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L’Unione Europea è interessata da un anno (febbraio 2020) da una crisi senza 
precedenti che ha interessato l’intera sua popolazione (450 milioni di abitanti), le 
sue strutture sanitarie, sociali ed economiche. 

Parlare di Unione Europea oggi significa fare riferimento alla situazione 
pandemica che viviamo e alle azioni intraprese e da intraprendere, a livello 
europeo e nazionale, per uscire da questa crisi.

Non è possibile formulare previsioni sui costi umani ed economici indotti dalla 
pandemia, né pensare a possibili vie di uscita se non si conosce in modo 
approfondito lo scenario europeo (la storia dell’UE, la sua evoluzione, i suoi 
successi ed insuccessi, la collocazione dell’Italia in questa realtà).  

Quello che sappiamo è che questa crisi sta cambiando molte abitudini del nostro 
vivere quotidiano, aumentano le incertezze sulla sostenibilità dei processi di 
sviluppo sin qui conseguiti e sui cambiamenti da apportare per fare fronte alle 
sfide globali.
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Quando si parla di Europa, da sempre, si presentano due diversi 
schieramenti: da una parte i troppo euroscettici, dall’altra i troppo 
ottimisti. 

Entrambi sostengono le proprie idee con motivazioni che spesso 
hanno poco a vedere con il funzionamento della macchina europea 
e che dipendono molto dal livello di istruzione ricevuta, da cosa e 
quanto leggono, dall’ambiente in cui vivono, dal lavoro che svolgono 
ecc. 

Oggi, e forse anche a ragione, sembrano prevalere non solo gli 
euroscettici ma movimenti populisti e sovranisti di forte opposizione 
nei confronti dell’UE
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Nel 2017 l’UE ha festeggiato il 60 compleanno dai Trattati di Roma (25 marzo

1957). Un anniversario che vede l’Europa, come si è detto, in grande difficoltà,

forse uno dei momenti più difficili attraversati nei suoi 60 anni di vita.

Nel 2022 l’UE festeggia i 30 anni dal Trattato di Maastricht e i 20 anni dalla

circolazione dell’EURO.

La macchina europea ha fatto molta strada, è stata revisionata più volte con

l’introduzione di nuovi Trattati, ma necessita di modifiche e va rinnovata

profondamente.

Bisogna ripensare il modello di integrazione ma per farlo occorre prima

conoscerne il suo funzionamento, le sue regole, le sue istituzioni.

Occorre pensare ad un modello di Unione europea che piaccia non solo a noi, gli

adulti, gli esperti, ma soprattutto che piaccia ai giovani e che dia loro speranze di

un futuro migliore
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L’Ue sta attraversando due crisi profonde dalle quali non è facile uscire:

- la crisi economica: fare ripartire l’economia e soprattutto l’occupazione è il

problema principale. Cresciamo poco e le differenze con altri Paesi, in

particolare con gli S.U. sono troppo evidenti per non porsi il problema del

perché noi cresciamo così poco rispetto a loro.

- il problema dei rifugiati che abbandonano i paesi alla periferia dell’Europa

perché non ci sono più le condizioni per vivere. Non è solo in discussione il

Trattato di Schengen che vede i paesi dell’UE divisi nel concordare una

soluzione al problemi dell’immigrazione e dell’asilo politico, ma quelli che

sono in discussione sono i valori etici e di solidarietà economica e sociale

(l’economia sociale di mercato) che sono alla base dei Trattati dell’UE.
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- il rischio di ulteriori fuoriuscite (dopo la Brexit) di paesi membri in 
difficoltà dall’UE. Se si mette in discussione l’integrazione europea, 
possiamo attenderci che altri paesi, non soddisfatti delle regole dell’UE, 
l’abbandonino seguendo l’esempio della G.B. 

- la crisi delle principali Istituzioni europee (il Consiglio Europeo, il 
Parlamento Europeo, il Consiglio, la Commissione). Se non si riformano 
queste istituzioni ma anche quelle dell’eurozona (Il Vertice Euro dei Capi 
di governo e dei Capi di stato dei Paesi dell’euro, l’Eurogruppo che 
riunisce i Ministri delle finanze dei 19 Stati membri che adottano l'Euro, la 
Banca Centrale Europea) corriamo il rischio di vedere cittadini sempre più 
scettici sull’Europa.
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- il problema della sicurezza, dopo i tragici eventi accaduti a Parigi, 
Bruxelles, Nizza, Berlino, Monaco di Baviera, e ora con COVID, è 
diventato un problema di vita quotidiana. 

E’ cambiato radicalmente il concetto di sicurezza, ancora prima 
dell’arrivo di Covid-19. Non ci sentiamo più sicuri di viaggiare, di 
muoverci liberamente all’interno dei 27 paesi dell’Unione e questa 
mancanza di sicurezza, peraltro evidenziata anche da uno scarso 
coordinamento delle politiche di controllo delle frontiere esterne, ha 
effetti negativi drammatici sul senso di appartenenza ad una Unione 
che non sa proteggere i suoi cittadini.

In realtà c’è una quinta crisi, forse ancora più grave, che da tempo 
manifesta i suoi sintomi: la crisi istituzionale. 
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Come uscire da questa crisi e superare lo scetticismo che invade 
l’Europa? 

E’ Il punto centrale della nostra riflessione. Per uscire dalla crisi 
dobbiamo costruire una Europa diversa. 

La storia del processo di integrazione di questi ultimi anni è una 
storia di divisioni interne, di controversie, di faticosi compromessi 
che hanno lasciato molti insoddisfatti e frustrati. 

Costruire un’Europa diversa significa dare vita ad un modello di 
società basato su valori condivisi e su progetti che uniscono e non 
dividono i paesi più avanzati dai paesi più vulnerabili, i paesi forti dai 
paesi deboli, i paesi in surplus dai paesi in deficit. 
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Credo sia fondamentale, dopo 60 anni di assoluto silenzio da parte 
delle istituzioni pubbliche preposte alla formazione, avviare un 
percorso di:
- approfondimento del funzionamento della macchina europea
- comprensione dei modelli di integrazione che hanno consentito ai 

paesi dell’UE (19 su 27) di giungere all’UEM 
- conoscenza dei limiti delle politiche economiche europee ma 

anche delle proposte avanzate per uscire dalla situazione di crisi 
in cui viviamo 

Solo se conosciamo possiamo decidere: se decidiamo senza 
conoscere non solo aumentano i rischi di prendere decisioni 
sbagliate ma rinunciamo ad un nostro diritto, quello di essere 
informati.
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E’ imbarazzante vedere cosa sta succedendo in Europa, specie se 
guardiamo agli aspetti economici e sociali dell’integrazione.

Abbiamo 18 milioni di disoccupati e l’UE, questa è l’assurdità, è il più 
grande mercato al mondo di beni e servizi. 

Stiamo perdendo peso e competitività a livello globale.

Come possiamo ricreare la fiducia dei cittadini europei, e dei più 
giovani in particolare, in questo processo ?

Come assicurare loro un presente diverso e soprattutto un futuro 
diverso dal presente?
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Tutti i momenti di crisi, quello attuale è certamente il più drammatico 
mai vissuto dall’Europa, presentano anche delle opportunità. 

Le crisi inducono a cambiare, a mettere in discussione che cosa non ha 
funzionato, a cercare nuove soluzioni. 

La domanda è: le istituzioni dell’UE, i Trattati che abbiamo firmato 
offrono soluzioni per uscire dalla crisi? 

Conosciamo cosa prevedono i Trattati? Conosciamo, ad esempio, il 
Trattato di Lisbona, approvato nel 2007 ed entrato in vigore nel 2009, 
che contiene molte novità che interessano tutti i cittadini europei?

Conosciamo la nuova governance europea avviata a partire dal 2010?
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L’Europa è nata con la firma del Trattati di Roma nel 1957, ma
in realtà è nata qualche anno prima con la CECA (un’esperienza di successo) 
e la CED (un’esperienza fallita)
Era un Europa sorta da un disegno politico voluto dai grandi padri fondatori 
dell’Europa (Schuman, Adenauer, De Gasperi, Monnet). 

E’ un’Europa che non ha avuto bisogno di guerre per affermarsi. 
E’ nata pacificamente e ha salvaguardato la pace per oltre 60 anni. 

Oggi la situazione è molto diversa, prevale l’insicurezza e la sfiducia 
reciproca tra gli Stati membri, crescono i movimenti populisti e le forze 
politiche estremiste. 
Abbiamo risposto riprendendo a costruire muri e non ponti, come qualcuno 
ci ha ricordato di recente.
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Sono tanti gli interrogativi a cui rispondere e non credo che le soluzioni, 
quelle più convincenti e condivisibili, possono provenire da chi l’Europa 
la critica ma non la conosce. 

Credo che le risposte da fare arrivare al livello politico più alto devono 
provenire dal basso, da chi vive le contraddizioni presenti nell’UE ma 
anche da chi è in grado di produrre i cambiamenti che auspichiamo.

Spetta a noi, semplici cittadini, che guardiamo con preoccupazione a 
quanto sta accadendo, decidere se restare nell’UE migliorandone il 
funzionamento, se condividere gli ideali sui quali è stata costruita la 
casa dell’Europa, se stare al balcone oppure decidere di intervenire.
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Ricordo un bellissimo film, diretto dal regista cinese Zhan, ha ottenuto 
nel 1999 il Leone d'oro alla 56ª Mostra internazionale d‘Arte 
Cinematografica di Venezia dal titolo  “Non uno di meno”. 

Se non lo avete visto cercatelo su internet e guardatelo, ne vale la pena.

E’ la storia di una ragazzina di 13 anni, poco più grande dei suoi alunni, 
che viene inviata come supplente in una vecchia e decadente scuola del 
nord del paese, in un villaggio molto povero della Cina rurale, per 
sostituire per un breve periodo di malattia l’anziano maestro. 

La giovane insegnante prende un impegno con il maestro, quello di fare 
trovare al suo ritorno tutti gli alunni che ha lasciato, appunto “non uno 
di meno”. 
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Un alunno abbandona improvvisamente la scuola perché obbligato dalla 
famiglia a lavorare in una piccola fabbrica di mattoni. 

Il film è la storia della ricerca affannosa di questo alunno da parte della 
giovane insegnante in un contesto rurale estremamente povero, dove 
episodi di lavoro minorile sono assai frequenti, e in un contesto urbano, la 
città più vicina alla scuola, affollato, caotico, e soprattutto indifferente al 
dramma che lei vive.

I film cinesi non possono finire male, la componente educativa e morale è 
dominante. 

E’ grazie all’aiuto fornito da una rete televisiva che sarà possibile fare 
conoscere al grande pubblico cinese la storia di questa scuola rurale e della 
sua giovane insegnante, che sarà possibile non solo ritrovare l’alunno,  ma 
ottenere attraverso la pubblicità data dalla televisione a questa storia, aiuti 
per la  ricostruzione della scuola.
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Dobbiamo imparare a guardare l’Unione Europea come non lo abbiamo mai 
fatto, come non ci hanno mai insegnato a fare. 
Iniziando a recuperare il ritardo culturale attraverso:
- la conoscenza e la condivisione dei progetti dell’UE
- la discussione sull’Europa, la partecipazione ai dibattiti sul suo futuro, il 

lavoro di tanti giovani e tante associazioni che credono nel futuro di 
un’Europa più unita

- l’ascolto delle voci che provengono dal basso, dalle esigenze quotidiane 
che tutti sentiamo e che spesso non siamo in grado di tradurre in azioni 
concrete perché
• non conosciamo i meccanismi di formazione delle decisioni a livello 

europeo
• riteniamo di farne parte ma solo in modo superficiale
• siamo cittadini Europei (così recita il nostro passaporto), ma ne 

ignoriamo la storia, le regole di funzionamento, le politiche. 
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Il corso di PEE ha questo obiettivo, portare all’attenzione degli studenti 
quanto è stato sin qui realizzato in termini economici, sociali e politici 
partendo dal processo di integrazione commerciale ed economico, 
Unione doganale e Mercato unico, per arrivare alla più avanzata forma di 
unione oggi conosciuta, l’Unione economica e monetaria (UEM). 

Il processo di costruzione dell’UE non è terminato. 

L’Europa è ad un bivio e sono forti i timori di chi ritiene che non ci siano le 
risorse (umane e finanziarie) necessarie a trovare le soluzioni di cui 
abbiamo bisogno. 

Sta a noi completare la costruzione della casa europea, forse 
conoscendola meglio sarà possibile cambiarla.
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