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Una riflessione di Carlo Rognoni,  

Giovani ed Europa di Carlotta Gualco,  

l’Europa vista dal Cardinale di Franco 
Manzitti, 

ricordo di Renzo Calegari di Roberto Speciale e 
Alberto Pandolfo 

 

Dopo le elezioni in Sicilia 

Se il candidato alla presidenza della 

Sicilia dei Cinquestelle ha avuto 

decisamente un risultato importante (34 e 

passa), sia pure non sufficiente per 

vincere, non è stato altrettanto positivo e 

sorprendente il risultato del movimento 

di Grillo (26 per cento, una percentuale 

simile né più né meno a quella delle 

precedenti elezioni amministrative). 

Come è potuto accadere? Semplice. Il 

sistema elettorale siciliano prevede il 

doppio voto. E si immagina che una parte 

di elettori che ha votato, per esempio, per 

il Pd e il centro sinistra – sapendo che 

comunque il loro candidato era fuori 

gioco – ha dato la sua preferenza a 

Cancelleri, il candidato grillino, 

considerato da alcuni di loro comunque 

meglio del presidente eletto, la cui origini 

missina è provata, discussa e 

imbarazzante. 

In Sicilia i giochi della politica sono 

perfino più complicati che nel resto del 

Paese. Già, ma ci sono lezioni da prendere 

da quel voto? In particolare il Pd di Renzi 

(che di voti – checché se ne dica – ne ha 

presi tanti quanti nelle precedenti 

amministrative) ha qualcosa da imparare 

dal voto siciliano? 

Penso di no. La Sicilia fa storia a parte. 

Come non ricordare che Forza Italia e la 

destra avevano fatto il pieno nelle 

politiche di qualche anno fa, prendendo 

tutti i 60 collegi di allora. Se Crocetta 

aveva vinto alle precedenti elezioni 

regionali – ricordiamocelo – era perché la 
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destra si era divisa. E oggi quel che è 

successo prima in Liguria, poi a La 

Spezia, poi a Genova e adesso in Sicilia sta 

a dimostrare che la destra unita al voto – 

non importa quanto divisa nel merito dei 

problemi (una parte è europeista, un’altra 

parte è contro l’euro) – vince sempre. 

Non solo contro i grillini ma anche contro 

una sinistra innamorata di se stessa e 

delle proprie divisioni. In vista delle 

prossime elezioni nazionali (marzo 

2018?), se l’esempio siciliano serve a 

poco, non serve neppure fare gli 

sbruffoni. Eh si, perché il Rosatellum – 

come ha ben dimostrato il politologo 

D’Alimonte – si concluderà senza un solo 

vincitore, senza la possibilità di avere un 

governo solido, chiaro e trasparente. Ecco 

allora che l’obiettivo non è quello 

irrealistico di arrivare al 40 percento, ma 

quello più concreto e possibile di avere un 

voto in più di Grillo e di Berlusconi. È 

quel voto in più che consentirà di gestire 

il dopo marzo 2018. È  quel voto in più 

che spingerà il presidente Mattarella a 

indicare la forza politica – non 

necessariamente un premier – incaricata 

di formare un nuovo governo. Come si 

arriva ad avere un voto in più? Domanda 

difficile. Risposta – si diceva una volta – 

che vale almeno un milione di dollari! 

Personalmente non ho dubbi: non 

cadendo nella trappola dei media 

(incredibili quei giornalisti che hanno 

sfidato Renzi sulla Sette, che sembrano 

tutti incantati e ipnotizzati dal grillismo). 

Siamo in piena ripresa economica (basta 

leggere quanto è andato a dire in 

parlamento il presidente dell’Istat) e 

quello che serve non è tanto concentrarsi 

sull’avversario bensì su quelle idee che 

possono essere utili per alimentare la 

crescita e governare il Paese. No allora a 

un dibattito vuoto e pressoché inutile 

sulle alleanze, oppure su chi sarà il 

candidato premier (Renzi o non Renzi? 

Gentiloni? O magari …). Ma sì a una 

campagna pancia a terra sul progetto utile 

per l’Italia in Europa. Sì a una agenda 

politica seria e concreta senza troppi spazi 

per la demagogia. È su questi punti che si 

capirà se c’è in Italia una classe politica, 

una classe dirigente attrezzata al domani. 

La sconfitta del referendum del 4 

dicembre ci farà pagare un prezzo 

altissimo. Impariamo almeno a uscirne a 
testa alta con idee nuove, forti e vincenti. 

 

Carlo Rognoni,   

Associazione “Le Radici e Ali”
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EUROPA: LA PAROLA AI GIOVANI 

Il Gruppo Europa ha risposto alla sollecitazione di coinvolgere un maggior numero di giovani nelle 

attività dell’Associazione organizzando un incontro di discussione nel quale il ruolo principale fosse 

assunto proprio dai giovani.  

Così, con l’aiuto soprattutto dei soci Federico Delfino, Gian Furfaro e Beppe Rolandi, il 2 novembre si 

è dato vita ad una tavola rotonda sul tema “Giovani e Unione europea” cui hanno preso parte giovani 

di diverse esperienze, attività e opinioni politiche. 

A loro  è stato proposto di rispondere principalmente sue tre punti. Il primo riguardava la scarsa 

partecipazione dei giovani alle decisioni che riguardano l’Europa – i casi più recenti sono quelli del 

voto alle ultime elezioni europee e del referendum sulla permanenza della Gran Bretagna nella UE. In 

entrambe le occasioni i giovani, che risultano in diverse rilevazioni di opinione i più europeisti tra le 

fasce d’età, sono stati quelli che hanno partecipato in misura più ridotta alle consultazioni, di fatto 

consegnando il potere di decisione, anche relativamente a loro stessi, ai più anziani.  

Gli altri punti di discussione riguardavano le politiche europee per i giovani considerate prioritarie dai 

giovani e le loro fonti di informazione sui temi UE.  

Offriamo una sintesi della discussione, dalla quale personalmente traggo alcuni punti di riflessione da 

sviluppare ulteriormente: 

- Il rapporto tra giovani e partiti politici. È vero che i secondi si sono dimenticati 
dei primi? 

- Come sensibilizzare sull’Europa i giovani che non appartengano ad “élite 
culturali”? 

- È percorribile anche a livello italiano un’alleanza “pro UE” che unisca forze 
politiche di destra e di sinistra? 

Chi fosse interessato a commentare questa sezione della Newsletter può scriverci a 

leradicieleali@centroineuropa.it 

Carlotta Gualco, coordinatrice del Gruppo Europa  
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La scarsa partecipazione dei giovani alle decisioni che riguardano l’Europa 

 

 

Simone Piccardo fa parte del circolo PD 
di Bolzaneto ed  è consulente finanziario.  

“Proprio in ragione del mio lavoro, vivo 

ogni giorno l’Europa nella sua parte 

economica, che è poi quella preponderante 

nella nostra vita.  Vivo in prima persona 

l’impegno politico e infatti mi sono 

candidato per le ultime elezioni 

amministrative, perché ho avvertito 

l’esigenza di partecipare alla vita del mio 

quartiere. Forse proprio per questo ritengo 

che la questione della partecipazione 

all’Europa debba essere considerata anche 

‘dal basso’. Il cittadino ha voglia di Europa, i 

più giovani si domandano che cosa sia. Il 

problema è che non trovano le risposte; e 

che forse mancano le fondamenta per poter 

capire appieno fenomeni di portata così 

ampia, come ad esempio gli sbarchi dei 

migranti. Credo serva la volontà, da parte 

della stessa Unione europea, ma anche delle 

forze politiche pro-europee, di riuscire a 

coinvolgere le persone, con pazienza, con 

una presenza anche ‘sul terreno’, in modo 

da dare il senso di un percorso finalizzato 

ad un risultato che non sia solo economico. 

Perdere di vista l’UE nel suo complesso 

favorisce le forze politiche divisive, che 

arrivano a  sostenere che sia giusto uscire 

dalla UE”. 

Federico Delfino è un neo dottorando in 

Scienze politiche all’Università di Genova, 

ha lavorato presso il Centro in Europa 

(“con orgoglio”, dice) e dal punto di vista 

politico aderisce a Possibile, formazione 

della sinistra.   

“La dimensione delle elezioni europee è 

diversa da quella della Brexit, prima di tutto 

perché i Britannici non hanno mai voluto 

essere veramente europei. Per questo, un 

po’ per assurdo, vedo la Brexit come un 

fatto positivo: ci siamo liberati di qualcuno 

che non desiderava l’integrazione europea e 

possiamo cogliere questa occasione per far 

ripartire l’Europa. Ho seguito la Brexit 

mentre lavoravo all’Istituto di Affari 

Internazionali a Roma. È vero, i giovani non 

hanno partecipato in massa al referendum 

ma occorre differenziare tra i giovani che 

vivono nella grandi città (come Londra, 

Birmingham, Manchester ecc), che hanno 

votato per il Remain,  da quelli 

appartenenti alle aree più periferiche, più 

duramente toccate dalla crisi, culturalmente 

meno sviluppate, che hanno sostenuto in 

maggior misura la Brexit (con le eccezioni 

della Scozia e dell’Irlanda del Nord).  

Quanto alle elezioni europee, il distacco dei 

giovani ce lo possono spiegare i nostri 

governanti: queste consultazioni, non solo 

in Italia, sono praticamente delle midterm 

elections che servono unicamente a dare un 

giudizio sull’operato del governo in carica.  

Non votiamo per un certo modello di 

Europa ma sulla base della nostra 
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appartenenza politica o per salvaguardare 

l’interesse nazionale. Nessuno Stato 

nazionale è disposto a cedere anche solo un 

poco della propria sovranità per fare il bene 

di tutti e finché non vi sarà un’autentica 

‘rivoluzione culturale’ in questo senso a 

livello nazionale – ed è un compito che 

dovrebbero svolgere i partiti politici, 

coinvolgendo i giovani – l’Europa sarà 

sempre più divisa. Soprattutto in Italia, poi, 

vi è l’abitudine ad ascrivere le cose negative 

all’Europa (‘ce lo chiede l’Europa’), mentre 

quelle positive  si devono al governo, anche 

quando invece dipendono dalla UE. Oppure 

si tende a considerare vessatorie alcune 

richieste provenienti dalla UE, come la 

riduzione del debito pubblico, che invece 

andrebbe a beneficio delle generazioni più 

giovani.  La debolezza dell’Europa dipende 

anche dagli equilibri (o disequilibri) tra le 

sue istituzioni: sempre più la Commissione 

è impotente di fronte alle decisioni assunte 

dai governi in sede di Consiglio.  

Elisa Sola, vive a Bruxelles da 4 anni e da 

giugno lavora alla Direzione Cooperazione 

internazionale e Sviluppo della 

Commissione europea. Proprio perché da 

poco è inserita nell’istituzione europea, se 

ne sente “un po’ dentro e un po’ fuori”. 

Anche lei si definisce di sinistra, “anche se 

meno a sinistra di altri”.  

 “Andare contro l’Europa vuol dire andare 

contro noi stessi. Mi fa sorridere sentir dire 

‘l’Europa di Bruxelles’: non esiste un’entità 

a sé che governa il resto, anche noi  che 

lavoriamo nelle sue istituzioni siamo 

‘persone’ e sono gli Stati nazionali ad avere 

un ruolo predominante nell’assumere le 

decisioni. La mancanza di partecipazione 

dei giovani, a mio avviso, si è manifestata 

non solo dal basso verso l’alto, ma anche in 

direzione opposta: i giovani si sono sentiti 

abbandonati dalla politica e la politica ha 

perso il contatto con i bisogni reali delle 

persone, non soltanto dei giovani. Come far 

fronte al distacco dei giovani? Con una 

presa di volontà da parte di ognuno di noi, 

che ci porti ad una visione non solo 

individuale ma anche collettiva. Alla 

politica, a cominciare dalla sua classe 

dirigente, spetta compiere uno sforzo per 

coinvolgerci maggiormente. Nel mio partito 

di riferimento credo che, nel contatto tra i 

giovani e la politica, sia venuta a mancare la 

rappresentanza. I giovani non si sentono 

Federico Delfino, Franco Indiveri e Anna Colombo 
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rappresentati e per questo perdono la 

fiducia nella politica e subentra 

l’indifferenza, che a parer mio è molto 

peggio della rabbia, che almeno indica un 

qualche interesse.  

Quanto alla Commissione europea, spesso 

non comunichiamo in modo adeguato ciò 

che facciamo, al netto dei vari piani di 

comunicazione, la presenza sui social 

network ecc.  Nella mia unità ci occupiamo 

di cambiamento climatico e di energie 

rinnovabili, due temi per i quali occorre 

lungimiranza e allo stesso tempo è difficile 

guadagnare dei voti. Ecco, bisognerebbe 

riuscire a far capire che la Commissione 

non è un ente lontano, a sé, ma è costituito 

da persone che si impegnano 

concretamente e mantengono il contatto 

con la realtà. La maggior parte dei miei 

amici sono in Italia, hanno molte difficoltà 

per quanto riguarda lo studio, il lavoro,  

l’acquisto di una casa, l’accesso al credito. 

Parlare con loro mi aiuta a rimanere 

collegata con la realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

Martina Caputo ha esperienza di 

scoutismo e di impegno politico nella 

dimensione locale.  

 

“Secondo me ‘l’essere arrabbiato perché 

non mi sento rappresentato’ non appartiene 

molto alle fasce giovani. Siamo in una 

condizione ben peggiore, che riassumerei 

con: ‘non mi interessa’. Spesso noi giovani 

siamo portati a non prendere in 

considerazione qualcosa di più ‘alto’ che 

non sia in una prospettiva a breve termine, 

della quale non si vedano i risultati concreti. 

Vale per la politica, ma anche per molte 

altre cose che definirei ‘ideali’. Anche per 

quanto riguarda l’Unione europea, il 

disinteresse dipende dal fatto che non la si 

considera avere un impatto concreto sul 

domani.  

All’interno del circolo del mio partito, il PD, 

riscontro spesso un accanirsi sulla 

mancanza di giovani e al contempo un ‘non 

accorgersi’ dei giovani che cercano di 

impegnarsi.    
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Alfredo Curto, praticante avvocato nello 

studio dell’avvocata Alessandra Ballerini, 

specializzato in questioni migratorie, è 

iscritto da quest’anno a Possibile, partito 

del quale ha preso la tessera “dopo un 

passato politico del tutto diverso” e “con un 

miliardo di riserve”.  

 

Per quanto riguarda la scarsa 

partecipazione dei giovani alle decisioni che 

riguardano l’Europa, e soprattutto alle 

consultazioni elettorali, è necessario 

distinguere le generazioni. Tra quella dai 25 

ai  35/40 anni e quella che era appena 

diventata maggiorenne al momento delle 

elezioni europee  vi è un abisso culturale. 

Quando andavo al liceo, anche nelle scuole 

non ‘umanistiche’ c’era una grande 

partecipazione politica, che ora non esiste 

più. Faccio l’esempio del collettivo 

dell’IPSIA/ITIS Gastaldi: erano sempre sul 

pezzo, sempre informati, sempre alla 

ricerca di formatori che li aiutassero a 

prendere una posizione. Quando 

frequentavo Giurisprudenza, diverse volte 

sono andato a parlare nei licei al tempo 

della riforma Gelmini e non ho trovato più 

traccia di quell’impegno. È questo, a mio 

avviso, che ha definitivamente allontanato 

le persone dalle istituzioni. I giovani che 

oggi hanno vent’anni sanno che cosa sia 

l’Unione europea perché c’è stata la crisi 

europea nel 2008, quando ‘l’Europa ci leva 

il pane’ è diventato un motivo ricorrente. 

Noi che abbiamo qualche anno di più già 

avevamo avuto percezione dell’UE nel 

passaggio tra la lira e l’euro e quindi della 

concretezza della dimensione economica 

dell’Europa. I ragazzi che dovrebbero 

avvicinarsi alla politica ne hanno una 

percezione del tutto distaccata e ne ricevono 

notizia solo per macro avvenimenti:  ad 

esempio ci sono le elezioni, e allora decido 

di non votare perché ‘tanto sono tutti ladri’ 

oppure di votare quella forza politica che 

spara contro tutti perché voglio dare un 

segnale. È vero che il PD alle ultime elezioni 

europee ha registrato un grande successo 

ma al contempo va ricordato che mai 

l’UKIP, in Gran Bretagna, è stato così forte 

nel Parlamento europeo, dove è entrato 

anche un numeroso drappello del 

Movimento 5 Stelle, una nuova formazione 

politica. Per quanto riguarda la Brexit, ho 

vissuto parecchio in Inghilterra, dove ho 

lavorato in ambienti molto ‘proletari’. I 

giovani inglesi sono totalmente scollegati 

dal mondo politico, il loro livello culturale è 

tale che quello dei coetanei italiani è 

paragonabile a quello della Sorbonne ai 

primi del Novecento. Molti ragazzini 

inglesi, terminato un ciclo di istruzione di 

8-9 anni, cominciano a passare da un 

benefit all’altro cercando di sopravvivere, 
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grazie ad un governo-mamma che li rende 

indipendenti anche contro la loro volontà e 

li allontana dalle famiglie. Molti genitori 

inglesi sono giovanissimi e spesso non sono 

in grado di educare i figli. Per questo 

anch’io sono convinto che nella scelta tra 

Brexit e Remain ha giocato molto l’aspetto 

culturale.  Tornando all’Italia, la politica si è 

allontanata dai giovani e ha fatto molto 

poco per riavvicinarli; mancano formazione 

e cultura gratuita. Servono nuovi strumenti 

per farle: la musica, il cinema, potrebbero 

essere mezzi con i quali raggiungere i 

giovani, e dalla cultura si potrebbe farli 

passare alla politica. E sarebbe senz’altro 

utile un po’ di educazione civica che insegni 

quali siano gli organismi dello Stato in cui si 

vive e quali siano le organizzazioni 

sovranazionali, tutte e non solo l’Unione 

europea.  

Eduart Lleshaj, albanese, si definisce 

appartenente al ‘pensiero conservatore 

europeista e federalista’.  

“La comunicazione tra le istituzioni europee 

e i giovani è fondamentale: al momento vi è 

un abisso tra di loro, che va colmato 

raggiungendo i cittadini ‘dal basso’, anche 

nelle zone più emarginate. Anche lì c’è 

l’Europa, anche lì sono i giovani.  Faccio un 

esempio concreto: mentre svolgevo il mio 

tirocinio,  il Comitato Economico e Sociale 

Europeo ha organizzato un’iniziativa rivolta 

ai giovani dei Paesi UE, più cinque 

candidati all’adesione. Alcuni ragazzini del 

Montenegro erano molto scettici sull’UE ma 

quando, grazie all’evento, hanno avuto 

modo di conoscere bene le istituzioni 

europee e il loro funzionamento si sono 

come ‘trasformati’, abbandonando le 

discutibili rappresentazioni della UE offerte 

dal governo e dei media locali.   

L’Unione europea deve essere in grado di 

valorizzare i suoi risultati: ad esempio nel 

caso in cui accada una calamità naturale, e 

l’Unione europea dia il suo contributo a 

sostegno delle popolazioni colpite, deve 

dare il giusto risalto al suo intervento”.  

Luca Bonofiglio, segretario dei Giovani 

Federalisti europei di Genova,  si dichiara 

di cultura politica liberale, popolare, di 

centro destra. Ha avuto un’esperienza di 

lavoro al Parlamento europeo.  

 

“I giovani, in occasione del referendum 

sulla Brexit, sono stati quelli che in maggior 

misura si sono espressi a favore dell’Unione 

europea, anche se non in numero sufficiente 

a far vincere il Remain.  In generale, si può 
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dire che la coscienza europeista sia più forte 

negli strati più giovani della popolazione ma 

non possiamo fermarci a questa lettura. Per 

mia educazione sono contrario ai conflitti 

generazionali e credo che l’intelligenza, la 

conoscenza e la sensibilità di una persona 

prescindano dalla sua età anagrafica. Credo 

che tutte le generazioni vadano unite in 

direzione di un destino comune, quello 

dell’Unione europea, che può diventare una 

bandiera anche per tutti i partiti politici e i 

popoli europei, senza per questo escludere 

le divergenze sulle agende politiche, che 

sono un valore aggiunto della democrazia.  

Ormai la dialettica tradizionale tra destra e 

sinistra può essere sostituita da una nuova, 

quella degli estensori del Manifesto di 

Ventotene (1941), da cui origina il 

Movimento Federalista Europeo: da un lato 

il confronto politico come una competizione 

per conquistare e detenere un potere 

esistente, quello nazionale, e dall’altro 

l’ambizione di costruire un potere nuovo, di 

livello internazionale, iniziando da quello 

europeo.  È una evoluzione della politica 

conseguenza della globalizzazione, delle sue 

minacce e opportunità. I giovani, che sono 

nati nell’epoca storica della globalizzazione, 

dovrebbero essere i protagonisti di questa 

nuova fase, elaborando proposte politiche 

da un lato inedite, dall’altro ispirate alla 

lungimiranza di quei fondatori del pensiero 

federalista europeo.       

È vero che nelle scuole c’è minore 

partecipazione politica, ma io lo vedo come 

un dato positivo, perché quella 

partecipazione era molto ideologica e 

tendente a creare lo scontro, una rottura 

con un potere considerato ‘ostile’. Noi oggi 

possiamo dar vita ad una partecipazione 

politica positiva, costruttiva, incontrando 

giovani e giovanissimi nelle scuole, e 

trasferendo loro le conoscenze necessarie 

per costruire insieme quel futuro comune di 

cui parlavo poc’anzi. Come realizzare 

quest’azione di educazione? Prima di tutto 

con una riforma del sistema scolastico che 

includa la storia del processo di 

integrazione europea, a tutt’oggi 

completamente ignorato, in quanto 

l’insegnamento della storia alle superiori di 

regola si conclude con la seconda guerra 

mondiale (come ai miei tempi, Ndr).  In 

questo modo i giovani inizierebbero a 

comprendere il ruolo della UE nel mondo in 

cui viviamo, e potrebbero cominciare a 

‘reagire’, ad esempio in presenza di 

politiche europee che a loro avviso non 

andassero nella direzione auspicata. Il MFE 

e le altre associazioni culturali potrebbero 

svolgere un ruolo determinante in questa 

missione educativa delle giovani 

generazioni”.  

ES, AC e FD rivendicano la natura 

profondamente politica dell’UE, delle sue 

singole scelte, al di là della ‘neutralità’ 

dell’idea federalista. LB risponde che legare 

il destino dell’Europa ad un’agenda politica 

di destra o di sinistra significa condannare a 

morte l’Europa, in quanto l’idea di Europa 

non appartiene in esclusiva all’uno o 

all’altro schieramento.  Per i Federalisti 

europei ciò che importa non è colorare il 

Consiglio di destra o di sinistra ma di 
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riformare profondamente i processi 

decisionali  della UE, in modo che un 

governo europeo prenda il posto dell’attuale 

insieme di 27 governi, che a volte decide 

addirittura all’unanimità.  

Interviene Anna Colombo, del Gruppo 

dei Socialisti e dei Democratici al 

Parlamento europeo. “Cerco di interpretare 

il pensiero delle sue figlie, rispettivamente 

di 19 e 20 anni. Una fa giurisprudenza 

perché vuole cimentarsi nel diritto 

internazionale e trovare i mezzi per 

riformarlo in modo che sia possibile 

arrestare lo strapotere delle multinazionali. 

L’altra fa agro-bioingegneria, impegnandosi 

in particolare perché l’agricoltura diventi 

più intensiva e sostenibile. Per questa 

generazione è molto chiaro che se 

continuiamo così tra quarant’anni non 

esisteremo più e che sono necessarie serie 

politiche in materia sociale, ambientale e 

demografica. Tra l’altro mi domando perché 

a loro, che sono nate e cresciute in Belgio, 

continuino ad arrivare cartoline che le 

invitano a votare per le elezioni italiane, 

come se fosse quel po’ di sangue italiano a 

legittimarle ad esprimersi su un Paese che 

quasi non conoscono, mentre questo diritto 

continua ad essere negato a persone che da 

molti anni vivono e lavorano in Italia.  

Se chiedo a loro, dal punto di vista 

istituzionale, quale sia il luogo migliore nel 

quale i giovani possano battersi per un 

modello di società più sostenibile non ho 

dubbi che rispondano ‘il continente 

europeo’. E quindi concordo con Luca, che 

considera prioritario il rafforzamento delle 

istituzioni europee. Se ci pare che l’Europa 

come è ora non vada bene – e per me non 

va bene –  dobbiamo fare in modo di far 

capire a tutti che dobbiamo impegnarci 

perché ci sia più Europa, non perché 

l’Europa non ci sia più. È importante poi 

che i giovani ritrovino il loro posto nella 

politica, sia essa locale, regionale, 

nazionale, europea e internazionale. La 

politica oggi non parla dei temi che 

interessano ai giovani ma si concentra sul 

brevissimo termine, in vista delle prossime 

scadenze elettorali, senza elaborare un 

disegno di medio o lungo termine, che tenga 

conto non solo dell’obiettivo della 

sostenibilità ambientale ma anche della 

necessità di contrastare le diseguaglianze, 

in campo sociale, spaziale ed educativo 

sempre più profonde.  

Le magnifiche cinque priorità: 

Costituzione, ambiente, migrazioni, 

lavoro e politica estera (e di difesa) 

AC elenca per punti le priorità: una nuova 

Costituzione europea, la ‘battaglia 

ambientale’, la questione migratoria e 

quella occupazionale, collegata a quella 

cultura: buona  cultura genera buona 

occupazione. La questione ambientale e 

quella migratoria andrebbero affrontate con 

un’opera quasi di ‘resistenza’, di rottura con 

il passato. “Siamo in un’Europa che di 

fronte a trecentomila sbarchi sospende 

Schengen in sette Paesi e nella quale alcuni 

Stati rifiutano di accogliere quote irrisorie 

di rifugiati”.  LB aggiunge la politica estera e 

di difesa e sottolinea la necessità di una 

politica demografica che sia in grado di 
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contrastare l’invecchiamento della 

popolazione europea, causa di minore 

competitività rispetto ad altre aree del 

mondo. FD mette l’accento 

sull’occupazione, in un’Europa in cui alla 

perfetta mobilità del lavoro fa riscontro una 

sua contrattualistica estremamente 

diversificata mentre manca una fiscalità 

omogenea. “Su queste lacune – aggiunge – i 

nazionalismi costruiscono i loro spazi”.  Sul 

tema lavoro dei giovani, EL fa notare che 

l’Europa dovrebbe fare di più per restare 

competitiva con altre aree popolose, come 

la Russia e la Cina, che perseguono in 

autonomia le loro strategie di crescita. 

L’Europa dovrebbe intraprendere politiche 

più coraggiose per indurre le imprese a 

restare e a non delocalizzare, perché solo un 

sistema economico sano e dinamico può 

offrire opportunità di lavoro per i giovani. 

Il terreno di confronto più vivace è stato la 

questione migratoria: per il ‘conservatore’ 

LB occorre contrastare una epocale e 

massiccia immigrazione che l’UE non 

sarebbe in grado di sostenere, anche 

promuovendo lo sviluppo delle aree più 

arretrate dalle quali originano i flussi. AC, 

che per lavoro si occupa soprattutto dei 

diritti dei migranti, sostiene che non esiste 

alcuna invasione e che, con un totale di 

150.000 arrivi in Italia negli ultimi due 

anni, si può stimare nel decennio un 

ingresso di un milione e mezzo di persone  

che va ridotto  contando che circa il 30-35% 

si ‘disperde’. L’Europa quindi sarebbe 

senz’altro in grado di reggere questo 

impatto, anche se moltiplicato per alcune 

decine di volte e, soprattutto in alcuni Paesi, 

come l’Italia, l’immigrazione contribuirebbe 

a contrastare il declino demografico.  Resta 

il fatto che le ondate migratorie sono 

fenomeni strutturali, frutto degli squilibri 

della globalizzazione, che per il momento 

non si riversano tutti in Europa e che  si può 

tentare di gestire unicamente con un 

approccio europeo e internazionale.  FD 

sottolinea gli aspetti positivi, anche in 

termini economici, dell’immigrazione e cita 

come esempio la ditta britannica presso la 

quale lavorava un suo amico in qualità di 

cameriere, che aveva esplicitamente invitato 

i suoi dipendenti, per la maggior parte di 

origine immigrata, a votare per il Remain. 

Se la scelta dell’accoglienza è in parte 

dettata dalle leggi internazionali (come nel 

caso dei richiedenti asilo) e in parte da 

scelte politiche (ES cita la pretesa di alcuni 

Paesi UE di accogliere solo migranti 

cristiani) è anche vero che l’incapacità a 

‘gestire’ la politica migratoria può avere 

contraccolpi negativi sulle popolazioni 

ospitanti. Secondo EL, occorrono accordi 

con gli Stati di origine e di transito e poi una 

efficace politica di integrazione perché i 

migranti non siano ghettizzati (il caso di 

Molenbeek insegna).  
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L’opinione su quelle che dovrebbero essere le priorità della UE coincide solo in parte con l’opinione 

dei cittadini italiani rilevata dall’ultimo Eurobarometro (87/.1 del marzo 2017). Mentre è confermata 

la priorità della lotta alla disoccupazione e quella della gestione del fenomeno migratorio (in entrambi 

i casi il dato italiano supera quello della media europea)  nella ‘classifica’ dei giovani da noi sondati 

non è comparsa esplicitamente la lotta al terrorismo che è invece la seconda in ordine di importanza 

espressa dal campione nazionale. L’ambiente risulta al quarto posto.  

Il dilemma tra democrazia e 

Costituzione europea 

Quali probabilità di successo avrebbe la 

riproposizione di una Costituzione europea dal 

momento che i tentativi di adottare una 

Costituzione europea sono naufragati nel 2005 

sul voto contrario dei cittadini di Francia e 

Olanda? chiede la moderatrice dell’incontro.   

Per LB il progetto di Costituzione europea è 

fallito perché non si trattava di un progetto 

nato da un vero processo costituente popolare 

europeo ma una convenzione europea dei capi 

di Stato e di governo con delegati dei 

parlamenti nazionali e delle istituzioni europee 

che di fatto ha elaborato un trattato 

internazionale, poi trasformatosi nel Trattato 

di Lisbona. L’errore di fondo è stato quello di 

presentare quella proposta di trattato agli 

elettorati nazionali non come una questione 

europea, tant’è vero che in Francia e in Olanda 

il referendum fu influenzato pesantemente da 

dinamiche elettorali nazionali. I Federalisti 

hanno proposto una roadmap  da qui ai 

prossimi due anni che prevede di fare delle 

elezioni europee del 2019 elezioni costituenti, 

un’autentica assemblea costituente eletta dai 

cittadini europei. Poiché la maggior parte dei 

Paesi della UE avranno rinnovato i loro 

governi, alla fine del 2018, gli Stati riuniti nel 

Consiglio europeo saranno in condizione di 

determinare le tappe che accompagnino le 

elezioni europee. I partiti politici europei e 

nazionali dovrebbero dar vita ad una elezione 

costituente, come fu quella dell’Italia del 1948, 

per designare, in un confronto aperto, modelli 

istituzionali e politici d’Europa da offrire 

all’elettorato europeo. In massimo due anni, 

sulla base dei risultati delle consultazioni 

europee, quell’assemblea dovrà elaborare un 

progetto di Costituzione europea da sottoporre 

ad un nuovo referendum popolare 

confermativo di dimensione paneuropea. In 

questo modo si riuscirebbe a riportare la 

politica europea tra i cittadini e per portare i 

cittadini nelle istituzioni.  

AC nota che si tratta dello stesso disegno di 

DiEM25, il movimento paneuropeo fondato da 

Yanis Varoufakis. 

 Il terzo punto: le fonti di informazioni 

sui temi UE 

Per ES la comunicazione da parte della sua 

Direzione generale è relativamente semplice in 

quanto riguarda povertà, sviluppo, educazione, 

energia e ambiente, cooperazione e Africa, al 

confronto di altri settori che si occupano di 

materie molto più complesse e tecniche, per le 

quali, anche utilizzando i canali più usati dai 

giovani come i social media, la comunicazione è 

obiettivamente difficile.  

Per MC la disponibilità di canali informativi 

sull’UE non può essere disgiunta da 

un’istruzione/formazione preliminare che 

metta in grado i giovani di ‘accorgersi’ delle 

informazioni sulla UE, recepirne i messaggi ed 

eventualmente interagire.  
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Per LB l’Europa può ricevere slancio dai 

giovani che hanno avuto la possibilità di 

lavorare presso le istituzioni europee ma 

l’Europa non è solo Bruxelles: ci sono tanti 

giovani in tutta Europa ai quali dare 

attenzione. 

Per AC le fonti d’informazione sono La 

Repubblica, il movimento di Varoufakis. Per il 

lavoro che svolge, necessita di un costante 

aggiornamento su normative e decisioni delle 

istituzioni europee, che si procura anche 

attraverso il sito dell’UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conclusione: l’Europa, quel corridoio 

senza coda  

Racconta EL: “Soprattutto i giovani europei 

non sanno veramente che cosa sia l’Unione 

europea, perché non hanno mai sperimentato 

lo status di ‘extra UE’. Forse a nessuno di voi è 

capitato di stare in una lunghissima fila alla 

frontiera per ottenere il timbro sul passaporto, 

magari nella calura dell’estate, mentre per i 

cittadini UE nessuna coda, uno sguardo al 

documento e via. Un giorno ero in fila con mia 

madre, al confine tra Albania e Italia. È 

svenuta: c’era così tanta gente che mancava 

l’aria. E allora ho pensato: ecco che cos’è 

l’Unione europea. E mi sono venuti in mente 

quei giovani europei che la insultano con tanta 

acrimonia.  

E poi, Europa vuol dire assenza di guerre. Io 

vengo dall’Albania, dove nel 1997 c’era la 

guerra. Anche per questo considero l’Unione 

europea alla stessa stregua dei Padri fondatori: 

come qualcosa di sacro.  

Eduart Lleshaj e, alle sue spalle da sinistra Gian Furfaro,  

Alessandro Cavalli e Beppe Rolandi 
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Hanno partecipato alla discussione, Umberto 

Bonofiglio con un vivace confronto con Alfredo 

Curto sui temi delle migrazioni, Giuseppe 

Rolandi sull’urgenza di politiche concrete da 

parte della UE per creare lavoro stabile e 

decoroso per i giovani; per Franco Indiveri la 

Commissione europea, in assenza di riforme 

profonde delle istituzioni UE continuerà ad 

essere un organismo in cui il cervello è 

scollegato dagli arti, per cui può pensare ma 

non agire;  e quanto ai giovani, occorrerebbe 

che in Italia fossero eliminate quelle pastoie 

burocratiche che impediscono di utilizzare  

risorse europee che, ad esempio nel settore 

della ricerca, potrebbero creare nuove 

opportunità per i giovani (e renderli più 

consapevoli dell’utilità dell’Europa). 

Alessandro Cavalli sottolinea come la 

disoccupazione giovanile affligga soprattutto i 

Paesi dell’Europa meridionale, e sia 

strettamente collegata ai debiti sovrani 

eccessivi che gravano su quegli Stati. La grande 

partita che può essere giocata solo a livello 

europeo è quella della riduzione degli squilibri 

di sviluppo tra Nord e Sud e tra Ovest ed Est 

dell’Europa.  

 

IL GRIDO DEL CARDINALE BAGNASCO 

PER SALVARE LE RADICI EUROPEE 
 

Nella prolusione a un importante convegno 

economico, organizzato per conferire i premi 

Manzitti e della Rivista di Economia 

Internazionale della Camera di Commercio, il 

cardinale di Genova Angelo Bagnasco, 

attualmente anche presidente della Conferenza 

Episcopale dei Vescovi Europei, ha   lanciato un 

grido alto sul futuro della civiltà europea. 

Il titolo  del dibattito che Bagnasco introduceva 

era. “Il futuro dell'Europa-Prospettive sociali 

ed economiche”.  Il cardinale è partito da due 

domande: “L'uomo è felice?”, “La società è più 

umana?”. 

La risposta nel lungo ragionamento del prelato, 

che per dieci anni ha presieduto anche la Cei, è 

proprio “un grido” per un'Europa diversa, che 

ritrovi un'dentità, la sua radice culturale, le sue 

nazioni, non i suoi nazionalismi e sopratutto la 

sua matrice cristiana. Nella logica del cardinale 

i valori base da recuperare sono la famiglia, ma 

anche lo Stato, nel senso di Nazione, l'identità 

storica, i corpi intermedi della sua 

composizione sociale. 

Il timore di Bagnasco è che si stiano perdendo i 

principi cardine, quelli dell'identificazione con 

il proprio status europeo. “Abbiamo timore del 

futuro perché perdiamo di vista la nostra 

collocazione, spinti dagli slogan che ci 

classificano “cittadini del mondo” – ha detto 

Bagnasco –  La paura nasce proprio da questa 

indeterminatezza e genera i populismi che 

spingono a ritirarsi, a chiudersi.” 

Bagnasco rispetta gli sforzi dell'Europa, 

dell'Unione Europea, che cercano di sostenere 

la solidarietà tra popoli, tra nazioni. “Ma guai 
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se ragioniamo con la pancia – aggiunge – allora 

perdiamo la testa.” 

Bisogna cercare una visione comune che ci 

renda più forti che ci metta al riparo dallo 

spezzettamento, che ci ripari dalla 

discriminazione anticristiana che si sviluppa in 

Europa – segnala il cardinale. 

C'è un processo che porta alla disgregazione 

sociale, che spinge una cultura verso il 

disprezzo dei limiti: la vecchiaia, l'anzianità, la 

malattia. Per Bagnasco, invece, i limiti vanno 

elogiati perché portano a una cultura dei 

legami, delle relazioni, anche affettive, che 

producono uno slancio vitale. 

La conclusione del cardinale Bagnasco non può 

che essere ottimistica. La Chiesa crede in 

un'Europa unita. Il piccolo Davide, che è 

l'Europa, oggi a confronto dei colossi mondiali, 

delle nuove crescenti potenze economiche e 

sociali, può ancora fare la sua parte.” La 

conclusione è quasi sentimentale: “L'UE deve 

tornare a far innamorare di sé i popoli 

dell'Europa, oggi disarmati e disamorati.”   

 

Per leggere  tutto l’articolo: 

http://www.blitzquotidiano.it/opinioni/franco

-manzitti-opinioni/cei-bagnasco-soldi-europa-

2777630/  

 

 Franco Manzitti,  Associazione “Le Radici e Ali” 

 

Il cardinale Angelo Bagnasco 
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Una biografia sintetica di Renzo Calegari 

 

Renzo Calegari è nato a Bolzaneto (Genova) il 05/09/1933. Ha vissuto anche a Chiavari e a Sori. 

Ha iniziato a lavorare con lo Studio D'Amy nel 1954, a Milano. Successivamente, dopo una parentesi 

con l'Editrice “Alpa” per un lavoro svolto per il mercato francese, approda alla “Bonelli”. 

Nello stesso periodo inizia la collaborazione con la “Fleetway”,  per una 

consistente serie di storie sullo sfondo della “2^ Guerra Mondiale”. 

Nel 1967, sempre per l'Editoriale “CEPIM” (Bonelli), inizia la serie 

”Storia del West”, pietra miliare del fumetto western. 

Dopo una lunga parentesi in cui abbandona il fumetto per la politica, 

riprende nel 1977 con la serie “Welcome to Springville” (Eura 

Edizioni). 

Negli anni illustra vari libri di cui cura anche i testi.  

Dalla collaborazione con “Il Giornalino” (edizione periodici San Paolo), 

nascono nuovi personaggi e  nuove serie. 

Meritevoli di evidenza le realizzazioni sociali e storiche di “1945/1995”(Ora e sempre Resistenza), 

Una lotta lunga ottant-anni” (Voto alle Donne), “Acna di Cengio, lavoro e salute” e la piccola perla del 

Robinson “Morte in Alaska” per il “Venerdì di Repubblica”. 

Nella produzione di Renzo Calegari è inclusa l'Edizione Paolina, la Serie “Medici senza frontiere”, 

“Rodeo”, “Il coraggio di Rita”, tutti dei primi anni 2000. 

Renzo Calegari ha contribuito a fondare, nel 1987, la “Scuola Chiavarese del Fumetto”, dove sono 

passati molti giovani e si sono formati importanti professionisti. 

Nella sua carriera Renzo Calegari ha ricevuto prestigiosi premi, quali “Il premio Nettuno” a Bologna, 

il “Premio Città di Rapallo”, il premio della Rivista “Il Fumetto” a Reggio Emilia, il premio “Marabut”  

a Palermo ed altri. Nel 2014 Renzo Calegari ha ricevuto il Premio Albina 2014 per il Disegno e il 

Premio alla carriera nel corso di Lucca Comics, la più prestigiosa fiera del fumetto in Italia. Pochi 

giorni prima di lasciarci ha ricevuto a Chiavari il premio Turio Copello.   
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Ricordo di Renzo Calegari 

 

Renzo Calegari ci ha lasciati domenica 5 

novembre, due giorni dopo essere stato 

ricoverato d’urgenza al Pronto soccorso 

dell’Ospedale San Martino di Genova.  

Ci viene a mancare un amico, un compagno, un 

“artista” del disegno e del fumetto. Siamo tristi 

e l’abbiamo espresso, in tanti, martedì 7 

novembre al Teatro comunale di Sori durante il 

suo funerale, laico come lui voleva. 

È stato un uomo mite, generoso, ironico e 

autoironico: ha amato la vita ed ha sempre 

avuto un buon rapporto con le persone, si è 

fatto benvolere da molti. Non sarebbe giusto né 

sottovalutarlo, né santificarlo. Bisogna 

ricordare la sua vita e i suoi meriti (ed anche i 

difetti, come ognuno di noi) senza esagerazioni 

e retorica.  

A chi gli chiedeva, tempo fa, se il fumetto debba 

essere considerato un’arte rispondeva: “Arte è 

una parola grossa. Diciamo che è un mestiere 

ma con la emme maiuscola”. 

Ci siamo conosciuti cinquant’anni fa (mezzo 

secolo!) e abbiamo sempre continuato a 

frequentarci. Siamo stati assieme nello PSIUP 

(e per un certo periodo io, molto giovane, ero 

segretario e lui, ancora giovane, era 

vicesegretario) e nel PCI. Sono stato amico di 

Wanda, sua moglie, che abbiamo 

accompagnato assieme al cimitero di Chiavari. 

Ho cercato di aiutarlo  nei momenti tristi, di 

ristrettezze economiche gravi e di difficoltà 

della vita.  

 

Mi sono adoperato attivamente, assieme a 

molti altri, per fortuna efficacemente, per fargli 

ottenere il riconoscimento e le provvidenze 

economiche previste dalla legge Bacchelli. Non 

è stato facile: sarà necessario ricordare quel 

percorso in modo dettagliato per ristabilire la 

verità che, per pudore e per rispetto, non è mai 

stata vantata, lui in vita ma che lui conosceva 

bene. Questa ricostruzione sarà utile se dovesse 

essere necessario percorrere quella strada per 

altri in futuro e per comprendere la delicatezza 

istituzionale e la comprensibile complessità di 

una procedura che occorre seguire per ottenere 

un risultato. 

Fare le cose e cercare di farle bene: non solo 

dirle. Concretezza, senza superficialità. Così si 

può riassumere uno stile che è stato il suo nel 

lavoro e nell’impegno politico ma che è stato la 

base della formazione di molti di noi, di 

un’epoca. È un valore che va riscoperto e 

trasmesso ancora oggi.   

Roberto Speciale, coordinatore dell’Associazione “Le Radici e Ali” 
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L’iter della legge Bacchelli 
 

Ho avuto il piacere e l’onore di conoscere 

Renzo Calegari. Sulla carta, leggendo i suoi 

splendidi fumetti. E personalmente, cogliendo 

la passione e la generosità di un uomo di 

mirabile talento, di un artista. 

Calegari era un artista che, nel corso della sua 

intensa vita e carriera, ha portato in alto il 

nome dei liguri nel mondo, riuscendo a 

trasmettere a tanti altri la sua immensa 

passione. Una passione capace di alimentare 

anche l’impegno civile e politico in molte fasi 

della sua vita. 

Renzo Calegari ha lavorato a lungo per Bonelli 

ricordiamo tra le tante sue opere la “Storia del 

West”. Attraverso i suoi disegni, ha avvicinato 

la Storia ai giovani, cimentandosi anche sul 

tema del Risorgimento, dell’Unità d’Italia, della 

Resistenza. 

 Di questa sua generosità il nostro territorio 

sarà sempre grato. E, in un certo senso, ha 

saputo essere grato anche in passato, quando, 

di fronte a un periodo di difficoltà dell’artista, 

si è mobilitato in maniera forte e coesa per 

dargli modo di usufruire della legge Bacchelli. 

Negli anni scorsi, nel mio ruolo di consigliere, 

ho seguito personalmente l’impegno del 

ministro Roberta Pinotti verso la Presidenza 

del Consiglio per arrivare a questo risultato in 

stretto collegamento con Roberto Speciale e 

Carlotta Gualco, rispettivamente presidente di 

Fondazione Casa America e direttrice del 

Centro In Europa. Accanto a loro, in questa 

mobilitazione, tanti artisti e persone comuni. 

Tra gli altri Don Gallo, il giornalista Vincenzo 

Mollica, centinaia di estimatori del cartoonist, 

tra i quali Altan, Sergio Staino, Roberto 

Saviano, Maurizio Crozza e Carla Signoris. 

Lungo e complesso è stato il percorso per 

arrivare a questo riconoscimento, deciso dalla 

Commissione allora presieduta da Tullio De 

Mauro, che ha valutato Renzo Calegari 

meritevole dei benefici della legge Bacchelli in 

considerazione delle sue condizioni 

economiche e dei suoi meriti artistici. 

Oggi la scomparsa di Renzo Calegari lascia un 

immenso vuoto per la nostra terra, ma il suo 

ricordo, e soprattutto le sue opere, rimarranno 

a parlarci di lui. 

Alberto Pandolfo, segretario PD Genova 

 
Bene ha fatto Alberto Pandolfo a ricordare il suo impegno e quello di Roberta Pinotti che avevo coinvolto 
proprio per ottenere il risultato che alle fine è stato raggiunto anche per merito loro. L’iter della legge è stato 

lungo e complesso. Le procedure attivate dalle Presidenza del Consiglio erano scrupolose per accertare tutte le 
condizioni previste dalla legge sia sulle condizioni economiche e sociali, sia sui meriti culturali e artistici.  

Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e controfirmato dal Presidente della Repubblica. 
Si farebbe un torto alla memoria di Renzo e ai tanti che hanno collaborato con intelligenza e passione 

attribuirsi meriti postumi e in modo esclusivo. Ho seguito dall’inizio alla sua conclusione la domanda per 
ottenere i benefici della legge Bacchelli a favore di Calegari, ne conosco la complessità e il contributo che 

hanno prestato in molti a livello locale e nazionale. 

R. S. 
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Renzo Calegari ha collaborato con il Centro in Europa e 

Fondazione Casa America in più occasioni, partecipando ad 

iniziative pubbliche e illustrando riviste e altre pubblicazioni. 

In particolare ricordiamo il catalogo della mostra “Due mondi 
un fumetto” (2000),  la ristampa del fumetto “La sfida di 
Colombo oltre l’Oceano” (2006), tradotto anche in spagnolo 
e portoghese e diffuso in alcuni Paesi dell’America latina, il 
“Taccuino di viaggio nel Risorgimento europeo” (2007), il 
catalogo “Il generale Giuseppe Garibaldi e l’America latina. 
Le imprese e i ricordi” (2007), il numero 1/2007 della rivista 
in Europa “Da Mazzini a Garibaldi: il Risorgimento in 
Europa”, le sue illustrazioni per il Dizionario “I primi italiani in 

America del Nord” (2010).   

Centro in Europa e Fondazione Casa America hanno 
festeggiato con Renzo Calegari e un folto pubblico, il 19 

dicembre 2014, il riconoscimento della legge Bacchelli. 

Sergio Staino è intervenuto via telefono. 
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ASSOCIAZIONE 

“LE RADICI E LE ALI” 

Quota associativa 

Per associarsi a “Le Radici e le Ali” l’importo necessario è da 50 a 100 euro, 25 euro per i 

giovani al di sotto dei 29 anni 

 

Versamento della quota  

• In contanti presso il Centro in Europa 
• Tramite versamento sul conto del Centro in Europa  

IBAN: IT83Z0617501400000005331880 
 
Nella causale indicare “Quota di adesione Radici e le Ali”  

 

 

 


