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“CLETO
DE PRISCO”

La premiazione si terrà presso l’Istituto dei Missionari Redentoristi
di S. Alfonso in Pagani, sabato 24 Settembre alle ore 19,30.- continua a pag. 10 -
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Speciale Europa...

All’indomani degli attentati di Parigi ed, in particolare,
di Bruxelles mi son chiesto del sostanziale silenzio di
una categoria sempre sensibile, un tempo, a taluni
accadimenti al punto da promuovere pubbliche

COSTRUIRE L’EUROPA NAZIONE
Indispensabile la mobilitazione culturale dei giovani

di Gerardo De Prisco *

di Mimmo Cozzolino *

In seguito ai fatti di Parigi del 23 novembre e a quelli
di Bruxelles più recenti da più parti si levano cori di
esecrazione, di condanna e inviti ai governi a reagire
con forza. Quali possono essere dunque le reazioni

[“DALLA STAMPA DELLA CITTA’ DEL VATICANO - Ha raccontato un sogno oggi papa Francesco,
parlando ai leader europei arrivati in Vaticano per assistere alla cerimonia del Premio internazionale Carlo
Magno. Che è stato assegnato al Santo Padre per il suo “ impegno a favore della pace, della comprensione
e della misericordia in una società europea di valori”. Ha raccontato il sogno di un’Europa che è stata, e che
ora non è più.
“Con la mente e con il cuore, con speranza e senza vane nostalgie, come un figlio che ritrova nella madre
Europa le sue radici di vita e di fede, sogno un nuovo umanesimo europeo”, ha detto il Papa. “Sogno
un’Europa giovane, capace di essere ancora madre”, ha affermato. “Sogno un’Europa che si prende cura
del bambino, che soccorre come un fratello il povero e chi arriva in cerca di accoglienza perché non ha
più nulla e chiede riparo”. “Sogno un’Europa, in cui essere migrante non sia delitto bensì un invito ad
un maggior impegno con la dignità di tutto l’essere umano”.
Un discorso infuocato quello del Papa argentino, pronunciato davanti una platea di leader, re, ambasciatori,
rappresentanti politici e internazionali di un’Europa che ha definito “stanca”. Vecchia, una “nonna, vecchia
e sterile” senza più ricordi. “La creatività, l’ingegno, la capacità di rialzarsi e di uscire dai propri limiti
appartengono all’anima dell’Europa”, ha affermato il Pontefice. Che poi però, rivolgendosi ai leader
presenti, ha aggiunto: “Che cosa ti è successo, Europa?”
Vaticano: papa Francesco riceve il premio Carlo magno
Francesco ha invocato quella “umanistica, paladina dei diritti dell’uomo, della democrazia e della libertà”.
“Che cosa ti è successo, Europa terra di poeti, filosofi, artisti, musicisti, letterati? Che cosa ti è successo,
Europa madre di popoli e nazioni, madre di grandi uomini e donne che hanno saputo difendere e dare la
vita per la dignità dei loro fratelli?”. La domanda è risuonata nella sala regia gremita di chi sta disegnando
un destino di muri e barriere. Infrangendo sogni, di migranti, di Papi, infangando il passaggio di uomini in
fuga da guerre e disperazione.
Bergoglio ha ricordato antichi ideali ormai, “spenti, e noi figli di quel sogno siamo tentati di cedere ai
nostri egoismi, guardando al proprio utile e pensando di costruire recinti particolari”. E’ ora, ha detto il
Papa, che l’Europa si risvegli. “A tal fine ci farà bene evocare i padri fondatori dell’Europa. Seppero
cercare strade alternative, innovative in un contesto segnato dalle ferite della guerra. Essi osarono
cercare soluzioni multilaterali ai problemi che poco a poco diventavano comuni. I progetti dei padri
fondatori, araldi della pace e profeti dell’avvenire, non sono superati: ispirano, oggi più che mai, a
costruire ponti e abbattere muri. Sembrano esprimere un accorato invito a non accontentarsi di ritocchi
cosmetici o di compromessi tortuosi per correggere qualche trattato, ma a porre coraggiosamente basi
nuove, fortemente radicate”.
Il Papa ha tentato di risvegliare un sogno comune. Perché “L’identità Europea è, ed è sempre stata,
un’identità dinamica e multiculturale”. “La bellezza radicata in molte delle nostre città”, ha detto
Francesco, “si deve al fatto che sono riuscite a conservare nel tempo le differenze di epoche, di nazioni, di
stili, di visioni”.]

IL PENSIERO DI PAPA FRANCESCO

SOLTANTO TAPPE INTERMEDIE

La riscoperta delle proprie origini culturali e il dialogo
tra le culture come deterrente al fanatismo e fondamento
della convivenza dei popoli.

di Raffaele Aufiero
eseguite con forza? Invasioni  di eserciti,
bombardamenti con aerei e con droni? Solo così si
distrugge l’Isis.

manifestazioni per esternare il proprio pensiero, e
con il pensiero, anche le strade da battere per
conseguire gli obbiettivi propugnati.
Un tempo, e vado con la mente ai miei trascorsi
giovanili, la gioventù studentesca con il proprio
sentire aveva la capacità di coinvolgere la più ampia
opinione pubblica sulle vicende nazionali, europee e
mondiali relative a temi di alto profilo quali le libertà,
la giustizia sociale, la pace, la solidarietà. Oggi, salvo
i rituali cortei per gli addetti ai lavori e le ripetute
stantie esternazioni, l’anima popolare è, di fatto,
assente, a meno che non la si voglia intravedere nel
gesto simbolico di un fiore sui luoghi dei delitti o
nella partecipazione a concerti organizzati per la
circostanza. In questo caso, e potrò essere severo
nel giudizio, vedo soltanto dei fans che vanno ad
applaudire i propri idoli. Questo mio argomentare
scaturisce dal fatto che nessun serio provvedimento
e forte iniziativa vengono messi in campo per
motivare e mobilitare le coscienze dei tantissimi - mi
duole dirlo- che si appassionano...a tempo; cioè per
lo stretto necessario a digerire l’immagine,che turba,
di un bambino scattata sulla battigia, ad esempio.
Assistiamo unicamente al ripetersi delle ritualità
quando le stragi vengono perpetrate nei Paesi
europei ed, al massimo, in quelli che si affacciano sul
Mediterraneo, come Tunisia, Egitto, e nello scorso
Luglio, nel Bangladesh.
In questi ultimi casi perché interessati alla sorte di
eventuali vacanzieri italiani… ; la notizia di tanti altri
eccidi non ci sfiora neppure…
Per tornare sul ruolo del mondo studentesco, siamo
in presenza di ragazzi insensibili? Deficit di attenzione
anche delle autorità scolastiche che ritengono di
impegnarli prevalentemente su tematiche legate al
territorio di appartenenza? Esplicito in questa ultima
domanda il mio riferimento alle manifestazioni sulla
legalità. Non so dare delle riposte. Ricordo soltanto,
e non perché fossimo più bravi, ma certamente più
motivati, che si mandavano in crisi Governi nel

momento in cui decine di migliaia di studenti
sposavano cause tali da coinvolgere la stragrande
maggioranza degli italiani su questioni di interesse
nazionale. Personalmente ricordo di essere stato tra
gli attivi protagonisti nella scuola sulla vicenda
Trieste  per il suo ritorno all’Italia, sulla vicenda Alto
Atesina per la difesa della italianità di quei territori.
Non fummo insensibili, anzi ci attivammo con il più
convinto entusiasmo perché convinti di lottare per
la causa delle libertà e della indipendenza di Nazioni
a noi care per legami identitari, storici e culturali.
Certamente nelle nostre scelte ebbero un peso le
personali convinzioni ideologiche contro
l’imperialismo sovietico comunista, tuttavia
determinante e più coinvolgente fu il pensare e volere
la nuova Patria - l’Europa Nazione - all’indomani
di due atroci conflitti mondiali nel corso dei quali si
consumarono tante energie umane ed intere città
furono un cumulo di macerie.
A questa Europa abbiamo pensato quando
animavamo i dibattiti nelle aule scolastiche e
manifestavamo nelle piazze e, successivamente,
anche nelle aule consiliari con appositi documenti
perché anche le masse popolari sostenessero questa
scelta politica.
Questa lunga strada percorremmo dalla fine degli
anni ‘cinquanta – la Polonia, l’Ungheria, i Paesi

Baltici, la Cecoslovacchia, ancora la Polonia, la
Germania dell’Est – fino al 1989, nel Novembre,
quando cadde il muro di Berlino.
Pensammo che, dopo i timidi tentativi tutti di natura
economica che di volta in volta avevano interessato
talune Nazioni (Francia, Italia, Germania Federale,
Paesi Bassi), si potesse dar vita all’Europa Nazione
con la capacità politica della unificazione dei territori,
dall’Atlantico agli Urali. Una potenza politica ed
economica che, a ben ragione, avrebbe potuto
esercitare un ruolo non secondario rispetto agli Stati
Uniti d’America e dei Paesi emergenti come la Cina.
Non ho dimenticato la Russia; è stato un gravissimo
errore non coinvolgerla in questo processo di
unificazione europea. Politici di altro calibro avevano
caldeggiato questo disegno.

Lettera al Direttore editoriale

Trieste - Novembre 1953
Sembrano immagini dell’otto settembre 1943, quelle
che scorrono dinanzi ai nostri occhi. Migliaia di
profughi siriani e di altri paesi dell’Africa e del Medio
Oriente procedono lungo i percorsi autostradali,
seguono i binari delle ferrovie o attraversano le

L’AUTUNNO DELL’EUROPA E LA SUA ECLISSI INARRESTABILE
di Francesco Fasolino

- continua a pag. 8 -

sterminate pianure dell’Est europeo, dell’Ungheria o
dei paesi dell’Europa Centro Orientale. Nel ’43 gli
eserciti in disfatta italo tedeschi cercavano di rientrare
nelle loro patrie.

Caro Gerardo,
Ti ringrazio, innanzitutto per l’invito a riparlare di
Europa, premettendo, per evitare equivoci, che la
mia posizione  al riguardo è quella di convinto
fautore dell’unione dei popoli del vecchio
continente.
D’altronde il mio ed il Tuo percorso politico non
possono creare perplessità sulla questione in
oggetto: ci sentivamo europei quando altri non
avvertivano nemmeno la sensibilità ed il fascino di
tale proposizione.
Ma , in piena coscienza, era questa l’Europa che
noi sognavamo o dobbiamo pensare che la nostra
era soltanto una mera utopia?
Tenterò con spirito critico, dopo tanti anni, di
articolare una risposta come sempre opinabile e
contestabile.
Come già affermato in altre sedi, occorre ricordare
che lo spirito unitario e l’aspirazione alla
realizzazione di una Europa dei popoli , come casa

comune, sono da secoli presenti nell’animo e nella
mente dei cittadini di mille città.
La Storia ci insegna che questo tentativo, portato
avanti con intenti economici e di conquista, talvolta
riuscito, ma sempre temporaneo, è stato presente
per millenni  nella politica di vari uomini e civiltà.
Sarebbe ripetitivo e lungo l’elenco di tante
avventure.
Ne abbiamo fatto cenno in altri momenti anche su
questo giornale.
Semmai, i motivi potevano essere diversi, come
anche gli strumenti e le situazioni particolari; ma
una caratteristica emerge come comune
denominatore. Da una parte la sincera vocazione
universale, dall’altra la difesa degli interessi dei
singoli Stati, spesso contrastante con quella degli
altri. Da una parte, quindi, la volontà di unire cuori
e culture, dall’altra quella della sopraffazione e
del comando.
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IL MERIDIONE D’ITALIA: SCUOLA DI INTERCULTURALITÀ

Certamente la nota “retorica renziana”, le
molteplici “dichiarazioni e lacrime
all’indomani degli attentati in diverse città
europee”, la contemporanea “guerra
santa” contro l’Islam, non “salvano” la
democrazia in Europa.
Indubbiamente, le pagine della storia
europea segnano la coscienza culturale
dell’Occidente ed insegnano a tracciare
linee di sapiente interculturalità.
A noi cittadini dell’Italia e dell’Europa
meridionale è sufficiente affacciarsi sulle
coste siciliane e sulle coste campane per
scoprire l’antico e lungo intreccio storico-
culturale con i “popoli Arabi ed Africani”.
Figura a lato particolare del Chiostro del
Paradiso di Amalfi.
Un intreccio ricco di scambi commerciali,
finanziari e splendente di suggestive
influenze artistiche ed architettoniche.
Dalla Cappella Palatina di Palermo, al
Duomo di Monreale, al Chiostro del
Paradiso di Amalfi, a Villa Rufolo a Ravello
si intuisce il profondo “incontro” di
civiltà. In particolare, durante l’XI ed il
XII secolo, esportando grano, legna,
vino e frutta nel Nord Africa ed Egitto,
Amalfi potè scambiare questi prodotti con
olio, cera, spezie ed oro. L’oro, a sua volta,
fu  usato per acquistare a Bisanzio abiti
da cerimonia, merci orientali ed “oggetti
d’arte”, consentendo ad Amalfi, poi
insieme con Venezia, di detenere un
prestigioso monopolio commerciale in
tutta Europa. Inoltre, per mantenere tale
attività commerciale, Amalfi adottò
un’attenta politica di neutralità nei
confronti degli Arabi, beneficiando fin
dall’805 di trattati stipulati fra Bisanzio e
gli Aghlabidsn (prima dinastia
musulmana autonoma all’interno del
califfato abbaside). Infatti, nell’anno 870,
quando i predoni arabi attaccarono
Salerno, Benevento e Capua, devastando
buona parte delle coste dell’Italia

Il monito di Lucrezio, pur dalla sua
distanza temporale e culturale, i interpella
ancora oggi. Ogni guerra è sempre
“vestita” di abiti religiosi, anche in
un’epoca secolarizzata quale la nostra.
La storia diviene seguendo logiche
comprensibili solo a posteriori, le logiche
dei vincitori che iscrivono le loro
conquiste in epiche soteriologiche e auto
consistenti. Religioni sono state, e
continuano ad essere, le visioni del
mondo che hanno fatto la storia del
secolo breve, come religione si configura
oggi il principium individuationis
dell’Occidente : l’etica del profitto che,
per acquisire un profilo di “accettabilità”
sociale viene travestita e sdoganata col
suo opposto logico “il profitto dell’etica”,
su cui si modellano le magnifiche e
progressive vision aziendali e i vangeli
dei nuovi guru. Un pensiero unico nel
multi verso della contemporaneità, in cui
sopravvivono solo coloro che si
adeguano, tengono il passo, e si lasciano
includere nel mainstream di un eterno
presente senza prospettive non dico
trascendenti, ma appena al di là di qui ed
ora. Per mandare sms, chattare con
whattsapp e scaricare la mail in ogni
momento, è necessario che qualcuno
dall’altra parte del mondo lavori sodo in
miniera. Un telefonino medio contiene,
infatti, in proporzioni diverse, piombo,
cadmio, oro, berillio, ferro, cloro, argento
e bismuto provenienti dal Nord America;
alluminio, stagno, zinco e rame dal Sud
America; nichel e palladio dalla Russia;
tantalio dall’Australia; cromo e platino
dall’Africa; silicio, antimonio e arsenico
dalla Cina; da Israele il bromo, oltre
chiaramente, a tanto petrolio per le
plastiche e per sostenere la filiera.
La gran parte di questi minerali sono
chiamati coriffict minerals perché la loro
estrazione avviene in condizioni di
sfruttamento dei lavoratori, in situazioni
in cui la legge non viene rispettata e

Tantum religio potuit suadere malorum

continuamente si assiste ad abusi e lotte
armate per il controllo dei mercati.
Mentre le società antiche erano
dichiaratamente schiavistiche, io direi
onestamente schiavistiche, le nuove
schiavitù si sono semplicemente
”spostate”e, negli scenari che il modo di
produzione tecnologico impone ,dopo
essere state de localizzate in scenari del
mondo che non ricadono nel dominio del
selphie, e che perciò non esistono, ora
devono entrare nelle nostre società
occidentali etero dirette. I più devono
accettare la progressiva marginalizzazione
sociale r isultante da un modo di
produzione che ha sempre meno bisogno
dell’uomo come forza lavoro,,  un
darvinismo sociale che sta producendo
una “generazione perduta” , definizione
recente di Mario Draghi, non certo di un
risentito professore di provincia.
In tale scenario globale si inscrive la
nuova Shoah che non ha bisogno di nulla
se non del Mare Nostrum, a cui Erri De
Luca ha dedicato una splendida preghiera
laica. Negli anni a venire, sui manuali di
storia delle Superiori si leggerà che
l’Europa tutta sapeva e ha lasciato che
accadesse. I migranti sono la
conseguenza di una mancanza assoluta
non solo di politiche condivise, ma di una
prospettiva storica. Intanto leggiamo il
presente con le categorie religiose, i soliti
facili travestimenti, per marcare la nostra
superiorità culturale: noi siamo avanti,
mentre loro stanno ancora attraversando
il Medioevo, diamogli un’accelerata,
esportiamo la democrazia.
Mi viene da pensare che se alla profezia
del filosofo di Treviri “i proletari non
hanno nulla a perdere, all’infuori delle loro
catene: “essi hanno un mondo da
guadagnare”.
Modifichiamo il soggetto sostituendolo
con migranti, possiamo prefigurare il
senso della Storia.* Dirigente Scolastico
Liceo “B. Mangino” - Pagani

di Ezilda Pepe* di Rosanna Rosa*

meridionale, Amalfi non fu toccata. In più,
la stessa repubblica marinara di Amalfi fu
il primo Stato occidentale a coniare
moneta d’oro dalla caduta dell’Impero
Romano d’Occidente: il tarì amalfitano,
derivato dall’omonima ed equivalente
moneta araba, segno della ricchezza della
repubblica marinara accettato in tutto il
Mediterraneo.
Oltre la prima Repubblica marinara, le
nostre coste campane, vantano anche il

primato della “scuola medica salernitana”
in cui fu maestro il celebre Costantino
l’Africano, medico e letterato arabo
diventato, successivamente,  monaco di
Montecassino.
Pertanto, al di là dei vivaci dibattiti
mediatici e dalle contrastanti politiche
internazionali sia proprio dall’Italia
Meridionale che emergano esemplari
tracce di interculturalità non riconducibili
a mera “tolleranza” sociale, quanto a
costante “dialogo interculturale”.
L’interculturalità, infatti, oltrepassa la
tolleranza, presuppone il confronto e lo
scambio tra le culture, pone il problema

della cittadinanza e della partecipazione,
esercita la legittima e reciproca critica,
concepisce le differenze culturali come un
valore.
Un atteggiamento interculturale
riconosce il conflitto e non lo ignora:
qualunque incontro tra culture diverse,
qualunque migrazione hanno sempre
suscitato conflitti che non vanno negati,
ma gestiti e risolti in modo pacifico.

La prospettiva interculturale concepisce,
dunque, le diverse identità culturali come
mutevoli ed in continua trasformazione,
presuppone che l’identità, per potersi
arricchire e sviluppare, necessita del
confronto con l’alterità.
In tal senso, la scuola italiana e,
soprattutto, quella meridionale è
impegnata ad evitare l’ennesima “guerra
santa” tramandando le multiformi voci del
passato per costruire più consapevoli reti
di integrazione educativa  territoriale ed
interculturale.
      *Dirigente scolastico I.P.S.S.E.O.A.
      “M. Pittoni”

Il filosofo napoletano Giambattista Vico ne “ La Scienza Nuova” pubblicata nel 1725 elaborò una
singolare teoria secondo la quale, attraverso l’indagine storica , è possibile ricavare principi costanti
che fanno presupporre l’esistenza di leggi che, come accade per tutte le altre scienze, siano a fondamento
della storia. Il suo pensiero è stato riassunto nella “teoria dei corsi e dei ricorsi storici”.
In parole povere e semplicisticamente il filosofo ha finito per sostenere che alcuni accadimenti si
ripetono, anche a distanza di tempo, con le medesime modalità. Pertanto, molti giornalisti devono aver
pensato che, non sarebbe una eccessiva forzatura mettere a confronto l’ondata migratoria che deve
affrontare l’Europa del terzo millennio con le invasioni barbariche dell’epoca tardo-antica. Sbarchi,
cronaca, criminalità e proteste: queste le parole chiave che caratterizzano ossessivamente il discorso
sull’immigrazione. Si passa con disinvoltura dall’emergenza umanitaria all’allarme sociale , rappresentando
un fenomeno complesso, come quello dell’immigrazione, con toni per lo più stereotipati e
spesso anche al lar mistici .
Si par la de1l’Europa del XXI sec. travolta dallo tsunami dei migranti, invasa da milioni di
persone che giungono dall’Africa, dal vicino e lontano Oriente e che ,come accadde per l’Impero
romano d’Occidente con gli invasori del IV -V sec. d.C., porteranno al collasso dell’Europa e segneranno
l’inizio di un lunghissimo periodo di generale arretramento con l’avvento di un nuovo Medioevo.
Il tema del lavoro, affrontato in maniera critica, rimane sullo sfondo e ,ancor più, il contributo
dell’immigrazione all’economia europea. Si preferisce porre l’accento sull’immagine stereotipata di un
immigrato oppresso da un lavoro irregolare, con una descrizione minuziosa delle condizioni di
sfruttamento e disagio; o di un immigrato oppressore che ruba il lavoro, con una concorrenza sleale e
con un riconoscimento più pieno di diritti ed agevolazioni rispetto agli autoctoni.
Ma il vero leitmotiv è la cronaca degli sbarchi fatta di traversate in condizioni disumane ,di vittime
innocenti e di storie strazianti e allora ci accorgiamo che queste nuove invasioni barbariche non hanno
carattere militare, ma hanno per protagonisti masse inermi che, non vogliono la distruzione dell’Europa-
Impero, ma, chiedono l’hospitalitas in un’aspirazione del tutto naturale di libertà e di riconoscimento
della dignità umana. Allora viene sottolineato il ruolo del nostro paese , impegnato nelle operazioni di
soccorso, per poi lasciar spazio all’altro tema quello dell’emergenza, dell’indifferenza dellEuropa, dei
centri di accoglienza saturi, delle difficoltà nella gestione dei trasferimenti...
L’Impero finché ne ebbe la forza usò lo strumento militare per difendersi.
E l’EUROPA? La situazione, purtroppo, è meno dissimile di quanto ci si potrebbe aspettare, se Papa
Francesco a Lesbo, isola greca divenuta simbolo dell’emergenza profughi, lancia un appello al mondo
affinché si faccia attento a queste situazioni di bisogno tragico e veramente disperato e risponda in
modo degno della nostra comune umanità e il Presidente degli Usa Obama sponsorizza la politica
dell’accoglienza e bacchetta gli Europei ricordando, proprio mentre era in visita in Germania, che il
mondo non ha bisogno di muri e che i profughi non sono numeri ma hanno volti e storie; altrove si
registra un’avanzata di preoccupanti partiti nazionalisti ed euroscettici:l ’Ungheria arma l’esercito e
prevede la costruzione di una barriera di filo spinato alla frontiera con la Serbia, l’Austria blocca i
convogli e minaccia la sospensione del trattato di Schengen, la Macedonia è pronta ad erigere un muro
anti-migranti, la Danimarca minaccia il sequestro dei beni per coprire le spese di soggiorno, il Regno
Unito di Cameron, alleato con la Francia di Hollande, fronteggia la crisi dei migranti a Calais con più
barriere metalliche di sicurezza e più cani poliziotto ...
E l’UNIONE EUROPEA?
L’immigrazione nell’Unione Europea è ancora più che gestibile per quantità d’ingressi. I numeri sono
risibili rispetto ai rifugiati in Libano, Turchia e Giordania; gli Stati Uniti hanno milioni di clandestini.
È lo spettro di un’ondata di piena - da Sud, da Est - ad essere psicologicamente e politicamente
dirompente. Nessun Paese europeo può permettersi d’ignorarlo, pena il regalare i prossimi governi e
Parlamenti ai partiti anti-europei. Il rischio è che nell’affrontare il problema ciascuno proceda in ordine
sparso, cercando di alleggerirsene e di scaricare sugli altri oneri e responsabilità. Paesi di transito
contro paesi d’ingresso, paesi di destinazione contro paesi di sbarco ... L’ordine sparso sull’immigrazione
mina alla radice l’integrazione europea. O si creano condizioni uniformi di filtro, accoglienza e
respingimento in tutti i Paesi dell’Unione, in modo che rifugiati e migranti abbiano analogo trattamento e
simili possibilità dovunque approdino nell’Ue, o l’Europa sarà costretta ad affidarsi a soluzioni nazionali
scarsamente compatibili fra loro. Occorre un minimo comun denominatore immigratorio europeo,
altrimenti verrà meno la fiducia dei cittadini europei nella loro Unione. Questa oggi la sfida principale per
l’Unione Europea; forse più del debito greco, più della crisi ucraina. Bruxelles deve essere pronta a
distogliere le risorse necessarie da altri impieghi che non abbiano, in questo momento, lo stesso grado
d’urgenza e di priorità. Una politica europea sull’immigrazione si fa con fatti, risorse umane e fondi, non
con dichiarazioni e parole.                                 * Docente Liceo B. Mangino - Pagani

CORSI E RICORSI STORICI
di Carmen Longobardi* di Tina Frisso*

MA DOVE VA QUEST’ EUROPA?
L’idea di un’Europa, intesa come entità
geografica unita, risale al mito greco, tra-
mandatoci da  Omero ed Esiodo, intorno
all’ VIII secolo a.C. Nell’Iliade Zeus evo-
ca, tra i suoi molti amori, quello con Euro-
pa, mentre nella Teogonia Esiodo accen-
na a un’Europa figlia di Teti, una delle
divinità marine.  Europa, secondo la mi-
tologia, proveniente dalla lingua greca
“Åõðþðç” che significa “grandi occhi”,
corrisponde ad una figura identificata
nella figlia di Agenore, re di Tiro, antica
colonia greca in area mediterranea e
mediorientale. Zeus, innamoratosi di Eu-
ropa, decise di rapirla; e per non essere
riconosciuto si trasformò in un toro bian-
co, si materializzò mentre Europa era in
riva al mare, lei inizialmente si spaventò,
ma il toro si sdraiò ai suoi piedi, così la
fanciulla si tranquillizzò e vedendo che il
toro si lasciava accarezzare, salì sulla
groppa del toro, che subito si gettò in
mare e la condusse fino a Creta. Zeus, in
seguito, le si mostrò nelle sue vere
sembianze e le rivelò il suo amore, dalla
loro unione nacquero tre figli: Minosse,
Sarpedonte e Radamanto. Il primogenito
Minosse divenne re di Creta e diede vita
alla civiltà cretese, culla della civiltà eu-
ropea; il nome Europa, da quel momento,
indicò le terre bagnate dal Mar Mediter-
raneo. Il Mito si estende con il racconto
sui fratelli di Europa, che partirono in va-
rie direzioni per cercare la sorella: tra que-
sti Cadmo che giunse nella Grecia conti-
nentale e qui fondò Tebe, a lui è attribuita
la trasmissione dell’alfabeto dalla Fenicia
alla Grecia. Il Mito rappresenta anche un
movimento di civiltà da Oriente a Occi-
dente e il nome Europa, dato ai territori
occidentali, riflette questo spostamento
migratorio. Oggi l’espressione Europa
non  coincide con la sua delimitazione
geografica ,ma si rifà ad un’idea di unità ,
condivisione e comunione di intenti volti
a superare i particolarismi all’insegna del-
l’”Unità nella diversità”,,che è il motto
della contemporanea Unione Europea.
Alla base di tale ideale c’è il cosmopoliti-
smo stoico ereditato  in età moderna da-
gli illuministi ,che cominciarono a diffon-
dere una visione dell’Uomo come Citta-
dino e fruitore di Diritti Universali ,ri-
preso da Giuseppe Mazzini, con la crea-
zione della Giovane Europa, e arrestatosi
nel corso del XX sec. sotto la spinta dei
nazionalismi e dell’imperialismo. Solo

dopo il secondo conflitto mondiale si è
ricominciato a parlare di Europa con un
progetto organico.  Le basi teoriche
dell’europeismo contemporaneo sono
state gettate nel 1941 da Altiero Spinelli
ed Ernesto Rossi, che si trovavano al
confino nell’isola di Ventotene : insieme
stesero un breve testo intitolato” Per
un’Europa libera e unita. Progetto d’un
manifesto.” (noto come Manifesto di
Ventotene).  A giudizio di Spinelli e Ros-
si, la sconfitta della Germania e del
nazismo erano condizioni indispensabili
per una ripresa del cammino in direzione
di un’Europa più libera e più giusta; però,
per il dopoguerra, l’esempio di quanto era
accaduto dopo il 1918 dimostrava che il
problema andava affrontato alla radice,
impedendo la rinascita dei vecchi organi-
smi statali, dotati di sovranità.  Pertanto,
l’unico cambiamento che avrebbe garan-
tito all’Europa una pace duratura, sareb-
be stato l’abolizione delle sovranità na-
zionali e la loro sostituzione con una fe-
derazione di soggetti dotati di pari diritti
e uguali doveri. In un primo momento
l’unione è stata puramente economica
(CECA- CEE), poi, con il tempo, è diven-
tata un’organizzazione attiva in tutta una
serie di settori che vanno dagli aiuti, allo
sviluppo, alla politica ambientale. Oggi
l’UE è un’alleanza economica e politica,
tra 27 che coprono buona parte del con-
tinente; essa si fonda sul principio dello
stato di diritto: tutti i suoi poteri riposa-
no cioè sui trattati europei , sottoscritti
volontariamente e democraticamente dai
paesi membri .Grazie all’abolizione dei
controlli alle frontiere tra i paesi membri,
le persone possono ora circolare libera-
mente in quasi tutto il continente( accor-
di di Schengen). Il mercato unico o mer-
cato “interno”, che permette la libera cir-
colazione di beni, servizi, capitali e per-
sone, è il principale motore economico
dell’UE. Uno dei suoi obiettivi fondamen-
tali è sviluppare questa immensa risorsa
per consentire ai cittadini europei di
beneficiarne pienamente. Altro pilastro
portante dell’UE è la protezione dei diritti
umani, sia al suo interno che nel resto del
mondo. Dignità umana, libertà, democra-
zia, uguaglianza, stato di diritto e rispetto
dei diritti umani sono i valori fondamen-
tali,  sanciti dall’entrata in vigore
del trattato di Lisbona, nel 2009, con
la Carta dei diritti fondamentali . Le isti-

tuzioni dell’UE hanno l’obbligo giuridico
di difenderli, e altrettanto sono tenuti a
fare i paesi membri quando applicano la
legislazione europea. Molta strada si è
fatta, ma c’è ancora molto da fare per par-
lare di vera unione ed integrazione, tanto
che alcuni oggi parlano di fallimento del-
l’idea di Unione Europea. E, forse, questi
ultimi non hanno tutti i torti, soprattutto
alla luce dei recenti avvenimenti. Già al-
cuni mesi fa   David Cameron, premier in-
glese, proponeva una stretta per frenare
il flusso di immigrati nel Regno Unito.
E non parlava di persone provenienti da
altri continenti, ma dall’Unione Europea,
italiani inclusi. Londra pensava
infatti all’introduzione di misure che per-
mettevano di non garantire il welfare ai
cittadini di altri paesi europei per i primi 4
anni di residenza e di rimpatriare chi era
disoccupato da oltre sei mesi. E nel caso
in cui queste proposte non fossero state
recepite da Bruxelles, non era nemmeno
esclusa l’uscita dalla Ue. Cosa che poi si
è materializzata con il referendum dello
scorso 23 giugno sulla Brexit , in cui il
51,9% della popolazione votante si è
espresso a favore del “leave” contro il
restante 48,1% che ha votato per il
“remain”. E, anche se un’analisi più ap-
profondita ha evidenziato che si sono
espressi per il “remain”soprattutto i gio-
vani e le persone di livello sociale e cul-
turale più elevato, oltre che il 70% della
popolazione londinese, non possiamo
certamente non ammettere che l’uscita del
Regno Unito dall’Unione Europea rappre-
senti un grave colpo per l’Unione stessa.
Ancora una volta stanno trionfando i
nazionalismi e, ancora una volta, l’uomo
sembra essere sordo agli insegnamenti
della storia, ricadendo in atavici errori che
sono un allarmante campanello di
regresso e di pericolo per l’umanità tutta.
È vero che bisogna rigenerare l’idea del-
l’Europa Unita, in quanto così come si
presenta, mostra la faccia di un organi-
smo obsoleto e superato, che non riesce
nemmeno a garantire i principi che l’ha
ispirata, ma è anche vero che non possia-
mo bruciare e annullare le conquiste ri-
sultanti da lotte secolari con votazioni
affidate al popolo che, spesso, non ha
nemmeno chiara l’idea della conseguen-
za del proprio voto.
* Docente Liceo B. Mangino - Pagani
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L’insularità, da una parte, e la concomitanza di diversi fattori storici,
politici, sociali, culturali ed economici, dall’altra,  fanno sì, come si sa,
che negli Inglesi il senso di appartenenza a una entità sopranazionale,
risulti forse più labile che in altri popoli europei. Questa labilità spiega
l’atteggiamento ambivalente per il quale i figli di Albione a volte si
considerano parte integrante, a volte invece parte separata ed estranea
dell’Europa. Ovviamente tale ambiguità non poteva non trovare
espressione nella letteratura di viaggio, che è forse il contesto nel quale
può più naturalmente attecchire il seme, se non proprio di un sentimento,
almeno del vagheggiamento di una entità che trascenda le divisioni e i
confini delle nazioni e dei popoli europei. Rispetto a chi nasceva e
moriva nella sua terra senza mai staccarsi dal suo paese natio, difatti,
chi aveva la fortuna e i mezzi per poter intraprendere il Grand Tour,
doveva necessariamente a riflettere sulla opportunità, se non proprio
sulla necessità, di una Europa comune, se non altro per reazione alle
tante difficoltà e ai tanti ostacoli rappresentati dalla barriere doganali,
daziarie, linguistiche che, dividendo e separando i paesi europei, ne
rendevano non certo agevoli le comunicazioni reciproche. Vedremo tra
un attimo qualche testimonianza attinta dall’ambito ristretto della
letteratura di viaggio. Per ora ci sia consentita una piccola incursione
nel campo della letteratura “alta”, per ricordare, specialmente ai più
giovani lettori di queste note, un testo molto significativo del poeta
rinascimentale inglese John Donne (1572-1631), nel quale la
consapevolezza di un rapporto di identità che lega indissolubilmente il
destino del singolo al genere umano nella sua interezza, è veicolato da
una metafora che apparenta l’individuo a un’isola (leggi: Inghilterra)
inseparabile dal continente Europa (leggi: genere umano). Il testo in
questione è un brano tratto dalla meditazione XVII che fa parte della
raccolta Devotions upon Emergent Occasions (1624) dalla quale trasse
spunto anche Hemingway per il titolo di un suo romanzo famoso. Vale
la pena riportarlo nella sua interezza.

No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the
Continent, a part of the main; if a Clod be washed away by the Sea,
Europe is the less, as if a Promontory were, as well as if a Manor of thy
friends or of thine own were; any man’s death diminishes me, because
I am involved in Mankind; and therefore never send to know for
whom the bell tolls: it tolls for thee.

[ Nessuno è un’isola, autonoma in se stessa; ognuno è un pezzo del
continente, una parte della terraferma; se una zolla è portata via dal
mare, l’Europa si rimpicciolisce come se perdesse un promontorio, o
come il castello tuo o dei tuoi amici; la morte di qualsiasi uomo mi
sminuisce, perché sono tutt’uno con il genere umano.
Perciò non mandare mai a chiedere per chi suona la campana: essa
suona per te]

Nella letteratura di viaggio questo ideale universalistico è presente se
non altro sotto forma di aspirazione cosmopolita, ma solo nei viaggiatori
di spiccata formazione liberale, perché nei più la boria nazionalistica
impedisce di allargare lo sguardo. Come è stato giustamente notato era
l’esperienza stessa del Grand Tour a catalizzare effetti contrastanti sul
viaggiatore, perché ora ne allargava gli orizzonti culturali, facendolo
sentire cittadino del mondo, o dell’Europa; ora ne restringeva le

L’IDEA  DI  EUROPA  IN  ALCUNE  TESTIMONIANZE  DI  VIAGGIATORI  E  LETTERATI  INGLESI
prospettive, consolidando il suo orgoglio di appartenere a una cultura
eletta.
Per avere un’idea dell’atteggiamento dei primi, basta riflettere
sull’insistenza con la quale il medico John Moore agli inizi
dell’Ottocento sottolineava il vantaggio dell’ “allargamento” mentale
derivante ai giovani dal viaggiare all’estero. “Si avrà una visione più
ampia dell’umanità”, egli prescriveva, “e in una quantità di situazioni e
di prospettive quale non si avrà mai modo di sperimentare in Inghilterra,
o in qualsiasi altro paese”. Né secondo il Moore è solo la sfera cognitiva
a trarre beneficio dal viaggio sul continente. Un po’ più avanti, difatti,
egli individua nella dimensione etica, nel rafforzato senso di fratellanza,
e nella potenziata carica di solidarietà, i maggiori vantaggi che il
viaggiatore potrà trarre dall’attraversamento delle frontiere e dalla
conoscenza di altre culture e tradizioni. “Ricevendo ospitalità”, egli
annota, “e conversando familiarmente, e vivendo in reciproco scambio
di cortesie con quelli che egli considera nemici, o disistima, la sfera
della sua benevolenza e disponibilità verso i suoi fratelli si allargherà
gradualmente”. E l’allargamento sarà tale da fargli superare con facilità
tutte le barriere geografiche, perché, come sancisce poco oltre, “i mari,
le montagne, i fiumi sono limiti geografici, che non hanno mai ostacolato
la buona volontà o l’intelligenza di una mente liberale”. Notevole, come
si vede, il grado di apertura mentale e la sensibilità di cui dà prova
questo intellettuale, che lascia intravedere già agli inizi del
diciannovesimo secolo la maturazione di  una consapevolezza
metanazionale. In sintonia con le idee del Moore si muove anche lo
studioso William Coxe, il quale, a chi voglia trarre il massimo beneficio
dal viaggio all’estero prescrive come condizione di partenza che si
spogli di tutti i pregiudizi e gli stereotipi frutto di spirito nazionalistico
o di angusta partigianeria; per far ciò, egli consiglia di evitare di portarsi
appresso domestici inglesi; di rifuggire a tutti i costi, una volta all’estero,
dal contatto con i connazionali; di non far pesare le differenze che
separano la sua cultura da quella dei popoli visitati; di apprezzare,
soprattutto, gli aspetti delle culture straniere che più accomunano le
genti ed i popoli.
Ma, come si diceva, il viaggio in Europa poteva avere sugli Inglesi
anche effetti opposti a quelli ai quali si è accennato, perché gli inevitabili
confronti che nascevano davanti alle differenze di leggi, usi, costumi
dei popoli visitati, potevano a volte ingenerare nella mente del
viaggiatore il convincimento della specificità, e/o addirittura della
superiorità dell’English Way of Life. Come è stato notato di recente,
l’esperienza del viaggio poteva finire per rendere insomma il viaggiatore
inglese “migliore cittadino in patria”. Ora, che questo atteggiamento si
manifestasse nel viaggiatore comune non sorprende; ma sorprende, e
anzi sconvolge, nel trovarlo presente in qualche poeta, in chi, cioè, per
abito mentale e per vis immaginativa avrebbe potuto e dovuto essere
capace di proiettarsi oltre le differenze e le divisioni, e attingere l’Uno al
di là del Diverso e del Molteplice. È questo il caso di Samuel Rogers,
poeta non molto conosciuto, ma non per questo meno rappresentativo
della sensibilità romantica inglese. Amico di Foscolo e appassionato
cultore della letteratura e della cultura italiana, egli visse nel nostro
paese per un periodo di tempo sufficiente ad ispirargli il poema Italy
(1823), con il quale intese celebrare appunto le bellezze storico-culturali
delle città e delle regioni italiane. Riguardo al valore formativo del viaggio
il poeta sembra condividere la posizione del Moore alla quale si è

accennato. Anche per lui il contatto con la cultura di popoli stranieri
non può che risultare in un arricchimento sia della sfera cognitiva che
di quella etica ed estetica. Con un’efficace similitudine egli rappresenta
quest’idea dell’arricchimento del viaggiatore come “un fiume che
scorrendo si accresce e si affina, - come una sorgente che prende il suo
corso attraverso qualche ricca vena di minerale”. Nello stesso modo,
egli continua, “noi miglioriamo, e senza accorgercene, non solo nella
testa, ma nel cuore…I nostri pregiudizi ci lasciano l’uno dopo l’altro, i
mari e le montagne non sono più i nostri confini. Impariamo ad amare, e
ad apprezzare, e ad ammirare nonostante essi. La nostra benevolenza si
allarga con la nostra conoscenza. E non dobbiamo ritornare cittadini
migliori di quello che eravamo al momento della partenza?” Fin qui
tutto bene; ma se si fa attenzione alla considerazione conclusiva, c’è
da restare sbalorditi, perché l’autore non riesce a contenere il
convincimento, finora tenuto ben nascosto, di essere portatore di un
cultura superiore a quella di tutti gli altri popoli europei.  “Più a fondo
conosciamo le istituzioni di altri paesi”, egli sentenzia difatti, “più alta
deve essere la considerazione della grandezza delle nostre.”
   Per fortuna non tutti i poeti ebbero la visuale appannata dal pregiudio
nazionalistico. Nello stesso, o quasi, torno di tempo in cui il Rogers
componeva Italy, un altro poeta, il Byron, celebrava le glorie della cultura
italiana nel IV canto del Childe Harold’s Pilgrimage (1812-1818). Come
è evidente riferimento alle “peregrinazioni”, di cui al titolo, quest’opera
si può considerare una sorta di libro di viaggio in versi, perché imperniata
sulle vicende di due personaggi che cercano un lenimento per le proprie
sofferenze esistenziali attraverso il viaggio in terre straniere. Ai nostri
fini mette conto notare la visione aggregante, inclusiva, che sorregge
la rappresentazione delle realtà storico-culturali europee, e in particolare
italiane. Più che sulle specificità, sulle differenze, sui conflitti che
dividono i popoli e le genti, difatti, il poeta punta lo sguardo sugli
elementi unificanti della realtà e identità europea. Come ha giustamente
osservato lo studioso Paul Stock, le specificità storiche artistiche e
culturali di città italiane quali Roma, Firenze e Venezia sono dal Byron
usate come “scenario per discutere gli aspetti di una condivisa cultura
e storia europea, vale a dire, il Cristianesimo e la Classicità”.
Significativamente il Canto IV, che conclude il poema, si chiude con la
celebrazione del Mediterraneo, visto come simbolo del divino che si
specchia nell’eternità del tempo che unifica presente e passato
operando la sintesi che dà forma e senso alle insignificanti miserie, alle
convulsioni e ai conflitti dei singoli popoli e dei singoli stati:

Thou glorious mirror, where the Almighty’s form Glasses itself in
tempestes; in all time, Calm or convulsed—in breeze, or gale, or storm,
Icing the pole, or in the torrid clime Dark-heaving;—boundless,
endless, and sublime- The image of Eternity—the throne Of the
Invisibile; even from out thy slime The monsters of the deep are made;
each zone Obeys thee; thou goes forth, dread, fathomless, alone.

[Tu specchio glorioso, dove la forma dell’Onnipotente si rispecchia
in tempeste; in ogni tempo, calmo o agitato—nella brezza, nel
venticello, o nella bufera, ghiacciando il polo, o nel clima torrido
rabbuiato: sconfinato, infinito, e sublime- Immmagine dell’Eternità-
trono dell’Invisibile: perfino il tuo fango genera i mostri dell’abisso;
ogni zona ti ubbidisce: tu procedi, spaventoso, insondabile, solo]

di Vincenzo Pepe

Con piacere ho accolto l’invito del Direttore Editoriale a discutere nel
forum dedicato al tema dell’Europa.
Da cittadina europea e da studiosa di diritto europeo era doveroso un
mio intervento.
Ho letto con attenzione la lettera dell’ex senatore della Repubblica,
dott. Cozzolino, pubblicata sul numero di maggio 2016 che ha citato la
frase del Cattaneo il quale, già nel 1848, propugnava la creazione degli
Stati Uniti d’Europa.
Proprio partendo da questa affermazione del patriota, intendo pormi
questo interrogativo: oggi abbiamo effettivamente gli Stati “Uniti”
d’Europa?
Orbene, dal Trattato di Roma del 1957 (di cui si celebrerà, nel 2017,
l’anniversario dei 60 anni dalla firma) ad oggi l’Unione Europea (in
origine Comunità Economica Europea) è cresciuta, sia quantitativamente
(con il suo allargamento a 28 Stati membri) che qualitativamente.
Infatti, da organismo internazionale di integrazione economica,
finalizzato a creare un mercato comune tra gli Stati membri – che già,
invero, in origine, presentava tratti  peculiari rispetto alle altre
organizzazioni internazionali, tanto che la Corte di Giustizia utilizzò la
formula di “organismo sovranazionale sui generis” -, è diventato
un’organizzazione sovranazionale di integrazione anche politica.
Il passaggio fondamentale è stato rappresentato dal Trattato di
Maastricht del 1992 che ha introdotto un’Unione monetaria ed ha esteso
a tutti i cittadini degli Stati membri la cittadinanza europea che si affianca
alla cittadinanza nazionale.
L’ultima fase del  processo evolutivo europeo è stata l’entrata in vigore
del Trattato di Lisbona, nel 2009, che ha introdotto un nuovo obiettivo
nell’Unione: la creazione dello Spazio Europeo di Libertà Sicurezza e
Giustizia.
Si tratta di uno spazio comune di tutela dei  diritti fondamentali, in un
sistema multilevel di tutela.
I diritti fondamentali, garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea che oggi è vincolante e dalla Convenzione Europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU) a cui la stessa Unione,
in via programmatica, aderisce, infatti, costituiscono “principi generali”
del diritto dell’UE.
Ciò premesso, bisogna ammettere che oggi, proprio all’indomani dei
festeggiamenti per  i 60 anni dell’Unione, l’organizzazione
sovranazionale sta vivendo un periodo difficile, a causa di nuovi
fenomeni che i padri fondatori,  negli anni  ’50, in un contesto storico
politico completamente differente, non potevano prevedere.
Si sta, inoltre, diffondendo uno spirito “euroscettico” che di certo non
aiuta l’Unione.

Sicuramente il fenomeno continuo dei flussi migratori dai Paesi terzi è
una delle principali cause della crisi e sta mettendo a dura prova la
tenuta dello spirito solidaristico ed il principio di leale cooperazione tra
l’Unione e gli Stati membri.
La recente chiusura da parte dell’Austria della frontiera del Brennero
non è poi che l’ultimo tassello di un mosaico di comportamenti, da
parte di alcuni Stati membri, che stanno facendo prevalere gli interessi
nazionali sugli interessi europei.
Si sta mettendo in discussione un importante accordo, l’accordo di
Schengen, su cui si è fondata la libera circolazione delle persone
nell’Unione, attraverso la cancellazione delle frontiere interne ed il
rafforzamento delle sole frontiere esterne.
A seguito dell’esito sul referendum Brexsit la Gran Bretagna esce dalla
UE, anche se c’è da registrare la volontà della Scozia a rimanerci, e
l’immediata richiesta di milioni di Inglesi per un nuovo referendum.
Di rilevanza sono anche  i rapporti avviati con la Turchia, che da anni
aspira a diventare parte dell’Unione Europea ma la cui entrata è discussa
a causa del non pieno rispetto, da parte dello Stato turco, dei diritti
fondamentali.
Di recente l’Unione è stata costretta a stipulare un accordo con la
stessa Turchia (discutibile nella forma e nella sostanza) per la gestione
dei flussi migratori.
Infine i tragici attentati di Parigi nello scorso mese di ottobre e di
Bruxelles, a ridosso delle festività pasquali,  hanno rappresentato un
attacco al cuore dell’Europa.
Il terrorismo islamico  mira a distruggere i valori della civiltà occidentale
e rappresenta un nuova sfida da affrontare per l’Unione e gli Stati
membri.
L’Unione sta cercando di salvaguardare la sicurezza al suo interno
bilanciandola con l’esigenza del rispetto delle libertà fondamentali dei
cittadini europei.
Queste mie brevi osservazioni sono solo degli spunti per alimentare un
futuro dibattito nel  forum ma da tutto ciò emerge un dato: l’Europa allo
stato non è unita e sta vivendo un periodo di  forte crisi.
Tuttavia, da giurista europeista convinta  credo che le crisi siano solo
fasi di passaggio che aiutano a crescere e che l’Unione Europea uscirà
da questa difficile fase solo rafforzata, consolidando i suoi valori di
Libertà, Sicurezza e Giustizia e diventando una vera Unione.

* Avvocato e Dottoranda di ricerca in Scienze Giuridiche
(indirizzo internazionalistico-europeo-comparato) presso

l’Università di Salerno - Presidente della sezione di Salerno
dell’A.D.G.I (Associazione Donne Giuriste Italia).

L’UNITÀ  DELL’EUROPA,  A SESSANT’ANNI  DALLA  FIRMA  DEL
TRATTATO,  E  LE  SFIDE  DA  AFFRONTARE  NELLA  CRISI

di Valeria Tevere*

Ho sempre molto pudore quando devo giudicare, interpretare, analizzare
fenomeni che meriterebbero anni di studio.
Certo è che molto spesso il compito di un cronista è anche quello di
provvedere a redigere un pezzo per essere sulla notizia.
Condanno il terrorismo. In qualunque forma.
Con qualunque ideologia. Per qualsiasi necessità.
Ogni volta che si compiono attentati terroristici che mirano alla
limitazione della libertà delle persone, il mio pensiero corre sempre al
libro di Mariuccia Salvati “Le interpretazioni del Novecento”.
Nella mente romba quell’interrogativo esposto chiaramente: “Il
fondamentalismo islamico è un nuovo totalitarismo?”.
Quasi nessuno ha gli strumenti per sciogliere questo nodo intricato,
ma bisogna andare al di là delle apparenze, dei metodi e delle credenze.
Mi professo cosmopolita perché amo il mondo in tutte le sue
sfaccettature, sebbene viaggi molto poco.
Per questo motivo, sono anche convinta che le diversità di pensiero
siano una risorsa sebbene indirizzate perché rappresentano sempre
una preziosa occasione di crescita.
Molto spesso si è convinti che esista un solo punto di vista finché non
si scopre una persona con un’idea diversa valida ugualmente.
Gli attentati alla libertà di stampa, alla Francia e non solo mi atterriscono.
Su quest’argomento sono integralista e non accetto assolutamente
che qualcuno possa essere etichettato, escluso, perseguitato per una
convinzione.
Contemporaneamente sono totalmente convinta che l’Islam violento
rappresenti solo una piccola percentuale di tanti che si riconoscono in
questa religione che quotidianamente svolgono il proprio dovere tra le
difficoltà della monotonia.
È un po’ come quando ci si lamenta delle nostre realtà locali
dimenticando che la maggior parte di esse è costituita da persone sane,
oneste, legali.
Ho comunque paura perché immaginare una nuova dittatura, un regime
totalitario che bandisca ogni forma di libertà è per me inconcepibile.
Il mondo senza le idee non va da nessuna parte.
Anche a scuola quando si affrontano questi problemi, evidenzio
soprattutto che ognuno fa parte dell’umanità.
Molto spesso è la cattiva informazione che ci induce a vedere
continuamente nemici quando invece si tratta di essere umani con
esperienze diverse dalle nostre. 
Se ognuno si impegnasse a saperne di più, ne beneficerebbero anche le
scelte dei governi.

“LE ARMI” DELLA CULTURA
CONTRO IL TERRORISMO

INTEGRALISTA
di Nunzia Gargano
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Da Omero ad Esiodo l’immagine di Europa
si presenta a noi quale simbolo di una
donna la cui gentilezza incarna l’immagine
mitologica del passaggio della cultura che,
dall’Oriente si sposta in Occidente. Nella
ricerca di questa creatura il fratello,
Cadmo, consegnerà l’alfabeto fenicio alla
Grecia; ma ci ritorna alla mente il mito di
Prometeo in Esiodo, altro momento di
viaggio e passaggio agli uomini di un
dono che contribuisce alla civiltà umana.
Anche nelle Metamorfosi di Ovidio passa
un’immagine che, cristianizzata nel
Medioevo, rappresenterà l’anima umana
condotta in Paradiso per opera di Cristo.
Ma il processo metamorfico non si
cristallizza nel tempo, anzi sempre più
trova nei suoi risvolti interpretativi
funzioni, forme ed aggettivi nuovi  che
ne giustificano la consistenza e la
pregnanza del significato attraverso il
cronos. Ci è paradigma tanta iconografia
sviluppatasi lungo l’arco dei secoli.
Senza, però, operare grosse forzature
interpretative, ci sembra di cogliere, in
questo crescendo rappresentativo-
realistico, una spinta umana nella ricerca
di affermazione di una libertà individuale
che ben significa un’interpretazione del
pensiero universale di una umanità  che,
immersa nell’avventura esistenziale, si
sforza di fare emergere alla coscienza
un’esigenza di convivenza e di afflato
dell’uomo che, sparso nei confini del
globo, appare ormai convinto che la sua
identità coincide con l’universalità. Essa
stessa sembra squarciare anche i confini
dell’odierna Europa e, stracciandosi le
vesti, ripudia ogni conquista materiale
(pur servendosi di essa e invocandola
costantemente) nella ricerca di quei valori
etici,  estetici e morali che si sono
sedimentati nelle culture dei popoli,
superando i limiti delle etnie e delle culture
terr itoriali.  L’accezione di questa
interpretazione  dev’essere, quindi,
unicamente politica e non religiosa. In

EUROPA: UNA REALTÀ DI IERI NELLE RADICI DI OGGI
di Sigismondo Somma

questa direzione ci sorregge
l’interpretazione di un grande storico,
studioso del ‘500, Federico Chabod,  che
legge in Noccolò Machiavelli la
concezione che il mondo è stato più
virtuoso dove sono stati più Stati che
abbiano favorita la virtù o per necessità
o per altra umana passione  (N.
Machiavelli, Opere complete, Arte della
guerra, Firenze, Società editr ice
fiorentina,II, p. 509). Ci appare questa
come una prima formulazione dell’Europa
quale comunità con caratteri specifici
anche fuori dell’ambito geografico, con
caratteri puramente  laici, non religiosi.
D’altra parte il Machiavelli stava
accarezzando l’idea di un’Europa che non
era presente nel pensiero del Principe,
che anzi ne valicava i confini; essa
ideologizzava una organizzazione politica
permanente e non transeunte. D’altra
parte gli esempi dell’Italia travagliata dalla
guerre franco-spagnole, la precedente
lotta contro i Turchi, l’atteggiamento di
Carlo V, che con l’affermazione
dell’impero faceva paventare un
potenziale ritorno dell’età del grande
Carlo, facevano respirare un’atmosfera
politica diversa. Anche l’interpretazione
del potere temporale della Chiesa del
tempo ne favoriva il potenziale
consolidamento. La crisi della cristianità
in questo momento, che
convenzionalmente e formalmente si fa
risalire al 1517, scatenava la stagione della
Riforma e della Controriforma, col
conseguente Concilio, che si concluderà
a Trento nel 1763 e con i suoi Decreti
dell’anno successivo. Nel cuore
dell’Europa varie erano le idee politiche,
da quelle del cristianissimo re di Francia
a quelle del cattolicissimo re di Spagna,
dall’esigenza dell’Inghilterra alle
contestazioni eretiche tedesche; tutto
lasciava trasparire una cristianità
spezzata.  Questo vocabolo non riusciva
a contenere quello della vecchia Europa

cristiana. Anche il nostro Mediterraneo
aveva perso la sua valenza commerciale;
l’asse si era spostato nei Paesi del Nord.
Tutto il Rinascimento italiano riscopriva
il mondo classico, dando un decisivo
impulso  alla rivoluzione scientifica che
con lo sperimentalismo affrontava il
problema gnoseologico, mentre si
combattevano i tabù che si erano formati
nell’era precedente. Ora l’uomo si scopre
faber fortunae suae e attore del suo
universo. Lo sperimentalismo in
Inghilterra, e siamo nell’Età Elisabettiana,
apre il varco al pensiero politico in questa
nazione. Col pensiero filosofico di
Bacone, Hobbes e Locke si apre la
stagione dell’Empirismo. E già il Galilei
presentava le sue idee scientifiche in Italia
e Cartesio col suo cogito ci
accompagnavano sulla sponda dell’Età
moderna, propedeutica all’Illuminismo
che in tutto il ‘700 vivrà all’ombra della
sola ragione, unica legge della
conoscenza e regolatrice della vita del
mondo. Ancora ricorre negli Stati
nazionali l’idea del Dispotismo,
dell’Assolutismo, dove il sovrano,
absoluts legibus, sottomette i sudditi in
funzione dei suoi unici interessi. Qui lo
spirito della nazione s’incarna nella
persona del sovrano. Tutto  vive in
funzione del suo regno, della sua potenza
che vuole affermarsi al di sopra di tutto e
di tutti. Ancora gli sfarzi delle corti
cinquecentesche rappresentano la
potenza dei sovrani sullo scacchiere
europeo. Qui l’apogeo e la crisi di
quell’assolutismo, guardando le varie
rivoluzioni che si avranno in questo
secolo, da quella americana a quella
francese, a quella industriale, mentre già
ai primi del ‘600 si era aperta in Inghilterra
la fase parlamentare, limitando di fatto i
poteri del sovrano e trasferendoli al
parlamento.  Si passa ora, in alcuni Stati,
dal Dispotismo all’Assolutismo,
all’Assolutismo illuminato. Con E. Kant

riviviamo la rivoluzione copernicana, che
con Copernico aveva sconvolto il mondo
con l’affermazione del sole al centro
dell’universo, confutando quanto si era
creduto fino a quel momento; ora la
gnoseologia kantiana si propone di
stabilire il fondamento della conoscenza
nel soggetto che conosce e non
nell’oggetto conosciuto, ponendo i limiti
alla nostra conoscenza, nel senso che si
stabiliscono  i confini oltre cui il nostro
intelletto non possa affermare nulla,
perché la stessa ragione si ritrova sul
banco degli imputati,  incapace di
rispondere alle sue stesse domande: non
può conoscere oltre il fenomeno. E il
concetto dell’Europa? L’espressione
manifesta di un sogno latente che l’uomo
di questa nostra civiltà cresciuta nel
Mediterraneo ha saputo gridare con le
grosse rivoluzioni.  Anche quando la
nostra presenza si è spostata in luoghi
transoceanici ha portato con sé la sua
storia, la cultura  che è lievitata lungo i
secoli. La nostra voce,  oltre la propria
libertà dal piede straniero, ha salutato
sempre con ammirazione, anche
attraverso il pensiero e l’opera di molti
eminenti italiani, il desiderio di una Europa
che potesse contenere quei principi delle
nostre bandiere liberali. Col ‘700, nel
processo di crescita cui abbiamo già fatto
riferimento, si manifesta nei popoli la forza
per richiedere gli inalienabili diritti
dell’uomo: libertà ed eguaglianza. Ci
spingono i messaggi delle rivoluzioni,
americana e francese, a giustificare il 1799
in Italia con la formazione delle
Repubbliche sorelle, finanche a Roma, che
per molti e vari motivi non troveranno
tanti Italiani ad accogliere la ventata
liberale. Tuttavia cominciano ad ardere i
desideri di una forza  di un idealismo
liberale che spingerà molti nostri  uomini,
anche in considerazione delle spinte che
provenivano da nazioni soggette alla
dominazione russa (si r icordi la

costituzione polacca del 1791) ,  a
manifestare il verbo patrio  – di questo
sono piene le antologie dei nostri letterati
– r iscoprendo il mondo classico e
cedendo il passo a quello romantico che,
pure nascendo in Germania, alimenterà lo
spirito di tanti patrioti. In non pochi
daranno vita ai Moti liberali, dal 1820, e
già dopo la Restaurazione,  alla fine della
prima metà del secolo XIX. Non si
placherà il desiderio di una Europa vittrice
e inclusiva di un passato, purtroppo,
pregno di divisioni e di ostilità. Il pensiero
di Hegel, dopo l’esperienza kantiana,
aveva aperto l’interpretazione della sua
filosofia ad una visione conservatrice o
riformatrice della politica, dando vita alle
correnti di destra e di sinistra hegeliana,
mentre in Italia col Neoidealismo nel
panorama culturale si affermavano i
pensieri di Croce e Gentile, emarginando
una ideologia politica progressista con
una dura opposizione al positivismo e al
socialismo  mentre il loro neoidealismo fu
considerato quale migliore filosofia
europea e nasceva il fondatore della
Storiografia letteraria italiana con
Francesco De Sanctis. Ed oggi, con la
politica dell’inclusione, siamo chiamati ad
aprire l’anello della catena di stelle che
campeggiano sulla bandiera dell’Europa;
abbiamo i Paesi africani o asiatici che
bussano già da parecchio tempo alle
nostre porte, per ricordarci che l’Europa,
l’attuale nostra Europa, deve aprire la sua
cultura al consorzio umano, aprire le
barriere perché è la varietà che ci unisce.
Ci riconduce all’unità culturale che
muoveva i suoi passi dall’Oriente e
dall’antica Grecia e, sulle onde della
conoscenza, si lasciava trasportare dai
secoli per continuare il suo viaggio, anche
attraverso il nostro tempo, nella ricerca
di quell’assoluto che smette di essere
vilmente fenomeno e si nasconde nella
sua vera identità: il noumeno della libertà
di Europa.

DOVE VA L’EUROPA UNITA (?)
Gli ultimi attentati a Bruxelles e soprattutto
la notizia che l’Austria ha minacciato di
chiudere le frontiere  e di costruire un
muro/barriera/transenna lunga 370 m. per
impedire il passaggio degli immigrati
dall’Italia  sanciscono un passaggio
fondamentale  del fenomeno
dell’immigrazione che rischia di far fallire
miseramente tutti gli sforzi operati da
decenni per giungere alla tanto agognata
Europa Unita e di far ricordare il 2016 come
l’anno del ritorno alla vigilia del 1989, che,
con la caduta del muro di Berlino aveva
dato inizio alla libera circolazione e
all’abolizione dei passaporti. A dare una
spinta definitiva e a portare i paesi europei
sull’orlo del tracollo in chiave europeista
è stato, come si sa, l’Isis che ha dato una
svolta tragica con gli attentati di Parigi
prima e di Bruxelles poi, e con la sua scia
di morte ovunque operi sia in Europa che
in Siria/Libia.
Il problema chiaramente è di difficilissima
soluzione in quanto gli interlocutori sono
da un lato un gruppo numerosissimo di
esaltati che in nome di una guerra di
religione sono disposti a morire e a
portare la morte e dall’altro lato non
un’Europa Unita che ci si auspicava
all’inizio della sua istituzione, ma un
gruppo di paesi europei, ognuno con le
proprie esigenze e problematiche, spesso
diverse tra di loro che non hanno mai
consentito che si operasse con una
politica veramente estera e finalmente
comune, l’unica che avrebbe potuto e
potrebbe ancora dare vita a una forma di
relazione costruttiva e portatrice di
collaborazione, integrazione e scambi
economico/culturali. Invece I membri
dell’Europa Unita, a seconda del peso
politico ed economico, e delle aspirazioni
in quelle aree, hanno fatto prevalere
visioni diverse, ma soprattutto hanno
inteso, sbagliando, esportare con la forza
la cosiddetta democrazia in quei paesi,
con il risultato che là dove il potere  è
stato esautorato dall’esterno si è
verificato un fallimento (vedi Saddam
Hussein e Gheddafi) che ha generato il
caos e la nascita dell’Isis.

LA DIFESA DELL’IDENTITÀ EUROPEA
di Antonietta Serinodi Armando De Virgilio

Una serie di attacchi con armi
automatiche e esplosivi sono stati
perpetrati a partire dalle 08.00 del mattino
all’aeroporto internazionale di Zaventem
e nella metropolitana, presso la stazione
di Maalbeek, a due passi dalla sede della
Commissione europea.
Oltre 30 morti e almeno 250 feriti il
bilancio degli attacchi terroristici che
hanno scosso martedì mattina 22 marzo
Bruxelles.
Gli attentati sono avvenuti solo pochi
giorni dopo la cattura, sempre a Bruxelles,
di Salah Abdeslam, il decimo uomo del
commando della strage del 13 novembre
che causò 130 morti a Parigi.
Quello che si temeva è accaduto.
Certo, che c’era da aspettarselo, che i
terroristi colpissero a Bruxelles e che
colpissero le Istituzioni europee: sia per
mostrare che 1 ‘arresto di Salah non li ha
neutralizzati, sia per attaccare i simboli
della cooperazione tra le forze di sicurezza
europee che, da quando funziona un po’
di più, migliora l’efficienza del contrasto
all’integralismo.
Ma anche se si era sicuri che stavano per
colpire, anche se Salah aveva avvertito
che stava preparando, di sicuro non da
solo, nuovi attentati, ciò non è bastato a
impedire gli attacchi kamikaze contro
obiettivi indiscriminati, la folla anonima,
dove nessuno è bersaglio fin quando chi
ti sta accanto non si fa saltare in aria. A
meno di militarizzare la nostra vita e le
nostre città, senza la garanzia che
funzioni e con la certezza che così la diamo
vinta agli untori della paura.
L’Europa intera gettata nel panico.
Distrutte le nostre certezze, la nostra
quotidianità, i valori fondamentali che
accomunano i popoli liberi e democratici
d’Europa, di cui non a caso è stata colpita
una delle capitali simbolo.
Inquieta più di tutto che molti Jiadhisti
sono nati in Europa, non sono venuti
dall’estero.
Che cosa significa questo? Com’è stato

Bisogna, pertanto, riconoscere che
l’approccio politico miope va
immediatamente mutato e, visto il
fallimento fino ad oggi sortito, lavorare
per una vera Europa Unita con una vera
organizzazione politico/economica/
militare che le consenta di poter operare
veramente in maniera comune e con una
vera forza negoziale. Se culturalmente non
si prende atto che questa non è la prima
migrazione ma una delle tante che si sono
succedute nel corso millenario della storia
dell’uomo, e si continua a chiudersi negli
egoismi e nelle paure, il problema non sarà
mai risolto.
D’altronde se si dà uno sguardo indietro
di 50 anni, ci si accorge che l’europa si è
notevolmente trasformata nella
composizione delle sue città e nelle sue
periferie e che questo fenomeno  è
ineluttabile  e l’Europa delle genti tra 100/
200 anni non sarà la stessa ma un crogiolo
di diversità che dovrà vivere insieme e
pacificamente.
Noi, nel nostro tempo, abbiamo il dovere
e la possibilità e anche il privilegio di
creare le premesse  e le basi perchè  questa
convivenza sia possible.
Basta con la politica miope della guerra
che genera altra guerra e attentati che
hanno dilaniato le nostre città e falciato
le vite di persone innocenti. Come
dimenticare gli attentati di Parigi e gli ultimi
terr ibili di Bruxelles? Ma come
dimenticare, anche, le file delle vittime di
bambini innocenti morti nei
bombardamenti portati in quei paesi da
coloro che credono di stroncare l’Isis
dall’alto e le migliaia di vittime innocenti
annegati nel Mediterraneo, il nostro mare,
per sfuggire al terrore della guerra e alla
fame. L’ultima proposta portata, in questi
giorni, all’attenzione della diplomazia
europea,cioè quella di costituire fondi
Eurobond, sembra abbia ricevuto una
certa attenzione. Ben venga se ciò potrà
significare la fine della Guerra, di qualsiasi
Guerra e l’inizio di una vita migliore per
quelle popolazioni martoriate ormai da
decenni.
DIALOGO..DIALOGO..DIALOGO !!!

possibile che l’Europa stessa sia stata
l’incubatrice del fondamentalismo?
Molteplici sono le cause per cui migliaia
di jiadhisti, provenienti dall’Europa,
vanno a combattere in Siria e in Iraq a
favore dello Stato Islamico.
Cause su cui ci si confronta. Ci si scontra.
La prima è data sicuramente dallo
sradicamento dei giovani musulmani di
seconda-terza generazione, rispetto alla
società circostante. Essi vedono la città
dalla periferia, non conoscono il centro,
se ne sentono respinti.
Non sono veramente parte della nazione
in cui sono nati. La loro condizione
sociale, una scolarizzazione spesso fallita,
favoriscono un senso di emarginazione
e, quindi, di risentimento verso un mondo,
quello europeo, che avvertono come
estraneo e ostile.
Un’altra causa può essere individuata
nello stesso mondo occidentale odierno,
il cosiddetto “mondo liquido” connotato
da un individualismo profondo, da
un’eclisse parimenti profonda di valori e
di ideali, da promesse di vita non
realizzabili.
A un giovane, che avverte interiormente
l’esigenza di valori in cui impegnarsi,
l’Europa odierna è in grado di offrire
divertissment ma non ideali che muovano
verso la solidarietà.
La “religione” della Laicité indica
un’identità formale che copre il valore
polemico delle differenze senza risolverlo.
Alla genesi del jiadhismo europeo vi è,
poi, indubbiamente, l’Islam europeo,
l’Islam incontrato in tante moschee
europee.
Al vuoto spir ituale del vecchio
continente, alla emarginazione sociale e
culturale, il giovane di provenienza araba
cresciuto in Europa oppone la scoperta
di una fede radicale, totalizzante, mutuata
da iman che esportano i dettami dell’Islam
più integralista, quello wahabita
promosso e finanziato dall’Arabia
Saudita.

Quale risposta deve dare l’Europa?
La risposta non può non essere anche
militare.
L’Isis, però, non si sconfigge
semplicemente con i raid e con
bombardamenti indiscriminati.
E l’Isis è un mostro che non coincide con
l’Islam, con la fede tranquilla di milioni di
credenti.
La soluzione non può stare nella
costruzione di identità affermate in
antitesi ad altre, identità dialettiche che
ricopiano. nell’opposizione, quella
dell’avversario.
È questa la pericolosa via dello “scontro
di civiltà”.
Né l’Europa può credere, d’altra parte, che
il problema si risolva favorendo lo
scioglimento delle differenze.
Chi viene o nasce in un Paese deve
innanzitutto imparare a rispettarne le
tradizioni, gli usi, i costumi, le leggi. t una
legge non scritta dei popoli.
Come bisogna reagire, dunque?
Il mondo islamico europeo ha, se lo vuole,
le risorse per tirarsi fuori dalle secche a
cui l’integralismo lo sta portando.
Allo stesso modo, potremmo dire che la
vecchia Europa, per quanto disincantata
e violentata nelle sue tradizioni, ha le
risorse per rispondere in modo non
meramente reattivo.
L’Europa deve cercare la risposta proprio
nella sua identità, quella aperta al
confronto, non quella dell’odio.
La civiltà dell’Europa, quella autentica, è
dominata dalla “secondarietà”, dalla
capacità della Roma antica di farsi
“seconda” rispetto alla cultura ellenica e
del cristianesimo di farsi “secondo”
rispetto all’ebraismo.
Per questo l’Europa è capace di
“integrazione”, non ha bisogno di
azzerare la tradizione, la fede, la cultura di
coloro che calpestano il suo suolo.
Non ha paura dell’altro. Ha il dovere di
difendersi, ma è anche sufficientemente
forte per sopportare le differenze.
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(Footnotes) 1  G. VICO, La scienza nuova
e altri scritti, a cura di Nicola Abbagnano,
UTET, Torino, 1976, pp. 734-735.2
C. CATTANEO, Considerazioni, 1848,
Tutte le opere, vol. V, t. I, 626-7 3
C. CATTANEO, Opere edite ed inedite,
vol. V, Le Monnier, Firenze, 1881-1892, p.
103. 4  G. MAZZINI, La Santa Alleanza
dei popoli, in Scritti politici, pp. 660-661

...“II - I COMPITI DEL DOPO
GUERRA - L'UNITA' EUROPEA
La sconfitta della Germania non porterebbe
automaticamente al riordinamento dell'Eu-
ropa secondo il nostro ideale di civiltà.
Nel breve intenso periodo di crisi generale,
in cui gli stati nazionali giaceranno fracas-
sati al suolo, in cui le masse popolari atten-
deranno ansiose la parola nuova e saranno
materia fusa, ardente, suscettibile di essere
colata in forme nuove, capace di accogliere
la guida di uomini seriamente
internazionalisti, i ceti che più erano privi-
legiati nei vecchi sistemi nazionali cerche-
ranno subdolamente o con la violenza di
smorzare l'ondata dei sentimenti e delle pas-
sioni internazionalistiche,  e  si  daranno
ostinatamente  a  ricostruire  i  vecchi  orga-
nismi statali. Ed è probabile che i dirigenti
inglesi, magari d'accordo con quelli ameri-
cani, tentino di spingere le cose in questo
senso, per riprendere la politica dell'equili-
brio delle potenze nell'apparente immedia-
to interesse del loro impero.
Le forze conservatrici, cioè i dirigenti delle
istituzioni fondamentali degli stati naziona-
li: i quadri superiori delle forze armate, cul-
minanti là, dove ancora esistono, nelle mo-
narchie; quei gruppi del capitalismo
monopolista che hanno legato le sorti dei
loro profitti a quelle degli stati; i grandi pro-
prietari fondiari e le alte gerarchie ecclesia-
stiche, che solo da una stabile società con-
servatrice possono vedere assicurate le loro
entrate parassitarie; ed al loro seguito tutto
l'innumerevole stuolo di coloro che da essi
dipendono o che sono anche solo abba-
gliati dalla loro tradizionale potenza; tutte
queste forze reazionarie, già fin da oggi,
sentono che l'edificio scricchiola e cercano
di salvarsi. Il crollo le priverebbe di colpo di
tutte le garanzie che hanno avuto fin'ora e
le esporrebbe all'assalto delle forze
progressiste.
Ma essi hanno uomini e quadri abili ed
adusati al comando, che si batteranno ac-
canitamente per conservare la loro supre-
mazia. Nel grave momento sapranno pre-
sentarsi ben camuffati. Si proclameranno
amanti della pace, della libertà, del benes-
sere generale delle classi più povere. Già
nel passato abbiamo visto come si siano
insinuati dentro i movimenti popolari, e li
abbiano paralizzati, deviati convertiti nel
preciso contrario. Senza dubbio saranno la
forza più pericolosa con cui si dovrà fare i
conti.
Il punto sul quale essi cercheranno di far
leva sarà la restaurazione dello stato nazio-
nale. Potranno così far presa sul sentimen-
to popolare più diffuso, più offeso dai re-
centi movimenti, più facilmente adoperabile
a scopi reazionari: il sentimento patriottico.
In tal modo possono anche sperare di più
facilmente confondere le idee degli avver-
sari, dato che per le masse popolari l'unica

IL MANIFESTO DI
VENTOTENE,
NON ERA UNA

NOVITA’…
“... dappertutto l’Europa cristiana –
ebbe a scrivere nel 1720 Gambattista Vico
- sfolgora di tanta umanità, che vi si
abbonda di tutti i beni che possano
felicitare l’umana vita, non meno per
gli agi del corpo che per gli piaceri così
della mente come dell’animo. E tutto ciò
in forza della cristiana religione,
ch’insegna verità cotanto sublimi che
vi si sono ricevute a servirla le più dotte
filosofie de’gentili, e coltiva tre lingue
come sue: la più antica del mondo,
l’ebrea; la più dilicata, la greca; la più
grande, ch’è la latina. Talché, per fini
anco umani, ella è la cristiana la
migliore di tutte le religioni del mondo,
perché unisce una sapienza comandata
con la ragionata, in forza della più
scelta dottrina de’filosofi e della più
colta erudizion de’filologi”1

* Nel 1848 il patriota e filosofo milanese
Carlo Cattaneo scriveva: «L’oceano è
agitato e vorticoso, e le correnti vanno
a due capi: o l’autocrate, o gli Stati
Uniti d’Europa» … “Il principio della
nazionalità dissolverà i fortuiti imperi
e li frantumerà in federazioni di popoli
liberi. Avremo pace solo quando avremo
gli Stati Uniti d’Europa”2.  Carlo
Cattaneo, partendo dal sapere scientifico
e tecnico in funzione del progresso civile
e socio-economico e contrapponendosi
ad una soluzione moderata unitaria
filosabauda, auspicava il decentramento
politico e amministrativo ipotizzando
l’istituzione di ampie autonomie locali;
le quali, a loro volta avrebbero dovuto
essere parte integrante degli Stati Uniti
d’Europa. Conformemente al Nord-
America, secondo Cattaneo, anche
l’Europa avrebbe dovuto federarsi in
Stati Uniti, con un governo centrale e
“conservare la interna ed esterna pace,
assicurare l’uniformità del sistema
monetario, tutelare la santità dei
contratti, diffondere i lumi, e ... poche
altre funzioni… e avvalorando i diritti
dell’uomo”3.
* “Tendenza innegabile dell’epoca
ch’or s’inizia – scriverà Giuseppe
Mazzini  nel 1849 – è quella di
ricostituire l’Europa ordinandovi a
seconda delle vocazioni nazionali un
certo numero di Stati equilibrati
possibilmente per estensione e
popolazione. E questi Stati, divisi,
ostili, gelosi l’uno dell’altro finché la
loro bandiera nazionale non
rappresentava che un interesse di casta
o di dinastia, s’associeranno, mercé la
democrazia, intimamente più sempre. Le
nazioni saranno sorelle, libere
indipendenti nella scelta dei mezzi a
raggiungere il fine comune e
nell’ordinamento delle loro forze per
tutto ciò che riguarda l’interna vita, si
stringeranno a una fede, ad un patto
per tutto ciò che riguarda la vita
internazionale. L’Europa dei popoli
sarà una, fuggendo a un tempo
l’anarchia d’una indipendenza
assoluta e il concentramento della
conquista”4                                         B.P.

IL MANIFESTO DI VENTOTENE

di  Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni

“Per un'Europa libera e unita” Ventotene, agosto 1941
esperienza politica finora acquisita è
quella svolgentesi entro l'ambito nazio-
nale, ed è perciò abbastanza facile con-
vogliare, sia esse che i loro capi più mio-
pi, sul terreno della ricostruzione degli
stati abbattuti dalla bufera.
Se raggiungessero questo scopo avreb-
bero vinto. Fossero pure questi stati in
apparenza largamente democratici o so-

cialisti, il ritorno del potere nelle mani
dei reazionari sarebbe solo questione di
tempo. Risorgerebbero le gelosie nazio-
nali e ciascuno stato di nuovo riporreb-
be la soddisfazione delle proprie esigen-
ze solo nella forza delle armi. Loro com-
pito precipuo tornerebbe ad essere, a più
o meno breve scadenza, quello di con-
vertire i loro popoli in eserciti. I generali
tornerebbero a comandare, i monopolisti
ad approfittare delle autarchie, i corpi bu-
rocratici a gonfiarsi, i preti a tener docili
le masse. Tutte le conquiste del primo
momento si raggrinzerebbero in un nul-
la di fronte alla necessità di prepararsi
nuovamente alla guerra.
Il problema che in primo luogo va risol-
to, e fallendo il quale qualsiasi altro pro-
gresso non è che apparenza, è la defini-
tiva abolizione della divisione dell'Euro-
pa in stati nazionali sovrani. Il
crollo della maggior parte degli stati del
continente sotto il rullo compressore te-
desco ha già accomunato la sorte dei
popoli europei, che o tutti insieme
soggiaceranno al dominio hitleriano, o
tutti insieme entreranno, con la caduta
di questo in una crisi rivoluzionaria in
cui non si troveranno irrigiditi e distinti
in solide strutture statali.
Gli spiriti sono giù ora molto meglio di-
sposti che in passato ad una
riorganizzazione federale dell'Europa. La
dura esperienza ha aperto gli occhi an-
che a chi non voleva vedere ed ha fatto
maturare molte circostanze favorevoli al
nostro ideale.
Tutti gli uomini ragionevoli riconosco-
no ormai che non si può mantenere un

poggio, un serio ostacolo alla organizza-
zione razionale degli Stati Uniti d'Europa, il
quale non possono poggiare che sulla co-
stituzioni repubblicane di tutti i paesi
federati.
E quando, superando l'orizzonte del vec-
chio continente, si abbracci in una visione
di insieme tutti i popoli che costituiscono
l'umanità, bisogna pur riconoscere che la
federazione europea è l'unica garanzia
concepibile che i rapporti con i popoli asia-
tici e americani possano svolgersi su una
base di pacifica cooperazione, in attesa di
un più lontano avvenire, in cui diventi pos-
sibile l'unità politica dell'intero globo.
La linea di divisione fra i partiti progressisti
e partiti reazionari cade perciò ormai, non
lungo la linea formale della maggiore o mi-
nore democrazia, del maggiore o minore
socialismo da istituire, ma lungo la sostan-
ziale nuovissima linea che separa coloro
che concepiscono, come campo centrale
della lotta quello antico, cioè la conquista
e le forme del potere politico nazionale, e
che faranno, sia pure involontariamente il
gioco delle forze reazionarie, lasciando che
la lava incandescente delle passioni po-
polari torni a solidificarsi nel vecchio stam-
po e che risorgano le vecchie assurdità, e
quelli che vedranno come compito centra-
le la creazione di un solido stato interna-
zionale, che indirizzeranno verso questo
scopo le forze popolari e, anche conqui-
stato il potere nazionale, lo adopereranno
in primissima linea come strumento per re-
alizzare l'unità internazionale.
Con la propaganda e con l'azione, cercan-
do di stabilire in tutti i modi accordi e lega-
mi tra i movimenti simili che nei vari paesi
si vanno certamente formando, occorre fin
d'ora gettare le fondamenta di un movimen-
to che sappia mobilitare tutte le forze per
far sorgere il nuovo organismo, che sarà la
creazione più grandiosa e più innovatrice
sorta da secoli in Europa; per costituire un
largo stato federale, il quale disponga di
una forza armata europea al posto degli
eserciti nazionali, spazzi decisamente le
autarchie economiche, spina dorsale dei
regimi totalitari, abbia gli organi e i mezzi
sufficienti per fare eseguire nei singoli sta-
ti federali le sue deliberazioni,  dirette  a
mantenere  un  ordine  comune,  pur  la-
sciando  agli  Stati  stessi l'autonomia che
consente una plastica articolazione e lo
sviluppo della vita politica secondo le pe-
culiari caratteristiche dei vari popoli.
Se ci sarà nei principali paesi europei un
numero sufficiente di uomini che compren-
deranno ciò, la vittoria sarà in breve nelle
loro mani, perché la situazione e gli animi
saranno favorevoli alla loro opera e di fron-
te avranno partiti e tendenze già tutti squa-
lificati dalla disastrosa esperienza dell'ulti-
mo ventennio. Poiché sarà l'ora di opere
nuove, sarà anche l'ora di uomini nuovi,
del movimento per l'Europa libera e unita!

equilibrio di stati europei indipendenti con
la convivenza della Germania militarista a
parità di condizioni con gli altri paesi, né
si può spezzettare la Germania e tenerle il
piede sul collo una volta che sia vinta.
Alla prova, è apparso evidente che nes-
sun paese d'Europa può restarsene da
parte mentre gli altri si battono, a nulla
valendo le dichiarazioni di neutralità e di
patti di non aggressione. E' ormai dimo-
strata la inutilità, anzi la dannosità di or-
ganismi, tipo della Società delle Nazioni,
che pretendano di garantire un diritto in-
ternazionale senza una forza militare ca-
pace di imporre le sue decisioni e rispet-
tando la sovranità assoluta degli stati par-
tecipanti. Assurdo è risultato il principio
del non intervento, secondo il quale ogni
popolo dovrebbe essere lasciato libero di
darsi il governo dispotico che meglio cre-
de, quasi che la costituzione interna di
ogni singolo stato non costituisse un in-
teresse vitale per tutti gli altri paesi euro-
pei.
Insolubili sono diventati i molteplici pro-
blemi che avvelenano la vita internazio-
nale del continente: tracciati dei confini a
popolazione mista, difesa delle minoranze
allogene, sbocco al mare dei paesi situati
nell'interno, questione balcanica, questio-
ne irlandese, ecc., che troverebbero nella
Federazione Europea la più semplice so-
luzione, come l'hanno trovata in passato i
corrispondenti problemi  degli staterelli
entrati a far parte delle più vaste unità na-
zionali, quando hanno perso la loro acre-
dine, trasformandosi in problemi di rap-
porti fra le diverse provincie.
D'altra parte la fine del senso di sicurezza
nella inattaccabilità della Gran Bretagna,
che consigliava agli inglesi la "splendid
isolation", la dissoluzione dell'esercito e
della stessa repubblica francese, al primo
serio urto delle forze tedesche - risultato
che è da sperare abbia di molto smorzata
la presunzione sciovinista della superio-
rità gallica - e specialmente la coscienza
della gravità del pericolo corso di genera-
le asservimento, sono tutte circostanze
che favoriranno la costituzione di un regi-
me federale che ponga fine all'attuale anar-
chia. Ed il fatto che l'Inghilterra abbia ac-
cettato il principio dell'indipendenza in-
diana, e la Francia abbia potenzialmente
perduto col riconoscimento della sconfit-
ta, tutto il suo impero, rendono più age-
vole trovare anche una base di accordo
per una sistemazione europea dei proble-
mi coloniali.
A tutto ciò va infine aggiunta la scompar-
sa di alcune delle principali dinastie e la
fragilità delle basi di quelle che sostengo-
no le dinastie superstiti. Va tenuto conto,
infatti, che le dinastie, considerando i di-
versi paesi come tradizionale
appannaggio proprio, rappresentavano,
con i poderosi interessi di cui erano l'ap-

Altiero Spinelli

Signor Rettore, signore e signori, sono
onorato dell’odierna accoglienza nella
vostra veneranda Università e del
messaggio di ringraziamento che mi è
stato consegnato a nome vostro e che
ho apprezzato molto. Vorrei parlarvi del
dramma dell’Europa. Questo nobile
continente, che comprende nel suo
insieme le regioni più ricche e più
favorite della Terra, gode di un clima
temperato ed uniforme ed è culla di tutte
le grandi etnie del mondo occidentale.
Qui è la fonte della fede cristiana e
dell’etica cristiana. Qui è l’origine di
gran parte delle culture, delle arti, della
filosofia e della scienza, nell’antichità
come nei tempi moderni. Se un giorno
l’Europa si unisse per condividere
questa eredità comune, allora tre o
quattrocento milioni di persone
godrebbero di felicità, prosperità e
gloria in misura illimitata. Tuttavia
proprio in Europa è sorta quella serie di
terribili conflitti nazionalistici, causati
dalle Nazioni teutoniche nella loro
aspirazione al potere, che in questo

L’APPELLO AGLI STATI UNITI D’EUROPA
Discorso tenuto da W. Churchill all’Università di Zurigo il 19 .settembre 1946

secolo ventesimo, e proprio durante la
nostra generazione, abbiamo visto
rovinare la pace e le speranze di tutta
l’umanità. E qual è la condizione in cui è
stata ridotta l’Europa? Certo, alcuni
piccoli Stati si sono ripresi veramente
bene, ma in vaste regioni grandi masse
tremanti di esseri umani tormentati,
affamati, angosciati e confusi, guardano
atterriti le rovine delle loro grandi città e
delle loro case e scrutano il buio
orizzonte nel timore di veder sorgere
nuovi pericoli, una nuova tirannia o un
nuovo terrore. Tra i vincitori, domina
una babele di voci; tra i vinti il cupo
silenzio della disperazione. A tutto
questo sono arrivati gli europei, riuniti
in così antichi Stati e Nazioni; a tutto
questo sono arrivati i popoli germanici,
sbranandosi a vicenda e spargendo
rovina. Se la grande Repubblica al di là
dell’Oceano Atlantico non si fosse
infine resa conto che la distruzione o la
riduzione in schiavitù dell’Europa
avrebbe potuto coinvolgere anche il suo
destino, e non ci avesse teso la mano in

soccorso e guida, sarebbero tornate le
epoche buie in rutta la loro crudeltà ed il
loro squallore. E, signori, possono ancora
tornare. Eppure esiste un rimedio che, se
fosse generalmente e spontaneamente
adottato dalla grande maggioranza dei
popoli in molti Paesi, come per miracolo
potrebbe trasformare l’intera scena e
rendere in pochi anni tutta l’Europa, o
almeno la maggior parte di essa. libera e
felice com’è oggi la Svizzera. Qual è questo
rimedio sovrano? Esso consiste nella
ricostruzione della famiglia dei popoli
europei, o in quanto più di essa possiamo
ricostituire, e nel dotarla di una struttura
che le permetta di vivere in pace, in
sicurezza e in libertà. Dobbiamo creare
una specie di Stati Uniti d’Europa. Solo
in questo modo centinaia di milioni di
lavoratori saranno in grado di
riconquistare le semplici gioie e le
speranze che rendono la vita degna di
essere vissuta. Il procedimento è
semplice. Tutto ciò che occorre è che
centinaia di milioni di uomini e donne
decidano di fare il bene invece del male e

di meritare come ricompensa di essere
benedetti invece che maledetti. Molto
lavoro, signore c signori, è già stato
fatto a tale scopo mediante gli sforzi
dell’Unione paneuropea, che tanto
deve al conte Coudenhoven-Kalergi e
che orientò l’operato del Lunuso
patriota e statista francese Aristide
Liriand. Vi è anche questo immenso
complesso di principi e procedure, che
è stato creato tra grandi speranze dopo
la prima guerra mondiale, intendo (lire
la Società delle Nazioni. La Società delle
Nazioni non è fallita a causa dei suoi
principi o delle sue concezioni. Essa è
fallita perché gli Stati che l’avevano
fondata hanno abbandonato i suoi
principi.
È fallita perché i governi di allora
temevano di guardare in faccia la verità
e di agire finché erano in tempo. Quel
disastro non deve ripetersi. Vi sono
quindi a disposizione molta conoscenza
e lavoro preparatorio su cui ricostruire;
ed anche dolorose esperienze pagate a

- continua a pag. 6 - Carlo Cattaneo,
acquerello di Ernesta Bisi (foto web)
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… “Da Oriente e da Occidente si abbattono nel Vecchio Continente le ondate limacciose di due opposte
«volontà di potenza» che hanno un traguardo simile, per molti ed essenziali aspetti: la creazione di un uomo
nuovo, completamente ingranato nella realtà sociale che lo circonda.
Ed in queste dottrine, l’Europa riconosce con sgomento le conclusioni estreme ma logiche di quelle idee con
le quali essa si affacciò all’era moderna, ripudiando un complesso di valori e di tradizioni che, in forme
diverse, adeguate alle diverse esigenze dei tempi, ne avevano nutrito l’esistenza nel periodo classico e in
quello medievale. Simili ad un boomerang, tornano addosso a noi europei, concetti, illusioni, luoghi comuni
che incautamente ruminammo ma nel XVIII e XIX secolo; ritornano, trasformati e condensati sotto vesti
americane o sovietiche.
Noi parlammo di libero pensiero, di razionalismo, di illuminismo, di autonomia dell’uomo: e ci rimbalza d’oltre
Atlantico l’uomo qualunque americano, che ha per Dio il successo sociale e calcola il valore dei suoi simili
dall’entità del loro conto in banca; ci ritorna il Babbit conformista, lo scialbo animale delle giungle di
cemento e d’acciaio, che consuma prodotti in serie, assimila idee in serie, vive e muore all’insegna della
standardizzazione. Ci fu, in Europa, chi parlò di sfruttati e sfruttatori, di lotta di classe, di materialismo
storico. E dall’Oriente ci balza addosso, con barbara foga meccanizzata, il ricorrente espansionismo delle
steppe, senza luce religiosa o spirituale, proteso a far scomparire ogni differenza e valore superiore nella
gran palude collettivista dove è facile forgiare un’umanità senz’anima e senza volto.
Dove rivolgersi? In cosa sperare?
All’Europa non mancano i mezzi strumentali per vivere, per prosperare, per tornare ad essere potente, ci
sono, su questo Vecchio Continente, le materie prime, le capacità creative e le competenze tecniche; ci sono,
ancora e nonostante tutto, magnifiche riserve di energia e di fantasia, che oggi trovano uno sfogo distorto
ed egoistico solo sul piano imprenditoriale e professionaIe, o che vengono annullate nel grigiore di una vita
mediocre, confortevole senza orizzonti spirituali. All’Europa manca un ubi consistam, un punto di riferimento
superiore, la speranza di uscire da questa condizione di inferiorità culturale e psicologica che la inchioda al
falso dilemma America-Russia; agli Europei manca l’orgoglio del proprio passato, manca il legame, sentito e
vissuto in ogni attimo della propria giornata, con tutto ciò che di grande e di nobile è stato elaborato nel
«nostro» Occidente attraverso il sacrificio di intere generazioni; manca il sentimento cosciente di un
patrimonio civile e culturale che non solo ci mette molto al di sopra delle strutture tecnologiche di sovietici
e di americani – mostruose perché disanimate – ma che è indispensabile all’equilibrio dell’intera umanità.
Al Vecchio Continente manca un’Idea, manca una «bandiera di combattimento», è venuta meno la capacità
di reagire ai fermenti di dissoluzione che forze estranee alla nostra vera tradizione stanno disseminando a
piene mani, sulla scia della vittoria del ’45.
La quale, oggi dovrebbe essere chiaro a tutti, fu vittoria, solo di Russi ed Americani; poiché i Francesi e gli
Inglesi furono battuti, nonostante le apparenze, assieme ad Italiani e Tedeschi, visto che nel ’40 avevano un
Impero e lo hanno perso, alla ombra del loro illusorio «trionfo» del ’45, esattamente come noi, cui ne privò la

caro prezzo, per motivare i costruttori. Sono stato molto felice
di leggere due giorni fa nei giornali, che il mio amico presi ieri
Truman ha espresso il suo interesse e la sua simpatia per
questo grande progetto. Non esiste alcuna ragione per la quale
un’organizzazione regionale europea debba in qualche modo
entrare in conflitto con l’organizzazione mondiale delle Nazioni
Unite. Al contrario, io credo che questa più ampia sintesi di
Nazioni può sopravvivere solo se si fonda su omogenei
raggruppamenti naturali. Nell’emisfero occidentale esiste già
un raggruppamento naturale. Noi britannici abbiamo il nostro
Commonwealth di Nazioni, che non indebolisce l’organizzazione
mondiale, ma al contrario la rafforza. Infatti, ne costituisce il
principale sostegno. E perché non dovrebbe esistere un
raggruppamento europeo, che potrebbe dare un senso di più
ampio patriottismo e di cittadinanza comune ai popoli smarriti
di questo inquieto e potente continente? E perché non dovrebbe
occupare il posto che gli spetta tra gli altr i grandi
raggruppamenti, e contribuire a modellare i futuri destini
dell’umanità. Affinché ciò possa compiersi, occorre un atto di
fede al quale milioni di famiglie, parlanti lingue diverse, devono
consapevolmente associarsi. Noi tutti sappiamo che le due
guerre mondiali che abbiamo vissuto, sono scaturite dalla vana
passione di una Germania appena unificata di svolgere un ruolo
dominante nel mondo. In questo ultimo combattimento sono
stati commessi crimini e massacri, che non hanno paralleli sin
dall’invasione dei Mongoli nel Quattordicesimo secolo e non
hanno uguali in alcuna epoca della storia umana. La Germania
dev’essere privata della capacità di riarmarsi e di scatenare
un’altra guerra d’aggressione. Ma quando tutto questo sarà
stato fatto, come verrà fatto, come si sta già facendo, bisogna
finirla con la legge del taglione. Bisogna che vi sia quello che
Gladstone diversi anni fa chiamava “un atto salutare di
dimenticanza”. Dobbiamo tutti voltare le spalle agli orrori del
passato. Dobbiamo guardare al futuro. Non possiamo
permetterci di trascinare per gli anni a venire gli odi e le vendette
nate dalle ferite del passato. Se l’Europa dev’essere salvata da
una miseria senza fine e, in definitiva, dalla rovina finale, bisogna
che vi sia questo atto di fede nella famiglia europea e questo
atto di oblio verso tutti i crimini e le follie del passato. Possono
i popoli liberi d’Europa elevarsi a livello di questa disposizione
delI’animo e dell’istinto dello spirito umano? Se lo possono, i
torti e le ferite che sono stati inflitti verranno cancellati da tutte
le parti con le privazioni sopportate. Vi è ancora bisogno di altri
fiumi di sofferenze? L’incorreggibilità umana è la sola la zinne
della Storia? Che regni la giustizia, la pietà e la libertà! I popoli
devono solo voler lo, e tutti realizzeranno il loro desiderio più
caro. Vi dirò ora qualcosa che vi sorprenderà. II primo passo
verso la ricostruzione della famiglia europea dev’essere
un’alleanza fra la Francia e la Germania. Solo così la Francia
potrà recuperare il suo ruolo dì guida morale e culturale
dell’Gurvpa. Non vi può essere rinascita dell’Europa senza una
Francia spiritualmente grande e senza una Germania
spiritualmente grande. La struttura degli Stati Uniti d’Europa, se
costruita bene e con lealtà, sarà tale da rendere meno importante
la forza materiale di un singolo Stato. Le Nazioni piccole
conteranno come le grandi e verranno considerate per il loro
contributo alla causa comune. I vecchi Stati e principati della
Germania, riuniti liberamente per reciproca convenienza in un

L’APPELLO AGLI STATI UNITI  D’EUROPA

AGLI EUROPEI MANCA L’ORGOGLIO DEL PROPRIO PASSATO”
di Pino Rauti

Il 2 Novembre scorso è deceduto Pino Rauti. Pensando ai tantissimi contributi culturali della sua stagione politica ed anche stimolato dal presente dibattito sul ruolo ed il destino dell’Europa, propongo la lettura di un passo tratto dal cap.
VIII, pag. 580/583 dell’Opera Le idee che mossero il mondo del Centro Editoria Nazionale - IV Edizione ristampata il 20 Luglio 1965. Ovviamente al lettore lo sforzo culturale di voler tener conto che sono passati ben quarantasette anni da
quella ristampa. Nel Novembre del 1989 è caduto il muro di Berlino, ecc. ecc… Ma resta attualissima la domanda di Rauti: Quale Europa vogliamo? (gdp)

sconfitta. E se ormai gli Algerini sono arrivati ad erigere barricate nei sobborghi di Parigi, se un milione di
Giamaicani e di afro-asiatici pongono agli inglesi il problema di un dilagare del meticciato, se da mezza
Europa oltre il sipario di ferro giungono solo gli occhi della forsennata fucina collettivistica dove slavi e
cinesi soffiano nel fuoco preparandosi alla «cavalcata verso lo Atlantico», non v’è dubbio che la crisi sta
arrivando al culmine e che si impone un radicale riesame del nostro passato antico e recente per trovare quel
punto d’appoggio che permetta a tutti noi Europei di uscire dalle attuali strettoie.
Riferimenti non ne mancano; idee anche di ieri, senza risalire al Medio Evo ghibellino o alla romanità classica,
ce ne sono, diremmo, a portata di mano.
Non intendiamo, ovviamente, riferirci a quella paccottiglia di luoghi comuni ed a quella rimasticatura di
ideologie ottocentesche che servono da supporto all’europeismo democratico, più o meno federalista.
Nonostante tutti gli sforzi e gli immensi mezzi finanziari e propagandistici che sono stati impegnati
sull’argomento in questi ultimi quindici anni, è un fatto innegabile che questo tipo di europeismo non ha
attecchito, non ha posto radici in profondità, non ha suscitato e non suscita entusiasmi.
Tutto l’orientamento della vita contemporanea, che vede grandi entità continentali ed etniche dominare da
protagonisti la scena moderna – e pensiamo al blocco slavo, agli Stati Uniti, alla Cina, alla stessa Africa Nera,
al mondo arabo – doveva porre le ali al piede al fenomeno della unificazione europea.
Invece, osserviamo che ad essa – in un certo senso – si è giunti sul piano tecnico, economico e commerciale,
con l’Euratom, la CECA ed il MEC; che allo stesso traguardo puntano anche i movimenti più legati a ricordi
nazionalistici o addirittura sciovinistici, ma non si riesce ancora ad intravedere la forma e la sostanza politiche
di questa ripresa del Vecchio Continente.
La verità è che l’Europa non ha ancora – o non ha più – una idea propria da seguire e nella quale riconoscersi.
L’Europa di destra, che si richiama ai cosiddetti «valori dell’Occidente», che sono poi liberaldemocratici, è
surclassata dagli Stati Uniti e dall’americanismo, è la patetica e scialba copia conforme di un orientamento
che
oltre Atlantico ha almeno il vantaggio di presentarsi con connotati ben precisi; e l’Europa di sinistra, che
guarda al socialismo, al comunismo e al marxismo, è del tutto ipnotizzata dall’esperimento collettivista nel
quale si è impegnato da oltre quarant’anni il mondo slavo.
Mancano le idee-forze per l’Europa vera, che non sia America, e non voglia diventare Russia, che rifiuti la
livrea del colonialismo yankee o la rozza casacca dell’egualitarismo sovietico, che sappia ritrovare nel suo
patrimonio civile e culturale le indicazioni ancora valide per risolvere i problemi del mondo moderno.
Questa è la strada da battere.
Questa è la battaglia per le nuove generazioni, mentre arabi e slavi, asiatici ed africani ci serrano da ogni lato
in polemico assedio.
E ci valga, ad incitamento, nonostante le difficoltà dell’ora, mentre la crisi spirituale si aggrava intorno a noi
ed ai superbi trionfi della tecnica fanno riscontro l’immoralità, lo sbandamento di tanti ambienti sociali, lo
sfaldamento delle famiglie e dei costumi, mentre nel frenetico ritmo della vita moderna sembra stemperarsi
ogni superiore e dignitosa «tenuta», ogni stile e buongusto; valga a chi ancora sa tenersi in piedi, il cupo e
beffardo motto guerriero d’altri tempi: piu buio che a mezzanotte, non e.
Da Il Pensiero Libero del Dicembre 2012

Franco Petronio: Giovedì 19 Luglio 1979: AIUTI SI MA NON AI COMUNISTI
Signor Presidente... Ho ascoltato sinora discorsi, che sembravano discorsi da stanza di compensazione, sul riso, sul latte in
polvere, su unità di conto e persino sul noleggio di navi che questo Parlamento - chissà perché divenuto navigatore, avrebbe
dovuto effettuare per portare questi soccorsi nel mare della Cina, della Malesia o altrove. E ho persino sentito dire da parte
del rappresentante della Commissione che in questo Parlamento non si dovrebbe parlare di politica, ma di riso e di altri
prodotti cerearicoli. Ritengo invece che essendo questo un Parlamento ed essendo il primo Parlamento europeo eletto a
suffraggio universale, sia urgente che esso manifesti una sua volontà politica e non si limiti assolutamente a pensare all’imbarco
o allo sbarco dei profughi, che sono operazioni navali da lasciare ai marittimi. Si affidino questi profughi - dopo aver aperto
la cassa, se generosamente la si vuole aprire - alle organizzazioni internazionali che da cinquant’anni operano, dalla Croce
Rossa in poi, in questi settori.
Ritengo che sia esenziale, per un Parlamento che si proclama europeo e occidentale, esprimere una propria opinione su questo
esodo e sul genocidio che avviene non per  colpa di alluvioni, trombe d’aria, maremoti o terremoti, ma per colpa di regimi
politici i cui nomi, non si sa per quali ragioni, non sono stati pronunciati in quest’Aula. Vi sono profughi, persone ucciese o
disperate che non andiamo a soccorrere e che devono essere da noi aiutate moralmente e politicamente, innanzitutto
condannando questi governi comunisti - perché questa è la sola parola che non si è sentita in quest’Aula - che hanno preteso,
sulla base di astratte ideologie,di rovesviare e sradicare tradizioni, civiltà ed entità culturali nell’Asia, per mettere al loro posto
degli stati stalinisti, comunisti, marxisti della peggiore specie, che hanno prodotto i danni che possiamo constatare. Se questo
Parlamento ha una sua volontà politica deve esprimerla. Perché non è vero che soltanto gli aiuti sono urgenti, è urgente far
sapere al mondo che l’Europa è disposta ad aiutare africani, palestinesi, asiatici, indiani o chiunque altro, ma che condanna,
dall’alto della sua millenaria civiltà dall’alto delle posizioni politiche raggiunte, quei governi comunisti che hanno ridotto in simili
condizioni quegli Stati, quelle nazioni e quelle popolazioni. E’ quanto io dico a nome del gruppo della Destra nazionale.
Pino Romualdi  Giovedì 19 Luglio 1979: SULLE RELAZIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO
...Dovremmo immediatamente chiederci quale Europa costruire e quali problemi affrontare. Certo non è facile dirlo, ma non vi
è dubbio che noi non possiamo così com’è stato qui nobilmente ricordato dalla presidenza - pensare di continuare a costruire
soltanto l’Europa dei maiali, l’Europa del formaggio, l’Europa delle barbabietole, dobbiamo tentare, fare ogni sforzo possibile
per costruire l’Europa delle anime - è stato detto - cioè l’Europa degli uomini, l’Europa delle donne, l’Europa soprattutto dei
giovani. Dobbiamo vedere se riusciamo a costruire in Europa una società capace ad andare incontro alle esigenze delle nuove
generazioni, per dare alle nuove generazioni la possibilità di trovare una ragione di vivere in questa nostra società meglio di
quanto non vi riesca a vivere ora: dobbiamo dar loro delle ragioni di vivere e lavorare per costruire, lavorando, il proprio
destino e il proprio avvenire.
Ma, mentre faremo tutto il possibile, per tentare di costruire questa Europa, questa nuova realtà nazionale camminando verso
l’integrazione politica, noi non possiamo dimenticare che vi sono dei problemi immediati - e qui sono stati ricordati molti di
questi problemi che ci prendono alla gola - problemi che abbiamo il dovere di affrontare subito con la decisa volontà di
risolverli per potere sul serio tentare di uscire dalla crisi, dalla situazione drammatica nella quale si trova l’Europa insieme a
gran parte del mondo.
E’ stato detto - e noi siamo perfettamente d’accordo - che occorre fare una legge-quadro,  ad esempio, contro il terrorismo.
Io ne parlo perché sono rappresentante di un paese che soffre in prima linea di questo terribile male, che è colpito da queste
manifestazioni di violenza, di crudeltà, di criminalità che il nostro governo, le forze del nostro paese da sole, non sono riuscite
né a contenere né a vincere. Il terrorismo ha certamente radici che si abbarbicano in tutta Europa, radici che hanno il loro
alimento in dottrine di sinistra che sono diffuse in tutto il nostro continente. E’ necessario fare una legge-quadro, studiare mezzi
comuni, avere la possibilità di attuare una battaglia che possa sul serio garantire la vita e l’avvenire a tutti gli uomini, a tutte le
donne e a tutti i giovani europei. Vi sono poi i problemi del lavoro, che sono già stati elencati in questa sede. Si è parlato del
dramma della disoccupazione: sei milioni di disoccupati, forse più. Si è parlato del dramma degli emigrati: noi vogliamo ancora
una volta sottolineare al Parlamento europeo e all’Europa questo dramma dei lavoratori emigrati, di questi lavoratori ai quali
certamente dobbiamo parte della ricchezza economica che in molti momenti abbiamo raggiunto, il grande sviluppo economico
che ci fa desiderare ora di diventare grandi, giganti anche sul piano politico. Ma a chi dobbiamo tutto questo? Non soltanto alla
capacità dei produttori, certo importante, ma a quella dei lavoratori dei paesi che sono alla testa, che guidano questo grande
processo di sviluppo economico. Ai lavoratori che vivono in molti paesi della nostra Comunità in condizioni umilianti, non tanto
per loro quanto per noi, che nei loro confronti abbiamo ancora una volta dimostrato di essere privi di ogni principio di vera
umana solidarietà...

Stralci da interventi nel Parlamento Europeo
Giorgio Almirante Giovedì  25 ottobre 1979: SULLA FAME NEL MONDO
...Ma io non cederò alla tentazione ingenerosa di ricordarmi soltanto della mia patria, perché gli italiani del Mezzogiorno sanno
di essere all’avanguardia di un Sud molto più profondo. Si trarra di povera e buona gente che mi criticherebbe e mi
giudicherebbe male se io, anche a loro nome, non esprimessi in questa sede concreta solidarietà e appoggio nei confronti di
un’iniziativa dell’Europa nobilmente intesa ad andare incontro alle tragiche necessità dei popoli sottosviluppati. Non attendetevi
però da me, da noi, un appoggio incondizionato, perché ho paura degli unanimismi e ho paura delle solidarietà retoriche e
fumose che si sono manifestate - nessuno si offenda - in quest’aula, ma in particolare ho paura che il mondo sviluppato pensi
di poter sfamare se stesso, di poter saziare i suoi appetiti politici ed economici sulla pelle dei popoli sottosviluppati con il
pretesto della fame dei popoli sottosviluppati. Non vi dispiaccia se faccio l’anticonformista e parlo chiaro, ma credo sia
necessario che qualcuno, oggi, parli chiaro in quest’aula, perché temo - e penso sotto sotto lo temiate anche voi - che sia in
atto una gigantesca speculazione sulla fame e sulla pelle dei popoli sottosviluppati: una speculazione politica, una speculazione
economica...

sistema federale, potranno prendere i loro posti individuali in
seno agli Stati Uniti d’Europa. Non tenterò di fare un programma
dettagliato per centinaia di milioni di uomini che vogliono essere
felici e liberi, prosperi e sicuri, e che vorrebbero godere delle
quattro libertà di cui ha parlato il grande presidente Roosevelt,
e vivere secondo i principi ancorati nella Carta Atlantica. Se tale
è il loro desiderio, se tale è il desiderio degli europei di così
tanti Paesi, devono soltanto dirlo, e si troverà certamente il
mezzo e verranno create le istituzioni per portare questo
desiderio alla sua piena realizzazione. Ma devo avvertirvi. Forse
rimane poco tempo. In questo momento godiamo di un periodo
di tregua. I cannoni hanno smesso di sparare. I combattimenti
sono cessati; ma non sono cessati i pericoli. Se dobbiamo
costruire gli Stati Uniti d’Europa, non importa sotto quale nome,
dobbiamo cominciare adesso. Attualmente viviamo abbastanza
stranamente e in modo precario sotto lo scudo e vorrei persino
dire la protezione della bomba atomica. Finora la bomba atomica
si trova solo nelle mani di uno Stato, di una Nazione che sappiamo
non la userà mai, se non per difendere il diritto e la libertà. Ma
può darsi che tra qualche anno questo orribile ordigno di
distruzione sarà largamente diffuso, e la catastrofe che
seguirebbe al suo impiego da parte di diversi paesi in guerra
non solo metterebbe fine a tutto quello che noi chiamiamo civiltà,
ma potrebbe persino disintegrare lo stesso globo terrestre.
Bisogna ora che vi riassuma le proposte che avete davanti. Il
nostro fine costante deve essere di creare e rafforzare
l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Sotto la direzione e nel
quadro di questa organizzazione mondiale, dobbiamo ricreare
la famiglia europea in una struttura che potrebbe chiamarsi Stati

Uniti d’Europa. Ed il primo
passo concreto sarà quello
di costituire un Consiglio
d’Europa. Se da principio
non tutti gli Stati d’Europa
vogliono o sono in grado
di far par te dell’Unione,
dobbiamo ciò nonostante
continuare a riunire e ad
organizzare quel li che
vogl iono e quell i  che
possono. II mezzo per

risparmiare agli uomini di ogni razza e di ogni paese la guerra
e la schiavitù, deve poggiare su solide basi ed essere assicurato
dalla disponibilità di tutti gli uomini e di tutte le donne a morire
piuttosto che sottomettersi alla tirannia. E Francia e Germania
devono prendere insieme la guida di questo urgente lavoro.
La Gran Bretagna, il Commonwealth britannico, la potente America
e, spero, la Russia Sovietica - perché allora tutto andrebbe
bene - devono essere amici e sostenitori della nuova Europa e
devono difendere il suo diritto a vivere e a risplendere. Perciò
vi dico: lasciate che l’Europa sorga!
Dobbiamo ricostruire la famiglia dei popoli europei in una
struttura regionale che potremmo chiamare Stati Uniti d’Europa,
e il primo passo pratico consisterà nella creazione di un Consiglio
d’Europa. Se, all’inizio, non tutti gli Stati d’Europa vorranno o
saranno in grado di partecipare all’unione, dobbiamo ciò
nonostante andare avanti e congiungere e unire gli Stati che
vogliono e che possono.”
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A partire dal 17 Maggio scorso,per alcuni giorni, si è
tenuta a Roma la Conferenza ministeriale Italia-Africa
con la collaborazione dell’Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale.
Hanno partecipato oltre 50 Paesi africani con propri
rappresentanti, alcuni con Capi di Governo. Di
particolare interesse l’intervento della Presidente
della Commissione dell’Unione Africana signora
Nkosazana Dlamini-Zuma (vedi foto) perché, nella
sostanza, indica l’unica strada percorribile se si vuole
concretamente avviare un serio programma per
arrestare le correnti migratorie dai quei Paesi verso
l’Europa. “Le migrazioni ci sono sempre state e la
popolazione africana rappresenta una ricchezza
per tutti non solo per l’Africa. Né questa intende
perdere il 50% della propria popolazione a causa
delle migrazioni. Le donne insieme ai giovani sono
il fattore chiave e il fattore di sviluppo.”
Nel leggere sulla stampa questo passaggio
dell’intervento sono andato con la mente ai momenti

“L’EUROPA CI AIUTI A CASA NOSTRA”...

di forti scontri dialettici nel mio MSI - dalla fine degli
anni ’70 inizio anni ’80 - allorquando ad una rozza ed
antistorica tesi di chi sosteneva - ed era questa
purtroppo la maggioranza - che la soluzione fosse
quella di mettere fili spinati sulla battigia per evitare
gli sbarchi, si lanciava il forte messaggio di
“aiutiamoli a casa loro...”. Ho davanti agli occhi
ancora Pino Rauti con il suo argomentare severo sui
danni che si sarebbero causati ai Paesi africani perché
una migrazione indiscriminata avrebbe condannato
alla morte quei territori che non avrebbero potuto
fare affidamento sull’apporto delle energie giovanili
che, prese dal miraggio del lavoro e della felicità in
terre lontane, preferivano migrare, con tutti i danni
esistenziali a loro carico.
Eravamo in pochi, allora, a condividere questo
messaggio ed anche a praticarlo nei limiti delle
personali possibilità, quando abbiamo potuto
permettercelo.
Torno all’intervento della Presidente perché, qualora
ce ne fosse stato il bisogno, trovo la conferma della
bontà delle nostre analisi di tanti anni addietro.
L’Africa non è un continente povero di materie prime,
anzi... Il fatto è che nei suoi confronti c’è stata una
politica di rapina, di sfruttamento nella logica di un
profitto capitalistico di gruppi di potere interni ed
esterni. Si considerino le guerre intestine tribali e
l’intervento delle multinazionali. Soltanto sulla carta
i programmi per la cooperazione promessa da vari
Paesi  occidentali. Fallimentare la presenza dell’Onu
che pure avrebbe potuto e dovuto imprimere un
diverso passo agli Stati membri non limitandosi, ed è
stato il minimo, a prestare una prima assistenza
alimentare e sanitaria alle centinaia di migliaia di
profughi raccolti nei vari campi.
Assente l’Europa con il suo preciso programma.
Soltanto modesti interventi parcellizzati di singoli

Stati per arraffare qualche beneficio. E’ mancato il
disegno organico di grande respiro perché non c’è
l’Europa Nazione rappresentativa di tutti i popoli
europei, i quali devono sentire come missione
politica, prima ancora che umanitaria, l’intervento
nei Paesi africani nella consapevolezza di una
cooperazione su basi paritarie. L’Africa con le
notevoli risorse di materie prime, di braccia, territori,
ma soprattutto con la voglia di recuperare il tempo
perduto; l’Europa con il suo patrimonio culturale,
tecnologico ed il KNOW-HOW; ed anche per farsi
perdonare una latitanza, conseguenza, forse, del
disegno di utilizzare le braccia degli immigrati per il
proprio tornaconto.
Scientemente mi sono astenuto dal commentare gli
interventi del Presidente della Repubblica e del
Presidente del Consiglio italiani. Comunque esprimo
il plauso per questa conferenza.  E’ che sono
convinto, e ribadisco questo concetto, che da soli
non si va da nessuna parte perché il fenomeno
dell’immigrazione è molto complesso; il piccolo
cabotaggio delle singole nazioni per ottenere un
qualche appalto, è un pannicello caldo. Né possiamo
immaginare che bastino gli aiuti delle tante ONLUS
laiche o delle MISSIONI gestite da Ordini e
Congregazioni religiose per risolvere il problema.
Sappiamo che così non è. Gli stessi indigeni toccano
con mano la latitanza dei Paesi così detti civili ed
avanzati se riflettiamo per un istante sulla
testimonianza di padre Francesco La Ruffa,
redentorista, che invito a leggere. “ Un uomo bianco
che arriva fin quaggiù e parla la nostra lingua,
può essere solo un missionario” è il commento del
capo villaggio malgascio.
Questo mio assunto, a ben considerare, in linea di
principio trova reiterate conferme nelle molteplici
considerazioni di esponenti di varie aree politiche,
del volontariato, della Chiesa.
Qui non è proprio il caso di vantere primogeniture
sul come affrontare sin dalle radici questo
complesso problema dell’emigrazione, soprattutto di
quella dai Paesi africani. Sono trascorsi circa
quarant’anni da quando, dalla nostra area politica di
riferimento, proponevamo una soluzione che tenesse
conto anche degli interessi delle Nazioni europee,
dopo quelle legittime e prioritarie delle Nazioni
africane. I tanti anni di ritardo si fanno sentire e
come!.. Leggasi, come già in precedenza ho scritto, il
riferimento alla scelta degli inglesi che escono
dall’Unione Europea preoccupati principalmente di
dover dare accoglienza a quote di immigrati.
Meglio tardi che mai verrebbe da dire. Questo è
anche il succo di recentissime dichiarazioni della
presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini,
e del cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano,
che, all’unisono, invocano un Piano Marschall a
favore dei Paesi africani facendone carico a tutti gli
Stati, non solo a quelli europei, perché garantiscano
le risorse necessarie. Una proposta formulata
sull’esempio dei massicci interventi all’indomani
della seconda guerra mondiale anche a favore di
un’Italia ridotta ad un cumolo di macerie e con
un’economia disastrata.
Il Governo italiano deve volere una svolta che veda
coinvolta tutta l’Europa. I Paesi africani si aspettano
questa azione dall’Italia alla quale riconoscono, come
ho avuto modo di cogliere dalla lettura di talune
interviste, una particolare sensibilità che viene da
lontano... gdp

Il referendum celebrato il 23 giugno 2016 in Gran
Bretagna ha decretato, con uno striminzito risultato
del 51,9%, la fuoriuscita di questo Paese dall’Unione
Europea: è un dato incontrovertibile.
E’ da considerare, però, che circa la metà degli inglesi
riteneva assodata e non discutibile l’appartenenza
della loro Nazione all’Unione Europea.
D’altro canto, i tre milioni di firme richiedenti un
nuovo referendum popolare in Gran Bretagna per
decidere sullo stesso tema non sono da sottovalutare,
o peggio da cestinare, ed anzi comprovano l’amarezza
di quel popolo (tantissimi giovani in particolare)  per
un risultato per niente condiviso.
A questo occorre aggiungere poi l’esplicita volontà
della Scozia - ha votato in massa per rimanere (remain)
nell’Unione Europea - di non accettare il responso
dell’intero Regno Unito che, nei fatti, ha annullato e
stravolto la maggioritaria volontà degli scozzesi.
La Gran Bretagna, già solo per questa delicata
situazione, rischia di implodere come Nazione.
Si tenga conto che il risultato del referendum del 23
giugno scorso – come evidenziato in questi giorni
dal trambusto politico e parlamentare esplicitato dagli
(ir) responsabili della cosa pubblica inglese – è chiara
conseguenza della guerra tra gruppi partitici per la
conquista del potere a Londra e della carente,
illusoria informazione fornita agli elettori britannici, i
quali a cose fatte si sono accorti della grossa
fregatura che gli è stata propinata.
Il loro Ministro delle finanze ha già preannunciato
un aumento della tassazione.
Tutto questo osservato, consiglierei ai 27 Paesi che
compongono attualmente l’Unione Europea – ed in
maniera specifica i suoi esponenti di vertice – di non
commettere gli stessi errori fatti con la Grecia in termini
di frettolosità, superficialità, intransigenza e scarsa
lungimiranza.
Non disdegnerei, da parte dell’Unione Europea, la
decisione di concedere alla Gran Bretagna, in
concomitanza di sua specifica richiesta, di rifare il
referendum nel prossimi sei mesi, dando al popolo
inglese la possibilità di partecipare in maniera
massiccia all’appello ed, eventualmente, di rivedere
o confermare la volontà di staccarsi dall’Unione
Europea.
Questa decisione, ovviamente, dovrebbe diventare
norma a valenza europea, quindi anche a beneficio
di altri eventuali Paesi desiderosi di “riconquistare i
propri spazi e le proprie autonomie nazionali”.
Suggerirei una rettifica in vista dell’eventuale
ripetizione del referendum, ad integrazione del
relativo oggetto di valutazione e scelta:
l’accettazione dell’EURO quale moneta di
riferimento della Gran Bretagna, al posto della Lira
sterlina.

Sognavamo l’Europa dei Popoli e delle Nazioni. Abbiamo un Leviatano assetato del sangue dei propri figli…
Faccio un passo indietro, però, partendo da una digressione.
Quando mi capita (ormai pressoché quotidianamente) di assistere a qualche trasmissione televisiva “di
approfondimento”, in cui si discute e si parla di Europa, oppure a talune “entusiastiche sviolinate europeiste”
del politico di turno (non necessariamente nostrano), il pensiero – in una sorta di comparazione solo
apparentemente scollegata – corre a quella intellighènzia che, dibattendo di Famiglia (“famiglia allargata”,
“omogenitorialità”, “famiglia gender”, etc.) nel tentativo di ridisegnarla per “attualizzarla”, cerca di polverizzare
l’immagine di quella c.d. “tradizionale”, che, nei fatti, è l’unica che esiste “naturalmente” da che Mondo è
Mondo e senza che nessuno ebbe mai a pensare di elaborare preventivamente.
Una sorta di sperimentazione genetica, dunque (e qui ritorno al tema dell’articolo), al pari di quella che da
diversi lustri si sta provando di fare relativamente all’Europa, il cui tentativo di polverizzazione consiste nel
voler far credere che l’U.E. sia il prolungamento della prima.
Ed invece, non soltanto parliamo di due cose diverse, ma, piuttosto, di due cose che sono totalmente agli
antipodi; nel senso che – ed è nei fatti – dove c’è la prima non può esserci la seconda! E prova ne è, per
legittima reazione, la rinascita dei vari movimenti nazionalisti in ogni Paese facente parte della “Vecchia
Europa”, Germania e Gran Bretagna comprese!
Né, d’altro canto, può parlarsi di crisi di assestamento, se si considera (ed è sotto gli occhi di chi vuol
vedere…) che ogni Stato Nazionale Europeo, nessuno escluso, non soltanto ha persa la propria Sovranità (a
partire da quella monetaria), ma sta pure sopportando, sulla pelle di ogni singolo cittadino, la scomparsa di
qualsiasi riferimento storico.
Del resto, e a riprova di stare in ottima compagnia, non bisogna dimenticare che lo stesso Giovanni Paolo II,
parlando con un gruppo di suoi connazionali, ebbe a ribadire che “Non si tagliano le radici dalle quali si
è nati”, con ciò disapprovando, apertis verbis, l’iniziativa di non menzionare le radici cristiane nella
Costituzione europea; e il passaggio, peraltro a braccio, divenne veramente emozionante quando il compianto
Pontefice ringraziò la Polonia in quanto “…nelle istituzioni europee ha difeso fedelmente le radici cristiane
del nostro continente, dalle quali è cresciuta la cultura e il progresso civile dei nostri tempi…
Quale Europa allora… Quella dei burocrati di Bruxelles e della Finanza sovranazionale, che ci ha imposta la
sua moneta inviolabile? Quella che deve ordinarci il prezzo delle merci insieme alla dimensione delle zucchine
e delle vongole? Quell’Europa i cui vertici non abbiamo mai eletto e sui quali non abbiamo giurisdizione?
Quella i cui Parlamentari non hanno alcun potere legislativo? Quella che briga affinché anche la Turchia
venga a far parte dell’U.E.? Quella dell’inquietante austro-giapponese Coudenove-Kalergi1, per dirla tutta?...
Oppure quella che – come un solo Popolo e con un unico sentire – difese la propria identità, la propria Storia
e le proprie Genti nello scontro navale contro gli Ottomani a Lepanto il 7 ottobre del 1571, o sotto le Mura di
Vienna l’11 settembre del 1683?
Opto per la seconda, perché convinto che, soltanto conservando la nostra identità di Radici, avremo la
certezza di poter far parte sempre di un’unica Entità…
“Credo che ogni nazione, ogni villaggio, ogni Paese abbia il dovere e il diritto di essere orgoglioso del
suo passato, e che la più grande sciagura di un popolo sia di avere dei capi che lo hanno invece
dimenticato”, scrisse Michele Sturdza, già Ministro degli Esteri di Romania.2

1 “L’uomo europeo del futuro sarà un incrocio multietnico (mescolanza razziale). Le razze e le caste di
oggi gradualmente scompariranno a causa della scomparsa di spazio, tempo e pregiudizio. La razza del
futuro sarà euroasiatica-africana, esternamente simile agli antichi egiziani e sostituirà le varietà dei
popoli attuali, con una varietà di individui.” - Praktischer Idealismus - Coudenove-Kalergi – Paris 1925
2 La Fine dell’Europa – Michele Sturdza – Ed. P. Armano – Napoli 1970- traduz. di Saverio Castaldo.

EUROPA   O   €UROPA?
di Bruno Pezone

La nota di Santolo Cannavale*

Un giorno si presenta alla missione un uomo che chiede di parlarmi. Lo faccio accomodare e nel frattempo
cerco nella memoria se riconosco il suo volto. No, decisamente non lo conosco. Anche il suo modo di
comportarsi risulta un po’ imbarazzato; veste in maniera tipica per non dire diversa dalla gente comune, con
colori tutti sbiaditi e al posto dei pantaloni usa il “panno malgascio”. Sì, è un povero. Per metterlo a suo agio
chiedo in che cosa posso rendermi utile... Ma la sua risposta mi sorprende: non è venuto per chiedere
qualcosa, vuole che vado al suo villaggio perché vogliono farmi un regalo, un terreno vicino al mare.
Nella mia mente rivedo il mare del mio paese, trasparente, azzurro, sempre affollato. La cosa mi piace, penso
di portare già i bambini della scuola, una gita della missione e tante altre cose gioiose. Notando la mia
sorpresa l’uomo mi dice che quel terreno è un po’ lontano e che il villaggio vuole conoscere il missionario,
di cui ha sentito tante cose. Mi faccio spiegare dove si trova il suo villaggio, quante capanne ci sono, quanti
bambini... Ma non sa rispondermi, non si aspettava di dover rispondere al mio interrogatorio. L’unica cosa
che aggiunge : “Padre, vieni presto, perché se iniziano le piogge la strada resterà inagibile per almeno
sei mesi”. La cosa mi stupisce, sei mesi isolato il suo villeggio, ma dove si trova? Prometto che ci andrò nel
giro di qualche settimana. Mi faccio spiegare la strada da percorrere, gli offro dei dolcetti da portare a casa
sua e con un breve saluto e un grande inchino va via.
Il mio viaggio inizia dopo tredici giorni e per compagnia porto con me un volontario napoletano. Mi ero
annotato l’itinerario da seguire e col pieno alla Toyota si va alla ricerca di questo villaggio. Dopo aver
lasciato la strada principale ci inoltrammo per una landa solitaria dove non c’erano alberi ma solo arbusti e
lo stesso suolo era pieno di salmastro. Credo che abbiamo viaggiato per circa tre ore e non si arrivava mai.
Finalmente da lontano vediamo del fumo e ci dirigiamo là dove si intravedono delle capanne. Entriamo nel
piccolo villaggio ma non c’è nessuno, sembra totalmente disabitato. Solo in fondo al villaggio si notano
delle sedie bianche, sembrano di plastica, ma senza spalliere. Chi avrà mai portato fin qui queste sedie? Ma
d’improvviso la Toyota è circondata da uomini con bastoni e frecce. Spengo il motore e senza scendere
comincio a salutare in lingua malgascia. Quello che ho detto non lo ricordo più, ma è stato di effetto: si
avvicina alla macchina un uomo che , sorpreso lui e ancora di più io, era l’uomo che mi aveva invitato a fare
questa visita. Era il capo villaggio e per tranquillizzare la sua gente dice: “Un uomo bianco che arriva fin
quaggiù e parlala nostra lingua, può essere solo un missionario”. Scendiamo dalla macchina e ci
accompagna alla sua capanna, quella che aveva le sedie di plastica. Ormai le armi erano scomparse e i
bambini cominciavano a salire e scendere dal cassonetto della toyota pieni di curiosità. Quando ci invita a
sedere mi rendo conto che non erano sedie di plastica, ma erano ossa, vertebre di una enorme balena
spiaggiata su quel litorale dell’oceano indiano. Abbiamo dato vari cartoni di biancheria, utili scolastici, tanti
alimenti... e finalmente ci siamo salutati da buoni amici.

UNA VISITA MISSIONARIA
di p. La Ruffa

Sarebbe dimostrazione di piena consapevolezza da
parte degli inglesi delle opportunità e dei benefici
dell’appartenenza all’Unione Europea ed anche delle
corrispondenti rinunce (onori ed oneri).
Questa scelta a carattere monetario è stata accettata
e sperimentata da tempo (nel bene e nel male) da 18
dei 27 (o 28) Paesi dell’Unione.
La Grecia, pur con tutte le difficoltà affrontate ed i
condizionamenti sofferti,  non ha rinunciato
all’Unione Europea e men che mai alla moneta comune!
Sarebbe un modo per risolvere una volta per tutta
l’enigma e le problematiche cagionate dalla Gran
Bretagna che fino ad oggi si è comportata spesso in
maniera altalenante ed opportunistica, dimostrando
di avere “un piede in scarpe diverse” a seconda delle
circostante e degli interessi nazionali.
Sarebbe anche un messaggio chiaro ed
incontrovertibile a tutti i Paesi partecipanti al
consesso internazionale: all’Unione Europea bisogna
crederci ed, alla bisogna, occorre lavorare dall’interno
per modificarne i comportamenti e le decisioni
(eventualmente) disallineate rispetto agli interessi di
tutti i cittadini europei.

30/06/2016 - Suggerirei una rettifica in vista dell’eventuale
ripetizione del referendum in Gran Bretagna, ad integrazione del
relativo oggetto di valutazione e scelta: l’accettazione dell’EURO
quale moneta di riferimento, al posto della Lira sterlina. Sarebbe
dimostrazione di piena consapevolezza da parte degli inglesi
delle opportunità e dei benefici dell’appartenenza all’Unione
Europea ed anche delle corrispondenti rinunce (onori ed oneri).
* www.santolocannavale.it
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“Le mie Missioni”
La musica occidentale deve considerarsi
più nazionalistica o più europea? Va da
sé che per “musica nazionalistica”
s’intende quella legata a specifici stilemi
e ad un  caratteristico spirito che rinviano
ad un particolare Paese dell’Europa;
mentre per  musica europea deve
intendersi quella che, superando le
barriere del nazionalismo, può identificarsi
con la compagine continentale andando
oltre i limiti della nazionalità.
La musica che si è sviluppata nel Vecchio
Continente fino all’Ottocento, è stata
sostanzialmente espressione della
collettività europea piuttosto che di
compagini nazionali. Infatti nella storia
ufficiale della Musica si parla di
“nazionalismi” solo nell’Ottocento: ciò
autorizza a considerare - in qualche modo
- che quella dei secoli precedenti era
considerata più europea che specifica di
questo o quel Paese.
A conferma, ripercorriamone brevemente,
il cammino.
Il primo millennio del percorso musicale
occidentale è dominato dal canto sacro
che si qualifica “liturgico” in quanto
utilizzato per le due azioni cultuali ufficiali
della Chiesa: la celebrazione della Messa
e quella delle Ore Canoniche.

La musica occidentale: nazionalistica o europea?
di p. Paolo Saturno CSsR*

Il canto liturgico - espressione ufficiale
e colta della musica occidentale del primo
millennio - è di natura religiosa cristiana.
Il cristianesimo è la professione di fede
della nuova compagine sociale che si sta
formando nell’Occidente - l’Occidente
cristiano - sulla trasformata civiltà romana
che ha conquistato e dominato il mondo
antico. Interessanti appaiono, in questo
contesto, sia il pensiero di s. Agostino
(354-430) che quello del papa Giovanni
Paolo II (1920-2005). Il Doctor Gratiae
sostiene che, nel piano provvidenziale
divino, la Roma latina era predestinata a
preparare la Roma cristiana, la capitale del
mondo antico doveva diventare il
capoluogo del mondo cattolico, la
compattezza del mondo romano doveva
trasformarsi in unità del mondo nuovo.

Il papa, s. Giovanni Paolo II, aveva chiesto
che nella Costituzione dell’Europa Unita
si menzionassero le sue origini cristiane,
quelle appunto che ne fecero un mondo
compatto nel nome di Cristo.
Nel primo millennio, quindi, quando
l’Europa non è “Unita”, la fede cristiana,
e con essa il canto liturgico cioè la musica
della Chiesa, tengono insieme la
compagine europea, che viene
gradualmente a costituirsi all’indomani
della caduta dell’impero romano
d’Occidente (476 d. C.). A tal proposito
va detto che la Chiesa centrale di Roma,
nel tempo, non solo mira a mantenere
unita la cristianità facendone quasi una
sola famiglia, ma anche sotto il profilo
musicale persegue la medesima unità.
Infatti il canto liturgico romano - quello
che poi verrà chiamato Gregoriano -
fagociterà altri centri musicali (Gallicano,
Mozarabico, Beneventano, Sangallese,
Aquileiano, ecc.) e si diffonderà nei vari
Paesi del continente europeo.
Il processo storico che segue nel
secondo millennio, dopo l’irrealizzato
sogno unitario di Carlo Magno (742-814)
di un nuovo Impero Romano “Sacro”
imperituro, va verso la graduale
formazione di nazionalismi contrassegnati
da regni e imperi in lotta tra loro.
In tale contesto il nuovo percorso storico,
fino alla prima metà del millennio, si
mantiene sostanzialmente compatto sotto
il profilo religioso. Sarà soprattutto con
la Riforma protestante di Martin Lutero
(1483-1546) e con l’Anglicanesimo di
Enrico VIII (1491-1547) e successive teste
coronate inglesi, che la compattezza
religiosa e, in qualche modo, musicale
sarà messa in crisi. Infatti il linguaggio
sonoro che ne segue, sempre di natura
modale come quello Gregoriano, si
trasforma gradualmente da monodico in
polifonico, cioè da canto ad una sola voce
in canto a più voci. Questo processo
evolutivo andrà avanti dagli inizi del
millennio fino a tutto il Cinquecento.
Quindi, pur permanendo in linea di massa
il canto monodico soprattutto negli
ambienti monastici, quello polifonico
comincerà ad affermarsi in particolari
centri del suolo francese, come Notre-
Dame (organum, discanto, clausula,
conductus, mottetto, rondellus) e di
quello inglese (gymel, discanto inglese,
rota).
L’influsso del primo periodo - Ars antiqua
(metà sec. XII - ca. 1320) - della polifonia
francese raggiungerà e influenzerà dal
1325 ai primi decenni del sec. XV anche il
Nord-Italia. Sarà soprattutto in
conseguenza dei contatti diplomatici e
politici tra Parigi e taluni  centri  (Bologna,
Firenze) e corti  (Scaligeri di  Verona e
Padova, Visconti di Milano, ecc.)
settentrionali della nostra penisola che si
determinerà l’approdo di un certo
linguaggio musicale francese sul nostro
suolo. Ars Nova (sec. XIV) sarà la

denominazione di questa ulteriore fase
della polifonia franco-italica.
Nel Quattrocento la musica del nord della
Francia e dell’Italia investono, per un
verso, l’Inghilterra e, per un altro verso, il
fiorente ducato di Borgogna che
abbracciava tutto l’Est della Francia
(Belgio e Paesi Bassi), meglio conosciuto
come Fiandre. L’Inghilterra diede i suoi
ubertosi frutti musicali con numerosi
compositori tra i quali r icordiamo
innanzitutto John Dunstable (circa 1380-
1452), e poi Lionel Power (1370 ca.-1445)
e John Bennet (1575-1614 ca). Le Fiandre,
che vissero una fiorentissima e lunga
stagione artistica, produssero una ricca
serie di musicisti, che operarono sia nei
loro Paesi, che nel resto d’Europa:
Germania, Spagna e soprattutto Italia.
La produzione musicale sia del Trecento
che del Quattrocento - ma la cosa
continuerà per tutto il Cinquecento -
contribuì a creare una certa unità di vita e
pensiero tra i vari Paesi europei come,
d’altronde, era già avvenuto nella
seconda metà del primo millennio.
Quella omogeneizzazione culturale e
artistica intravista tra vari Paesi
dell’Europa dell’ultimo Medioevo,
diverrà ancora più evidente nel
Rinascimento. Si pensi che l’eccellenza
della musica polifonica del Cinquecento
sarà rappresentata da tre compositori -
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-
1594), Orlando di Lasso (1532-1594) e
Tomás Luis de Victoria (1548-1611) - i
quali, pur provenienti da tre paesi diversi,
Italia, Fiandre, Spagna, saranno
accomunati da stessi ideali e medesimo
linguaggio sonoro.
I primi tre secoli musicali della seconda
metà del nuovo millennio occidentale -
Seicento, Settecento e Ottocento
denominati: barocco (1600-1750),
classicismo (1750-1830) e romanticismo
(1830-1918) - avranno ancora in comune
l’elemento base del linguaggio che,
questa volta, non è la modalità, ma la
tonalità unita all’armonia e alla
prevalente monodia sulla precedente
dominante polifonia. Infatti l’epoca
moderna della musica europea si apre nel
segno della sintesi dei precedenti otto
modi gregoriani nei due della tonalità o
modi maggiore e minore. Sarà una
conquista lenta, graduale e comune per
la nuova civiltà musicale del Vecchio
Continente. Nell’ambito di questa
graduale conquista linguistica, vi saranno
anche le nuove forme musicali comuni ai
vari Paesi europei (melodramma e cantata
come massime espressioni della musica
vocale; sinfonia, concerto e musica da
camera come prevalenti espressioni di
quella strumentale), che subentreranno
alle precedenti del Rinascimento (messa
e mottetto, canzone e canzonetta ,
villanella  e frottola,  madrigale  e
balletto).  Su questo substrato,
sostanzialmente comune, s’imporranno

Con l’Atto Unico europeo del 1985, poi,
accanto alla suddetta procedura di
consultazione è stata introdotta una
procedura di cooperazione legislativa tra
Parlamento, Commissione e Consiglio....
...Sia chiaro, con tale nuova procedura, il
Parlamento europeo non diventa certo il
legislatore della Comunità. Essa
garantisce tuttavia al Parlamento
«l’effettiva partecipazione al processo
legislativo della Comunità.
Questo potere — così si è espressa in
più sentenze la Corte di Giustizia —
costituisce un elemento essenziale
dell’equilibrio istituzionale voluto dal
Trattato e r iflette, sul piano della
Comunità, un fondamentale principio
democratico secondo cui i popoli
partecipano all’esercizio del potere per il
tramite di un’assemblea
rappresentativa»...
...Ma anche per le altre istituzioni,
l’evoluzione è stata significativa.
Il Consiglio, anzitutto, composto
inizialmente solo dai ministri degli Affari
esteri dei diversi Stati membri, oggi è
articolato in più consigli specializzati
(Consiglio Economia/Finanze,

l’Italia per il melodramma, la Germania per
la musica strumentale, la Russia, infine,
per un loro  rinnovamento.
All’indomani della Rivoluzione francese
(1789-1799) e, successivamente,
dell’epopea napoleonica (1796-1814),
l’Europa musicale sarà caratterizzata in
buona parte da un atteggiamento
nazionalistico (Russia, Norvegia,
Finlandia, Spagna, Ungheria, Boemia,
Moravia, Italia) determinato o da fattori
storico-politici soprattutto inerenti alla
loro indipendenza dai tradizionali sistemi
imperiali (Ungheria, Boemia, Moravia),
oppure da fattori socio-culturali (Russia,
Spagna, Italia, Norvegia, Finlandia). La
realizzazione musicale del fenomeno

avviene fondamentalmente con
l’assunzione di temi popolari folcloristici
e con un generale atteggiamento
linguistico portato più al descrittivo che
al filosofico-metafisico tipico del
precedente classicismo.
Va anche detto che il musicale “peculiare”
di questo periodo non inficia il musicale
“comune” per cui, nell’ottica del discorso
finora condotto, si potrebbe parlare di
unità nella diversità.
Il Novecento, al contrario, appare
disgregato e frastagliato. Le grandi linee
conduttrici del linguaggio musicale dei
secoli passati si sono frantumate sotto i
colpi mortali delle due “grandi” guerre.
La dodecafonia, la musica concreta,
l’atonalità, il ritorno ciclico, di vichiana
memoria, della modalità, la musica
elettronica e gli altri linguaggi musicali
del secolo, questa volta hanno segnato
linee di demarcazione assolutamente
insolite nella storia della musica,
secolarmente compatta e unitaria sotto il
profilo linguistico.
La contraddizione del secolo è che, in un
contesto di disgregazione, esso cerca le
unità: forse ora maggiormente apprezzate
perché perdute.
Tali unità sono  rappresentate dalla
“globalizzazione” e dalla “Europa Unita”:
la prima ancora in fieri, la seconda già in
esse. Ma l’unione che si sta perseguendo,
è essenzialmente quella economica, che -
Inghilterra docet!... - comincia anche a
franare.

Cosa dire di questa “unione”?
Indubbiamente, essendo essa fondata
sull’interesse, sulla materia, sul calcolo,
sulla mente fredda e non sul cuore, parte
con il piede sbagliato. Ciononostante,
essendo costituita da più Paesi interessati
al medesimo risultato, il controllo che
l’uno esercita sull’altro induce a credere
che il risultato potrebbe far sperare
qualcosa di buono.
In rapporto alla musica, poi, come
valutare quanto esposto finora? Il mio
parere è  influenzato da una concezione
profondamente fideistica, morale,
spiritualistico-cristiana. In conseguenza
di ciò considero più “unione” quella del
primo millennio e mezzo, quando la società
europea era una società, lacerata sì, ma
coesa, compatta intorno a principi
fondamentali riferibili alla parte più nobile
dell’uomo: la fede, la religione, la morale,
il sentimento, l’emozione, il cuore, il
rispetto, il pensiero illuminato dalla luce
di Dio, ecc.. Di questi valori, la musica è
stata interprete e linguaggio autentico
per circa duemila anni. Il loro smarrimento
ha coinvolto anche l’arte dei suoni che si
è, infine, ritrovata frastagliata e smarrita,
quasi immagine del mondo esterno.
Pertanto l’unione che ha perseguito la
musica nel corso di quattordici-quindici
secoli tra le popolazioni d’Europa, come
affetto e concausa, ma senza l’orgoglio
di conclamarla, è stata una “unione” più
sostanziale di quella “economica” e di
quella della “globalizzazione”, perché -
ribadiamo - basata sui principi dello
spirito, dell’arte, della cultura e della
religione cristiana.
Il paradosso che si è venuto a creare in
questi ultimi tempi, a proposito della
spinosa problematica che stiamo
trattando, è che quella “unione” che
l’uomo o i potenti della terra del secondo
Novecento volevano imporre
gradualmente con la “globalizzazione”
economica, per un processo dialettico
storico, pare, che ora lo debbano subire,
come stanno dimostrando gli
sconvolgimenti sociali di alcuni Paesi
asiatici e africani che dirottano nel nostro
continente masse ingenti di immigrati, con
cui dovremo confrontarci man mano che
si stabilizzeranno, con culture, tradizioni,
usi e religioni diverse, nei nostri territori
nonostante tutte le attenzioni e le buone
intenzioni per l’integrazione da cui siamo
animati.
La musica, come linguaggio universale
che parla al cuore più che alla mente
dell’uomo, pur non riuscendo a risolvere
il problema della “unione” tra le
popolazioni dell’Europa e del globo,
rimane sicuramente una forza dello spirito
e dell’arte che può, se non fare, almeno
cantare la “unione” tra gli uomini di tutte
le razze, culture e religione come
aspirazione dello spir ito, anelito
dell’anima, speranza del cuore.

*redentorista

I TRATTATI DI ROMA
Agricoltura, Trasporti ecc.).
Non di rado, poi, tale istituzione riunisce
ministri competenti in settori anche non
direttamente coperti dalle disposizioni del
Trattato come la prevenzione del
commercio della droga, la cooperazione
anticrimine e antiterroristica, settori che
per la natura e la dimensione
internazionale dei problemi richiedono
comunque un’azione comune.
Di qui l’esigenza, soprattutto per quanto
riguarda le scelte e gli orientamenti di
politica generale da impartire alla
Comunità, di riunire in sede comunitaria i
capi di Stato e di governo dei singoli stati
membri: il cosiddetto Consiglio europeo,
nato inizialmente come riunione «al
vertice» di carattere straordinario, ha
trovato nell’Atto Unico europeo il suo
riconoscimento formale, con la
previ-sione dell’obbligo di riunirsi almeno
due volte l’anno, in occasione
dell’avvicendamento degli Stati alla
presidenza della Comunità.
La Commissione, d’altra parte, in forza
soprattutto del potere di iniziativa
legislativa riconosciutole in via esclusiva
dal Trattato, ha via via aggiunto alla sua
missione principale di custode della
corretta applicazione delle disposizioni
del Trattato, la funzione di vero e proprio
organo di governo della Comunità.

In questo ruolo è alla Commissione che è
stato in pratica affidato il compito difficile
di gestire e far progredire le relazioni
commerciali con le maggiori potenze
economiche mondiali, che non sempre
hanno guardato con favore i rapidi
progressi della Comunità. Invero, negli
ultimi importanti negoziati GATT, dal
Kennedy all’Uruguay Round, è stata la
Commissione che ha salvaguardato gli
interessi dell’Europa contro le misure, ora
di autotutela ora di espansione
commerciale, adottate di volta in volta
dagli Stati Uniti e dal Giappone.
La stessa Corte di Giustizia, infine, ha
conosciuto una profonda evoluzione
istituzionale.
Da organo incaricato essenzialmente di
dirimere i conflitti tra Comunità e Stati la
Corte, grazie soprattutto all’autorità
morale delle sue sentenze, svolse negli
anni difficili di crisi della Comunità il ruolo
di organo-motore dell’integrazione
comunitaria.
Inoltre, grazie al meccanico procedurale
disposto dall’articolo 177 del Trattato e
relativo all’interpretazione in via
pregiudiziale del diritto comunitario in
merito ai dubbi ad essa direttamente
esposti dai giudici nazionali, la Corte è
entrata sempre di più nei problemi
quotidiani dei cittadini dell’Europa, siano

essi studenti, professionisti, lavoratori,
uomini d’affari o capitani d’impresa, per
tutelare in definitiva i diritti attribuiti ad
essi dal Trattato e la cui efficacia è spesso
neutralizzata o vanificata da norme
nazionali....
...Superata la crisi degli anni Settanta e
cresciuta notevolmente, anche grazie
all’adesione di nuovi Stati, non solo nel
campo economico e commerciale, ma
soprattutto in quello politico delle
relazioni internazionali, la Comunità si
pone così agli inizi degli anni Ottanta
l’interrogativo di sapere se la struttura di
cui il Trattato di Roma l’ha dotata è
davvero in grado di sorreggere il peso di
queste nuove responsabilità e di
consentirle di affrontare le nuove sfide
che già in quegli anni venivano poste dal
nuovo assetto economico mondiale.
La r isposta comunitaria a questi
interrogativi fu data per la prima volta da
Altiero Spinelli che, con formidabile
intuito storico, pone alla Comunità e agli
Stati membri l’alternativa istituzionale:
continuare secondo le regole della
cooperazione intergovernativa, che
furono, come si è già detto, all’origine
degli attuali Trattati comunitari, o
piuttosto cambiare registro e fare il
cosiddetto salto di qualità verso l’Unione
politica europea?

*Laureato in Giurisprudenza (1955)
presso l’Università di Messina, dove è
nato nel 1932, è assistente presso la
Cattedra di Diritto amministrativo di
questo  stes-so  ateneo,  svolge  attività
professionale ed è eletto (1956-1960)
consigliere comunale.
In qualità di segretario particolare del
ministro degli Affari esteri Gaetano
Martino, è membro della Delegazione
italiana alla Conferenza di Messina e
partecipa ai lavori preparatori per la
redazione dei Trattati di Roma.
Funzionario del Parlamento europeo dal
1960, è stato successivamente capo di
Gabinetto dei presidenti Gaetano Martino
(1962-1964),  Mario Scelba (1969-1971),
Simone Veil (1981-1982), Pierre Pflimlin
(1984-1986). È stato alla guida delle
direzioni generali più importanti del
Parlamento europeo di cui è, dal l’ febbraio
1986, segretario generale.
Dottore honoris causa in Scienze politiche
presso l’Università di Urbino (1989), ha
insegnato ed insegna Diritto delle
Comunità europee negli atenei di Perugia,
Messina e Catania. Collaboratore ed
editorialista di numerosi quotidiani
italiani, ha pubblicato diversi articoli
giuridici presso l’Editore Giuffré ed è
autore di diverse monografie su «Il
Parlamento europeo».

(Volume 17° pag. 503).
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Eccomi qua, con una settimana di ritardo sulla consegna del pezzo,
perché per la prima volta in seria difficoltà su cosa scrivere, non è
mancanza d’interesse o non conoscenza dell’argomento, la  mia difficoltà
nasce dal non capire dove sia la verità, a non capire quanto di vero ci
sia in quel che i burattinai del mondo hanno deciso di farci vedere…
Tutto cominciò il 7 Gennaio 2015, l’Europa inizia il suo nuovo anno,
trovando nella “calza della Befana”, il primo, di quella che poi sarebbe
stata una “serie tv in più episodi”, attentato di rivendicazione ISIS.
Charlie Hebdo, giornale satirico, in quanto tale, lontano e contro ogni
ideologia religiosa, finisce sotto attacco, ostaggi uccisi, in maniera ferale
e cruenta, la stessa ,che seppur con altri mezzi e modalità, saremmo
costretti a rivedere nei giorni che seguiranno
 Il panico è mondiale, al grido di “Je suis Charlie” dai piccoli agli anziani,
dalle persone comuni ai potenti del globo, tutti si stringono intorno alla
Francia, cercando così di esorcizzare il demone e al contempo di pulirsi
le coscienze. l’ISIS, questo brutale quanto sconosciuto nemico, sembra
essere spuntato fuori dal nulla, nessuno sa perché e per come, ma in
nome di “Dio” più giusto e buono rispetto ad Allah, sarà sconfitto.
Come e quando?
Questo non è dato sapersi, forse quando questa “guerra di religione”
così la chiamano, smetterà d’auto alimentarsi e si esaurirà, ma andiamo

“La partita a scacchi”
Per  chi come me che, per motivazioni personali o culturali, tipo i viaggi
in gruppo, ha attraversato varie volte le Dogane, risuona ancora nelle
orecchie, per giunta con il timbro di una voce meccanica, quel “Niente
da dichiarare?”
Affari tuoi se dicevi di no. Ne sa qualcosa mia moglie. Mancò poco
che, dopo aver controllato tutto, i gendarmi non le strappassero
addirittura il reggiseno.
Mimmo Cozzolino nell’ultimo numero del Pensiero Libero cita Carlo
Cattaneo, che già nel 1848 aveva visto l’utilità di una Europa Unita. Ed
io mi unisco a questa sua intuizione. Certamente il mio contributo al
dibattito sull’Unione  Europea non prende in considerazione
problematiche politiche. Voglio solo riferire episodi precedenti
all’eliminazione delle Frontiere. Uno stress che ti toglieva la tranquillità.
Il desiderio di varcare i Confini si tramutava in pentimento. Ore di attesa.
Un numero  impressionante di macchine, camion, pullman, tutti bloccati
per i controlli. Quando finalmente arrivava il tuo turno ti veniva la
palpitazione, perché ti potevano benissimo scambiare per una persona
pericolosa. E poi il poliziotto che entrava nel pullman e incominciava la
conta de partecipanti, che rottura…e guai se non ti trovavi  con i numeri.
E quando tutto andava bene (Budapest) un altro addetto ai controlli si
metteva al volante del pullman e scopriva che il contachilometri non
girava bene. Pullman bloccato e verbale da 600 euro.
Ma poi, bastò un “centone” in un giornale ed il pullman passò.
Oppure (Praga) un bambino era inserito nel passaporto del genitore.
La cosa non piacque  alla Polizia di Frontiera. Per fortuna avevamo un
autista “pratico” e un po’ di bottiglie di limoncello italiano allontanarono
il problema.
Questo all’andata.
Ma  ricordo un brutto episodio anche al ritorno da una Nazione straniera.
Gli acquisti pro capite avevano superato il consentito ed allora il
malcapitato, che voleva portare a casa un po’ di liquori esteri, fu
costretto a rompere le bottiglie comprate in eccesso. Ma la più brutta
esperienza si verificò nel nostro primo viaggio a Medjugorje.
Nave Ancona –Spalato. Bisognava attraversare la Croazia.
Cosa potrebbe succedere ad una persona che da Napoli si reca a Milano
e che, ad un controllo fatto dalla Polizia il primo settembre, si scopre
che la carta di identità è scaduta il 31 agosto?
In mancanza delle Frontiere non succede niente.
A quel cittadino il poliziotto dirà: “guarda che ieri è scaduto il tuo
documento, rinnovalo appena possibile.
Ma per la Croazia  c’era ancora la Frontiera. Tutto il gruppo, pullman
compreso, fu bloccato nel porto.
Ed ora ricordo come, subito dopo le eliminazioni delle Frontiere, il nostro
gruppo andò a Lourdes.
Arrivati a Ventimiglia non credevamo ai nostri occhi.
Ma come? Si passava senza che nessuno ti fermasse? E la stessa  cosa
per Vienna? Lo stesso per Barcellona? Per Monaco?
Incredibile. Molte “Frontiere” erano cadute. Ne resiste ancora  qualcuna,
ma io voglio augurarmi, riferendomi ancora all’articolo di Mimmo
Cozzolino, già Senatore della Repubblica, che l’anticipazione di Carlo
Cattaneo “L’Europa sarà grande quando ci saranno gli stati Uniti
d’Europa” possa trovare definita attuazione.

Si racconta che Europa fosse una giovane, bella ed elegante principessa,
figlia del re Egenore e di Telefassa, quindi sorella di Cadmo, che viveva
in Fenicia. Un giorno Zeus fu completamente affascinato dalla bellezza
di Europa mentre ella, come suo solito, si bagnava insieme alle sue
ancelle sulla riva del mare.
Zeus si innamorò perdutamente, si trasformò in un toro bianco e si
mise a pascolare nel prato. Le fanciulle lo notarono, lo accarezzarono
ed Europa gli salì in groppa e cominciò a correre dalla Fenicia fino ad
arrivare a Creta cavalcando il Mediterraneo:
“La figlia del re osa anche, senza sapere chi è, sedergli in groppa, e
il dio si allontana senza parere dal lido, mettendo sulla battigia le
sue false orme, poi va avanti e si porta la preda in mezzo al mare”
(Ovidio, Metamorfosi)
Il dio riprese, poi, le sembianze di Zeus, dichiarò il suo amore alla
bellissima fanciulla e fece scendere dal cielo le Ore, sue ancelle, per
celebrare l’unione. Da Europa nacquero Minosse, re di Creta,
Radamante, giudice degli Inferi e Sarpedonte, re della Licia.
È, questo di Europa, il mito delle origini che unisce terra, mare e cielo,
continenti e popoli…che parla del Mediterraneo!
Mi piace poter considerare l’Europa a partire dal ruolo che da sempre
ha assunto rispetto ad essa il Mediterraneo. Hegel ha scritto che l’Europa
è impensabile senza il mare; infatti esso è ciò che media la terra e il mare.
Ne deriva che l’Europa ha la necessaria funzione di tenere in equilibrio
le terre e, quindi, i popoli anche laddove esistono ancestrali e radicati
conflitti. Ritengo che fin dalla sua  costituzione, anche considerando la
sua nascita mitologica, l’Europa deve poter abbracciare i popoli e saper
costruire un rapporto con l’altro perché ogni altro, ogni diverso, ogni
lontano bisogna considerarlo un portatore di esperienza capace di
contenere dentro di sé valori diversi ma forse più ricchi, più complessi,
più articolati. L’Europa deve essere dialogo, forza di costruire relazioni
al cui interno ogni identità sia uguale e diversa da sé perché la
riformulazione dell’identità, di ogni nazione o popolo, in rapporto all’altro
deve essere considerata come momento di apertura pur conservando e
riconoscendo se stessa, sempre.
Lo scopo dell’Europa è quello di sottolineare, quindi, la diversità e le
differenze amalgamandole e gettando le tracce per poter costruire una
cultura multi-verso che generi la possibilità di abbattere il conflitto. Ma
affinché questa prospettiva diventi necessaria realtà è essenziale che
tutti gli apparati geo-politici e ogni governo nazionale convergano verso
un sola direzione: quella di congiungere le sponde e mediare tra le
civiltà e le identità di ogni singola nazione. Proprio come il Mediterraneo
compone e ri-compone, così l’Europa, che su questo immenso mare si
affaccia,  deve diventare uno stabile sistema di accoglienza, di ri-
costruzione delle divisioni, che siano esse di carattere economico-
sociale-politico-culturale; deve costituirsi come dimensione privilegiata
di dialogo e discussione di teorie che possano convergere verso una
equilibrata armonia di intenti e di progetti.
La bella e giovane Europa deve ancora attraversare il Mediterraneo e
quasi magicamente far si che ogni onda si inveri in quella successiva
senza mai perdere la sua natura per significare che l’Europa è terra in
quanto protegge e custodisce ed è anche mare perché accoglie lasciando
la libertà del movimento.

SOLTANTO TAPPE INTERMEDIE
- continuo da pag. 1-

Europa, giovane e bella! La caduta delle …Frontiere

Situazioni antitetiche che andavano smussate nella ricerca di
un’armonica quanto difficile composizione.
Alla luce dei fatti, la distanza tra questi due modi di sentire ed agire
è aumentata.
Analizziamoli, anche se in modo sommario e non esaustivo.
Nel  1951, ancora nel recente dopoguerra,  con il dichiarato intento
di evitare altre guerre mondiali e per rinvigorire l’appartenenza ai
due blocchi decisi ad Yalta, ma soprattutto per motivi energetici ed
economici, il Ministro degli Esteri francese Schuman propone la
creazione della CECA (Comunità Europea Carbone ed Acciaio) alla
Germania.
Noi ci arriveremo dopo qualche anno.
Nel 1957 sorge la CEE (Comunità Economica Europea), nello stesso
anno la CEA (Euratom).
Fino a questo momento (anni) l’Europa è stata solo una serie di
accordi economici dai quali marginalmente riesce ad emergere una
volontà di unione politica dei paesi coinvolti.
A dimostrazione il tentativo fallito per l’opposizione della Francia a
costituire la CED (Comunità Europea di Difesa) nel 1952.
Quindi primo naufragato tentativo di creazione di un esercito
europeo.
Nel 1992 la CEE produrrà il più importante documento, Trattato di
Mastricth, con l’intento di creare un meccanismo di cooperazione
per il coordinamento della politica estera, la cooperazione
nell’amministrazione della giustizia e negli affari interni.
Con il Trattato di Lisbona nel 2007 la CEE sarà sostituita dalla UE
(Unione Europea).
Se riflettiamo semplicemente sugli acronimi dei vari trattati
internazionali, dal 1951 al 2007 appare chiaro il loro intento: è
sempre presente la parola economica, a voler sancire che l’aspetto
preminente se non esclusivo è stato questo con i conseguenti risultati
negativi sotto i nostri occhi, cioè che i paesi soprattutto mediterranei
sono poveri, i paesi settentrionali sono agiati se non ricchi ed egemoni
nei riguardi degli altri.
Ancora: la lingua comune europea, l’esperanto, non ha avuto vita
facile mentre la moneta europea, l’Euro, è quella unificante e
dominante.
Dove risiede quindi la nascita della fusione dei popoli europei come
comunità di appartenenza ad una sola civiltà con le stesse tradizioni,
la cultura, la solidarietà, la stessa politica estera, la stessa giustizia,
infine il vivere comune di un popolo continentale che si affanna e
lavora per un comune destino?
Una delle poche se non l’unica possibilità di integrazione è il Trattato
di Schengen del 1985 che sancisce alcuni punti fondamentali quali:
abolizione dei controlli alle frontiere, integrazione delle banche dati

di Maria Pepe di Annalisa Galdi di Dino Baldi

per gradi… il giornale irriverente e senza “padroni” a rischio chiusura,
vede capovolta la sua sorte, e ritorna prepotente sulla cresta dell’onda,
ricompensa della Divina Provvidenza? Errore di Maometto nel  recepire
quanto dettogli dal suo “Signore”? O naturale riscontro dell’operato
del Dio Denaro? Il Dio Denaro, il vero artefice di questo sanguinoso e
sanguinante tutto, sotto le spoglie di abiti talari si aggira tra i vari fronti
di battaglia e lascia che Occidente e Oriente giochino la propria partita
a scacchi.
Le pedine? Come disse qualcun altro in un altro secolo, in un’altra
guerra: “ qualche migliaio di morti da gettare sul tavolo dei vincitori”.
I morti, ragazzi, bambini… l’uomo medio che ogni giorno cerca di
guadagnarsi la vita e che invece la perde per volere di una causa altra
troppo più alta…
Prima fu Charlie, poi toccò alla quotidianità parigina, era il 13 Novembre,
e la capitale più romantica del mondo fu simultaneamente sotto molteplici
attacchi, strade, teatri, ristoranti, scenari di morte dove si era soliti
celebrare la vita, sorrisi sgozzati via dalle gole, uguali a quelle che, il 26
giugno dello stesso anno, tranquille ridevano, sotto il caldo sole
tunisino, fin quando giunse dal mare il pianto di morte.
E quando tutto sembrava ormai uno spiacevole ricordo, perché si sa
lontano dagli occhi lontano dal cuore.
Quando a morire non sono i tuoi “Simili” il problema non è tuo.
Quando l’Europa sembrava ormai aver dimenticato l’incubo, eccolo
ancora nella rampante Bruxelles, città simbolo di “religiosità economica”
perché sia chiaro tutto si fa per una religiosità più nobile e più alta.
Il 22 Marzo da poco trascorso, è stato il personale promemoria del
“Vecchio Continente” che non sembra però tener conto degli altri avvisi,
uno fra tutti, quello in Pakistan la domenica di Pasqua che ha visto in
un parco per bambini, diventare attrazione di un gioco mortale, piccole
vittime di una guerra non loro.
La verità che questa guerra non è proprio di nessuno, il male, nella sua
banalità, sembra,ad una prima approssimazione, non essere dove si
trova, non sono questi “folli sconclusionati” che senza difficoltà alcuna
si lasciano morire con la promessa di una vita da re, loro sono solo dei
volti, che i veri misteriosi, “mangia fuoco” nel loro vestito buono ci
mostrano per palesare un nemico.
La ferocia, l’innocenza violata, le morti ingiuste quanto immorali, la
libertà defraudata, non sono invenzioni, sono reali, esistono, ognuno
di noi nella sua realtà più o meno ovattata le vive, è un dato certo, ma
quel che non è chiaro però, è, che in questo gioco di ruolo, i buoni e i
cattivi giocano insieme, e le vere pedine,vittime, senza distinzione di
provenienza o religione siamo noi, comuni mortali, pedine di una
scacchiera ingannevole, che lo scacco lo fa al fante e non al re.
Concluderò, portandovi una testimonianza, che magari vi strapperà
anche un sorriso di tenerezza…
Mio nipote, un bambino di 10 anni, un ragazzino insolito, dalla sensibilità
spiccata, da sempre interessato ai fatti del pianeta, davanti a Charlie va
nel panico più totale e cerca in tutti i modi di capire se anche noi siamo
in pericolo, poi pensa: “se restiamo a Pagani nessuno ci farà niente,
Pagani è piccola forse quelli dell’ISIS non sanno neanche che esiste?”
Carino, non trovate?
Un pensiero ingenuo di un bimbo che però si rivela essere lo stesso dei
più grandi, gira che ti rigira sono due anni che io e i miei cugini
rimandiamo il nostro tanto agognato viaggio a Londra per paura di
cadere vittime, e così restiamo a casa, a vivere le nostre vite medie,
tutto sommato felici, fingendo di non vedere che a morire quel giorno
in cui tutto iniziò è stata la più grande conquista , di sempre, del genere
umano, la libertà.

delle forze di polizia, rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne,
coordinamento tra Stati contro la criminalità organizzata
internazionale, collaborazione tra le forze di polizia con interventi
oltre i confini degli Stati.
Di fronte al problema epocale della biblica migrazione, inarrestabile
ma necessariamente controllabile, questo trattato si dimostra l’unico
strumento ancora efficace.
Di fatto da più parti, in modo unilaterale, si sta tradendo anche
questo contro la norma generale che stabilisce che questi trattati
impegnano tutti i contraenti alla loro osservanza.
Ma chi li farà osservare e rispettare?
E’ questa l’Europa in cui per primi, nei nostri anni giovanili, abbiamo
creduto?
Ci resta lo spirito di un’Europa cristiana perché almeno questo
nessun governo potrà negarcelo.
Per l’altra Europa, quella politica, continuiamo a sperare ma con
minore fiducia.
La nostra età d’altronde non è più quella di alcuni decenni fa.
Purtroppo le perplessità più volte espresse sulla tenuta dell’Unione
Europea oggi trovano conferma nel risultato della consultazione
referendaria inglese: il popolo britannico ha deciso con metodo
democratico di uscire dall’U.E. dando forse inizio ad un effetto domino
che potrebbe determinare se non arrestato lo sfaldamento di tutto il
sistema.
Certamente allo stato attuale non è possibile prevedere le reali
conseguenze ma emerge dal dato ottenuto la grave instabilità che
non è solo organizzativa e strutturale ma pone in evidenza il pericolo
stesso della complessa impalcatura politica e sociale.
Nel caso specifico britannico questo insieme di valori nei confronti
del continente non ha avuto notevole importanza.
E’ chiaro da sempre che l’Inghilterra ha aderito all’UE per motivi
soprattutto economici.
Quando questi interessi sono entrati in urto con i problemi sociali,
innanzitutto quello dell’immigrazione, è venuta meno ogni volontà
di appartenenza.
D’altronde è palese, esaminando il voto inglese, favorevole alla
permanenza a Londra e nelle grandi città, contrario nelle periferie e
nelle aree agricole, che non c’è stato uno scontro tra giovani e vecchi
ma tra il ceto ricco urbano della città e quello povero delle zone più
estreme, a torto o a ragione, a disagio con gravi problematiche
economiche e sociali.
Sarebbe avvenuta la stessa cosa se invece dell’Europa dell’Euro fosse
esistita anche un’ Europa politica e sociale con un comune patrimonio
ideale e con gli stessi interessi in un futuro comune?

* medico - già Senatore della Repubblica
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Occhi scuri profondi, mobili, investigatori, su un
volto volitivo e determinato, incorniciato da morbide
onde nocciola: lei è Souad Sbai, giornalista, scrittrice,
politico, presidente dell’Associazione della
comunità marocchina delle donne in Italia, membro
della Consulta per l’islam italiano, istituita presso
il Ministero dell’Interno, per il contrasto al fanatismo
e all’estremismo jihadista.
È giunta a Nocera Inferiore il 18 aprile scorso, per
ricevere il Premio Civitas, riconoscimento attribuito
annualmente dalla sezione nocerina dell’ANDE
(Associazione Italiana Donne Elettrici) ad una donna
che si sia particolarmente distinta nella lotta
all’illegalità, alla mafia, alla violenza, al terrorismo.
La Presidente ANDE prof.ssa Gigliola Famiglietti ha
voluto fortemente la presenza a Nocera di Souad Sbai,
donna coraggiosa e combattiva, ma anche
controcorrente e sui generis nelle sue scelte di
campo; passata dal PdL alla Lega Nord, porta avanti
una sua idea di integrazione tutt’altro che fondata
sul buonismo e sull’accoglienza cieca, bensì sul
rispetto delle regole del Paese ospitante, come
garanzia di un futuro di pace.
Si infiamma mentre parla dell’involuzione che hanno
avuto le donne marocchine emigrate in Italia: “Sono
arrivata in Italia a 19 anni, per amore, e prendo quell’
aereo dagli anni ‘80" – racconta Souad – “Era un
tripudio di voci e colori. Sbarcavano sorrisi, donne
felici, vestite di arancione, giallo, azzurro. Ora
sembrano tutte vedove, velate e vestite di nero, solo
che il marito è vivo e il lutto che portano è per la loro
vita. La cosa terribile è che sono partite dal Marocco
libere. Sono diventate schiave in Italia. Difendere il
velo non è rispetto per la cultura islamica ma
complicità con chi sottomette le donne. Non conosco
donne che portino il velo con orgoglio.”
Lascia di primo acchito disorientati il modo di parlare
di Souad; ci si comincia subito a chiedere da che
parte stia, per il bisogno che abbiamo di etichettare e
inscatolare in una posizione politically correct le
parole che ci disturbano. Lei è abituata a questo: alle
trasmissioni televisive alle quali viene prima invitata
e poi zittita, ad essere considerata imbarazzante da
una parte e dall’altra.
Ma Souad Sbai è una persona libera, e le sue non
sono opinioni nate sull’onda emotiva dopo un
attacco terroristico o uno stupro bensì considerazioni
politiche frutto di un lavoro diretto di analisi, serio,
concreto e documentato.
Il suo accento espressivo e vivace tiene l’uditorio
avvinto: “Sono cresciuta in una piccola cittadina con
tante minoranze religiose. Il venerdì mia mamma
cucinava musulmano, il sabato ebraico, la domenica
cristiano. Era tutto normale, nel nostro DNA… Ero
venuta in Italia per laurearmi in Lettere e studiare
Petrarca e Leopardi, poi mi hanno detto che di
studiosi di Leopardi ne avevano tanti e che serviva
qualcuno che si specializzasse in diritto islamico, per
confrontarsi con il mondo arabo. Così ho frequentato
la Scuola Jean Monnet a Caserta: c’era la voglia di
integrarsi, di studiare l’Italiano, la Costituzione, di
andare a teatro, al cinema. Noi marocchini siamo
curiosi. Poi è cambiato qualcosa nei nostri Paesi:

A Nocera Inferiore il Premio ANDE a Souad Sbai

EUROPEI E  MEDITERRANEI

MARRAKESH  DECLARATION

IN NOME DI DIO IL CLEMENTE,
IL MISERICORDIOSO

Sintesi della Dichiarazione di Marrakesh sui diritti delle
minoranze religiose nelle comunità a predominante
maggioranza musulmana

25-27 gennaio 2016
CONSIDERATO che, le condizioni in varie parti del
mondo musulmano si sono deteriorati pericolosamen-
te a causa dell’uso della violenza e della lotta armata
come strumento per la soluzione dei conflitti e per
l’imposizione del proprio punto di vista;

CONSIDERATO che, questa situazione ha anche in-
debolito l'autorità dei governi legittimi e attivato grup-
pi criminali  ad  emettere  editti  che  vengono  attribu-
iti  all'Islam,  ma  che,  in  realtà,  distorcono  in  modo
allarmante i suoi principi fondamentali e i suoi obiet-
tivi, in modi che hanno seriamente danneggiato la
popolazione nel suo complesso;

CONSIDERATO che, quest'anno ricorre il 1400 ° an-
niversario della Carta di Medina, un contratto costi-

La Carta di Marrakech ribadisce la libertà religiosa come presupposto dell’interculturalità
prima la guerra in Algeria, poi un’avanzata estremista
salafita, mohabita e jihadista. Associazioni molto
danarose si sono inserite nell’immigrazione. Si arriva
qui e si rimane soli: non ci sono progetti per
l’immigrazione; ci disinteressiamo dell’immigrato con
la scusa di rispettarlo. A questo punto si inseriscono
queste associazioni: l’ unico riferimento che gli resta
è la moschea fai da te. Lì predica un imam che
risponde direttamente a Riad, quando non a Raqqa,
e su cui lo Stato non esercita alcun controllo e l’
immigrato impara l’ islam estremista. Quando torna a
casa lo impone alla famiglia. A 12 anni qui in Italia le
bambine islamiche non vanno più a scuola: su queste
ragazze c’è un silenzio assordante. Bisogna lavorare
sui diritti. La situazione internazionale oggi cambia
velocemente. Bisogna educare: non al buonismo ma
alla conoscenza, alla comprensione, all’inclusione.”
L’analisi di Souad cattura l’uditorio. Si comincia a
guardare al problema dell’accoglienza degli immigrati
da un punto di vista diverso, più consapevole e
critico, meno stereotipato e orecchiato.
Quella che doveva essere la semplice consegna di
un Premio si trasforma in un Convegno di Studi, al
quale prendono parte altre qualificate voci.
Il Sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato, nel
saluto in veste di padrone di casa, sottolinea come il
ruolo delle donne nella società sia il segno della
civiltà, “l’interpretazione da dare al mondo”.
Richiamando l’espressione secondo cui “il
Mediterraneo non è un mare ma è un lago”, invita a
sentire il dovere di interrogarci come Europei e come
Mediterranei su quanto sta avvenendo dinanzi ai
nostri occhi.
Saluta anche il Sindaco di Nocera Superiore Giovanni
Cuofano - invitato dall’ANDE in virtù dell’idea di
un’unica Nocera – che si rivolge ai numerosi studenti

presenti (i quali concludono con la partecipazione al
Premio Civitas il progetto rivolto dall’ANDE alle
scuole “Cultura vs Mafia e Terrorismo”)
sollecitandoli a conquistare con dignità il ruolo di
cittadini titolari di diritti, recuperando le due
dimensioni di persona e comunità, nella dialettica
indicata da Giorgio La Pira come la chiave per una
politica davvero umana.
In sostituzione del Procuratore Nazionale Antimafia
e Antiterrorismo Franco Roberti – sempre presente
alle precedenti edizioni del Premio Civitas -,

impossibilitato a partecipare, interviene Aldo De
Chiara, Procuratore Generale Vicario di Salerno,
secondo il quale lo spirito fondativo dell’Unione
europea viene oggi di fatto tradito da ‘spinte in
avanti’ controproducenti; “Bisogna riscoprire il ruolo
del Mediterraneo, culla di civiltà originali, nate
dall’incontro”, sottolinea De Chiara, rimarcando la
necessità di un “discorso intelligente sul piano
politico sull’integrazione”. “La collaborazione tra gli
Stati dell’Unione” – prosegue De Chiara -  “deve
essere incentivata sia a livello di legislazione sia a
livello investigativo; con la globalizzazione si è
globalizzata anche la criminalità. In questo l’Italia è
all’avanguardia, con l’istituzione, dai primi anni ’90,
della Procura Nazionale Antimafia, creata per
intuizione di Giovanni Falcone, con funzioni di
impulso e coordinamento nella lotta alla criminalità
organizzata, anche grazie ad una banca dati
fondamentale per il monitoraggio del  fenomeno ad
intra e ad extra; dal 2015 la Procura si occupa anche
di terrorismo internazionale. La prospettiva è
l’istituzione di una Procura europea, chiamata a
garantire i diritti umani degli individui anche accusati
dei delitti più gravi.”. L’intervento del Procuratore si
conclude con un appello ai tanti giovani presenti:
“Giovani, siate convinti che il rispetto delle regole
non è inutile, perché una società senza regole non
ha futuro.”.
Prende la parola il Console Generale del Regno de
Marocco Mohamed Basri, che esordisce con un
emozionante ringraziamento agli insegnanti in grado
di aprire le menti all’interculturalità: “Ringrazio i nostri
insegnanti in Marocco, francesi, italiani, belgi, che
ci hanno allargato gli spiriti; la cultura insegna la
libertà e il rispetto, perciò fa paura ai terroristi. La
religione, ogni religione, insegna misericordia,
giustizia, carità. I popoli non devono rinunciare ai
loro valori, non devono piegarsi alla paura. Il
Marocco è un paese ricco di culture diverse, c’è
rispetto per tutti i cittadini: siamo cresciuti in uno
spirito multietnico e multiconfessionale.”
Il riferimento al ruolo della religione nel dialogo
interculturale viene ripreso da Francesco Sorvillo,
ricercatore della SUN, in rappresentanza, insieme alle
dottoresse Fatima Benkaddour e Ludovica Decimo,
del prof. Antonio Fuccillo, ordinario di Diritto
Ecclesiastico e di Diritto Interculturale e delle
Religioni presso il Dipartimento di Giurisprudenza
della Seconda Università degli Studi di Napoli; il
gruppo di lavoro della SUN è stato l’unica
delegazione accademica italiana presente dal 25 al 27
gennaio 2016 ad un’importantissima Conferenza
Internazionale dal titolo The rights of religious
minorities in the Islamic territories. Legal framework
and the call to the initiative, svoltasi a Marrakech,
in Marocco, che ha visto la grande partecipazione di
tutti i rappresentanti delle diverse Nazioni e dei
Ministri delle varie confessioni religiose. Il tema della
Conferenza ha riguardato la regolamentazione sotto
il profilo giuridico dei diritti delle minoranze religiose
nel mondo musulmano. All’esito dei lavori è seguita
la sottoscrizione della Dichiarazione di Marrakech,
documento contenente i principi fondamentali per la

tutela delle minoranze religiose all’interno dei Paesi
musulmani.
Il dott. Sorvillo evidenzia che la firma di questo
fondamentale documento non ha avuto il necessario
risalto in Europa e stigmatizza subito la crescente e
ingiustificata islamofobia che sta prendendo piede
nell’opinione pubblica, sottolineando che la religione
non può essere utilizzata come un alibi al terrorismo.
Interviene la dott.ssa Benkaddour,  che ha studiato
in Italia, si è laureata alla SUN e collabora con i
magistrati della DIA presso la Procura di S. Maria
Capua a Vetere: “A Marrakech leader religiosi di tutto
il mondo hanno dibattuto giungendo ad un’unica
conclusione: le diversità religiose sono una
ricchezza”.
“Abbiamo vissuto un clima pluriconfessionale e
interculturale.” – le fa eco la dott.ssa Decimo – “La
Dichiarazione di Marrakech è un appello agli
studiosi musulmani e agli intellettuali di tutto il mondo

per la costruzione di un concetto di cittadinanza
inclusiva. Non basta una società tollerante: occorre
una società pluralista, che riconosca e comprenda la
diversità culturale e religiosa.”
Si apre letteralmente il cuore nell’ascoltare due
giovani studiose, provenienti da culture e tradizioni
religiose differenti, che collaborano per una causa di
civiltà di così fondamentale importanza; sembra di
vivere in un’altra dimensione, così diversa da quella
tanto meno umana proposta ogni giorno attraverso
le immagini dei telegiornali.
Quando il console Basri, rispondendo alle domande
degli studenti, ricorda che il mondo oggi vive un
momento brutto di chiusura e diffidenza, si ritorna
per un attimo bruscamente alla realtà.
Ma la consegna del Premio a Souad fa rialzare lo
sguardo verso la prospettiva di un dialogo
interculturale vero, fondato su una possibile
convivialità delle differenze. La motivazione del
Premio viene letta dalla Presidente ANDE con accenti
di emozione: “Scrittrice lungimirante e rigorosa, voce
di vittime di ogni forma di violenza, ponte tra gloriose
e antiche civiltà, si batte per la cooperazione di tutte
le religioni e di tutti i governi, contro il fanatismo e
l’interesse di pochi, per calare il sipario sul
palcoscenico dell’odio e dell’orrore.”.
Souad accoglie il premio con un sorriso. Poi,
aggrottando le sopracciglia come per catturare un
pensiero che le martella nella mente, aggiunge: “Sì,
stiamo vivendo un tempo difficile. Ma questo stesso
momento storico l’ha vissuto Averroè, e come lui
tanti grandi uomini di cultura. E l’hanno superato”.

Teresa Staiano

Mohamed Basri, Gigliola Famiglietti e Souad Sbai

Souad Sbai riceve il Premio
da Gigliola Famiglietti, Presidente ANDE

tuzionale tra il Profeta Muhammad, la pace e la bene-
dizione di Dio su di lui, e la gente di  Medina, che
garantiva la libertà religiosa di tutti, a prescindere
dalla fede;

CONSIDERATO che, centinaia di studiosi musulmani
e intellettuali provenienti da oltre 120 paesi, insieme
con i rappresentanti delle organizzazioni islamiche e
internazionali, così come i leader di diversi gruppi
religiosi e nazionalità, riuniti a Marrakech in questa
data per riaffermare i principi della Carta di Medina in
una grande conferenza;

CONSIDERATO che, questa conferenza si è
tenutasotto gli auspici di Sua Maestà, il re Mohammed
VI del Marocco e organizzato congiuntamente dal
Ministero della Endowment e degli Affari Islamici nel
Regno del Marocco e dal Forum per la Promozione
della Pace nelle Società Musulmane con sede negli
Emirati Arabi Uniti;

E RILEVANDO che, la gravità di questa situazione
coinvolge i musulmani così come i popoli di altre fedi
in tutto il mondo, dopo deliberazione approfondita e
discussione, gli studiosi musulmani e gli intellettuali
convocati:

DICHIARANO CON LA PRESENTE  il proprio  fermo
impegno verso i principi articolati nella Carta di
Medina, le cui disposizioni contenevano una serie di
principi di cittadinanza contrattuale costituzionale,
come la libertà di movimento,  di proprietà, la mutua
solidarietà e la difesa, nonché i principi di giustizia e
di uguaglianza di fronte alla legge;

E CHE gli obiettivi della Carta di Medina forniscono
un quadro adeguato per le costituzioni nazionali nei

paesi a maggioranza musulmana, e la Carta e i relativi
documenti delle Nazioni Unite, come la Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, sono in armonia con
la Carta di Medina, incluse le considerazioni relative
all’ordine pubblico.

PRENDENDO ATTO INOLTRE che una profonda ri-
flessione sulla varie crisi che coinvolgono l’umanità
sottolinea l’inevitabile e urgente necessità della coo-
perazione fra tutti i gruppi religiosi,

AFFERMIAMO CON LA PRESENTE che tale coo-
perazione deve basarsi su una "Parola Comune",  ri-
chiedendo che tale cooperazione vada oltre la tolle-
ranza e il rispetto reciproci, al fine di fornire protezio-
ne completa per i diritti e le libertà di tutti i gruppi
religiosi in un modo civile che rifugga la coercizione,
il pregiudizio e l’arroganza.

PREMESSO TUTTO QUANTO SOPRA, noi con la
presente: facciamo appello agli studiosi musulmani e
agli intellettuali di tutto il mondo per sviluppare una
giurisprudenza del concetto di "cittadinanza", che
sia comprensiva dei diversi gruppi. Tale giurispru-
denza deve essere radicata nella tradizione e nei prin-
cipi islamici e consapevole dei cambiamenti globali.
Urge   che le istituzioni educative musulmane e le
autorità operino una revisione coraggiosa dei per-
corsi formativo che affronti onestamente e in modo
efficace qualsiasi materiale che istighi l'aggressività
e l'estremismo, conduca alla guerra e al caos, e con-
duca alla distruzione delle nostre società comuni; fac-
ciamo appello  ai politici e a coloro che hanno potere
decisionale  affinché prendano le misure politiche e
giuridiche necessarie per stabilire un rapporto con-
trattuale costituzionale tra i propri cittadini, e per so-
stenere tutte le formulazioni e le iniziative che mirano

a rafforzare i rapporti e la comprensione tra i vari grup-
pi religiosi nel mondo musulmano;
facciamo appello alle personalità del mondo della
cultura, dell’arte e ai membri creativi   della nostra
società, così come alle organizzazioni della società
civile, per stabilire un ampio movimento per il giusto
trattamento delle minoranze religiose nei paesi
musulmani e per aumentare la consapevolezza sui loro
diritti, e per lavorare insieme per garantire il successo
di questi sforzi.
Facciamo appello ai vari gruppi religiosi legati dallo
stesso tessuto nazionale per affrontare il loro stato
reciproco di amnesia selettiva che blocca le memorie
di secoli di vita comune e condivisa nella stessa ter-
ra; ci rivolgiamo a loro per ricostruire il passato fa-
cendo rivivere questa tradizione di convivialità e ri-
pristinare la nostra fiducia condivisa che è stata erosa
dagli estremisti con atti di terrore e di aggressione;
facciamo appello a i rappresentanti delle diverse reli-
gioni , sette e confessioni affinché  affrontino tutte le
forme di fanatismo religioso, diffamazione e
denigrazione di ciò che le persone hanno di sacro,
così come tutti i discorsi che promuovano l'odio e il
fanatismo;

E INFINE,
Affermiamo che è inconcepibile impiegare la religio-
ne con scopo di aggressione ai diritti delle minoranze
religiose nei paesi musulmani.
Marrakesh, 26 gennaio 2016

Fonte:
http://rfp.org/sites/default/files/pubications/
marrakesh%20Declaration%20Summary-
English.pdf
Traduzione a cura della COREIS Italiana
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Non sono mai stato convinto di questo come non
sono convinto che la democrazia possa essere
esportata e che il rispetto per la vita inculcato con la
forza e dall’esterno. Tuttavia io mi sono chiesto e
puntualmente mi chiedo: chi è il nemico? In questo
caso non una persona esasperata da
un’emarginazione storico-sociale atavica e pertanto
portatrice di rivendicazioni, oppure un manipolo di
terroristi sanguinari. Il nemico più pericoloso da
combattere è quella propensione silente o dichiarata
alla scelta del martirio che invade la mente e il cuore
di certe persone e così ne rende occulto e subdolo
l’agire. Ecco perché non credo affatto che i
bombardamenti siano risolutivi, se non si pone mano
una volta per tutte a una svolta culturale in questo
caso epocale:  da parte dei “nemici” della nostra
civiltà affinché capiscano il ruolo della persona
umana nel creato e la dignità della vita propria e altrui,
da parte della cosiddetta “civiltà occidentale”
affinché diventi risorsa del vivere quotidiano la
consapevolezza della convivenza e della
coabitazione.
Per raggiungere questo obiettivo bisogna però
consolidarsi nella consapevolezza dell’unitarietà
della cultura europea e della sua straordinaria
capacità di aver assimilato e gestito fruttuosamente
lo scambio con altre culture e altre civiltà fin dal
remoto passato e che la nostra identità è frutto di
riflessioni autoctone, di una storia civile, religiosa,
letteraria autonoma ma anche di integrazioni
periodiche e scambi continui di qui bisogna che
soprattutto le giovani generazioni ne prendano
consapevolezza con spir ito critico, non con
meccanismi di autopersuasione  di rimando come
avviene purtroppo spesso con le ormai famigerate e
diseducative ‘condivisioni’ di facebook.
E infine occorre anche che la vecchia Europa si
concentri sul nuovo che avanza, anche in temi politici
e si persuada di dover procedere unita e in
condivisione d’intenti e di risorse in questa enorme,
epocale battaglia - è in caso di ripetere - non contro
uomini ed eserciti (regolari e non) ma contro
ideologie, fanatismi e radicalizzazioni di
comportamenti totalitari.
Proprio in questi giorni a Roma, nelle sontuose stanze
e gallerie del palazzo Corsini alla Lungara si ha la
possibilità di visitare una mostra bibliografica: 186
manoscritti, fondamentali della ‘cultura comunitaria’
nella quale si riconosce la storia e lo spirito
dell’Europa. Bibbie istoriate e miniate, trattati di
retorica e di scienze varie, giuridici e teologici… un
vasto patrimonio di conoscenza e di saggezza dietro
il quale aleggiano le figure imponenti di Agostino,
Boezio, Averroè Brunetto Latini, Tommaso D’Aquino.
Il filologo Roberto Antonelli, accademico dei Lincei
e autore del progetto, è convinto che  ‘l’euro non
basta’ a sancire una comune coscienza europea.  E
sostiene pertanto la necessità dell’unificazione del
‘canone letterario’ europeo nella formazione
scolastica.  Secondo il suo illuminato parere è
necessario l’insegnamento di una letteratura europea
che faccia da  minimo comune denominatore ai vari
paesi dell’UE per la formazione letteraria dei giovani.
Antonelli mi trova d’accordo su questa sua intuizione
e favorevole alla sua propagazione perché anch’io
sono consapevole, come forse la maggior parte di
quegli Europei dotati di un bagaglio culturale
perlomeno scolarizzato, che le comuni radici cristiane
dell’Europa sono nello straordinario patrimonio
culturale, di fede sì, ma anche di razionalità, che ci è
pervenuto attraverso le opere di tanti pensatori che
hanno rivendicato, anche con orgoglio, la loro
discendenza da Aristotele, il maestro di color che
sanno (come lo definisce Dante). Già, Aristotele…
ma se questo gigante del pensiero è diventato il
cardine sul quale gira tutta la nostra civiltà lo
dobbiamo prevalentemente a un altro pensatore, non
occidentale stavolta e ancor meno cristiano, ad un
arabo, Abû l-Walîd Muhammad ibn Ahmad ibn
Rushd, latinizzato Averroes (che ‘l gran comento
feo – per ricorrere ancora ad una citazione dantesca).
Questo Averroè che non fu solo il più grande
traduttore del filosofo greco ma anche straordinario
commentatore (gli si devono ben tre commenti
dell’opera aristotelica) ha saputo apprezzare a tal
punto il pensiero di Aristotele da volerlo trasmettere
all’umanità intera.
Non è un esempio questo forse il più alto e il più
sublime di integrazione tra le culture?
La rivendicazione delle proprie origini culturali,
imprescindibile strumento per l’affermazione dell’io
collettivo nella storia, insieme al dialogo tra le culture
non come concessione all’ascolto di altre voci,
dettato da prudenza e opportunismo, ma come
riconoscimento di valori altri, sono risorsa e premessa
di progresso: ed  è questa, solo questa, la sfida del
terzo millennio da opporre alla minaccia del fanatismo
e all’impegno distruttivo di civiltà e culture promesso
dagli integralismi.

COSTRUIRE L’EUROPA NAZIONE La riscoperta delle proprie origini
culturali e il dialogo tra le culture
come deterrente al fanatismo e
fondamento della convivenza dei
popoli.

A suo tempo, siamo negli anni 1950/60, poteva essere
solo un intelligente auspicio in considerazione delle
condizioni geopolitiche, vigenti il Patto Atlantico con
gli USA, il Patto di Varsavia con l’egemonia della
Russia sui Paesi satelliti dell’est.
Per altro già W.Churchill nel Settembre del 1946, in
un discorso, che pubblichiamo, aveva parlato di Stati
Uniti d’Europa.
Questo discorso è stato richiamato nel corso del
dibattito sul referendum per l’uscita della Gran
Bretagna dall’Unione Europea.
A riguardo, il fatto è che gli inglesi, pur privilegiati
dalla Commissione europea con provvedimenti a
tutela dei loro interessi economici, commerciali,
finanziari, hanno scelto di andarsene; causa principale
la preoccupazione per i flussi migratori.
Hanno scelto l’isolamento.
I convinti europeisti, pur amareggiati per questa
decisione, non possono non considerare che, detto
in estrema sintesi, questo risultato è il frutto
dell’errata concezione del ruolo dell’Europa e delle
scelte adottate da una Commissione senza il concreto
consenso dei Popoli europei.
Con il dissolvimento dell’impero sovietico venivano
a maturarsi tutte le condizioni per concretare questo
grande disegno dell’ Europa Nazione.
La verità vera è che sono mancati STATISTI alla guida
delle singole nazioni europee. Soltanto la Chiesa ha
detto la sua in quel contesto.
La Chiesa perché era guidata da un papa assai
carismatico, Giovanni Paolo II, infaticabile
evangelizzatore ma anche un vero grande statista.
Chi volesse saperne di più vada a leggersi MEMORIA
E IDENTITA’; da pagina 113 le argomentazioni su
“La Patria Europea”.
Diciamoci tutta la verità.
Nel corso di questi anni è mancato quel respiro
politico, autenticamente rivoluzionario, per cui
sarebbe stato normale pensare ad una cessione di
quote di sovranità nazionale – penso per gli Affari
della politica estera e della difesa – in capo ad una

Oggi questi popoli, come eserciti inermi in
dissoluzione, cercano per lo più di fuggire dalle loro
terre distrutte dalle guerre inutili e folli.
Le guerre hanno da sempre l’unico risultato di
produrre stragi, devastazioni e miserie.
Le strade, comunque sono sempre le stesse.

L’AUTUNNO DELL’EUROPA E LA SUA ECLISSI INARRESTABILE

Europa Nazione con il Parlamento eletto e dotato di
pieni poteri; di un Presidente eletto dai popoli perché
rappresentativo dell’Unità europea e,
contestualmente, degli interessi e delle specificità
nazionali.
Ma  di cosa parliamo oggi, se non si è avuta questa
intelligenza politica ed, anzi, si persevera sulla vecchia
strada degli egoismi nazionali?
E’ pura accademia, ammantata da tantissima
demagogia, parlare dei seri gravissimi problemi che
condizionano il vivere civile.
A tal proposito potrei sciorinare il lungo elenco delle
emergenze. Mi astengo dal farlo né mi addentro nei
meandri delle proposte  che dovrebbero por fine a
queste emergenze. Rimango convinto che la via

maestra sia quella di costruire l’Europa Nazione. Non
c’è soluzione diversa. Capiranno le oligarchie dei
singoli Paesi europei che occorre mutare radicalmente
la rotta? E’ auspicabile una risposta positiva.
Frattanto non sarebbe male che le varie organizzazioni
giovanili prendessero coscienza del loro
insostituibile ruolo in questa meritoria azione di
sensibilizzazione e di pressione responsabile nei vari
ambiti, Non è un compito semplice. Si richiede,
prioritariamente, adeguata preparazione. La si potrà
pensare anche diversamente rispetto ai miei
convincimenti. Importante è discuterne verificando
tutti i punti di vista.
Questo “SPECIALE EUROPA …” è soltanto uno
strumento di approccio a disposizione dei ragazzi e
di quegli Istituti scolastici guidati da Presidi
illuminati, con la collaborazione di Docenti sensibili,
che vorranno consentire un percorso di
approfondimento tale da permettere ai ragazzi di
saperne di più e di esprimere il proprio sentire.
Alla fine, a ben pensare, ne va del loro futuro; di
quello scolastico pure.
In considerazione del 60° anniversario della firma dei
Trattati di Roma, 25 Marzo 1957, non è da escludere
una prova scritta di italiano per ricordare questo
storico evento. Ringrazio di cuore tutti i collaboratori
abituali di questa testata che hanno inviato il proprio
contributo al dibattito sull’Europa, accogliendo
l’invito con la nota “A caldo sulla notizia...”.
In verità, questa testata già in precedenza aveva
trattato questo argomento a più riprese. Di quegli
articoli ne riproponiamo due; quello di Francesco
Fasolino, nostro compianto amico, e quello di Pino
Rauti con incluse le annotazioni esplicative.
Ho ritenuto, inoltre,  potesse interessare anche la
lettura di parte di taluni documenti, discorsi, e di
“pillole” significative, per la visione d’assieme del
“pensiero europeista” nel corso dei secoli.
Ovviamente si potrà procedere con una ricerca più
attenta e completa nel corso degli eventuali seminari.
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Una volta sono state percorse da Unni, Vandali,
Mongoli,  Indiani, Medio-Orientali che le
attraversavano, spesso con la forza e la violenza,
alla ricerca di migliori condizioni di vita.
Oggi, invece, vogliono vietarle a popoli che, con
invasioni pacifiche per il momento, sognano il
benessere e la serenità.
Nel nostro pianeta uno dei fenomeni essenziali della
globalizzazione è quello dei vasi comunicanti.
Come in fisica, attraverso grandi migrazioni di popoli,
si cerca di raggiungere un identico livello tra paesi
sviluppati, ma demograficamente poveri, e paesi
economicamente poveri, ma demograficamente ricchi.
Non sono le guerre soltanto ad imporre questa
strategia della sopravvivenza e della redistribuzione
delle risorse e dei popoli. Fondamentale si rivela quel
rapporto di forza tra ricchezza e povertà.
L’Europa gioca inoltre, e da sempre, il ruolo di meta
favorita delle grandi migrazioni, in quanto aggiunge
a questi fattori precedenti anche condizioni
climatiche abbastanza favorevoli ancora.
In una analisi di geografia economica del pianeta, si
deve sottolineare che si è aperta ormai la guerra
ufficiale per l’acqua, che diviene bene sempre più
prezioso.
Tra poco la ricchezza di un popolo si misurerà non
più sull’oro o su altri simboli virtuali o meno, ma
quasi complessivamente nella quantità di acqua
posseduta.
Di certo globalizzazione significa, fuori da ogni vuota
retorica, manifestazione del principio dei vasi
comuni-canti,  cioè  identico  livello,  nei  paesi,  tra

sviluppo, risorse e loro possesso.
Diviene, quindi, lotta per la sopravvivenza.
Le ideologie, le religioni, o altre motivazioni servono
solo a costruire catafalchi giustificativi, che
divengono sempre più privi di significato.
1 conflitti scoppiano e si trasformano in guerre,

quando i popoli che detengono la ricchezza, spesso
costruita sfruttando le risorse naturali possedute
dagli altri, si rifiutano di operare una migliore
distribuzione dei beni. A quel punto non contano
più le superiorità scientifiche e tecnologiche, cioè lo
standard di civiltà raggiunto da un popolo, ma i
numeri di abitanti.
E su questo fronte l’Europa è complessivamente
debolissima.
Le enormi masse sono difficili da governare o
regolare.
È come se una ondata di piena si abbattesse,
spazzando via ogni cosa e resistenza.
Se si analizza con attenzione la strategia dello stato
islamico, si vede subito che esso tende a creare due
condizioni psicologiche: la paura e la volontà di fuga
scomposta. È la strategia, che utilizzano i predatori
nella savana, per raggiungere i loro scopi di morte.
E allora i confini non hanno più significato. La piena
si allarga e cresce di momento in momento.
Si presentano, quindi, due possibilità: o arginare la
piena, o favorire quanto più possibile il deflusso delle
acque. La prima opzione sembra essere considerata
da molti la migliore. Ma non funziona. Quando
l’acqua, con la sua forza violenta, attacca, le dighe,
di qualsiasi genere, crollano.
Per favorire il procedere delle acque, bisogna creare
un fronte comune, cercando di andare all’origine del
fenomeno, cioè dove si è creato, come si è creato e
come intervenire.
L’Europa, dinanzi al più grave problema che abbia
investito non solo la sua giovane esistenza, ma gli

ultimi quattro secoli della sua millenaria vita, è riuscita
a mostrare il meglio di se stessa, cioè quella debolezza
frammentata, che la distingue da sempre, e l’assenza
di un pensiero politico. Così, oltre al fronte del
Mediterraneo, si sono aperti quelli delle pianure
centrali e dei Balcani. Sono autentiche polveriere,
che da sempre hanno generato guerre devastanti.
Sono marce, percorsi e tappe di questa grande
migrazione, che conosciamo. Costantinopoli,
Budapest, Vienna e gli altri paesi del nord-Est
rappresentano un confine misero della fittizia
demarcazione tra i popoli. lasciati soli, mentre si
alimenta nella opinione pubblica la convinzione che
non ci sono unità, integrazione e potere nella UE. Si
chiede di. sospendere Maastricht, Schengen. Ma
farlo significherebbe chiudere con l’Unione e l’euro
perderebbe di senso e significato. La posizione della
Germania, tormentata tra senso e ragione è oscillante,
contribuisce a rendere ancora più instabile il quadro
generale. Molte volte l’antico continente si è trovato
in queste condizioni. E sempre ha pagato prezzi
salatissimi per la sua vigliaccheria. Ma sembra che
sia nel suo destino. Tante volte, come l’Araba Fenice,
è riuscita a risorgere. Stavolta la partita è, forse, la
più drammatica.
Le retoriche vuote e le urla scomposte non servono
più.
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I TRATTATI DI ROMA-25 MARZO 1957
(Publichiamo un ampio stralcio -pag. 346/348- dell’articolo a firma del Prof. Enrico Vinci tratto da “Il Parlamento Italiano” volume 17° 1954-1958 “Il Centrismo do De Gasperi”,
perchè si abbia, sia pure sinteticamente, un’informativa sulle “Politiche Comunitarie” che sarebbero state approvate nel corso dei Trattati di Roma del 25 Marzo 1957.
Pubblichiamo, altresì, l’ATTO ISTITUTIVO DELLA COMUNITÀ EUROPEA e la DICHIARAZIONE COMUNE relativa alla cooperazione con gli Stati membri delle Organizzazioni
Internazionali, e la DICHIARAZIONE COMUNE concernente BERLINO).

“...E in questa prospettiva orientata pragmaticamente
verso la realizzazione di un grande mercato comune
quale mezzo per arrivare poi progressivamente ad un
modello politico di carattere federale, che il 25 marzo
1957 furono firmati a Roma il Trattato che istituisce
la Comunità Economica Europea (CEE) ed il Trattato
che istituisce la Comunità Europea dell’Energia
Atomica (CEEA).
In questi Trattati, i germi per così dire politici che
avrebbero dovuto condurre le Comunità verso
un’unione federale non sono certo pochi.
In primo luogo, la scelta delle politiche affidate alla
nuova Comunità. Il Trattato di Roma infatti non si
limitò a porre le modalità ed i tempi per lo
smantellamento definitivo di tutte le barriere doganali
esistenti tra gli Stati membri. Certo ancora oggi
l’unione doganale costituisce la pietra angolare del
sistema, premessa indispensabile per poter procedere
all’effettiva attuazione all’interno del territorio
comunitario delle quattro libertà fondamentali
previste dal Trattato: la libertà di circolazione delle
merci, dei servizi, delle persone e dei capitali. Tuttavia,
l’unione doganale — realizzata peraltro con anticipo
rispetto alle scadenze previste — restava un aspetto
— tra i molti — del più grande disegno diretto alla
realizzazione del mercato comune.
Si spiega così perché nella scelta delle politiche da
promuovere a livello comunitario, i padri fondatore
non si limitarono ad affidare alla Comunità la gestione
e la programmazione dei soli settori strettamente
complementari all’instaurazione del mercato comune,
come ad esempio la politica dei trasporti o quella
agricola. Di più, si volle andare oltre, riconoscendo
alla Comunità competenze in campo di politica
dell’energia e commerciale, materie cioè che per loro
stessa natura trascendono i limiti di una semplice
amministrazione comune delle risorse, e consentono
invece alla Comunità di condizionare da un lato le
politiche interne degli Stati membri e, dall’altro lato,
di collocarsi sulla scena internazionale come soggetto
che parla ad una sola voce nell’interesse comune
degli Stati che la compongono.
Ora, come spesso accade in queste circostanze,
all’ampliamento delle competenze da affidare ad un
nuovo organismo corrisponde come coronario una
limitazione delle sue capacità decisionali. In altri
termini, i governi nazionali che si apprestavano a
trasferire a favore di un’organizzazione comune
materie fino a quel momento di loro esclusiva
competenza pretesero in cambio di poter esercitare
un controllo più stretto sul processo e la capacità
decisionale di detto ente comune.
Un passo avanti, si è detto, ed uno indietro.
Al riguardo è sufficiente osservare che nel Trattato
CECA il trasferimento di competenze alla Comunità,
limitato a due materie, fu pieno e incondizionato, a
tal punto che in dottr ina, la Comunità
carbosiderurgica venne da molti qualificata come un

carbosiderurgica venne da molti qualificata come un
ordinamento sovrano e sovranazionale.
Altrettanto non è stato detto né può dirsi della
seconda Comunità, indubbiamente più importante
della prima per competenze e obiettivi ma con capacità
decisionali meno incisive ed efficaci di quelle di cui
era stata dotata l’Alta Autorità. Basti pensare che
nel quadro CECA gli atti comunitari erano adottati
con votazione a maggioranza e che tale regola, pure
iscritta nel Trattato CEE, è stata invece nella pratica
vanificata e per moltissimi anni sostituita dal principio
del voto all’unanimità, principio che gli Stati si
autoimposero in occasione del cosiddetto «accordo
di Lussemburgo» del gennaio 1966 che mise fine alla
più grave crisi istituzionale della Comunità, la crisi
della «politica della sedia vuota». (119 settembre del
1965 il presidente De Gaulle, prendendo pretesto dalla
mancata intesa sulla fissazione dei prezzi agricoli
comunitari, aveva esposto la posizione del suo Pae-se
in merito alle modalità di funzionamento degli organi
comunitari, contestando in particolare il ruolo della
Commissione e il voto a maggioranza in seno al
Consiglio. Fu così che per sei mesi la Francia si
astenne dal sedersi al tavolo della Comunità).
La crisi aveva ovviamente origini più profonde. Sul
tappeto si confrontavano due modi diversi di
concepire il futuro dell’Europa: da un lato, la
concezione sopranazionale che, fondandosi sugli
obiettivi fissati dai Trattati di Parigi e di Roma, portava
— si potrebbe dire quasi naturalmente — alla
realizzazione di un’Europa federale. Dall’altro lato, la
concezione condivisa dal generale De Gaulle, ma non
soltanto da lui, di un’Europa delle conferenze
diplomatiche, fondata sul mantenimento delle singole
sovranità nazionali e nelle quali gli organi comunitari
sarebbero stati chiamati a preparare e attuare le azioni
economiche, commerciali, di armonizzazione ecc.,
adottate di volta in volta da conferenze composte da
responsabili e esperti nazionali.
Le due anime della Comunità, quella della
cooperazione intergovernativa e quella prefederale,
non riuscivano più a convivere ed iniziano le
ricorrenti crisi di funzionamento e di crescita, che
ritardano il passo.
Fu forse anche per questa mancanza di identità che
tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi degli anni
Settanta l’Europa non reagì — come avrebbe invece
potuto — alle tempeste monetarie o alle débdcles
energetiche che scossero non poco gli equilibri
economici dei suoi Stati. La reazione si sviluppò,
invece, nelle istituzioni comunitarie che, sia pure
lentamente e prudentemente, utilizzarono al massimo
l’elasticità delle disposizioni dei Trattati per
riprendere il cammino secondo il metodo e lo spirito
comunitario. Invero, sotto il profilo istituzionale, i
Trattati di Roma lungi dall’inquadrare le funzioni dei
futuri organi comunitari in una struttura rigida con
poteri e limiti ben definiti, lasciarono ad essi spazi
tali da consentire uno sviluppo e una maturazione in
termini sempre più politici.

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPLUBBLICA
FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA
GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA
MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
DETERMINATI a porre le fondamenta di una unione
sempre più stretta fra i popoli europei,
DECISI ad assicurare mediante un’azione comune il
progresso economico e sociale dei loro paesi,
eliminando le barriere che dividono l’Europa,
ASSEGNANDO ai loro sforzi per scopo essenziale il
miglioramento costante delle condizioni di vita e di
occupazione dei loro popoli,
RICONOSCENDO che l’eliminazione degli ostacoli
esistenti impone una azione concertata intesa a
garantire la stabilità nella espansione, l’equilibrio
negli scambi e la lealtà nella concorrenza,
SOLLECITI di rafforzare l’unità delle loro economie
e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le
disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle
meno favorite.
DESIDEROSI di contribuire, grazie a una politica
commerciale comune, alla soppressione progressiva
delle restrizioni agli scambi internazionali,
NELL’INTENTO di confermare la solidarietà che lega
l’Europa ai paesi d’oltremare e desiderando
assicurare lo sviluppo della loro prosperità
conformemente ai principi dello Statuto delle Nazioni
Unite,
RISOLUTI a rafforzare, mediante la costituzione di
questo complesso di risorse, le difese della pace e
della libertà e facendo appello agli altri popoli
d’Europa, animati dallo stesso ideale, perché ai
associno al loro sforzo.
HANNO DECISO di creare una Comunità Economica
Europea e a questo effetto hanno designato come

plenipotenziari :
SUAMAESTÀ IL RE DEI BELGI
S. E. Paul-Henri SPAAK. Ministro degli Affari esteri.
S. E. Barone J. Ch. SNOY et d’OPPUERS, Segretario
generale del Ministero degli Affari economici,
Presidente della delegazione belga presso la
Conferenza intergovernativa;
IL PRESIDENTE DELLA, REPUBBLICA FEDERALE
DI GERMANIA
S. E. Konrad ADENAUER, Cancelliere federale;
S. E. Walter HALLSTEIN, Segretario di Stato agli

Affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE
S. E. Christian PINEAU, Ministro degli Affari esteri;
S. E. Maurice FAURE, Segretario di Stato agli Affari
esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
S. E. Antonio SEGNI, Presidente del Consiglio dei
Ministri;
S. E. Gaetano MARTINO, Ministro degli Affari esteri;
SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL
LUSSEMBURGO
S. E. Joseph BECH, Presidente del Governo, Ministro
degli Affari esteri;
S. E. Lambert SCHUS, Ambasciatore, Presidente della
delegazione lus-semburghese presso la Conferenza
intergovernativa;
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI.
S. E. Joseph LUNS, Ministro degli Affari esteri.
S. E. J. LINTHORST HOMAN, Presidente della
delegazione olandese presso la Conferenza
intergovernativa.
I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri,
riconosciuti in buona e debita forma, hanno
convenuto le disposizioni che seguono.

DICHIARAZIONE COMUNE
relativa alla cooperazione con gli Stati membri delle
Organizzazioni Internazionali
I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA
REPUBBLICA FEDERALE  DI GERMANIA, DELLA
REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA
ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL
LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
ALL’ATTO della firma dei Trattati che istituiscono
tra loro la Comunità Economica Europea e la
Comunità Europeo dell’Energia Atomica,
CONSAPEVOLI delle responsabilità che assumono
nei confronti dell’avvenire dell’Europa unificando i

loro mercati, ravvicinando le loro economie e
definendo in questo campo i principi e le modalità di
una politica comune,
RICONOSCENDO che l’istituzione fra loro di una
unione doganale e di, una stretta collaborazione nello
sviluppo pacifico dell’energia nucleare, efficaci
strumenti di progresso economico e sociale, deve
contribuire, non soltanto alla loro prosperità, ma
anche a quella di altri paesi,
SOLLECITI di associare tali paesi alle prospettive di
espansione che questa realizzazione offre,
SI DICHIARANO disposti a concludere, fin
dall’entrata in vigore di tali Trattati, con gli altri paesi
e in particolare nell’ambito delle organizzazioni
internazionali alle quali partecipano, accordi che
permettano di raggiungere tali obiettivi di interesse
comune e di garantire lo sviluppo armonioso
dell’insieme degli scambi.

DICHIARAZIONE COMUNE
concernente
Berlino
I GOVERNI DEL REGNO DEL BELCIO, DELLA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA
REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA
ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL
LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
AVUTO RIGUARDO alla situazione particolare di
Berlino e alla necessità di apportarle l’appoggio del
mondo libero,
SOLLECITO di confermare la solidarietà che li unisce
alla popolazione di Berlino,
ADOPRERANNO I LORO UFFICI nella Comunità
perchè vengano adottate tutte le misure necessarie
per agevolare la situazione economica e sociale di
Berlino, favorirne lo sviluppo e garantirne la stabilità
economica.

I TRATTATI DI ROMA
di Enrico Vinci*

ordinamento sovrano e sovranazionale.
Altrettanto non è stato detto né può dirsi della
seconda Comunità, indubbiamente più importante
della prima per competenze e obiettivi ma con capacità
decisionali meno incisive ed efficaci di quelle di cui
era stata dotata l’Alta Autorità. Basti pensare che
nel quadro CECA gli atti comunitari erano adottati
con votazione a maggioranza e che tale regola, pure
iscritta nel Trattato CEE, è stata invece nella pratica
vanificata e per moltissimi anni sostituita dal principio
del voto all’unanimità, principio che gli Stati si
autoimposero in occasione del cosiddetto «accordo
di Lussemburgo» del gennaio 1966 che mise fine alla
più grave crisi istituzionale della Comunità, la crisi
della «politica della sedia vuota». (il il 9 settembre
del 1965 presidente De Gaulle, prendendo pretesto
dalla mancata intesa sulla fissazione dei prezzi agricoli
comunitari, aveva esposto la posizione del suo Paese
in merito alle modalità di funzionamento degli organi
comunitari, contestando in particolare il ruolo della
Commissione e il voto a maggioranza in seno al
Consiglio. Fu così che per sei mesi la Francia si
astenne dal sedersi al tavolo della Comunità).
La crisi aveva ovviamente origini più profonde. Sul
tappeto si confrontavano due modi, di diversi di
concepire il futuro dell’Europa da un lato, la
concezione sopranazionale che, fondandosi sugli
obiettivi fissati dai Trattati di Parigi e di Roma, portava
— si potrebbe dire quasi naturalmente — alla
realizzazione di un’Europa federale. Dall’altro lato, la
concezione condivisa dal generale De Gaulle, ma non
soltanto da lui, di un’Europa delle conferenze
diplomatiche, fondata sul mantenimento delle singole
sovranità nazionali e nelle quali gli organi comunitari
sarebbero stati chiamati a preparare e attuare azioni
economiche, commerciali, di armonizzazione ecc.,
adottate di volta in volta da conferenze composte da
responsabili e esperti nazionali.
Le due anime della Comunità, quella della
cooperazione intergovernativa e quella prefederale,
non riuscivano più a convivere ed iniziano le
ricorrenti crisi di funzionamento e di crescita, che
ritardano passo.
Fu forse anche per questa mancanza di identità che
tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi degli anni
Settanta l’Europa non reagì — come avrebbe invece
potuto — alle tempeste monetarie o alle débdcles
energetiche che scossero non poco gli equilibri
economici dei suoi Stati.
La reazione si sviluppò, invece, nelle istituzioni
comunitarie che, sia pure lentamente e
prudentemente, utilizzarono al massimo l’elasticità
delle disposizioni dei Trattati per riprendere il
cammino secondo il metodo e lo spirito comunitario.
Invero, sotto il profilo istituzionale, i Trattati
Un passo avanti, si è detto, ed uno indietro. Al
riguardo è sufficiente osservare che nel Trattato
CECA il trasferimento di competenze alla Comunità,
limitato a due materie, fu pieno e incondizionato, a
tal punto che in dottr ina, la Comunità

Non c’è dubbio anzitutto che l’architettura
istituzionale della CEE presenta i tratti essenziali di
un ordine costituzionale sovranazionale, che la
contraddistingue da ogni altra organizzazione
internazionale. Due in particolare gli aspetti che
meritano di essere ricordati: la separazione e
l’indipendenza dei poteri normativo, esecutivo e
giurisdizionale, da un lato, e dall’altro la capacità di

porre comandi incondizionati, preminenti rispetto alle
norme di legge statale, immediatamente applicabili
all’interno di detti ordinamenti e dotati di efficacia
diretta, vale a dire idonei a far sorgere in capo ai
singoli cittadini della Comunità, quale che sia la loro
nazionalità, diritti ed obblighi che i loro giudici
nazionali sono tenuti a tutelare e a far rispettare.
Ebbene, grazie soprattutto alla flessibilità di questa
struttura giuridica che ha saputo adattarsi
progressivamente alla crescita economica ma anche
politica della Comunità, i diversi poteri comunitari —
e con essi gli organi che li detengono — hanno subito
nel breve corso di circa trent’anni di vita una vera e
propria metamorfosi di forma e di sostanza....
...Con il Trattato di Roma, dette consultazioni del
Parlamento sono divenute, almeno nelle più
importanti materie di competenza comunitaria — come
l’agricoltura, i trasporti, gli accordi di associazione,
ecc. — obbligatorie.
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Le delegazioni tedesca (con Adenauer in primo piano) e
italiana (si riconoscono Segni e Martino) nel palazzo dei
Conservatori in Campidoglio, nel corso della cerimonia
della firma dei Trattati di Roma (25 marzo 1957).


