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Il Centro d’informazione 
Europe Direct è un  
progetto europeo - ospi-
tato dall’Università di 
Siena - che prevede l’at-
tivazione di iniziative al 
fine di informare, comu-
nicare e formare sui temi  
dell’Unione europea.  
Si tratta di un network di 
oltre 450 Reti Europe 
Direct (ED) in tutta Euro-
pa, coordinate dalla 
Commissione Europea; 
in Toscana si trovano a 
Siena, Firenze e Pisa 
che cooperano attraver-
so un Coordinamento 
ED Toscano.  
Il Centro si rivolge ad 
amministratori e opera-
tori locali, al mondo delle 
imprese e del lavoro, 
nonché al mondo acca-
demico.  
La Europe Direct dell’U-
niversità di Siena si oc-
cupa, inoltre, di organiz-
zare, in collaborazione 
con altre istituzioni e  
associazioni del territo-
rio, iniziative ed eventi 
volti a sensibilizzare i 
cittadini e soprattutto a 
promuovere il dibattito, 
favorendo la conoscen-
za delle tematiche legate  
all’Unione europea. 

Europe Direct Siena 

Le principali  
attività del  
Centro Europe 
Direct Siena  

“European Parliament,  
Nice To Meet You!” a Siena 
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DI 

European Parliament, Nice to Meet You! è il nome 
dell’iniziativa progettuale finanziata dal Parlamento 
europeo (PE) che ha come principale obiettivo quel-
lo di avvicinare e far comunicare il mondo universita-
rio degli studenti con quello della vita istituzionale 
dei parlamentari europei. A questo proposito la Eu-
rope Direct dell’Università di Siena ha realizzato una 
serie di iniziative con l’intento di sensibilizzare i citta-

dini e in particolare i giovani ai temi europei, permettendo a tutti di a-
vere una maggiore conoscenza del PE e del valore delle elezioni eu-
ropee 2014. Il progetto prevede alcune giornate in cui dei parlamentari 
europei verranno in visita e condivideranno momenti insieme agli stu-
denti all’Università di Siena. Tale iniziativa servirà ai parlamentari per 
conoscere meglio la realtà universitaria, accademica e di cittadinanza 
degli studenti, attraverso una partecipazione diretta e attiva alla loro 
quotidianità. Per gli studenti significherà avvicinarsi all’UE attraverso 
la partecipazione a occasioni informative e formative sui temi europei 
ma soprattutto potranno avere uno scambio diretto con i parlamentari 
europei. Grazie alla collaborazione dell'Ufficio informazione del PE in 
Italia, nelle prossime settimane degli europarlamentari visiteranno l’a-
teneo di Siena. Il primo sarà l'Onorevole Niccolò Rinaldi che il 9 apri-
le, a partire dalle ore 9, sarà in visita ai Dipartimenti di Scienze Politi-
che e Internazionali, di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive e di Giu-
risprudenza del Polo Mattioli dell’Università di Siena. Grazie alla colla-
borazione con il Consiglio studentesco dell’ateneo i parlamentari sa-
ranno accompagnati e assistiti dagli studenti nelle loro visite all’atene-
o. Gli appuntamenti sono comunque aperti a tutti i cittadini che vorran-
no partecipare. Nelle prossime settimane altri europarlamentari rag-
giungeranno Siena in rappresentanza dell'Istituzione europea. 
I programmi dettagliati delle giornate saranno diffusi nei prossimi giorn 
alla pagina web www.unisi.it/unisilife/eventi/european-parliament-nice-
meet-you 
 
Special contest "Racconta la tua Europa". In palio 8 viaggi a Bruxelles  
Per aumentare il dibattito e il confronto sulle tematiche della cittadinanza  
europea, gli studenti sono invitati a partecipare al concorso "Racconta la tua 
Europa con immagini, parole e video".  
Le giornate con gli europarlamentari rappresenteranno una preziosa occasio-
ne per produrre fotografie, video, arte creativa o elaborati scritti e partecipare 
successivamente a una selezione che avrà come premio finale 8 viaggi per 
visitare il PE a Bruxelles nel prossimo autunno.  
Tutte le informazioni sul concorso sono disponibili online alla pagina web 
www3.unisi.it/dl2/20140304101618363/bandoED.pdf  
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 Non solo 
Europa 

Spostarsi in Europa per con-
frontare le idee di impresa e 
sviluppare progetti vincenti di 
business è oggi più facile. Il 
programma europeo Erasmus 
for Young Entrepreneurs, con il 

supporto del nuovo punto informativo inaugurato 
all'Università di Siena, offre infatti agli imprenditori 
l’opportunità di trasformare le proprie capacità pro-
fessionali e i propri obiettivi in aziende di successo.  
Lo scambio di esperienze avviene nell’ambito di un 
periodo di lavoro presso la sede dell’imprenditore 
esperto, in un paese straniero, il quale aiuta il nuo-
vo imprenditore - senza limiti di età anagrafica, ma 
che abbia avviato un'impresa da meno di tre anni - 
ad acquisire le competenze necessarie a gestire 
una piccola impresa. L’imprenditore ospitante ha 
l’occasione di considerare la propria attività sotto 
nuovi punti di vista, collaborare con partner stra-
nieri e informarsi sulle opportunità di nuovi mercati. 
Il punto di supporto e consulenza, appositamente 
attivato grazie a un finanziamento europeo, ha l'A-
teneo di Siena come capofila e vede altri sei par-
tner all’estero. Lo sportello ha sede presso il 
Liaison Office, l’ufficio per il trasferimento tecnolo-
gico dell’Ateneo senese: numero verde 80065316-
3, telefono 0577 232361, e-mail liaison@unisi.it; 
per informazioni è possibile contattare anche il 
Centro Europe Direct Siena, in via Banchi di Sotto, 
55 a Siena (il 9 aprile, dalle 10 alle 13, nell’aula 
magna storica dell’ateneo senese si terrà un even-
to informativo su questa tematica). 
Il progetto è stato sviluppato insieme al Dipint, la 
struttura di supporto alla ricerca che integra le atti-
vità dell’Università e dell’Azienda ospedaliera, e 
questo consentirà di focalizzare l’attenzione anche 
sulle start-up in ambito delle scienze della vita, per 
cui a Siena vi è una particolare vocazione. 
L’avvio a Siena del punto di contatto locale per l’E-
rasmus per giovani imprenditori è stato reso possi-
bile dalla Commissione Europea in seguito alla 
presentazione di un progetto biennale (2014-2015) 
denominato JUMP-IN con il quale si metteranno in 
pratica iniziative volte a supportare aspiranti e gio-
vani imprenditori ad avviare e gestire con succes-
so una piccola impresa in Europa. Grazie al pro-
getto oltre 160 saranno sostenuti oltre 160 scambi 
tra imprenditori. 
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I prossimi appuntamenti 
di “Lezioni d’Europa 2014” 

Programma di aprile e maggio 2014 
 
Mercoledì 9 aprile  
• ore 10.00 -13.00 
La strategia Europa 2020 e l’internazionalizzazione del-
le imprese 
Pietro Bubba Bello, Liason Office, Università di Siena; 
Marcello Traversi, EEN - European  
Enterprise Network; Federika Sani, Camera di Com-
mercio - Promo Siena 
Aula Magna Storica, Palazzo del Rettorato,   
Banchi di Sotto 55 
 
Lunedì 14 aprile  
• ore 10.30 - 12.30 
L'Europa delle Regioni 
Pierluigi Boda, Comitato delle Regioni 
Aula Magna Storica, Palazzo del Rettorato,   
Banchi di Sotto 55 
 
Martedì 15 aprile  
• ore 9.30 - 13.00 
La garanzia giovani e le opportunità in Europa 
Monica Becattelli, Coordinatore Centri dell’Impiego del-
la Provincia di Siena e Servizi di Orientamento Profes-
sionale; Costanza Consolandi, Delegato all’orientamen-
to in uscita, Università di Siena; Carmen Nettis, Coordi-
namento Nazionale EURES, Ministero del Lavoro e del-
le Politiche Sociali; Simonetta Pellegrini, Assessore 
Welfare, Formazione e Lavoro, Provincia di Siena 
Aula Magna Storica, Palazzo del Rettorato,   
Banchi di Sotto 55 
 
Nel pomeriggio di martedì 15 aprile all’URP -  
Europe Direct Siena sarà presente lo Sportello mobile 
di GiovaniSì per la Provincia di Siena per illustrare le 

opportunità del progetto della Regione Toscana per 
l’autonomia dei giovani. 
 
Mercoledì 16 aprile  
• ore 11.00 -14.00 
Programmi europei – Erasmus+ 
Franca Fiacco, Agenzia Nazionale Erasmus+ per la 
Formazione – ISFOL 
Aula Magna Storica, Palazzo del Rettorato,   
Banchi di Sotto 55 
 
Martedì 6 maggio 
Festa dell’Europa 
SIENA 2019   
Siena Capitale della cultura  
europea 
Pierluigi Sacco 
Aula Magna Storica, Palazzo  
del Rettorato,   
Banchi di Sotto 55 
 
Mercoledì 7 maggio  
• ore 10.00 - 13.30 
La Festa dell’Europa 
L’Europa delle donne 
Le Politiche di conciliazione 
Comune di Siena 
Provincia  di Siena 
 
Chiara Bramini, Variazioni srl – TIA formazione interna-
zionale 
Serenella Civitelli, Università di Siena 
Federica Di Sarcina, Modulo europeo Jean Monnet 
“L’UE e le pari opportunità” 
Università di Siena  – Associazione TIA 
 
Giovedì 15 maggio  
• ore 10.30 – 12.30 
Aula Magna Storica, Palazzo del Rettorato,   
Banchi di Sotto 55 
Il Semestre europeo 
Pierluigi D’Elia, Ministero degli Affari Esteri 
 
(Data da definire) 
Infoday sui programmi tematici UE 2014-2020 nel setto-
re Giustizia, Affari Interni e Ricerca 
 
 
INTRODUZIONE ALL’EUROPROGETTAZIONE 
Parte I - lunedì 12 maggio (giornata intera), martedì 13 
maggio (mattino) 
Parte II - lunedì 19 maggio (giornata intera), martedì 20 
maggio (mattino) 

 

 Il Centro Europe Direct dell’Università di Siena 
continuano le “Lezioni d’Europa”, il ciclo di ap-
puntamenti formativi e informativi sull’Unione 
europea sulla storia dell’integrazione europea e 
le istituzioni. Gli appuntamenti sono stati pen-
sati per comprendere le politiche e l’organizza-
zione dell’UE, nonché per fornire elementi utili 
per l’euro progettazione.  
Alcuni eventi saranno poi dedicati ad approfon-
dire il ruolo e il funzionamento del Parlamento 
europeo affinché i cittadini possano esprimere 
un voto più consapevole e far sentire la loro 
voce attraverso feedback e proposte da inviare 
a Bruxelles.  
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Come funzioneranno 
le  elezioni europee? 

Nell’ambito di “Lezioni d’Europa 2014”, ciclo di le-
zioni promosso dal Centro Europe Direct di Siena, 
lo scorso 17 marzo si è svolto un importante mo-
mento di confronto tra la cittadinanza e alcuni rap-
presenti delle istituzioni europee.  
In quella giornata nel Palazzo del Rettorato dell’a-
teneo senese erano presenti Francesco Frati, pro-
rettore dell’Università di Siena, Vittorio Calaprice, 
Rappresentanza in Italia della Commissione euro-
pea e Daniel Ractliffe, Capo Ufficio d’Informazione 
in Italia del Parlamento Europeo.  
L’incontro è stato focalizzato sulla tematica delle 
elezioni europee che si terranno nel mese di mag-
gio. In apertura della giornata, Calaprice ha parlato 
della situazione economica in Europa e della ne-
cessità di puntare su competizione e protezione, 
dopo aver messo al sicuro i bilanci nazionali.  
Ractliffe ha spiegato la funzione dell’Ufficio d’Infor-
mazione in Italia del Parlamento europeo e il ruolo 
di mediazione che l’ufficio svolge nel diffondere le  

informazioni che giungono dalle istituzioni europee 
ai cittadini italiani.  
Dopo aver fatto un excursus sulle istituzioni euro-
pee e del loro ruolo politico e sociale, i relatori si 
sono dunque focalizzati sulle elezioni, spiegando 
come una differenziazione politica con programmi 
precisi risulti al momento di fondamentale impor-
tanza perché i cittadini siano più stimolati a votare. 
Per la prima volta i partiti politici eletti nomineranno 
i rispettivi candidati alla carica di presidente della 
Commissione.Il candidato finale dovrà essere elet-
to con la maggioranza assoluta dei deputati (376 
su 761).  
Partecipando alle elezioni che si terranno dal 22 al 
25 maggio, i cittadini europei determineranno l’e-
quilibrio politico della prossima legislatura. 
Ractliffe ha annunciato un importante dibattito pre-
sidenziale, “all’americana”, che si terrà il prossimo 
15 maggio, invitando il pubblico presente a seguire 
l’evento di maggio online. 

 

Che percezione che gli italiani hanno dell’UE? 
• Il 41% degli italiani pensa che far parte dell IUE sia positivo (il 24% pensa sia negativo) 
• Il 52% degli italiani crede che le politiche di bilancio dell IUE non giovino al proprio Paese (a fronte 

del 36% che lo ritiene positivo);  
• Il 30% degli italiani crede di aver voce nelle Istituzioni dell IUE. 
 
Sempre secondo gli italiani, le tematiche principali che dovrebbero essere prese maggiormente in consi-
derazione dalla politica UE sono: disoccupazione 51%; lavoro per i giovani 32%; debito pubblico 31%. Il 
59% degli italiani crede, inoltre, che l’elezione diretta del Presidente della Commissione Europea incoraggi 
al voto.  

Alcuni dati statistici 
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Dialogo con i cittadini  
Sull’Unione europea 

Si è tenuto lo scorso marzo all’Università di Siena 
l’incontro “Dialogo con i cittadini sull’Unione euro-
pea”. Il dibattito, aperto a studenti e cittadini, ha 
avuto due anime, una giuridica e una più pretta-
mente economica. Ad apertura dei lavori alcuni dei 
relatori presenti hanno sottolineato l’importanza 
della relazione tra cultura e cittadinanza attiva  
anche in vista di un maggiore impatto sociale sulla 
Commissione UE. Successivamente, la giornata si 
è distinta in tre diverse fasi. Il primo panel, dal titolo 
“Voto europeo; identità politiche o identità naziona-
li”, è stato moderato da Luca Verzichelli e ha visto 
gli interventi di Maurizio Cotta e Daniele Pasqui-
nucci. I tre docenti dell’Università di Siena hanno 
presentato un ampio e interessante excursus sulla 
tematica delle elezioni europee, evidenziando ana-
logie e differenze con il sistema elettorale italiano.  
I cittadini e gli studenti presenti in aula hanno posto 
molte domande alle quali i docenti hanno risposto 
con spiegazioni scientifiche ed esempi concreti.  
La seconda parte della mattinata è stata caratteriz-
zata da riflessioni di natura economica e statistica 

e il dibattito è stato incentrato sulla domanda 
“Rapporto tra rigore e crescita: incompatibili o com-
plementari?”.  
Il secondo panel è stato introdotto e coordinato da 
Roberta Carlini, condirettrice del quotidiano di eco-
nomia e cultura “Pagina99”. Relatori sono stati i 
docenti dell’ateneo senese Sergio  Cesaratto, Al-
berto Dalmazzo e Massimo D’Antoni.  
Anche il dibattito sulle tematiche economiche è 
stato molto vivo, basandosi su un assunto di par-
tenza: la necessità di parlare di Unione europea 
senza un senso di inferiorità ma con diritto e dove-
re di critica. 
Durante il pomeriggio si è svolta una tavola roton-
da dal titolo “Unione bancaria…garantire per gli 
atri?”, introdotta dal docente dell’Università di Sie-
na Ruggero Bertelli e moderata dal giornalista 
Massimo Esposti, collaboratore del Sole 24 Ore.  
Gli interventi successivi sono stati a cura di Franco 
Cocchi (Sanfelice 1893 Banca Popolare), Sergio 
Albarelli (Franklin Templeton Investments) e Rug-
gero Bertelli (Università di Siena). 
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 EIB and Banco Popolare: EUR 350 million for SMEs, 
midcaps and youth employment 
Banque européenne d'investissement  
EIB and Banco Popolare: EUR 350 million for SMEs, 
midcaps and youth employment 
With the signature of three separate agreements in 
recent weeks the European Investment Bank 
(EIB)and Banco Popolare have committed EUR 350 
million in support of SMEs, midcaps and projects 
promoting youth employment in Italy. These agree-
ments strengthen the cooperation between the Euro-
pean Union's bank and Banco Popolare, which is 
especially important for passing on new sources of 
finance to Italy's productive sector on favourable 
terms as the country shows the first signs of emer-
ging from a protracted recession. 
Link: http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-14-
69_en.htm 
 
La sécurité des consommateurs avant tout: le Systè-
me européen d’alerte rapide pour les les produits 
dangereux fête son dixième anniversaire 
Depuis dix ans, RAPEX, le Système d’échange rapi-
de d’informations de l’Union, défend le consomma-
teur européen contre les produits non alimentaires 
dangereux. En 2013, les États membres de l’Union 
ont pris au total 2 364 mesures à cet égard, ce qui 
reflète une augmentation de 3,8 % des alertes par 
rapport à 2012 et confirme l’utilisation toujours plus 
fréquente de ce système que l’on observe depuis sa 
mise en place, en 2003. 
Le système RAPEX assure la liaison entre les États 
membres et la Commission et vise à diffuser rapide-
ment les informations sur des produits de consom-
mation non alimentaires potentiellement dangereux, 
ainsi que sur les mesures répressives adoptées au 
niveau national. Les produits susceptibles de consti-
tuer un risque pour les consommateurs peuvent ain-
si être repérés et retirés plus tôt des marchés de l’U-
nion. Depuis la création de RAPEX, en 2003, le 
nombre des alertes reçues et des actions auxquelles 
elles ont donné lieu n’a cessé de croître. RAPEX 
reçoit et transmet maintenant plus de 2 000 notifica-
tions par an, contre 200 environ en 2003. 
.lien article: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
14-311_fr.htm 
Pour de plus amples informations: 
MEMO/14/214 

Lien vers les supports de communication du 
système RAPEX 
David Hudson (+32 2 296 83 35) 
Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13) 
Pour le public: Europe Direct par téléphone au 00 
800 6 7 8 910 11 ou par courriel 
http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/do
cs/20131023_final-report_product-traceability-
expert-group_en.pdf  
 
Open for applications (EPSO/AD/278/14) 
Digital forensics / Operational analysis (m/f) 
EPSO/AD/278/14 
Applications are now open for Administrators 
(AD7) in the field of Digital forensics / Operational 
analysis (m/f). The deadline to apply is 12.00 
(midday, Brussels time) on 29 April 2014. 
http://blogs.ec.europa.eu/eu-
careers.info/2014/03/27/open-for-applications-
epsoad27814/  
 
Open for applications – EPSO/AD/277/14 
Applications are now open for the competition 
EPSO/AD/277/14 for Administrators (AD5) in the 
field of audit (m/f). The deadline to apply is 23 
April 2014, 12.00 midday (Brussels time). 
http://blogs.ec.europa.eu/eu-
careers.info/2014/03/20/open-for-applications-
epsoad27714/ 
 
The European Parliament is seeking to recruit 
contractual agents with a disability 
if you are interested in this programme and you 
are on a CAST list for function group II, III or IV, 
please send an email before 30 April 2014 to Po-
sitiveAction@ep.europa.eu giving your CAST list 
reference and stating that you have a disability.  
http://blogs.ec.europa.eu/eu-
careers.info/2014/03/28/the-european-
parliament-is-seeking-to-recruit-contractual-
agents-with-a-disability/ 
 
Open for applications – EPSO/AD/276/14 
Applications are now open for the competition 
EPSO/AD/276/14 for Administrators: generalists 
(m/f). http://blogs.ec.europa.eu/eu-
careers.info/2014/03/13/open-for-applications-
epsoad27614/ 
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Ukraine: Decentralisation and support for re-
gions important part of EU help 

Commissioner for Enlargement and European Nei-
ghbourhood Policy Štefan Füle met with Governor of 
the Donetsk region Serhiy Taruta in Brussel the 24th 
of March.  

They exchanged views on the current situation in the 
country and discussed challenges in the Donetsk re-
gion and the rest of the East of Ukraine. 

Governor Taruta, who was appointed to his office at 
the beginning of March, explained the economic, so-
cial and security situation in the region and outlined 
his priorities in tackling the existing problems by intro-
ducing reforms, increase transparency, strengthen 
the rule of law and developing more cooperation with 
Ukraine´s EU neighbours. 

Commissioner Füle stressed that the signature of the 
Association Agreement was a renewed stimulus for 
reforms and more intense cooperation between the 
EU and Ukraine, not only with the central authorities 
in Kyiv but also in the regions. "Our support to decen-
tralisation and to regions is part of our help offered to 
Ukraine. We will discuss these issues also during my 
forthcoming visit to Kyiv this week," Commissioner 
Füle said. In the meeting he also repeated the 
position of the European Union regarding the anne-
xation of Crimea by Russian, which the EU considers 
illegal. He also recalled that the Association Agree-
ment not only respects traditional trade and econo-
mic ties between Ukraine and Russia but also crea-
tes opportunities for their further intensification. 

Aides d’État: la Commission enjoint au Lu-
xembourg de fournir des informations sur ses 
pratiques fiscales 
 
La Commission européenne a demandé au Lu-
xembourg de communiquer les informations dont 
la Commission a besoin pour déterminer si cer-
taines de ses pratiques fiscales favorisent certai-
nes entreprises, en violation des règles de l’UE 
relatives aux aides d’État. Le Luxembourg n’a-
yant pas répondu de manière adéquate aux de-
mandes de renseignements précédentes, la 
Commission vient d’adopter deux injonctions de 
fournir des informations obligeant le Luxembourg 
à soumettre les informations requises dans un 
délai d’un mois. Au cas où le Luxembourg persi-
sterait dans son refus, la Commission pourrait 
porter l’affaire devant la Cour de justice de l’U-
nion européenne. 
La Commission rassemble actuellement des in-
formations sur, d'une part, les pratiques en ma-
tière d’accords fiscaux préalables (c'est-à-dire de 
décisions adressées individuellement à certaines 
sociétés, portant sur des questions fiscales spé-
cifiques) et, d'autre part, les régimes fiscaux ap-
pliqués à la propriété intellectuelle dans les États 
membres.  
À cette fin, elle a adressé des demandes de ren-
seignements à plusieurs États membres, dont le 
Luxembourg. Invoquant le secret fiscal, celui-ci a 
refusé de donner une réponse exhaustive, et ce 
dans les deux cas: 
Lien article: http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-14-309_fr.htm 
Contacts : 
Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: 
@ECspokesAntoine ) 
Yizhou Ren (+32 2 299 48 89) 
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Il gigante incatenato. Ultima 
opportunità per l'Europa? 
Autore: Martin Schulz 
 
Gennaio 2014 
Fazo Editore 
 
 
 

Dopo oltre cinque anni di crisi, il progetto europeo 
si trova davanti alla reale possibilità del fallimento. 
Ma cosa succederebbe se finisse l'esperienza del-
l'euro, o addirittura quella dell'Unione? Possibile 
che il vincolo sovranazionale che da oltre sessan-
t'anni garantisce la pace nel nostro continente, per 
secoli devastato dai conflitti interni, sia oggi caduto 
così in basso nella stima del cittadini europei?  
Martin Schulz, rispettato ma a sua volta discusso 
presidente dell'Europarlamento, ci esorta a non 
ascoltare le sirene degli euroscettici, dei populisti di 
destra che prendono piede in tutta Europa, né di 
quei governi ancora convinti che gli interessi nazio-
nali siano prioritari rispetto a quelli europei. Sman-
tellare la costruzione dell'UE o anche solo bloccar-
ne lo sviluppo, come dimostra in questo saggio, 
sarebbe una catastrofe. L’Europa, infatti, è forte, di 
questo il presidente è convinto: lo è la nostra mo-
neta, nonostante la crisi, la nostra produzione, spe-
cie nel caso di alcune eccellenze, e soprattutto il 
nostro modello sociale solidale, che è ammirato a 
livello planetario. 
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Un compendio di nozioni base sul governare nelle 
società contemporanee, esposte in forma semplice 
e accessibile: questo vuole essere il libro di Carlo 
Donolo; e un insieme di idee e analisi su questioni 
esaminate in relazione all’oggi, ossia a quella spe-
cifica fase di transizione in cui ci troviamo e che 
riguarda sia la dimensione locale che quella globa-
le, sia l’ambiente che la società. Il punto di vista 
assunto è il più generale possibile: «terrestre», si 
potrebbe dire.  
Gli abitanti della terra, e specialmente i cittadini dei 
regimi democratici, sono chiamati a una nuova 
consapevolezza della posta in gioco. Molte delle 
vecchie contrapposizioni sono diventate problema-
tiche e vanno quanto meno rifondate. La stessa 
governabilità transnazionale, come mostra bene il 
caso europeo, è altamente problematica. Di fronte 
a tutto ciò, il linguaggio politico corrente è carico di 
scorie, di opacità, di pressappochismi.  


