Appello
Cinque milioni di cittadine e cittadini europei
fanno sentire insieme la propria voce:

contro il nazionalismo
per un'Europa unita
sabato
13 ottobre 2018
Vogliamo un'Europa di libertà e di pace. Eppure il nazionalismo ha ripreso parola. Si diffonde
l'intolleranza. L'odio si fa sempre più incalzante, la violenza diventa quotidianità. Si fomenta
la paura dell'altro, dello straniero, e la si converte in capitale politico. Si invocano uomini forti.
La corruzione mina la società. Lo stato di diritto si va sgretolando. Le conquiste sociali e i
diritti ottenuti a costo di dure lotte sono minacciati. La libertà e la pace non sono più
scontate.
È ora di mandare un segnale!
Sabato 13 ottobre 2018 cinque milioni di cittadine e cittadini europei vogliono scendere in
piazza per far sentire insieme la propria voce contro il nazionalismo e per un'Europa unita,
democratica e solidale.

A seguire il 15 ottobre 2018 alle ore 17,00, presso la Sala dell’Arco del Comune di Potenza
il documento verrà sottoscritto
dalle autorità, da Enti ed Associazioni del Territorio

L’ANDE ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE ELETTRICI ASSOCIAZIONE ADERENTE DI POTENZA/BASILICATA

ADERISCE all’Appello per un’Europa Unita

Appello, che verrà divulgato in tutta questa settimana ed il 13 ottobre e a seguire,
appello, che risponde in pieno all’art. 4 dello Statuto Nazionale dell’ANDE, articolo che recita:
«L'Associazione crede in una Europa unita forte nei suoi rapporti internazionali e protagonista
nel processo di globalizzazione mondiale, ed opera per la sua realizzazione ed il suo consolidamento.»
L’Appello verrà, inoltre, discusso e sottoscritto alla presenza delle Autorità, di Realtà
ed Associazioni del Territorio, delle Consigliere e delle Iscritte dell’Associazione ANDE di Potenza
nell’Incontro del 15 ottobre,alle ore 17,00, presso la Sala dell’Arco del Comune di Potenza.
Nel Corso del 71°Convegno Nazionale dell’ANDE, svoltosi a Matera sul tema
Tra qualunquismo e populismo: quale spazio per un progetto politico?
l’ANDE Nazionale, Presidente Marina Lilli Venturini e Didi Campagna Sorrentino
Segretaria Nazionale, insieme con Massimo Bray e Francesca Izzo,
hanno ricordato la necessità di evidenziare alle nuove generazioni, che mostrano
uno scontento dilagante, il senso della storia, dei valori, della fatica, della conquista
delle cose, concetti che sono compromessi dalla velocità dello scorrere degli eventi
resi ancor più veloci dai mezzi di comunicazione.
Per dare un futuro alle nuove generazioni dobbiamo abbattere populismi e qualunquismi,
quali forme di facile attrazione del consenso e di banalizzazione della complessità,
fenomeni che si vanno diffondendo sempre più, per cui rischiamo di trovarci
in un’Europa delle piccole patrie locali, chiusa in due temi-chiave identità e sicurezza.
Temi che rompono il respiro del mondo globale, caratterizzato dalla libertà
del commercio mondiale reso possibile dall’apertura dei conﬁni di spazio e tempo
frutto anche dell’incalzante rivoluzione digitale.
Oggi l’Europa, che ha già affrontato la Brexit, si va aprendo su un altro fronte,
che è stato chiamato delle piccole Patrie. «Piccole Patrie», che possono mettere in discussione
il processo unitario degli Stati nazionali e dell’Europa stessa.
Davanti a questa situazione dobbiamo ricordarci, per come sottolineato dalla Presidente Nazionale
dell’ANDE Marina Lilli Venturini, del discorso, fatto da Mario Vargas Llosa ai Catalani,
il giorno del Referendum per l’Indipendenza, sulla passione politica,
«... la peggiore di tutte le passioni politiche, quella che ha causato più danni nella storia,
è la passione nazionalista. Religione laica, eredità negativa del peggior romanticismo,
il nazionalismo ha riempito la storia della Spagna, dell’Europa e del mondo di guerra...»
Considerazioni queste che dobbiamo ricordare tutti e ricordarlo alla politica,
anche in questo 13 ottobre 2018 al ﬁne di sostenere contro ogni forma di nazionalismo
un ‘Europa Unità
Questo il messaggio del 71° Convegno Nazionale dell’ANDE, che fortemente rilanciamo aderendo
all’APPELLO

2018 PER UN’EUROPA UNITA, DEMOCRATICA E SOLIDALE

Motivazione dell’adesione dell’ANDE di Potenza alla Campagna 13 ottobre per un’Europa Unita
a cura di Maria Anna Fanelli Presidente ANDE / Associazione Aderente di Potenza

