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“Si pensava che l’euro avrebbe donato
all’Europa crescita, prosperità, un senso
di unità. Ha portato invece stagnazione,
instabilità e divisioni. Non siamo però
in presenza di una strada obbligata.
L’euro si può salvare, ma ci vorrà di più
di qualche bel discorso con cui dichiarare
il proprio impegno verso l’Europa.”
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“Per fortuna in Europa abbiamo
delle popolazioni intelligenti [...]
Per una democrazia sovranazionale
che continui a essere ancorata negli stati
nazionali non c’è bisogno di un popolo
europeo, ma di soggetti che abbiano
imparato che una medesima persona
è al contempo cittadino del suo paese
e cittadino europeo.”
Jürgen Habermas

un’altra europa

Monica Frassoni

“C’è bisogno di vera solidarietà,
che è ciò che manca all’Europa.
Abbiamo il Patto per la crescita
e il Trattato su stabilità,
coordinamento e governance.
Dove ci stanno portando?”

Sergio Andreis
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a cura di Silvia Zamboni

a cura di Silvia Zamboni

laureata in filosofia,
è giornalista professionista.
Già corrispondente da Berlino
per il manifesto e la rivista Pace e guerra,
e redattrice de La nuova ecologia,
collabora a varie testate. Su Rai 3
ha condotto la trasmissione
“Greenpeace” e per Rai Radio 3
ha ideato e condotto i cicli
di trasmissioni su buone pratiche
di sostenibilità ambientale “Via col
vento”, “La città in cammino”,
“Effetto serra” e “Decidere insieme”
su esperienze di democrazia partecipata.
È autrice di Ecogalateo (1988),
Città contro l’effetto serra (2005,
con Karl-Ludwig Schibel),
Rivoluzione bici (2010), L’Italia
della green economy (2012). Ha fatto
parte del Consultive Forum
on Environment and Sustainable
Development della Commissione
europea.
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Contro la crisi economica e la deriva
euroscettica oggi c’è bisogno
di un’altra Europa. Con uno sguardo
lungo, che va oltre la scadenza elettorale
di maggio 2014 per il rinnovo
del Parlamento europeo, questo libro
intende offrire – attraverso le voci
di alcuni autorevoli protagonisti
del dibattito sul futuro dell’Europa –
materiale su cui riflettere e una nuova
prospettiva in cui rilanciare l’obiettivo
di un’Europa diversa: sostenibile,
democratica, paritaria, inclusiva,
solidale, fuori dalla crisi economica,
sociale e generazionale. Un’Europa
impegnata nella lotta ai cambiamenti
climatici e che promuove le fonti
rinnovabili e l’efficienza energetica,
che combatte ogni forma
di discriminazione delle donne,
che riduce le spese militari a favore
della spesa sociale, che è più vicina
ai cittadini.
Un’Europa che riparta dal disegno
originario di un’Unione politica
solidale, per migliorare davvero
le condizioni di vita di tutti noi.

