
Il libro Un’Europa in utile è un libro che ci fa capire le varie ed a volte contrad-
dittorie tematiche e problematiche comunitarie. Nella lettura si com-
prende, in modo netto, che esiste una Europa che ci da’ utilità,  un'altra
inutile da riformare, ma anche un vecchio continente con tanti segreti,
misteri politici e voci di corridoio che vanno da Roma a Bruxelles pas-
sando per Lisbona e Budapest.
Quindi questo libro ci fa capire e ci fotografa una sorta di microeconomia
dell'europa per poi aprire agli scenari macroeconomici e geopolitici del
passato e di oggi per capire gli scenari europei di domani.
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