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seduta del 22 Maggio 2014 
  

Una scelta per l’Europa 

 
Interessante è stato l’incontro di giovedì 22 maggio, ultimo prima della pausa estiva, in quanto 
focalizzato da un argomento prettamente culturale: l’Europa ed il significato del voto per il 
Parlamento europeo.. 
Relatore il dott. Mauro Gattinoni, laurea in scienze politiche all’Università Cattolica di Milano, 
economia e marketing, direttore dell’API – Associazione Piccole Industrie di Lecco e responsabile 
diocesano della formazione politica per la nostra 3^ Zona Pastorale, che avevamo già avuto il 
“dono” di ascoltare anche mercoledì 9 aprile nell’incontro sulla “fragilità della politica”. 
Gattinoni ha analizzato alcuni dati “tecnici” che permettono di inquadrare la realtà dell’Europa. 
 
La moneta 
In Europa la moneta è l’unica certezza che coinvolge i 27 Paesi Membri e l’euro rappresenta il polo 
di convergenza per cercare di costruire nel tempo una unità politica. L’Europa nasce da un disegno 
economico: negli anni ’50 la formazione della CECA (Comunità Europea del Carbone e 
dell’Acciaio), un patto per garantire le materie prime di un certo tipo. Quindi si assiste all’ecu prima 
ed all’euro poi, come unità di misura economica. Una matrice di fondo constata che i popoli che 
intessono scambi economici vanno più d’accordo e gli interessi economici sono un presupposto per 
un percorso di pace. 
 
Le elezioni 
Le elezioni europee convergono alla formazione del Parlamento Europeo, composto da 750 seggi e 
dal Presidente. Il Consiglio Europeo è composto da 27 membri, uno per ogni Paese. Il Parlamento 
ed il Consiglio Europeo scelgono la Commissione Europea nei suoi 28 membri (27 + Presidente), 
che rappresenta la vera iniziativa legislativa. Il Parlamento Europeo ha 2 sedi: Bruxelles e 
Strasburgo ed i seggi vengono assegnati in base alla popolazione. 
Il voto del 25 maggio ha tre significati: 
• una “pagella” tra le varie forze politiche in campo (pro e contro Governo in carica): occorre 
valutare che dal 1° luglio l’Italia assumerà la Presidenza semestrale dell’Unione Europea, quindi 
occorre presentarsi con dignità e fermezza (la tematica più emergente che verrà presentata è quella 
della emigrazione, con tutti i suoi risvolti più umani); 
• un voto pro e contro l’euro: la svalutazione dell’euro rende economicamente un vantaggio; la 
Banca Centrale Europea (BCE) decide il tasso d’interesse con l’obiettivo della stabilità dei prezzi; 
mantenere la stabilità dei prezzi avvantaggia chi è più fortemente indebitato (come lo Stato 
Italiano); la demagogia pro o contro l’euro rappresenta un po’ il fumo negli occhi in quanto occorre 
guardare la realtà con obiettività, anche se la severità della Germania rappresenta l’ago della 
bilancia in Europa, che si colloca come un gigante economico; 
• astensionismo o protesta: è una caratteristica tutta italiana, in quanto riflette le emozioni delle 
persone, che non si pongono in un cammino di “ricerca”, ma si abbandonano a critiche “sterili”. 
 
Di cosa si occupa l’Europa? 
Attiva bandi (programmi quadri, innovazioni, ricerche), fondi strutturali europei, finanzia aree 
depresse. La politica agricola rappresenta quasi la metà del Bilancio Europeo ed è sostenuta dalle 
“lobby” dei singoli Paesi che creano squilibri non indifferenti. Di che cosa non si occupa l’Europa? 
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Della politica estera comune, con una critica: la politica estera è basata sul diritto internazionale 
bilaterale di rapporto tra singolo Stato. C’è troppo poca politica fiscale (in mano agli Stati 
Nazionali). L’emigrazione rappresenta una “lacuna” che tuttavia verrà affrontata come una 
“scommessa” dall’Italia nella Presidenza del semestre europeo. 
Si è aperta una vivace discussione, di cui riportiamo alcune riflessioni: 
• esiste un criterio di regolamentazione in campo di politica agricola a livello europeo? 
• il mercato si autoregola con tempi troppo lunghi, al punto di sembrare una misura tecnica ma è 
politica. Un aspetto critico: in Europa si evidenzia una scarsa partecipazione alla politica, mentre 
emergono sempre più alti interessi “lobbistici”. Quanto vale il voto politico? Poco o niente, in 
quanto oggi l’Europa è dominata dall’economia; 
• occorre valutare l’Europa con “obiettività”, in quanto vengono posti numerosi “paletti” che 
ostacolano a livello comunitario. Manca un coordinamento a livello fiscale; 
• tutti i voti sono preziosi; non esprimere un voto tattico ma bensì un voto di coscienza. 
Il Parroco chiede al relatore che influsso ha portato Papa Francesco all’Europa in termini di 
economia e di teorie economiche che guidano le scelte. 
Il dott. Mauro Gattinoni risponde nel precisare la priorità di Papa Francesco nella “solidarietà”: 
permeare le micro e macro relazioni, farsi carico del bisogno degli altri, assumersi in maniera 
pragmatica le fasi del bisogno. Oggi più che mai occorre porre attenzione al “povero” in chiave di 
“povertà culturale” (atrofia del pensiero, relativismo…). 
Inoltre, Papa Francesco nell’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” indica quattro pilastri, 
quattro tensioni che attraversano le nostre giornate, quattro indicatori per verificare le nostre scelte: 
 
Il tempo è superiore allo spazio 
L’unità prevale sul conflitto 
La realtà è più importante dell’idea 
Il tutto è superiore alla parte 
 
 Gino Colombo 
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