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Europa; Tognon, De Gasperi ancora oggi una guida preziosa
All'Unifortunato il presidente fondazione dedicata allo statista
(ANSA) - NAPOLI, 11 MAG - Alcide De Gasperi e' ancora oggi una
guida preziosa e la sua idea, di una democrazia sovranazionale
europea, e' tutt'ora vincente, soprattutto alla vigilia delle
prossime elezioni europee: e' questo il principale messaggio che
e' emerso dall'incontro "Alcide De Gasperi e l'Italia europea".
L'evento si e' svolto all'Universita' Giustino Fortunato, di
Benevento, e ha avuto come ospite Giuseppe Tognon, professore di
Storia dell'educazione presso la Libera Universita' Maria
Santissima Assunta (Lumsa) di Roma e Presidente della Fondazione
Trentina Alcide De Gasperi.
"De Gasperi - ha spiegato Tognon - ha inventato la politica
europea insieme ad altri, costruendo le basi dell'Unione
europea, perche' aveva capito che tra Russia e Stati Uniti,
l'Europa poteva contare solo se aveva una voce comune. Non tutto
ando' come voleva lui, ma l'idea di una democrazia sovranazionale
europea di De Gasperi e' stata ed e' tutt'ora vincente". Allora,
ha ricordato lo studioso, "il mondo era diviso in due blocchi,
Russia e Usa". Oggi ci sono anche nuove potenze, come Cina e
India e c'e' l'Europa. In questo scenario, "che senso ha che
l'Europa torni indietro e si divida?". Il suo messaggio, secondo
Tognon e' valido piu' che mai alla vigilia delle prossime elezioni
europee: "per la prima volta sono elezioni vere, cioe' non sono

solo un sondaggio a chi e' piu' europeo. Qui si gioca il destino
di un intero continente, perche' a seconda di come uscira' il
Parlamento Europeo si potra' capire se c'e' spazio per andare
avanti o crolla tutto e se crolla tutto nessuno ha la ricetta.
Nessuno puo' salvarsi da solo. L'unita' e' l'unica parola che ci
consente di discutere alla pari. Se stiamo in Europa col
retropensiero che non ci interessi o sia contro di noi, i piu'
forti in Europa ci schiacceranno e noi non potremo far valere
alla pari le ragioni di un grande Paese di 60 milioni di
abitanti". Anche per il Magnifico Rettore dell'UniFortunato,
Angelo Scala, il pensiero di De Gasperi e' attuale innanzitutto
"per l'idea stessa che aveva dell'Europa, cioe' la convinzione
che non puo' esistere pace e benessere per i popoli senza
istituzioni europee comuni, che hanno garantito a questo
continente il piu' lungo periodo di pace della sua storia".

COM-TOR
11-MAG-19 12:52 NNNN

