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PER A��R PR�PRI� 

Perch� �’Ita�ia deve s�ettere di �diare �’Eur�pa (e di verg�g�arsi di s� stessa) 

Federic� Fubi�i si � i�p�st� �eg�i u�ti�i c��e v�ce �ibera �e� dibattit� 

ec����ic�� p��itic� e s�cia�e� Per a��r pr�pri� � u� saggi� su��a crisi 

d’ide�tit� di ��i ita�ia�i e i� bis�g�� di ritr�vare i� se�s� de� ��str� p�st� 

i� Eur�pa� 

 a p��itica i� Ita�ia � pie�a di �di� e c��pi bassi� �a tutti ric���sc��� i� 

paese c��e �a ��r� ide�tit� c��u�e� D�bbia�� accettare che �� stess� 

va�ga per �’Eur�pa� perch� � �a ��stra rea�t� de� ve�tu�esi�� sec���� "a 

per quest� i� racc��t� su��’Eur�pa stessa va t��t� ag�i eur�peisti di 

facciata sec��d� i qua�i ��i ita�ia�i abbia�� se�pre t�rt� e g�i a�tri 

se�pre ragi��e� Re�dere tab& qua�u�que dubbi� su��e sce�te di Bruxe��es 

��� ha fatt� che rega�are i� ����p��i� de��a critica a chi �’Eur�pa vu��e 

distrugger�a� E re�dere tab& �’a��r pr�pri� �a)i��a�e �e ha �asciat� 

�’esc�usiva a chi �� usa c��e u�a c�ava� Questa Eur�pa � u�� spa)i� apert�� 

di c��peti)i��e acca�ita� Sia�� �e� cu�re di u�a g��ba�i))a)i��e che ��� 

fa s��� dei vi�ce�ti� Chi si tr�va da��a parte dei perde�ti chiede u� p�’ di 

e�patia e� per quest�� u�’Eur�pa diversa� Perch� per �’Ita�ia �a sce�ta ��� 

� fra Bruxe��es e �a via s�vra�ista� �a fra �’i�tegra)i��e c�� g�i eur�pei e 

�a s�tt��issi��e a��’i�per� deg�i a�tri- russi� ci�esi� a�erica�i � i c���ssi 

de� Big Tech� 

A �aggi�r ragi��e �cc�rre t�g�iere �’Eur�pa ag�i eur�peisti di 

pr�fessi��e per restituir�a ai ��stri fig�i� e a ��i stessi� Se�)a arr�ga�)a� 

�� c��p�essi di i�feri�rit�� 

 
Federico Fubini, è vicedirettore ad personam del “Corriere della Sera”, dove si 
occupa prevalentemente di economia e finanza. Fra il 2013 e il 2015 è stato 
inviato ed editorialista di "Repubblica".  
 
Maurizio Zordan,  è Amministratore Delegato di Zordan Srl sb, una delle prime 
Società Benefit in Italia, e di Woodways International, succursale di Zordan srl 
situata in Michigan (USA).  
 
Marco Mari, è co-fondatore di Italia Innovation srl, organizzazione 
internazionale per lo sviluppo dell’economia manifatturiera. Amico del 
Guanxinet  
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