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AEPER
Associazione Educativa 
per la Prevenzione E il Reinserimento

Sede

Via Giovanni XXIII,45/a
24060 Torre de’ Roveri
tel. 035.58 04 22 
fax 035.58 23 56
E-mail: associazione@aeper.it

Il Pitturello

Centro di educazione e aggregazione
“Don Primo Bonassi”  (v. sede)

L’incontro

Rivista promossa dall’Aeper (v. sede)
E-mail: incontro@aeper.it

Gruppo ‘La strada’

Laboratorio di animazione, feste
e rappresentazioni sacre (v. sede)
E-mail: lastrada@aeper.it

La baita

Centro Formazione Permanente
Via S. Lorenzo, 23
24010 Costa Serina (Bg)
tel. 0345.97 013
E-mail: luisabebe@sonic.it

La casa di Emilio e Rachele

Casa di accoglienza per famiglie
Via Verdi, fraz. Ascensione
24010 Costa Serina (Bg)
tel. 0345.97 955 - 0345.97 962
E-mail: luisabebe@sonic.it

Cooperativa Sociale  AEPER
Animazione Educazione 
Prevenzione E Reinserimento

Sede
Via Rovelli, 28/L - 24125 Bergamo
tel. 035.24 31 90 - fax 035.41 32 266
E- mail: cooperativa@aeper.it
www.cooperativaaeper.it
seguici su Facebook

L’aquilone
Comunità e progetti per minori
Via Bergamo, 19
24048 Treviolo (Bg)
tel. 035.199 110 41   
E-mail: aquilone@aeper.it

Rete Famiglie
Famiglie affidatarie e amiche
Laboratori famiglie
via Innocenzo XI,3
24128 Bergamo
tel. 025.19912411 - fax 035.19912412

PuntoPiù
Spazio sostegno relazioni famigliari
c/o Condominio Mater
via della Clementina, 34
24121 Bergamo 
tel. 035.24 31 90 - fax 035.41 32 266
E-mail: puntopiu@aeper.it

Piccola stella 
Comunità terapeutica adolescenti
Via Torre / loc. Cascinetto
24030 Medolago (Bg)  
tel. 035.49 48 430

Progetti autonomia 
per neomaggiorenni
Via Rovelli, 28/L - 24125 Bergamo
tel. 035.24 31 90 - fax 035.41 32 266
E-mail:marcocaraglio@aeper.it

Villa fiorita
Comunità psichiatrica 
Via don Cariboni, 14 
24012 Brembilla (Bg)
tel.: 0345.99 548
fax: 0345.53 938
E-mail: villafiorita@aeper.it

Progetto Cordata
Centro diurno disagio psichico
Via Casale, 31
24060 Torre de’ Roveri (Bg)
tel. e fax 035.58 13 00
E-mail: cordata@aeper.it

Il colibrì
Laboratorio legno e oggettistica
(v. Progetto Cordata)
E-mail: colibri@aeper.it

Residenzialità leggera
Area Salute mentale
Via Bregni, 6
24019 Somendenna - Zogno (Bg)
tel. 347.63.46.569
E-mail: villafiorita@aeper.it

Geode
Centro Servizi Neuropsichiatria
tel. 025.19912410 - fax 035.19912412
via Innocenzo XI, 3 - 24128 Bergamo
E-mail:infogeode@aeper.it
www.centrogeode.it

La Locanda dei Golosi
Ristorante
New Generation Catering
Servizio di catering
via Ronco Basso, 13
24018 Villa d’Almè (Bg) 
tel. 035.199 110 82 
cell. 348.2490196
E-mail: info@locandagolosi.it
www.cooperativaaeper.it
Facebook: La locanda dei golosi

Edizioni Gruppo Aeper

Via Giovanni XXIII, 45/a
24060 Torre de’ Roveri (Bg)
tel. 035.58 34 85
E-mail:marcocaraglio@aeper.it

Comunità 

Nazareth

Comunità Nazareth

Comunità di vita
Via Giovanni XXIII, 45/a
24060 Torre de’ Roveri (Bg)
tel. 035.58 34 85
fax: 035.58 23 56
E-mail: 
comunitanazareth@aeper.it
donemilio@aeper.it

La Pèta

Comunità di vita e di accoglienza
via Pèta, 3
24010 Costa Serina (Bg)
tel.: 0345.97 955
fax: 0345.03 12 01
E-mail: info@lapeta.it
www.lapeta.it

Cooperativa 

Il varco

Il varco
Via don Cariboni 11
24012 Brembilla
Telefono: 035/19910907
Fax: 035/4132266
e-mail: ilvarco@aeper.it 
www.cooperativailvarco.it 
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don Primo Bonassi

Via Giovanni XXIII, 45/a
24060 Torre de’ Roveri (Bg)
tel. 035.58 34 85

Cooperativa 

agricola

La Pèta 

Agriturismo
Allevamento capre 
produzione formaggi alta qualità
via Pèta, 3
24010 Costa Serina (Bg)
tel.: 0345.97 955
fax: 0345.03 12 01
E-mail: info@lapeta.it
www.lapeta.it
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Altiero Spinelli

Gli anni giovanili
Altiero Spinelli nacque a Roma il 31
agosto 1907. Dopo i primi anni passati
con la famiglia in Sud America, dove il
padre socialista era vice console, nel-
l’estate del 1912 rientrò a Roma, e qui
frequentò le elementari, il ginnasio e il
liceo classico. Già negli ultimi anni di
scuola cominciò a interessarsi alla politica.
Dopo la fondazione del Partito comunista
scelse la militanza in questo partito: infatti
nel 1924 si iscrisse alla facoltà di giuri-
sprudenza dell’Università di Roma e, con-
temporaneamente, al gruppo universitario
comunista e alla cellula di quartiere Trion-
fale della Federazione giovanile comuni-
sta, di cui divenne, dopo poche settimane,
segretario. Da questo momento partecipò
attivamente all’attività antifascista clande-
stina del partito. Arrestato nel 1927 a Mi-
lano, venne condannato a sedici anni e otto
mesi dal tribunale speciale fascista di Mus-
solini, per cospirazione contro i poteri
dello stato. Avendo beneficiato di alcune
amnistie parziali, scontò dieci anni di car-
cere (nei penitenziari di Roma, Lucca, Vi-
terbo e Civitavecchia), ma, al momento di
essere rilasciato, venne inviato per sei anni
al confino, prima a Ponza (dal 1937 al
1939) e poi a Ventotene. In tutto questo pe-
riodo studiò molto, non rinunciò mai ai
suoi ideali di solidarietà e libertà, rimase
un accanito antifascista e maturò il di-
stacco dal Partito comunista, iniziato du-
rante gli anni del carcere, che divenne
definitivo negli anni dei sanguinosi pro-
cessi staliniani contro i dissidenti del re-
gime. 

Il Manifesto di Ventotene
Nel periodo di confino a Ventotene, Al-
tiero Spinelli lesse le opere di numerosi
studiosi del federalismo e tra l’inverno
del 1941 e la primavera del 1942, dopo
un’approfondita elaborazione, cui parte-
cipò un gruppetto di confinati, scrisse -
con Ernesto Rossi e Eugenio Colorni -
il Manifesto per un’Europa libera ed
unita (Manifesto di Ventotene), il docu-
mento di base del federalismo europeo,
in cui si sostiene la necessità di una Co-
stituzione Europea e degli Stati Uniti
d’Europa. Il Manifesto è fondamental-
mente uno strumento di azione politica:
“La linea di divisione fra partiti progres-
sisti e partiti reazionari cade perciò - af-
ferma Spinelli nel Manifesto - non lungo
la linea formale della maggiore o minore
democrazia, del maggiore o minore so-
cialismo da istituire, ma lungo la sostan-
ziale e nuovissima linea che separa quelli
che concepiscono come fine essenziale
della lotta quello antico, cioè la conqui-
sta del potere politico nazionale (e che
faranno, sia pure involontariamente, il
gioco delle forze reazionarie lasciando

solidificare la lava incandescente delle
passioni popolari nel vecchio stampo, e
risorgere le vecchie assurdità) e quelli
che vedranno come compito centrale la
creazione di un solido stato internazio-
nale, che indirizzeranno verso questo
scopo le forze popolari e, anche conqui-
stato il potere nazionale, lo adopereranno
in primissima linea come strumento per
realizzare l’unità internazionale”. 

Nascita 
del Movimento 
Federalista Europeo
Caduto il fascismo, Altiero Spinelli
venne liberato il 19 agosto 1943 e dieci
giorni dopo fondò a Milano, insieme a
una trentina di reduci dal confino, dal
carcere e dall’esilio, il Movimento Fede-
ralista Europeo.
Dopo l’8 settembre si rifugiò in Svizzera,
dove organizzò le prime riunioni federa-
liste sovranazionali a Ginevra, a conclu-
sione delle quali venne approvato un
documento che sarà la base di alcuni pro-
grammi della Resistenza europea, so-
prattutto in Francia. Chiamato da Leo
Valiani a Milano, alla segreteria politica
del Partito d’Azione Alta Italia, partecipò
per alcuni mesi alla Resistenza.
Nel marzo dei 1945 organizzò, insieme
a Ursula Hirschmann - vedova di Euge-
nio Colorni, trucidato dai fascisti pochi
giorni prima della liberazione di Roma -
il primo congresso federalista interna-
zionale a Parigi, cui parteciparono, tra gli
altri, Albert Camus, George Orwell, Em-
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manuel Mounier, Lewis Mumford,
André Philip. Terminato il congresso,
rientrò in Italia riprendendo il suo posto
nella Resistenza e nel giugno 1945 seguì
Ferruccio Parri, nominato presidente del
Consiglio. Nel febbraio 1946, a seguito
delle conclusioni del I Congresso, lasciò
il Partito d’Azione insieme a La Malfa,
Parri, Reale e un gruppo di azionisti con
i quali fondò il Movimento per la demo-
crazia repubblicana, che abbandonò alla
vigilia delle elezioni alla Costituente.
Nel 1948 venne eletto segretario dei Mo-
vimento federalista europeo, successiva-
mente membro del Bureau Executif e
delegato generale dell’Union Europé-
enne des Fédéralistes (UEF). Per quat-
tordici anni fu l’animatore di tutte le più
importanti battaglie in favore della fede-
razione europea, in particolare quella
della Comunità europea di difesa (CED)
e della Comunità politica.

“Il Mulino” 
e la Commissione esecutiva 
della Comunità Europea

Abbandonate, nel giugno 1962, tutte le
cariche federaliste, fra il 1962 e il 1965
fece parte della redazione de «il Mulino»
e fu tra i promotori dell’«Associazione
di cultura e di politica “il Mulino”»,
l’istituzione di controllo di tutte le atti-
vità promosse dal gruppo bolognese. Dal
1962 al 1966 fu Visiting Professor al
Centro di Bologna della School for Ad-
vanced European Studies dell’Università
Johns Hopkins, ove tenne corsi sulla Co-
munità europea. Nel 1963 creò il Comi-
tato italiano per la democrazia europea
(CIDE) e nel 1965 fondò l’Istituto Affari
Internazionali (IAI), per promuovere ri-
cerche e studi sul ruolo e le responsabi-
lità dell’Italia nella Comunità europea e
di questa nel mondo.
Dal dicembre 1968 al luglio 1969 fu
consulente per gli affari europei dei mi-
nistro degli Esteri Pietro Nenni. Dal
1970 al 1976 fu membro della Commis-
sione esecutiva della Comunità europea,
che tentò di trasformare nel vero motore
politico del processo di integrazione so-
vranazionale. Nel marzo 1972, parteci-
pando ad un importante convegno su
“Industria e società”, organizzato a Ve-
nezia, intervenne affermando: “Se la tra-

dizione umanistica europea – che è la
molla segreta e possente di tutta la co-
struzione comunitaria – significa qual-
cosa, essa significa oggi per noi che lo
sviluppo economico ed industriale deve
essere al servizio dello sviluppo dei bi-
sogni umani e sociali e non viceversa
(…). È vero che lo sviluppo della società
industriale sta arrivando ad un punto in
cui essa minaccia l’ambiente in cui vi-
viamo (…). Potremmo non avere più le
ricchezze dell’acqua, dell’aria, della
terra di cui abbiamo bisogno per poter
sopravvivere. Potremmo non avere più
città in cui si possa vivere sentendosi uo-
mini. La Comunità deve darsi una con-
sapevole ed efficace politica della
società, che controlli e guidi le recipro-
che influenze fra le sue parti e quelle fra
società e natura (…) in modo da permet-
tere l’ulteriore sviluppo dell’avventura
umana”. 

Parlamento Nazionale
ed Europeo
Eletto deputato al Parlamento italiano
nel giugno 1976, come indipendente
nelle liste del PCI, fu presidente del
gruppo misto alla Camera e nello stesso
anno venne nominato al Parlamento eu-
ropeo. Nel 1979 gli fu riconfermato sia il
mandato al Parlamento italiano (dove fu
membro del gruppo misto), sia quello al
Parlamento europeo (eletto per la prima
volta a suffragio universale). Qui svolse
un ruolo di particolare rilievo, facendosi
soprattutto promotore, nel luglio 1980,
dell’iniziativa istituzionale “il Club del
Coccodrillo” (nome che deriva dal risto-
rante di Strasburgo frequentato dal
gruppo), che portò alla formulazione del

progetto di trattato di Unione europea da
lui elaborato e approvato a larghissima
maggioranza dal Parlamento europeo, il
14 febbraio 1984, con l’appoggio di de-
putati europei di tutti i gruppi politici e di
diversi Paesi. I Parlamenti Nazionali non
ratificarono il Trattato, il cosiddetto
“Piano Spinelli”, ma il documento costi-
tuì una base per l’Atto Unico Europeo
del 1986, che aprì i confini nazionali al
mercato unico europeo e per il trattato di
Maastricth del 1992 con cui nacque
l’Unione Europea, un passo avanti ri-
spetto alla Comunità Economica Euro-
pea.
Rieletto nel 1984 al Parlamento europeo,
rilanciò nella primavera del 1986 una
nuova iniziativa costituente, ma qualche
giorno dopo, il 23 maggio 1986, morì in
una clinica romana. 

La prospettiva 
del federalismo mondiale
Nonostante le tante sconfitte subite, Al-
tiero Spinelli non smise mai di lottare per
gli Stati Uniti d’Europa con il fine di evi-
tare guerre fra stati europei e di unire i
paesi del continente in un progetto di Eu-
ropa libera e solidale. I suoi pensieri e le
sue azioni hanno portato ad indubbi
avanzamenti nel processo di integrazione
europea. Spinelli era consapevole, come
dimostrano i difficili momenti attuali,
che il processo di costruzione dell’Eu-
ropa avrebbe trovato ostacoli, avrebbe
anche potuto regredire per la rinascita di
pericolosi nazionalismi. Era però con-
vinto che la battaglia per la costruzione
dell’integrazione dell’Europa, come
primo passo verso una collaborazione
mondiale fra stati federali, è la vera sfida
per garantire un futuro all’intera uma-
nità. Per questo, dopo ogni sconfitta,
trovò sempre la forza di ripartire.

■■
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La civiltà moderna ha posto come pro-
prio fondamento il principio della libertà,
secondo il quale l’uomo non deve essere
un mero strumento altrui, ma un auto-
nomo centro di vita. Con questo codice
alla mano si è venuto imbastendo un
grandioso processo storico a tutti gli
aspetti della vita sociale che non lo ri-
spettino.

Si è affermato l’eguale diritto a tutte le
nazioni di organizzarsi in stati indipen-
denti. Ogni popolo, individuato nelle sue
caratteristiche etniche geografiche lin-
guistiche e storiche, doveva trovare nel-
l’organismo statale, creato per proprio
conto secondo la sua particolare conce-
zione della vita politica, lo strumento per
soddisfare nel modo migliore ai suoi bi-
sogni, indipendentemente da ogni inter-
vento estraneo. 

L’ideologia dell’indipendenza nazionale
è stata un potente lievito di progresso; ha
fatto superare i meschini campanilismi
in un senso di più vasta solidarietà con-
tro l’oppressione degli stranieri domina-
tori; ha eliminato molti degli inciampi
che ostacolavano la circolazione degli
uomini e delle merci; ha fatto estendere,
dentro il territorio di ciascun nuovo stato,
alle popolazioni più arretrate, le istitu-
zioni e gli ordinamenti delle popolazioni
più civili. Essa portava però in sé i germi
del nazionalismo imperialista, che la no-
stra generazione ha visto ingigantire fino
alla formazione degli Stati totalitari ed
allo scatenarsi delle guerre mondiali. 

La nazione non è più ora considerata
come lo storico prodotto della convi-
venza degli uomini, che, pervenuti, gra-

zie ad un lungo processo, ad una mag-
giore uniformità di costumi e di aspira-
zioni, trovano nel loro stato la forma più
efficace per organizzare la vita collettiva
entro il quadro di tutta la società umana.
È invece divenuta un’entità divina, un
organismo che deve pensare solo alla
propria esistenza ed al proprio sviluppo,
senza in alcun modo curarsi del danno
che gli altri possono risentirne. La so-
vranità assoluta degli stati nazionali ha
portato alla volontà di dominio sugli altri
e considera suo “spazio vitale” territori
sempre più vasti che gli permettano di
muoversi liberamente e di assicurarsi i
mezzi di esistenza senza dipendere da al-
cuno. Questa volontà di dominio non po-
trebbe acquietarsi che nell’egemonia
dello stato più forte su tutti gli altri as-
serviti. (…)

La sconfitta della Germania non porte-
rebbe automaticamente al riordinamento
dell’Europa secondo il nostro ideale di
civiltà. 

Nel breve intenso periodo di crisi gene-
rale, in cui gli stati nazionali giaceranno
fracassati al suolo, in cui le masse popo-
lari attenderanno ansiose la parola nuova

e saranno materia fusa, ardente, suscet-
tibile di essere colata in forme nuove, ca-
pace di accogliere la guida di uomini
seriamente internazionalisti, i ceti che
più erano privilegiati nei vecchi sistemi
nazionali cercheranno subdolamente o
con la violenza di smorzare l’ondata dei
sentimenti e delle passioni internaziona-
listiche, e si daranno ostinatamente a ri-
costruire i vecchi organismi statali. (…)

Il punto sul quale essi cercheranno di far
leva sarà la restaurazione dello stato na-
zionale. Potranno così far presa sul sen-
timento popolare più diffuso, più offeso
dai recenti movimenti, più facilmente
adoperabile a scopi reazionari: il senti-
mento patriottico. In tal modo possono
anche sperare di più facilmente confon-
dere le idee degli avversari, dato che per
le masse popolari l’unica esperienza po-
litica finora acquisita è quella svolgen-
tesi entro l’ambito nazionale, ed è perciò
abbastanza facile convogliare, sia esse
che i loro capi più miopi, 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 riporrebbe
la soddisfazione delle proprie esigenze
solo nella forza delle armi. Loro compito
precipuo tornerebbe ad essere, a più o
meno breve scadenza, quello di conver-
tire i loro popoli in eserciti. I generali tor-
nerebbero a comandare, i monopolisti ad
approfittare delle autarchie, i corpi buro-

Per un’Europa 
libera e unita
Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni 

Manifesto di Ventotene, agosto 1941
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cratici a gonfiarsi, i preti a tener docili le
masse. Tutte le conquiste del primo mo-
mento si raggrinzerebbero in un nulla di
fronte alla necessità di prepararsi nuova-
mente alla guerra. 

Il problema che in primo luogo va ri-
solto, e fallendo il quale qualsiasi altro
progresso non è che apparenza, è la defi-
nitiva abolizione della divisione dell’Eu-
ropa in stati nazionali sovrani. Il crollo
della maggior parte degli stati del conti-
nente sotto il rullo compressore tedesco
ha già accomunato la sorte dei popoli eu-
ropei, che o tutti insieme soggiaceranno
al dominio hitleriano, o tutti insieme en-
treranno, con la caduta di questo in una
crisi rivoluzionaria in cui non si trove-
ranno irrigiditi e distinti in solide strut-
ture statali. 

Gli spiriti sono già ora molto meglio di-
sposti che in passato ad una riorganizza-
zione federale dell’Europa. La dura
esperienza ha aperto gli occhi anche a chi
non voleva vedere ed ha fatto maturare
molte circostanze favorevoli al nostro
ideale. (…)

È ormai dimostrata la inutilità, anzi la
dannosità di organismi, tipo della Società
delle Nazioni, che pretendano di garan-
tire un diritto internazionale senza una
forza militare capace di imporre le sue
decisioni e rispettando la sovranità asso-
luta degli stati partecipanti. Assurdo è ri-
sultato il principio del non intervento,
secondo il quale ogni popolo dovrebbe
essere lasciato libero di darsi il governo
dispotico che meglio crede, quasi che la
costituzione interna di ogni singolo stato
non costituisse un interesse vitale per
tutti gli altri paesi europei. 

Insolubili sono diventati i molteplici pro-
blemi che avvelenano la vita internazio-
nale del continente: tracciati dei confini a
popolazione mista, difesa delle mino-
ranze allogene, sbocco al mare dei paesi
situati nell’interno, questione balcanica,
questione irlandese, ecc., che trovereb-
bero nella Federazione Europea la più
semplice soluzione, come l’hanno tro-
vata in passato i corrispondenti problemi
degli staterelli entrati a far parte delle più
vaste unità nazionali, quando hanno
perso la loro acredine, trasformandosi in
problemi di rapporti fra le diverse pro-
vincie. (…)

A tutto ciò va infine aggiunta la scom-
parsa di alcune delle principali dinastie e
la fragilità delle basi di quelle che so-
stengono le dinastie superstiti. Va tenuto
conto, infatti, che le dinastie, conside-
rando i diversi paesi come tradizionale ap-
pannaggio proprio, rappresentavano, con
i poderosi interessi di cui erano l’appog-
gio, un serio ostacolo alla organizzazione
razionale degli Stati Uniti d’Europa, i
quali non possono poggiare che sulla co-
stituzioni repubblicane di tutti i paesi fe-
derati. 

E quando, superando l’orizzonte del vec-
chio continente, si abbracci in una vi-
sione di insieme tutti i popoli che
costituiscono l’umanità, bisogna pur ri-
conoscere che la federazione europea è
l’unica garanzia concepibile che i rap-
porti con i popoli asiatici e americani
possano svolgersi su una base di pacifica
cooperazione, in attesa di un più lontano
avvenire, in cui diventi possibile l’unità
politica dell’intero globo. 

Con la propaganda e con l’azione, cer-
cando di stabilire in tutti i modi accordi
e legami tra i movimenti simili che nei
vari paesi si vanno certamente formando,
occorre fin d’ora gettare le fondamenta

di un movimento che sappia mobilitare
tutte le forze per far sorgere il nuovo or-
ganismo, che sarà la creazione più gran-
diosa e più innovatrice sorta da secoli in
Europa; per costituire un largo stato fe-
derale, il quale disponga di una forza ar-
mata europea al posto degli eserciti
nazionali, spazzi decisamente le autar-
chie economiche, spina dorsale dei re-
gimi totalitari, abbia gli organi e i mezzi
sufficienti per fare eseguire nei singoli
stati 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
peculiari caratteristiche dei vari popoli. 

Se ci sarà nei principali paesi europei un
numero sufficiente di uomini che com-
prenderanno ciò, la vittoria sarà in breve
nelle loro mani, perché la situazione e gli
animi saranno favorevoli alla loro opera
e di fronte avranno partiti e tendenze già
tutti squalificati dalla disastrosa espe-
rienza dell’ultimo ventennio. Poiché sarà
l’ora di opere nuove, sarà anche l’ora di
uomini nuovi, del movimento per l’Eu-
ropa libera e unita! 

■■
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Chiunque ami l’Europa e abbia fatto
della sua unione politica un orientamento
della propria vita di cittadino ha verso Al-
tiero Spinelli un debito immenso, cui si ag-
giunge, nel mio caso, un legame affettivo.
In questo momento del farsi dell’Europa,
tale debito appare ancora più grande per-
ché è divenuto lecito interrogarsi sulla
questione che costituisce l’architrave del
suo pensiero e della sua azione politica: la
necessità del passaggio, costituzionale e
istituzionale, al federalismo europeo.
Il richiamo alla grande visione del cam-
biamento istituzionale, di cui Altiero Spi-
nelli fu il massimo ispiratore, viene per
consuetudine contrapposta all’approccio
“funzionalista” di un altro degli artefici
eminenti della costruzione europea: Jean
Monnet, comunemente designato come
fautore del pragmatismo dei piccoli passi,
del procedere senza rendere esplicita la
meta ultima. È una contrapposizione che
non corrisponde alla verità, né dal punto
di vista del pensiero politico né da quello
dell’azione concreta.
Jean Monnet era convinto che le specifi-
che iniziative avrebbero infine portato a un
livello di interdipendenza tale da rendere
inevitabile il passaggio agli Stati Uniti
d’Europa, che era la meta non esplicitata
volta per volta, ma assunta nel nome stesso
del suo comitato di Azione. 
La grande visione di Spinelli, il suo co-
stante riferimento all’idealità del federa-
lismo costituzionale, non furono mai
disgiunti da saggio pragmatismo che lo
portò sia a esortare il Parlamento europeo
ad accettare l’Atto unico, pure così diverso
dal suo progetto ideale, sia a raccoman-
dare, sempre e comunque, le soluzioni vi-

tali verso il federalismo con qualsiasi
nome si presentino. 
Della straordinaria combinazione di
grande visione e realismo, di cui Spinelli ci
ha fornito eccezionale esempio, l’Europa
ha oggi più bisogno che mai.
Vorrei interrogarmi sulle cause delle diffi-
coltà in cui si trovano oggi la società e i
cittadini europei, e sulla direzione da pren-
dere per cercare di superarle. Le difficoltà
dell’Europa - quelle che tanto spesso
vengono ora indicate come motivi che
impediscono passi decisi verso il com-
pletamento della sua unione - dipendono
essenzialmente dalla mancanza d’Europa,
dall’unione che non c’è, non dall’Unione
che c’è e che vediamo operare in modo
tanto deludente; dipendono dalla insuffi-
ciente capacità di decidere e di mettere in
atto le decisioni dell’Unione, un’insuffi-
cienza che scoraggia nuove iniziative, pur
tanto necessarie. Di qui il diffuso disagio e
avvilimento degli europei nel fronteggiare
le sfide del nostro tempo, la loro insoddi-
sfazione per i risultati dell’azione comuni-
taria, la loro crescente sfiducia nel progetto
di unione.
La lettura dei fatti che vi propongo porta
dunque a capovolgere la tesi oggi preva-
lente. Ci sentiamo continuamente ripetere
che l’Europa è la causa dei molti mali che
affliggono la nostra società e che ciò co-
stituisce la ragione per abbandonare il di-

segno di un’Europa unita politicamente,
anzi per bloccarne il progresso. Ritengo,
al contrario, che le sfide di oggi non origi-
nino dalla costruzione europea, che esse
esistano indipendentemente da essa; an-
drebbero fronteggiate comunque, e af-
frontarle senza (o con troppo poca) unione
le renderebbe davvero insormontabili.
Causa del profondo senso di impotenza e
di estraniazione di fronte al farsi del
mondo di oggi non sono le mancanze del-
l’Unione europea; è la mancanza d’Eu-
ropa. La confusione tra le mancanze - gli
errori, le lacune, le contraddizioni - e la
mancanza è all’origine di una spirale di
crescente delusione e di progressivo di-
simpegno che costituisce il pericolo mor-
tale cui oggi è esposta l’intera società
europea.
Sono passati i tempi in cui la validità del
progetto di Europa unita veniva data quasi
per ovvia. Argomentarne le ragioni per
persuadere i dubbiosi e convincere le
nuove generazioni fu, per lungo tempo, ri-
tenuto superfluo.
Non richiamo quella stagione per rim-
piangerla: proprio in essa si posero i semi
della disaffezione e dell’insufficiente ca-
pacità di guida di cui dirò più avanti. La ri-
chiamo per rilevare il contrasto con
l’umore prevalente di oggi. Sul valore del
progetto europeo l’onere della prova si è
invertito. Nei giornali e nelle televisioni,
italiane e internazionali, imperversano
scetticismo e cupa retorica, prevale la vi-
sione negativa.
La ‘crisi dell’Europa’ viene annunciata
con una insistenza che rende trita questa
espressione e al tempo stesso ne afferma
l’apodittica verità.

Mancanze d’Europa

Tommaso Padoa Schioppa
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L’anti-europeismo oggi dominante nel-
l’informazione ad alta frequenza (per chi
non disdegna la lettura di libri e saggi il
panorama si fa assai diverso) dissemina in-
sistentemente frasi fatte e luoghi comuni
sulle mancanze dell’Europa. Le mancanze
sono, a loro volta, prospettate come prove
conclusive della fallacia, della futilità del
progetto di unione. Nella sua superficialità
il torrente della cronaca non si sofferma a
distinguere tra mancanze vere e immagi-
narie. Distinguere, invece, è necessario; è
il presupposto per ogni giudizio serio. (…)
Se la diagnosi è la mancanza d’Europa,
qual è la cura? 
Qui è l’attualità del pensiero e dell’azione
di Altiero Spinelli.
Il primo elemento della cura è uscire da un
dibattito che insiste nella critica del-
l’Unione quale è oggi e nella proposta di
qualche marginale modifica dell’assetto
presente, mentre rifiuta di affrontare con
chiarezza la scelta del modello di unione
cui si vuole tendere. Spinelli non cessò
mai, da Ventotene sino alla fine dei suoi
giorni, di riferire l’oggi al punto di arrivo
perseguito: se non conosci la meta non sei
nemmeno in grado di capire dove ti trovi.
Il punto d’arrivo del cammino europeo è,
ora più che mai, l’elemento dal quale co-
minciare per definire la rotta che permetta
di uscire dalle difficoltà dell’Europa.
Il secondo elemento è una scelta chiara tra
i possibili modelli d’Europa. L’Europa è
oggi in difficoltà. L’idea di unione sembra
fuori moda e diffuso appare il desiderio di
fermarsi nel cammino dell’unificazione, se
non di tornare indietro. Molti sostengono
che ciò non deve stupire. L’Europa è, di-
rettamente o indirettamente, responsabile
di molti dei mali della nostra società -
come vuole una retorica falsa e superfi-
ciale che attribuisce all’Europa immagi-
nari misfatti, catastrofi ed eccessi.
La mia lettura è diversa. Non è l’Europa a
costituire il problema, è la mancanza d’Eu-
ropa; è l’incapacità dell’Unione di pren-
dere decisioni e di metterle in atto che
aggrava i problemi della società nei paesi
dell’Europa. E dalla lettura che ho sugge-
rito deriva anche l’indicazione dell’unica
risposta efficace: colmare la mancanza
d’Europa.
La cura altro non è che la scelta consape-
vole del modello federale, quello che crea
un effettivo potere di decidere e di agire a
un livello superiore a quello degli Stati per
le materie che gli Stati non sono più in
grado di affrontare da soli. Solo questa

scelta può, rimediando alla mancanza di
Europa, rimediare alle pretese mancanze
dell’Europa.
Una tal scelta non si traduce in realtà senza
una discontinuità nell’assetto costituzio-
nale. È dunque una scelta di fondo che
deve venire prima della determinazione
delle specifiche forme, pur tanto impor-
tanti, che può assumere il modello fede-
rale nell’Europa ancora da costruire.
Spetta, per definizione, all’agire politico
trovare il modo, il consenso, per realizzare
il modello federale e per superare lo stallo
europeo dell’ultimo decennio. La guida
politica deve esplicitamente indicare
l’obiettivo ultimo del federalismo e poi
portare il dibattito sulle concrete questioni
dei poteri e delle competenze da attribuire
ai livelli di governo europeo, nazionale, lo-
cale. Confronto e mediazione su questi
temi possono e devono portare a definire
concretamente le forme di Europa, Stato
nazione, Governo locale che meglio ri-
spondono alle sfide di oggi.
L’Europa, oltre a convincere le menti,
deve (ri)conquistare gli animi. La politica
può riuscirvi ritrovando uno slancio ideale
e maturando la consapevolezza che il
senso di appartenenza all’Unione non è in
contrasto, né va a detrimento, dell’appar-
tenenza alla comunità nazionale, locale,
municipale. Nella ricchezza - politica, cul-
turale e umana - delle molte appartenenze
si trova il pieno valore politico, civile e
morale della cittadinanza federale - senso
ultimo della costruzione europea.
Nell’agosto del 1943, appena liberato dal
confino, Altiero Spinelli scrisse ne L’unità
Europea che aveva appena fondato e diri-
geva: «L’idea che l’instaurazione di una
federazione significa creazione di una cit-
tadinanza federale deve essere la bussola
secondo cui domani dovremo orientarci
per accettare, con qualsiasi nome si pre-
sentino, le soluzioni vitali e per respin-
gere quelle soluzioni che, magari sotto
apparenze prestigiose, risulterebbero as-
solutamente incapaci di sviluppo nel
senso desiderato».
Oggi come allora, quella bussola indica a
ciascuno di noi la direzione del cammino
per costruire l’Europa unita.

■■

Relazione tenuta dall’allora Ministro 
dell’Economia e delle Finanze 

presso l’Università degli Studi di Torino 
il 17 gennaio 2007



Leonardo da Vinci
Genio europeo

Leonardo di ser Piero da Vinci 
(Vinci, 15 aprile 1452 - Amboise, 2 maggio 1519) 

è stato un pittore, ingegnere e scienziato italiano. 

Uomo d’ingegno e talento universale del Rinascimento, incarnò in pieno lo spirito della sua epoca, 
portandolo alle maggiori forme di espressione nei più disparati campi dell’arte e della conoscenza. 

Si occupò di architettura e scultura, fu disegnatore, trattatista, scenografo, 
anatomista, musicista e, in generale, progettista e inventore. 

È considerato uno dei più grandi geni dell’umanità.

Leonardo da Vinci,
Genio Europeo

Bruxelles, Basilica di Koekelberg - Belgio
18 agosto 2007 - 15 marzo 2008

L’esposizione “Leonardo da Vinci. The European Genius”, al-
lestita presso la Basilica di Koekelberg - Bruxelles (Belgio),
riunisce quadri e disegni originali, codici, modelli e invenzioni
derivate dalle ricerche di Leonardo da Vinci in ogni campo della
conoscenza scientifica.
L’esposizione si sviluppa su una superficie di 3.000 m² ed è arti-
colata intorno a 4 temi: l’uomo, l’artista, l’ingegnere, l’umanista. 

Ci piace, in questo numero dedicato all’Eu-
ropa, prendere lo spunto da una grande mo-
stra realizzata a Bruxelles nel 2007-2008,
nel quadro dei festeggiamenti per il cin-
quantenario del Trattato di Roma, che ha se-
gnato la nascita della Comunità Europea. 

È indicativo il titolo dato alla mostra: “Leo-
nardo da Vinci. The European Genius”. 
Presentare in poche pagine un personaggio di
questa levatura è impossibile, ma ci sembra
interessante seguire le intuizioni della mostra
per illustrare e far gustare le straordinarie e
inimitabili doti di un genio così unico.
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L’uomo
L’esposizione si apre con una presen-
tazione dell’Uomo e delle tappe della
sua vita. Sulle orme di Leonardo, il vi-
sitatore scopre il villaggio natale di
Vinci, la sua infanzia in Toscana e il
suo nascente interesse per la scienza e
la natura. Vengono quindi evocati il suo
apprendistato di pittore presso i più
grandi maestri fiorentini e i suoi viaggi
a Roma, a Venezia e sulle coste del-
l’Adriatico, fino alla partenza dall’Ita-
lia per la Valle della Loira dove, sotto
la protezione del Re di Francia, può de-
dicarsi liberamente alle sue ricerche
nella cornice del Clos Lucé. 

L’artista
Leonardo da Vinci è allo stesso tempo
pittore, scultore e architetto. La mo-
stra illustra il lavoro dell’artista e i suoi
molteplici capolavori, anche attraverso
numerosi filmati inediti. Il visitatore
scopre i progetti architettonici, i trat-
tati, le ricerche sulle proporzioni del
corpo umano e la qualità dei disegni di
Leonardo. 
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L’ingegnere
L’opera tecnologica di Leonardo da
Vinci rimane unica per la sua ampiezza
e per la sua dimensione empirica. Le
sue straordinarie macchine sono appli-
cazioni pratiche create a partire da
principi elementari ed essenziali, otte-
nuti dall’osservazione della natura. Le
applicazioni delle sue ricerche riguar-
dano campi diversi, dall’idraulica al
genio civile. Questa panoramica del-
l’anatomia delle sue macchine per-
mette di capire il funzionamento delle
sue principali invenzioni. 

L’umanista
La sezione si concentra sugli eccezio-
nali documenti che Leonardo ci ha la-
sciato, con un occhio di riguardo per le
prodigiose tavole anatomiche e la sua
scrittura all’inverso. Il visitatore può
scoprire i suoi celebri codici in cui si
valorizzano la ricerca e la diffusione
del sapere. Un vero e proprio “testa-
mento” di Leonardo, ricco di disegni,
annotazioni, rebus e misteri. Dai For-
ster fino all’Atlanticus, la mostra pre-
senta per la prima volta tutto l’insieme
dei Codici. 
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2 maggio 1519 - Muore nel Castello di Cloux in Francia Leonardo da Vinci, pittore, architetto, scienziato e scrit-
tore, una delle menti più illustri del genere umano. Figlio naturale del notaio Ser Piero e di una giovane con-
tadina, Leonardo mostra il suo talento già da giovanissimo quando lavora da apprendista nella bottega di Andrea
del Verrocchio. Leonardo studia da autodidatta, anche architettura, ingegneria, anatomia e scrive da sinistra
verso destra anagrammando spesso le parole per tenere segreti molti dei suoi appunti. Lavora a Firenze, a
Roma a Milano, prima di accettare l’invito del re di Francia Francesco primo e trasferirsi al castello di Cloux.
Ed è in Francia che Leonardo conclude il dipinto della Gioconda che aveva iniziato anni prima a Firenze e che
regala ai francesi . La Monna Lisa, è il quadro più famoso del mondo. 
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speciale

Europa

Gli spiriti sono già ora molto meglio disposti che in passato
ad una riorganizzazione federale dell’Europa.

La dura esperienza ha aperto gli occhi anche a chi non voleva vedere
ed ha fatto maturare molte circostanze favorevoli al nostro ideale. 

Altiero Spinelli,
Ernesto Rossi,

Eugenio Colorni

Manifesto di Ventotene, agosto 1941
(v. pag. 8)
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Il risultato elettorale del Front Natio-
nal di Marine Le Pen alle elezioni
francesi di domenica scorsa rappre-
senta una conferma di quanto i son-
daggi stavano evidenziando da
tempo: nell’opinione pubblica soffia
un crescente vento di anti-europei-
smo, alimentato dalla crisi econo-
mica, dai vincoli comunitari e dalle
severe misure imposte dall’UE agli
stati membri e da un’immagine ar-
cigna e tecnocratica che sembra pre-
valere tra i cittadini europei. Le
elezioni del 25 maggio saranno un
vero e proprio banco di prova per il
futuro dell’Europa. A tale proposito
la metà degli italiani ritiene che la
tendenza antieuropeista riguarderà
sicuramente (13%) o molto proba-
bilmente (37%) anche il nostro
paese. Si tratta di un’opinione molto
trasversale, dato che la pensa così
all’incirca la metà degli elettori di
tutti gli schieramenti, con l’ecce-
zione dei centristi. Quali sono i lea-
der italiani che esprimono le
posizioni più critiche nei confronti
dell’Europa? Innanzitutto il segreta-
rio della Lega Nord Matteo Salvini
(26%), strenuo oppositore dell’UE e
dell’Euro che aveva provocatoria-
mente definito “un crimine contro
l’umanità”. A poca distanza lo segue
Beppe Grillo (23%), poi Matteo
Renzi (15%) e Silvio Berlusconi
(12%). Il premier prevale tra degli
elettori del PD e del centrosinistra,

Il voto europeo: 
un referendum pro o contro.

Nando Pagnoncelli

Ricercatore
Presidente IPSOS Italia
Docente universitario

con il 31% delle citazioni, e ottiene un risultato
più elevato tra le donne, le casalinghe e le per-
sone meno istruite. Pur non assumendo posizioni
radicali nei confronti dell’UE, Renzi ha fatto re-
gistrare un cambio di strategia comunicativa in
confronto ai suoi predecessori i quali, peraltro,
erano stati accolti dai partner europei con gran-
dissimo favore, perché risultavano credibili e so-
prattutto rassicuranti riguardo al rispetto degli
accordi comunitari. Renzi non si sottrae agli im-
pegni presi dal nostro paese, ma fa la voce grossa,
usa frasi ad effetto (“basta compiti a casa, l’Italia
sa perfettamente cosa deve fare e lo farà da sola,
per il futuro dei nostri figli”) che danno orgoglio
agli italiani e soprattutto risultano in  grande sin-
tonia con quella parte del paese che non mette in
discussione l’appartenenza all’UE, ma auspica un

profondo cambiamento di atteggia-
mento (e di regole). Insomma, Monti
e Letta hanno riassegnato prestigio
all’Italia, Renzi vuole apparire meno
docile e remissivo. L’Europa si trova
in mezzo a un guado, gli atteggia-
menti nei confronti del processo di
integrazione degli stati membri ap-
paiono spesso ambivalenti. Nono-
stante la fiducia nell’UE sia
diminuita significativamente dalla
crisi greca in poi (dal 78% al 58%) e
malgrado sia largamente diffusa l’in-
soddisfazione nei confronti delle po-
litiche europee e della moneta unica,
la nostra permanenza nell’UE e il
mantenimento dell’euro non sono
messi in discussione. Anzi, la mag-
gioranza degli italiani (54%) vor-
rebbe più unione tra i paesi europei,
il 29% al contrario preferirebbe
meno unione e il 14% si dichiara
soddisfatto della situazione attuale. I
più favorevoli ad un’ulteriore inte-
grazione tra i paesi sono i giovani,
gli studenti, i ceti medi impiegatizi,
le persone più istruite e gli elettori
del centrosinistra e, sorprendente-
mente, del Movimento 5 Stelle; al
contrario si osservano divergenze di
opinioni all’interno degli elettorati
centristi e del centrodestra. Ma la
percezione, espressa degli intervi-
stati rispetto agli atteggiamenti degli
italiani riguardo al processo di
unione tra i paesi, appare molto più
contrastata: il 43% pensa che i nostri
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connazionali desidererebbero più unione,
ma il 38% ritiene che ne vorrebbero
meno. Insomma, i rispondenti sembrano
dire in larga misura: noi auspichiamo più
integrazione, ma gli italiani no. E il ri-
sultato elettorale francese sembra essere
alla base di questa percezione. L’Europa
continua a rappresentare un valore im-
portante per la maggioranza degli italiani
ma, accanto ad una minoranza che mette
in discussione la nostra appartenenza,
emerge una sempre più diffusa domanda
di cambiamento di un’entità vissuta
come severa (per le misure talora draco-
niane imposte agli stati membri), foca-
lizzata sui temi economici e distante
dalle questioni che riguardano la vita dei
cittadini come il lavoro, la sanità, l’istru-

zione, la giustizia, il welfare, l’ambiente,
l’immigrazione. La campagna elettorale
per l’elezione del parlamento europeo è
solo agli inizi. Come di consueto, una
parte rilevante degli elettori esprimerà il
proprio voto pensando più alla politica
nazionale che al parlamento comunitario.
E per molti partiti sembrano essere ele-
zioni decisive per il loro futuro nazio-
nale. Tuttavia mai come in questa tornata
elettorale si ha l’impressione di essere di
fronte ad una sorta di referendum pro o
contro l’Europa. E sarà forte la tenta-
zione da parte dei partiti e dei leaders di
inseguire i malumori dei cittadini.

■■

(28 marzo 2014)

Pd Ncd FI altre liste 
Totale Ps Centro Destra M5s indecisi

Cd non voto

Sicuramente sì 13% 16% 4% 10% 18% 13%
Probabilmente sì 37% 34% 31% 43% 31% 38%

Probabilmente no 25% 27% 36% 29% 37% 22%
Sicuramente no 11% 13% 16% 5% 7% 11%

Non sa, non indica 15% 11% 13% 14% 8% 17%
TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pd Ncd FI altre liste 
Totale Ps Centro Destra M5s indecisi

Cd non voto

Beppe Grillo 23% 22% 42% 11% 39% 22%
Matteo Renzi 15% 31% 7% 11% 14% 13%

Matteo Salvini 26% 20% 35% 28% 26% 27%
Silvio Berlusconi 12% 8% 7% 32% 7% 11%

Altro 1% 0% 0% 1% 0% 1%
Nessuno 7% 8% 5% 13% 7% 6%

Non sa, non indica 16% 10% 4% 6% 7% 21%
TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pd Ncd FI altre liste 
Totale Ps Centro Destra M5s indecisi

Cd non voto

Più unione fra gli stati europei 54% 68% 36% 44% 54% 52%
Mantenere la situazione attuale 14% 11% 28% 15% 11% 14%

Meno unione fra gli stati europei 29% 20% 35% 39% 30% 30%
Non sa, non indica 4% 1% 1% 1% 4% 4%

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pd Ncd FI altre liste 
Totale Ps Centro Destra M5s indecisi

Cd non voto

Piu’ unione fra gli stati europei 43% 51% 48% 39% 31% 42%
Mantenere la situazione attuale 7% 6% 6% 7% 4% 8%

Meno unione fra gli stati europei 38% 32% 37% 50% 53% 36%
Non sa, non indica 13% 10% 10% 4% 13% 14%

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sondaggio realizzato da Ipsos PA per Corriere della Sera presso un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, et…, livello di scolarità, 
area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Sono state realizzate 989 interviste (su 11.421 contatti), mediante sistema CATI, il 25 e 26 marzo 2014. 

Il documento informativo completo riguardante il sondaggio sarà inviato ai sensi di legge, per la sua pubblicazione, al sito www.sondaggipoliticoelettorali.it.

SoNdAGGIo

11Secondo lei la vittoria di Marine Le Pen, 
leader della destra antieuropeista, 
alle elezioni amministrative in Francia 
è una tendenza che riguarderà in futuro 
anche l’Italia?

22Quale dei seguenti leader italiani 
ha posizioni più duramente critiche 
verso l’Europa?

33In generale 
lei vorrebbe più o meno unione 
fra i paesi europei?

44E secondo lei gli italiani
vorrebbe più o meno unione, 

fra i paesi europei?
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Premessa
Le crisi accelerano i processi, ma pos-
sono anche interromperli o stopparli. La
crisi economico-finanziaria, secondo let-
ture autorevoli e informate, sta mettendo
anche l’avventura dell’integrazione eu-
ropea davanti a un bivio inedito. Il bivio
è tra un’accelerazione decisa verso
un’idea di Europa federale, e cioè nella
direzione di una coraggiosa integrazione
politica, o, in alternativa, verso la cre-
scita di un già progredente sentimento di
insofferenza verso i vincoli comunitari,
se non di reviviscenza del nazionalismo
o del localismo identitario. Le questioni
da porsi appaiono due: il bivio delineato
è reale o è una retorica drammatizza-
zione di una fase intensa, ma pur sempre
ordinaria? Se il bivio è reale, perché un
soggetto ispirato dal cattolicesimo de-
mocratico dovrebbe interessarsene e
prendere posizione?

Siamo davanti a un bivio?
Alla prima questione io credo che si
debba dare una risposta positiva. E ciò
per un buon argomento che, con sensibi-
lità e accenti differenti, numerosi osser-
vatori hanno evidenziato. Mi riferisco
alle posizioni espresse, a più riprese,
anche con articoli di carattere giornali-
stico (è utile che i quotidiani inizino a
“ferializzare” il dibattito sulle questioni
europee), da Barbara Spinelli, che dal
padre Altiero, grande costruttore e so-
gnatore dell’Europa federale, ha eredi-
tato generosità di visione e lucidità di
analisi strategica, R. Prodi, A. Padoa

Schioppa, G. Amato, P.V. Dastoli, ecc...
La tesi è grosso modo questa: l’integra-
zione europea, fin dalla sua nascita è
avanzata secondo un metodo funzionali-
stico, felicemente espresso dalla profe-
tica Dichiarazione Schuman del 1950. In
sintesi, l’idea era quella di costruire inte-
grazione politica, dall’obiettivo della pace
verso un progetto di federazione europea,
attraverso la tessitura di progressive inter-
dipendenze generate dalla condivisione di
competenze di natura prima esclusiva-
mente economico-commerciale, poi, quasi
per attrazione, più complessivamente po-
litiche. Si prospettava, in questo modo,
una sorta di federalismo “par inadver-
tance”, come l’ha brillantemente definito
un editoriale di Esprit1. E, in effetti, dal
carbone e l’acciaio, oggetto della CECA,
alla cittadinanza europea e alla dichiara-
zione dei diritti dell’uomo molta strada è
stata fatta. 

E tuttavia, la crisi economico-finanziaria
e la necessità di alcuni Stati di ricorrere
all’aiuto della BCE (e del FMI), di fronte
alla debolezza delle proprie finanze (e
alla speculazione), hanno spinto i Go-
verni europei, con i recenti accordi e
l’approvazione del c.d. Fiscal compact,

a irrigidire le regole del coordinamento
economico-finanziario dei bilanci nazio-
nali. L’esito è che le scelte politiche degli
Stati sono ormai fortemente condizionate
dalla governance europea, tanto che,
come è stato efficacemente scritto2, gli
Stati si sentono prigionieri gli uni degli
altri: i virtuosi dell’indisciplina finanzia-
ria delle cicale; le cicale della rigidità
delle formiche... Non sorprende che tra
le opinioni pubbliche (e i partiti...) anche
di Paesi tradizionalmente filo-europeisti
monti un sentimento di crescente insof-
ferenza per un progetto avvertito ormai
soprattutto come vincolo3. La soluzione,
che molti vedono, ma nessuno politica-
mente sembra avere la forza di sostenere,
è quella di federare le politiche econo-
miche, così da “pareggiare” quell’inte-
grazione monetaria orba di orizzonte
politico cui i Trattati confinano la BCE.
Ecco dunque il bivio: o cambiare passo
verso un’Europa federale, oppure trasci-
narsi e dibattersi in una crisi di cui l’Eu-
ropa potrà apparire come fattore di
aggravio e non sollievo.

Perché preoccuparsene?

...è in gioco l’identità d’Europa...
Se dunque il bivio è reale, una prima ra-
gione di interesse è che questa crisi, di
fondo, mette in discussione l’idea stessa
d’Europa. Lo si capisce dall’emergere,
nel cuore dell’Europa stessa, di movi-
menti scettici sull’integrazione, quando
non apertamente nazionalistici e identi-
tari. Tra gli euro-freddini possiamo an-

L’Europa al bivio: 
federazione o declino?

Filippo Pizzolato

Docente di Diritto Pubblico all'Università di Milano Bicocca
Portavoce del Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione
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noverare componenti significative del
partito popolare europeo; tra gli ostili ci
sono le nuove destre di impronta nazio-
nalistica, ma anche una certa sinistra ra-
dicale, da sempre nemica dell’Europa dei
mercati e dei banchieri. E purtroppo a
questo gioco disfattista rischiano di es-
sere funzionali anche le appartenenze re-
ligiose, quando si prestino a dare sponda
al rifiorire di un identitarismo di cui le
radici religiose sono la componente pre-
sentabile. Il caso più allarmante è quello
dell’Ungheria, la cui Costituzione in-
quieta la cultura liberal-democratica, ma
non manca di solleticare l’interesse di
cattolici integristi anche nostrani. 

L’Europa non può che essere il progetto
di un’unità politica di parti plurali. Le
analisi storico-culturali intorno al tema
dell’idea di Europa sembrano convergere
nell’indicazione di un tratto che è identi-
tario soltanto in virtù di un paradosso. Il
pluralismo culturale non solo caratterizza
l’Europa contemporanea, ma addirittura
sarebbe l’unico chiaro elemento di “iden-
tificazione non-identificante”4. Sarebbe
dunque contraddittorio ridurre l’Europa
a una sua “rappresentazione dominante:
in quanto essa è unità di un molteplice,
significa piuttosto individuare il luogo
concettuale in cui i molti lati diversi di
questa molteplicità possono riconoscere
se stessi come tali, ovvero riconoscersi
nella propria specificità e nella propria
ragion d’essere”5. L’Europa è dunque
spazio di coesistenza e cooperazione
della pluralità, luogo costituito da - e co-
stitutivo di - relazione che, proprio per-
ché caratterizzato da una struttura aperta,
appare al riparo dal rischio di ispirare un
nuovo nazionalismo. 

Anche i tratti politici dell’unità europea,
ben colti da Paolo Prodi6 nella centralità
del patto politico, nella divisione del po-
tere, nell’importanza dei diritti soggettivi
come “limite” della politica, nella pre-
senza di un doppio ordine di norme (eti-
che e giuridico-positive) non coincidenti
ma in dialettica tra di loro, offrono le
condizioni etiche e istituzionali che ren-
dono possibile la coesistenza e la coope-
razione di parti plurali. Insomma, e in
sintesi, l’Europa non è una comunità et-
nica, ma una costruzione volta al futuro,
“un’avventura”7. 

In questa storia, il cattolicesimo demo-
cratico dovrebbe sentirsi a casa sua. In-
vero, i cattolici tout court - ma tutti i
cittadini europei - dovrebbero riconoscere
anzi tutto nella pace un dono e un benefi-
cio impagabili di questa avventura. Que-
sto non andrebbe mai dimenticato, perché
la pace, per quanto sia l’obiettivo mini-
male di una convivenza, non è certo il più
semplice da conseguire. Più specifica-
mente, il personalismo dovrebbe rispec-
chiarsi nell’avventura europeista e
spingerla verso uno sbocco federalista,
allargandone il respiro contro le ambi-
guità e la contraddizione del localismo e
dell’identitario (chi siamo “noi”?). A ri-
guardo, trovo illuminante la rappresenta-
zione dell’idea federale offerta da un

europeista (e personalista) convinto, lo
svizzero Denis de Rougemont: per lui
l’unità federale ha il suo archetipo e la sua
perfezione nel modello trinitario, in
quanto unità di relazione tra parti plurali8. 

...è in gioco 
l’autorevolezza della politica...
La crisi economico-finanziaria è frutto e,
al contempo, rivelazione impietosa del-
l’assenza della politica, della sua incapa-
cità di governare i processi sociali ed
economici. La fragilità degli Stati, messi
in ginocchio dagli opachi giudizi delle
agenzie di rating, non è più dissimula-
bile. La posta in gioco è decisiva: co-
struire l’Europa federale è un contributo
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che va nella direzione della restituzione
della dignità e del senso stesso del-
l’azione politica, intesa come progetto di
trasformazione sociale ed economica se-
condo un’idea di bene comune, democra-
ticamente costruita e condivisa. Peraltro,
solo dove c’è un progetto politico, il
corpo sociale può immaginarsi come
azione cooperativa; e solo dove c’è un
progetto si può vedere una direzione, tale
per cui l’assunzione di sacrifici e la sop-
portazione della fatica del cammino ac-
quistano un qualche senso. 

L’Europa come progetto è un tema caro
al personalista Jacques Delors. Se il co-
stituente Dossetti invitava i cattolici a su-
perare l’atavica paura nello Stato, perché
vi vedeva un soggetto attivo e responsa-
bile del bene comune, quell’appello va
ora rivolto con riferimento alla dimen-
sione sovranazionale: non abbiate paura
dell’Europa! La stessa enciclica Caritas
in Veritate individua nella costruzione di
livelli sintetici sovranazionali, nella lo-
gica di una graduale unificazione della
“grande famiglia umana”, la stella polare
di un’azione politica ispirata cristiana-
mente. Di fronte a questa prospettiva, agi-
tare, come spesso si fa, lo spettro del
super-Stato europeo è una stucchevole, ma
non innocente, strategia per distogliere
l’attenzione dal problema vero. A rassicu-
rare i timorosi può forse valere il ricordo
che il principio di sussidiarietà, patrimo-
nio della dottrina sociale della Chiesa, è
stato ripescato dall’oblio proprio grazie
alla sua ripresa nel Trattato di Maastricht... 

La costruzione di un progetto politico eu-
ropeo reclama però l’esistenza, oggi
troppo malcerta, di una dimensione so-
vranazionale di governo. Trovo contrad-
dittoria e sospetta la ricorrente pretesa di
maggiore governabilità in Italia, per la
quale qualcuno invoca l’ennesima revi-
sione costituzionale, in presenza di
un’agenda politica largamente prove-
niente o ispirata dall’Unione Europa,
quando poi con riguardo all’Unione Eu-
ropea stessa la questione di un indirizzo
politico sembra assente e ignorata. Che
cosa sta a cuore agli aspiranti decisioni-
sti: costruire una capacità effettiva di go-
verno o conservare una fetta di potere? Il
metodo intergovernativo mi pare inido-
neo a creare questa dimensione unitaria
di progetto, per la quale occorrono una

Commissione e un Parlamento europeo
più autorevoli e legittimati, in via diretta
o mediata, dal popolo plurale europeo. 

...è in gioco lo Stato sociale...

Il rilancio della politica come progetto di
governo e di trasformazione dei rapporti
economico-sociali è anche la condizione
per preservare il cosiddetto modello so-
ciale europeo. L’elemento maggiormente
qualificante del modello sociale europeo,
composto di una pluralità differenziata di
sistemi nazionali di welfare e di un’azione
a livello comunitario di parziale armoniz-
zazione e di coordinamento/integrazione
delle politiche sociali, sembra possa essere
individuato nella stretta correlazione, in-
scindibilità ed interdipendenza tra la que-
stione della crescita economica e quella
della protezione sociale e ambientale. 

Su di un piano logico, a ben vedere, la
crisi in atto, ricordando a tutti come
l’esposizione alla vulnerabilità sia
un’esperienza sempre incombente per la
condizione umana, rimette al centro il
tema della protezione sociale e spinge
per un riconoscimento pubblico dell’esi-
genza di cura delle fragilità. Il persegui-
mento di un tale ideale esige quale sua
condizione la possibilità del governo
pubblico dell’economia, oggi precluso al
livello nazionale e dunque da ripensare,
gradualmente, su una scala sovranazio-
nale. Seppure questa prospettiva possa
apparire avveniristica, se non visionaria,
per il presente servirebbe almeno che si
collocasse l’integrazione europea sul
piano, a essa proprio, delle possibili so-
luzioni, anziché su quello, ove spesso è
annoverata, dei problemi. Questo è vero
sin d’ora, quando si riconosca l’impor-
tanza che, nell’ordinamento comunitario,
assumono ambiti significativi della pro-
tezione sociale, quali la tutela dell’am-
biente, dei consumatori, il perseguimento

della parità uomo-donna, la sicurezza dei
lavoratori, la promozione di strumenti di
minimo vitale. Le critiche provenienti da
sinistra alla “frigidità” sociale dell’Eu-
ropa appaiono dunque ingenerose già nel
presente, ma rischiano di essere del tutto
miopi rispetto al futuro. Resta però vero
che le attuali competenze vanno, anche in
questo ambito, rafforzate o potenziando
politiche sociali europee o bilanciando
maggiormente le politiche comunitarie
della concorrenza e della liberalizzazione
degli scambi. Ciò che ormai sembra ine-
ludibile è il passaggio, nel quadro comu-
nitario di competenze e di principi, della
protezione sociale da presupposto del-
l’integrazione (una sorta di comune de-
nominatore degli Stati membri) a suo
obiettivo intrinseco. Il welfare ha infatti
sofferto in questi anni proprio della ca-
renza d’iniziativa politica europea, in
quanto lo sviluppo non bilanciato di una
forma negativa d’integrazione (attra-
verso, cioè, l’eliminazione di barriere
statali) ha potuto produrre tutele sociali
(quando non le ha smontate) solo nella
direzione, in sé non irrilevante, dell’in-
clusione di soggetti esclusi (stranieri, in
primis) dagli schemi di protezione na-
zionale, ma non è valso a elaborare un
modello unitario di tutela dei diritti so-
ciali, per il quale è indispensabile un’ini-
ziativa positiva. Lungo questa linea,
promettente, ma non ancora colta, è la
potenzialità racchiusa dal richiamo, entro
i Trattati, della “Carta europea dei diritti
fondamentali”, pur (troppo) severamente
giudicata da parte del mondo cattolico. 

...è in gioco la democrazia...

La costruzione di una sfera di governo
comunitaria solleva però con forza la
questione dell’esistenza di una sfera pub-
blica europea, in cui cioè le scelte di
linea politica possano maturare da un
confronto aperto e dalla partecipazione
popolare. Va respinto come ambiguo o
comunque non appagante l’invito a ras-
segnarsi, con riferimento all’Europa, a
un modello di democrazia dell’output, li-
mitata cioè alla misurazione della soddi-
sfazione per i servizi resi da un “dittatore
benevolo”9. Né mi pare convincente
l’obiezione sostanzialistica, mossa da chi
non ritiene possibile impiantare un’opi-
nione pubblica democratica in assenza di
un demos, e cioè di un’unità etnico-lin-
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guistica del popolo. Già Habermas ha ri-
sposto efficacemente a queste obiezioni
che, in realtà, potrebbero essere efficace-
mente mosse anche contro lo Stato10. 

La definizione di una sfera pubblica de-
mocratica di livello europeo è comunque
una questione seria, che richiede condi-
zioni culturali, politiche e istituzionali.
Tra le condizioni di natura politico-cul-
turale considero di particolare rilievo
l’esistenza di mezzi di informazione, as-
sociazioni, sindacati e partiti che assu-
mano come centrale la prospettiva e la
dimensione comunitaria. Oltre all’infor-
mazione e alla comunicazione, lo stesso
mondo della cultura e perfino della
scienza (giuridica in primis) appare vit-
time di quel male, denominato da U.
Beck “nazionalismo metodologico”11,
per cui le categorie della statualità talora
deformano lo sguardo dell’interprete. Di
particolare importanza appare soprat-
tutto, ma non solo, in vista delle elezioni

europee del 2014 che si strutturino partiti
politici che non siano semplici coordina-
menti provvisori e fragili di gruppi na-
zionali, ma che siano espressione di
famiglie politico-culturali europee, impe-
gnate nell’elaborazione e confronto di vi-
sioni progettuali sul futuro dell’Europa.
Anche a livello nazionale, pare ormai ne-
cessario che i partiti definiscano i pro-
grammi (e i candidati) di respiro europeo,
costruendo, a quel livello, alleanze. 

Circa il problema della struttura istitu-
zionale, vi è ormai ampio consenso sul-
l’inadeguatezza del Trattato di Lisbona,
benché sia entrato in vigore recente-
mente (dicembre 2009). L’insufficienza
riguarda le competenze (Dastoli, nel re-
cente convegno di “Città dell’Uomo”, ha
individuato ben sei ambiti di competenze
da trasferire all’UE: energia, politica in-
dustriale, immigrazione, cooperazione
giudiziaria in ambito penalistico, politi-
che sociali, politica estera e di sicurezza);

ma anche la struttura decisionale che è
appesantita dal limite, talora ancora pre-
visto, dell’unanimità. Nota scherzosa-
mente - ma non troppo! - Beck che
“l’unanimità non si raggiunge neppure a
tavola, figuriamoci in politica!”12. Sul
piano dei contenuti c’è insomma da su-
perare la sempre più evidente e penaliz-
zante sconnessione tra l’avvenuta
federalizzazione della politica monetaria
e la persistente nazionalità delle politiche
fiscali ed economico-industriali. Sul
piano della struttura istituzionale, il raf-
forzamento di un indirizzo politico co-
munitario va affiancato e completato
dall’arricchimento dei canali di parteci-
pazione politica popolare. Deficit demo-
cratico europeo e deficit democratico
nazionale si sovrappongono ormai, in
quanto espressione di una struttura isti-
tuzionale, nel bene e nel male, integrata. 

■■

In “Appunti di cultura e politica”, 
6/2012, pp. 26-31. 

Note
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“È un mondo difficile….”, canta Antonio
de la Cuesta, cantautore spagnolo meglio
noto come Tonino Carotone, nella sua fa-
mosa canzone ‘Me cago en el amor’. È
inconfutabile che, ormai da anni, stiamo
vivendo una fase difficile e complessa
nella vita del nostro Paese, dell’Europa e
non solo. 

Carotone come Goran Bregovic, artisti
che hanno saputo interpretare ‘dal basso’
la quotidianità e il disagio popolare. Bre-
govic, musicista e cantautore bosniaco, è
nato nel ’50 a Sarajevo e il nome di que-
sta città evoca inevitabilmente anche il
ricordo dell’avvio del primo conflitto
mondiale. Era il 28 giugno 1914, cen-
t’anni or sono, quando Gavrilo Princip
assassinò l’arciduca Francesco Ferdi-
nando e la moglie Sofia. Le motivazioni
del primo conflitto mondiale furono si-
gnificativamente molteplici, ma la me-
moria dell’ “inutile strage”, come la
definì Benedetto XV nell’agosto del
1917, rimane nei luoghi della sofferenza
e deve rimanere nella mente e nel cuore
di chiunque aborrisce la guerra come me-
todo di soluzione dei conflitti. 

Ma la storia si ripete e il fare memoria
diventa un imperativo, sotto ogni punto
di vista, per coltivare la speranza. 

Tra i personaggi che meglio hanno inter-
pretato l’anelito di speranza in un mondo
migliore e più fraterno vi è senza dubbio
Altiero Spinelli (1907-1986). Politico e
scrittore italiano ha dedicato la sua vita
agli ideali fondativi per la costruzione di
un’Europa dei popoli. 

Eravamo nel giugno del ’41, durante la
seconda catastrofe mondiale, e Spinelli
(di sovente citato come padre fondatore
dell’Europa) era confinato nell’isola di

Ventotene. Qui, aiutato da Ernesto Rossi,
Eugenio Colorni e Ursula Hirschmann,
scrisse il documento di base del futuro
federalismo europeo “Manifesto per
un’Europa Libera e Unita”, meglio co-
nosciuto come manifesto di Ventotene.
Nel ’43 Altiero Spinelli diede vita al Mo-
vimento Federalista Europeo ed è stato
poi cofondatore dell’Unione dei Federa-
listi Europei. 

Mi piace ricordare un paio di pensieri di
questo precursore di un’Europa libera e
unita: 

“La federazione europea non si pro-
poneva di colorare in questo o in
quel modo un potere esistente. Era la
sobria proposta di creare un potere
democratico europeo”. 

“Nella battaglia per l’unità europea
è stata ed è tuttora necessaria una
‘concentrazione di pensiero e di vo-
lontà’ per cogliere le occasioni favo-
revoli quando si presentano, per
affrontare le disfatte quando arri-
vano, per decidere di continuare
quando è necessario”. 

Per venire a noi, siamo in presenza di

una crisi sistemica senza precedenti che
deve indurre ad un movimento di idee
per immaginare e cercare di costruire una
realtà diversa sulle macerie di un Sistema
che ha sì prodotto crescita, ma solo per
alcuni e grandi disuguaglianze e scempio
di risorse a carico dei più. 

E le idee esistono, servono e contano al di
là del ‘pensiero negativo’. Condivido, in tal
senso, la visione prospettata da Roberta De
Monticelli in un articolo recentemente pub-
blicato su ‘Il Fatto Quotidiano’ in pacata
polemica con Massimo Cacciari (“Le idee
esistono, caro Cacciari” il FQ,
11/02/2014). Ognuno capisce, spiega la De
Monticelli, cosa vuol dire un po’ più di giu-
stizia, un po’ più di legalità, un po’ meno
di corruzione, ecc. e così percepiamo che
se parliamo di idee ed ideali scendiamo su-
bito a terra. “E allora diamoci un colpo
d’ala” conclude la nota filosofa. 

Bisogna quindi mettere in campo e dif-
fondere una nuova cultura, il desiderio e
la necessità di un’Europa dei popoli che
superi la dicotomia tra aggiustamenti mi-
nimi, austerità e il catastrofismo di chi ri-
tiene impossibile una comunità solidale e
propone l’uscita dall’Euro. 

“Esiste troppa fiducia anche nell’effica-
cia delle leggi” dice Gherardo Colombo
in un recente articolo apparso su ADI-
STA. (n. 5 - 8 febbraio 2014). Colombo
continua  asserendo d’essere d’accordo
con chi afferma che, salvo in casi asso-
lutamente eccezionali, “la legge viene
necessariamente dopo la cultura”.

Ne consegue che torna necessario lavo-
rare sull’aspetto culturale e diffondere
l’apprezzamento delle diversità. La di-
versità arricchisce, non limita. Un’Eu-
ropa che sappia cogliere le opportunità

Per una nuova Europa
Michelangelo Ventura

Noi siamo chiesa di Brescia
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di queste diversità è l’Europa che ha fu-
turo. Non solo quindi l’Europa della fi-
nanza e delle banche, ma l’Europa della
sua gente che partecipa, costruisce e non
porta il peso di istituzioni non percepite
o addirittura viste come ostacolo al-
l’uscita dalla crisi. 

Mi piace citare ancora, basandomi sulla
medesima fonte, Gherardo Colombo: 

“Quando la Costituzione italiana, al-
l’articolo 3, afferma con forza quelle
parole che generalmente dimenti-
chiamo, e cioè che tutti i cittadini,
cioè tutte le persone, hanno pari di-
gnità, si riferisce proprio al ricono-
scimento. Le persone hanno dignità
perché sono, non perché fanno. Para-
dossalmente, questo articolo potrebbe
essere definito come l’articolo della
disuguaglianza, anziché dell’ugua-
glianza. Perché afferma con forza che
siamo diversi. E che, dal momento che
siamo tutti degni, le nostre diversità -
che riguardano genere, etnia , reli-
gione, opinioni politiche, lingua e via
dicendo - non possono essere causa di
discriminazione”. 

Con la bussola di questi principi fondanti
è necessario orientarsi verso un’idea di
unità europea ben diversa da quanto sino
ad ora ha prevalso. 

Senza trascurare che la crisi ha fatto cre-
scere in tutta Europa la pianta velenosa del
nazionalismo. Scrive Curzio Maltese su ‘Il
Venerdì di Repubblica’ il 10 gennaio u.s.: 

“Gli italiani hanno fiducia per il
70% nelle forze dell’ordine, e solo il
6% nei partiti. La situazione dei
primi anni venti non doveva essere
molto diversa”. 

E ancora: 

“In Italia il dibattito pubblico non è
mai stato così, violento e reazionario,
nei toni e nello stile, in una parola -
fascista. Vent’anni di berlusconismo
non si archiviano con una sentenza di
tribunale. Hanno scavato a fondo nel-
l’animo degli italiani, ne hanno riac-
ceso l’anarchismo autoritario, gli
antichi pregiudizi, il disprezzo per la
cultura, il servilismo cortigiano,
l’amore per le soluzioni semplici ai
problemi più complessi, la sfiducia

atavica in qualsiasi istituzione e, in
particolare, per quelle democratiche”. 

Bisogna battersi con forza contro tale im-
barbarimento con una lotta di resistenza
sui principi, i comportamenti e la diffu-
sione dell’idea che sperare si può. 

La crisi non è quindi solo economica e

finanziaria ma, in gran parte, è poli-

tica e sociale. 

L’euro non resisterà, se non diventa la
moneta di un governo democratico so-
vranazionale e di politiche non calate
dall’alto, ma discusse e approvate dalle
donne e dagli uomini europei. La diver-
sità è una ricchezza, l’Europa deve rima-
nere l’orizzonte, perche gli Stati da soli
non sono in grado di esercitare la sovra-
nità, a meno di chiudere le frontiere
(come qualcuno sta già pensando di fare
- vedasi Svizzera e altre iniziative di tal
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sorta), far finta che la globalizzazione
non esista e impoverirsi sempre di più. 

I popoli e il Parlamento europeo devono
divenire il motore di una nuova unione po-
litica con al centro di tutto il superamento
della disuguaglianza e lo stato di diritto. 

Ambiente, cultura, strutture finanziarie e
politiche economiche alla ricerca di
nuovi modi di concepire la finanza e le
scelte produttive, al servizio di un terri-
torio da promuovere e non da devastare
impoverendolo. La logica della crescita
ad ogni costo abbiamo visto che non
paga. Servono: misura, sobrietà, elimi-
nazione dei privilegi, lotta alla corru-
zione e alle mafie, in uno con una ricerca
che sostenga le produzioni compatibili
con l’ambiente, nella salvaguardia delle
grandi conquiste dei lavoratori europei. 

Su tali temi è necessaria una rivoluzione,
dice Raniero La Valle (Rocca 15/02/2014), 

… “quella rivoluzione che papa Fran-
cesco invoca per la società e che lui
chiama riforma finanziaria ed etica,
per cambiare «un sistema sociale ed
economico ingiusto alla radice» (E. G.
n. 59) e abbattere la «dittatura del-
l’economia senza volto né scopo real-
mente umano», la dobbiamo fare noi,
i cittadini, uomini e donne amanti del-
l’umanità e della giustizia, credenti o
non credenti che siamo.
La critica al sistema economico do-
minante in nome dei poveri e degli
esclusi Bergoglio l’ha formulata ben
prima di diventare papa, insieme a
tanti preti e vescovi che per questo,
fossero o no partecipi della teologia
della liberazione, in Argentina erano
chiamati «comunisti». Ma «la scelta
dei poveri risale ai primi secoli del
cristianesimo» testimoniò il cardinale
Bergoglio a Buenos Aires dinanzi alla
Corte che indagava sui crimini del
regime militare argentino: «se io
oggi leggessi come omelia alcuni dei
sermoni dei primi Padri della Chiesa
del II-III secolo, su come si debbano
trattare i poveri - spiegò ai giudici -
direste che la mia omelia è da marxi-
sta o da trotzkista», mentre invece «la
scelta dei poveri viene dal Vangelo»”. 

E ancora, un amico, in questi giorni, mi
ha inviato una riflessione di Tonio

Dell’Olio sulla figura di Alex Langer,
profeta del pensiero e dell’agire ecolo-
gico. Dell’Olio ricorda che Langer sen-
tiva l’incombenza improcrastinabile di
“riparare il mondo”. 

“Non si trattava più di costruirlo, ma
quanto di ripararlo dai disastri che
il pensiero dogmatico della crescita
senza limiti aveva provocato. 
Oggi ci rendiamo conto che se met-
tessimo mano a riparare il mondo e
se questo diventasse un vero manife-
sto politico, un programma planetario,

una visione pragmatica... avremmo
forse scovato un varco nella crisi e
posto le basi per un futuro possibile.
Non si tratta solo di consumare di
meno invece che incentivare la
spesa, è piuttosto un’inversione ra-
dicale di tendenza e di cultura per
un’economia alternativa e nuova in
nome del benessere per tutti. Non più
decrescita ma “abbondanza frugale”
come la definisce Serge Latouche.
Quanta saggezza in questo appa-
rente ossimoro di un’abbondanza so-
bria che riesce a riconoscere il
limite. Decrescita o frugalità non si-
gnifica povertà, non significa regres-
sione, sottosviluppo, tecnofobia. È
invece una modalità nuova di vivere
e di gestire le nostre relazioni con le
persone e con le cose, nel tentativo
di scoprire una diversa idea di ab-
bondanza”. 

Nel contesto in cui viviamo invece leg-
giamo storie opposte, dove la disunione
europea impera e genera mostri. Un esem-
pio eclatante è il caso “Fiat”, ove una delle
vere vittime è l’Unione europea. A di-
stanza di 15 anni dalla nascita dell’euro,
abbiamo ancora diversità fiscale sulle im-
prese, diversità nel diritto societario, pa-
radisi fiscali all’interno dei confini
europei, costi diversi per il ‘fund raising’
(la raccolta finanziaria), ecc.  È un’Europa
che garantisce libertà assoluta ai ricchi e ai
potenti di poter scegliere dove allocare le
proprie sedi fiscali e legali. 

Abbiamo bisogno di un salto di qualità,
maggiore integrazione in dialogo con i
cittadini, più Europa ma non questa Eu-
ropa. Una realtà ove si colga il meglio
delle esperienze maturate nei singoli
Stati, si coltivi la ricerca di uguaglianze
e la lotta alle discriminazioni. Dio non
voglia che il nome Europa, che probabil-
mente deriva dall’assiro ‘ereb’ (greco an-
tico - tenebre) ovvero il significato di
‘Terra del buio’ (per le civiltà orientali il
territorio europeo si trovava a occidente
dove tramontava il sole) trovi negativo ri-
scontro nella realtà a venire. L’auspicio è
invece che diventi sinonimo di ‘terra di
civiltà’, armonia e possa rappresentare un
positivo riferimento per il Mondo intero. 

Brescia, 16 febbraio 2014. 

■■
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Politica e ‘inciucio’: 
il compromesso 
è dovere o tradimento?

Ho vissuto l’ultima campagna elettorale
in Calabria, da non candidato, come re-
latore in diversi incontri: indimenticabile
quello in un monastero di clausura del
crotonese, con le Carmelitane scalze,
giovani suore dagli occhi pieni di luce,
tanto da riempire i miei di lacrime di
commozione. Mi era stato chiesto di par-
lare del rapporto tra etica e politica, ed
avevo accettato volentieri perché lo ri-
tengo decisivo e, in ordine di importanza,
secondo solo al rapporto tra spiritualità e
politica. Dichiaravo ogni volta che non
ero lì per fare propaganda elettorale, ma
le assemblee alla fine mi chiedevano
cosa votare. Ho raggiunto un compro-
messo, e mi limitavo a dire per cosa non
dovevano votare: il primo consiglio era
di non votare chi parla di ‘inciucio’
(sento questo termine un filino volgare e
per questo lo virgoletto). Prima di proce-
dere vi confesso che mi devo rivolgere al
Signore con le parole del salmista: “Pec-
cata iuventutis meae ne memineris, Do-
mine”, “Signore, dimentica i peccati
della mia giovinezza”, anche se proba-
bilmente il salmista non parlava di esu-
beranze sessantottine, ma di altro genere.
E questo perché ci sono passato anch’io
nell’indignazione incontenibile contro
l’iniquità del potere, economico o poli-
tico o dell’informazione o delle nuove
tecnologie. 
Poniamoci la domanda fondamentale:
quale è lo scopo della politica, quale il
fine più nobile della politica?
Non preoccupatevi che non partirò da
Platone, ma ho l’obbligo di farmi inter-
pellare dai miei principi morali e politici. 

Il politologo Miglio difende la teoria do-
minante, che la politica si fonda sulla
teoria ‘amico-nemico’: la politica come
conflitto.
Il generale filosofo von Klausewitz so-
stiene che la guerra è la continuazione
della politica con altri mezzi.
5000 anni di cultura bellica sono stati
5000 anni di rifiuto o di incapacità di cer-
care il compromesso. Purtroppo il ter-
mine ‘compromesso’ è normalmente
considerato nel significato di corruzione.
E invece compromesso significa ‘cum-
promitto’, promettere insieme, e cioè sta-
bilire patti leali tra galantuomini. 
Per me la politica è l’arte difficile e fati-
cosa di comporre legittimi interessi con-
fliggenti, tra i diversi soggetti sociali.
La regola aurea della politica come è
stata fino ad ora, la sua punta di dia-
mante, è il compromesso, anche se
troppo poco usato.
D’altra parte l’alternativa al compro-
messo alla fine è la guerra. L’alternativa
all’accordo è usare il coltello invece del
cervello.
Dovremmo imparare dalla storia che
quando si rinuncia alla politica del com-
promesso, si intraprende la strada della
ghigliottina, fisica o politica o morale, il

cui percorso non ha mai conclusione.
Puoi partire col tagliare le teste più inde-
centi, ma poi avrai sempre qualcun altro
da eliminare, anche se con colpe decre-
scenti, ma sempre colpe che chiedono
l’annientamento del colpevole. Il “tutti a
casa” è una forma di cancellazione del
nemico considerato come il male. Parte
da Berlusconi e Bossi, ma poi salviamo
Casini? e Rutelli? salviamo Monti? alzi
la mano chi lo vuole. Poi c’è D’Alema:
salviamo Baffetto? E sono irripetibili gli
epiteti che ho sentito io da “Comunisti
italiani” contro Bertinotti. La stessa pa-
rabola dell’inventore della ghigliottina,
alla fine ghigliottinato.
Dunque occorrono razionalità e rispetto e
dovere della trattativa ad oltranza per
evitare che in politica interna si cada
nella guerra civile, e che in politica estera
si arrivi prima alla guerra e poi, nella lo-
gica dell’escalation, alla distruzione della
bomba atomica.
Notiamo bene che qui siamo ancora nella
vecchia cultura bellica, sia per l’idea che
abbiamo di politica che per l’idea di
guerra.
In generale quasi tutti stanno nella logica
di questa vecchia cultura, e per di più ne
scelgono anche le strade sbagliate.
La voglia irrazionale di considerare ogni
accordo come ‘inciucio’ è proprio una
delle strade più pericolose e distruttive.
‘Inciucio’ è termine dispregiativo, co-
niato per creare ribrezzo e suscitare irra-
zionale e violento rifiuto del diverso,
dell’altro da te.
È espressione di una concezione del rap-
porto interpersonale e del rapporto poli-
tico fondati sulla volontà di imporre con
la forza e con aggressività le proprie ra-
gioni. Non riconosce alla controparte la
sua dignità e non ne ha nemmeno rispetto.
Alla fine contiene disprezzo per il diverso.

Sui fondamentali della democrazia

Giancarlo Salvoldi

Docente - Scrittore - Ex parlamentare 
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Di fatto disconosce la democrazia perché
tende a delegittimare la parte politica con
cui è in disaccordo, e che sta sulla scena
politica per volontà popolare. La demo-
crazia rappresentativa occidentale è piena
di limiti e contraddizioni, ma io sarò grato
a chi mi proporrà qualcosa di superiore,
che al momento nessuno ha trovato.
Sono evidenti le storture della nostra so-
cietà e le gravi ingiustizie sociali, ed è in-
tollerabile l’avidità degli straricchi, tanto
più davanti a chi non ce la fa a campare.
Di conseguenza è legittimo e doveroso
denunciare l’ingiustizia e lottare contro
ciò che la provoca.
Ma le scorciatoie non esistono. Fa de-
magogia, e quindi aumenta la dispera-
zione, chi lascia intendere che la politica
abbia capacità di risolvere i problemi del
Paese, e peggio fa chi lascia intendere
che in poco tempo si possa far crescere
l’occupazione, abbassare le tasse, attrarre
investimenti, migliorare la produttività,
ridurre la burocrazia, andare verso una
scuola che ponga al centro la formazione
e la ricerca correlate al mercato del la-
voro: no, la politica può solo porre le
condizioni necessarie allo sviluppo de-
mocratico, economico e sociale, ma per
il resto i rimedi ai mali dell’Italia stanno
nella società, nelle persone, in un per-
corso che deve essere al tempo stesso di
conversione personale e di cambiamento
delle distorte strutture politiche, econo-
miche e sociali. 

La democrazia 
è un valore assoluto? 

Dopo che la democrazia è stata strapaz-
zata a destra e a sinistra, per cui nell’Eu-
ropa del secolo scorso abbiamo vissuto
l’esperienza devastante delle dittature,
non c’è alcun dubbio che il sistema de-
mocratico sia ad oggi il migliore e il più
accettabile dalla sensibilità moderna che
rifiuta l’autoritarismo, fosse anche di una
persona illuminata.
Ora vogliamo porci delle domande di
fondo non solo sul metodo democratico,
ma sul valore e i limiti del principio de-
mocratico.
L’Occidente ha costruito le sue basi sulle
culture giudaico-cristiana, greca e latina,
da cui sono germogliati i concetti di sto-

ria, di persona, di democrazia, oltre alla
distinzione fondamentale tra religione e
politica, derivante dalle parole di Gesù
che dice: “Date a Dio quel che è di Dio e
a Cesare quel che è di Cesare”. 
Gli italiani hanno un rapporto difficile
con la democrazia, perché culturalmente
sono caratterizzati da scarso senso civico
e da limitato senso del bene comune,
oltre ad essere inclini ad atteggiamenti
bellici di litigiosità e di faziosità, venati di
rancore e invidia, che producono l’opposto
della collaborazione e della solidarietà.
Hanno una propensione all’estremismo in
politica come in Europa abbiamo visto
solo col giacobinismo francese e nelle vi-
cende spagnole, e passano da un campo al-
l’altro con disinvoltura. Mussolini era
direttore dell’organo socialista l’Avanti!,
e gli italiani purtroppo hanno dato largo
consenso al fascismo. Certo hanno avuto
come maestri Scalfari e Bocca, che
hanno inneggiato prima al fascismo e
alle leggi razziali, poi hanno inneggiato
alle democrazie popolari staliniste, e poi
hanno fondato il quotidiano la Repub-
blica. Hanno sempre glissato con noncu-
ranza sulle mostruose contraddizioni alle
quali, soprattutto in politica, li ha con-
dotti il loro razionalismo tanto bellico
quanto sterile, perché la verità e l’etica
dovevano essere sacrificate alla politica.
Continuano a predicare una democrazia
che si fonda sul “politicamente corretto”,
che è espressione vuota e assolutamente

priva di significato: infatti accosta due
termini caratterizzati dal relativismo.
Hanno definito la democrazia con agget-
tivi che ammazzavano il sostantivo: de-
mocrazia fascista e democrazia popolare.
Poi hanno tifato per la democrazia as-
sembleare, poi con Pannella per quella
referendaria, ed oggi per quella diretta di
Grillo. 
È una dimostrazione che certamente
l’uomo può migliorare, ma questi “maî-
tres à penser” e cattivi maestri, scendano
per favore dalla cattedra insieme al loro
amico radicale campione di relativismo
e di disinvolta democrazia che ha saputo
collocarsi prima a destra poi a sinistra, e
poi a destra e poi a sinistra. Nel ‘68 era
diffusa la convinzione che “la politica è
tutto”: un falso clamoroso, oltre che po-
sizione squilibrata e fuorviante. I più mo-
derati si accontentavano di dire che
“tutto è politica”, dimenticando spirito, li-
bertà, gratuità e carità. Un abbaglio. Cer-
tamente chi nella vita si limita ad un
orizzonte strettamente terreno, perché non
riconosce la dimensione metafisica del
reale, non può che pensare così, con con-
seguente disperazione esistenziale per
sconfitte politiche o anche solo elettorali.
Ma allora la partecipazione alla vita poli-
tica è inutile e la democrazia è illusoria?
Perdonate se mi rifaccio alla mia espe-
rienza, questa volta non a quella parla-
mentare, ma a quella precedente, di
movimento. Nel 1977 io e Carla abbiamo
dato vita ad un movimento di lotta con-
tro l’apertura delle miniere d’uranio a
Novazza e sull’arco alpino. Abbiamo lot-
tato per sei anni mettendo in campo gli
strumenti della partecipazione, della co-
noscenza scientifica, i valori morali, il
confronto democratico, la nonviolenza:
ed abbiamo dovuto resistere a gruppi po-
litici che volevano condurci sul piano
dell’aggressività nell’uso della forza e
anche nell’uso della democrazia. Ab-
biamo dovuto battere prima i falsi paci-
fisti e poi gli avversari istituzionali del
mondo economico e politico, ed alla fine
in Valle Seriana abbiamo vinto. Mante-
nendo coerenza con i nostri obiettivi,
senza rinunciare ai nostri valori: direi che
ci siamo proposti alla realtà territoriale e
politica come “identità dialogante”: forte
e determinata, ma dialogante. Quindi la
partecipazione alla vita democratica è
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possibile e bella. Ma oggi le istituzioni
democratiche italiane versano in una
crisi grave e pericolosa. C’è la novità del
Movimento 5 stelle che ritiene superata
la democrazia rappresentativa e propone
quella diretta, sostenendo che sono i cit-
tadini che hanno titolo a decidere, e non
i partiti, che sono la causa principale del
disastro economico e morale. Al tempo
stesso però vuole abolire il principio co-
stituzionale che garantisce ai Parlamen-
tari la libertà dai partiti, e vogliono il
vincolo di mandato. Ritengono che que-
sta sia la condizione per evitare che
l’eletto abbia totale libertà di decisione, e
sia invece vincolato alla volontà del-
l’elettorato, che decide attraverso inter-
net. Ma qui emergono due grossi
problemi: la praticabilità dell’uso della
rete, e il potere restituito ai partiti. Su
questo secondo aspetto è chiaro che
l’abolizione del vincolo di mandato da-
rebbe ai partiti pieno controllo sugli
eletti: prima li nominano, perché non c’è
più il voto di preferenza, e poi ne dirige-
rebbero il voto in Parlamento. E sono
quei partiti tanto screditati da riscuotere
il 5% del consenso degli elettori. Oggi gli
italiani o sono patiti della politica o la ri-
fiutano in blocco. È in questa condizione
che la politica diventa ideologia, nuova
religione, criterio di giudizio sulla vita e
sul mondo: è assoluta, senza dovere di
verità e di etica. Siamo condannati a sce-
gliere tra il relativismo cinico degli utili-
taristi e l’assolutismo ideologico dei
giacobini?
Benedetto XVI ha tenuto un discorso
sulla democrazia a Westminster, davanti
al Parlamento inglese, dove non ha fatto
affermazioni, ma ha rivolto interrogativi
ai quali il mondo sta ancora pensando.
Il quesito fondamentale è stato se la de-
mocrazia, cioè la volontà popolare libe-
ramente espressa, potesse considerarsi il
principio legittimato a fare qualsiasi
scelta perché consacrata dalla maggio-
ranza, o se la democrazia avesse al di
sopra di sé qualcosa di più alto a cui sot-
toporsi: è un assoluto o dipende da altro?
Molti ritengono che non vi sia nulla al di
sopra della volontà popolare.
Ho pensato alla legislazione sulla pena
di morte. In Italia democraticamente si è
stabilito di abolirla. Ma se una maggio-
ranza parlamentare o, peggio ancora, una
maggioranza referendaria, dovessero de-

cidere di stabilire la pena di morte, essa
diventerebbe certamente legittima, ma si
trasformerebbe da male in bene solo per-
ché frutto di scelta democratica? Io lo
escludo. Perciò affermo che la democra-
zia non è valore assoluto, ma che deve
essere subordinata a valori che stanno
più a monte, ai quali deve stare subordi-
nata. Inoltre la storia ci propone espe-
rienze brucianti, perché Hitler è stato
eletto democraticamente, perché in Al-
geria i militari hanno fatto un golpe con-
tro l’esito di una votazione che avrebbe
mandato al potere un partito contrario
alla democrazia. È più importante la de-
mocrazia o la vita per cui va rifiutata la
pena di morte? È più importante il voto
libero della maggioranza che non vuole
la democrazia o la libertà? È chiaro che

la questione trova risposte a livelli di-
versi e ben più alti di quello politico. La
democrazia è bene fondamentale, biso-
gna lottare per difenderla, ma se non vo-
gliamo restare delusi, non possiamo
chiederle ciò che non ha e quindi non
può dare: essa fa parte del cammino di
crescita dell’umanità e la persona re-
sponsabile non può disinteressarsene, ma
non deve dimenticare che la salvezza in-
tegrale sta altrove.

Politica e morale: 
Machiavelli o Tomaso Moro?

Due "cancellieri", due uomini politici,
due filosofi. Ambedue "prudenti come il
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serpente", ma Tomaso Moro anche "can-
dido come colomba". Machiavelli viene
scelto dal "mondo" come cardine del
pensiero politico occidentale, mentre To-
maso Moro lascia la testa sul ceppo sotto
la scure del suo re d'Inghilterra, per non
tradire il suo Re dei Re.
Tutti due dotati di acuta intelligenza e di
grande cultura, Machiavelli ha teorizzato
l'autonomia della politica dalla morale
perchè le due realtà stanno su due livelli
diversi, mentre Tomaso Moro non separa
la politica dall'etica e colloca i valori mo-
rali al di sopra della politica.
Ha vinto Machiavelli, ha vinto la razio-
nalità tanto pura quanto sterile e incapace
di dare senso alla politica, ad una poli-
tica di vita. E le conseguenze dal Cin-
quecento, all'Illuminismo, al XX secolo,
sono state devastanti. 
La democrazia non ha principi autofon-
dativi capaci di reggersi e giustificarsi
per se stessi, e le democrazie liberali eu-
ropee hanno fatto tragica fine e portato
popoli interi alla catastrofe delle ditta-
ture.
La politica è l'arte del possibile nelle
condizioni date, e per Machiavelli ha il
fine di servire la Ragion di Stato: essa
per noi è accettabile solo se è supportata
da un fine morale, cioè dal persegui-
mento del bene comune. La Ragion di
Stato invece tradisce il suo motivo d'es-
sere quando si piega  all'interesse dello
Stato trasformato in una sorta di divinità,
il Leviatano del filosofo Hobbes.
È stata fondamentale la separazione, ef-
fettuata dal cristianesimo, tra fede e po-
litica, perchè consente il pluralismo e la
democrazia.
Al contrario è stata nefasta la separa-

zione tra politica e morale, per cui Ma-
chiavelli dice al Principe, cioè al potere
politico, che deve agire come volpe e
come leone, usando le armi dell'astuzia
e della violenza che sono giustificate e
legittimate dalla Ragion di Stato.
Queste riflessioni servono per capire
l'oggi, perchè è diffusa e radicata l'idea
di uno Stato salvatore, persiste una spe-
cie di Stato-latria , come per la Republi-
que giacobina in Francia o per la
Repubblica dei Soviet in Russia, ma
anche per lo Stato delle socialdemocra-
zie " dalla culla alla tomba" con relativo
corredo di suicidi. E come è ancora oggi

in Italia dove lo Stato è erroneamente
considerato potenza capace di risolvere
tutto.
E specialmente in Italia la cultura domi-
nante è in preda alla confusione e im-
pantanata in contraddizioni irrisolvibili
sui temi della politica e dello Stato.
Infatti un gran numero di pensatori, di
opinionisti e di giornalisti, che hanno
passato gli ultimi decenni a cercare di de-
molire i valori morali, e perfino quelli
etici, visti come oppressivi e limitatori
della libertà dell'individuo, oggi si sono
resi conto che senza quei valori morali
non funziona nè la vita della persona, nè
quella della società nè quella della poli-
tica, e vanno in malora anche l'economia
e lo Stato.
Quei pensatori sono  in cortocircuito per-
chè alternano rifiuto e richiesta di mo-
rale, senza riconoscere che hanno
sbagliato prima e senza dire che se si
vuole una classe politica pulita bisogna
educare alla moralità.
Cioè bisogna che politica e morale non
siano separate.
Bisogna archiviare Machiavelli. Ma nes-
suno di quanti si sono conformati al pen-
siero dominante osa nemmeno pensarci,
anche a costo di restare nel pantano e di
trascinarvi l'opinione pubblica che in-
gannano.
In questa condizione di insostenibilità i
cattivi maestri del conformismo cercano
spiragli di consolazione nella via di fuga
dei "diritti civili", perchè non vogliono
riconoscere il valore e la funzione della
morale e quindi raccontano, e si raccon-
tano, che i problemi dipendono dalla
mancanza di libertà degli individui.
In tal modo aumentano i danni, perchè
l'Italia ha una Costituzione che si fonda
sull'idea di comunità e quindi è orientata
al perseguimento del bene comune. 
La logica dei diritti individuali al contra-
rio, sostenuta da parte della magistratura,
tende a rendere prevalente l'interesse del-
l'individuo su quello della comunità,
tende cioè a legittimare ed istituzionaliz-
zare l'egoismo.
All'origine di questa confusione e di que-
sti errori c'è l'idea che l'uomo per natura
sia buono e integro, e che se sbaglia è per
colpa di qualcun altro o in generale della
società cattiva, e quindi non ha respon-
sabilità.

Il rimedio ad ogni male starebbe nella
politica buona, nello Stato buono, nelle
leggi più buone, in più libertà e in un in-
tervento che porta moralità "ope legis",
cioè con la forza della legge: ma è errore
ed illusione.
Un esempio: si vuole giustamente com-
battere lo stalking, ma invece di affidarsi
ad un nuovo modo di pensare, alla meta-
noia che è conversione, si confida solo in
leggi più dure, che sono utili ma che non
bastano.
La cartina di tornasole di tale illusione
sono i fallimenti a catena di questo tipo
di analisi applicato alla criminalità, alla
droga, alla violenza in vari ambiti: si af-
fermava, senza dimostrarlo, che le de-
vianze erano dovute o a condizioni di
disagio economico o a degrado sociale.
Poi si è visto che le devianze emerge-
vano nelle condizioni economiche e so-
ciali più diverse. Era quindi evidente che
le cause erano altre.  
La cultura deve ripensarsi radicalmente
e ripensare la politica, riconoscendo che
esiste la variabile “persona”, e che ogni
persona deve fare i conti anche con se
stessa.
Non bastano  la leva della politica o della
forza della legge, ma serve la riflessione
sulla natura dell'uomo, sulle sue ferite
originarie, sui  limiti e le fragilità.
La politica avrebbe bisogno di un'etica
condivisa, mentre alti esponenti della lai-
cità affermano la soggettività della di-
stinzione tra cosa sia bene e cosa sia
male: non salvando più nemmeno l'etica
laica.
Va messo in discussione il pensiero unico
politicamente corretto, omologato al-
l'egemonia del "re secolare", dove è cre-
sciuta l'ipertrofia "dell'io e delle sue
voglie" .
Per approfondire consiglio di leggere
"Democrazia umana" nel sito di "darsi
pace" nel post "Lampi" di Marco Guzzi,
dove c'è il link sotto "La fede richiede
pensiero".
Pensiero tanto più necessario perchè i
"politicamente corretti" festeggiano in
questi giorni il 500° anniversario della
stesura del Principe di Machiavelli: per
grazia noi abbiamo avuto il dono di S.
Thomas Moore.
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Ammissione preliminare
di un senso di imbarazzo. 
Sul fatto che Europa fosse bella e sapesse
esercitare un forte sex appeal, tutte le
fonti antiche concordano: questo vale per
Esiodo, che la considerava figlia di
Oceano e di Teti, mentre Asia sarebbe
stata una delle sue sorelle; e così è anche
in un poema di Mosco, in cui la nota vi-
cenda del rapimento di lei è collegata alla
lotta fra due regioni della Terra: 

«Europa, la vergine figlia di Fenice,
sognò che i due continenti si dessero
battaglia per lei, il continente d’Asia
e quello che gli sta di fronte; e che essi
prendessero le fattezze di due bellis-
sime donne. Una era di sembiante
straniera mentre l’altra assomigliava
a una donna del suo paese e le stava
appresso abbracciandola come se Eu-
ropa fosse sua figlia, sostenendo infatti
che così era e che lei l’aveva cresciuta.
Ma l’altra donna le divise brusca-
mente e condusse con sé Europa, che
peraltro non opponeva nessuna resi-
stenza: questa donna diceva che Eu-
ropa era sua, che era un regalo fattole
da Zeus, il protettore». 

(Su questa idea per cui la cultura euro-
pea avrebbe alle spalle un sequestro di
persona, un gesto di appropriazione in-
debita - oppure l’accoglimento di un
dono, secondo i punti di vista -, vorrei
tornare tra poco). 

Il problema, per noi che non siamo con-
temporanei di Esiodo, di Mosco o di
Ovidio, è se e dove, nella nostra epoca, si
possa ancora rintracciare e catturare, in-

fine, quella strana entità a cui alludeva
Edmund Husserl, parlando dello “spirito
europeo”. Impegnandosi in un’impresa
del genere, non si rischia di dare la stura
ai più grevi pregiudizi etnocentrici (cele-
brando le battaglie di Salamina, di Poi-
tiers o di Lepanto come esempi di eroica
e fortunata resistenza dell’Europa alla
minaccia della “barbarie asiatica”)? O
anche, più semplicemente, di cadere nel
ridicolo, come se si pretendesse di insca-
tolare e rivendere qualcosa di analogo
all’“aria del Vecchio Continente”, magari
accompagnandolo con un certificato di
purezza? Del resto, i geografi ci infor-
mano che “Europa” è un termine con-
venzionale, di cui non sappiamo neppure
con certezza l’etimo, usato per indicare
una modesta penisola dell’Eurasia; e la
stessa idea di mettersi in cerca di linee
perimetrali, di confini che racchiudano il
proprium di una particolare cultura o vi-
sione del mondo, parrebbe oggigiorno
francamente insensata, alla luce di
quanto Carl Schmitt diagnosticava ne Il
nomos della terra: in quella sua grande
“opera conclusiva” del 1950 il giurista
tedesco - fino a un recente passato sbri-
gativamente accusato di “statolatria” e li-

quidato a priori con l’accusa (perlomeno
impropria) di essere stato il “costituzio-
nalista di Hitler” -  prevedeva che i con-
fini statuali e culturali sarebbero presto
stati cancellati da una totale Mobilma-
chung, da una continua fuga da qualsiasi
centro, destinata a travolgere le forme tra-
dizionali dell’appartenenza collettiva, del
patto sociale e, appunto per questo, dello
ius publicum Europaeum (sintomo del de-
clino può essere anche uno strapotere ag-
gressivo: commentando gli esiti della
Conferenza sul Congo del 1884-85, in cui
le principali potenze coloniali del tempo si
divisero l’Africa centrale, Schmitt scrive
che «la fede nella civiltà e nel progresso
era decaduta a mera facciata ideologica.
(…) Il tutto era in fondo oramai un grovi-
glio disperato di linee di divisione delle
sfere d’interesse e d’influenza e di linee
d’amicizia fallite, coperto e al tempo
stesso minato da una libera economia
mondiale pensata in modo eurocentrico,
ma in realtà tale da scavalcare tutti i con-
fini territoriali. In questa confusione si dis-
solveva l’antico nomos della terra
determinato dall’Europa»). 

Ulteriore questione: 
dove farla iniziare e finire,
l’Europa? 
Nelle ricorrenti diatribe sull’opportunità-
necessità di “allargare verso est” i con-
fini dell’Unione Europea raramente si va
a vedere chi e come, in passato, abbia
sentito il bisogno di definire in questo
senso la propria identità, qualificandosi
cioè come “europeo”. Si dice spesso, ad
esempio, che la Turchia dal punto di

La vocazione “eccentrica” 
della cultura europea
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vista storico e culturale avrebbe costi-
tuito un elemento “altro”, se non con-
trapposto all’Europa; eppure, ragionando
in termini geopolitici, si deve constatare
che, perlomeno a partire dal XV secolo,
il vero baricentro dell’Impero ottomano
era in Tracia e non al di là del Bosforo, in
Anatolia. Quanto a Bisanzio, i letterati e
cronisti della sua corte si consideravano
i legittimi discendenti dell’Impero ro-
mano, ma non rivendicavano affatto
l’appellativo di “europei”, parola che,
con ogni probabilità, non aveva per loro
alcun senso determinato, visto che per
indicare i cristiani latini d’Occidente uti-
lizzavano perlopiù il termine “Franchi”.
Recentemente ho appreso da un amico
storico di professione, Marco Pellegrini,
un particolare interessante, e cioè che la
paternità dell’aggettivo europaeus -
usato non tanto per indicare una realtà di
fatto, quanto una condizione possibile -
andrebbe attribuita a Enea Silvio Picco-
lomini - Pio II, il grande papa umanista.
Ma appunto, verso la metà del Quattro-
cento non si sapeva ancora dove si po-
tessero tracciare i confini (sia pure
simbolici) dell’Europa, e il problema -
come si è appena accennato - è ancor
oggi tutt’altro che risolto. Bisognerà
forse istruire la questione a un altro li-
vello, rispetto a quello dei limiti confi-
nari, delle linee di demarcazione tra gli
Stati e i continenti? 

L’immagine 
dell’acquedotto.
Siccome è inutile spacciare per una tro-
vata propria ciò che si è ricavato da altri,
nelle righe che seguono vorrei riportare
alcune idee espresse in un volume del
1992, che mi è parso formidabile: si
tratta di Europe, la voie romane, del fi-
losofo e storico delle idee Rémi Brague
(il titolo un po’ cervellotico della tradu-
zione italiana, edita da Bompiani, è Il fu-
turo dell’Occidente. Nel modello romano
la salvezza dell’Europa). Per giungere a
definire la tesi centrale di questo libro,
possiamo passare per due immagini: la
prima è quella del mito romano per ec-
cellenza, con il racconto di Enea che
fugge da Troia in fiamme, portando con
sé l’anziano padre e gli dei del focolare,
per giungere poi in terra latina; la se-
conda immagine è quella di un altro ele-
mento caratteristico della presenza

romana, l’acquedotto, opera che neces-
sita di un dislivello: «Mentre una strada
deve essere il più piatta possibile - scrive
Brague -, un acquedotto è impensabile
senza una pendenza. Allo stesso modo,
la cultura romana è tesa fra ciò che si
trova a monte e ciò che si trova a valle».
I Romani hanno sempre avuto la consa-
pevolezza che la loro cultura, nei suoi
aspetti più alti, era indebitata con altre, a
partire da quella greca; e questo modo di
sentire (questo salutare inferiority com-
plex, potremmo dire) ha poi contrasse-
gnato la cultura europea, proprio come la
intendeva Edmund Husserl: una cultura
capace di innumerevoli rinascite e rico-
minciamenti, dalla Firenze di Marsilio
Ficino e dell’Accademia Neoplatonica,
alla metà del Quattrocento, alla Berlino
devastata dai bombardamenti, in cui Ro-
berto Rossellini ambientò un suo celebre
film del 1948 (condizione necessaria per
poter anche solo concepire un “nuovo
inizio” è che si abbia il proprio baricen-
tro fuori di sé, nel passato). Questo stesso
principio era stato espresso con una for-
mula commovente da un intellettuale e
vescovo del XII secolo, Giovanni di Sa-
lisbury, che riferiva di averlo appreso da
un suo maestro: Dicebat Bernardus Car-
notensis nos esse quasi nanos gigantium
humeris insidentes («Bernardo di Char-
tres affermava che noi saremmo un po’
come dei nani, che stiano seduti sulle
spalle di giganti»). Il significato della
sentenza pare avvalorato anche dal fatto
che, passando di mano in mano, essa è
giunta fino a Newton, che la parafrasa in
una lettera del 1675 a Robert Hooke (ma,
implicitamente, il paragone tra i Mo-
derni-nani e gli Antichi-giganti si trova
anche ne I viaggi di Gulliver di Swift, con
la doppia descrizione dei regni di Lilliput
e di Brobdingnag). Dunque, che cosa de-

riva dall’ipotesi proposta, e corredata di
un impressionante materiale documenta-
rio, da Rémi Brague? Intanto, che l’au-
tentica sensibilità romana-europea si
contrappone a qualunque manifestazione
di “eurocentrismo”, che rappresenta sem-
mai una sua perversione: pienamente “eu-
ropea”, ad esempio, è la curiosità che
spinge molti giovani cinesi e coreani a
studiare l’italiano, o il tedesco, o le opere
di Dante, o di Shakespeare (e questo, ov-
viamente, non per un tornaconto materiale:
come linguaggio del global business ba-
sterebbe e avanzerebbe, oggi, l’Inglese
standard di Internet). L’altro punto è che
questa idea della vocazione “eccentrica”
della cultura europea costituisce un anti-
doto agli opposti pericoli del relativismo
(che, in nome della cultural correctness,
annulla le differenze, rendendo qualsiasi
cosa interscambiabile con qualunque
altra) e della retorica dell’essere “padroni
a casa propria”, entro la “Fortezza Eu-
ropa”. Certo, ci si potrebbe chiedere che
cosa accadrebbe qualora gli europei (per
nascita) smettessero di sentirsi tali, chiu-
dendosi in loro stessi, e dimenticando
che la metafora riassuntiva-normativa
della loro cultura è nel gesto del passag-
gio di un testimone, non nella difesa
della propria identità come un tesoro ge-
loso. A questo rischio alludono alcuni
passaggi dell’opera di Rémi Brague, che
riporto di seguito: 

«Non so se l’Europa ha un futuro.
Credo invece di sapere come potrà im-
pedire a se stessa di averne uno:
un’Europa che si mettesse a credere
che ciò di cui è portatrice vale solo per
sé, un’Europa che cercasse la propria
identità nel ripiegamento su ciò che
essa ha di particolare (per esempio in
un tratto “indo-europeo” da quattro
soldi) smetterebbe di meritare di avere
un futuro. Il compito culturale che at-
tende l’Europa di oggi potrebbe dun-
que consistere nel ridiventare romana,
nel senso che ho detto. Se l’Europa
deve riprendere coscienza di sé, (…)
dovrà essere cosciente del suo valore e
nel contempo della sua indegnità. Del
suo valore rispetto alla barbarie in-
terna ed esterna di cui deve impadro-
nirsi; della sua indegnità rispetto a ciò
di cui non è che la messaggera e la
serva». 
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Una piccola storia ci aiuta a comprendere
le drammatiche vicende dell’Europa del
Novecento. In una discosta regione del-
l’Europa centro-orientale, un viaggiatore
incontra un anziano contadino. È cu-
rioso, e vuole conoscere qualcosa sulla
vita di costui. Il suo interlocutore gli rac-
conta allora come egli fosse nato nel-
l’impero austro-ungarico, fosse andato a
scuola in Cecoslovacchia, si fosse spo-
sato in Ungheria, avesse lavorato in
Unione Sovietica e ora si godesse la pen-
sione in Ucraina. Il viaggiatore chiede al-
lora per quale motivo il suo interlocutore
abbia viaggiato così tanto. Ma il conta-
dino gli risponde che, a dire il vero, non
si era mai allontanato dalla sua terra na-
tale. 

La sua terra natale si trova nell’Ucraina
transcarpatica, che fino alla prima guerra
mondiale era stata parte integrante del-
l’impero austro-ungarico. Alla fine della
guerra, nel 1919-20, quando l’impero fu
smembrato, la regione fu integrata nel
nuovo stato multinazionale della Ceco-
slovacchia. Nel 1938-39 la Cecoslovac-
chia cadde vittima degli appetiti della
Germania nazista e l’Ungheria, sua alleata,
ne approfittò per impadronirsi della re-
gione. L’Unione Sovietica, quale vincitrice
della seconda guerra mondiale, nel 1945
estese a occidente i suoi confini e inglobò
a sua volta il territorio. Finalmente, dopo la
disgregazione dell’Unione Sovietica nel
1991, questo entrò a far parte del nuovo
stato indipendente dell’Ucraina. 

In tutta Europa, e particolarmente nel-
l’Europa centro-orientale, l’identità dei
piccoli stati e dei piccoli popoli si è sem-
pre trovata in discussione. I loro sosteni-
tori e, di contro, i sostenitori delle grandi
potenze hanno sempre evocato memorie
molteplici e disparate per sostenere le
scelte e le opportunità del momento, per
attaccare o per difendersi, per legittimare
pretese di espansione a scapito altrui. 

Ancora alla fine del ventesimo secolo,
dopo la svolta del 1989, gli stati e i po-
poli dell’Europa centro-orientale hanno
rischiato di continuare a interpretare i
confini come luoghi di separazione e di
divisione, perpetuando la tradizione di
attribuire torti, di rivendicare ragioni, di
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perseguire rivincite, di contrastare le am-
bizioni altrui. Le guerre dei Balcani oc-
cidentali (ex-Jugoslavia) hanno mostrato
quanto fosse forte il potere d’attrazione
di un passato che non passa. Ma un’altra
scelta era possibile: rigenerare le identità
nazionali e affermare le sovranità statuali
mettendo contemporaneamente in atto
un contesto istituzionale innovativo che
relativizzasse queste identità e queste so-
vranità, che le rendesse parte di reti e di
contesti più ampi. 

Questa era stata la scelta dell’Europa oc-
cidentale dopo il 1945, dopo che più di
un secolo e mezzo della virulenta malat-
tia nazionalista aveva condotto all’esau-
rimento e quasi alla distruzione fisica dei
principali contendenti, nel corso e alla
fine della seconda guerra mondiale. A
questa stessa scelta buona parte dei paesi
dell’Europa centro-orientale hanno de-
ciso di aderire dopo il 1989, quale pro-
spettiva concreta per uscire dalla crisi
dalle sfaccettature molteplici - politica,
economica, identitaria - che aveva la-
sciato loro il crollo dell’impero sovietico.
E ancor oggi non ha perso il potere di at-
trazione per i paesi dei Balcani occiden-
tali, che a loro volta devono ancora
uscire dalle guerre dell’ultimo decennio
del ventesimo secolo. 

Una delle forze dell’identità europea come
è stata ed è prospettata dall’Unione è che
essa non è fondata su rigidi limiti territo-
riali e su preconcette esclusioni culturali.
I suoi statuti non fanno menzione della
collocazione geografica di chi chiede di
aderire a essa. Sottolineano, al contrario,
che la condizione imprescindibile per far
parte dell’Unione sia quella di aderire al
suo progetto e ai suoi valori fondativi, e di
condurre a buon esito i negoziati che im-
pongono una convergenza delle istituzioni
e delle normative. 

Altrettanto innovativa è l’architettura
istituzionale dell’Unione, che ha iniziato
a mettere in discussione il peccato origi-
nale degli stati nazionali dell’età mo-
derna, tesi ad affermare una sovranità
assoluta che non accetta condivisioni né
al di sopra né al di sotto di sé. La pro-
spettiva dell’Unione è quella di un effet-
tivo e regolato trasferimento di sovranità
dagli stati alle istituzioni comunitarie, se-

condo quel modello di condivisione della
sovranità che per la prima volta era en-
trato nella storia delle comunità politiche
con la Costituzione statunitense della fine
del settecento, e con la conseguente vi-
sione federalista che da lì aveva preso le
mosse. Nello stesso tempo, l’Unione sup-
porta e garantisce un parallelo trasferi-
mento della sovranità dagli stati nella
direzione opposta, verso le regioni e le au-
tonomie locali le quali ambiscono, in ogni
luogo, ad essere parte integrante del pro-
getto europeo. È nato così l’embrione di
un federalismo a tre livelli, che può essere
la risposta più adeguata per affrontare le
sfide della complessità sociale e le neces-
sità progettuali del mondo contemporaneo. 

Ma oggi questo federalismo a tre livelli
rischia di risultare incompiuto. Il pro-
blema più urgente è di mettere in atto
istituzioni di governo dell’Unione demo-
craticamente elette dai cittadini europei,
ripensando i poteri del parlamento che,
oggi come oggi, è l’unica istituzione de-
mocraticamente eletta. Senz’altro in que-
sta incompiutezza della costruzione
europea sta una delle ragioni della sua
scarsa popolarità presso l’opinione pub-
blica di questi anni: troppi hanno l’im-
pressione di subire decisioni dall’alto
invece che di prenderne parte attiva-
mente e partecipativamente. Dinanzi a
questa crisi cresce l’impatto di movi-
menti politici che ambiscono a processi
di ri-nazionalizzazione, che mirano a ri-
destare quel potere sovrano assoluto
degli stati nazionali europei fonte fino a
ieri di tante tragedie e di tante guerre. E
che oggi è ancor meno fecondo e ancor
meno realizzabile dinanzi alla condi-
zione globale e globalizzata di tutti gli
aspetti del mondo contemporaneo. 

E quindi l’alternativa drammatica che si
pose agli stati europei dell’Europa occi-
dentale dopo il 1945 e agli stati dell’Europa
centro-orientale dopo il 1989 - nazionali-
smo o innovazione politica, istituzionale,
culturale - è ancora attuale. Ed è attuale
l’alternativa di considerare le identità na-
zionali europee come rigide e statiche, e
quindi mutuamente esclusive e contrappo-
ste, o come flessibili ed evolutive, e quindi
inclusive, sovrapponibili, integrabili. Le
identità delle varie nazioni ed etnie euro-
pee sono invero intrecci di culture molto
diversificate, ed è proprio attraverso tali in-
trecci che hanno sviluppato una significa-
tiva vitalità e capacità coesiva. 

Ma una seconda alternativa, altrettanto
drammatica e attuale, si sta ponendo fra
un’Europa chiusa e un’Europa aperta al
resto del mondo, fra un’Europa che edi-
fica barriere nell’illusione di difendere
un benessere che sente minacciato e
un’Europa che assume la responsabilità
di operare con le sue competenze e le sue
esperienze per condividere questo be-
nessere, partecipando ai progetti di svi-
luppo delle sue aree confinanti. È
importante un richiamo alla storia, per ri-
cordare che in essa non è mai esistito
nulla di simile a una «fortezza Europa» o
a invalicabili barriere che separassero un
presunto interno da un presunto esterno.
Al contrario, la storia d’Europa è tessuta
dalle tante relazioni fra le più varie cul-
ture e civiltà che si sono dette europee e
molte altre culture e civiltà dalle varie
origini e collocazioni. L’Europa ha
un’identità complessivamente unitaria,
ma continuamente ricostruita attraverso
la tensione e i conflitti fra le grandi cor-
renti di civiltà mondiali e attraverso ap-
porti delle più disparate origini. 

L’Europa, dalla sua storia remota e re-
cente, può e deve imparare a pensare in-
sieme, come complementari e non
opposte, identità e diversità, unità e mol-
teplicità; a concepire ogni identità come
incompiuta ed evolutiva, come irriduci-
bilmente multipla, generata dall’intrec-
cio di molteplici storie; a comprendere
come la valorizzazione delle diversità
delle culture e delle persone, insieme a
quella della biodiversità, sia la vera op-
portunità antropologica e politica dell’età
globale.                                           ■■
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Il 4 maggio 1980 muore il maresciallo Tito,
presidente e padre della Repubblica popo-
lare e federale Jugoslava, nata nel 1945 al
termine della seconda guerra mondiale. 

Per 35 anni, sotto la sua guida, croati,
serbi, sloveni, montenegrini, macedoni,
kosovari avevano convissuto costruendo
uno stato unitario capace di diventare
una potenza mondiale, punto di riferi-
mento per i “paesi non allineati” che non
si riconoscevano né nel blocco sovietico
né nell’alleanza occidentale. Popolazioni
con tradizioni, culture e religioni diverse

cercarono di superare le pesantissime
fratture della seconda guerra mondiale
che li aveva visti su fronti opposti, nella
costruzione di uno stato unitario. La lea-
dership di Tito e il controllo autoritario
del partito comunista jugoslavo costrui-
rono una storiografia nazionale mono-
corde che elaborò una iconografia
ufficiale filotitina ma finì per nascon-
dere, come effetto indiretto, nell’intimo
delle case e dei villaggi le diverse verità,
gli odi reciproci, le contrapposte aspira-
zioni alla vendetta, frutto di un conflitto
che non era mai stato rielaborato. 

Nel decennio successivo alla morte di
Tito crebbero le spinte autonomiste delle
repubbliche e nel contempo il nazionali-
smo panserbo acquistò sempre maggior
peso nell’indifferenza della comunità in-
ternazionale ed in particolare dei paesi
Europei. 

Nel1990 le prime elezioni libere porta-
rono al potere in Slovenia il riformista
Kucan, in Croazia il nazionalista Tudj-
man ed in Serbia Slobodan Milosevic;
solo pochi mesi dopo Croazia e Slovenia
dichiararono l’indipendenza. 

L’Europa 
nel conflitto della ex Jugoslavia
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Iniziò così il conflitto che avrebbe por-
tato alla dissoluzione della Repubblica
Federale Jugoslava e che avrebbe provo-
cato centinaia di miglia di morti. Nes-
suno capì che quello sarebbe stato
l’inizio del primo conflitto in Europa
dopo la seconda guerra mondiale. Le di-
plomazie europee si divisero tra coloro
che vollero immediatamente riconoscere
l’indipendenza della Slovenia e succes-
sivamente della Croazia e coloro che
chiedevano tempo e sostenevano le ra-
gioni di Belgrado. Nessuno o solo pochi
attenti osservatori si preoccuparono di
quanto potesse essere destabilizzante il
passo compiuto dalla Slovenia e dalla
Croazia; troppo pochi immaginarono che
di lì a poco la guerra sarebbe divampata
su tutto il territorio jugoslavo. 

Dopo scontri limitati in Slovenia il con-
flitto si spostò in Croazia dove, nell’estate
del 1991, venne ufficialmente dichiarato
lo stato di guerra. Città croate come Vu-
kovar e Dubrovnik furono pesantemente
attaccate da gruppi paramilitari serbi e dal-
l’esercito federale; questi primi attacchi
causarono migliaia di morti e decine di mi-
gliaia di sfollati. Tutta la Croazia venne in-
vestita dai combattimenti e le epurazioni
etniche tra serbi e croati diventarono la
quotidianità del conflitto.
L’Europa continuava a guardare, agiva in
ordine sparso, divisa dai diversi interessi
economici e geopolitici dei vari paesi.

Nel Marzo 1992 in Bosnia Erzegovina è
indetto il referendum sull’indipendenza,
il 64% della popolazione bosniaca vota
a favore, ma la popolazione serba è
spinta a boicottare la consultazione:
viene proclamata la Repubblica Serba di
Bosnia ed il suo leader, Radovan Karad-
zic, annuncia che i suoi uomini si oppor-
ranno all’indipendenza della Bosnia con
tutti i mezzi. 

Ad aprile l’Unione Europea riconosce
anche l’indipendenza della Bosnia, poco
dopo anche gli Stati Uniti riconoscono le
tre ex repubbliche jugoslave (Slovenia,
Croazia, Bosnia). 

Il 6 aprile 1993 centinaia di migliaia di
persone a Sarajevo manifestano contro la
guerra, ma il giorno stesso le truppe fe-
derali e i gruppi paramilitari serbi cir-
condano Sarajevo: inizia l’assedio che
durerà più di tre anni. 

Da questo momento tutta la Bosnia è
coinvolta nel conflitto, nei primi tre mesi
vengono uccise 20.000 persone, centi-
naia di miglia di abitanti devono lasciare
le loro case, le vie di comunicazione
sono interrotte, intere zone isolate. Le
Nazioni Unite inviano 14 mila caschi blu
e ricevono il supporto della Nato, ma la
guerra non si ferma. 
Accanto allo scontro tra serbi e bosniaci
il conflitto si allarga contrapponendo
croati e bosniaci mussulmani. La Bosnia
diventa un campo di guerra di tutti con-
tro tutti; dopo tre anni i morti saranno più
di 150 mila. 

Nel luglio 1995 l’esercito croato nella
cosiddetta “Operazione Tempesta” in-
terviene nelle Kraine, regione croata a
maggioranza serba, espellendo circa 200
mila abitanti serbi che, nel giro di poche
ore, debbono lasciare le proprie case e ri-
fugiarsi nella repubblica serba di Bosnia
ed in Serbia. In quello stesso mese a Sre-
brenica, città teoricamente protetta e poi
abbandonata dai caschi blu delle Nazioni
Unite, circa 9 mila abitanti vengono tru-
cidati; uomini, donne, vecchi, bambini
cadono vittime delle forze militari serbe
guidate dal generale Mladic senza che
Nazioni Unite e Nato intervengano a fer-
mare il massacro. 

Nel dicembre 1995 vengono firmati gli
accordi di pace di Dayton che portano
alla divisione della Bosnia in due entità
riconoscendo di fatto le divisioni provo-
cate dal conflitto: le armi tacciono, le fe-
rite restano. 

Circa due milioni di persone hanno do-
vuto abbandonare le proprie abitazioni,
più di 300 mila case sono state bruciate e
distrutte, centinaia di migliaia di persone
vivono ancora da profughi nel mondo e
sono impossibilitate a rientrare, l’econo-
mia è ferma, le infrastrutture devastate… 

Inizia ora la lunga strada della ricostru-
zione materiale, civile, politica della Bo-
snia che ancora oggi, a vent’anni di
distanza, resta divisa e governata dai tre
partiti nazionali nati dal conflitto. 

Tra il 1999 e il 2000 anche la popola-
zione albanese, che costituisce la gran-
dissima maggioranza della popolazione
del Kosovo, inizia la lotta per la sua in-
dipendenza; truppe paramilitari e eser-
cito federale serbo invadono la regione
costringendo alla fuga centinaia di mi-
gliaia di abitanti albanesi, bruciando e di-
struggendo villaggi e città. 

L’intervento militare delle forze Nato co-
stringe al ritiro i militari serbi, la popola-
zione albanese rientra e l’UCK, gruppo
armato albanese, espelle con la forza mi-
gliaia di abitanti serbi che sono costretti
ad abbandonare i propri villaggi, la-
sciando dietro di sé le case bruciate. 

Il conflitto armato si ferma, la repubblica
federale Jugoslava perde un altro pezzo,
anche il Montenegro dichiara l’indipen-
denza seguito, pochi anni dopo, dal Ko-
sovo. 

Fino a qui la storia, ma cosa ha potuto
provocare massacri di tale portata? 

Guerra di religione, violenza e barbarie
dei popoli slavi, interessi legati alle vie
di rifornimento del gas e delle altre fonti
energetiche, riacutizzazione degli odi e
delle vendette sotterrate dopo le contrap-
posizioni della seconda guerra mondiale
mai riconosciute e rielaborate, una rilet-
tura della storia fatta ad uso e consumo
dei diversi nazionalismi… furono molte
le letture di questo conflitto e forse cia-
scuna di esse spiega aspetti diversi del
conflitto. 
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La lettura che ha avuto più fortuna me-
diatica è stata la classificazione della
guerra come moderna guerra religiosa: le
appartenenze religiose e la identifica-
zione Croati-Cattolici, Serbi-Ortodossi,
Bosniaci-Mussulmani sono state una
delle armi ideologiche utilizzate dai si-
gnori della guerra per compattare surret-
tiziamente le proprie “etnie”, per cercare
di dare un senso al conflitto, per catalo-
gare oltre che se stessi anche i nemici. 

Ma la guerra non fu guerra di religione:
le appartenenze religiose, in un paese
profondamente laico e in cui numerosis-
sime erano le famiglie religiosamente
miste, furono utilizzate per creare appar-
tenenze forti, centinaia di migliaia di per-
sone furono spinte e si trovarono costrette
ad abbracciare una fede che diventava
anche appartenenza statale ed “etnica”. 

A distanza di venti anni molte cose sono
cambiate; la Slovenia e la Croazia sono
entrate nell’Unione Europea, la Serbia si
trova nella fase di pre ingresso ma, mal-
grado ciò, le ferite del conflitto non sono
ancora sanate. La Bosnia resta sostan-
zialmente divisa ed instabile, circa un
milione di persone non è più rientrato
nelle proprie case, centinaia di migliaia
di profughi vivono ormai all’estero,
l’economia è ferma e la disoccupazione
raggiunge il 50%. 

Il Kosovo, non ancora riconosciuto dalla
Serbia, fatica a garantire i diritti della po-
polazione serba rimasta, la criminalità è
diffusa anche negli apparati dello stato, i
giovani non vedono un futuro in pre-
senza di una economia ferma, il nord del
Kosovo a maggioranza serba resta una
polveriera che di tanto in tanto esplode. 

L’Europa ha responsabilità in tutto ciò? 

L’Unione Europea non ha saputo leggere
quello che stava succedendo prima del
conflitto, ha pagato le proprie divisioni
durante la guerra presentandosi spesso
disunita, ha deciso di intervenire troppo
tardi, non è stata in grado di difendere le
popolazioni civili, alla fine del conflitto
armato ha dato legittimità alle rappre-
sentanze etniche nazionaliste emancipa-
tesi grazie alla violenza, lavora oggi
ancora troppo timidamente per il supera-
mento delle barriere nazionali nella pro-

spettiva di una Europa allargata a tutti i
Balcani. 

Ma se gli stati europei durante il conflitto
hanno balbettato e sono stati spesso a
guardare, cosi non è stato per la cosid-
detta “società civile europea” ed in parti-
colare per quella italiana. 

La vicinanza territoriale, la drammaticità
delle immagini che quotidianamente ar-
rivavano nelle nostre case (il conflitto nei
Balcani è la prima guerra con copertura
mediatica), il legame storico dell’Italia con
l’Istria e la Dalmazia portano in molte città
e paesi italiani, fin dall’inizio del conflitto,
alla nascita di comitati di sostegno umani-
tario alle popolazioni civili. 

Il movimento di solidarietà si caratte-
rizza come movimento per la pace e per-
mette l’incontro del mondo cattolico, da
sempre più abituato a interventi umani-
tari che portano assistenza concreta, ed il
mondo laico, più orientato alle battaglie
politiche; due mondi che, forse per la
prima volta, marciano insieme, condivi-
dono strategie, si rafforzano reciproca-

mente. Decine di migliaia di volontari
raggiungono le zone di guerra per por-
tare aiuti, partono da ogni parte d’Italia
furgoni e camion carichi di aiuti umani-
tari, decine di città italiane si gemellano
con città bosniache, migliaia di profughi
sono accolti nelle case degli italiani gra-
zie al lavoro del volontariato. 

In questa “gara” di solidarietà e di impe-
gno per la pace Bergamo è stata partico-
larmente attiva fin dalle prime fasi del
conflitto; è quasi impossibile ricordare
l’incredibile numero di iniziative soli-
dali, ne citerò, perciò, solo alcune. 

Decine di volontari, in particolare delle
Acli, hanno sostenuto, animato campi
profughi in Slovenia. 

Più di cento profughi bosniaci sono stati
accolti da famiglie bergamasche grazie
all’iniziativa del Comitato Accoglienza
profughi ex Jugoslavia costituito dalle
maggiori associazioni bergamasche,
dalla Caritas all’Arci e da molti comitati
sorti spontaneamente nei paesi della pro-
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vincia spesso con il sostegno anche delle
Amministrazioni Comunali. 
Per un anno un campo profughi in Istria ha
visto la continua presenza di volontari e
animatori e, grazie al sostegno di circa 400
famiglie bergamasche, ogni mese il campo
profughi ha ricevuto pacchi contenenti ali-
mentari e beni di prima necessità. 

Il gemellaggio Bergamo-Kakanj, cittadina
della Bosnia centrale, è durato sette anni. 

Più di 600 volontari, tecnici, animatori
hanno partecipato al progetto recandosi
in Bosnia con l’obiettivo di ricostruire
ponti tra le comunità che si erano com-
battute e di sostenere le fasce di popola-
zione più in difficoltà. 

Per sette anni il progetto PRO Kakanj ha
tenuto aperto un ufficio nella città bo-
sniaca operando interventi per più di 3
miliardi di lire, raccolti in parte dalle sin-
gole associazioni aderenti, in parte gra-
zie a finanziamenti degli enti locali, in
parte grazie a finanziamenti regionali,
nazionali ed internazionali. 

Pro Kakanj è stato un progetto corale che
ha coinvolto scuole, organizzazioni sin-
dacali, associazioni, gruppi giovanili
delle due città e che ha permesso di ren-
dere il gemellaggio una vera relazione tra
le due comunità. 
Allo scoppio del conflitto in Kosovo
Bergamo ha nuovamente costituito un
comitato unitario con tutti coloro che già

avevano operato in Bosnia. 

L’ associazione Bergamo per il Kosovo
ha operato nella città di Peja/Pec con le
stesse metodologie adottate in Bosnia,
sostenendo le popolazioni nella fase del-
l’emergenza e avviando, in un secondo
momento, progetti di ricostruzione e di
ripresa economica. Come in Bosnia
anche in Kosovo l’obiettivo strategico è
stato la pacificazione, il rientro dei pro-
fughi, la ripresa della convivenza tra le
comunità che si erano combattute. 

Bergamo per il Kosovo ha operato per
sei anni con una continuativa presenza
dei propri operatori e grazie all’aiuto di
centinaia di volontari e animatori. 

Anche in Kosovo, grazie alle donazioni
dei cittadini di Bergamo e delle sue as-
sociazioni, degli enti locali e della Mis-
sione Arcobaleno (così venne chiamata
l’iniziativa nazionale di raccolta fondi
coordinata dal governo), si sono operati
interventi per più di 4 miliardi di lire. 

Ma tanta solidarietà, tanto impegno sono
serviti veramente? Hanno risposto al
sogno di essere non solo portatori di aiuti,
ma anche costruttori di pace? 

La convinzione di coloro che hanno par-
tecipato attivamente ai progetti, di coloro
che hanno messo cuore, impegno e
tempo ci porta a dire che sì, siamo stati
utili, importanti, in alcuni momenti forse

essenziali, non abbiamo fermato il con-
flitto, ma non abbiamo solo lenito ferite,
alleviato la fame, ridato speranza; ab-
biamo soprattutto partecipato a ricreare
la possibilità di vivere insieme nel ri-
spetto delle differenze. 

Ma se questa più che una certezza è una
speranza, è una certezza che l’impegno
per la pace, le mobilitazioni, gli anni di
solidarietà e di impegno diretto hanno la-
sciato un segno indelebile in migliaia di
nostri concittadini: chi è venuto come
volontario in Bosnia ed in Kosovo, chi
ha ospitato i profughi, chi ha semplice-
mente finanziato le iniziative, le scuole
che hanno raccolto aiuti e si sono gemel-
late con scuole bosniache o kosovare;
tutti questi e molti altri… 

La speranza che conflitti cosi terribili
non si verifichino più si scontra con la
consapevolezza della drammaticità di ciò
che avviene in molte parti del mondo e
con la consapevolezza che i conflitti ar-
mati appartengono costitutivamente alla
storia dell’umanità. “Fuori la guerra dalla
storia” può essere più di un bello slogan
solo se la cultura della pace e della convi-
venza costruisce percorsi irreversibili non
solo in chi riceve gli aiuti ma forse soprat-
tutto in chi la porta; “fuori la guerra dalla
storia” è una domanda di politica che deve
ora trovare interlocuzioni reali nelle istitu-
zioni europee. 

■■
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L’Europa e il Maghreb sono vicini.
Quanti immaginari potremmo evocare a
sostegno di un’idea di Europa e di Ma-
ghreb che, nel Mediterraneo, si parlano
e si incontrano? Tutta la politica cosid-
detta euro-mediterranea ha voluto co-
struirsi attorno ad un’Europa che
riposizionasse il suo sguardo a Sud, nel
Mediterraneo, teoricamente cooperando
con esso. A partire in primis dal più vi-
cino Oriente, quella parte di mondo
arabo denominata “Maghreb”, in arabo
“Occidente”. Il Maghreb è quell’insieme
di paesi - qui per scelta ristretta Marocco,
Tunisia, Algeria - le cui coste sul Mar

Mediterraneo sono ad una manciata di
chilometri dall’Europa. Per capire quanto
il Maghreb e l’Europa siano vicini baste-
rebbe pensare a quante migliaia di per-
sone, arrivate dalle città maghrebine e da
ben più lontano, scelgono proprio queste
rive per attraversare il mare e raggiun-
gere l’Europa. 
D’altro canto il Maghreb stesso, inteso
come insieme delle politiche governative
dei suoi paesi, ha costruito a lungo un
immaginario di mondo arabo-islamico in
dialogo o in contatto privilegiato con
l’Europa. Il Marocco ha costruito un’im-
magine di sé come “un albero con le ra-

dici in Africa e le foglie in Europa”, la
Tunisia ha fatto leva su una supposta
“mediterraneità” tutta costruita intorno al
suo essere un ponte fra Oriente e Occi-
dente e un luogo di incontro tra culture
(e gli esempi potrebbero continuare). In
realtà, l’idea di Maghreb (secondo El
Kenz il “mito” del Maghreb) resta mal
definita e permane più come concetto po-
litico che culturale, piena di ambiguità
sino a tutto il periodo post-coloniale. 
Eppure ora più che mai in tutto il Ma-
ghreb, e innanzitutto nella Tunisia del
dopo Ben Ali, sono in gioco nuovi pro-
getti di società proprio sulla base dei rap-

Quale Europa per quale Maghreb?
Dalla politica al quotidiano e ritorno

Paola  Gandolfi

Docente di Migrazioni e cooperazione internazionale
Università di Bergamo
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porti con le alterità intese talora come
“radicali” e talora (o insieme) come “fa-
migliari”. Quel che è in corso in un paese
come la Tunisia del post-rivoluzione, ma
anche nel resto del Maghreb contempo-
raneo, è un processo delicato e com-
plesso dove le società sono tenute a
scegliere progetti di società “altri” ri-
spetto al passato. L’identità arabo-isla-
mica, il rapporto con l’Europa (in primis
la Francia) - e il ruolo della tanto sban-
dierata e spesso retorica identità medi-
terranea sono fattori venuti tutti alla
ribalta in questo periodo di transizione e
saranno al centro delle nuove scelte poli-
tiche. 
A proposito di miti, è da sfatare l’idea
che l’Europa sia oggi un modello in
quanto tale per le società maghrebine.
Pensiamo ai recenti processi rivoluzio-
nari in Tunisia e alle dinamiche di rivolta
che hanno attraversato anche gli altri
paesi maghrebini. Quando mai abbiamo
visto o ascoltato uno slogan che dichia-
rasse che la società volesse essere come
l’Europa? La popolazione che si è solle-
vata negli ultimi tre anni nei paesi ma-
ghrebini non ha mai sostenuto di voler
essere come l’Occidente o come i paesi
europei. Purtroppo, specialmente all’ini-
zio, alcuni mezzi di informazione euro-
pei hanno inteso leggere le proteste di
migliaia di persone con una richiesta
semplificata di “democrazia all’occiden-
tale”. Eppure, le rivendicazioni erano
sempre e tutte nell’ordine della libertà,
della dignità umana e della giustizia so-
ciale. E trascendevano i riferimenti ai
modelli politici europei ed occidentali.
Nessuno ha urlato per le strade di Tunisi,
Algeri o Rabat  di volere delle società
come quelle europee. La consapevolezza
delle contraddizioni e delle “zone grigie”
delle nostre società europee, in que-
st’epoca globalizzata, sono talmente dif-
fuse tra i giovani e tra gli abitanti dei
paesi maghrebini che sarebbe stato ridi-
colo riferirsi ad un modello economico e
politico che non solo ha una storia e una
cultura diverse da quelle del mondo
arabo-islamico, ma ha mostrato ormai da
tempo le sue incongruenze. Già dal mo-
mento dell’indipendenza di questi paesi,
l’Europa colonizzatrice - per antonoma-
sia la Francia - non ha più potuto essere
un modello. 

A questo si aggiunga che nel momento
caldo delle rivolte in Algeria e all’inizio
della rivoluzione in Tunisia, l’Europa è
emersa con tutta la sua incompetenza e
mancanza di comprensione. Difficil-
mente i paesi maghrebini si dimentiche-
ranno di come l’Europa sia stata
incapace di osservare quanto stava acca-
dendo alla  fine del 2010 e inizi del 2011
sulla riva vicina. Tutti i tunisini hanno
scalfito nella memoria la reazione del
Presidente francese quando, non capendo
cosa stava accadendo al momento dei
primi grandi sollevamenti in Tunisia,
disse che avrebbe mandato i suoi poli-
ziotti ad aiutare la polizia di Ben Ali. Un
incidente diplomatico? In realtà, proba-
bilmente, qualcosa di molto più sostan-
ziale e molto meno sorprendente di
quanto si possa credere. 
Da anni alcuni ricercatori (tra cui Ver-
meren e Mohsen Finan) sostenevano che
proprio la Francia (che teoricamente
avrebbe la maggior tradizione di ricerca
nel contesto maghrebino) non si desse le
adeguate opportunità per conoscere il
Maghreb. Essi denunciavano quanto ri-
manessero inascoltati i rari ricercatori
che si affidavano alle fonti e ai lavori sul
campo per comprendere la realtà socio-
culturale delle società maghrebine,  le
realtà dei sistemi politici, militari ed eco-
nomici, i comportamenti delle élites o in-
fine i desideri, i sogni e la paure delle
persone. Se si pensa quanto a lungo i ri-
cercatori occupatisi di quest’area, sia in
Francia che in altri paesi europei, non co-

noscessero che marginalmente la lingua
araba (per non parlare delle lingue della
comunicazione quotidiana, i dialetti par-
lati dalla popolazione), si può compren-
dere come il piccolo numero di ricercatori
che avevano cercato negli anni di dar voce
alla complessità culturale e politica del
Maghreb fossero rimasti spesso inascol-
tati. A conferma che la complessità delle
etnografie possono non interessare che
moderatamente i politici, i quali  talvolta
preferiscono una “letteratura diploma-
tica” conforme al volere delle principali
autorità politiche. In questo contesto,
l’atteggiamento della Francia nei con-
fronti dell’insurrezione del gennaio 2011
in Tunisia - ma si potrebbe dire lo stesso
di altri paesi europei - non è stata ca-
suale. Si inserisce piuttosto in un’inca-
pacità di guardare con profondità la
realtà, un’incapacità che non rimane in-
differente alla percezione dei cittadini
maghrebini. D’altronde, c’è un nesso im-
portante tra ricerca e politica che non è
sempre al centro dell’attenzione e che
inevitabilmente incide sulla realtà. 
C’è dunque un livello, politico, per cui
l’Europa entra - o non entra - in relazione
con il Maghreb. Sussiste poi un nesso, di
cui dicevamo, tra politica e ricerca e esiste
infine la realtà quotidiana e, insieme ad
essa, quella ricerca che cerca faticosa-
mente di raccontare le persone e i loro vis-
suti. Quale Europa vive nel quotidiano dei
molti maghrebini? A quale idea di Europa
si fa riferimento? Il Maghreb è intriso di
Europa e insieme rifiuta una certa idea di
Europa, ne prende le distanze. 

Se torniamo alla rivoluzione tunisina, ma
anche ai movimenti di protesta in Algeria
e in Marocco, è importante osservare che
alcune élites dell’opposizione ai regimi
dittatoriali avevano studiato o vissuto in
Europa. Se si osservano i profili educa-
tivi e le biografie dei militanti e degli at-
tivisti della diaspora maghrebina molti di
loro sono legati a molteplici apparte-
nenze, tra Europa e Maghreb. Le loro
storie di vita raccontano di un capitale
sociale maturato in Europa e di pratiche
culturali e politiche apprese in contesti
europei. Al contempo, alcune analisi
hanno ormai messo in luce come nel mo-
mento in cui il popolo urlava al Presi-
dente tunisino di andarsene, fosse come
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se stesse gridando di andarsene anche a
tutto un retroterra coloniale e post-colo-
niale e a una relazione ambigua con una
geopolitica internazionale che aveva dato
un implicito benestare per decenni alle
dittature e alle ingiustizie nel Maghreb.
Per alcuni ricercatori (tra cui Dabashi) il
grido “vattene!” rivolto dalla società tu-
nisina al Presidente poteva anche essere
rivolto ad una certa Europa che a lungo
non aveva inteso conoscere abbastanza in
profondità il Maghreb. 
L’Europa in Maghreb è un’eredità im-
portante e per molti intellettuali, oltre che
militanti, è il luogo dove si è imparato a
unire la propria appartenenza storica e
culturale con valori “altri”. Per molti, nei
propri vissuti (come emerge da alcune ri-
cerche qualitative) è la terra dell’incon-
tro, della scoperta dell’alterità e delle
alternative possibili. Al contempo, per
molti cittadini maghrebini, la consapevo-
lezza di un’Europa dalla mille contraddi-
zioni è forte e diffusa. Il modello
neoliberale e il processo di burocratizza-
zione che ne segue sono esplicitamente
in crisi da tempo. In un mondo globaliz-
zato come quello contemporaneo, è on-
nipresente la denuncia verso un’ “Europa
Fortezza” che si vorrebbe culla dei diritti
ma che non riconosce, primo fra tutti, il
diritto alla mobilità e al libero movi-
mento delle persone. Eppure, per alcuni
l’Europa è stata nelle esperienze di vita
anche luogo di apprendimento di prati-
che democratiche. Ma non sono solo in-
tellettuali e militanti a creare quei
movimenti transnazionali che hanno con-
tribuito (assieme ad altre dinamiche en-
dogene) a mettere in moto le dinamiche
di cambiamento che ora attraversano il
Maghreb. Si tratta, anche e soprattutto, di
storie di vita  quotidiana di coloro che
sono i protagonisti di quella mobilità mi-
gratoria transnazionale tra Maghreb ed
Europa che l’Europa cerca da anni di ri-
durre, arginare, modellare a suo interesse.
Donne e uomini, migranti, che si muo-
vono tra le frontiere, le attraversano, le
abitano. Individui che vivono in-bet-
ween, tra l’Europa e il Maghreb, inven-
tando pratiche sociali e culturali
quotidiane che permettano loro di essere
contemporaneamente nel contesto ma-
ghrebino, in quello europeo e tra di essi.

Nella fatica e nello spaesamento preval-
gono talora reti di relazioni umane e di
competenze che volgono la complessa
esperienza migratoria in qualcosa di in-
novativo rispetto ai processi di cambia-
mento già in atto nei paesi di origine dei
migranti. Un’altra idea d’Europa, dun-
que, diversa da quella da cui ci si vuole
distanziare. Una certa appartenenza eu-
ropea, per nulla astratta, che interagisce

con un’appartenenza maghrebina nei vis-
suti intimi e quotidiani delle persone: una
certa idea di Europa che si sente vicina o
semplicemente si vive, da vicino. 

In merito alla lenta dinamica di trasfor-
mazione che riguarda il Maghreb, è bene
ricordare come le preziose analisi che si
sono diffuse negli ultimi tre anni si siano
focalizzate sulla militanza sociale e poli-
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tica e sul comprendere come alcuni spazi
di apprendimento di “culture del cam-
biamento” siano passati attraverso la so-
cietà civile, l’associazionismo
femminile, la lotta per i diritti umani, le
lotte sindacali, le assemblee studentesche
(anche le più sotterranee e sistematica-
mente minacciate dal regime). Ebbene,
ricordiamo come in tutto ciò spesso le
pratiche transnazionali tra Maghreb ed
Europa hanno avuto un ruolo essenziale.
Altre ricerche hanno giustamente sottoli-
neato il ruolo dei nuovi media e dei so-
cial network nelle dinamiche di
cambiamento. Un’altra componente,
questa, che ha contribuito a moltiplicare
le informazioni funzionando da spazio di
fruizione di alternative possibili. Ancora
prima, i mass media, le possibilità di co-
municazioni elettroniche, l’apertura dei
mercati nazionali a imprese transnazio-
nali hanno ugualmente contribuito a ri-
durre le distanze. Ciò ha favorito delle
interconnessioni complesse che hanno
talora reinventato i legami tra i maghre-
bini e la loro appartenenza locale, cre-
ando trasformazioni nutrite da un
sentimento di de-territorializzazione. La
risposta a tali situazioni è passata in gran
parte per il ruolo dell’immaginazione
nella vita sociale: nell’epoca della glo-
balizzazione si rimette in questione il
compromesso tra ciò che un individuo
può immaginare e ciò che la vita sociale
gli permette. Ci si può ritrovare, cioè, ad
immaginare la propria appartenenza in
relazione a molteplici immaginari locali
e diasporici. E anche qui alcune distanze,
anche tra Maghreb ed Europa, si sono ac-
corciate e immaginari locali, nazionali e
transnazionali hanno plasmato la realtà
contemporanea. 
In questo contesto, i giovani sono stati uno
dei fulcri delle dinamiche di cambiamento.
Innanzitutto perché nelle società maghre-
bine sono essi che costituiscono la grande
maggioranza della popolazione. L’Europa
per molti è il sogno di un altrove, un’al-
tra vita possibile. L’Europa è altro ed è
“vicina”. L’Europa (come ci dicono di-
verse etnografie e numerosi  film docu-
mentari  che hanno cercato di leggere la
realtà) è l’America, la California, il Pa-
radiso. In verità, molti sanno che non lo
è, ma ci vogliono andare lo stesso, vo-
gliono provare, vogliono poter scegliere
il loro destino. Vogliono partire e sono

disposti a tutto per farlo, sono pronti a
bruciarsi, a bruciare i propri documenti
d’identità e la loro vita stessa. Nei dia-
letti maghrebini gli harraga - coloro che
bruciano - sono i giovani che attraver-
sano clandestinamente il mare su imbar-
cazioni di fortuna, rischiando la morte,
pur di raggiungere l’Europa. 
Accanto a questi, vi sono altri giovani
maghrebini (in gran parte scolarizzati, di-
plomati o laureati) che denunciano da
tempo quel che non funziona nel loro
paese ma sono i primi a volere restare e
a volere attivarsi per cambiare qualcosa.
Non di rado hanno scelto di esprimersi
con linguaggi artistici. Uno sguardo at-
tento alla produzione artistica contempo-
ranea ci suggerisce infatti come essa
avesse rappresentato i movimenti rivolu-
zionari nei mesi successivi ai solleva-
menti, ma soprattutto come fosse stato
possibile cogliere, da molto tempo
prima, alcune creazioni artistiche nelle
loro strategie di resistenza ed emancipa-
zione. A ben vedere, in ciascun paese del
Maghreb, un mondo intero di video, fo-
tografie, siti internet, installazioni, scul-
ture, pitture, graffiti, film, musiche,
rappresentazioni teatrali ci parlava da
anni di sguardi dal basso e di visioni in-
time su una società, una gioventù, un
paese che stavano cambiando. 
L’arte che nel corso delle rivolte è uscita
sulla strada ed è esplosa in ogni spazio
pubblico e privato, a lungo è stata un’arte
underground, un originale tentativo di
narrare i vissuti quotidiani e di parlare di
una propria idea di bellezza e di dignità.
Negli anni recenti la produzione artistica
e culturale, in gran parte giovanile, ha
creato potenti frames per l’universo emo-
tivo delle rivolte. La nuova geografia im-
maginativa che si è andata diffondendo
(in cui idee di libertà, giustizia sociale e
dignità sono al centro) era già stata in
parte coltivata in forme artistiche e lette-
rarie. Cosicché, oltre alla società civile e
ai new media, una parte dei processi ri-
voluzionari ha trovato alcune cornici di
riferimento nei movimenti artistici, con-
tribuendo, nel lungo termine, ad incidere
sugli immaginari individuali e collettivi. 
Alcuni esempi ci vengono da artisti af-
fermati e riconosciuti anche all’estero
che spesso hanno usato i loro rapporti
con il contesto internazionale per realiz-
zare delle opere artistiche di denuncia o,

più spesso, per fornire sguardi originali
e punti di vista intimi sulle dinamiche di
trasformazione della loro società. Altri
esempi importanti ci vengono dalla cul-
tura alternativa e dalla scena giovanile
underground: una forma di militanza e di
resistenza artistica che si è conquistata
gradualmente spazio. A tal proposito, ba-
sterebbe uno sguardo alla vivace scena
musicale giovanile. In questi ultimi dieci
anni, nelle canzoni rap, rock e metal dei
giovani maghrebini, spesso si ritrovava
un discorso identitario, un forte senso di
appartenenza nazionale, un amore per il
proprio paese. Insieme ad esso vi era una
forma di denuncia chiara delle falle della
società (la corruzione, la mancanza di
trasparenza, una politica non partecipa-
tiva e vecchia, la totale dipendenza da un
sistema geopolitico ed economico inter-
nazionale). 
Questi giovani artisti non scelgono
l’hrig, la migrazione clandestina, pur ri-
conoscendola come parte della loro realtà
e pur raccontandola nelle loro canzoni:
essi optano per restare e agire. Rivendi-
cano un’identità marocchina, tunisina, al-
gerina che è libera da tabù e che è
insieme africana, araba, amazighe, euro-
pea. Infine, per molti gruppi musicali un
ulteriore segno di questo movimento
consiste nell’esprimersi nella propria lin-
gua materna:  in dialetto marocchino o,
talora, in dialetto amazighe (berbero).
Essi scelgono la lingua materna, la loro
lingua parlata di tutti i giorni che eppure
spesso è anche impregnata di francese o
spagnolo o amazighe (talora italiano). È
una lingua reinventata da giovani che
abitano ai margini, una modalità di co-
municare attraverso parole e concetti
semplici e incisivi, diretti, quasi a scan-
dire il loro esserci sulla scena nazionale
e internazionale. Quasi una risposta ad un
processo di globalizzazione concentrato su
correnti finanziarie e mercati internazio-
nali, scandita con parole e linguaggi che
sono, innanzitutto, un’espressione locale.
Ecco perché i vissuti quotidiani vanno di
nuovo indagati e messi al centro. 

La pluralità e il pluralismo abitano pro-
fondamente i vissuti degli individui.
Nuove forme di partecipazione e di cit-
tadinanza, infatti, possono costruirsi solo
con la forza dell’immaginazione di chi
conosce profondamente il proprio tempo
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ma si inventa un modo nuovo di rappor-
tarsi con esso. Così, oggi la storia con-
temporanea dei paesi maghrebini si
giocherà intorno al loro specifico rap-
porto con lo spazio pubblico e tanto più
sarà inedita e tanto più avrà un senso. Ma
al contempo, anche fuori dei paesi arabi,
la ricerca di forme di partecipazione po-
litica (lontane dalle leadership e dalle or-
ganizzazioni partitiche) e di espressione
di cittadinanza è una preoccupazione
condivisa a livello transnazionale. 
Le pratiche transnazionali tra Maghreb ed
Europa agiscono nel quotidiano e costrui-
scono una contemporaneità che è sempre
più plurale e che sempre più ha bisogno di
riconoscere la propria pluralità, su en-
trambe le rive del Mediterraneo. 
Infine, per chiudere il cerchio varrebbe
la pena ritornare alla politica con questo
sguardo costante alle biografie e ai vis-
suti intrisi di pluralità e pluralismo. Bi-
sognerebbe sempre più mettere al centro
delle ricerche una “ristrutturazione del
politico”, riconoscendo il fenomeno del
pluralismo e, per quanto attiene il conte-
sto politico maghrebino contemporaneo,
l’attraversamento di tre diverse sfere
pubbliche: lo stato, la religione e la so-
cietà civile. Una domanda chiave oggi è
se queste tre sfere pubbliche in futuro
coesisteranno o se, piuttosto, una di esse
arriverà a dominare sulle altre, riprodu-
cendo alla fine, come corollario, un si-
stema di tipo autoritario. Siamo dinnanzi
a società maghrebine segnate dalla di-
versità e che molto faticosamente cer-
cano di trovare delle strade per
rispondere alle sfide poste dal pluralismo
contemporaneo. Quanto sarà in grado la
politica di volgere sguardi attenti e di in-
cludere nelle sue scelte la complessità e
la pluralità dei vissuti collettivi? 
Se osserviamo, infine, che in Europa le
sfide maggiori sono forse proprio il plu-
ralismo, la messa in crisi dello stato na-
zione e un forte bisogno di scelte
politiche coraggiose, qualcosa sembre-
rebbe riavvicinare il Maghreb all’Europa.
Ma quanto il Maghreb e l’Europa se ne
rendono conto? Il bisogno di immaginari
alternativi è di entrambi, ora forse va
compreso il bisogno di tradurre in poli-
tica il pluralismo e il transnazionalismo
che già sono nelle pratiche culturali e so-
ciali, nel quotidiano. Con una grande
dose di innovazione e di coraggio. 

■■
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Tutti abbiamo passato alcuni anni in cui
l’Europa occidentale ha dovuto - non
senza fatica - riscoprire la sua “altra fac-
cia della luna”, cioè i propri concittadini
europei dell’Est. Caduti i muri e le cor-
tine, una reciproca amputazione durata
almeno mezzo secolo si sta lentamente
ed assai contraddittoriamente rimargi-
nando. Non si sono ammazzati vitelli
grassi per il fratello ritrovato, piuttosto si
è vista la penosa reazione di chi rifà i
conti di un’eredità ritenuta già assegnata
in esclusiva ed ora, invece, da spartire.

Oggi un’altra fratellanza affievolita o
forse dimenticata è da riscoprire: quella
euromediterranea. In anni passati in Ita-
lia si è assistiti ad un curioso dibattito
geopolitico: chi voleva “entrare in Eu-
ropa”, reclamava spesso la necessità di
staccarsi dal Mediterraneo, “dall’Africa”,
come talvolta si diceva in senso spregia-
tivo. Anche nel resto d’Europa, l’atten-
zione al Mediterraneo negli ultimi anni ha
subito alterne vicende, e si è ulterior-
mente resa precaria dalla guerra del
Golfo in poi, dove si è invece consolidata

una sorta di egemonia dell’asse USA-
Stati petroliferi del Golfo (con l’Arabia
Saudita in testa), con una forte influenza
nel Mediterraneo che si è manifestata
anche nella politica della spesa pubblica.
Su ogni ECU investito dalla Comunità
europea, se ne sono investiti dieci da
parte degli USA ed altrettanti da parte dei
petrolieri arabi. L’assenza di una comune
politica mediterranea la si è vista non
solo intorno alla guerra del Golfo: ancor
più pesante la marginalità dell’Europa
nel ritrovare la pace tra israeliani ed
arabi, nel dialogo con i paesi “difficili”
(come Libia, Siria, ecc.), in alcune in-
giustizie ormai da troppo tempo soppor-

tate (la divisione di Cipro, per esempio),
nella ricerca di un nuovo ordine post-
guerra-fredda anche nel Mediterraneo.
La proposta, avanzata fin dai primi anni
‘90, di organizzare per quest’area una
sorta di “Helsinki del Mediterraneo”,
cioè un quadro complessivo di accordi
per la cooperazione e la sicurezza, è stata
lasciata cadere; gli stessi governi che
l’avevano caldeggiata (Spagna, Italia,
poi anche Francia e Grecia), l’hanno
messa nel dimenticatoio.

Oggi i governi si preoccupano di certi
campanelli d’allarme, e tendono ad af-
frontarli, ma troppo spesso in modo solo
repressivo: immigrazione incontrollata,
tensioni sociali e “rivolte del pane”, la
crescita dell’integralismo islamico, i ri-
schi del traffico illegale di droga e di
armi... insomma, i pericoli più che le op-
portunità. La Conferenza inter-governativa
euromediterranea, indetta dall’Unione eu-
ropea per il prossimo novembre 1995 sotto
presidenza spagnola, si prefigge - assai
positivamente - un nuovo partenariato
euromediterraneo, ma rischia di limitarsi
a puntare al controllo di alcuni di questi
fenomeni ritenuti minacciosi, attraverso
accordi di cooperazione e di finanzia-
mento, senza osare un disegno più ambi-
zioso: un partenariato che porti ad una
vera e propria Comunità euromediterra-
nea, a fianco ed intrecciata con l’Unione
europea.

D’altra parte forse non si può chiedere ai
governi quanto dai cittadini e dalla so-
cietà civile non è ancora sufficiente-
mente sentito e condiviso.

È questa oggi una sfida ed una possibilità
di grande rilievo per i cittadini ed i
gruppi europei e mediterranei. Non c’è

Fratellanza euro mediterranea
Alex Langer

Sono trascorsi 19 anni da quando
Alex Langer, parlamentare europeo,
ha scritto questo articolo. Oggi - ri-
leggendolo - colpiscono soprattutto
la preveggenza degli scenari politici
(i primi due Paesi problematici che
vengono citati da Langer sono Libia
e Siria…) e la chiarezza della pro-
spettiva (la costruzione di una “fra-
tellanza euro mediterranea”). Per
queste ragioni ripubblichiamo que-
sto testo di Alex Langer.
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nessun’altra area del mondo in cui in uno
spazio così concentrato si trova un’ere-
dità così comune e così diversificata in-
sieme: al crocevia tra i tre continenti
(Europa, Asia, Africa) e le tre grandi re-
ligioni monoteiste (Ebraismo, Cristiane-
simo, Islam), in una cornice ambientale e
monumentale con caratteristiche forte-
mente comuni ed oggi gravemente mi-
nacciata.

Ecco perché riteniamo che sia tempo di
affrontare anche dal basso la costruzione
di una nuova fratellanza euromediterra-
nea, e di accompagnare criticamente ed
attivamente il processo che si svolge al
livello delle istituzioni e dei governi. Una
parte del volontariato europeo impegnato

per la pace, per la cooperazione, per
l’ambiente, per la giustizia tra nord e sud,
per uno sviluppo umano e sociale soste-
nibile, già opera in questa dimensione.
Ma se vogliamo davvero ravvivare e rin-
novare il patrimonio comune che lega
comunità, popoli, cittadini, eco-sistemi,
economie e società mediterranee, ed in-
trecciarle con quell’altro grande processo
di integrazione che oggi faticosamente
avviene tra l’Occidente e l’Oriente del
continente europeo, bisognerà sviluppare
una nuova sensibilità, cogliere le molte
occasioni di azione ed inter-azione e de-
dicare a quest’obiettivo attenzione ed im-
pegno.

■■

dal Sud-Tirolo 
all’Europa

Autonomia dei popoli 

e autorità sovranazionali

Dal Sud-Tirolo all’Europa è il ti-
tolo della conferenza che Alex
Langer tenne a Bergamo il 18 giu-
gno 1990 al Centro studi  “La
Porta” nel corso sul tema “Auto-
nomia dei popoli e autorità sovra-
nazionali”. Il libro contiene la
trascrizione della relazione di
Langer e il resoconto del dibattito
che ne è seguito, un’introduzione
di Rocco Artifoni, una scheda bio-
grafica curata da Edi Rabini e la
postfazione di Gabriele Colleoni. 
Si tratta di una delle conferenze
più significative di Langer poiché
ripercorre in sintesi tutta la sua
storia personale, ragionando sulle
esperienze vissute, sulle implica-
zioni e sugli intrecci con le vicende
collettive viste dall’osservatorio di
chi è diventato parlamentare euro-
peo. In particolare il racconto di
Alex Langer è costruito intorno al
tema centrale della cultura e della
politica della convivenza, alla
quale - secondo Langer - non esi-
stono alternative ragionevoli.
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“S’è fatta notte, 
e i barbari non sono più venuti. 
Taluni sono giunti dai confini, 
han detto che di barbari 
non ce ne sono più. 

E adesso, senza barbari, cosa sarà di noi? 
Era una soluzione, quella gente”. 

Kostantinos Kavafis
nella traduzione di Eugenio Montale1

La cooperativa sociale Aeper ha iniziato
ad occuparsi di ‘Europa’ grazie al pro-
gramma Gioventù in azione a partire dal
2012. Il programma finanziava e finan-
zia, nella sua nuova forma denominata
Erasmusplus, progetti di educazione non
formale destinati ai giovani dai 13 ai 30
anni. 

Sono progetti in cui ai giovani, a tutti i
giovani, si chiede di essere parte di un
processo di incontro, di conoscenza e di
scambio; progetti in cui bisogna mettersi
in gioco e scoprire e scoprirsi. Un pro-
cesso che utilizza la metodologia del-
l’educazione non formale per attivare le
risorse e per favorire l’espressione di
ognuno. E questo è il primo aspetto si-
gnificativo cui richiama la Commissione
europea: la valorizzazione delle espe-
rienze di educazione extra-scolastica, sia
informale che non-formale. 

È interessante verificare come la defini-
zione della propria identità, individuale-
sociale-nazionale, vari e si modifichi nel
tempo e con la storia, interagendo con le
variabili di contesto micro e macro. È in-
teressante notare come l’espressione

‘altro da sé’, che concorre alla defini-
zione del proprio profilo identitario,
possa assumere formulazioni differenti
in base alle esperienze personali, agli ac-
cadimenti, alle possibilità di contamina-
zione cui siamo esposti. 

Forse ‘i barbari’ sessant’anni fa venivano
identificati con quegli stessi popoli con
cui oggi siamo chiamati a stringere par-
tnership per poter co-progettare e poi
realizzare attività condivise. Ecco il se-
condo aspetto interessante della proget-
tazione europea: richiede e in qualche
misura obbliga al dialogo, alla ricerca
della collaborazione, all’identificazione
di comuni oggetti di interesse, di condi-
visibili piattaforme linguistiche e seman-
tiche. La transnazionalità è uno dei
pre-requisiti attraverso i quali la Com-
missione Europea sollecita il confronto e
con esso la costruzione di una cittadi-
nanza europea condivisa, sebbene diffe-
renziata e dinamica.

L’incontro è fondante, è fecondo, può es-
sere conflittuale, ma non per questo
meno interessante. Anzi. 

Assumere la relazione come variabile
fondante della nostra identità significa
accettarne le implicazioni strutturali: “es-
sere insieme” significa sì incontro e
scambio, ma significa anche scontro e
conflitto. Riconoscere l’esistenza della
differenza in qualche modo è rincuorante
poiché ci permette di tracciare un confine
tra il dentro e il fuori, e ciò che si perce-
pisce del fuori, ciò che ci viene raccon-
tato quando non lo sperimentiamo, è
molto spesso la proiezione di un nemico
interno, di una mancata accettazione del-
l’alterità che è in noi. Questo vale a li-

vello individuale, ma vale ancor più nelle
relazioni tra gruppi dove il prezzo da pa-
gare alla legittimazione della controparte
può essere la coesione interna, la stessa
identità sociale del gruppo di apparte-
nenza. Che ci sia un ‘barbaro’ è quindi
estremamente salutare, il problema nasce
nel momento in cui il ‘barbaro’ invade i
nostri confini e si fa realmente minac-
cioso. Scoprire pertanto la reciproca
estraneità e parallelamente l’umana vici-
nanza grazie a progetti pedagogicamente
pensati, si rivela un’opportunità estre-
mamente ‘capace’ non solo alla luce
delle competenze trasversali che un ra-
gazzo, una ragazza maturano in un pro-
getto europeo, ma anche e soprattutto per
quel movimento di definizione e ridefi-
nizione di sé e dell’altro da sé in cui si è
virtuosamente implicati. 

Questo vale per le politiche giovanili, per
la tutela dei minori, per la salute mentale,
per tutti quegli ambiti di lavoro della no-
stra cooperativa e del nostro gruppo dove
si riuscirà a giocare un’apertura autentica.

I Programmi Europei sono pertanto uno
strumento cruciale sia dal punto di vista
tecnico, perché permettono lo scambio di
buone prassi, la scoperta di interventi ef-
ficaci replicabili, la ricchezza di un pa-
trimonio condivisibile, sia perché
culturalmente chiamano alla sfida inte-
ressante e imprescindibile del dire e dirsi
chi siamo.

A partire dal 2012 la cooperativa sociale
Aeper ha intrapreso la strada dell’Europa
declinandola sotto due versanti: la co-
struzione di una rete di realtà che si oc-
cupano di affido e l’europrogettazione
nell’ambito delle politiche giovanili. 

La ‘transnazionalità’
Lo scambio di buone prassi

Rosita Poloni

Responsabile progetti europei 
Gruppo Aeper
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Sul primo versante Aeper è coinvolta
nella rete APFEL che raggruppa diverse
organizzazioni che si occupano di affido
di minori sia nell’ambito dei servizi che
in quello accademico della ricerca.
Aeper, insieme a La Grande Casa, rap-
presenta il CNCA nazionale su questo ta-
volo che intende aprire un confronto
sulle prassi in essere in diversi paesi eu-
ropei e allo stesso tempo favorire una ri-
flessione comune in termini di pratiche
efficaci e di cultura dell’accoglienza. 

Sul fronte dei progetti per i giovani dal
2012 Aeper afferisce ai fondi del Pro-
gramma Gioventù in azione proponendo
agli operatori e ai ragazzi/e dell’Area Po-
litiche Giovanili la partecipazione a pro-
getti internazionali di differente tipo:
scambi giovanili, formazioni, job-shado-
wing (affiancamento ad una persona
esperta ai fini di formazione), costru-
zione di partnership etc. 

Riportiamo di seguito i racconti di Ma-
nuela e di Cristina che hanno partecipato
ad una settimana formativa in Ucraina
nel mese di dicembre 2013. 

Manuela

È stata un’esperienza molto positiva! Al-
l’inizio ero spaventata, ma mi sono but-
tata a capofitto in questa nuova avventura.
I ripensamenti sono arrivati dopo, ma su-
bito scacciati. 
Mi piaceva l’idea di mettermi in gioco,
di conoscere nuove persone e uscire
dalla mia quotidianità. 
Ho sentito anche il bisogno di uscire
dalla mia realtà, andare all’estero e re-
spirare... 
A parte l’impatto iniziale ‘terrificante’,
la settimana è stata... wonderful (mera-
vigliosa)! 
Il clima creatosi insieme alle altre per-
sone è stato qualcosa di invidiabile. 
È stato un campo di prova sotto ogni
punto di vista, ho avuto modo di avere
un’ulteriore conferma del fatto che se mi

ci metto, ci riesco. Ho avuto fiducia nelle
mie capacità e mi sono affidata alle ca-
pacità altrui. Rimando positivo di ciò che
realmente sono. 
Il contatto con gli altri è stato intenso.
Credo di aver stabilito delle belle rela-
zioni che spero di continuare nel tempo a
prescindere dal progetto. 
Rispetto a ciò che ho vissuto le cultural
nights (notti culturali, ossia serate dedi-
cate allo scambio di aspetti culturali ap-
partenenti alle diverse nazionalità, che
siano cibi, detti, abbigliamento etc..)
sono state divertentissime! 
Non c’è stato niente di così difficile da
non poter essere fatto. Mi sono sempre
sperimentata e, laddove non riuscivo a
fare qualcosa, mi limitavo ad osservare
ed apprendere. 
Le sessioni di incontro a volte sono state
pesanti. Sono stata molto d’accordo
quando hanno proposto di dividerci in
piccoli gruppi per permettere a ciascuno
di esprimersi, anche alle persone più ‘ti-
mide’. 
Le attività mi sono piaciute tutte, sono
state molto formative! 
Mi porto a casa la soddisfazione di aver
fatto questo tipo di esperienza, la gioia
di aver incontrato tante belle persone,
belle davvero. Persone molto preparate. 
Anche se abbiamo fatto solo una setti-
mana, è stato fantastico crescere e veder
crescere. Nonostante il tempo ‘limitato’
il creare le relazioni ci ha permesso di vi-
vere la nostra quotidianità come fossimo
con gli amici di sempre. 
Altro da migliorare? Me stessa, sempre. 

Cristina

“Happiness is real only when shared”
(La felicità è reale solo quando è condi-
visa): credo non ci sia frase più azzeccata
per esprimere ciò che ho vissuto in
quella settimana. 
La felicità di condividere con Manuela

in primis, che è stata una preziosa sco-
perta per me, e poi con tutti i ragazzi e le
ragazze che ho avuto la fortuna di cono-
scere. 
È stata una settimana intensa, che non di-
menticherò mai. Oltre a ciò che profes-
sionalmente ho potuto acquisire e che
credo davvero utilizzerò nel corso del
mio lavoro e del volontariato, mi sono
messa in gioco e ho potuto davvero cre-
scere come persona. Una settimana per
me come se fosse stata una vita. 
Ho creato legami che voglio mantenere
nel tempo perché quando incontri ciò che
è bello non puoi proprio lasciartelo sfug-
gire. 
Sono partita dall’Italia in un modo e
sono tornata in un altro. È stato davvero
uno step (passo) che sono felice di aver
fatto. 
Quando mi è stato proposto di partire ho
avuto giusto 3 ore di tempo per pensarci
e dare conferma: credo davvero che non
avrei potuto fare scelta migliore! Cosa
mi sarei persa se per paura non avessi ac-
cettato! 
Non ero spaventata, giusto un po’ l’in-
glese mi dava qualche timore, ma poi mi
sono buttata e sono sempre caduta sul
‘morbido’. Ho incontrato persone com-
prensive e che mi hanno aiutata da que-
sto punto di vista. 
Tutte le attività mi sono piaciute, sia
quelle all’aperto sia le class sessions (at-
tività al chiuso, in classe). 
Porto con me i sorrisi, i visi, gli occhi,
gli abbracci, i baci, le discussioni quelle
buone, quelle che ti fanno crescere. Porto
con me la voglia di partire di nuovo e di
mettermi sempre in gioco. Porto con me
tanto del lavoro che abbiamo svolto e
che non vedo l’ora di replicare. Porto con
me, me stessa con tutte le emozioni, i
mille pensieri in testa, e la passione,
sempre. 
Per quanto riguarda delle possibili mi-
gliorie, sono d’accordo con quanto scrive
Manuela: durante le class sessions divi-
derei più spesso in piccoli gruppi perché
per mia esperienza è molto più facile il
confronto e lo scambio di opinioni. 

■■

1 Interessante notare l’etimologia del termine ‘bar-
baro’, che deriva dal greco ‘barbaros’: balbuziente,
che parla in modo incomprensibile. 
Potrebbe quindi avere un significato di reciprocità:
è barbaro chi non parla la mia lingua, io sono bar-
baro per le persone di cui non parlo la lingua. 
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oogni giorno creo una nuova patria 
in cui muoio e rinasco quando voglio 
una patria senza mappe né bandiere
celebrata dai tuoi occhi profondi 
che mi accompagnano per tutto il tempo 
del viaggio verso cieli fragili 
in tutte le terre io dormo innamorato 
in tutte le dimore mi sveglio bambino 
la mia chiave può aprire ogni confine 
e le porte di ogni prigione nera 
ritorni e partenze eterne il mio essere 
da fuoco a fuoco e da acqua a acqua 
l’inno delle mie patrie è il canto del merlo 
ed io lo canto in ogni stagione di luna calante 
che sorge dalla tua fronte di buio e di stelle 
con la volontà eterna del sole

VI

PPer voi uomini dell’ Europa che vi arrangiate ogni giorno 
Per voi donne dell’Est che lavate per terra o accompagnate 
a prendere aria i vecchi d’occidente 
Per voi immigrati che dormite sulle panchine 
e vi svegliate con un’immensa nostalgia 
Per voi barboni 
che non volete padroni e vivete in pace con l’universo 
Per voi prostitute che offrite il vostro sesso a negri bianchi gialli
fino al sangue 
Per voi malati e disoccupati come solidarietà e misericordia 
Per voi missionari che portate tenerezza ai deboli prima di morire 
Per voi contadini che fate pascolare il gregge 
e arate i campi da nord a sud 
Per voi folli che ci insegnate gratis la follia 
Per voi che siete soli e fuggite come me 
scrivo questi versi in italiano e mi tormento in albanese 

Gëzim Hajdari
da Stigmate

Lavoriamo perchè l’Europa torni ad essere un grande sogno, 
un crocevia di popoli e di culture, un approdo per i diritti delle persone, 

appunto un luogo della libertà, della fraternità e della pace.
Laura Boldrini



Il mio sarà un racimolare qualche pen-
siero, non avete davanti a voi, lo sapete,
un teologo di professione, ma uno che
viene dalla cura pastorale e non dalle cat-
tedre universitarie. 

E questo è il pericolo che correte, quello
di vedervi proporre pensieri che vanno
più per trasalimenti che non per concate-
nazioni logiche, forse più per passioni
che non per rigorose elaborazioni. Da-
vanti a voi semplicemente un prete, che
di anni ne ha una gragnola sulle spalle,
ma che è, come voi, innamorato di Gesù.
Devo subito aggiungere del Gesù dei
vangeli. Ecco, vi dirò qualcosa su Gesù
e, se vedo bene, su uno dei suoi modi di
stare al mondo che vorrei racchiudere in
un verbo: “sconfinava”.

Dicevo, il Gesù dei vangeli. Il Gesù di
una certa predicazione che lo rende aset-
tico, confinato in regioni eteree che lui
non ha mai frequentato, non mi affascina,
non dice niente alla mia vita, non mi in-
terroga. mi lascia indifferente. Quando
invece mi fermo a osservarlo da vicino
dalle pagine dei vangeli, a ottanta e più
anni, mi batte il cuore.

Perdonate questa premessa che vi sto fa-
cendo, forse eccessivamente lunga, ma io
continuo a pensare che lui e il suo vangelo
siano la grande occasione della chiesa.
Ricordo che alcuni anni fa fui invitato
una sera a Lecco per un incontro dove mi
fu chiesto di raccontare perché avevo
scritto il libro “Incontri con Gesù” edito
da Bose. Mi venne spontaneo confessare
che fu per un debito di fascino. Affasci-
namento da Gesù.
Se vado a scavare da dove e da quando il

fascino di Gesù, nella memoria mi si ac-
cende una età della vita e un giorno.

Ricordo, ero in terza liceo, da anni in Se-
minario. Quel giorno venne a parlarci un
professore di teologia, insegnava teolo-
gia fondamentale, Don Corti Gaetano “il
bello” lo chiamavamo, per distinguerlo
da un nostro professore di greco, anche
lui Corti, ma Antonio, che chiamavamo
“il brutto”. Ci parlò di Gesù, della sua
calda umanità. Rimasi affascinato. Se-
gnato per sempre.

Quell’episodio divenne per me come una
parabola. Perché? Perché mi racconta
della possibilità di una chiesa dove si
parla di tutto fuorché di ciò per cui esi-
ste. Cioè di Gesù. Immaginate quanti di-
scorsi ascetici mi ero sorbito dai miei
padri spirituali negli anni di seminario:
ogni giorno, uno al mattino e uno alla
sera; quanti insegnamenti dai miei supe-
riori, e mai, quasi mai, dal vangelo. Quel-
l’episodio mi racconta anche della
possibilità purtroppo di una chiesa che
dica Gesù, ma un Gesù privato della sua
calda umanità, come fosse un mezzo

uomo, o anche meno, asfittico. Con la con-
seguenza straziante di ambienti asfittici.

Ebbene gli uomini e le donne del nostro
tempo attendono una parola che faccia
ardere il loro cuore, che parli dalla pie-
nezza del cuore. Il resto crea disagio. Ri-
cordo il disagio di Rainer Maria Rilke in
una sua poesia in cui metteva in guardia
da quelli che sono abili a imbalsamare
tutto. Io vorrei dire, anche il vangelo: 
non c’è montagna che li meravigli,
le loro terre e i giardini confinano con Dio.
Vorrei ammonirli, fermarli: state lontani,
a me piace sentire le cose cantare.

Voi le toccate: diventano rigide e mute.
Voi mi uccidete le cose.
Ma ora qualcosa di nuovo 
si coglie nell’aria. Dove la novità?

Un biblista spagnolo la sottolineava di ri-
torno da Roma al suo paese. Così si
esprimeva in una sua lettera a Francesco:

“Caro fratello Francesco, da quando sei
stato eletto per essere l’umile “Roccia”
sulla quale Gesù vuole continuare a co-
struire oggi la sua Chiesa, ho seguito con
attenzione le tue parole. Ora, sono ap-
pena rientrato da Roma, dove ti ho po-
tuto vedere mentre abbracciavi i
bambini, benedicevi gli infermi e gli in-
validi e salutavi la folla.

Dicono che sei vicino, semplice, umile,
simpatico, e non so quante altre cose.
Penso che c’è in te qualcosa di più, molto
di più. Ho potuto vedere la Piazza San
Pietro e la Via della Conciliazione piena
di gente entusiasta. Non credo che questa
folla si senta attratta soltanto dalla tua
semplicità e simpatia. In pochi mesi sei
diventato una “buona notizia” per la

Il rabbi che sconfinava
Angelo Casati

Sacerdote - Scrittore - Poeta
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Chiesa e, anche, molto al di là della
Chiesa. Perché?

Quasi senza che ce ne rendiamo conto,
stai introducendo nel mondo la Buona
Notizia di Gesù. Stai creando nella
Chiesa un clima nuovo, più evangelico e
più umano. Ci stai portando lo Spirito di
Cristo. Persone lontane dalla fede cri-
stiana mi dicono che li aiuti ad avere più
fiducia nella vita e nella bontà dell’es-
sere umano.
Alcuni che vivono senza un orienta-
mento verso Dio mi confessano che si è
risvegliata dentro di loro una piccola
luce che li invita a rivedere il loro atteg-
giamento di fronte al Mistero ultimo
dell’esistenza.

Io so che nella Chiesa abbiamo bisogno
di riforme molto profonde per correg-
gere deviazioni favorite durante molti
secoli, ma in questi ultimi anni è andata
crescendo in me una convinzione. Per-
ché queste riforme si possano realizzare,
abbiamo bisogno prima di una conver-
sione a un livello più profondo e radi-
cale. Abbiamo bisogno, semplicemente,
di tornare a Gesù, radicare il nostro cri-
stianesimo con più verità e più fedeltà
nella sua persona, nel suo messaggio e
nel suo disegno del Regno di Dio” (José
Antonio Pagola).

Perdonate la lunga premessa, ora vorrei
sfiorare il tema: Gesù, il Rabbi che
sconfinava. Penso che la pretesa di ri-
portare Gesù nei confini non abbia altro
effetto se non quello di impallidire o

forse meglio cancellare la buona notizia.
Che ce ne faremmo di un Gesù ricon-
dotto alle nostre pallide ovvietà? Perché
lo sconfinare ha un nome: “grazia”.
Grazia dice sconfinare, fuori dal dovuto.
Grazia - chissà quante volte ci avete
pensato! - è una parola che non sta nei
confini. 
Dagli inizi fino al termine della sua vita
Gesù a sconfinare. Scompigliando. Co-
mincia già quando ancora non lo si
vede, ed è nascosto nel grembo tenero
di una donna. Va in un paese ai confini
a scompigliare la vita di una ragazza con
quel gonfiore del corpo che le incollerà
addosso gli occhi curiosi e sospettosi dei
suoi concittadini e gli occhi inquieti e
sofferenti turbati di Giuseppe. Sconfina. 

Nasce ed è fuori i confini: prima foto-
grafia, ora che è fuori dal grembo è ado-
rato da pastori, razza sospetta. Muore
fuori i confini, ultima fotografia, fuori
la città, morto di croce, tra due malfat-
tori. Fuori la città, in posto laico, perché
nessuno vantasse proprietà su di lui. 
In mezzo, tra nascita e croce una vita,
perdonate, a sconfinare.
Poco si sa di lui di quando era ragazzo,
un fotogramma, uno solo nei vangeli, e
per dire che era fuori. Lo trovano fuori,
fuori dalla carovana, fuori perché lo
vuole lui, non perché si è smarrito come
si usa ancora dire quando si recita il ro-
sario. Sconfina dalla famiglia. È vero,
ritorna a casa, ma dite che c’era con la
testa? Con la testa era nelle cose del
Padre suo. Allora sconfini non da vaga-

bondo, ma da nomade perché hai un
centro verso cui aneli. Non ti lasci cat-
turare.
Pensate, più tardi da grande quelli di
casa, sua madre, i suoi, preoccupati che
lui e i suoi discepoli neanche trovassero
il tempo per mangiare, “uscirono” - è
scritto - “per andare a prenderlo”, verbo
duro, quasi da cattura. A prenderlo, per-
ché dicevano: “È fuori di sé”, fuori di
testa. Sconfinava. Secondo loro ci vo-
leva una misura, era fuori misura. Fuori
di testa. Chissà, mi chiedo, se qualche
volta lo siamo anche noi o se abbiamo
anestetizzato il vangelo, fuori da ogni
follia. Una chiesa nei confini. 

“E stando fuori” è scritto mandano a
chiamarlo. “Gli dissero: Ecco tua
madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle sono
fuori e ti cercano”. Ma egli rispose loro:
“Chi è mia madre, chi sono i miei fra-
telli e le mie sorelle?” Girando lo
sguardo su quelli che gli stavano seduti
attorno disse: “Ecco mia madre e i miei
fratelli!”. Sconfina in un’altra casa, che
non è di cattura.

Il Dio di Gesù Cristo, il Dio che vediamo
e tocchiamo in lui, è il Dio dello sconfi-
namento. Era ciò che faceva sussultare di
rabbia, inviperire il gruppo intransigente
dei gran capi dei sacerdoti e dei farisei.
Era un pericolo pubblico e andava fer-
mato, lo hanno fermato, fermato sulla
croce. Pensavano di averlo fermato. Ha
sconfinato. Nella risurrezione.
Aveva messo sotto accusa, dicevo, una
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religione ridotta a ideologia, dove non
sentivi più pulsare il cuore di Dio, un Dio
che ha cuore di padre e di madre. Lui per
dirlo sconfinava.
Mangiava con pubblicani e peccatori fa-
cendo invelenire gli uomini di una lega-
lità spenta e senza cuore, mangiava non
con i perfetti, ma con peccatori.

Lui a tavola con i peccatori, ancora non
convertiti: mangia con loro, che sono im-
puri. Non solo, ma si lascia ungere e pro-
fumare dalla donna, una poco di buono.
La difende. E dice una cosa strabiliante,
la dice con forza. Dice: “In verità vi dico:
dovunque sarà predicato questo vangelo
nel mondo intero, in ricordo di lei si dirà
anche ciò che ella ha fatto” (Mt 26,13). Noi
non sappiamo il nome della donna, ma
noi oggi parliamo di lei, dopo duemila
anni. Parliamo di una cosiddetta impura,
“peccatrice di quella città” (Lc 7,37). Di lei
Gesù dirà: “Ha amato molto” (Lc 7,47).
Ma pensate alle obiezioni dei nostri mo-
ralisti, se non sapessero che a dire que-
ste parole è stato Gesù. “Ma come?”
direbbero “ha molto amato? Ha amato
male”. Gesù sconfina da questa purezza
legale, intesa come separatezza, quella
degli inquisitori. E la rimprovera a Si-
mone nella sua casa, lui così osservante.
E così freddo, così gelido! “Vedi questa
donna ? Sono entrato nella tua casa e tu
non mi hai dato l’acqua per i piedi, lei in-

vece mi ha bagnato i piedi con le sue la-
crime e li ha asciugati con i suoi capelli.
Tu non mi hai dato un bacio, lei invece
da quando sono entrato non ha cessato di
baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso
il capo di profumo, ma lei mi ha cosparso
di profumo i piedi” (Lc 7,44-46).
Pensate alla rivoluzione operata da Gesù.
Pensate, la purezza, non come distacco,
non come separatezza, ma come pas-
sione!

Ma perché tutto questo? Perchè man-
giare con peccatori che non hanno ancora
fatto un atto che è uno di pentimento?
Perché lasciarsi ungere da donne di dub-
bia, anzi meno che dubbia fama, senza
esigere che facciano almeno preventiva-
mente una dichiarazione pubblica di con-
versione? Perché così, solo così, poteva
raccontare la dismisura, l’eccesso, lo
sconfinamento dell’amore di Dio che
non sta nelle nostre condizioni: ti amo se
tu mi ami, tanto quanto tu mi ami. Il cui
Spirito è come vento, sconfina, non sai
di dove viene e dove va, e non è certo nei
tuoi recinti.
Enzo Bianchi parlando di Francesco, il
papa del cambiamento, ricordava queste
sue parole: “Uscire da se stessi è uscire
dal recinto dell’orto dei convincimenti
considerati inamovibili, quando questi ri-
schiano di diventare un ostacolo, quando
chiudono l’orizzonte che è di Dio”.

Sconfina lo Spirito, dice, Gesù, ma scon-
finano anche i credenti in lui. Anzi que-
sto paradossalmente sembra essere il loro
segno: “Così è” dice “di chi è nato dallo
Spirito”. Sembra il loro segno. Non l’in-
quadramento - forse che lo inquadri o lo
catturi il vento? - ma lo sconfinamento.
Gesù dice a Nicodemo che i nati dallo
Spirito sono come il vento, che non sai
di dove viene e dove va. Mi è capitato di
pensare che se siamo troppo prevedibili,
se tutti intorno a noi indovinano da dove
veniamo e dove andiamo con i nostri
pensieri, con le nostre scelte, con i nostri
progetti, se tutti sanno, c’è da mettere più
di un dubbio sulla nostra testimonianza
cristiana. Il vento non sai di dove viene e
dove va, così è di chi è condotto dallo
Spirito. 
Mi rimane a volte nel cuore un’immagine,
quella delle imbarcazioni in rada. Niente
regata, non soffia il vento, vele afflosciate.
Se siamo fermi, sempre allo stesso punto,
sempre attorcigliati alla stessa riva, non
sarà perché non fiutiamo il vento, da dove
spira e dove va, e non gli facciamo spazio
nelle vele, perché si gonfino e possiamo
uscire finalmente al largo?

Vorrei ricordare un passo di una lettera
pastorale del Card. Carlo Maria Martini,
“I tre racconti dello Spirito”, lettera per
gli anni 1997-1998, dove l’arcivescovo
parla di questo sconfinare dello Spirito.
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Una convinzione profonda, la sua, matu-
rata, dice, in lui presto, ma verificata at-
traverso l’intero percorso della sua vita,
questa: “la convinzione che lo Spirito
c’è” scrive “anche oggi, come al tempo
di Gesù e degli apostoli; c’è e sta ope-
rando, arriva prima di noi, lavora più di
noi e meglio di noi; a noi non tocca né
seminarlo né svegliarlo, ma anzitutto ac-
coglierlo, assecondarlo, fargli strada, an-
dargli dietro. C’è e non si è mai perso
d’animo rispetto al nostro tempo, al con-
trario sorride, danza, penetra, investe, ac-
coglie, arriva anche là dove mai
avremmo immaginato”. Così lo Spirito:
sconfina. Così di conseguenza coloro che
sono condotti dallo Spirito: sconfinano.

Ai tempi di Gesù purtroppo, ma forse
anche oggi, e tanto nei circoli alti, c’è do-
minante una mentalità da confine. Starei
per dire che per qualche aspetto non fu
facile staccarsene nemmeno per Gesù.
Permettete, anzi perdonatemi, che io
legga con questa mia discutibile, discuti-
bilissima interpretazione, un episodio del
vangelo, con la conseguenza, immagino,
di qualche rimprovero più che giustifi-
cato da parte che so io di Enzo e della
stragrande moltitudine degli esegeti sani.
Mi riferisco all’episodio della donna dei
cagnolini.
Da dove veniva Gesù quel giorno in cui
incontrò la donna cananea? Lui usciva
dalla casa di un fariseo, usciva da una di-
scussione durissima su puro e impuro,
una discussione provocata dai suoi di-
scepoli che mangiavano pane con mani

impure. Esce e si dirige verso la terra
degli impuri, Tiro e Sidone. Quasi vo-
lesse respirare aria nuova, fuori da quel-
l’aria pesante. Dunque passi di
sconfinamento. Secondo Matteo, prima
che Gesù varchi il confine degli impuri
si vede avvicinare da una donna cananea.
Lei il confine lo ha già oltrepassato, la
donna gli chiede un segno di compas-
sione per la sua figlia tormentata da un
demonio. Gesù dapprima resiste, fa
come non la sentisse, poi reagisce di-
cendo che non si getta il pane ai cagno-
lini. E la donna a dirgli: “D’accordo, ma
anche i cagnolini si sfamano delle briciole
che cadono dalla mensa dei loro padroni”.
Gesù ascolta la sapienza teologica di
quella donna e sconfina. Per opera di
donna. Passa, passa una volta per tutte il
confine. Le dice: “Donna, la tua fede è
grande”.
Sembra di capire che anche per Gesù non
era stato facile. Per scoprire la grande
fede, egli dovette - e dovremmo farlo
anche noi, condizione preliminare! - do-
vette buttare alle spalle ogni pregiudizio,
ogni incasellamento degli umani, ogni
principio astratto e avvicinarsi. Togliere
la distanza, guardarla e ascoltarla. Stare
in ascolto della sapienza dei cagnolini.

A farlo sconfinare da un lato era la pas-
sione per Dio: voleva raccontare con la
sua vita l’immagine di un padre, il suo,
legato a un eccesso: fa piovere sul campo
dei giusti e su quello degli ingiusti, scon-
fina. Ma a farlo sconfinare era anche la
passione dell’altro, il desiderio di incon-

trarlo. E l’altro, se non esci, se non scon-
fini non lo incontri, dunque un bisogno
di cuore. Che mi viene quasi sempre di
ricordare quando leggo nel vangelo di
Giovanni l’incipit del racconto dell’in-
contro di Gesù al pozzo di Sicar. Per ar-
rivarci, per arrivare alla donna del pozzo,
anche quel giorno sconfinò. 

Anche quel giorno veniva da un’aria sof-
focante, irrespirabile. Da dove veniva?
Dalle solite beghe clericali. Leggete i
primi versetti del capitolo. Viene dalla
Giudea. E di cosa si discuteva in Giudea?
Del fatto che lui battezzava più di Gio-
vanni. Meschinità, piccinerie, i soliti son-
daggi. Il racconto dice: “Lasciò la
Giudea e andò di nuovo nella Galilea.
Doveva perciò attraversare la Samaria”.
Stranezza del verbo: “doveva”. Non era
una necessità di strada, era normale anzi
che dalla Giudea alla Galilea si andasse
non passando dalla Samaria, ma lungo il
Giordano: viaggio più sicuro, tanto più
per un giudeo che era guardato dai sa-
maritani come un nemico e la cosa era
reciproca. Eppure è scritto: “Perciò egli
doveva attraversare la Samaria”. Era
dunque un’altra necessità che lo spin-
geva, una necessità dettata dal di dentro
e questo è bellissimo. Era una necessità
dettata, potrei dire, dal cuore. Una ne-
cessità non geografica, ma di cuore. 
Allungò a rischio, a rischio di insicurezza
e di fatica, il viaggio per quella sua vo-
lontà di sconfinare. Sconfinare per ri-
cerca, per ricerca di noi umani, la ricerca
insonne di Dio che ha attraversato tutta
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la storia, finché ci ha trovati sulla croce.
La fatica della croce. Ritornano alla me-
moria le parole del “Dies irae”, spesso
evocate con paura e sgomento. Forse
qualcuno di noi ricorderà, tra quelle pa-
role, questa struggente preghiera, che
potrebbe essere di ciascuno di noi, pre-
ghiera ispirata, penso, al brano che
stiamo commentando: 

Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae,
ne me perdas illa die.
Quaerens me sedisti lassus,
redemisti crucem passus
tantus labor non sit cassus.

“Gesù, tu che sei compassionevole, ri-
cordati che io sono causa del tuo viag-
gio: non mandarmi perduto in quel
giorno. Nel tuo continuo cercarmi ti sei
seduto stanco. Pur di redimermi hai pa-
tito la croce. Così grande fatica non sia
inutile, Signore”.
Lo sconfinamento, se è vero, ha dentro a
volte anche una fatica, una passione
d’amore, a rischio non solo di stan-
chezza, ma di ferita.
Questo dirottamento di strade ci rimane
come un pungolo nel cuore, perché viene
a chiederci se anche noi come Gesù
siamo, quasi per una necessità interiore,
spinti, irresistibilmente spinti, ad andare
fuori dai percorsi abituali, ad attraversare
territori dello spirito giudicati spuri, presso
pozzi in territori samaritani. “Per incon-
trare chi?” ti dicono i sedentari. “ Una
donna dei cinque mariti”? Sì, la donna.

Dei cinque mariti.

Quando leggo il Vangelo provo questa im-
pressione che dal Dio dello sconfinamento
che era all’origine del messaggio cristiano
siamo in qualche misura ritornati nella
mentalità di quel gruppo, di quel gruppo
intransigente che lo contrastava. Diciamo
di difendere Gesù, il cristianesimo, ma
mettiamo confini, sospettiamo su quelli
che passano i confini.
Non è forse vero che dallo sbilanciamento
di Gesù verso i cosiddetti lontani, siamo
giunti allo sbilanciamento verso i vicini,
non è forse vero che al comandando
ampio, pensate quanto ampio del Signore,
mandato sul monte a discepoli dubitanti
“andate” siamo passati a una pastorale del
“venite”, venite da noi? Una pastorale dei
gruppi connotati dall’ansia dell’apparte-
nenza al gruppo. Andate!

È rimasto qualcosa di questo sbilancia-
mento, vissuto da Gesù, nella chiesa?
Non è forse vero che sino a qualche
tempo fa eravamo sotto accusa per que-
sto, perché frequentavamo quelli che
erano fuori? A voi sembra che la chiesa
sino a poco tempo fa fosse criticata
come Gesù per il suo essere fuori dei
confini? È un mio parere, discutibilis-
simo, ma leggendo in questi giorni un ar-
ticolo dal titolo significativo. “Questo
papa non ci piace”, mi sono sentito at-
traversare da un dubbio, questo: che
l’astio avesse come origine ben meschina
il fatto che il Papa avesse concesso l’in-
tervista non a loro, i professionisti di Dio,

ma, sconfinando, a un giornalista ateo.
Non si può.

Di confini e di cristiani sui confini par-
lava già anni fa il card. Martini in un pic-
colo gioiello, una lettera sul tema della
città, un libricino prezioso dal titolo si-
gnificativo. “Alzati e va’ a Ninive, la
grande città”, là dove scrive: “Sono molti
oggi a Milano coloro che ogni giorno si-
lenziosamente passano l’arduo confine
tra l’oscurità e la luce, tra la penombra e
il calore del sole, come tanti sono quelli
che nello stesso tempo passano silenzio-
samente la frontiera tra la verità e il buio,
tra la certezza e l’incertezza, il dubbio, la
sfiducia. La presenza di molte e volonte-
rose guide, preti e laici, attenti alle fron-
tiere della fede, scoprirà questi
sconfinamenti, consiglierà gli smarriti,
conforterà gli sfiduciati. Sui confini tra
fede e incredulità si può attuare uno stra-
ordinario apostolato del dialogo, del con-
fronto, dell’esempio”.
L’urgenza di uomini e donne del con-
fine, come voi, radicati ma liberi, gente
di frontiera, quasi una necessità del no-
stro tempo. 

Per fedeltà a Gesù e al suo vangelo dob-
biamo come singoli e come comunità
riappropriarci dell’arte di Gesù: la cura
dell’uomo e della donna che stanno sul
confine o sulla soglia, o, se volete, nelle
periferie che non è solo un termine geo-
grafico, ma esistenziale. Dove essere sui
confini prima ancora che esserlo geo-
graficamente, significa un esserci con la
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mente e con il cuore. Sto per dire che
forse tutto dipende da uno sguardo, da
come tu guardi l’altro, o l’altra: dal vuoto
o dallo Spirito che li abita?

E allora vorrei chiudere queste mie ri-
flessioni con una storia che forse dice
meglio delle troppe parole fin qui usate,
la storia di Alessia. Perché? Perché il suo
viso mi si è affacciato mentre racimo-
lavo pensieri. Che cosa l’aveva portata
in parrocchia quel giorno, proprio lei che
ai nostri ambienti ecclesiastici proprio
non ci era abituata. Lei che non aveva
nessuna frequentazione di preti. Non era
battezzata e nemmeno lo è oggi. Mi
chiese di parlarmi. E già è dono - penso
che tutti voi conveniate - già è dono che
qualcuno ti chieda di parlarti. Ancor più
che un uomo, una donna, ti sveli il suo
cuore. Sentiva dentro di sè, mi disse,
come un’attesa, un bisogno. E si era
chiesta se quello fosse un luogo in cui
esplorare il bisogno, se la fede potesse
avere a che fare con l’attesa da cui era
abitata. Che la abitava e la metteva in
cammino. Vi devo confessare che sono
queste - e sono quasi quotidiane, non
sono l’eccezione - le storie che mi emo-
zionano. Arrivava da lontano. O da vi-
cino? Come un giorno era successo ai
Magi, scrutatori di stelle. Da lontano o
da vicino? Loro venivano dall’Oriente. 
E dov’è l’oriente di un uomo o di una
donna? E che cosa trovano nei nostri
ambienti i cercatori di stelle, loro in
cerca di qualcosa che abbia a che fare
con un senso? Trovano brividi o pesan-
tezze? Chissà perché, quando vedo arri-
vare i cercatori di stelle, anche uno solo,
uno solo come lei, Alessia, mi prende
dentro come un desiderio di protezione,
di protezione dei semi che portano nel
cuore, semi troppo spesso in pericolo di
asfissia nei nostri ambienti.

Tra parentesi vi dirò che quando mi ca-
pitò per caso strano di parlare dei cosid-
detti lontani, dei ricercatori di stelle, in
un’aula di una facoltà teologica, mi
parve di sentire nell’aria una sorta di
compassione: il parroco non era attrez-
zato teologicamente, raccontava storie,
storie di vita, si perdeva, come succede
agli innamorati, dietro volti. Riposi quel
giorno gli appunti in una busta traspa-
rente, scesi le scale, portavo il peso delle
mie ingenuità. Ma poi, fuori, all’aria
aperta, testa dura, dice qualcuno, non mi
riuscì di disamorarmi delle storie, che
vengono guardate con distanza e suffi-
cienza dentro le aule asettiche del sapere,
aule che meritano ben altro. Le storie
hanno il difetto di non essere nella forma
delle sistemazioni didattiche, sono nella
forma della vita, sono cammini al sole.
Sconfinano. Ebbene quel giorno fuori,
all’aria aperta, per reazione forse, sentii
farsi ancora più prepotente in me un de-
siderio di protezione nei confronti dei
cercatori di stelle. Che siano protetti da
asfissia, da pesantezze, da corte visioni.
Come al contadino a volte succede anche
a noi di scrutare atterriti le nubi alte nel
cielo. Ci succede di guardare in alto e di
augurarci che non sia scroscio a devasta-
zione di steli e germogli, non sia aria
amara di crociate e dogmatismi, di esclu-
sioni e condanne, vento di tempesta dai
cieli. Abbiamo visto come anche Gesù si
trovò spesso a difendere dal gelo della
rozzezza e della miopia gli inizi dei cam-
mini dello spirito. Ci sono passati nella
memoria volti e volti del vangelo. 

Ritorno a Alessia. Che cosa avrei potuto
proporre a una ragazza come lei, abitata
da un’attesa se non la Bibbia, il Vangelo,
che, come dice la parola, è buona notizia
e colui che è un vangelo, una buona no-
tizia, Gesù di Nazaret? Rimasi sorpreso -

erano passati solo alcuni giorni - sor-
preso e commosso, dalle sue parole. “Fi-
nalmente” diceva “Milano si è tinta di
sole. Continuo a leggere la Bibbia, con a
volte la sensazione di comprendere, di
sentire e che non ci sia quasi bisogno di
pensare troppo, di capire. Succede sem-
plicemente che delle cose risuonano, mi
commuovono, mi fanno venire una gran
voglia di vivere, un gran desiderio di av-
venture umane, della propria avventura
umana”. E io con l’attesa in cuore di ca-
pire che cosa avesse incantato una come
lei dietro le pagine che raccontano di
Gesù. “Sono rimasta affascinata” mi
disse “dalla libertà di Gesù, dalla libertà
che dà Gesù. Non ho mai trovato qual-
cosa di simile. Respiro la libertà”. Sì, la
respiri ad ogni pagina. Ed è sconcertante
che chi tocca le pagine per la prima volta
ne rimanga segnato, sedotto, mentre noi,
che le abbiamo ricevute da tempo, in tante
nostre espressioni siamo per lo più confi-
nati nella figura di chi vive l’assuefazione
e non nella figura della libertà di Gesù, una
libertà che gli veniva dalla sua passione
per Dio e per l’uomo. La passione per Dio
e per l’uomo lo rendeva luminosamente li-
bero. Libero di sconfinare.

Mi chiederete di Alessia, non è ancora bat-
tezzata, ma da qualche anno si è aggiunta
a un gruppo di giovani coppie che si ra-
duna una domenica al mese, sarà la pros-
sima, a leggere pagine della Bibbia. Se le
poppate del suo ultimo bambino glielo
consentiranno - sì, perché da qualche anno
si è sposata - sì, se le poppate glielo con-
sentiranno, se il suo impegno di lavoro non
la frenerà lontano, lei ci sarà. 

E dov’è il confine? Dove passa il con-
fine?

■■

Bose, 27 ottobre 2013
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La speranza 
è la passione rivoluzionaria che anticipa il meglio 
mentre si vive il peggio, 

dice Consuelo Casula. 

Sono parole che vibrano in me come le corde di una cetra 
al tocco di chi va componendo brani musicali di qualità. 

Ugualmente, 
chi vive con speranza nella storia 
è fermento di sogni, di cambiamento, di desideri, di fatiche 
che si sedimentano nel profondo dell’animo umano, 
grembo generatore di liberazione e di apertura al futuro. 

La speranza non è una virtù astratta 
perché si radica dovunque 
anche nelle fessure più anguste della storia di un popolo. 

La speranza diventa tensione verso il meglio 
di chi si incammina su una strada di cambiamento 
e orienta i suoi passi con amore e trepidazione 
verso il traguardo - non  ancora raggiunto - 
di fraternità nella giustizia. 

È la testardaggine di chi, nonostante tutto, 
è capace di ricominciare senza guardarsi indietro, 
forte dell’eredità che gli ha lasciato l’insuccesso. 

Richiede un impegno gagliardo 
perché chi spera si incarna nella storia 
e non sfugge al peggio. 

È la stupenda eredità di don Tonino Bello. 

Ma è anche l’eredità di tanti genitori che, 
in questi tempi di squallore sociale 
e di evaporazione di qualsiasi etica, 
non rinunciano ad  accompagnare, 
giorno dopo giorno, 
i loro figli con fermezza e tenerezza. 

È l’eredità  di tanti cittadini e cittadine 
che, in terre intrise da culture mafiose, 
vanno sviluppando con coraggio e caparbietà 
una cultura della legalità, 
dimostrando con i fatti, 
anche a rischio della vita, 
che gli stessi beni e terreni confiscati alla malavita 
possono essere finalizzati 
a creare reti di solidarietà nel lavoro e nella società. 

Questa passione rivoluzionaria 
si modula sui colori dell’arcobaleno; 
è di ogni uomo, cultura, paese, latitudine e longitudine. 

Sono  sotto i nostri occhi i germogli di rivoluzioni vissute; 
semi piantati nella terra amara della dittatura in America latina 
semi gratuitamente portati dal vento del Concilio 
nell’humus della chiesa, delle chiese, 
semi fecondati dalle comunità di base 
e alimentati quotidianamente dalla parola di Dio. 

Un imperativo: 
nel peggio di oggi, coltiviamo speranza, 
anche per nostra responsabilità verso le nuove generazioni. 

Passione, rivoluzione evocano lotta. 

Lasciamo che sia, senza paura. 

È la rivoluzione della speranza. 
4 marzo 2014 

Coltiviamo 
speranza

Europa, 
sai ancora 

sognare? 
Se non c'è sogno, 

non c’è ricerca, 
non c’è prospettiva, 

non c’è ideale, 
non c’è speranza, 

non c’è futuro. 
Perché oggi i giovani 

non sognano più? 
È un lamento che sale da ogni dove. 

È proprio vero? 
Forse è meglio così perché di ideali fasulli 

sono saturi. 
E vanno raccogliendo risonanze 

di sogni autentici 
sommersi nelle acque del mare. 

A risvegliare 
come in una staffetta 

la voglia di una umanità nuova. 

Adriano Peracchi

Prete di Bergamo
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Mi hanno insegnato che la Costituzione è
anche una tecnica di limitazione del po-
tere. Serve ad evitare gli abusi di ogni
potere. Per questa ragione è stata teoriz-
zata la divisione dei poteri, evitando che
troppo potere stia in un’unica autorità.
Inoltre la Costituzione serve a tutelare i
diritti di ogni cittadino e di ogni mino-
ranza, per evitare la “tirannia” delle mag-
gioranze. Infatti anche il popolo può
esercitare la propria sovranità soltanto
nei limiti e nelle forme previste dalla Co-
stituzione (art. 1).

Se questi sono gli scopi di una Costitu-
zione, anche la legge elettorale dovrebbe
tenerne conto, anzi, dovrebbe essere
espressione di questa cultura costituzio-
nale, che sta dalla parte del più debole e
non del più forte. In questa prospettiva si
colloca ad esempio l’art.  57 della Costi-
tuzione, stabilendo che ogni Regione
abbia un numero minimo di seggi sena-

toriali, anche se non spetterebbero sulla
base di un mero calcolo proporzionale in
relazione agli abitanti o ai votanti. Que-
sto per dare voce in modo significativo
ad ogni territorio, dando più forza a chi
ha meno possibilità di essere ascoltato.
In questo senso va anche l’ultimo comma
dell’art. 5 della Costituzione, nel quale si
dice che la Repubblica “adegua i principi
ed i metodi della sua legislazione alle esi-
genze dell’autonomia e del decentra-
mento”.

Nel sistema elettorale per il Parlamento
Europeo questa logica di promuovere i
Paesi minori è ancora più enfatizzata. Ad
esempio a Malta, che ha una popolazione
inferiore al mezzo milione di cittadini,
spettano comunque 6 seggi europei,
mentre la Germania, che ha una popola-
zione 200 volte più numerosa, ha diritto
a 96 seggi (cioè soltanto 16 volte quelli
di Malta). In altre parole l’Unione Euro-
pea adotta il principio della “proporzio-
nalità regressiva”, teso a favorire la
rappresentanza dei più piccoli, sfavo-
rendo di conseguenza i più grandi e po-
tenti.

Nelle discussioni che da decenni si ten-
gono in Italia sulle riforme elettorali non
vi è traccia di questa preoccupazione co-
stituzionale e scelta europea di dare più
spazio a chi ne ha di meno. Spesso tra le
forze politiche si fa a gara tra chi vuole
alzare di più l’asticella, cioè la soglia per
entrare in Parlamento. Inoltre, la maggior
parte dei politici attuali sono sostenitori
di un sistema maggioritario, con una mi-
noranza che preferirebbe il metodo pro-
porzionale. Finora  nessuno ha proposto
un sistema elettorale con un premio di
minoranza. Eppure, in Parlamento do-
vrebbero trovare adeguato spazio tutte le
istanze affinché si possano confrontare
alla ricerca del bene comune. Se la legge
impedisce anche soltanto ad una mino-
ranza territoriale, linguistica, culturale,
sociale o politica di avere una significa-
tiva rappresentazione nel luogo in cui si
prendono le decisioni che riguardano
tutti, si realizza una democrazia limitata,
una comunità ridotta, un cittadinanza in-
completa. 

Gustavo Zagrebelsky  - già presidente
della Corte Costituzionale - nel suo libro
“Imparare la democrazia” scrive:  «In de-

mocrazia nessuna deliberazione ha a che
vedere con la ragione o il torto, la verità
o l’errore. Non esiste nessuna ragione per
sostenere, in generale,  che i più vedano
meglio, siano più vicini alla verità dei
meno. L’essenza della politica democra-
tica,  sta di solito non nella maggioranza,
ma nelle minoranze che fanno loro il
motto “non seguire la maggioranza nel
compiere il male”».

Anche per queste ragioni un buon si-
stema elettorale, in una prospettiva di de-
mocrazia costituzionale e di convivenza
civile, dovrebbe tendere a dare più spazio
alle minoranze di ogni genere, pre-
miando la rappresentanza dei più deboli
e dei più piccoli. Cioè esattamente il con-
trario di quello che si è fatto negli ultimi
20 anni in Italia, nei quali sono state al-
zate le soglie di sbarramento per essere
eletti sia al Parlamento italiano che a
quello europeo e sono stati introdotti si-
stemi maggioritari o premi di maggio-
ranza per i gruppi politici più votati.

Nelle motivazioni dell’ordinanza della
Corte di Cassazione del 17 maggio 2013,
che ha sollevato questioni di legittimità
alla costituzione della legge elettorale vi-
gente e poi confermate dalla Corte Co-
stituzionale con la sentenza n. 1 del 13
gennaio 2014, si spiega: «Tali disposi-
zioni, non subordinando l’attribuzione
del premio di maggioranza al raggiungi-
mento di una soglia minima di voti e,
quindi, trasformando una maggioranza
relativa di voti (potenzialmente  anche
molto modesta) in una maggioranza as-
soluta di seggi, determinerebbero irra-
gionevolmente una oggettiva e grave
alterazione della rappresentanza demo-
cratica».

Chi è favorevole a leggi elettorali mag-
gioritarie, che attraverso diversi sistemi
fanno diventare maggioranza la princi-
pale tra le minoranze, presuppone che sia
meglio che in Parlamento ci sia una mag-
gioranza omogenea.  Ma questo presup-
posto  - secondo le motivazioni della
Corte - è infondato: «Il raggiungimento
di accordi tra le liste al fine di accedere al
premio di maggioranza, si porrebbe in
contraddizione con l’esigenza di assicu-
rare la governabilità, stante la possibilità
che, anche immediatamente dopo le ele-
zioni, la coalizione beneficiaria del pre-

Il premio 
di minoranza

Rocco Artifoni 

Redazione “L’incontro
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mio si sciolga o uno o più partiti che ne
facevano parte ne escano». Eventualità
che di fatto si è sempre realizzata, in
modo ancor più evidente dopo le ultime
elezioni politiche del 2013.

In realtà, la censura della Corte Costitu-
zionale nei confronti del cosiddetto “por-
cellum” va oltre: «In definitiva, detta
disciplina non è proporzionata rispetto
all’obiettivo perseguito, posto che deter-
mina una compressione della funzione
rappresentativa dell’assemblea, nonché
dell’eguale diritto di voto, eccessiva e
tale da produrre un’alterazione profonda
della composizione della rappresentanza
democratica, sulla quale si fonda l’intera
architettura dell’ordinamento costituzio-
nale vigente».

I rilievi della Corte non stupiscono. Sa-
rebbe bastato ascoltare quanto affermato
già nel 1995 relativamente all’introdu-
zione in Italia di una legge elettorale ten-
denzialmente maggioritaria (il cosiddetto
“mattarellum”) da Giuseppe Dossetti,
uno dei padri costituenti: «la riforma
elettorale è stata assolutamente incom-
pleta, mentre, per sé, poteva benissimo
(e lo può ancora, sebbene tardivamente)
essere completata con alcuni accorgi-
menti che l’avrebbero resa compatibile
con la vigente Costituzione: soprattutto
nella linea delle garanzie aggiuntive a tu-
tela delle minoranze elette (che talvolta
possono addirittura corrispondere, in-
vece, a una maggioranza dell’eletto-
rato)».

Per queste motivazioni Dossetti propose
- purtroppo senza successo - l’introdu-
zione di «maggioranze rafforzate per
l’adozione dei regolamenti delle Camere,
per l’elezione del Presidente della Re-
pubblica, per la nomina dei Giudici co-
stituzionali, per l’elezione dei membri
del Consiglio Superiore della Magistra-
tura e infine - assolutamente fondamen-
tale - per le proposte di revisione
costituzionale a tenore dell’art. 138 della
vigente Costituzione».

C’è anche da chiedersi per quale ragione
rafforzare artificialmente una fazione (già
forte) dovrebbe essere un vantaggio per la
collettività? La conseguenza è che le altri
parti politiche, teoricamente confinate al-

l’opposizione, si sentiranno escluse a
priori dalle decisioni, poiché probabil-
mente ignorate o poco considerate da chi
detiene i numeri della maggioranza e non
si sente obbligato al dialogo con le mi-
noranze. Più un sistema elettorale è mag-
gioritario e più tende a diventare un
ostacolo per un confronto parlamentare
più collegiale e per una più ampia condi-
visione delle scelte legislative.

Le ragioni che di solito vengono addotte
per giustificare gli sbarramenti e i premi
di maggioranza consistono nell’evitare la
proliferazione dei partiti e nel cercare di
costruire un sistema politico bipolare. A
parte che negli ultimi due decenni il nu-
mero dei partiti in Italia non è diminuito
e che il quadro politico italiano è sempre
meno bipolare (ma non casualmente non
è bipolare in Germania, in Francia, in
Gran Bretagna, ecc.), bisognerebbe spie-
gare perché per principio cinque partiti
dovrebbero essere meglio di sei o sette e
perché due coalizioni sarebbero meglio
di tre o quattro. In un sistema democra-
tico non sarebbe invece più opportuno e
più interessante disporre di più alterna-
tive sia come partiti che come coalizioni?
Il cittadino elettore, avendo più possibi-
lità, dovrebbe sentirsi più vicino ai rap-
presentanti che ha scelto.

Se “ogni membro del Parlamento rap-
presenta la Nazione ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato” (art.

67 Costituzione), i partiti dovrebbero es-
sere lo strumento per proporre ai cittadini
elettori i migliori candidati possibili, che
una volta eletti dovrebbero prendere le
proprie decisioni in coscienza e non di-
pendere più dai partiti o dalle coalizioni
d’origine. Le forze politiche dovrebbero
aiutare i cittadini a scegliere i più saggi,
possibilmente utilizzando anche sistemi
di selezione diretta come le “primarie”,
ma poi – una volta assegnati i seggi – do-
vrebbero fare un passo indietro. Gli eletti
devono rappresentare anzitutto gli elet-
tori e non il partito che li ha candidati. La
partitocrazia non è prevista tra i poteri
costituzionali. Anche per questa ragione
le leggi elettorali con liste di candidati
bloccate (i cosiddetti “porcellum” e
“mattarellum”) sono palesemente in con-
trasto con lo spirito democratico costitu-
zionale.

Gli eletti, pur avendo evidentemente
un’idea e un programma politico, do-
vrebbero essere tutti indipendenti, dispo-
nibili a votare in coscienza a favore o
contro una determinata proposta di legge,
dopo un reale confronto parlamentare. Si
chiama appunto “parlamento”, poiché si
presuppone che tutti siano presenti e at-
tenti, che si parli e che si ascolti ogni rap-
presentante del popolo (all’opposto di
quanto accade spesso nel Parlamento ita-
liano con aule quasi vuote e deputati o
senatori alquanto distratti). Di conse-
guenza, non dovrebbero esistere mag-
gioranze prestabilite per ogni decisione
da assumere, perché è dal dibattito tra gli
eletti che dovrebbero affinarsi ed emer-
gere le intenzioni di voto. Il Governo
“deve avere la fiducia delle Camere” (art.
95 Costituzione), ma è impensabile e in-
sensato che ogni legge debba essere ap-
provata dalla maggioranza che sostiene
l’esecutivo o addirittura direttamente dal
Governo. Sta scritto anche nella Costitu-
zione: “il voto contrario di una o d’en-
trambe le Camere su una proposta del
Governo non implica obbligo di dimis-
sioni” (art. 94).

A questo punto  bisogna chiarire un
aspetto, che pure dovrebbe essere chia-
rissimo, ma di fatto non lo è. Quando si
vota per il Parlamento - italiano o euro-
peo - si eleggono i rappresentanti del po-
polo che hanno il compito di predisporre
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le leggi. Non si vota per eleggere il go-
verno, ma i parlamentari. Non si sceglie
il potere esecutivo, ma quello legislativo.
La prassi - purtroppo ormai consolidata -
che sia il Governo a predisporre e far ap-
provare la maggior parte delle leggi,
spesso ponendo il Parlamento sotto il ri-
petuto ricatto del voto di fiducia, costi-
tuisce una grave ferita nel tessuto
democratico della divisione dei poteri. È
compito del Parlamento approvare le
leggi, mentre il Governo dovrebbe occu-
parsi dello loro piena attuazione (si
chiama - appunto - esecutivo). Le even-
tuali riforme - e a maggior ragione quelle
costituzionali - non sono materia gover-
nativa, ma parlamentare. Non spetta al
Governo cambiare le leggi, magari attra-
verso l’abuso di Decreti Legge e Legi-
slativi.

Nella Costituzione il Governo è costi-
tuito da tre elementi: il Consiglio dei mi-
nistri, la Pubblica amministrazione e gli
Organi ausiliari. Di conseguenza  il Go-
verno non è esclusivamente un potere
politico, ma è anzitutto l’apparato ammi-
nistrativo del Paese, che fornisce servizi
al cittadino. Certamente il Consiglio dei
Ministri ha un ruolo anche di coordina-
mento dell’azione politica, ma spesso
questo compito è stato sopravvalutato. I
cosiddetti governi tecnici (per esempio:
Ciampi, Dini, Monti)  per certi aspetti
dovrebbero costituire la regola e non
l’eccezione. Comunque, chi sostiene che
i governi tecnici non siano legittimati dal
voto democratico, non sa quello che dice.
Il popolo italiano non vota mai per il Go-
verno, ma sempre per il Parlamento.

La distinzione netta tra Governo e Par-
lamento, che rappresentano due poteri
distinti, è chiaramente delineata nell’Or-
dinamento della Repubblica, cioè nella
seconda parte della Costituzione. Di
conseguenza la commistione tra chi ap-
prova le leggi e chi governa il Paese do-
vrebbe preoccupare tutti i sinceri
democratici. Montesquieu, considerato
tra i padri dei moderni stati democratici,
ha scritto: «Se il potere esecutivo fosse
affidato a un certo numero di persone
tratte dal corpo legislativo, non vi sa-
rebbe più libertà, perché i due poteri sa-
rebbero uniti, le stesse persone avendo
talvolta parte, e sempre potendola avere,

nell’uno e nell’altro». Parole purtroppo
quasi sempre ignorate.

Resta il fatto che la già citata sentenza
della Corte Costituzionale sul “porcellum”
ha stabilito alcuni punti fermi. Il sistema
elettorale deve garantire al cittadino di
esercitare il diritto di voto secondo i prin-
cipi costituzionali, in particolare indicati
negli articoli 48, 56 e 58, cioè in modo
libero, personale,  diretto ed eguale. E
non può essere libero e diretto con le liste
bloccate e gli eletti prestabiliti dai partiti,
non può essere personale con elenchi
troppo lunghi di candidati che è impossi-
bile conoscere, non può essere eguale se
a percentuali  simili di voti corrispon-
dono quantità di seggi molto diverse per
le alterazioni del premio di maggioranza.

Tutto ciò dovrebbe far riflettere anzitutto
chi oggi - spesso con grande superficia-
lità - si pone l’obiettivo di riformare le
nostre istituzioni con una nuova legge
elettorale e con profonde modifiche co-
stituzionali. La manifesta inadeguatezza
della classe politica degli ultimi due de-
cenni nel mettere mano a queste materie
dovrebbe sconsigliare ogni ulteriore av-
ventura. Con l’aggravante che l’attuale
Parlamento - pur essendo stato ricono-
sciuto legittimo dalla Consulta per ga-
rantire la continuità istituzionale - è stato
eletto attraverso una legge considerata
incostituzionale in diversi punti rilevanti.
Ciò rende quanto meno inopportuno un
intervento legislativo sostanziale sulle at-
tuali “regole del gioco” democratico.
Come scriveva Dossetti : «Non lasciatevi

neppure turbare da un certo rumore con-
fuso di fondo, che accompagna l’attuale
dialogo nazionale. Perché, se mai, è pro-
prio nei momenti di confusione o di tran-
sizione indistinta che le Costituzioni
adempiono la loro funzione più vera:
cioè quella di essere per tutti punto di ri-
ferimento e di chiarimento».

Ma è proprio questa cultura costituzio-
nale ad essere carente nei cittadini  e
nella classe politica italiana di oggi. L’in-
capacità reale di proporre e attuare poli-
tiche incisive, capaci di indirizzare la
società verso il bene comune, viene
spesso mascherata con il capro espiato-
rio della Costituzione che non consenti-
rebbe scelte politiche più efficienti. Si
tratta di affermazioni senza fondamento
e mai dimostrate, che però a forza di es-
sere ripetute rischiano di diventare pre-
giudizio diffuso. Di solito questi fautori
delle riforme istituzionali sono gli stessi
che si prodigano a cambiare legge elet-
torale a seconda delle convenienze del
momento. Periodicamente sembra che la
legge elettorale sia caduta dal cielo e che
tutti l’abbiano subita. Nessuno che am-
metta gli errori palesemente fatti nel-
l’approvare leggi elettorali con evidenti
profili di incostituzionalità. Finché la
maggioranza degli italiani continuerà a
votare questi politici così poco responsa-
bili e capaci, non dobbiamo aspettarci
novità positive. Anche per questo conti-
nuiamo - come Zagrebelsky ci insegna -
a confidare nelle minoranze più oneste,
che sono il vero “sale” della democrazia.

■■
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Oliviero Arzuffi

Caro papa Francesco
Lettera di un divorziato 

oltre Edizioni  

Il libro, redatto sottoforma di lettera aperta, si configura come un
pamphlet rivolto direttamente all’attuale papa Francesco, affinché,
da parte della chiesa cattolica, venga affrontato con evangelica coe-
renza il problema dei separati e divorziati cristiani, attualmente emar-
ginati dalla comunità ecclesiale, privati della comunione eucaristica
ed esclusi sia dall’insegnamento che dalle attività liturgiche.
Il libello, redatto con stile semplice e immediato, parte dall’espe-
rienza personale dell’autore per estendere le sue riflessioni al campo
esegetico e teologico riguardante il problema del divorzio dei cre-
denti e di eventuali loro nuove nozze. L’intento dichiarato della let-
tera è di fornire ai responsabili della chiesa cattolica indicazioni
chiare sulle sofferenze e sui disagi dei divorziati e dei risposati che
intendono rimanere in comunione con le realtà ecclesiali di apparte-
nenza e contemporaneamente suggerire, testi sacri alla mano, delle
vie d’uscita all’attuale ingiusta discriminazione prodotta dalla vigente
disciplina ecclesiastica, che mette in difficoltà quello stesso clero a
diretto contatto i fedeli. Il libro si chiude con alcune osservazioni che,
a partire dalla possibile soluzione del problema dell’appartenenza ec-
clesiale dei divorziati, ridisegnano un nuovo modo di pensarsi come
chiesa in positivo rapporto con il mondo contemporaneo e il vissuto
delle persone. Considerata l’urgenza e la vastità del problema, che in-
teressa ormai milioni di coppie nella sola Italia, un libro che affronta
contemporaneamente il problema sia sul piano esistenziale sia su quello
esegetico-dottrinale sia sul piano pastorale può costituire un valido sup-
porto per la riflessione e per un auspicato e atteso cambiamento.  

Presentazione del libro presso “La porta” a Bergamo.
Da sinistra: il teologo Giannino Piana, Il prof. GianGabriele Vertova, l’autore del libro prof. Oliviero Arzuffi.

L’ECO DI BERGAMO
Domenica 13 aprile 2014
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La realtà del volontariato 
è all’origine dell’esperienza 
di Aeper.  
Anche oggi rappresenta 
una importante e significativa 
realtà che attraversa 
in modo trasversale 
la cooperativa,  l’associazione,
la fondazione  
e le altre componenti di Aeper. 
Non è certo
la  nostalgia delle origini 
a far si che ci sia questa attenzione 
verso la realtà dei volontari 
e del volontariato.

delle buone ragioni

C’è una convinzione forte che ci
muove ed è  fondata su due ragioni.
La prima è che il volontariato sia una
risorsa preziosa da curare e valoriz-
zare in quanto apportatrice di risorse
per i diversi servizi e progetti, ma
anche portatrice di specificità proprie
date da uno sguardo e da una modalità
più ordinaria di stare nelle esperienze. 
È come se un volontario apportasse
un di più di normalità alle esperienze.
Una normalità attenta e competente.
La seconda ragione sta nel fatto  che
l’attività del volontario è portatrice di
una pratica di responsabilità civile
verso gli altri, che è fondativa della
vita di una collettività. È come se il
volontario rispondesse ad una sorta di
chiamata proveniente dalla realtà che
lo circonda. È quello spazio di libertà,
meno vincolato da necessità di so-
pravvivenza, come per esempio il la-
voro, dove una persona sceglie di
dedicare del suo tempo, che è sempre
un dedicare contemporaneamente un
pezzo della sua vita, per fare delle cose
con e per altri oltre che per se stessa. 
È questa un’esperienza nella quale c’è
una  messa a disposizione  di compe-
tenze maturate, insieme a  istanze  per-
sonali di ricerca di senso e di
significato per la propria vita. 
Ci paiono queste delle buone ragioni
per avere cura, valorizzare e promuo-
vere  questa  importante realtà pre-
sente in Aeper.

Avere cura dei volontari

Dopo la collaborazione attivata con
il Centro Servizi Bottega del Volon-
tariato di Bergamo, che ha portato a
conoscere in modo più approfondito
il volontariato in Aeper, dalla fine del
2012 si è costituito un gruppo che si
è dato come compito quello di pen-
sare e proporre delle azioni di cura
verso i volontari e di promuovere
questa importante realtà.  
Le esigenze e i bisogni che abbiamo
riscontrato e raccolto dai volontari
sono sostanzialmente i seguenti.

■■ Avere occasioni per una forma-
zione specifica che aiuti a svolgere al
meglio il proprio servizio nell’am-
bito in cui si opera.

■■ Avere spazi nei quali ci si possa
fermare per  raccontare i propri vis-
suti e ascoltare quelli di altri in rela-
zione alle esperienze che si vivono e
nelle quali si possano rintracciare i si-
gnificati presenti  per sè e per gli altri.

■■ Avere occasioni per incontrarsi e
conoscere altri volontari e  operatori
in momenti di convivialità e in occa-
sioni particolarmente significative.

■■ Avere occasioni per conoscere
altre realtà di Aeper in cui operano
volontari, ma anche  iniziative o pro-
getti particolarmente significativi.

■■ Conoscere e poter fruire di oppor-
tunità formative e di approfondi-
mento su tematiche legate alla vita
civile e alla ricerca spirituale.

VoLoNTARI E VoLoNTARIATo: 

riconoscere  
valorizzare 
promuovere

Gian Battista Maffioletti



La cura tradotta in azioni

Percorso formativo e di riflessione

All’inizio di quest’anno, precisa-
mente nel periodo compreso  tra la
fine di gennaio e l’inizio di marzo,
sono stati realizzati, con un gruppo di
volontari,  4 incontri a cadenza quin-
dicinale.
Questo percorso, valutato molto po-
sitivamente, ha avuto come scopo
quello di creare uno spazio nel quale
i volontari potessero prendere parola
per raccontare i loro vissuti legati al-
l’esperienza,   potessero confrontarsi
con gli altri e anche poter raccogliere
alcuni riscontri. 
Questa interessante esperienza sarà
riproposta all’inizio del prossimo
anno.

Conoscenza/formazione itinerante

La proposta consiste nell’effettuare
un percorso itinerante nel periodo ot-
tobre/novembre e nella primavera
prossima, nel quale  un gruppo di vo-
lontari possa effettuare  una visita
guidata presso una struttura, un servi-
zio, sia della cooperativa o di altre
componenti di Aeper, e possa incon-
trarsi e farsi raccontare dai presenti,

volontari e/o operatori, la realtà di
quel servizio e gli aspetti più signifi-
cativi che caratterizzano l’esperienza.
Lo scopo è conoscere altre realtà si-
gnificative di Aeper e altri volontari.

Serata e cena conviviale 

per i volontari

Nel periodo compreso tra il 26 e il 29
giugno a Tribulina di Scanzo si svol-
gerà la festa del Gruppo Aeper che
vedrà coinvolto un numero significa-
tivo di volontari. Lunedì 30 giugno è
programmata una cena per i volontari
che avranno prestato servizio presso la
festa, ma sarà anche un’occasione per
una cena con e tra  tutti i volontari di
Aeper.
Nella stessa serata, verrà data visibi-
lità e informazione sulle azioni e le
proposte pensate per i volontari,  e
sarà occasione per raccogliere  punti
di vista.
Visita a luoghi significativi 

Nel periodo di fine settembre  sarà
programmata una giornata nella quale
si andrà in visita a luoghi e/o espe-
rienze significative sul piano artistico,
culturale, storico, civile e  sociale.

Sarà  un’occasione di conoscenza tra
i volontari ma anche di luoghi ed
esperienze significative. 

5 Dicembre: 

Giornata mondiale del volontariato

È questa una occasione da vivere in-
sieme per ricordarci che il nostro fare
volontariato è parte di un movimento
molto più grande e importante. 

Oltre alla cura più ordinaria che viene
agita dagli operatori dentro ai servizi
e ai progetti, queste che abbiamo im-
maginato sono alcune significative
proposte pensate dal gruppo che si
occupa del volontariato. Ci pare un
passo significativo per i volontari, per
Aeper e per la collettività.

5 dICEMBRE:  giornata  mondiale  del  volontariato.



speciale

L’ABC dELLA CoSTITUzIoNE

Presentazione dei nostri libri

Il libro contiene il testo vigente della Carta Costituzionale, corredato dalle note relative alle modifiche apportate dopo l’ap-
provazione nel 1947 nell’Assemblea Costituente. La nostra Legge fondamentale è accompagnata da una rilettura ed espo-
sizione attraverso 24 parole chiave, scelte e commentate dai due autori (Filippo Pizzolato e Rocco Artifoni). La prefazione
di don Luigi Ciotti esprime pienamente il senso di questa proposta editoriale del Comitato bergamasco per la difesa della
Costituzione e delle Edizioni Gruppo AEPER.

“In quanto legge fondamentale dello Stato, la Costituzione non chiede solo “obbedienza” ma molto di più: correspon-
sabilità, ossia impegno a essere liberi con gli altri e per gli altri. Non basta allora conoscerli, gli articoli della Costituzione.
Bisogna metterli in pratica nella vita di ogni giorno, individuale e sociale, privata e pubblica. Farli diventare cultura e co-
stume. È lo scopo di questo libro, strumento prezioso per “scavare” in quelle pagine e trasformare la loro carta in “carne”,
vita vissuta.  Il linguaggio della democrazia è corresponsabilità, alfabeto del “noi” - non monologo, parola dell’io. E la
Costituzione resta la più alta sintesi del linguaggio della democrazia e delle responsabilità che essa ci affida.”

(dalla prefazione di don Luigi Ciotti)

Gli autori
Filippo Pizzolato, docente di Diritto Pubblico all’Università di Milano Bicocca 

e portavoce del Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione.

Rocco Artifoni, referente per la Lombardia delle Associazioni Art. 53 e ARDeP, 
portavoce del Coordinamento provinciale di Bergamo di Libera.

Pagine: 68
Prezzo: € 5,00
Collana: Saggistica 
Di quello che abbiamo imparato
Formato: 21 x 21 cm
Legatura: brossura cucita
ISBN: 978-88-98515-07-3
Uscita: febbraio 2014

SUL CoRAGGIo

Pagine: 48
Prezzo: € 3,00
Collana: Piccole Parole
Formato: 11,5x16,5
Legatura: brossura cucita
ISBN: 978-88-98515-05-9
Uscita: gennaio 2014

Rocco Artifoni e Filippo Pizzolato

Prefazione di don Luigi Ciotti

È il titolo del contributo che don Sergio Colombo, pochi giorni prima di morire, ha voluto regalare al Gruppo Aeper in
occasione del nuovo percorso culturale nel parco de “La Pèta” (l’agriturismo del Gruppo), denominato “m’impari?” -

Camminando si apprende la vita che ha scelto come tema portante “il coraggio”. 
Partendo dal racconto delle età della vita, l’autore affronta con profondità la virtù del coraggio evidenziando “il sor-
prendente parallelismo tra il cammino che la vita ci propone e il cammino dell’umanità educata alla Parola di Dio, così
come è raccontata nella storia sacra della Bibbia”. Per affrontare il pericolo che il coraggio, più che la fiducia nella pro-
messa di Dio, diventi compiacenza per l’immagine ‘coraggiosa’ di sé, don Sergio ci accompagna con lucidità nell’affa-
scinante avventura della “questione con Dio”, proponendoci la vicinanza e la compagnia di Gesù, l’amico di viaggio. 

Il prezioso libretto è arricchito dal testamento lasciato da don Sergio, sintesi e dono della sua testimonianza di vita e
del suo cuore aperto, accogliente, tenero. 

L’autore
Don Sergio Colombo nasce a Calcinate in provincia di Bergamo il 20.10.1942. Dopo gli studi in seminario a Ber-
gamo e a Roma, viene ordinato sacerdote il 19.3.1966. Insegna nel seminario di Bergamo dal 1966 al 2002. Viene
designato prevosto nella parrocchia cittadina di Redona dal 1981 dove muore il 10.10.2013. 
Grande protagonista del dopo Concilio nella Chiesa di Bergamo. Indimenticabile il suo magistero di teologia morale
e di pastorale. Intere generazioni di preti hanno attinto alle sue idee e alla sua passione per tutto ciò che è bello della
vita. Uomo di una personalità spiccata. Dialogo, amicizia, ricerca, fiducia erano i pilastri per costruire il suo amore
per la Chiesa e la sua passione per l’uomo, la città, il mondo, l’arte. Convinto uomo di Chiesa, radicato nella storia
concreta delle persone: “O il Vangelo è per l’uomo o non è”. Con il suo sapere vasto e profondo e con la sua uma-
nità calda e attenta ha reso la comunità di Redona punto di riferimento per tante persone in ricerca. 

Sergio Colombo



La locanda 
dei golosi

New Generation Catering
New Generation Catering è un servizio di cate-
ring in grado di garantire pasti e bevande, cof-
feebreak e merende, sia a buffet che seduti, in
occasione di cerimonie, matrimoni, convegni,
anniversari, compleanni, lauree e ricorrenze
varie.

Prenotazione: Cell. 338.4796064

Un nutrito gruppo di giovani sostenuto dalla Cooperativa Aeper, 
con l’obiettivo di offrire lavoro alle giovani generazioni, 
sostiene questa locanda con competenza, gusto e finezza. 

Menu prelibati e apprezzati, 
ambiente luminoso e accogliente, 
spazio per bambini, dolci mozzafiato... 

A mezzogiorno menu fisso per pranzi di lavoro (12.00 -14.30).

Da martedì a sabato (19.30 - 23.30) cene con menu à la carte. 

Prenotazione: 035.19 91 10 82
info@locandagolosi.it
via Ronco Basso, 13 (vicino al campo sportivo)
24018 Villa d’Almè
Facebook: La locanda dei golosi
Web: www.locandagolosi.it

Un  agriturismo  di  prestigio, 
riconosciuto  da  molti  frequentatori 
e  amici  del  buon  gusto  e  della  quiete.

Paesaggio  e  ambiente  incantevoli. 
Allevamento  animali. 
Manutenzione  di  prati  e  boschi. 
Ristorazione  antica  e  prelibata. 
Alloggi  per  quiete  e  riposo. A  Costa  Serina,  in  Val  Serina, 

laterale  della  Val  Brembana. 
Indicazioni  facili  sul  posto. 

Necessaria  la  prenotazione. 
0345.97 955  info@lapeta.it   www.lapeta.it   www.aeper.it 

Benvenuti alla Pèta



CERERIA S. ALESSANdRoCERERIA S. ALESSANdRo

Prime Comunioni
Battesimi
Matrimoni
Cresime
Anniversari
Lauree
Compleanni

Torre de’ Roveri 
Via Casale, 31

Tel. 035.58 25 50

lunedì - venerdì:
8.30-12.30

14.30-18.20
sabato: 8.30-12.00

da trent’anni 
sul territorio bergamasco 

ci occupiamo dei più fragili.

Con passione.
Con cura.

5xmille

01727120162
Il tuo 5xmille  ci aiuta a farlo meglio.

wwwcooperativaeper.it

www.cereriasalessandro.it
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Sostieni  “L’incontro” con il tuo abbonamento

Hanno scritto per L’incontro Con riconoscenza
Davide Agazzi
Silvio Agazzi
Maria L. Agostinelli
Vinicio Albanesi
Chiaretta Aldeni
Edoardo Algeri
Carlo Altavilla
Roberto Amadei
Bruno Ambrosini
Fabio Amigoni
Giuseppe Angelini
Mauro Arnoldi
Elio Artifoni
Rocco Artifoni
Mattia Artifoni
Oliviero Arzuffi
Barbara Avanzi
Lucio Babolin
Christoph Baker
Rosanna Balocco
Virgilio Balducchi
Donata Balosetti
Silvia Barbieri
Anna Barbato
Pietro Barbetta
Marcelo Barros
Maria Teresa Battistini
Bertha Bayon
Tonino Bello
Milena Bellometti
Andrea Belotti
Marco Belotti
Osvaldo Belotti
Manuela Benassi B.
Giuseppe Benigni
Franco Benzi
Rosanna Benzi
Elia Berardelli
Paola Bergamelli
Elena Berlanda
Marcello Bernardi
Marco Bernuzzi
Mario Bertin
Roberto Bertoli
Luca Betelli
Cinzia Bettinaglio
Frei Betto
Giovanni Bianchi
Ilaria Bianchini
Debora Billy
Linda Bimbi
Lèon Bloy
François Boespflug
Gianluca Bocchi
Leonardo Boff
Waldemar Boff
Alberto Bonacina
Basilio Bonaldi
Vincenzo Bonandrini
Eugenio Borgna
Saverio Borrelli
Piergiorgio Bortolotti
Elena Bougleux
Chiara Brambilla
Gino Brembilla
Silvia Brena
Giancarlo Bresciani
Renato Bresciani
Giulio Brotti
Emilio Brozzoni
Rita Brozzoni
Roberto Bruni
Elena Buccoliero
Giulio Caio
Giorgio Campanini
Massimo Campedelli
Fabio Canavesi
Marcello Candia
Aldo Capitini
Antonino Caponnetto
Carlo Cappi
Marco Caraglio
Natale Carra
Alberto Carrara
Deborah Cartisano
Paolo Casaldàliga

Raffaele Casamenti
Angelo Casati
Lino Casati
Fiorenza Cattaneo
Augusto Cavadi
Luigi Cavagnaro
Monica Cellini
Antonio Censi
Luigi Cepparona
Davide Cerullo
Mauro Ceruti
Maurizio Chiodi
Pierangela Chiodi
Giuseppe Cicchi
Luigi Ciotti
Michel Clévenot
Pier Codazzi
Michel Collard
Giuseppe Colombo
Sergio Colombo
Massimiliano Colombi
Eugenio Colorni
Giovanni Cominelli
Lucia Contessa
Luciano Corradini
Marzia Coter
Roberto Cremaschi
Rosario Crocetta
Angelo Cupini
Nando dalla Chiesa 
Erri de Luca
Tania De Ros
Raffaele De Garda
Gaia Del Prato
Duccio Demetrio
Hrant Dink
Carmelo Di Prima
Martino Doni
Johnny Dotti
Marco Dotti
Fabio Dovigo
Silvia Dradi
Stefano Dubini
Marek Edelman
Cecilia Edelstein
Nicola Eynard
Gennaro Esposito
Franca Evangelista
Edoardo Facchinetti
Ornella Favero
Biagio Ferrari
Rosella Ferrari
Gaetano Farinelli
Marcella Filippa
Adriana Finazzi
Alessandro Finazzi
Aurelia Foglieni
Serena Foglieni
Giorgio Foresti
Gianpietro Forlani
Laura Formenti
Guido Formigoni
Ada Franchi
Anita Frankova
Massimiliano Frassi
Mariangela Fusco
Rita Gay
Claudio Galante
Edoardo Galeano
Stefano Galliani
Simona Gambara
Eros Gambarini
Colette Gambiez
Paola Gandolfi
Piero Garavelli
Piero Gheddo
Gabriella Ghermandi
Mario Ghidoni
Giorgio Ghilardi
Luisa Ghisleni
Enrico Giannetto
Riccardo Giavarini
Gilberto Gillini
Giorgio Girardet
Gianpaolo Girardi
Stefano Giudici

Marcello Giuliano
Paolo Giuntella
Anna Granata
Beppe Guerini
Dario Guerini
Gëzim Hajdari
Dag Hammarskjöld
Rosario Iaccarino
Margherita Ianniello
Piero Imberciadori
Giuseppe Impastato
Margherita Inaniello
Edvige Invernizzi
Giacomo Invernizzi
Luis Daniel Izpizua
Luca Jahier
Kazuyo Jamane
Carlotta Jesi
Alex Langer
Lanza del Vasto
Giorgio Lanzi
Marco Lazzari
Maura La Greca
Raniero La Valle
Leonardo Lenzi
Abramo Levi
Stefano Levi d. Torre
Giordano Lizzola
Ivo Lizzola
Imerio Locatelli
Massimo Longhi
Giovanni Longhini
Adriana Lorenzi
Paola Loreto
G. Battista Maffioletti
Roberta Maffioletti
Lidia Maggi
Manuela Maggioni
Vanni Maggioni
Renato Magni
Paolo Malacarne
Attilio Manara
Fulvio Cesare Manara
Raimondo Mandaglio
Mauro Manessi
Raffaele Mantegazza
Sergio Manzoni
G. Mariano Marchesi
Silvio Marchetti
Giovanni Marinelli
Mirt Josif Marius
P. Miot Marius
Carlo Maria Martini
Josè de Souza Martins
Ettore Masina
Carlo Mazza
Gino Mazzoli
Primo Mazzolari
Pierluigi Mele
Lidia Menapace
Rigoberta Menchù
Marina Menichelli
Alda Merini
Reinhold Messner
Lucia Mezzadri
Giovanna Migliorati
Silvana Milesi
Liana Millu
Mauro Minervini
Arnaldo Minetti
Aurora Minetti
Alessandra Mongodi
Giuseppe Monticelli
Ugo Morelli
Carla Moreni
Antonio Napoli
Giuseppe Naretto
Salman Natour
Giovanni Nervo
Silvano Nicoletto
Aldo Nicoli
Giusi Nicolino
Francesca Nilges
Enzo Noris
Marco Noris
Maurizio Noris

Vittorio Nozza
Milena Orlandi
Silvia Orlandi
Catia Ortolani
Nando Pagnoncelli
Tommaso Padoa Schioppa
Angelo Pagani
M. Grazia Panigada
Arturo Paoli
Giovanni Parimbelli
Marco Parisi
Teresella Parvopassu
Max Pavan
Renzo Pedrini
Silvia Pedrini
Marco Pellegrini
Roberto Pennati
Adriano Peracchi
Antonio Peri Campana
Emanuele Personeni
Rosangela Pesenti
Susanna Pesenti
Fabio Pessina
Silvano Petrosino
Barbara Pezzinni
Pasquale Pezzoli
Tarcisio Pezzoli
Simona Pianetti
Angelo Piazzoli
Ferruccio Piazzoni
Simona Pilichi
Sergio Piovanotto
Domenica Pittarelli
Filippo Pizzolato
Carmen Plebani
Tarcisio Plebani
Rosita Poloni
Giusi Poma
Gaetano Porcelli
Alberto Preda
Alessandro Pronzato
Giusy Quarenghi
Silvana Quadrino
Paolo Raciti
Marcello Ragazzi
Emanuele Rainone
Anna Raybaudi
Stefania Ravasio
Emanuela Rebucini
Fausto Resmini
Marco Rho
Salvatore Ricciardi
Paolo Ricoeur
Fabrizio Rigamonti
Elisa Ripamonti
Gianni Riotta
Armido Rizzi
Felice Rizzi
Daniele Rocchetti
Sandro Rodini
Alessandro Romelli
Ernesto Rossi
Patrizio Rota Scalabrini
Giovanni Ruggeri
Gianfranco Sabbadin
Stefano Sabbadin
Renato Sabbadini
Luigi Saita
Giuseppe Sala
Igor Salomone
Claudio-Fiorenza Salvetti
Diego Salvi
Giancarlo Salvoldi
Umberto Santino
Davide Sapienza
Anna Sarnataro
Brunella Sarnataro
Francesco Sarnataro
Riccardo Scalvinoni
Luigi Scandella
Anna Z. Schena
Vittorio Sgarbi
Mario Signorelli
Mario Schermi
Pietro Serina
Michele Serra

Mariditta Servidati
Stefania Sessa
Sandro Sesana
Raffaele Severi
Mario Signorelli
Oliviero Signorelli
Pilar Solìs
Chiara Soloni
Federica Sossi
Altiero Spinelli
Silvia Spinelli
Piero Stefani
Jean Luis Ska
Walter Tarchini
Judith Tasca
Laura Tidone
Raoul Tiraboschi
Stefano Tomelleri
Annalena Tonelli
Giorgio Torelli
Franco Travi
Gabriella Tripani
Antonia Tronti
David Maria Turoldo
Marco Ubbiali
Patrizia Ubiali
Renata Usuelli
Gabriella Vaccaro9
Graziella Valenza
Omar Valsecchi
Ernesto Vavassori
Bruno Vedovati
Elena Ventura
Michelangelo Ventura
Guido Veronese
Serena Verrecchia
G.Gabriele Vertova
Laura Viganò
G. Mario Vitali
Patrizia Vitali
Alberto Vivanti
Umberto Vivarelli
Monika Von Wunster
Annalisa Zaccarelli
Matteo Zambetti
Milvia Zambetti
Luigina Zana
Chiara Zanchi
Debora Zanchi
Giuliano Zanchi
Marco Zanchi
Sara Zaniboni
Alex Zanotelli
Luciano Zappella
Sonia Zara
Adriana Zarri
M. Teresa Zattoni
Federico Zeri
Alessandro Ziche
Elena Zonca
Franca Zucchinali
Giulia e Pito
Mons. Antomiutti
Sr. Dolores, domenicana
Sr. Gabriella
Arrigo di Camaldoli
Marco di Camaldoli
Patrizia di Camaldoli
John di Taizé
Roger di Taizé
Comunità del Pane
Gruppo per il Kosovo
GAS Bassa V. Seriana
Segreteria Migranti
Associanimazione
Ass. Turismo Resp.
Ass. Libera
Famiglia Cristiana
Caritas Cremona
Caritas Europa
Coord. Prov. Libera
Comunità di Mamre
Maria Chiara di Gesù
Medici senza frontiere
Giovani ACLI 
Gruppo “La strada”

Per informazioni:

tel. 035.580422     
fax 035.582356

e-mail:  
associazione@aeper.it

donemilio@aeper.it

incontro@aeper.it



Unita 
nella 

diversità
Motto 

dell’Unione 
Europea


