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ILDIBATTITO. Ilnoto economista èintervenutoall’incontro organizzatodalla FondazioneSan Benedetto sulle sfidedell’UnioneEuropea

Sapellimandal’Europaaltappeto

«DaunaUeaguidatedescal’Italiahasolodaperdere
IlFiscalCompactvariformato.Nonriusciamoaleggere
ilmondochecicircondaperchénonstudiamopiù»

Anna Castoldi

L’Europa: chi è? Da dove vie-
ne? Dove va? Giulio Sapelli,
professore di storia economi-
ca all’Università degli Studi
di Milano, ha offerto spunti
di riflessione nel dibattito or-
ganizzato ieri sera dalla Fon-
dazione San Benedetto da-
vanti a un pubblico numero-
so al Centro Paolo VI. Un mo-
mento importante in vista
delle elezioni europee, non
tanto per sciogliere i dubbi
su partiti e candidati da vota-
re, ma per fermarsi e tornare
alle domande di fondo. «An-
diamo verso le europee e non

c’è un politico che parli
dell’Europa»: Graziano Ta-
rantini, presidente della Fon-
dazione San Benedetto, toc-
ca subito un nodo cruciale.

SEBBENE l’Unione Europea
abbia un notevole impatto
sulla nostra vita, quasi igno-
riamo le nozioni più elemen-
tari sulla sua storia e sulle sue
istituzioni. Per questo a ini-
zio serata è stato proiettato
un filmato per rinfrescare le
idee alla platea, inquadrando
gli stati membri, le date dei
trattati e le funzioni dei vari
organi dell’Unione. Un docu-
mento però troppo superfi-
ciale per il professor Sapelli:

«Che cosa fanno esattamen-
te gli organi elencati? Si par-
la di comunità europea, eppu-
re non esiste una costituzio-
ne europea…». Difficile riflet-
tere sull’Europa se sprovvisti
delle basi culturali e storiche
per capire le ragioni profon-
de della sua esistenza: alzi la
mano chi ha letto il manife-
sto di Ventotene. Ma senza
queste basi si rischia di crede-
re alle bugie: «Ci sono tante
falsità che ci si racconta
sull’Unione Europea. Si dice
che ha preservato la pace per
settant’anni, ma non è vero.
Abbiamo bombardato la Ser-
bia. E la guerra nei Balcani va
avanti». Non riusciamo a leg-

gere il mondo che ci circon-
da, denuncia Sapelli, perché
non studiamo più. La cultura
è bullizzata: chi vuole studia-
re latino è identificato dalla
società come disoccupato, se
non pazzo. Esiste solo l’econo-
mia e le università che non in-
segnano nulla: «Come la Boc-
coni o la Luiss, dove si è sem-
pre promossi. E invece dei te-
sti ormai si leggono i bigna-
mi». Alle osservazioni acute
e argute di Sapelli sono pre-
sto seguiti gli interventi del
pubblico. Pur scoraggiati dal
panorama politico, bisogna
andare a votare? Sapelli ri-
sponde che il voto dimostra
un’identità politica, ma an-

che l’astensionismo è una
conquista: «Solo negli stati
dittatoriali l’affluenza è al
100%». Più che a discussioni
europee si assiste a litigi euro-
pei: è l’Italia che non riesce a
difendere i propri interessi o
gli altri stati sono arroganti?
«L’Italia non riesce a capire
quale sia il proprio interesse
prevalente. Non abbiamo
un’identità nazionale: l’Uni-
tà d’Italia è stata fatta da Ca-
vour». E qui Sapelli intesse
un discorso storico e geopoli-
tico che solo una coltivatissi-
ma cultura consente. Il fine è
lottare per la verità, dissipare
l’ignoranza che si è accumula-
ta nel paese per decenni:

«Ho insegnato in tutto il
mondo per quarant’anni, ho
visto la decadenza antropolo-
gica dell’essere umano».

Mette anche in guardia da
un’Europa a trazione tede-
sca. «L’Italia dovrebbe cerca-
re una sponda nella Francia e
sviluppare la sua vocazione
atlantica». Sapelli è inoltre
un deciso assertore della ne-
cessità di riformare alcuni pi-
lastri dalla Ue a partire dal Fi-
scal Compact, espressione di
una tecnocrazia che ha falli-
to. Chissà se l’Unione dopo la
Brexit continuerà a tenere
l’inglese come lingua princi-
pale? Tante domande e po-
che certezze. •

Ilpubblico intervenutoal CentroPaoloVI per ildibattitosull’Europain vista delleprossime elezioni

Brevi
RISCALDAMENTO
PROROGAIMPIANTI
ACCENSIONE
FINOAL13 MAGGIO
Considerato che le attuali
condizioni climatiche han-
no causato abbassamenti
della temperatura al di sot-
to delle medie stagionali, il
sindaco Emilio Del Bono
ha autorizzato una proro-
ga dell’accensione degli im-
pianti termici per una du-
rata massima di 7 ore gior-
naliere fino al prossimo 13
maggio compreso. La mes-
sa in funzione degli im-
pianti dovrà essere com-
presa tra le 5 e le 23 e i valo-
ri massimi della tempera-
tura ambiente, come previ-
sto dalla normativa, do-
vranno essere di 20 gradi
con due gradi in più di tol-
leranza.

ALL’ABBA-BALLINI
SEMINARIODI STUDIO
ORGANIZZATODAFOBAP
SULNEUROSVILUPPO
Si terrà giovedì, dalle 9 alle
ore 18 presso l’istituto Ab-
ba Ballini di Brescia, il se-
minario «I disturbi del
neurosviluppo: diagnosi,
interventi abilitativi, inclu-
sione scolastica». Organiz-
zato da Fobap Onlus con l’
Ufficio scolastico provin-
ciale, Università degli Stu-
di di Brescia, Spedali Civili
e Anffas, vedrà la parteci-
pazione di numerosi do-
centi, tra cui Mauro Coppa
- esperto in interventi abili-
tativi nel campo della disa-
bilità grave e gravissima -
della Lega del Filo d’Oro di
Osimo, Elisa Maria Fazzi
degli Spedali Civili e Bonel-
li dell’Ust di Brescia.
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