
www.af-cafi.it 1

C'era una volta un'idea d'Europa.
Era il 1957, dopo diverse altre iniziative di integrazione, quali la CECA (Comunità europea del
carbone e dell'acciaio entrata in vigore 1952), ed il fallito CED  (Comunità europea di difesa del
1954), vengono firmati a Roma i famosi "trattati di Roma". Il primo istituisce una Comunità
economica europea (CEE), il secondo invece una Comunità europea dell'energia atomica, meglio
conosciuta come Euratom. Il trattato CEE riunisce Francia, Germania, Italia e paesi del Benelux in una
Comunità avente per scopo l'integrazione tramite gli scambi in vista dell'espansione economica. Le
ratifiche da parte degli ordinamenti nazionali non pongono problemi e il 1º gennaio 1958 i due
trattati entrano in vigore. Inizia così quella lunga strada che ha portato in tanti settori, incluso quello
ferroviario, allo scambio di innovazioni, all'ampliamento dei mercati, all'arrivo di capitali, e quindi in fin
dei conti al benessere nel nostro continente. Nel settore ferroviario, ad esempio è ribadito

recentemente nel 2010, l'obiettivo di sviluppare una “Interoperabilità tecnica” con la
realizzazione di un Sistema di segnalamento comune, che rimuova le barriere
strumentali e procedurali, lungo tutto un corridoio di 3.000 km da Valencia in Spagna,

a Budapest in Ungheria, attraverso la Francia, l'Italia e la Slovenia. Ed alla creazione di uno
Spazio Ferroviario Integrato Europeo, RFI partecipa attivamente così come definito dal Libro Bianco

UE del 2001, mediante lo sviluppo delle azioni in grado di garantire piene condizioni di
interoperabilità della propria rete e di estendere e ammodernare sezioni nazionali delle

direttrici di traffico transeuropee, inserite nella rete TEN-T (Trans European
Networks-Transport). Ma chi era Europa? Europa era figlia di Agenore, re

di Tiro, antica città fenicia. Zeus se ne innamorò, vedendola insieme ad
altre coetanee raccogliere dei fiori nei pressi della spiaggia. Zeus allora

inventò uno dei suoi molteplici travestimenti: ordinò a Ermes di guidare i buoi
del padre di Europa verso quella spiaggia. Zeus quindi prese le sembianze di un toro

bianco, le si avvicinò e si stese ai suoi piedi. Europa salì sul dorso del toro,
che la portò attraverso il mare fino all'isola di Creta. Europa

divenne la prima regina di Creta. Ebbe da Zeus tre figli dei
quali uno fu Minosse. In onore di Minosse e di sua madre, i
Greci diedero il nome "Europa" al continente che si trova a

nord di Creta. Ora, il nome Europa viene dal greco antico e
può significare, "ben irrigata". È mai concepibile che proprio i greci

possano essere esclusi dalla comunità della quale hanno creato il nome?
Ma non è solo questo il valore che possiamo apprezzare quando parliamo di Europa. A me per
esempio, ragazzino negli anni '60, viene in mente il programma IMMAGINI DAL MONDO e la sua
sigla "Tutti con noi". Immagini dal mondo era un programma di documentari sulla natura e  sui fatti
dal mondo. La trasmissione era curata da Agostino Ghilardi  e nella memoria di tutti  va ricordata la
casa di ringhiera della sigla di apertura e i ragazzi che si chiamavano l'un l'altro per vedere questo
"notiziario internazionale per ragazzi", fatto di vari servizi intercalati da uno stacco musicale eseguito
del “Piccolo coro dell'Antoniano” con la canzoncina della sigla: “Tutti con noi”. Noi, ed anche voi, ci
siamo cresciuti con quell'idea! Ed abbiamo così cresciuto anche i nostri figli. I
Figli dell'”Erasmus” (European Region Action Scheme for the
Mobility of University Students). Ci volevate
distruggere questa nostra, pacifica, idea di Europa? No.

Buona lettura.
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