Synopsis of a very nice video (1 minute and 49 seconds)
Combattimento aereo, gocce di sangue sulla terra, un braccio marcato

Air fighting, blood drops on earth, a marked arm

1941 l'Europa e' in guerra e sembra destinata all'autodistruzione

1941: Europe in war, it seems running for self distruction.

Panorama di una isola

An island landscape

Sulla piccola isola di Ventotene, due giovani antifascisti al
confino

On the small island of Ventotene, two young italian exiled
antifascists,

Mani che scrivono

hand writing

scrivono il manifesto per una Europa libera e unita.

write the manifest for a free and united Europe.

Camminano lungo la riva del mare

walking on the shoreline

Sembra una follia.

It sound crazy.

Albero spoglio

bare tree

Invece, finita la guerra, sei paesi ci credono.

But, at war over, six countries believe in it.

Cielo che si dissolve in stelle

sky fading into stars

Oggi sono diventati 28.

Now they are 28.

Citta’

towns

E' l'Unione Europea.

Is European Union.

gente

people

Tutti insieme siamo 500 milioni di persone.

All together we're 500 millions of people.

Pescatori, quotazioni di borsa, nuvole riflesse su un palazzo

Fishermans, stocks quotation, cloud reflected on a building

L'economia piu' grande del pianeta,

The planet greatest economy,

gente

people

ma anche uno spazio di pace e democrazia.

but a freedom and democracy place.

Donna anziana che sorride

old woman smiling

Una qualita' della vita fra le piu' alte del mondo.

with one of the world's highest quality of life.

Parlamento Europeo di Strasburgo

European parlament, Strasbourg

Se fossimo uno stato saremmo anche primi alle olimpiadi

If we'd be a country, We'd the Olimpics game winners

Inizio delle olimpiadi

beginning of Olimpics Games

Ma l'Unione Europea non e' uno stato.

But European Union is not a country.

Moneta da 50 cents come ingranaggio

50 cents like a gear

Ha una moneta.

It has a currency.

Cingoli di un carro armato

Tank’s tracks
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Ma non un esercito.

But not an army.

Mietitura

harvest

Una politica agricola

An agricoltural policy

la stessa mietitrebbia, campo lungo

the same tresher combine working, long shot

Ma non una politica estera

But not a foreign policy

Mercato della frutta

Fruit market

Un mercato Unico

It's a single market

Una mela che cade e si divide in spicchi

An apple splitting in wedges after falling down

Ma non ancora un senso di appartenenza comune

But not yet a sense of belongings

Donna che dispone dei fiori

Woman placing flowers

La sua storia e' fatta di successi

Its story is done of successes

Vaso di fiori che cade

flower vase falling

Ma anche di errori.

But of mistakes too.

Un pennello che dipinge

a brush painting

L'Europa e' un esperimento mai tentato prima

Europe is an experiment never tested before

Una bambina che dipinge

child painting

E ancora in corso

It’s still in progress

Un bambino mostra il suo mondo

child showing his world

Per continuare a contare nel mondo.

To continue to be present in the world.

Bambini che giocano con dei fucili ad acqua

Children plays with water guns

La sua lezione l'ha imparata dalla guerra.
Il suo inno infatti non parla di gloria, di morti o di conquiste

It learnt its lesson from the war.
In fact its hymn does not tell of glory, deads and conquers

Bambina che corre tra le lenzuola stese

child running between drying sheets

Il suo inno parla di gioia.

His hyms speaks of joy.

La stessa bambina corre in campo di grano

the same child running in a wheat field

Di Europa dobbiamo parlare!

We must speak of Europe!
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