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LE ISTITUZIONI EUROPEE. 

 

 

L’Unione Europea (UE) è formata da 27 paesi 
che hanno unito le loro sovranità per delegare 
alcuni loro poteri decisionali alle istituzioni 
comuni. 
L’architettura europea è formata da istituzioni, 
organi consultivi, organi finanziari, servizi 
interistituzionali, agenzie. L’assetto istituzionale  
attuale è stato definito dal Trattato di Lisbona del 
1° dicembre 2009. 
Le Istituzioni 
Parlamento europeo rappresenta i cittadini UE 
ed è eletto a suffragio universale. 
Consiglio Unione Europea rappresenta i governi 
dei singoli Stati; ogni Stato a turno assume la 
presidenza per un periodo di sei mesi. La 
presidenza toccherà all’Italia dal 1 luglio 2014. 
Commissione europea è formata da 27 
commissari il cui compito è di tutelare gli 
interessi della UE attraverso l’iniziativa, la 
vigilanza e l’esecutività delle disposizioni degli 
organi. 
Consiglio europeo da slancio alla politica 
europea ed è governato da un Presidente 
permanente del Consiglio europeo. 
Corte di giustizia garantisce il rispetto del diritto 
comunitario e l’applicazione dei trattati. 
Banca Centrale Europea è responsabile della 
politica monetaria europea. 
Corte dei Conti europea accerta la regolarità 
finanziaria della UE. 

 

LA NOSTRA PATRIA EUROPA  

“La nostra Patria Europa” è il titolo di un 
importante discorso pronunciato da Alcide De 
Gasperi il 21 aprile 1954 a Parigi alla Conferenza 
parlamentare europea. 

 L’intenzione dello statista 
italiano, come pure di quella del francese 
Schuman e del tedesco Adenauer cofondatori 
della Comunità, era la volontà politica unitaria di 
fare l’Europa per assicurare pace, progresso e 
giustizia sociale a un Continente passato nei 
secoli attraverso guerre fratricide e profonde 
ingiustizie. L’idea comunitaria ha funzionato ed 
ha assicurato pace e sviluppo per oltre mezzo 
secolo. Purtroppo ora, nelle difficoltà della crisi 
globale, l’egoismo gretto di alcuni movimenti 
politici, del tutto ignari delle disastrose 
conseguenze, vorrebbero distruggere l’Unione e 
cancellare la moneta unica. Mentre paesi come 
gli USA, Cina, India, Brasile in forte espansione 
economica, sono alla ricerca di alleanze per 
sopravvivere alla esasperata competitività 
attuale, fascisti e radicali italiani e europei 
vorrebbero riportarci all’autarchia. Il problema è 
quindi opposto a quello proposto dai menestrelli 
populisti; è cioè quello di avere più Europa e di 
rilanciare il processo di unione politica ed 
economica. Non lasciamoci trarre in inganno 
dagli opportunisti. Il Veneto che ha votato per 
l’indipendenza dall’Italia, se ciò potesse 
accadere, piomberebbe in pochi anni nella 
miseria del sottosviluppo, ma lo stesso 
accadrebbe ad una Italia fuori dall’Europa. Le 
grandi idee dei nostri padri hanno tracciato un 
cammino dal quale , per fortuna, non si può 
tornare indietro; spetta però a noi migliorarlo 
attraverso rappresentanti preparati, onesti e 
capaci di guardare avanti con lungimiranza.  

Ercole Castoldi 
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II PAPI SANTI 

Il 27 aprile Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II 
saranno proclamati Santi. 

 

Sono Santi a furor di popolo, perché amati e 
compresi da tutti i cristiani. Per noi sono stati due 
Papi di grandissima importanza. Giovanni XXIII 
con le sue Encicliche sul mondo del lavoro e 
soprattutto con il Concilio ci ha aperto il cuore e 
ci ha fatto sentire parte viva della Chiesa, il 
popolo di Dio. Giovanni Paolo II ci ha insegnato 
la fede, la comprensione, l’universalità. Due papi 
riconosciuti santi già nella loro vita pastorale, 
nella condivisione e nella loro sofferenza. Al di la 
dei miracoli riconosciuti, il loro grande miracolo è 
avvenuto nel cuore di diverse generazioni di 
giovani, di uomini e di donne e perciò a Loro va il 
nostro grazie e la nostra convinta preghiera. 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

Il MCL augura a tutti i nostri lettori 

I più fervidi 

AUGURI  di BUONA PASQUA 
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CIRCOLO DI PAVIA  
Via Menocchio, 43 

Tel.0382.33646 Fax.0382.309767 

CIRCOLO DI VOGHERA GIOVANNI 
XXIII 

P.zza Duomo, 70 
Tel. 0383 42980 Fax 0383 360973 

CIRCOLO DI GARLASCO  
P.zza San Rocco, 2 
Tel. 0382 821624 

CIRCOLO DI VIGEVANO 
Via Vincenzo Monti, 14 

Parrocchia Cuore Immacolata di Maria. 
Tel.0382.33646 Fax.0382.309767 

 


