

Comunicato stampa
Convegno ieri a Vicenza:  “L'EUROPA CRISTIANA DELLE REGIONI - Perchè non dirsi europei?”


Un dibattito politico così approfondito e ricco di spunti a Vicenza non lo si vedeva da anni. Ieri sera (mercoledì 18) nella sala della Biblioteca Bertoliana, dedicata ai Santi Filippo e Giacomo, si è parlato di radici dell’UE da diversi punti di vista. Il tema era "L'Europa Cristiana delle Regioni; perché non dirsi europei?". Antonio Gesualdi, giornalista e saggista, ha offerto ai presenti una lettura storica e antropologica sull'evoluzione culturale dei popoli europei. Il fulcro del discorso sviluppato dal direttore di Anordest.it è l'asse che divideva in mezzo all'Europa l'impero romano dai barbari che abitavano oltre il Danubio; la stessa linea che in epoche più recenti ha diviso l'Europa tedesca ed autoritaria da quella francofona e anglofona più liberale. Una linea sulla quale si sono combattute le guerre mondiali, sulla quale è stato costruito il muro di Berlino e, per venire all'attualità, si sono sviluppati i conflitti nei Balcani.
Davide Lovat, politolo ed esperto di teologia ha insistito sull'importanza di sviluppare una serie di incontri culturali e politici "in senso largo e trasversale" per riscoprire anche a Vicenza la vera essenza della politica che è il perseguimento del bene comune. Lovat ha messo in evidenza l'importanza del cristianesimo nello sviluppo della storia europea. Ed è stato proprio il cristianesimo che ha introdotto il concetto di persona, ha affermato Lovat, a scardinare alla base la struttura dell'Impero Romano.
Su questo concetto si è agganciato anche il giuslavorista Giorgio Rigoni nel parlare di economia dell'Europa. Le difficoltà del vecchio continente nel mercato globale sono dovute anche dalle differenze culturali: i cinesi ad esempio vanno forte perché nella loro cultura non è sviluppato il concetto tipicamente cristiano di individuo-persona. E proprio da questo concetto si sviluppano i diritti umani e i diritti sindacali che in Europa sono cosa assodata proprio grazie alle radici cristiane. 
Sono soprattutto le due anime antropologico-culturali dell’Europa a creare tensioni nel continente: quella autoritaria del mondo germanofono e quella liberale che si individua principalmente del mondo francofono e anglofono. L’Italia, dopo i fasti dell’Impero Romano e dell’epoca Carolingia,  nella storia recente ha giocato il ruolo del gregario. Uno dei problemi sollevati dal giornalista Gesualdi è la sovrapposizione dell’Europa Unita al concetto del pan-germanesimo. Non è un caso che a volere la CEE furono tre uomini di formazione culturale germanica e cattolica: il tedesco Adenauer, il francese Schuman (della Lorena, di origini tedesche) e l’italiano De Gasperi che si studiò e crebbe politicamente a Vienna.
L'incontro è stato il primo dell'iniziativa Per-Corsi di politica che proseguirà settembre grazie all'iniziativa dell'associazione veneta Koiné Studi e Ricerche.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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