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Il messaggio del vescovo
Sì a un’Europa delle identità
No a chi vuole cancellarle
Pubblichiamo
ampi
stralci del messaggio del
vescovo di Sanremo in
vista delle elezioni europee del 26 maggio

ANTONIO SUETTA*
■ Domenica 26 maggio saremo chiamati alle urne per il
rinnovo del Parlamento europeo; (...) un voto, che non
coinvolge soltanto aspetti tecnici o amministrativi, ma mette in campo importanti temi
di vita personale e sociale inerenti ambiti decisivi sotto il
profilo etico come la vita, la
famiglia, la giustizia, la libertà
e la solidarietà. (...)
Diceva Churchill: «Qui (in
Europa) è la fonte della fede
cristiana e dell'etica cristiana.
Qui è l'origine di gran parte
delle culture, delle arti, della
filosofia e della scienza,
nell'antichità come nei tempi
moderni». È importante tenere presente questo, perché i
valori umani che professiamo
oggi sono frutto di una storia
bimillenaria. (...)
In questi anni purtroppo
abbiamo registrato una tendenza culturale volta a cancellare, nascondere e ridimensionare la matrice cristiana
dell’Europa. Un pensiero anticristiano si è affermato come
egemone, in nome di una singolare tolleranza interreligiosa e di una malintesa laicità.
(...) Se l’Europa continuasse a
vivere come una colpa la propria tradizione, la propria storia e la propria identità, sarebbe destinata ad arrendersi ad
un globalismo mondiale, che
rende le persone pedine di un
sistema economico che ruota
attorno al consumismo e al
volume degli affari, in cui non
c’è spazio per la solidarietà,
per la vita, per la famiglia, per
l’uomo. L’Europa è nata anche nei passaggi cruciali di
Poitiers (732), di Lepanto
(1571) e alle porte di Vienna
l’11 settembre 1683.
Assistiamo a ricorrenti tentativi di creare cittadini europei che non si sentano più
“né cristiani, né italiani, né
francesi, né padri, né madri,
né maschi, né femmine”. Le
leggi sull’eutanasia e sull’aborto nonché tutta la questione
delle rivendicazioni gender
hanno mostrato il limite e la
pericolosità di questo pensiero. (...)
Un’Europa costruita sulla
convinzione che dimensione
religiosa e identità vadano
cancellate, che l’anima
dell’Europa sia non avere
un’anima, è un’Europa destinata a dissolversi.
L’occidente sembra oggi
vergognarsi della propria storia e addirittura rinnegarla; eppure l’identità è necessaria
per realizzare una progettualità di vita, non solo di lavoro o
di organizzazione strategica,
perché noi apparteniamo alla
nostra storia e ne siamo figli.
(...) Solo un’Europa capace di
ritrovare se stessa potrà essere in grado di rispondere

all’urgenza dell’accoglienza,
cui ci esorta Papa Francesco,
senza che il «trapianto» diventi «colonizzazione» o «sostituzione».
Un altro punto importante
del dibattito in corso ritengo
si possa individuare nella contrapposizione tra élite e popolo. Usando con disinvoltura la
categoria di populismo si presuppone che ci sia un’élite illuminata alla quale spetti di
decidere le sorti della massa
di precari, lavoratori, disoccupati e del ceto medio disagiato. Ad un populismo fomentatore di sentimenti di rivendicazione nelle masse si contrappone una élite che, sulla
base di una qualche sapienza
superiore, vorrebbe instaurare un mondialismo classista,
che alimenti la guerra tra poveri, una sorta di imperialismo che assoggetti i cittadini
a decisioni incontrovertibili e
ineliminabili, dove le ragioni
della finanza e dei mercati
prevalgono sul benessere vero dell’uomo. Questa contrapposizione deve essere superata, comprendendo il disagio
sociale, la povertà e la fatica
che stanno alla base di certe
rivendicazioni frettolosamente etichettate come populiste
o estremiste. E in questo la politica deve ritrovare il suo ruolo più specifico quale luogo di
mediazione, che ascolta le
istanze popolari e trova soluzioni per farvi fronte. (...) La
crisi di fiducia nell’Europa oggi è crisi di fiducia nella politica, intesa come crisi di idee,
di risorse e di capacità effettiva di saper interpretare e sostenere le istanze dei cittadini. Spesso vi è la sensazione
di un’Unione Europea caratterizzata da «antidemocratiche,
pletoriche, oscure istituzioni». (...) Chi comanda veramente spesso non è visibile
ed esercita un potere dall’ombra, de-responsabilizzato. È
questo il fenomeno descritto
da alcuni osservatori come
una sorta di «espropriazione
della sovranità degli Stati e
dei popoli». È opportuno allora recuperare il principio di
vera e buona sovranità, in base alla quale lo stato sovrano
ha davvero il compito di decidere e determinare secondo
la propria volontà conseguenze concrete e fattuali a beneficio del bene comune, di cui
deve rispondere davanti ai cittadini. (...) Parlare di sovranità non significa cedere alla deriva del nazionalismo e del
razzismo. (...)
Un’Europa di popoli sovrani, non è un’Europa chiusa al
dialogo e al confronto, ma
un’Europa che tutela e valorizza le comunità locali, le loro
specificità e peculiarità, contro un’eterna sudditanza rispetto a poteri che non sono
oggetto di una delega democratica, né di una verifica popolare, né possiedono altra legittimazione. Diciamo si
all’Europa: un sì ragionevole,
critico e costruttivo.
*Vescovo di Sanremo

Sinistra non pervenuta

La lista del popolo della famiglia
«Ecco i candidati da votare»
Dalla Lega a Fi, dalla Meloni ai Popolari: il movimento Pro Vita stila l’elenco
dei politici in corsa per Bruxelles firmatari del suo manifesto. E invita a sceglierli
EDDA GUERRINI
■ Antonio Maria Rinaldi, in
quota Lega, ma anche Giorgia
Meloni ed Elisabetta Gardini
per Fratelli d’Italia, e Olimpia
Tarzi per Forza Italia. Sono alcuni dei candidati sostenuti
dal popolo pro-life per Bruxelles. A indicare nomi e cognomi
di chi sostenere in Europa sono i promotori del Congresso
di Verona, quello che si era tenuto in marzo e già aveva scatenato vivaci polemiche. Ora il
popolo che sostiene la famiglia
tradizionale torna a farsi sentire. Dopo l’appello al voto per le
elezioni del 26 maggio, lanciato dal palco allestito alla chiusura in piazza della tre giorni di
marzo, e prima della marcia
nazionale in programma sabato prossimo a Roma, ecco la li-

sta. A dare l’annuncio sono stati Toni Brandi e Jacopo Coghe,
presidente e vicepresidente di
«Pro Vita & Famiglia», il soggetto unico che fonde due associazioni organizzatrici del Congresso delle famiglie, in occasione della Giornata internazionale della Famiglia.
32 NOMI
Sono 32, per ora, i candidati
che hanno sottoscritto il «Manifesto per la vita e la famiglia» in
cui sono riassunte le richieste
degli organizzatori del congresso di Verona e degli altri attivisti pro-life. In particolare sono
quattro i temi da cui nasce
l’elenco: no all’utero in affitto,
priorità ai genitori nella scelta
del genere di istruzione per i
figli, contrasto alla sessualizza-
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COMUNE DI COMO
Settore Appalti

Estratto avviso di aggiudicazione
Comune di Como - Settore Appalti. Con
determinazione n. 452 del 12/03/2019, la
procedura aperta relativa ai lavori Rifacimento
pavimentazioni bituminose Anno 2018 3° Lotto
- CIG 7732439286- CUP J174H18002510004
è stata afﬁdata alla Società Menconi s.r.l.
di Montepulciano con sede in via strada per
Chianciano n° 44, C.F.00234670529 con per un
importo contrattuale di Euro 889.148,27, oltre
IVA nella misura di legge. Responsabile del
procedimento di gara: Avv. Giuseppe Ragadali.

ESTAR
Via di San Salvi, n. 12 - 50135 - Firenze
Bando di gara - Gara n. 7337687
Con Determinazione del Direttore del Dipartimento ABS
n.50/2019, e successiva rettifica, determina n 556/2019 è indetta
procedura, ai sensi D.Lgs n. 50/2016, per la conclusione di Accordi
Quadro per la fornitura di Dispositivi per il monitoraggio in continuo
del glucosio, di sistemi infusione continua di insulina e sistemi
integrati. Quadro economico complessivo € 112.461.600,00 iva
esclusa. Atti di gara visionabili su https://start.toscana.it. Le offerte
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno
18/06/2019, tramite la medesima piattaforma telematica Start.
Bando integrale inviato alla G.U.C.E. in data 02/05/2019. Per
informazioni email diana.novelli@estar.toscana.it
Il Direttore UOC Farmaci e Diagnostici
Dr.ssa Antonietta Ferrara

zione precoce di bambini e
adolescenti e istituzione di un
fondo specifico «salva-famiglia» per la natalità e i nuclei
familiari numerosi e in difficoltà, con modalità e procedure
comuni negli Stati membri.
La pattuglia più numerosa,
con 14 candidati a favore del
Manifesto, è in Fratelli d’Italia.
Guida il gruppo la leader e capolista per le prossime Europee, Giorgia Meloni, già ospite
del Congresso mondiale delle
famiglie. C’è poi Elisabetta Gardini, ex Forza Italia, oggi in Fdi,
candidata per Strasburgo. Ci
sono poi Carlo Fidanza, Nicoletta Molinari, Maurizio Rota,
Maria Cristina Sandrin, Michele Facci, Remo Sangiotto, Nicola Procaccini, Federica Picchi,
Margherita D’Urbano, Marcello Gemmato, Maria Carolina

Varchi e Antonella Zedda.
Il secondo gruppo, per dimensione, di candidati che si
sono impegnati a difendere la
famiglia tradizionale appartiene alla Lega. Ci sono Antonio
Maria Rinaldi, Mara Bizzotto,
Alessandra Basso, Paolo Borchia, Laura Molteni, Silvia Sardone, Marco Zanni, Isabella
Tovaglieri, Stefano Pastorelli,
Luisa Regimenti, Maria Veronica Rossi e Giancarlo Cerrelli,
avvocato e segretario della Lega a Crotone, autore di un volantino sulla donna che suscitò
diverse polemiche, pubblicato
l’8 marzo su Facebook.
IMPEGNO SOLENNE
Si sono impegnati a difendere i punti della piattaforma dei
pro-vita anche altre due forze
politiche. Forza Italia, con
Olimpia Tarzia e Roberta Toffanin e Popolari per l’Italia, con
Mario Mauro, Cosimo Damiano Cartellino, Sonia Vicino e
Giovan Battista Bondesan. «Abbiamo chiesto un impegno solenne e concreto ai candidati
delle prossime Europee 2019
sottoponendo alla loro attenzione il nostro Manifesto per la
Vita e la Famiglia», scrivono Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vice presidente di Pro
Vita e Famiglia e del Congresso Mondiale delle Famiglie di
Verona. «E diversi candidati al
Parlamento Europeo hanno
promesso di rispettare quattro
punti fermi nella loro azione
politica per cambiare rotta, per
cambiare il vento in Europa».
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