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“Piacere, Europa!” 

a cura del Laboratorio Cittadinanza Attiva dell’Azione Cattolica Vicentina 

 
 

Relatori:  

Giuseppina Paterniti, Giornalista RAI e corrispondente da Bruxelles 

Matteo Roncarà, Segretario Regionale Veneto MFE e Membro della Direzione Nazionale MFE 

 

Intervento di Matteo Roncarà:  

[Breve presentazione del MFE] Il Movimento Federalista Europeo, Il Movimento Federalista Europeo è 
stato fondato a Milano nel 1943 da Altiero Spinelli insieme ad un gruppo di antifascisti che aveva 
individuato nella battaglia per la creazione della Federazione europea, cioè degli Stati Uniti d’Europa, lo 
scopo prioritario della lotta politica per affermare stabilmente nel Vecchio continente la pace, la libertà, la 
democrazia e la giustizia sociale. 
Spinelli, Rossi… recuperano Cattaneo, Kant… riferendosi anche ai federalisti americani e inglesi: stato e 
nazione non centrano… sono una parentesi storica durata poco (un centinaio d’anni)… da sostituire con il 
patriottismo costituzionale (Avermans) e l’idea della federazione europea multilivello, senza cancellare 
l’identità nazionale. Si auspica un processo d’integrazione europea con il superamento del concetto dello 
stato moderno.  
In Italia MFE si è caratterizzato come impegno politico non partitico, non retribuito (chi lo fa, lo fa perché ci 
crede. Autonomia finanziaria come autonomia culturale). La sua lotta segue la linea tracciata dal Manifesto 
di Ventotene (1941). Il MFE vuole unire e non dividere le forze favorevoli all'unità europea e, per garantirsi 
l’autonomia culturale, politica, finanziaria ed organizzativa, basa la sua esistenza sull'autofinanziamento e 
sul lavoro volontario dei militanti. Sul piano della lotta politica, il MFE rifiuta la violenza come metodo di 
lotta politica. Battendosi per la creazione di un nuovo assetto di potere in Europa e non per conquistare dei 
poteri esistenti, esso non partecipa alle elezioni, né rappresenta interessi corporativi o stabilisce 
discriminanti ideologiche. 
 
[sul concetto di Stato e Nazione]  
Nazione: cultura, etnia, territorio, lingua…  storicamente dal punto di vista politico non era importante (il re 
regnava su territori che si trovava… diritto divino e aristocrazia) 
 
Stato: ordinamento giuridico politico che a fini generali esercita il potere sovrano su un determinato 
territorio e sui soggetti a esso appartenenti. Esso comanda anche mediante l'uso della forza armata, della 
quale detiene il monopolio legale. 
 
Storicamente si è forzato di far coincidere stato e nazione, per il principio di legittimazione politica 
(Napoleone, Mussolini… ), mentre l’idea che ci siano stati nazionali puri non è vera (e l’abbiamo anche 
esportata… vedi la Cina).  
 
Negli equilibri tra stati/nazioni c’è da tenere presente anche l’anarchia internazionale: non c’è un governo 
del mondo, non c’è un diritto internazionale nello stesso senso che abbiamo noi di diritto interno nazionale 
(lo stato ha il monopolio della forza, crea delle leggi e un sistema di giustizia che lo garantisce). Oggi il 
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diritto internazionale sono consuetudini e valgono finchè non c’è uno stato forte che può fare ciò che 
vuole. 
 
Oggi, noi siamo in una situazione intermedia… ci sono le normative europee che entrano a incidere nella 
normativa del singolo stato. 
 
Si possono avere due approcci nell’unità europea: 

1) costituzionalista, che si fonda su un diritto costituzionale 
2) funzionalista, dove prioritarie sono le funzioni, più che le strutture 

 
Rispetto a strumenti come la moneta unica, l’euro ha senso nel momento in cui c’è anche l’integrazione 
politica… un governo europeo.  
 
 

Intervento di Giuseppina Paterniti  

L’Europa legifera sul 75% delle materie, le decisioni anche piccole sono fatte a livello europeo.  
Due anni di crisi intensa (2009-2011) hanno portato a una consapevolezza di cosa vogliono dire i governi dei 
singoli stati, come ciascuna politica economica influenzi reciprocamente quella degli altri stati. 
In questi ultimi anni è evidente quanto la parte governativa manchi e stia condizionando tutto il resto. 
 
Il nostro paese, storicamente, era un moderatore tra il fronte Francia-Germania e quello degli altri paesi; 
attualmente non siamo riusciti a tornare su questa pista (dopo Berlusconi). 
 
La grande difficoltà è da far capire quanta differenza tra progetto intercomunitario e intergovernativo, e si 
riscontra molta analfabetizzazione (sulle istituzioni, sui meccanismi decisionali, sui ruoli, sui poteri… ). 
 
Quella che si sta svolgendo adesso è la partita più delicata del dopo crisi, la posta in gioco, ora, è alta. 
Nella prossima manovra finanziaria dal 2016, la prospettiva è che si andrà a… 
… (s)vendere i beni pubblici, privatizzazioni 
… revisione dei dipendenti pubblici 
E poi sussistono contraddizioni come l’Italia che alza l’età pensionabile e la Germania che pare abbia 
intenzione di riportarla più in basso: si può camminare insieme nel momento in cui si fanno delle scelte 
insieme e si rispettano. 
E’ il momento di avvicinare le politiche economiche, la moneta da sola non regge. 
 
 

Confronto/domande: 

1. all’interno dell’Unione Europea ci sono sistemi fortemente divisi nell’ambito scolastico (soprattutto 
primaria e secondaria) 

a. G.P.: sulla scuola c’è molto da fare. La preparazione a carattere universitario è buona, ma 
non c’è esperienza (stage, tirocini… ) e questo ci penalizza nei livelli top (dove ci sono 
inglesi, francesi… ) 

2. sul tema macro economico, siamo in balia di tutti e nessuno; abbiamo la forte impressione di 
essere costantemente ingannati… dove andare a parare? Ci sono già influenze di questo Papa? 

a. M.R.: non siamo in un’epoca di cambiamenti, ma di cambiamento d’epoca;  
E’ un trasferimento di ricchezza, ma stanno aumentando le ricchezze in capo ai pochi. E’ 
incontestabile che sono cresciute le classi medie in alcuni paesi emergenti, in occidente la 
classe media sta scomparendo 

b. G.P.: ben venga la sana competizione (uno vince e uno perde!)… il mercato non è fatto di 
anime pie; ma con la rivoluzione tecnologica, la ricchezza si sta concentrando sempre più 
verso la finanza (che non crea posti di lavoro, li toglie). La telematica ha cambiato il 



rapporto tra produzione di ricchezza e lavoro: l’industria che crea posti di lavoro sta 
cadendo. Lo spostamento di ricchezza è verso a quei 100 del mondo che giocano con la 
finanza. Chi fa la trattativa? I governi o le multinazionali? Firmano i governi, ma gli accordi 
sono fatti dalle multinazionali (non viene premiato chi fa lo sforzo di riconoscere diritti e 
valori... del lavoro).  

3. sicurezza e difesa comune: a che punto siamo? il ruolo dell’Europa per una sicurezza globale? 
a. G.P.: presi dalla bolla finanziaria, la prima mossa è stata di investire in un unico standard… 

in una posizione industriale comune 
4. chi porta avanti le istanze, la politica del MFE? 

a. M.R.: il MFE non si riconosce in un quadro politico preciso; culturalmente fino alla prima 
repubblica erano i partiti centristi ad essere vicini al federalismo, poi i partiti di centro 
sinistra. Ma all’interno dei partiti ci sono persone che appoggiano questa linea. Cambia nel 
tempo e all’interno del gruppo ci sono posizioni diverse.  

5. Europa a due velocità 
a. G.P.:  si parla già di divisione quando deve ancora esserci l’unione? E’ una cosa già 

superata…  si deve arrivare a una politica europea e non a un’unione delle politiche. Un 
governo dell’Europa e non dei governi in Europa.  

b. M.R.: la divisione vera è zona euro e non (uscire dall’euro sarebbe un disastro… se salta 
l’Italia che è la terza economia dell’eurozona, salterebbe tutto)  

6. Europa del futuro… Europa dei diritti! Ci sono tante differenze tra i votanti rispetto a questo 
obiettivo? 

a. G.P.: in tutti i paesi europei i partiti fanno una campagna nazionale (con sguardo limitato), 
questa volta la crisi sta ponendo un problema diverso, di più ampia portata (stavolta, forse, 
si riuscirà a guardare all’Europa). Stavolta l’impegno sarebbe di discutere sui programmi 
politici. 

7. Per un’Europa solidale. E’ pensabile una protezione civile europea? 
a. M.R.: noi pensiamo che una delle cose da introdurre di più sia il servizio civile europeo 

obbligatorio. Ma o l’Europa riprende la dimensione politica e riesce a garantire i diritti 
(primo il lavoro)… o non c’è servizio civile che tenga.  

8. Perché c’è il semestre europeo?  
a. M.R.: Perché è una difesa, a garanzia che tutti riescano ad esprimersi. 

9. Dove si sta andando?  
a. M.R.: verso 4 unioni… economica, bancaria, fiscale, politica. La crisi sull’euro si è allentata, 

per cui si è allentata un po’ l’esigenza di arrivare a queste unioni (mantenendo ancora la 
propria sovranità nazionale). Il rallentamento è conseguenza del rallentamento politico. A 
partire dall’eurogruppo, sarebbe necessario arrivare a un governo autonomo 
dell’eurozona, con risorse proprie da destinare alle politiche comuni. Si sta parlando di un 
parlamento diverso che si riunisca a 17 e non a 28 e di una tassa sulle transazioni per la 
creazione di un fondo, con la creazione di un Tesoro europeo 

10. Strumenti di formazione e informazione 
a. G.P.: a scuola non c’è più educazione sull’Europa, serve che ci siano insegnanti che abbiano 

a cuore il tema per trattarlo con i ragazzi. Vanno organizzati sul territorio il dibattito, 
l’alfabetizzazione in modo da aiutare a vedere l’Europa come luogo di opportunità… se i 
cittadini si dotano di elasticità mentale (flessibilità a muoversi… )… democrazia, solidarietà 
e responsabilità. Da qui la responsabilità di conoscere e partecipare… informarsi anche in 
vista delle prossime elezioni. 

11. Come siamo presenti in Europa e come l’Europa influisce in Italia: 
a. M.R.: il nostro Stato era in ritardo in tema di recepimento delle direttive europee è così 

stata fatta una legge che entro un tot di tempo si debbano recepire. Ma non si risolvono 
così le questioni… dovrebbero esserci delle presenza qualificate al Parlamento europeo, 
non solo nelle persone che fanno le traduzioni.  Al di là del peso numerico, conta chi mandi 
… che livello di continuità c’è! 

 



12. Come i giornalisti percepiscono il loro ruolo? 
a. G.P.: in Europa ci sono due grosse linee di giornalismo… quella anglosassone, per cui 

euroscettici e tutto il resto del mondo. Brutto è quando uno dei “nostri” si mette nella 
stessa ottica, che tende a trovare scandali (visto che la piazza londinese non vuole l’Europa 
forte, non vede bene l’euro e preferisce starci dentro per bloccare (… prima speculavano 
sulle monete, ora con l’euro gliene abbiamo tolto 18!).  
I paesi dell’est… sono gli ultimi arrivati, ci sono ancora barriere linguistiche, la scelta è 
caduta sull’Europa nel senso antisovietico, per cui il loro processo d’integrazione sarà 
ancora più lungo… loro hanno paura dell’Europa che vuole accentrare perché loro hanno 
appena ottenuto la sovranità nazionale dalla Russia e allontanano qualsiasi prospettiva 
accentratrice. 

13. Perché le 12 stelle nella bandiera europea?  
a. le 12 stelle… simbolo di perfezione nell’antichità  

 
 

Domanda a Giuseppina Paterniti:  

Rispetto al fondamento valoriale, qual è la valenza dell’impegno sociale-politico dei cristiani nella dimensione 

europea? Come declinare le proprie radici cristiane nell’impegno europeo?  

 Qual è lo stile di un impegno a partire dalle radici cristiane? 

 Dove e come, da cristiani, possiamo incidere?  

---- 
La posizione che abbiamo è la classica posizione laicale, non c’è bisogno di mettere nero su bianco che le 
radici d’Europa sono cristiane. Anche questo Papa, non ha l’esigenza di vestire l’identità intorno alla fede. 
Credo che oggi ci sia la possibilità di riragionare in modo sereno su questi temi. Siamo in una fase in cui è 
indispensabile bene giocare bene il proprio impegno: oggi l’Europa è dell’integrazione o non c’è scampo. 
Teniamo conto che la capitale d’Europa, tra qualche anno, sarà mussulmana… il nome più registrato 
all’anagrafe è Mohamed.  Sempre di più saremo chiamati a confrontarci con queste dimensioni… mai finora 
in maniera così forte con i mussulmani. Ci farà interrogare moltissimo se non sia il caso di mettere a punto 
delle posizioni comuni… non saranno più solo “quelli che vogliono entrare” ma… comunanza della gestione 
della cosa pubblica. Es oggi a Bx ci sono già rappresentanti delle varie comunità (magrebina, turca, 
africani…) all’interno del Comune di BX.  Sono arrivate anche le punte fondamentaliste (le donne col velo…). 
O ci si mette sul piano del confronto o si rischia. Questo porterà problemi anche sul piano della democrazia.  
Quando si è al parlamento europeo… si lavora in commissioni dove ci sono paesi e religioni diverse. 
Come in tutti i luoghi di partecipazione democratica… incidi nella serietà del tuo confronto serio. Dobbiamo 
essere lì… e i cristiani non possono essere per una democrazia piena e per un progetto europeo… per 
un’europa attenta, solidale, che guarda al sud del mondo… 
Una cosa bella (grazie anche a don Ciotti)… è venuta l’esigenza di una procura europea… si stanno ponendo 
le basi per una lotta alla mafia, le indicazioni per una nuova direttiva…  
Rispetto alla Turchia… senza pensare che faccia parte dell’Europa, si può pensare a un paese con accordi 
privilegiati… ma non si può fare a meno di pensare di sentirsi completamente estranei. 
Se pensate che nella Champions League… ci sono anche Turchia e Israele… su quanti livelli ci muoviamo??? 
 

Domanda a Matteo Roncarà: 

Qual è la visione del movimento federalista sul concetto di cittadinanza, d’identità europea? Quali i pilastri fondanti? 

--- 
Ovviamente quello di una federazione: se si crea una federazione per l’eurozona, all’interno di una 
confederazione europea più ampia… ecco che allora può entrare anche la Turchia (se al suo interno la 
democrazia diventa una cosa seria). L’Europa non può essere un’unione sulla religione. 



Ma, poi ci chiediamo… Francia e Germania credono veramente all’Europa? E’ sempre difficile parlare di 
“paesi” (es. l’Italia di Berlusconi?!?)…  La Francia è forse il paese che più ha problemi rispetto alla sovranità 
popolare. La Germania mette a disposizione le risorse in un’ottica di vera sovranità.  
Siamo in un sistema di redistribuzione forte di ricchezza, dai paesi occidentali al resto del mondo. E’ giusto… 
è da capire, poi però all’interno, a chi è stata tolta questa ricchezza. Siamo entrati in una fase in cui 
maggiore ricchezza non corrisponde a più posti di lavoro… ma non solo per la finanza… per l’automazione… 
Il modello verso cui si va è l’imprenditorialità indipendente: è lì che il welfare deve intervenire, sui giovani 
che stanno iniziando. 
Agli stati va dato il necessario per rimettersi apposto nel proprio interno. Il mercato non esiste senza stato, 
perché il mercato è fatto di regole e lo Stato le deve far valere. Agli Stati il rigore, all’Europa lo sviluppo. 
Noi dobbiamo creare le condizioni per la democrazia… ma poi noi dobbiamo partecipare!!! 
Bisogna partecipare per garantire!!! 
L’identià europea c’è già… è sufficiente… è necessaria una maggiore partecipazione… cosa vogliamo che 
l’Europa per noi?  
Il nostro stato non è più in grado di difenderci non solo a livello militare ma… dal punto di vista economico… 
se non ci fosse stato l’euro, saremmo tracollati…  

 
Sul semestre italiano: ogni sei mesi c’è un paese che gestisce il programma dei lavori e l’agenda, i contenuti. 
Ci sono due vertici europei a semestre (luglio e dicembre). C’è in atto una trattativa forte e diplomatica per 
arrivare al vertice di dicembre per cambiare la politica economica e puntare allo sviluppo. 


