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Si vola a Bruxelles: 
ma perché poi?

si va 
con l’intenzione di cambiare i trattati europei

Ma di cosa si discuterà venerdì?

 il 
Consiglio europeo riesaminerà la situazione 
economica generale in Europa

Sergio Cofferati in 
Servizio Pubblico del 1 dicembre 2011
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Anno di adesione all’UE: 1995
Sistema politico: Repubblica federale
Capitale: Vienna
Superficie: 83 870 km²
Popolazione: 8,3 milioni
Valuta: euro
Lingua ufficiale:  Tedesco 

www.europa.eu

5



Europa, 
sorella di Cadmo (figlio di Agenore), fu rapita da 
Zeus, trasformatosi in un bianco toro. Dalla loro 
unione nacquero Minosse, Radamanto e 
Sarpedonte che furono poi allevati dal re di Creta 
Asterione, il quale aveva sposato Europa

Riguardo all’Europa, nessuno conosce con 
sicurezza se è circondata dal mare, né a oriente 
né a settentrione: si sa solo che, in lunghezza, si 
stende quanto le altre due parti del mondo prese 
insieme E’ fuori dubbio che la 
quantità d’oro di gran lunga più grande si trova 
al nord dell’Europa, ma come sia ricavato, 
neppure questo potrei dire con sicurezza.
Si racconta che gli Arimaspi, uomini con un 
occhio solo, lo rapiscono di tra gli artigli dei 
grifoni: ma nemmeno di questo io posso 
convincermi, che ci siano, cioè, degli uomini con 
un occhio solo e che, per tutto il resto, siano 
uguali agli altri uomini

Come potrebbero non essere 
imbattibili, anzi nemmeno avvicinabili, uomini 
che non hanno né città né mura costruite; ma, 
portandosi dietro la propria casa, sono tutti 
arcieri a cavallo, vivono di bestiame, non già dei 
prodotti della terra, e hanno la loro abitazione 
sui carri?

Per quanto riguarda le regioni 
estreme dell’Europa, a occidente, non posso dire 
nulla con sicurezza, poiché io non credo che dai 
barbari sia chiamato Eridano [il Po] un fiume 
che sbocca nel mare settentrionale …
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Hanno detto

Altiero Spinelli – Manifesto di Ventotene, 

Konrad Adenauer

Robert Schuman, 

Alcide De Gasperi , 

Jacques Delors, 
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Europa Magazine
è un supplemento del portale 

www.grazzaniseonline.eu
La collaborazione è volontaria e 
gratuita ed è aperta a tutti coloro 

che anelano agli 
Stati Uniti d'Europa
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