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A colloquio con Emanuele Gentile, direttore del Centro Studi Est Europa 

 

 
 

www.girodivite.it 
 
 

Come nasce il Centro Studi Est Europa? 
 
Il Centro Studi nasce nel 2007 su iniziativa di Giro di Vite uno dei più importanti siti di 
informazione alternativa esistenti in Italia. Un sito operativo fin dal 1994. In realtà siamo stati fra i 
primi in Italia ad individuare il potenziale di internet in riferimento alla comunicazione e 
all’informazione. Il Centro ha due obiettivi. Il primo è quello di far conoscere meglio l'Europa 
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dell'Est in Italia. Anche se il termine Europa dell'Est è oramai non più corrispondente alla realtà 
geopolitica dell'area. Oramai bisogna parlare di Europa Balcanica, Europa Centrale o 
Mitteleuropa, Europa Orientale e Russia. Il secondo obiettivo, invece, intende migliorare i 
rapporti fra il nostro paese e quei territori. Facciamo parte di un medesimo continente ed è 
venuto il momento di rapportarci per far diventare l'Europa un protagonista reale nello 
scacchiere internazionale. 
 
 
Che origine ha il suo interesse per questa parte del continente? 
 
Sicuramente la cosiddetta "Primavera di Praga". Avevo appena 4 anni. Quell'evento traumatico mi 
aveva particolarmente colpito. Da lì è iniziato il mio grande amore sia per la geografia che per la 
storia. Andando avanti negli anni altri eventi mi hanno spinto sempre di più ad interessarmi a 
quanto succedeva al di là della cosiddetta "Cortina di Ferro". I blocchi contrapposti. L'elezione al 
soglio pontificio del Cardinale Wojtyła. L'epopea di Wałesa, Gorbaciov e Havel. La rivoluzione 
rumena del 1989. Tutto ciò mi ha spinto a capire di più. Ad approfondire la conoscenza. A 
conoscere i protagonisti e gli eventi. Insomma, a farmi una mia idea di quanto stava avvenendo in 
quei territori. In un certo senso il Centro è la mia dichiarazione d'amore per l'Europa dell'Est in 
quanto reputo quell'area strategica per l'avvenire dell'Europa, come,purtroppo, le notizie di 
questi ultimi giorni stanno confermando. 
 
 
Ha rapporti preferenziali con alcuni paesi dell'area? 
 
Non ho rapporti preferenziali con determinati paesi. Piuttosto ho interesse a fornire a chi legge gli 
interventi pubblicati sul blog del Centro gli strumenti per iniziare un viaggio alla scoperta delle 
innumerevoli realtà che esistono al di là del Mare Adriatico fino a Vladivostok. Tuttavia ho alcune 
aree di preferenza: l’ex Jugoslavia in quanto "brodo di coltura" di ideologie annichilenti il rispetto 
della persona umana, il Caucaso poiché una palude che rischia di rivelare le ipocrisie occidentali e, 
infine, 
l'Asia Centrale per il semplice motivo che si tratta di una delle zone più strategiche del globo. 
 
 
Che attività svolge il Centro? 
 
Al momento di informazione. È da lì che bisogna partire. Se non si crea informazione non si crea 
interesse nei confronti di ciò che sta a est di Pola. Quando ci sarà sufficiente interesse allora si 
organizzeranno accordi di partnership con simili realtà operanti nell'Europa dell'Est, Caucaso e 
Asia Centrale allo scopo di organizzare attività di ricerca ed eventi in grado di polarizzare 
l'attenzione generale su queste aree fin troppo trascurate nel nostro paese. Mentre - e la realtà di 
questi giorni ce lo testimonia - non dovrebbe essere così... 
 
 
Chi sono i suoi interlocutori? 
 
Sono soggetti di vario genere. Governi, centri studi, ONG, riviste, singoli, siti online. Insomma tutti 



 

 3 

quelli che concorrono a delineare l'identità di quelle aree... E, di conseguenza, ci pare giusto 
informare chi si collega al sito di Giro di Vite della loro esistenza, delle loro attività e della 
possibilità di costruire con loro percorsi di collaborazione reciproca.  
 
 
 
Che tipo di interesse è riuscito a sollevare in Italia? 
 
Il blog ha oramai raggiunto gli 8.000 post e sta diventando una preziosa fonte di informazioni su 
quanto succede più a Est del nostro paese. Infatti, riceviamo e-mail di persone che vogliono 
conoscere di più quella realtà. Ad esempio, aziende o laureandi che intendono scrivere delle tesi 
sull'Europa dell'Est. 
Appena il network dei collaboratori sarà definito contiamo di trasformare il blog in un sito vero e 
proprio in modo da fornire anche servizi più indirizzati e definiti. 
 
 
Come considera i rapporti tra Est e Ovest? 
 
Problematici. Frutto di una non conoscenza reciproca, soprattutto da parte di noi occidentali. Con 
la prosopopea che il liberismo economico ha sconfitto il centralismo democratico consideriamo le 
popolazioni orientali alla stregua di "pigmei" da civilizzare. Eh già, noi siamo superiori. Altro che! 
Certo l'azione di operatori sociali, lo scambio culturale, i social network e altri soggetti stanno 
facendo un egregio lavoro per migliorare i rapporti fra i due lati dell'Europa. Ma non è sufficiente. 
Bisogna fare di più. E la conoscenza è il primo passo per sviluppare relazioni paritarie fra l'Est e 
l'Ovest. Ecco perché è sorto il Centro. Bisogna evitare di costruire i rapporti in Europa in base a 
principi economici. Piuttosto bisogna porre l'accento sui popoli, sulla storia millenaria in comune, 
sulla cultura e sul fatto che tutti noi europei viviamo su un unico continente: l'Europa. C'è ancora 
molto da fare. Anzi, troppo... L'Europa - intesa come Unione europea - dovrebbe fare un appello 
agli "umili lavoratori nella vigna dell'Europa" per ridare slancio a un processo di unificazione 
piuttosto altalenante e privo di spinta... 
 
 
È capitato al Centro di partecipare a dibattiti, scambi di opinioni sui problemi di ordine pubblico 
attribuiti a cittadini di paesi ex socialisti, ad esempio la Romania? 
 
Certamente... La sensazione che abbiamo rilevato è di uno strisciante razzismo. Quanti 
preconcetti e "leggende metropolitane"... Un dato davvero preoccupante. In questo si notano 
due grandi assenti: la politica italiana che ha spesso ingigantito il pericolo proveniente da persone 
straniere e l'Unione europea che non ha mai saputo comunicare il fatto di essere una terra di 
accoglienza. Pertanto, molti italiani darebbero volentieri la caccia all' "untore" di turno. Sia esso 
albanese, romeno, Rom e così via discorrendo... Fino a quando ci si considera "nemici" e/o 
"avversari" la situazione non potrà migliorare. Poi la crisi ha aggiunto - purtroppo - altro sale su 
ferite pregresse. Capite che in un contesto del genere il così detto "euroscetticismo" (per non dire 
xenofobia) gioca in casa. 
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Nello scambio che abbiamo avuto ci siamo riferiti ai pregiudizi e alla poca conoscenza che si ha 
di quest'area. Lei come vede, di preciso, la situazione? 
 
Bisogna solo insistere. E' l'unica strada percorribile. Aprire a poco a poco sprazzi di luce nel tunnel 
dell'ipocrisia, dei preconcetti, della malafede e della non conoscenza. Sarà un processo lungo, ma 
se si intende invertire la rotta bisogna accettare l'idea di una lunga attraversata nel deserto al fine 
di ottenere qualche risultato utile. Ne va dell'avvenire del nostro continente. Altre vie non sono 
individuabili. Pazienza e ancora pazienza. Non per giustificare il presente. Ma come modalità 
attraverso la quale pervenire a scalfire quel velo di pregiudizi e poca conoscenza che fino ad 
oggi regna incontrastato. 
 
 
Mi sembra evidente che c'è bisogno di un'informazione più seria e approfondita su questa 
regione. Quali sono le iniziative del Centro in questo senso? 
 
Le ho ricordate poc'anzi. Voglio semplicemente aggiungere che lo spazio del blog del Centro è uno 
spazio aperto a quanti intendano dare il loro contributo a costruire un'Europa più unita e umana. 
Di iniziative da intraprendere ce ne potrebbero essere molte. Tuttavia quella che veramente potrà 
sortire gli effetti desiderati è costruire un modello di relazioni fra popoli che parta dal basso. È 
questo il senso per cui nel 2007 noi di Giro di Vite avviammo il progetto del Centro. Ogni giorno 
deve essere speso ad annunciare per così dire "la buona novella". Il fatto che Giro di Vite sia una 
delle pietre miliari dell'informazione alternativa in Italia fa ben sperare per il proseguo del 
progetto collegato al Centro. Andiamo avanti. 
 
 

 

I testi dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo sono riproducibili alla condizione di citare la fonte. 
www.osmepress.wordpress.com 
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