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Il 9 maggio, per la seconda volta, la Festa dell’Europa 
si celebra in un continente chiamato a fare i conti 
con la terribile pandemia da Covid-19. In questo 

periodo storico senza precedenti, l’Unione europea 
ha saputo dare prova della sua importanza nella vita 
quotidiana dei cittadini come non accadeva da decen-
ni: basti pensare al fondo Next generation Eu da 750 
miliardi di euro, per la ripartenza economica post-pan-
demica. O all’acquisto unitario dei vaccini con relativa 
redistribuzione ai Paesi membri. Non a caso, Chiara 
Tintori, politologa e saggista, ha scelto il titolo "Perché 
l’Europa ci salverà. Dialoghi al tempo della pandemia" 
per il libro scritto con padre Bartolomeo Sorge e pub-
blicato dalle Edizioni Terra Santa lo scorso 3 dicembre, 
un mese dopo la scomparsa del grande gesuita.
Tintori, In Italia in questi giorni è il Piano naziona-

le di ripartenza e resilienza (Pnrr) ad animare il di-

battito pubblico. Passa l’idea di un’Europa che da 

matrigna si è fatta madre, dopo anni di restrizioni e 

controlli ecco la solidarietà. La realtà è proprio que-

sta?

«Sì, la politica dell’austerità ha ceduto il passo a quel-
la della solidarietà e indietro non si torna. Il Pnrr non 
comprende solo risorse per uscire dalla crisi della pan-
demia, ma anche per mettere mano a riforme struttu-
rali attese da decenni nel campo della pubblica ammi-
nistrazione, della concorrenza, della giustizia e della 
semplificazione normativa. Abbiamo a disposizione 

248 miliardi di euro, di cui 191 di Fondi europei, oltre 
ai 13 dei React Eu, un fondo per i Paesi più colpiti dalla 
pandemia. Per la prima volta nella storia dell’Ue c’è un 
Piano di sviluppo e rilancio, giustamente paragonato a 
quello Marshall dopo la seconda guerra mondiale, per 
le sue dimensioni e per la portata storica. È un piano 
non perfetto, ma al quale rispondere con slancio e sen-
so di responsabilità».
Pensando alla pandemia da Covid-19, come valuta la 

gestione comune dell’acquisto dei vaccini da parte 

della Commissione? C’è una lezione che dobbiamo 

trarre per le eventuali, possibili future crisi?

«Non ho approfondito i contratti con le case farmaceu-
tiche per la fornitura dei vaccini, ma farei due considera-
zioni più ampie. La prima di politica industriale riguar-
da la mancanza in Europa di una filiera farmaceutica 
adeguata, in grado di garantire le quantità di dosi neces-
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sarie. La seconda: non possiamo accettare il monopolio 
dei brevetti sui vaccini. È una questione di civiltà! Può 
l’Ue essere succube delle multinazionali farmaceuti-
che, vista la mole di investimenti pubblici fatti nella 
ricerca?»
Il 9 maggio si apre la Conferenza sul futuro dell’Eu-

ropa, che cosa possiamo attenderci da questa inizia-

tiva?

«È un prezioso spazio di discussione per 
noi cittadini sulle priorità dell’Ue. È 
bello che sia un processo “dal basso 
verso l’alto”, cioè dai cittadini ver-
so le principali istituzioni europee 
attraverso eventi, dibattiti e una 
piattaforma digitale multilingue 
interattiva. È bello proprio in un 
momento politico in cui il rischio 
della disaffezione dei cittadini alla 
vita pubblica è molto alto. Auspico che 
la Conferenza possa mettere mano anche 
ad alcune riforme dell’architettura istituzio-
nale europea, per rendere i processi decisionali più 
sciolti».
Dopo la realizzazione della Brexit, complice anche la 

pandemia, le spaccature tra i 27 Paesi membri sono 

passate in secondo piano. Eppure non si può ignora-

re che la Ue ha un problema interno di proporzioni 

rilevanti a Est, riguardante anche le garanzie demo-

cratiche che questi Paesi non stanno dando. Come 

risolvere le tensioni con il blocco di Visegrad per con-

tinuare lo sviluppo della “casa comune europea”?

«Uno dei temi della Conferenza sul futuro dell’Unione 
sono i diritti e i valori europei, tra cui lo Stato di diritto. 
In questi ultimi anni l’Ue ha preso coscienza che sulle 
garanzie democratiche non si può derogare, specie nei 

Paesi membri privi di una radicata storia demo-
cratica. Come verrà affrontata la partita 

resta una questione aperta. Ma è impor-
tante che il tema sia sul tavolo».

Il cosiddetto “sofa gate” di Ankara, 

ha mostrato l’urgenza che l’Unio-

ne abbia una voce più incisiva nel-

lo scacchiere geopolitico planeta-

rio. Ci riuscirà? 

«È sempre una questione di diritti. 
L’Ue potrà fare la differenza quando 

sceglierà di non subordinare il rispetto 
dei diritti umani alle logiche economiche. 

Questo quando si ha a che fare con Paesi come 
la Turchia, ma anche la Russia o l’Egitto, che calpestano 
i diritti umani con troppa disinvoltura e nel disinteresse 
della comunità internazionale».
Quale apporto possono dare i cattolici oggi nello 

sviluppo dell’Unione europea? E, con sguardo più 

ampio, in termini di futuro dell’Unione, quale ruolo 

giocheranno le religioni presenti sul continente?

«I cattolici hanno il compito di cementare la fraternità e 
l’amicizia sociale in maniera pragmatica, nelle situazio-
ni concrete in cui vivono. Le religioni in Europa potran-
no offrire un grande apporto, se porranno al centro non 
l’uomo o la donna, ma le relazioni di ciascuno con Dio, 
con gli altri e con l’ambiente. Relazioni di cura».
Terminata la pandemia globale che non ha fatto di-

stinzioni, può essere l’occasione per strutturare un 

sistema sanitario europeo con le varie Nazioni che 

cedono parte delle competenze all’Ue?  

«Il virus, male comune, è occasione per riscoprire la sa-
lute come bene comune. La pandemia ci insegna che si 
vince solo giocando insieme. E noi una squadra vincen-
te – l’Ue – ce l’abbiamo già! Certo, visto come sono anda-
te per conto proprio le Regioni italiane nella gestione 
della pandemia, la strada del cedere parte delle compe-
tenze ad autorità superiori è ancora molto lunga».
Mentre siamo concentrati sulla crisi pandemica, il 

dramma dei migranti permane in tutta la sua com-

plessità. La risposta europea saprà essere all’altez-

za della nostra umanità?  

«Nella gestione delle migrazioni come fenomeno 
strutturale, l’Ue è ancora troppo timida. Se ci chiudia-
mo siamo spacciati perché nessuno si salva da solo e, 
che sia la rotta balcanica o il Mediterraneo, il “grido 
dei poveri” non è silenziabile. Dove i diritti di tutti, 
specie più deboli, sono tutelati lì c’è una democrazia 
matura. La maturità dell’Ue passa da qui».

Papa Francesco parla all'Europa.
«La pandemia costituisce come uno spartiacque che 
costringe ad operare una scelta: o si procede sulla via 
intrapresa nell’ultimo decennio, animata dalla tenta-
zione all’autonomia, andando incontro a crescenti in-
comprensioni, contrapposizioni e conflitti; oppure si 
riscopre quella “strada della fraternità”, che ha indubbia-
mente ispirato e animato i Padri fondatori dell’Europa 
moderna, a partire proprio da Robert Schuman”.
All’Europa allora vorrei dire: tu, che sei stata nei secoli 
fucina di ideali e ora sembri perdere il tuo slancio, non 
fermarti a guardare al tuo passato come ad un album 

dei ricordi. Sogno allora un’Europa amica della persona 
e una terra che tutela la vita in ogni suo istante.
Sogno un’Europa che sia una famiglia e una comunità, 
sogno un’Europa solidale e generosa, un’Europa sana-
mente laica, in cui Dio e Cesare siano distinti ma non 
contrapposti. Ed è per questo che i cristiani hanno oggi 
una grande responsabilità: come il lievito nella pasta, 
sono chiamati a ridestare la coscienza dell’Europa, per 
animare processi che generino nuovi dinamismi nella 
società». (27 ottobre 2020 - 50° anniversario delle relazioni 
diplomatiche tra la Santa Sede e l'Unione Europea)

Perché la Festa dell'Europa.
La festa dell'Europa si celebra il 9 maggio di 
ogni anno. La data è l'anniversario della sto-
rica dichiarazione di Schuman. In occasione 
di un discorso a Parigi, nel 1950, l'allora mini-
stro degli Esteri francese Robert Schuman ha 
esposto la sua idea di una nuova forma di co-
operazione politica per l'Europa, che avrebbe 
reso impensabile una guerra tra le nazioni 
europee.
La sua ambizione era creare un'istituzione 
europea che avrebbe messo in comune e ge-
stito la produzione del carbone e dell'acciaio. 
Un trattato che dava vita ad una simile istitu-
zione è stato firmato appena un anno dopo. 
La presentazione del piano di cooperazione 
economica, ideato da Jean Monnet ed espo-
sto nella Dichiarazione Schuman, segna l'ini-
zio del processo d'integrazione europea con 
l'obiettivo di una futura unione federale.
La data coincide anche con il giorno che se-
gna, de facto, la fine della seconda guerra 
mondiale: il 9 maggio è infatti il giorno suc-
cessivo alla firma della capitolazione nazista 
in mano sovietica, quando furono catturati 
Hermann Göring e Vidkun Quisling.
Per celebrare la festa dell'Europa, agli inizi di 
maggio le istituzioni dell'Ue aprono al grande 
pubblico le porte delle loro sedi di Bruxelles e 
Strasburgo.
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Chiara Tintori.

Firma per l'avvio della Conferenza Europea.

Il Parlamento Europeo.


