Compiti per le Vacanze - Cultura Europea - Le Frontiere
Lepro: " Oggi si parla tanto di Europa... mi può spiegare cos’è l'Europa, Professore?"
Prof. De Lepris: " Vedi Lepro, l'Europa, o meglio l'Unione Europea, è l'insieme dei vari
aspetti politici ed economici, a carattere sovranazionale, che tengono uniti gli stati
appartenenti; inoltre si tratta di aspetti che cambiano col tempo. Possiamo soltanto
osservarla da varie angolazioni e provare a darne una descrizione "
Lepro: " Perche dice "provare", Professore? Sembra quasi che non sappia come
descrivere l'Europa "
Prof.: "E' proprio così, Lepro. Sembra incredibile ma la descrizione dell'Europa non c’è. Al
massimo c’è un progetto, nella mente di qualcuno a Strasburgo, che potrebbe forse
diventare realtà ma in modo anche diverso, considerate le visioni e gli egoismi dei singoli
paesi europei"
Lepro: " Allora comincio con una domanda semplice semplice: mi può a spiegare quali
sono i confini dell'Europa, Professore?"
Prof. : " Caro Lepro, purtroppo già devo dirti che non esiste una frontiera dell’Unione
Europea.
Se si applicassero esclusivamente criteri geografici, senza tener conto di valori storici e
democratici, l’Unione europea comprenderebbe oltre 47 Stati membri compresa la Russia
(come ad esempio avviene per il Consiglio d’Europa, che però non è un organismo
dell’UE! ).
La questione dei confini non può essere risolta geograficamente anche perché l’Europa
non ha confini geografici chiari.
Ad esempio, il canale della Manica fra Francia e Regno Unito è molto più largo dello
Stretto di Gibilterra fra Spagna e Marocco; il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera non
appartengono all'Unione europea perché' preferiscono non aderire; la Turchia potrebbe
appartenere all'Unione europea, se garantisse il rispetto dei criteri democratici europei, ma
poi cosa ne sarebbe di Armenia, Georgia, Russia e tutti i paesi del Caucaso?
E che dire di Israele? E del Canada, che fa parte del Commonwealth britannico, con capo
dello stato la Regina d'Inghilterra?
Vedi Lepro, in teoria oggi ogni paese avrebbe il diritto di presentare la propria domanda di
adesione all’Unione europea purché sia poi disposto ad adeguarsi all’intero bagaglio
culturale, normativo ed economico europeo, e ad adottare l’euro .
Considera, Lepro, che il Consiglio d’Europa definisce l’Europa: «L’Europa è ciò che
l’Europa vuole essere». (Lepro, non è uno scherzo, è vero...!)
Mentre invece la Commissione Europea così si esprime: “l’aggettivo europeo ingloba una
serie di fattori geografici, storici e culturali che contribuiscono tutti insieme alla costruzione
dell’identità europea. La condivisione di idee e di valori e l’esperienza comune di
interazione storica non possono essere condensate in una formula immutabile, ma devono
essere sottoposte all’ esame di ogni nuova generazione”
Per cui, caro Lepro, già rispondendo alla tua prima domanda scopriamo che di fatto
l'Europa non c’è.
E vedrai che anche tutti gli altri aspetti sono più o meno nelle stesse condizioni ...."
Lepro : "Allora, Professore, l'Europa è simile a un elastico..."
Prof : "Caro Lepro, prendendo a prestito il titolo da un capolavoro del Commissario
Montalbano di Andrea Camilleri, possiamo dire che l'Europa ha "La forma dell'acqua"...
si adatta a ogni recipiente assumendone la forma. E adesso, Lepro, per oggi basta: via a
fare merenda!"

