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APPELLO PER UNA MAGGIORE INTRAPRENDENZA DELL'UE
DURANTE LO STATO DI CRISI
Le organizzazioni di riferimento della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e in Croazia e della Comunità
Nazionale Slovena in Italia sostengono l'appello dei filosofi Roberto Castaldi e Daniel Innerarity per una
maggiore intraprendenza dell'Unione Europea in tutte le sfide prodotte dall’epidemia del coronavirus.
L’Unione Italiana, l’Unione Culturale Economica Slovena e la Confederazione delle Organizzazioni Slovene
riconosciamo nella reciproca collaborazione tutti i valori europei che sono di fatto assenti in questa
situazione. Siamo preoccupati soprattutto per la mancanza di coordinamento dei singoli Stati in specie per
quanto riguarda i valichi confinari. È da più di settant’anni che non si sono verificate situazioni simili.

Abbiamo cercato da sempre di interpretare l’area transfrontaliera come uno spazio di apertura che l’attuale
stato di emergenza sta mettendo in forse. Guardiamo tuttavia alla gravità della situazione con la ferma
convinzione che l’Unione Europea sia in questo istante storico il soggetto chiamato a sostenere gli impegni
che abbiamo profuso negli ultimi decenni per abbattere i confini fisici e mentali.
Non rinneghiamo tutto l’impegno delle Repubbliche di Slovenia, Croazia e Italia per fronteggiare il dilagare
del virus, ma tuttavia vogliamo esprimere la nostra convinzione, come abbiamo già fatto spesso in passato,
che l’area nella quale viviamo è, con tutte le sue diversità, uno spazio unitario e che questo principio deva
guidare tutti i singoli membri dell’Unione Europea nel fronteggiare la crisi.
Condividiamo in specie la parte conclusiva dell’appello che è stato promosso nei giorni scorsi anche dal
Centro di studi Dialoghi Europei. “È il momento di mostrare che la UE è una comunità di valori con un
destino comune, l’assicurazione sulla vita per i suoi cittadini e gli Stati membri di fronte ad un mondo
turbolento ed a minacce politiche, economiche e sanitarie globali. È venuto il tempo per compiere passi
coraggiosi e comuni per sconfiggere la paura. È il tempo per l’unità europea, non per le divisioni nazionali.”
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