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EDITORIALE. 
 
L'EUROPA IN CUI CREDIAMO  
 
 “Siamo al voto europeo, ma il dibattito che l’ha preceduto in questi mesi non è servito a delineare 
i tratti di una personalità del nostro continente, non solo matura e unitaria, ma nemmeno cosciente 
della strada per esserlo. Ciò che la affligge è un problema di identità. [..] Dietro una retorica 
europeista ipocrita dominano pensieri di breve respiro e mancanza di valori. 
L’idea liberista vigente, degna solo della ideologia – rivelatasi ormai perdente – di un Financial 
Times, impedisce ai governi di intervenire, per non alterare la concorrenza, quando piccole e medie 

imprese avrebbero bisogno di incentivi, ma quando si tratta di 
grandi imprese la Francia non esita a scendere in campo per 
difendere la “francesità” della Danone o della Suez o i privilegi 
corporativi della sua agricoltura; i tedeschi entrano a gamba 
tesa a determinare le sorti della Opel; gli italiani cambiano le 
regole sugli slot per garantire il monopolio della Nuova Alitalia. 
Si parla di Europa dei popoli, ma si cerca di far fuori ogni 
residuo di economia sociale normalizzando le banche popolari, 
le banche di credito cooperativo, le realtà non profit, le 
cooperative, semplicemente facendo finta che non esistono. 
 
Si dice di difendere la dignità della persona e, soprattutto per 
iniziativa di Paesi nordici, si vogliono introdurre novità 
degradanti il valore dell’uomo, quali l’assenza di vincoli 
nell’abortire, l’eutanasia, le sperimentazioni sugli embrioni. 

 
[..] Non è strano allora che i cittadini europei, quando sono interpellati, bocciano l’Europa. 
Determinati dalla volontà di difendere privilegi o dalla paura di un Moloch che avanza, è comunque 
evidente il loro scetticismo nei confronti di una entità sempre più senz’anima. 
 
[..] Bisogna allora astenersi dal voto? No. Quello che occorre è la fatica di discernere dove sono 
tenuti vivi quegli ideali (cristiani, socialisti, liberali) che sono ancora nelle nostre fondamenta e, per 
questo, possono ridare vita ad un’Europa dei popoli. 
E per questo bisogna scegliere quegli uomini che vogliono promuovere, a partire dalla legislazione, 
un’idea di uomo come essere unico e irripetibile, i cui diritti fondamentali hanno un valore 
oggettivo che si basa sulla sua natura profonda, uguale in ogni tempo e luogo e lo rende capace di 
perseguire il bene per sé e per gli altri.” 
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