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Gentili Colleghi,  

per prima cosa vorrei ringraziare la Regione Molise per aver organizzato questo incontro 

nell’ambito del progetto AdriGOV, che si propone di capitalizzare le reti di cooperazione 

esistenti e le diverse iniziative in corso, costituendo un valido supporto operativo al processo 

politico che comprende l'Euroregione Adriatica e la Macroregione Adriatico Ionica. 

Inoltre, vorrei rivolgere un saluto e un ringraziamento ai rappresentanti istituzionali, alle 

associazioni e ai professionisti del giornalismo e della comunicazione pubblica che oggi 

partecipano a questo importante evento. 

Vorrei ricordare le parole di D’Azeglio quando affermò che “Fatta l’Italia, bisogna fare 

gli Italiani”. Ebbene, quella frase, ritenuta in un primo tempo come un appello alla 

costruzione di una identità nazionale e successivamente un’esortazione a correggere la 

decadenza del paese, assume un nuovo significato in un contesto più vasto, in una 

civiltà che si fonda sulla libertà, in particolar modo per i giornalisti chiamati a svolgere 



un ruolo fondamentale nell’azione formativa tesa a perseguire lo sviluppo sociale e 

culturale dell’Europa.  

Come forse molti di voi sapranno, nell’ambito delle sue attività Formez PA gestisce uno dei 

centri Europe Direct, fornendo informazioni specializzate e assistenza ai cittadini e alle 

imprese sui diritti e sulle opportunità scaturite dall’Unione europea. 

Formez PA, come braccio operativo del Dipartimento della Funzione Pubblica, è quindi 

chiamato a promuovere attraverso questi servizi una maggiore consapevolezza da parte degli 

italiani dei loro diritti “europei”. 

A che punto è questa consapevolezza? Per rispondere vorrei portare alla vostra attenzione i 

risultati dell’ultima indagine dell’Eurobarometro, resi noti dalla Commissione europea il 13 

settembre a Roma in occasione dell’evento “La promessa dell’Ue”, organizzato dal 

Dipartimento Politiche europee e dalla Commissione europea, in collaborazione con ministero 

dello Sviluppo economico, Formez PA e la RAI. 

L'evento si è focalizzato sul ruolo dei mass media nella costruzione di un'identità europea.  

Questa la fotografia che lo studio ci restituisce: siamo ancora alla ricerca di un'identità 

comune, di un senso di appartenenza. Perché europei non si nasce, si diventa.  



I più si identificano ancora con la propria nazionalità prima di sentirsi europei. Tuttavia, è 

opinione diffusa che gli intervistati più giovani, che hanno maggiori probabilità di studiare e 

viaggiare all'estero e sono cresciuti con l'euro, arriveranno a considerarsi europei in futuro.  

I partecipanti non hanno dimostrato alcun entusiasmo nei confronti di 

una tassazione sovranazionale. È emersa, inoltre, una resistenza generale nei confronti di un 

ulteriore allargamento, in futuro.   

Sul fronte della comunicazione giornalistica, nella maggior parte dei paesi sono sorti dubbi 

sull'indipendenza e l'oggettività dei mezzi di comunicazione quando si parla dell'Ue, ed è 

emerso un sentimento generale, comune a gran parte dei gruppi, secondo cui i mezzi di 

comunicazione tendono a ritrarre l'Ue attribuendole una connotazione negativa.  

 

Cosa è emerso dalle interviste realizzate in Italia? Per molti l'Ue significa sicurezza 

finanziaria, tutela dei valori umani e pensare oltre i confini nazionali. Gli euroscettici, al 

contrario, sono stati più inclini a vedere l'Unione come una raccolta frammentaria di culture, 

economie e lingue disparate. In generale, l'identità europea è considerata come un'entità che 

si sta ancora sviluppando e che, nonostante non sia ancora percepita su larga scala, diverrà 

automatica per le generazioni future. L'Italia è stato l'unico paese in cui gli intervistati si sono 



rivelati generalmente a favore di un esercito comune, principalmente per ridurre la spesa 

nazionale per la difesa.   

Una maggiore cooperazione in materia di sicurezza è stata comunque ampiamente auspicata 

in tutti i paesi. Le opportunità sorte dalla libertà di circolazione e di commercio purtroppo 

sono state smorzate dagli aspetti più negativi di quella che è considerata come una politica 

monetaria inflessibile, non favorevole all'Italia e che ha avuto un impatto diretto sulla qualità 

di vita nel Paese.  

Tuttavia, nessun intervistato ha detto di volere lasciare l'Eurozona. 

Concludo il mio intervento sottolineando l’importanza di un’informazione pluralista, 

indipendente e obiettiva sull’Unione europea, che possa mettere in luce tutte le 

occasioni di crescita anche perché, come sosteneva Kant, “Tutte le azioni relative al 

diritto di altri uomini la cui massima non è suscettibile di pubblicità, sono ingiuste”, 

evidenziando tra l’altro la necessità della trasparenza per rendere partecipi i cittadini. 

Principio che costituisce, allo stesso tempo, anche una forma di controllo sulle attività 

di governo che puntano ad organizzare la pace tramite la politica, il diritto e quindi la 

condivisione.  



Con un occhio particolare rivolto alle opportunità per i giovani.  

Penso alle opportunità di impresa, di ricerca e di formazione legate ai grandi programmi per il 

periodo 2014-20 come Horizon 2020, Cosme, Erasmus plus e ai fondi strutturali di cui il 

nostro Paese potrà beneficiare. Una sfida importante - quella dei fondi – in cui il Formez PA, 

come ha recentemente sottolineato in un’intervista al Sole 24 Ore il Sottosegretario di Stato 

Graziano De Rio, continuerà a svolgere un ruolo di assistenza tecnica alle Regioni. 

 


