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In viaggio alla ricerca dell’Unione europea
il libro di Paolo Bergamaschi

prefazione di Demetrio Volcic, postfazione di Daniel Cohn-Bendit
Paolo Bergamaschi lavora come consigliere
presso la Commissione Esteri del Parlamento
Europeo. Veterinario di professione collabora
con riviste, siti web e quotidiani con reportage e analisi di avvenimenti internazionali.
Nel 2007 ha pubblicato il libro Area di CrisiGuerre e Pace ai Conﬁni d’Europa (La Meridiana). È musicista e cantautore con quattro
cd all’attivo.
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L’Unione europea può essere un incubo per chi ci vive ma è il sogno di decine di milioni di
cittadini europei che hanno come massima aspirazione l’ingresso nella Ue.
Il libro di Bergamaschi, da decenni membro della Commissione Esteri del Parlamento
Europeo, è un racconto di viaggio ambientato in alcune decine tra Paesi balcanici, caucasici e asiatici che l’autore ha visitato in missione per la Ue.
Ne scaturisce un racconto divulgativo, scorrevole ed estremamente interessante sul rapporto tra la Ue e questi Paesi, e sulle condizioni di vita in luoghi come Bosnia, Kosovo, Serbia,
Montenegro, Macedonia, Ucraina, Moldova, Bielorussia...ﬁno alla sconosciuta Abkhazia.
“Il ﬁlo rosso che collega le capitali e i Paesi di cui Paolo Bergamaschi narra è l’aspirazione di
entrare nella Ue. Prima della crisi del 2008 si poteva parlare addirittura di una certa frenesia,
come se Bruxelles potesse, con la bacchetta magica, risolvere tutte i problemi accumulati. Oggi si
attende l’Ue un po’ come si aspettava il signor Godot; sembrava sempre dietro l’angolo, in procinto di farsi vedere, e poi non è mai venuto…”. (Demetrio Volcic)
“Passaporto di servizio ci presenta le diverse sfaccettature di una politica estera tanto originale
quanto fallimentare, sottolineandone le lacune in tutta loro profondità”.
(Daniel Cohn-Bendit)
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