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L’Europa solidale deve essere “una comunità di comunità”
ADESSO: crediamo nel nostro progetto comune europeo che deve dimostrare la capacità
di superare la crisi sanitaria ed economica.
In questi giorni difficili tutti i nostri pensieri vanno alle persone che soffrono e ai famigliari
delle vittime, troppe. Il nostro lutto è infinito e lo portiamo nel nostro cuore. Dobbiamo
ringraziare tutti coloro che, con abnegazione, lavorano per curare i pazienti e che
mantengono vivi i rifornimenti per la vita nelle famiglie europee.
In questo periodo non sono mancate dimostrazioni di solidarietà e supporto reciproco tra gli
Stati Membri e da parte delle Istituzione Europee. Anche questo deve essere detto chiaro e
forte. La solidarietà è stata espressa anche a livello mondiale con aiuti da tutto il mondo
soprattutto verso l’Italia, immensamente colpita. È un segno incoraggiante che ci guiderà
anche nel futuro.
Sebbene molte siano le critiche mosse in questi giorni all’Unione Europea sulle modalità e le
tempistiche nell’affrontare la crisi sociale ed economica causata dalla pandemia di COVID19, resta importante tenere a mente che l’Unione Europea quale si presenta ad oggi - così
come le sue possibilità di azioni e risposte - sono frutto di regole, politiche e competenze
specifiche.
Questa situazione tragica, come anche le crisi precedenti dell’ultimo decennio, hanno
dimostrato che il progetto europeo deve continuare a svilupparsi con l’obbiettivo di creare
strumenti e meccanismi per proteggere la sicurezza dei cittadini e assicurare la coesione e
pari opportunità per lo sviluppo economico e sociale in tutta Europa. Oggi più che prima,
l’Unione deve mostrare la capacità di adattarsi alla situazione e di creare nuove modalità di
solidarietà per superare la crisi sanitaria ed economica, le cui conseguenze potrebbero
mettere a rischio il futuro comune.
Ciò nonostante il momento incerto e la crisi inaspettata mettono tutti di fronte a scelte
complicate e a dinamiche spesso inesplorate. Dobbiamo fare tutto il possibile per fare
dell’Europa un progetto solidale di “comunità di comunità”, per rilanciare una condivisione
e una volontà di vivere insieme, superare la crisi ed essere così migliori di prima.
Un’occasione da non perdere.
ALDA e i suoi soci, certi della costruzione di un’Unione Europea unita e basata su valori di
coesione, democrazia, solidarietà e sostenibilità, ha sempre sostenuto il valore aggiunto
della cooperazione e del dialogo, e oggi più che mai. Lavoriamo sulla forza dei comuni
impegnati con i loro cittadini ad essere resilienti difronte alle difficoltà e a trovare delle
soluzioni ai problemi quotidiani. La democrazia locale è un mezzo per rispondere meglio alle
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necessità dei cittadini. ALDA da anni lavora con le comunità locali che vivono nel quotidiano
il concetto di responsabilità globale di ognuno di noi, sul tema ambientale come su quello
economico e recentemente anche dei migranti. Sappiamo in ALDA quelle che vuol dire il
tracollo economico e sociale dovuto alle guerre e ai disastri ambientali grazie al lavoro svolto
in questi anni con i nostri colleghi nel mondo intero.
Le comunità locali sono per l’appunto il fulcro e la forza del nostro lavoro. Sono loro i più
impattati dalla crisi sanitaria e quelli che più risentiranno della crisi economica che ne
seguirà, e per quanto gli stati membri resteranno attori importanti nell’affrontare la crisi, nel
momento in cui la crisi sarà superata, la “ricostruzione” sociale ed economica dovrà tenere
conto di questo imprescindibile fatto: la ricostruzione avrà inizio nel coraggio dei comuni e
dei cittadini di ripartire insieme ad imprese, scuole e progetti del territorio. Vogliamo
un’Unione Europea sociale, che non limiti il proprio intervento in modo settoriale e che
completi il viaggio iniziato ormai anni fa.
Abbiamo una sola scelta da fare: costruire con coraggio un’unione politica, sociale ed
economica, restare insieme come europei e aiutarci l’un l’altro. Lavorando dal basso,
riprendendo una vita dopo l’altra, un’azienda dopo l’altra, una comunità dopo l’altra.
Da soli, sarà tutto molto più difficile.
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