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• Sulle orme di Benedetto, patrono d’Europa, Papa Francesco traccia il profilo 
dei nostri desideri: Europa comunità di persone, luogo di dialogo, ambito 
inclusivo, spazio di solidarietà, promessa di pace … Clicca e scarica Papa 
Francesco, un contributo cristiano al futuro del progetto europeo.pdf 

• Il progetto di un’Europa libera e unita prende luce nell’agosto 1941 in 
un’isola per confinati politici antifascisti, Ventotene. “Il problema che in primo 
luogo va risolto  … è la definitiva abolizione della divisione dell’Europa in 
Stati nazionali sovrani. Il crollo della maggior parte degli stati del continente 
sotto il rullo compressore tedesco ha già accomunato la sorte dei popoli europei 
che, o tutti insieme soggiaceranno al dominio hitleriano, o tutti insieme 
entraranno, con la caduta di questo, in una crisi rivoluzionaria in cui non si 
troveranno irrigiditi e distinti in solide strutture statali. Gli spiriti sono già ora 
molto meglio disposti  che in passato ad una riorganizzazione federale 
dell’Europa”. Clicca e scarica, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Manifesto di 
Ventotene.pdf 

• Parlando sulla Comunità europea di Difesa (CED) all’Assemblea del 
Consiglio d’Europa di Strasburgo il 10 dicembre 1951, Alcide De Gasperi 
mette in guardia da un pericolo: “Se noi costruiremo soltanto amministrazioni 
comuni, senza una volontà politica superiore vivificata da un organismo 
centrale nel quale le volontà nazionali si incontrino e si animino in una sintesi 
superiore, non rischieremo che questa attività europea appaia, al confronto della 
vitalità nazionale  particolare, senza calore, senza vita ideale? potrebbe anche 
apparire  ad un certo momento una sovrastruttura  superflua e forse anche 



oppressiva quale appare in certi periodi del suo declino il Sacro Romano 
Impero”. Nell’intervento lo statista trentino si premura di precisare “il primo, il 
principale pilastro” della CED (che poi non avrà seguito): “un Corpo eletto 
comune e deliberante, anche con  attribuzioni di decisioni e di controllo limitato 
a ciò che è amministrato in comune, e dal quale dipenda un organismo  
esecutivo collegiale”.  Clicca e scarca Alcide De Gasperi, discorso su politica e 
CED (1951).pdf 

• La Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (che in base all’art. 6 
del Trattato di Lisbona ha lo stesso valore giuridico dei Trattati) esalta al 
massimo grado la caratteristica di unione “politica” dell’UE, definendo valori di 
civiltà condivisi per tutti i paesi membri. Può essere interessante il confronto 
con la nostra carta costituzionale, in particolare la costituzione 
economica.Clicca e scarica Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione 
Europea.pdf 

• Ma come vive l’integrazione europea effettivamente realizzata il Governo del 
Movimento 5 Stelle e della Lega? Nello scorso settembre il Ministro per gli 
affari europei Savona ha trasmesso a Bruxelles un documento intitolato “Una 
politeia (ndr. un fondamento?) per un’Europa diversa, più forte e più equa”. 
Diversi i profili prospettati, a partire dalla constatazione che le “riforme” 
suggerite e anche imposte (privatizzazioni, deregolamentazione, contenimento e 
riduzione del welfare, ecc.) non sono state il viatico più efficace per stimolare 
una crescita economica che facilitasse il risanamento dei conti proprio a paesi 
con un forte debito pubblico come l’Italia. Dando concretezza all’ “unità 
politica“ dell’UE  Savona propone ai partners europei di prendere in 
considerazione “un’incisiva politica della domanda aggregata europea” (per 
tutti i paesi membri dell’UE, concentrando iniziative e investimenti secondo un 
approccio comune). Clicca e scarica Paolo Savona, Una politeia per 
un'Europa diversa, piu' forte e piu' equa.pdf 

� Il Ministro  dell’Economia e delle Finanze del precedente Governo 
("Gentiloni”) ha commentato su “Il Foglio” il documento di Savona (“Tre punti 
di accordo e quattro di disaccordo sulla riforma dell’Ue”). Clicca e scarica Pier 
Carlo Padoan, commento al documento di Savona.pdf 

• Il 13 febbraio il Parlamento europeo ha concluso l’esame della proposta di 
Regolamento (=legge europea) della Commissione concernente le spese di 
coesione territoriale e sociale nelle regioni e comunità dell’UE per il periodo 
2021-2027 (in pratica i relativi fondi costituiscono circa un terzo del bilancio 
totale dell’Unione). Nel suo esame il Parlamento ha bocciato l’articolo 15, che 



prevede la possibile sospensione totale o parziale dei pagamenti per i Paesi che, 
a giudizio della Commissione, non  adottino un’azione efficace, in risposta alle 
raccomandazioni della Commissione stessa, per correggere i propri squilibri 
macroeconomici. Clicca e scarica Commissione Europea Art. 15.pdf. Il 
provvedimento passa ora all’esame del Consiglio dell’Unione Europea (dei 
Ministri).   

No all’austerity? No a una ritorsione contro Governi renitenti che penalizza 
territori e comunità locali? La bocciatura è avvenuta col voto (oltre che dei 
socialisti, di parte dei popolari e gruppi minori) degli esponenti  italiani del Pd, 
del Movimento 5 Stelle e della sinistra.  

 
 
 

 

 

 

 



 


