Recensioni

■ ANTONIO FORESI – MARIO
SENSINI: «L’Abc dell’Europa»,
Città Nuova-Rai Eri, Roma, 2002,
pp. 316, € 16,50, prefazione di
Marcello Pera.

L’

Europa: il catalogo è questo.
Ecco una definizione perfetta
per L’Abc dell’Europa, il libro
di Antonio Foresi e Mario Sensini, ambedue giornalisti corrispondenti da Bruxelles per lungo
tempo (l’uno per la Rai, l’altro
per Radiocor). Con una formula
che abbina un esauriente dizionario (520 voci) e una cronologia
ragionata delle tappe di consolidamento e di affermazione dell’Unione, quest’opera edita da
Città Nuova e dalla Rai Eri affronta l’argomento Europa con il linguaggio divulgativo e diretto del
cronista smaliziato ed esperto,
proponendosi come una facile
lettura per chiunque. Niente barbose trattazioni per addetti ai lavori, quindi, ma una serie di agili
e puntuali annotazioni, godibilissime, arricchite anche da un’introduzione degli autori capace di
riassumere – in poche righe – tutte le questioni essenziali dell’ideale Europa e della sua graduale
realizzazione, e da una prefazio-
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ne del presidente del Senato,
Marcello Pera.
Foresi, a cui è venuta l’idea, ha
spiegato di aver scelto la forma
del dizionario per distinguere
questo lavoro dalla ridda di saggi
che affollano gli scaffali delle librerie, dando comunque a queste
sequenza di lemmi un’impronta
del tutto personale, ironica e disincantata. Caratterizzato da
un’ampia fruibilità garantita dalla
consultazione per voci, L’Abc
dell’Europa non può comunque
essere definito un’opera acritica,
per espressa volontà degli autori:
da essa, infatti, traspare un’immagine storica dell’Unione estremamente positiva e ricca di successo (anche se le si riconoscono vitali carenze, come quelle relative
a una difesa e a una politica realmente comuni).
A ogni lettore comunque, con
molta onestà, è data la possibilità
di crearsi una propria opinione
sulla bontà del grande progetto
che si chiama Europa Unita e sulla sua sorte futura, e questo grazie all’esposizione aperta, non
univoca «Siamo in un periodo
molto delicato per l’Europa – ha
detto Marcello Pera presentando
il libro alla Fiera di Torino – è in
corso la convenzione europea, ci
auguriamo che tutti i governi si
rendano conto della sua importanza.
Dobbiamo fare sull’Europa dibattiti approfonditi e discreti. L’Europa, non è un’idea, ma un fatto
concreto che dovrà sempre più rispondere alle esigenze dei cittadini». Questi ultimi dovranno essere sempre più consci del valore
che l’istituzione continentale rappresenta, ne dovranno apprendere pienamente la struttura, le connotazioni, le potenzialità: solo
così potranno sentirsi parte integrante di un ambizioso disegno
votato al benessere comune, partecipando attivamente alla sua
crescita. Il libro di Foresi e Sensini può dare un contributo essenziale a questo riguardo.
LIVIO FRITTELLA
PATRIA INDIPENDENTE
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■ FRANCESCO TULLIO (a cura
di): «Le ONG e la trasformazione
dei conflitti. Le operazione di pace
nelle crisi internazionali. Analisi,
esperienze, prospettive», Edizioni
Associate Editrice Internazionale,
Roma, 2002, pp. 520, € 32.

I

l volume esamina le innumerevoli esperienze delle ONG italiane nelle situazioni di conflitto.
Queste sono di rilevanza impressionante, per il numero e per i risultati ottenuti, delineando un articolato indirizzo di lavoro nelle
emergenze internazionali, sia per
quanto riguarda gli interventi operativi sul campo, che la progettazione di una strategia complessiva
della società civile in ambito internazionale.
La ricerca dimostra che le ONG
italiane che operano nella assistenza umanitaria, nella cooperazione
allo sviluppo, nella tutela dei diritti
umani, negli interventi di democratizzazione e di pacificazione, hanno acquisito anche risorse e competenze fondamentali per la trasformazione costruttiva dei conflitti. Tale approccio potrà essere ulteriormente valorizzato attraverso
una specifica formazione degli
operatori.
Nel volume, tra gli altri, sono raccolti contributi di: J. Galtung, A.
L’Abate, J. M. Muller, G. Scotto.

