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DOV’È

L’EUROPA



Il mondo visto dal Sudafrica



... dall’Australia



... dall’America...



... dalla Cina...



ah ecco, il lato ovest dell’Asia



= l’Europa non esiste in natura



LE RADICI

L’EUROPA NASCE DALLA STORIA

(CIOÈ DALLA CULTURA)



fa conto, a Salamina. 



greco-romana e giudaico-cristiana



il Logos

«L’Europa del logos, fiorito sul tronco del 
monoteismo,  per cui la realtà è creata secondo 
una razionalità conoscibile da parte del soggetto 
umano:  il miracolo europeo, vorrei dire, è 
proprio la razionalità conoscibile del mondo.  
Senza questo non c’è scienza». 

(Lucio Rossi, Cern)



Diffusione: Ora et Labora...



Homo viator: le vie dei pellegrini



GUERRA E

PACE

MEZZO MILLENNIO DI CONFLITTI



Divisioni «fratricide»



Cronistoria al volo XVI-XX sec.

• strappo protestante

• guerre di religione (1559-1748)

• illuminismo, Kant e la pace perpetua 

• guerre napoleoniche, franco prussiana, ecc.

• nazionalismi e prima guerra mondiale

• società delle nazioni 

• totalitarismi e imperialismi

• seconda guerra mondiale



Parole chiave

• persona

• ragione

• conoscenza / scienza

• lavoro

• materia

• progresso

• libertà 



Comunità europea



I padri fondatori

• Spinelli 

• Adenauer (D)
• Schumann (F)

• De Gasperi (I)

• Walesa – Havel
• Kohl
• (GP2)

“Ciò che ci unisce 
è più forte 
di ciò che ci divide”



UE28

Le tappe1951 Ceca  

1957 Cee/Mec (Roma)

= libera circolazione di merci, 
persone, capitali, servizi 

1985 Schengen

1989 Caduta Muro

1990 D unita, apertura a Est

1992 Ue (Maastricht)

2002 Moneta unica 

2007 Trattato di Lisbona



La UE oggi



Competenze

esclusive:  

– moneta, commercio

concorrenti: 

– coesione sociale

– infrastrutture

sostegno: educazione, cultura, ricerca 

------------------ERASMUS



Fondi (1000 miliardi di euro)

1. Fondo sviluppo regionale (FESR)

2. Fondo sociale europeo (FES): inclusione

3. Fondo di coesione (FC) economica

4. Fondo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

5. Fondo affari marittimi e pesca (FEAMP).



Organismi

Consiglio europeo (capi di Stato e Governo: strategie gen.)

Consigli dei ministri (strategie per materia)

Commissione (esecutivo + iniziativa leg.  = 28 membri)

Parlamento europeo (Strasburgo)

+ BCE  – Corte dei Conti - Corte Eu di Giustizia



LE CRITICHE

• parzialità della centralità dell’euro

• crisi del 2008 e rinascita di euroscetticismo, 
nazionalismi e/o sovranismi

• divisioni su esteri, energia

• marginalizzazione del parlamento

• eccesso di austerità, tecnocrazia, burocrazia

• eccesso di pretese sui bilanci nazionali

• freno alla crescita



i PRO /UN UNICUM

• stato di diritto
• democrazia liberale
• economia di mercato
• solidarietà
• sussidiarietà
• welfare
• diritto di asilo



E io che c’azzecco?



Questione di sguardo

«La tradizione (da sola, ndr) non resta in piedi. 
Essere europeo in questo momento è iniziare dal 
principio, per un riconoscimento nell’esperienza 
del bene pratico che implica lo stare insieme. La 
verità di ciò che significa essere europei sarà 
sempre relazionale, arriverà attraverso 
l’esperienza.  (Fernando De Haro)

• Euroscettico o riconosco l’Unicum?
• Rimpiango il passato o me la gioco ora?
• Resto passivo e bloccato o mi muovo?



Esempi di sguardo, cioè un «io» in azione

• Olanda: islamica contenta sostiene 
pubblicamente scuola cattolica

• Spagna: famiglie si uniscono per aiutare i 
poveri, il Comune prende atto e li favorisce

• Lituania: associazione si prende cura  di 
accogliere gli orfani. Contribuisce a creare 
leggi sull’affido



Amicizia sociale (papa Francesco)

• Luoghi di socialità dove i valori fondanti europei 
sono esperienza normale

• compagnia solidale

• dialogo non scontro, ponti non muri

• passione di conoscenza, non fake news

• senso del  lavoro,  non solo consumo

• senso sociale dell’impresa non solo profitto

• welfare dal basso, non assistenzialismo

• impegni politici locali e «scuola» di politica



IL VOTO



• elezione diretta 

• sistema proporzionale con 3 preferenze m/f

• 751 deputati, di cui 73 italiani

– (salvo Brexit)

• organizzato in gruppi politici, non nazionali



Occhio a Strasburgo
• PPE  (centro destra) Forza Italia

• S&D (centro sinistra) PD

• ALDE (liberali-centristi) 

• VERDI (ecologisti) +Europa

• GUE (sinistra)

• ECR (destra nazionalista) Flli d’Italia

• ENF (euroscettici sovranisti) Lega

• ???   M5S
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Metti la scheda 

nell’urna...



E non 

fregarti

la matita 

copiativa!


