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LOSCORSO 25marzo sono pas-
sati 60 anni dal giorno in cui,
all’idea di Europa, fino ad allora
solo espressione geografica o cam-
po di battaglia, abbiamo accostato
la parola ‘comunità’.
Era il 1957 quando sei paesi han-
no ratificato il Trattato di Roma,
atto costituente la Cee, anticipa-
zione dell’Ue. Archiviato il passa-
to di sangue, l’«Europa dei sei» ha
iniziato un percorso per frenare la
possibile rinascita di nazionali-
smi e garantire pace e prosperità
con aiuti ai paesi membri. Col
tempo l’Unione si è estesa, oggi
siamo 27.
Dai primi vagiti, sono state nume-
rose le tappe del progetto filoeuro-
peo: introduzionedell’Ecu, proge-
nitore dell’Euro, caduta del muro
diBerlino e ingresso dellaGerma-
nia Est riunificata, nascita
dell’Ue e adozione della moneta
unica col Trattato di Maastricht,
accordi di Schengen per la libera
circolazione.

Recentemente l’Ue è stata insigni-
ta del premio Nobel per la pace,
ma si è anche riacceso il nazionali-
smo: la Gran Bretagna le dà l’ad-
dio.
L’ideadi solidarietà concepita dal-
la Cee si sta sgretolando, amano a
mano.Dell’Europa solidale e uni-
co modello di sviluppo, cosa è ri-
masto in realtà? E’ cambiato il
vento: oggi si parla di Europa a

due velocità.
Anziché sostenere i deboli, i più
forti si stanno sganciando da tale
responsabilità aumentando lo
squilibrio tra stati.
Il termine solidarietà, in senso
materiale, ha origine da ‘solidus’,
un’anticamoneta. L’Eurodovreb-
be essere lamoneta-simbolo di so-
lidarietà finanziaria. Seppellire il
progetto solidale non aiuta i debo-

li ma neanche i forti.
Occorre riappropriarsi dello spiri-
to solidale per sentirci uguali.
Riguarda la persona, nella concre-
tezza del vivere, nelle sue condi-
zioni reali, così come la stessa si
dimostra.
Nel preambolo della carta dei di-
ritti dell’Europa sono contenute
poche, semplici parole: «L’Unio-
ne pone la persona al centro della
sua azione».

Ue, addio al progetto di solidarietà?
L’Europa ‘a due velocità’ contraddice lo spirito benefico dellaCee

LA PAROLA ‘solidarietà’ deriva
dall’espressione latina del diritto
romano ‘solidumobligari’, l’obbli-
go con cui i debitori si impegnava-
no a pagare gli uni per gli altri una
somma presa in prestito o da resti-
tuire. All’inizio dell’Ottocento, in
Francia, questo termine prende il
moderno significato di ‘legame di
ciascuno con tutti’ o ‘fratellanza’.
Per capirne il senso provate a im-
maginare di trovarvi davanti ad
una casa in mattoni. Vi avvicinate
aduna parete. L’intonaco è sbiadi-
to e hamolte crepe. Basta unpicco-
lo sforzo perché si sgretoli e comin-
cino a cadere pezzi d’intonaco. Ec-
co così vedete imattoni sotto.Tan-
ti mattoni disposti uno sopra l’al-

tro, uno accanto all’altro che for-
mano una solida parete per soste-
nere la casa. Prendete ora dei sassi
e cominciate a scagliarli contro il
muro. Niente. Poi provate con
qualcosa di più pesante ma il mu-
ro rimane intatto. Quanto è soli-
do. Ma come fa a reggersi ancora
in piedi? Allora scorgete un buco
ai piedi della parete e cominciate a
scavare. Siete arrivati ad una pro-
fondità di 40 cm e scoprite tanti
mattoni interrati. Sì tanti mattoni
interrati. Senza di essi ilmuro crol-
lerebbe con poco o sprofondereb-
be nel terreno sabbioso. Nessuno
li vede, eppure il loro contributo é
indispensabile. Ecco tutti quei
mattoni interrati sono la solidarie-
tà.
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«Ecco che cosa significa davvero aiutare chi ha bisogno»

LAPAGINA di oggi è stata scritta dagli stu-
denti dell’Isc diMonteprandone. L’apertu-
ra è opera di Carlo Gagliardi e FlavioMali-
zia della classe 3A. Il fumetto riferito alla

stessa tematica, pubblicato nel colonnino
è stato realizzato da Daniele Capretti,
sempre della 3A. L’articolo pubblicato nel
colonnino è stato redatto dall’alunna Sara

Pulcini, ancora della 3A. Hanno collabora-
to anche Emanuele Capecci e Davide Spi-
nozzi. Il taglio è opera infine di Yaxin Yan
e Rebecca Ferrucci della 3D.
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I FIGLI sono testimoni attenti
della moralità adulta. Assorbo-
no e valutano ciò che gli adulti
vivono in un certo spirito, in re-
lazione tra loro. I figli somma-
no, imitano e archiviano ciò che
osservano e spesso si allineano
al suggerimento morale che gli
adulti offrono loro. L’ho capito
in modo memorabile il giorno in
cui la mia famiglia ha intrapre-
so un cammino di solidarietà
adottando Manuel, un bimbo
pakistano, orfano, costretto a
convivere con fame, sete e mise-
ria. Quando la responsabile di
un’associazione di adozioni a di-
stanza ci ha mostrato la foto, so-
no rimasta incantata dal suo
volto minuto e dai lineamenti
ben disegnati. Lo sguardo rac-
contava la storia di una vita tor-
mentata. Nel sorriso ho colto
quella spontaneità e umiltà che
cerco in chi mi circonda e spesso
non trovo. ANatale abbiamo ri-
cevuto un dono: una lettera di
Manuel. Mi ha reso partecipe
dei suoi progressi e traguardi,
l’ho sentito vicino. E’ una cresci-
ta quotidiana per entrambi. Per
me è un’esperienza morale fon-
damentale, sostenuta da chi ho
voluto aiutare, guidata dal mio
impegno verso l’altro, in nome
mio e in nome di Manuel. Non
occorrono grandi imprese per
compiere un gesto di solidarietà.
Come abitanti di questo mondo
dovremmo portare uno spiraglio
di luce in un abisso profondo co-
me quello di Manuel. L’impe-
gno verso gli altri non ci rispar-
mierà burrasche né derive, ma
diventerà l’essenza del viaggio
stesso che è anche la destinazio-
ne : un impegno che riceve vitali-
tà dal fatto di non essere moral-
mente soli.

LASTORIA

Manuel,
il ‘dono’
di Sara
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