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Con il 2018 si conclude per la Casa 
per l’Europa di Gemona un altro anno 
denso di attività e iniziative rivolte a 
giovani e adulti, a categorie specifiche 
e comuni cittadini, che l’ha vista in pri-
ma linea nella promozione di una salda 
coscienza civile e di una nuova identi-
tà sovranazionale, quali premesse per 
una democrazia europea sempre più 
consapevole, partecipativa e respon-
sabile.
Fra le iniziative più importanti merita-
no di essere ricordate la celebrazione 
della Giornata europea riservata agli 
alunni della scuola primaria, gli inter-
venti di informazione e sensibilizza-
zione all’Europa nelle scuole superiori 
di Gemona (Istituti Superiori Magrini 
Marchetti e D'Aronco) e di Udine, i 
numerosi convegni con la partecipa-
zione di relatori qualificati su argo-
menti di grande attualità e di specifico 
interesse per il territorio, il servizio di 
sportello Informagiovani, la diffusione 

settimanale della newsletter, la pubbli-
cazione del bollettino, i corsi di edu-
cazione all’Europa nelle Università del-
la terza età delle Province di Udine e 
Pordenone, ecc. Ma il 2018 è stato per 
la nostra Associazione anche un anno 
di forti preoccupazioni per il clima ca-
rico di tensioni politiche, economiche 
e sociali, non solo a livello italiano ed 
europeo, ma anche su scala mondiale, 
come la minaccia nucleare della Corea 
del Nord, la guerra dei dazi fra USA 
e Cina, la messa in discussione della 
NATO a seguito della politica isolazio-
nista americana, l’eterna crisi medio-
rientale, ecc. Un clima destabilizzante 
per gli equilibri globali, ma che rischia 
di far tremare dalle fondamenta anche 
il cantiere della casa comune europea.
Un cantiere già a rischio per diver-
si fattori concomitanti, come la crisi 
economica mai definitivamente supe-
rata, la tensione fra il governo italiano 
e l’unione europea sul rispetto degli 

impegni di bilancio che ci ha portato 
sull’orlo di una procedura di infrazio-
ne, il fenomeno dei migranti che divi-
de l’Europa e penalizza i paesi di primo 
approdo come l’Italia, il difficile accor-
do sulla Brexit che crea incertezze sul 
futuro di tutti, ecc.
E proprio su questo clima di incertezza 
e di paura hanno avuto buon gioco le 
politiche populiste ed euroscettiche, 
non solo di casa nostra, ma a livello eu-
ropeo. Paure e incertezze che rischiano 
di condizionare l’esito elettorale del 26 
maggio per il rinnovo del parlamento 
europeo e il futuro di quel grande pro-
getto di solidarietà fra i popoli sognato 
e voluto dai padri fondatori. 
La Casa per l’Europa di Gemona pro-
prio per la missione che la caratterizza 
non può non condividere la preoccu-
pazione di tutte le forze progressiste 
sul futuro della grande democrazia 

2018 (nn. 4-5-6)
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di Renato Damiani

 E PLURIBUS UNUM - EX UNO PLURES
(Da tanti uno solo - Da uno solo tanti)

sovranazionale che ci ha garantito 
oltre 70 anni di pace e che proprio 
nel Parlamento europeo trova la sua 
massima espressione. Da qui il nostro 
impegno a difendere e promuovere il 
grande progetto federale, ora mes-
so in discussione dai tanti populismi 
e sovranismi, dalla pretesa degli Stati 
membri di bastare a se stessi, dalle ac-
cuse all’Europa, ecc. Un impegno che 
nel 2019 coinciderà per la nostra As-
sociazione con la celebrazione del suo 
trentesimo anno di vita. Sarà una ce-
lebrazione nel segno della promozione 
degli ideali europei, della sensibilizza-

zione dei giovani ai valori fondanti del 
grande progetto comune, nonché di 
valorizzazione del nostro territorio per 
il suo ruolo insostituibile nella grande 
dimensione europea. Naturalmente il 
2019 è anche l’anno di altre ricorrenze 
di ben più grande portata storica. Fra 
esse i 30 anni dalla caduta del muro di 
Berlino, che ha colmato la faglia fra le 
due anime del continente europeo, i 20 
anni dell’Euro, la moneta “Senza eroi 
e senza Stato”, che tuttavia è diventa-
ta per importanza la seconda dopo il 
dollaro, i 10 anni dall’entrata in vigore 
del Trattato di Lisbona e con esso della 

Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea. Si tratta certamente di 
grandi tappe sulla via ancora lunga del 
federalismo, ma che ora non possono 
essere rievocate come semplici occa-
sioni per guardare al passato, bensì 
come esempio e come stimolo a supe-
rare ancora una volta gli ostacoli che 
si frappongono alla realizzazione di 
quell’Europa nata a Roma nel 1957 per 
dire basta alle guerre mondiali ed alle 
dittature che avevano insanguinato la 
prima metà de ‘900 e per fare final-
mente dell’Europa un esempio per tutti 
di pluralismo e solidarietà fra i popoli. 

Sarà una celebrazione nel segno della promozione degli ideali europei, della 
sensibilizzazione dei giovani ai valori fondanti del grande progetto comune, 
nonché di valorizzazione del nostro territorio per il suo ruolo insostituibile 
nella grande dimensione europea.

In un momento in cui sembra fallire il 
grande progetto europeo di pace, de-
mocrazia, Stato di diritto e sviluppo, e 
mentre i nuovi sovranismi e neonazio-
nalismi mettono a rischio i tanti sforzi 
per la cooperazione e la solidarietà fra 
i popoli del continente, è forse utile ri-
flettere sulla natura del progetto fede-
rale concepito dai padri fondatori. Ma 
soprattutto è urgente interrogarci sul 
motivo della sua crisi e sul perché del 
boicottaggio in atto contro il cantiere 
della casa comune europea. 
Una casa che dopo oltre 60 anni di la-
vori, non solo resta incompleta, ma ora 
sta perdendo i pezzi (ne è prova la Bre-
xit) e rischia addirittura di implodere. 
Dunque la riflessione non può che par-
tire dal concetto di federalismo.

1 - “Da tanti uno solo”, ovvero la 
formula dello Stato federale

Quando il 17 settembre 1787 la Con-

venzione di Filadelfia adottò la Co-
stituzione dei nascenti Stati Uniti 
d'America, scelse come motto per il 
nuovo soggetto federale la celebre 
locuzione latina E pluribus unum (Da 
tanti uno solo). 
Naturalmente i plures erano i primi 
13 Stati federati, mentre l'unum era il 
nuovo Stato federale. 
E proprio questa locuzione oltre ad 
essere diventata il motto degli Stati 
Uniti, è in sostanza anche la formula 
del federalismo associativo. 
Naturalmente esiste anche il federa-
lismo dissociativo o devolutivo, che 
invece tende a decentrare alle enti-
tà territoriali alcune competenze già 
appartenenti allo Stato nazionale; è 
proprio questo lo scopo della riforma 
del Titolo V della nostra Costituzione, 
che tuttavia non intacca l'unità dello 
Stato. 
Il federalismo associativo non com-
porta però che l'uno cancelli i tanti 

dai quali deriva, né che il nuovo Sta-
to federale debba imporsi sugli Stati 
membri come un soggetto totalitario, 
accentratore e pigliatutto. 
Al contrario, stando alle opere dei 
grandi federalisti (fra le tante mi li-
mito a citare Il manifesto di Ventotene 
di Altiero Spinelli), esso sta a indicare 
che l'uno federale diventa piuttosto 
il titolare “di tutte e soltanto quelle 
competenze che i singoli Stati federati 
gestirebbero da soli in maniera meno 
efficace e comunque soltanto di quelle 
funzioni che rispondono al bene gene-
rale”. Tutte gli altri compiti rimangono 
quindi ai livelli di governo più bassi e 
il più possibile accessibili al control-
lo dei cittadini. Così già affermava lo 
stesso Carlo Cattaneo, eroe delle 5 
giornate di Milano, ma anche lucido 
federalista del nostro Risorgimento e 
anticipatore nella sostanza dell'odier-
no principio di sussidiarietà, che così 
si è soliti sintetizzare: accentrare solo 
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ciò che è necessario e decentrare tutto 
ciò che è possibile.

2 - Lo stato dell'Unione europea 
tra federalismo, sovranismi e neo-
nazionalismi 

E già questa premessa ci porta a ri-
flettere sui problemi di casa nostra, 
cioè sullo stato di questa nostra Eu-
ropa, ora come non mai bloccata da 
mille veti e additata come la causa 
dell'austerità, della crisi economica e 
di ogni altro male. Ci porta a riflettere 
ed a chiederci se questa nostra Unione 
europea, a quasi 70 anni dal proget-
to federalista invocato da Schuman, 
possa oggi essere definita un sogget-
to statuale di natura federale, se sia 
veramente quell'unum che gestisce 
tutte le competenze e soltanto quelle 
che i plures, cioè gli Stati membri, as-
solverebbero da soli in maniera meno 
efficace, e se sia davvero il garante del 
bene comune. 
Purtroppo la risposta è scontata, per-
ché tutti sappiamo che oggi quello 
che dovrebbe essere l'unum sovra-
nazionale gestore del bene comune è 
ostacolato dai tanti ismi, i quali inoltre 
dividono e contrappongono gli stessi 
inquilini euroscettici della casa euro-
pea: ismi come egoismi, sovranismi, 
neonazionalismi, populismi, ecc. Dob-
biamo allo stesso tempo riconoscere 
che qualcosa è stato fatto e che in 
capo all'Unione europea c'è già la tito-
larità (esclusiva o concorrente con gli 
Stati nazionali) di alcune competenze 
derivanti dai Trattati o da accordi in-
tergovernativi, come l'unione doga-
nale, le regole sulla concorrenza e sul 
mercato interno, la politica monetaria, 
il patto di stabilità e crescita, la poli-
tica agricola comune, i trasporti e le 
reti transeuropee, lo spazio di libertà 
sicurezza e giustizia, ecc. 
Inoltre l'Unione è titolare di risorse 
proprie, nonché beneficiaria di contri-
buti da parte degli Stati membri, che 
vanno a costituirne il bilancio, anche 
se modesto, da cui derivano i fondi 
comunitari destinati agli Stati contri-
buenti in base ad un criterio di soli-
darietà. Tuttavia molte altre e altret-

tanto importanti sono le politiche che 
un vero soggetto federale dovrebbe 
gestire per conto di tutti e a vantaggio 
di tutti i Paesi membri. Pensiamo alla 
politica estera volta alla prevenzione e 
alla risoluzione delle crisi internazio-
nali sull'intero scacchiere geopolitico, 
non solo le crisi scoppiate nelle aree 
più vicine a casa nostra, come l’Ucrai-
na, la Siria, la Libia, l’Iran, la Turchia, 
ecc., ma anche quelle a livello globale, 
come la guerra dei dazi, che non può 
riguardare solo la Cina e gli Stati Uniti.

Pensiamo alla sicurezza e alla difesa 
comune, anche indipendentemente 
dalla NATO, che ora è messa in discus-
sione dalla politica isolazionista ame-
ricana. Una difesa comune, oltre ad 
essere più efficace delle singole difese 
nazionali, sarebbe anche più economi-
ca, perché eviterebbe i tanti doppioni.
Pensiamo alla necessità di un'azione 
coordinata per rompere l'accerchia-
mento congiunto con cui gli Stati Uni-
ti e la Russia, benché divisi in tutto, 
vorrebbero insieme soffocare questa 
nostra Unione, che dà loro molto fa-
stidio, perché modello di democrazia e 
di pluralismo. 
Pensiamo all'urgenza che l'Unione eu-
ropea, come soggetto politico unico, 
possa finalmente entrare a far parte 
del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, o 
in prospettiva possa diventare mem-
bro autorevole di un futuro G 4 con 
Stati Uniti, Cina e Russia, posto che gli 
attuali G 7 e G 20, a cui oggi parteci-
pano anche alcuni singoli Stati euro-
pei, rischiano a breve di essere supe-

rati. Ma pensiamo anche ai danni del 
mancato federalismo di casa nostra, 
come il ritardo di una politica fiscale, 
se non comune almeno armonizzata, 
per combattere la concorrenza sleale 
fra i Paesi membri e per eliminare il 
paradosso dei paradisi fiscali. 
E pensiamo alla necessità di comple-
tare l'unione bancaria, per prevenire 
le crisi delle banche e i rischi dei ri-
sparmiatori. E non sottovalutiamo 
l'importanza di una politica comune 
dell'istruzione e della formazione, che 
non è solo funzionale all'inserimento 
dei giovani in un mercato del lavoro 
sempre più unificato, ma è anche utile 
a formare una cittadinanza europea 
consapevole, nonché a promuovere 
quel senso di appartenenza sovrana-
zionale, ma allo stesso tempo rispet-
toso delle identità locali, espresso 
efficacemente nel motto dell'Unione 
europea: Unita nella diversità, dove 
l’unità indica la forza e la diversità in-
dica la ricchezza. Ed oggi in particola-
re pensiamo alla necessità di un serio 
e solidale coordinamento per la distri-
buzione delle responsabilità e degli 
oneri derivanti da una delle emergenza 
che più ci dividono e ci contrappongo-
no, quella cioè dell'immigrazione. In-
vece di fronte a tali pressanti urgenze 
l'Europa sembra del tutto impotente. 
Ed è impotente proprio perché gli 
Stati membri la rendono tale, mante-
nendo tenacemente per sé, e spesso 
gestendole in maniera egoistica e re-
ciprocamente conflittuale, quelle che 
dovrebbero essere le prerogative so-
vranazionali erga omnes. E quando la 
Commissione europea li richiama agli 
impegni sottoscritti da tutti, essi invo-
cano la sovranità nazionale (ne sono 
un esempio i Paesi Visegrad sull'acco-
glienza dei migranti, ma anche l'Italia 
sul rispetto dei vincoli di bilancio).

3 - “Da uno solo tanti”, ovvero il 
rischio della disgregazione dell'U-
nione europea

E quindi, di fronte a questa Europa 
fatta ostaggio dei miopi egoismi na-

Il motto 
dell'Unione 
europea: "Unita
nella diversità",
dove l’unità indica 
la forza e la 
diversità indica 
la ricchezza.

Segue a pagina 4
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zionali, di fronte alla sua impossibilità 
di parlare sulla scena mondiale e di 
fronte alla sua mancanza di risorse e 
funzioni per assolvere le urgenze che 
più contano, è cresciuta la sfiducia del 
cittadino. Soprattutto la sfiducia del 
cittadino male informato e incanta-
to dalle sirene euroscettiche ed ostili 
verso l’unica istituzione nata per par-
lare con una sola voce a nome di tutti. 
In particolare molti cittadini sono in-
cantati dalle sirene euroscettiche e 
autarchiche di alcuni Stati membri, 
che pretendono di difendere ognuno 
all'interno dei propri confini nazionali 
quegli interessi che in un mondo sem-
pre più globalizzato solo un'Europa 
dotata di una governance politica po-

trebbe veramente tutelare.
Quindi la causa della stanchezza e del 
diffuso scetticismo verso il progetto 
che i padri fondatori hanno inteso av-
viare, non è l’Europa federale che essi 
hanno voluto, ma piuttosto la man-
canza di quell’Europa, la quale, dopo 
oltre 60 anni dai Trattati di Roma, è 
ancora un semplice consorzio di Stati 
nazionali, è ancora una casa rimasta a 
metà e tuttora priva di un tetto che la 
protegga dagli uragani. 
E la responsabilità, come si è detto, è 
di coloro che oggi più di tutti boicot-
tano l’Europa e l’accusano di troppa 

burocrazia, di troppo rigore, di troppi 
vincoli, o addirittura dei fallimenti di 
casa loro. 
Naturalmente anche la casa comune 
europea ha bisogno di molti adegua-
menti e restauri, ma non per questo 
deve essere demolita. Inoltre in una 
entità federale è legittimo che gli Stati 
membri conservino le loro competen-
ze su molti affari interni, lo prevede, 
come si è detto, il principio di sussi-
diarietà. 
Allo stesso tempo però, proprio calpe-
stando quel principio, essi non hanno 
mai accettato di trasferire all'Unione 
molte di quelle competenze strategi-
che (come la politica estera, la politi-
ca fiscale, ecc.) che potrebbero essere 

meglio gestite a livello comunitario.
E sempre gli Stati membri, o meglio 
i governi degli Stati membri, hanno 
spesso bloccato per motivi elettorali 
interni parecchie proposte della Com-
missione e perfino molte risoluzioni 
del Parlamento europeo. 
Cosicché spesso le prove di forza in-
tergovernative dei capi di Stato e di 
governo chiamati a confrontarsi nel 
Consiglio europeo prevalgono sul-
la politica comunitaria votata dal 
Parlamento europeo, benché questo 
rappresenti l'unica istituzione demo-
cratica espressione della volontà dei 

cittadini. Ne è un esempio la riforma 
del trattato di Dublino, già da tempo 
approvata dall'aula di Strasburgo, ma 
tuttora bloccata dal Consiglio euro-
peo. 
Proprio per questo, molti considerano 
il Consiglio europeo uno strumento di 
vera e propria prevaricazione da parte 
degli Stati nazionali sulle istituzioni 
democratiche dell'Unione, o quanto-
meno un organo anomalo in un con-
testo federale. Infatti non ha riscontro 
in nessun altro Stato federale. Peggio 
ancora allorquando, sfruttando il per-
verso sistema di voto all'unanimità, 
anche un solo Stato membro col suo 
voto contrario è in grado di blocca-
re le decisioni di tutti gli altri (il voto 

all'unanimità viene infatti definito la 
dittatura della minoranza). Appartiene 
alla cronaca recente la risoluzione di 
condanna votata a maggioranza as-
soluta dal Parlamento europeo contro 
l'Ungheria di Orban per le sue infra-
zioni all'art. 2 del Trattato sull'Ue, cioè 
per il suo attentato allo Stato di dirit-
to, all'indipendenza della magistratu-
ra, alla libertà di stampa, alla libertà 
di insegnamento, ecc. Una condanna 
che dovrebbe portare all'applicazione 
dell'art. 7 dello stesso Trattato, con la 
sospensione del diritto di voto del pa-
ese sotto accusa all'interno del Con-
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siglio europeo. Senonché per essere 
operativa la risoluzione del Parlamen-
to europeo deve essere avallata all'u-
nanimità dal Consiglio stesso, dove 
siedono appunto i capi di Stato e di 
governo e dove la Polonia, che ha sul-
la coscienza gli stessi peccati dell'Un-
gheria, è pronta ad avvalersi del diritto 
di veto. 
Ci chiediamo allora se i tempi che 
stiamo vivendo in Europa siano i tem-
pi dell' “E pluribus unum” o piutto-
sto quelli dell' “Ex uno plures”, quelli 
dell'aggregazione o della disgregazio-
ne. L'allarme è forse eccessivo, o forse 
non troppo, se guardiamo alla Brexit e 
all'insofferenza rabbiosa di certe forze 
politiche verso le istituzioni europee.

4 - L'incognita del prossimo Parla-
mento europeo

Quel che è certo è che il progetto eu-
ropeo sta ora attraversando il guado 
più insidioso dei suoi oltre 60 anni di 
storia e le insidie potrebbero aumen-
tare per il fatto che a breve (il 26 mag-
gio 2019) saremo chiamati a riversare 
le nostre paure, le nostre perplessità, 
i nostri dubbi, nell'urna elettorale per 
il rinnovo del Parlamento europeo. E 
da qui le incertezze sulla composizio-
ne politica della futura Assemblea di 
Strasburgo.
Già sappiamo che, dopo l'uscita degli 
eurodeputati del Regno Unito, i rap-
presentanti eletti saranno ridotti da 
751 (il numero massimo consentito) a 
705. Infatti dei 73 seggi rimasti liberi 
46 resteranno a disposizione dei nuovi 
ingressi nell'Unione, mentre i restanti 
27 saranno distribuiti tra i 14 Paesi at-
tualmente sottorappresentati, tra cui 
l'Italia che ne otterrà 3, passando da 
73 a 76. Ma naturalmente non pos-
siamo sapere quale sarà lo scenario 
politico del nuovo emiciclo, cioè quale 
composizione e quale forza avranno 
i nuovi gruppi politici. Come è noto, 
i gruppi politici del Parlamento eu-
ropeo corrispondono grossomodo ai 
partiti politici nazionali e possono es-
sere costituiti nel rispetto di due con-
dizioni: devono essere composti da un 
minimo di 25 eurodeputati e devono 

rappresentare almeno un quarto dei 
Paesi membri.
Attualmente i maggiori Gruppi che 
siedono al Parlamento europeo sono il 
Gruppo del Partito Popolare Europeo 
(PPE) e il Gruppo dell’Alleanza Pro-
gressista dei Socialisti e Democratici 

(S&D). Queste due forze, spesso coa-
lizzate, hanno sempre dettato l’indi-
rizzo della politica comunitaria.
Vi è poi la sinistra rappresentata dal 
Gruppo della Sinistra Unitaria Euro-
pea/Sinistra Verde Nordica (GUE/NGL) 
e dal Gruppo dei Verdi/Alleanza Libera 
Europea (Verdi/ALE). Caratterizzato da 
un orientamento europeista-liberale è 
invece il Gruppo dell’Alleanza dei De-
mocratici e dei Liberali (ALDE).
A sua volta la destra è rappresenta-
ta da tre Gruppi politici accomunati 
dall’euroscetticismo. Il più consisten-
te è il Gruppo dei Conservatori e dei 
Riformisti Europei (ECR). Seguono il 
Gruppo Europa della Libertà e della 
Democrazia Diretta (EFDD), infine il 
Gruppo Europa delle Nazioni e della 
Libertà (ENF). 
Questa è l’attuale composizione poli-
tica europea, ma nel prossimo euro-
parlamento quanti seggi occuperanno 
e come si distribuiranno i vari partiti 
populisti francesi, tedeschi, polacchi, 
olandesi, italiani, austriaci, svedesi e 
quelli degli altri paesi Visegrad? Sarà 
un exploit del Gruppo politico euro-
scettico di Europa delle Nazioni e del-

le Libertà (ENF), dove, tra molti altri, 
già siedono gli eletti francesi di Ras-
semblement National e quelli italiani 
della Lega? Dove si collocheranno gli 
eurodeputati nazionalisti e xenofobi 
di Alternative für Deutschland, oppure 
gli eurodeputati ungheresi altrettanto 
euroscettici di Orban, che per ora mi-
litano nel gruppo del Partito Popolare 
Europeo (PPE)? 
Né possiamo sapere dove confluiran-
no gli eurodeputati di 5 Stelle, i quali 
ora siedono nel Gruppo antieuropeista 
di Europa della Libertà e della Demo-
crazia Diretta (EFDD) guidato dall’in-
glese Niel Farage, che però potrebbe 
essere sciolto dopo l'uscita della com-
ponente britannica.
E neppure sappiamo in quale gruppo 
politico, di centrosinistra o di centro, 
si collocheranno i futuri europarla-
mentari di En mache, non ancora pre-
senti nel Parlamento europeo. 
Allo stesso modo non ci è dato cono-
scere se i partiti progressisti ed eu-
ropeisti, pur appartenendo a famiglie 
politiche diverse (Verdi, Socialisti, Li-
berali e Popolari), avranno la volontà 
e i numeri per fare un grande fronte 
unico, un fronte di salvezza comune, 
per una rifondazione dell'Unione eu-
ropea, ecc. Né ovviamente possiamo 
prevedere chi andrà a guidare la BCE 
dopo Mario Draghi, la Commissione 
europea dopo Jean Claude Juncker e 
il Consiglio europeo dopo Donald Tusk 
(tutti in scadenza nel 2019), anche se 
su queste candidature è già in atto un 
duro braccio di ferro.

5 - L'appuntamento del 26 maggio 
2019

Non lo sappiamo, ma sappiamo che 
ora come non mai il futuro di questa 
nostra Unione dipenderà anche dal 
Parlamento che noi cittadini andremo 
a scegliere, non solo dalle decisioni 
dei capi di Stato e di governo. Infatti 
proprio quel voto può rappresentare 
forse l'ultima grande occasione per il 
passaggio da un’Europa intergover-
nativa ad un’Europa sovranazionale 

Ora come non mai il 
futuro di questa 
nostra Unione 
dipenderà anche dal 
Parlamento che noi 
cittadini andremo a 
scegliere, non solo 
dalle decisioni dei 
capi di Stato e di 
governo.
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e in particolare potrà rappresentare il 
cambio di direzione dell'Italia, che ora 
purtroppo naviga in difficile sintonia 
con le istituzioni comunitarie. Può 
rappresentare l'ultima grande occa-
sione proprio perché nell'urna eletto-
rale del 26 maggio 2019 entreranno 
non solo le paure, le recriminazioni, le 
velleità neonazionaliste, ma potranno 
entrare anche tante speranze, tanta 
voglia di riscatto, tanto desiderio di 
pace. Quindi entrerà anche la volon-
tà di non distruggere in un momento 
solo quello che abbiamo costruito in 
oltre 60 anni. 
Ma questo sarà possibile solo se avre-
mo la convinzione che anche il futuro 
di questa nostra Italia, oggi in seria 
difficoltà, non può che essere all'inter-
no dell'Unione europea. Quell'Unione 
europea che, nonostante tutto, ha 
rappresentato per tutti i paesi membri 
una garanzia di pace, di democrazia e 
di progresso.
a crisi decennale innescata da Lehman 
Brothers ci ha colpiti certamente in 
maniera pesante, ancora più pesante 
rispetto agli Stati Uniti da cui era par-
tita e tuttora ci perseguita, ma questo 
proprio perché l'Europa non ha uno 
scudo federale in grado di protegge-
re soprattutto i suoi Paesi più deboli. 
Oggi però, nonostante la criticità di 
alcuni paesi come l'Italia appesantita 

da un enorme debito pubblico in co-
stante crescita e nonostante il recente 
rallentamento ella locomotiva comu-
nitaria a cominciare dalla Germania, 
l’Europa è certamente meno precaria 
di allora. Nel suo discorso sullo stato 
dell'Unione del 12 settembre 2018 il 
Presidente della Commissione Juncker 
ha rivendicato prima di tutto il ruolo 
di garante della pace, dei diritti uma-
ni e dello Stato di diritto, che l'Unione 
europea sta esercitando al suo inter-
no e nel resto del mondo. Ma poi ha 
ricordato che in Europa, nonostante 
la situazione ancora critica in alcuni 
Paesi membri, è ritornato il lavoro. In-
fatti dal 2014 ad oggi sono stati creati 
12 milioni di posti di lavoro e la disoc-
cupazione giovanile è mediamente al 
14,8%, una percentuale ancora troppo 
alta, anzi scandalosa, ma che tocca il 
livello più basso dal 2000.
Inoltre, ha aggiunto, oggi l'Unione 
europea ha riconquistato lo status di 
grande potenza commerciale ed ha 
accordi con ben 70 paesi, cosicché tut-
ti insieme noi europei rappresentiamo 
quasi un quarto del PIL mondiale.
Possiamo non riconoscere tutto que-
sto? Possiamo non essere orgogliosi 
delle garanzie di di libertà, ugua-
glianza, democrazia e Stato di dirit-
to derivanti dai trattati e dalla Carta 
dei Diritti Fondamentali dell'Unione 

europea? Possiamo non considerare 
come una conquista la libertà di cir-
colazione di persone, merci, servizi e 
capitali garantita dal mercato unico e 
dall'apertura delle frontiere nazionali? 
Possiamo non apprezzare la mobilità 
dei nostri studenti inseriti nel proget-
to ERASMUS? 
Possiamo non riconoscere l'impor-
tanza dello stare assieme, mentre il 
mondo è dominato dalle superpoten-
ze e minacciato dal pericolo nucleare 
e mentre la NATO è a rischio di disar-
mo? Possiamo pensare a una Italexit, 
mentre nel Regno Unito ora si litiga 
per le modalità della Brexit e molti 
cittadini pentiti del primo referendum 
ne invocano un secondo abrogativo 
del primo? 
Possiamo ignorare la forza della no-
stra moneta unica che si è stabilmente 
rivalutata sul dollaro e che oggi rap-
presenta la seconda valuta mondiale? 
Infine possiamo dimenticare i 70 anni 
di pace del nostro continente? 
E, per quanto in particolare riguarda 
noi Italiani, possiamo pensare che sia 
solo indebita ingerenza il monito che 
ci ha rivolto l'Europa sulla nostra de-
cisione di venir meno agli impegni as-
sunti sul debito e sul deficit? 
Forse oggi troppi in Italia lo pensano, 
ma per fortuna non tutti e da qui il 
nostro motivo di speranza. 
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La Casa per l’Europa organizza ogni 
anno una serie di convegni in cui 
vengono trattate tematiche partico-
larmente attuali e di ampio interesse 
non solo per gli studenti ma per tutta 
la popolazione. Nell’ambito della pro-
grammazione 2018 rientravano anche 
i convegni “L’Energia e la Rete Euro-
pea Transfrontaliera” e “Le Primavere 
Europee Culturali e Politiche: 1968-
2018”.
Giovedì 20 dicem-
bre 2018, nella 
sala consiliare del 
Comune di Ca-
vazzo carnico alla 
presenza di un 
ampio pubblico, 
si è tenuto il con-
vegno “L’Energia 
e la Rete Europea 
Transfrontal ie-
ra” organizzato 
col patrocinio del 
Comune di Ca-
vazzo Carnico ed 
il sostegno del-
la Regione Friuli 
Venezia Giulia. 
L’energia, l’ap-
provvigionamen-
to della stessa, la 
sua impronta ambientale e i suoi be-
nefici sono da anni al centro del di-
battito politico. L’obiettivo era quello 
di esaminare le ricadute pragmatiche 
che la rete energetica europea ha sul 
nostro territorio in termini economici, 
di crescita occupazionale, di impatto 
sul territorio e di sostenibilità ed of-
frire spunti e riflessioni per dirimere 
la questione dell’approvvigionamento 
energetico avvalendosi anche della vi-
cina centrale idroelettrica di Sompla-
go, dove a lavori conclusi si è organiz-
zata una visita guidata. 
Sono intervenuti in qualità di relatori: 
il presidente della Casa per l’Europa 
Ivo Del Negro, Renato Damiani esper-

to di integrazione europea, Piero Pina-
monti docente di sistemi per l’energia 
e l’ambiente presso l’Università di Udi-
ne e Luca Dotti ingegnere responsabile 
degli impianti idroelettrici a2a FVG.
Il presidente Del Negro, dopo aver rin-
graziato i presenti ed elencato le ini-
ziative e le attività curate dalla Casa 
per l’Europa, si è soffermato con una 
riflessione sull’attentato terroristico 

che ha colpito Strasburgo, la città del 
parlamento europeo, la sera di martedì 
11 dicembre. In questo tragico evento 
ha perso la vita il nostro connazionale 
Antonio Megalizzi, giornalista trentino 
di soli 29 anni. Il giovane, che colla-
borava con alcune testate trentine, 
seguiva un master sulle istituzioni eu-
ropee ed era il simbolo di una Europa 
senza barriere né confini, l’emblema di 
una generazione che sa guardare ol-
tre i patriottismi e sentirsi parte di un 
progetto più ampio, sentirsi cittadini 
europei a tutti gli effetti. 
Purtroppo, proprio nella città emble-
ma dell’Europa in cui Megalizzi tan-
to credeva si è spento il suo sogno. 

A seguire, il vicesindaco di Cavazzo 
carnico, Dario Iuri, ha portato i salu-
ti dell’Amministrazione e ha ricorda-
to che il territorio comunale ospita 
da ben sessant’anni la centrale idro-
elettrica nella frazione di Somplago, 
pertanto non poteva scegliersi posto 
migliore per trattare un convegno che 
avesse come tema l’energia. La paro-
la è poi passata al professor Renato 

Damiani esperto 
di integrazione 
europea, che ha 
ricordato a tutto 
il pubblico pre-
sente che il tema 
dell’Europa ci in-
vade totalmente 
poiché riguarda 
tutti gli aspetti 
della nostra vita 
di cittadini oltre 
che italiani anche 
europei, e pur-
troppo di questi 
tempi ci preoc-
cupa particolar-
mente. 
Il professore ha 
sottolineato il 
fatto che ad esse-
re mutato è l’in-

tero scenario politico europeo. Basti 
pensare alla protesta dei Gilet Gialli 
in Francia che ha messo a dura prova 
il presidente Macron, eletto trionfal-
mente ora ha perso enorme consen-
so. In Germania i verdi stanno pren-
dendo sempre più piede mentre sta 
tramontando l’astro della Merkel, per 
non parlare della situazione britannica 
con una Theresa May stretta tra due 
muri: la Camera dei Comuni e la Com-
missione Europea.  In procinto di an-
dare alle urne il prossimo 26 maggio 
2019 la popolazione è spaesata e ha 
paura a causa di tutti questi cambia-

Segue a pagina 8

"L'ENERGIA E LA RETE EUROPEA 
TRANSFRONTALIERA

Convegno “L’energia e la rete europea transfrontaliera”
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menti. Nuove forze politiche stanno 
emergendo, forze che prima non esi-
stevano. Ci si augura che le forze filo-
europee si uniscano e prendano il so-
pravvento sui nazionalismi. Il compito 
della Casa per l’Europa non è quello di 
convincere sul tema dell’Europa ma di 
informare.
Dopo l’interessante inciso del profes-
sor Damiani, entriamo nel cuore del-
la questione con la presentazione del 
professor Piero Pinamonti, docente 
di Sistemi per l’energia e l’ambiente 
all’Università di Udine.
L’energia, sottolinea Pinamonti, non 
ha confini, è globale e così anche il 
problema delle fonti di produzione e 
approvvigionamento energetico.
Esistono due tipi di energia: rinno-
vabili e non rinnovabili. Si definisce 
energia rinnovabile una qualsiasi fon-
te energetica che si rigenera almeno 
alla stessa velocità con cui si utilizza. 
Fanno parte di questa categoria: ener-
gia idraulica; energia geotermica; 
energia da biomasse; energia eolica; 
energia solare. Le fonti rinnovabili non 
producono (per la maggior parte) in-
quinamento. 
Mentre si definiscono non rinnovabi-
li le energie che sono inevitabilmen-
te destinate ad esaurirsi: combustibili 
fossili e nucleare. 
A tutt’oggi, comunque, la somma di ri-
sorse e riserve di energie fossili cresce 
col tempo anziché calare, tuttavia la 
prospettiva di esaurimento dei com-
bustibili fossili non è una prospettiva a 
breve termine, ma a lungo termine. Bi-
sogna però considerare che i combu-
stibili fossili producono emissioni in-
quinanti: anidride carbonica (CO

2), os-
sidi di zolfo, ossidi di azoto, polveri. In 
particolare, la CO2 contribuisce all’ef-
fetto serra ed è prodotta da qualunque 
combustione di fossili. Solo le energie 
rinnovabili e il nucleare possono risol-
vere alla radice il problema della CO2. 
Pertanto le giuste preoccupazioni per 
il riscaldamento globale porteranno 
ad un cambio radicale delle politiche 
energetiche ma l’esperienza insegna 
che i cambiamenti del sistema energe-
tico sono molto graduali: il ruolo dei 
fossili sarà fondamentale ancora per 

molti decenni. Il professore ci ricorda 
che la nostra esistenza è strettamente 
dipendente dall’energia: più ne produ-
ciamo più bene stiamo.
Anche l’andamento del PIL dipende 
dall’andamento dell’uso di energia 
elettrica poiché aumenta con l’accre-
scere del consumo di energia.
L’energia elettrica non è disponibi-
le in natura ma deve essere ottenuta 
mediante operazioni di conversione 
energetica (richiedenti spesso la tra-
sformazione intermedia in energia 
meccanica) operate dall’uomo sfrut-
tando fonti primarie, è pertanto una 
fonte secondaria. 
La problematica principale del suo uti-
lizzo è che, ad oggi, non disponiamo di 
sistemi efficienti e facilmente impie-
gabili per consentire il suo stoccaggio 
in grandi quantità. Pertanto, la produ-

zione deve seguire, istante per istante 
la richiesta. Il pregio principale è insito 
nella sua facilità di trasporto e ricon-
versione. Dopo aver elencato le varie 
fonti di produzione di energia elettrica 
elencandone pregi e difetti, Pinamon-
ti ha concluso dicendo che non esiste 
una “ricetta” giusta per produrre ener-

gia ma bisogna pensare ad un sistema 
che utilizza tante fonti soprattutto 
considerando la costante incertezza 
dei tempi. Bisogna però avere fiducia 
nel futuro e soprattutto nel progresso 
tecnologico che farà passi da gigante.
L’ultimo ad intervenire è stato l’inge-
gner Luca Dotti, responsabile Impianti 
Idroelettrici Friuli a2a e in particolare 
della centrale idroelettrica di Sompla-
go, che ci ha illustrato la situazione 
attuale dell’idroelettrico.
Fino agli anni ‘50 l’energia è stata pro-
dotta maggiormente dall’idroelettrico, 
un trend cresciuto linearmente che 
però è andato via via esaurendosi per-
ché non esistevano più impianti eco-
nomicamente sostenibili. 
La grande novità è avvenuta negli ul-
timi dieci anni con l’avvento delle FER 
Fonti Energetiche Alternative e la ridu-
zione del termoelettrico (soprattutto 
carbone). Per produrre energia idroe-
lettrica si necessita principalmente di 
due fattori: l’acqua e un dislivello dato 
dai rilievi montuosi (Alpi e Appennini). 
Ad oggi l’idroelettrico rappresenta il 
20% dell’energia usata in Italia, gra-
zie all’aumento della capacità di tra-
sporto transfrontaliero e degli scambi 
energetici tra paesi, soprattutto paesi 
confinanti come Francia, Svizzera, Au-
stria e Slovenia indice di una rete più 
magliata si garantisce una maggior si-
curezza in caso di criticità.
L’intervento dell’ingegner Dotti si è 
concluso sottolineando come, in qua-
si un secolo di vita, gli impianti di 
Ampezzo e Somplago rinnovino con 
continuità tutti i loro pregi e vantag-
gi consentendo una continua produ-
zione di energia pulita, affidabile e 
programmabile che contribuisce alla 
stabilità e alla sicurezza del sistema 
idroelettrico italiano. A lavori conclusi 
un gruppetto di persone si è recato in 
visita guidata alla centrale idroelettri-
ca di Somplago.

CON IL SOSTEGNO DELLA CONTATTI

Casa per L’Europa - Sportello Informagiovani ed Eurodesk 
Piazza del Ferro, 9 - 33013 Gemona del Friuli (UD)
Tel. 0432 972016 e-mail: info@casaxeuropa.191.it www.casaxeuropa.org

   Cercaci su Facebook 
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L' ENERGIA e 
la RETE EUROPEA 
TRANSFRONTALIERA

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018
ORE 09.30COMUNE di CAVAZZO CARNICO

Sala Consiliare del Municipio

CONVEGNO

Seguirà alla 11.30 una visita guidata alla Centrale Idroelettrica di Somplago

Comune di Cavazzo Carnico
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INTERVENTI DI:

IVO DEL NEGRO
Presidente della Casa per L' Europa

 GIANNI BORGHI
Sindaco di Cavazzo Carnico

RENATO DAMIANI
Esperto di integrazione europea

LUCA DOTTI
Ingegnere Responsabile Impianti Idroelettrici a2a Fvg

PIERO PINAMONTI
Professore di Sistemi per l'energia e l'ambiente 

dell'Università di Udine

L’energia, sottolinea Pinamonti, non ha confini, 
è globale e così anche il problema delle fonti di 
produzione e approvvigionamento energetico.
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OCCUPABILITÀ IN EUROPA

“Quali politiche, quali risorse e quali sinergie con gli stati membri sta 
adottando l’Unione Europea per contrastare la crisi occupazionale?

Riflessioni ad oltre 20 anni dal Libro Bianco della Commissione Europea”
Il 27 aprile la Casa per l’Europa di Ge-
mona ha organizzato per gli studenti 
dell’ISIS Manzini di San Daniele un 
incontro nel quale è stato affrontato 
il tema dell’occupabilità in Europa. 
Dopo i saluti introduttivi da parte del 
professore Paolo Mocchi, docente 
dell’Istituto, e del Presidente Ivo Del 
Negro, i ragazzi sono stati coinvol-
ti in una interessante esposizione a 
cura del dottor Bernd Faas, esperto 
di mobilità internazionale per Euro-
cultura. Faas ha subito evidenziato 
quanto sia importante che i ragazzi 
inizino nell’immediato a compren-
dere quale sia il panorama europeo 
attuale e quali opportunità questo 
possa offrire loro. Per fare questo 
ha suddiviso il suo intervento in due 
momenti nel quale affrontare i gran-
di cambiamenti che i cittadini euro-
pei stanno vivendo e quali possibilità 
può offrire loro un’esperienza di la-
voro/studio all’estero. 
In riferimento al primo punto Faas 
ha sottolineato come sia innegabile 
il fenomeno del crollo delle nascite; 
un dato questo che è percepito allar-
mante in tutto il mondo. Anche l’Eu-
ropa non è estranea a questo feno-
meno: basti pensare come anche la 
Germania e l’Italia abbiano una ele-
vata percentuale di popolazione an-
ziana. Un panorama questo al quale 
si deve aggiungere la mancanza di 
una idonea preparazione professio-
nale della popolazione affinché possa 
gestire l’attuale know-how richiesto 
in ambito lavorativo. Negli ultimi de-
cenni infatti il mondo del lavoro ha 
subito profonde trasformazioni dal 
punto di vista produttivo che non 
hanno mancato di generare nuove 
professioni e, dunque, nuove compe-

tenze. Spostandoci da un Giappone 
– nel quale la robotica si sta diffon-
dendo sempre più incessantemente – 
alla Svezia, dove la mancanza di per-
sonale qualificato impedisce a questo 
Stato di poter affrontare nuovi inve-
stimenti, il relatore ha fornito precise 
e dettagliate analisi della situazione 
contemporanea.  Per questo motivo, 
ha ribadito Faas, è bene che i ragaz-
zi di oggi siano consapevoli di que-
ste trasformazioni e, proprio perché 
consci dei cambiamenti, proiettino la 
loro attenzione in quelli che potreb-

bero essere i lavori richiesti in futuro. 
Le considerazioni di Faas si sono poi 
soffermante sul cambiamento clima-
tico che negli ultimi anni sta diven-
tando sempre più frequentemente 

un argomento di discussione. Anche 
questo elemento dovrà infatti essere 
tenuto in considerazione soprattutto 
per i risvolti che produrrà in ambito 
economico. In futuro sempre mag-
giore attenzione dovrà essere dedica-
ta alla salvaguardia del territorio per 
evitare che questa situazione possa 
aggravarsi ulteriormente. 
Una tutela che non mancherà di ri-
chiedere sempre più persone specia-
lizzate in questi compiti. Faas ha an-
che indicato alcuni siti utili ai ragazzi 
per cercarsi un lavoro: segnaliamo 
in particolare i portali dedicati con 
esperienze da 4 settimane a 12 mesi: 
www.work-experience.org, www.the-
careersgroup.co.uk, www.karriere.de, 
www.stage-emploi.com. 
Un’eventuale esperienza all’estero 
può essere vista come una forma di 
arricchimento personale capace di 
garantire l’acquisizione di conoscen-
ze da trasmettere e ricontestualizzare 
una volta rientrati nel proprio paese 
di residenza. 
Carpire nuove informazioni e moda-
lità operative permettono non solo 
una migliore qualità della persona 
ma anche l’arricchimento della socie-
tà nella quale un individuo si trova 
ad operare. Negli Stati Uniti, al ter-
mine della high school, i ragazzi sono 
soliti prendersi un periodo di pausa 
che utilizzano per capire che indiriz-
zo dare alla loro vita. 
Un gap temporale al quale la mag-
gioranza degli italiani risulta essere 
estraneo e che potrebbe essere uno 
dei motivi per i quali il 30% degli 
studenti italiani non conclude il pro-
prio ciclo di studi. Alcune idee per 

È bene che i ragazzi 
di oggi siano 
consapevoli di queste 
trasformazioni e, 
proprio perché 
consci dei 
cambiamenti, 
proiettino la loro 
attenzione in quelli 
che potrebbero 
essere i lavori 
richiesti in futuro.

Segue a pagina 10



10 informa

affrontare un’università all’estero 
si possono reperire su  www.univer-
sidad.es;  www.daad.de,  www.ucas.
ac.uk, www.campusfrance.org, www.
nuffic.nl, www.studyusa.com. 
Nell’era della globalizzazione un sog-
giorno fuori i propri confini nazionali 
può essere l’occasione per perfe-
zionare la propria conoscenza della 
lingua inglese, requisito oramai as-
solutamente indispensabile per col-
loquiare con i mercati esteri e – so-
prattutto – per rendere appetibile il 
proprio curriculum. 
Infatti sono sempre di più le azien-
de che, in sede di colloqui conosci-
tivi, chiedono ai candidati esperienze 
pregresse all’estero o il possesso di 
attestati di lingua. 
Per raggiungere una buona padro-
nanza linguistica è possibile iscriversi 
a specifici corsi riconosciuti a livello 
internazionale, oppure, con un minor 
dispendio di denaro, aderire a pro-
getti di volontariato, stage o lavoro 
alla pari, capaci comunque di ga-
rantire un contatto con la comunità. 
Oggi sicuramente non mancano le 
opportunità per progredire o perfe-
zionare la conoscenza di una lingua; 
è importante ricordare come gli ac-
cordi tra università italiane ed estere 

garantiscono una doppia laurea che 
permette il conseguimento del titolo 
attraverso la frequenza per metà in 
Italia e per metà all’estero. 
Per coloro che invece non voles-
sero o non potessero approfittare 
di queste opportunità è comunque 
possibile raggiungere una eleva-
ta preparazione linguistica grazie a 
corsi appositamente pensati da enti 
e associazioni riconosciute, oppure 
su siti come  www.linguanet-europa.
org, http://coursefinders.com e www.
languagecourse.net. 
La Casa per l’Europa ha organizza-
to inoltre una sessione pomeridiana 
dell’evento: la location si è trasferita 
a Gemona del Friuli (Auditorium San 
Michele). 
Nel momento di riflessione finale il 
Professor Damiani, esperto di inte-
grazione europea, ha fatto alcune 
considerazioni sul Libro Bianco del 
1995 della Commissione Europea 
su  “Istruzione e Formazione”, con 
particolare riferimento al passaggio 
“Una società europea, che pretenda 
di insegnare ai propri giovani i valori 
della cittadinanza, senza che tale in-
segnamento offra loro prospettive di 
occupazione, si vedrebbe minacciata 
nelle sue stesse fondamenta”.

Nell’era della 
globalizzazione un 
soggiorno fuori 
i propri confini 
nazionali può 
essere l’occasione 
per perfezionare la 
propria conoscenza 
della lingua inglese, 
requisito oramai 
assolutamente 
indispensabile per 
colloquiare con i 
mercati esteri e 
soprattutto per 
rendere appetibile il 
proprio curriculum.
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Sabato 29 dicembre 2018, presso 
l’Hotel Carnia a Stazione di Carnia di 
Venzone, si è tenuto un convegno or-
ganizzato dalla Casa per l’Europa di 
Gemona del Friuli. Sono intervenuti 
Ivo Del Negro (Presidente della Casa 
per l’Europa), il 
professor Renato 
Damiani (esperto 
di integrazione 
europea), Andrea 
Valcic (giornalista 
e scrittore), Paolo 
Medeossi (giorna-
lista e scrittore) 
ed Enrico Bulfone 
(avvocato). 
Dopo l’arrivo del 
pubblico venu-
to ad assistere, il 
Presidente Ivo Del 
Negro ha dato il 
benvenuto a tut-
ti, presentando i relatori e fornendo 
informazioni riguardanti la Casa per 
l’Europa. Finita questa breve intro-
duzione, il Presidente ha passato la 
parola al professor Damiani, il quale 
ha innanzitutto ricordato che uno dei 
principali compiti della Casa per l’Eu-
ropa è quello di informare i cittadini, 
soprattutto in vista delle elezioni per 
il parlamento europeo che si terran-
no il 26 maggio 2019. 
Ha poi spiegato il ruolo del parla-
mento, ricordando anche che le pri-
me elezioni europee si sono svolte 
nel 1979, prima di essere di diritto 
cittadini europei. 
Attualmente i cittadini europei con 
diritto di voto sono 400 milioni, ap-
partenenti a 27 Stati europei (non più 
28) e ci sono varie realtà instabili.
C’è stata poi una spiegazione su 
come saranno distribuiti i seggi dopo 
la Brexit, poiché 73 eurodeputati se 
ne andranno e 46 posti rimarranno 
congelati in previsione delle nuove 
entrate nell’Unione Europea.

Alla fine del 2019 ci saranno il rin-
novo della Commissione europea, la 
scadenza della Banca Centrale Euro-
pea e finirà il mandato del presidente 
del Consiglio europeo, Donald Tusk.
Il terzo relatore di questo convegno è 

stato il giornalista Andrea Valcic, che 
ha parlato della situazione nel ’68 in 
Europa, portando gli esempi di Spa-
gna, Grecia ed Irlanda, Paesi in situa-
zioni non pacifiche. Il consumismo 
era visto come la distruzione dell’in-
dividualismo, e i gruppi nati dal ’68 

ritenevano che la rivoluzione sareb-
be arrivata con uno scontro frontale 
con la borghesia. La soluzione degli 
Stati nei confronti delle rivoluzioni 
era solitamente assumere un atteg-
giamento di repressione, utilizzare 

la strategia della 
tensione, del non 
dialogo e della non 
accettazione. Valcic 
ha ricordato inoltre 
che i cambiamenti 
epocali sono sem-
pre dei processi, 
non avvengono 
dall’oggi al domani, 
sono un qualcosa di 
lento e graduale. 
Ha parlato poi 
Paolo Medeossi, 
anch’egli giornali-
sta e scrittore, rac-

contando della ven-
tata di ribellione percepita nel corso 
del ’68 e del coinvolgimento giovani-
le contro l’autorità. La protesta non 
era un capriccio, era un’esigenza, le 
famiglie vivevano a livelli bassi per-
ché nessuno si poneva il problema 
del futuro. 
L’ultimo a parlare è stato l’avvocato 
Enrico Bulfone, che ha parlato degli 
studenti friulani che scendevano in 
piazza, della voglia di recuperare il 
ruolo del Friuli e dell’emigrazione da 
esso. 
Ha inoltre affrontato il tema dei di-
ritti e delle novità in tale campo, ri-
cordando infatti che nel ’68 la Corte 
Costituzionale ha eliminato il reato 
di adulterio, mentre fino a quel mo-
mento la donna colpevole di adulte-
rio veniva arrestata.
Al termine di queste discussioni sul 
’68 e sull’Europa odierna, c’è stato un 
breve dibattito su alcuni punti tratta-
ti, seguito dal ringraziamento a tutti 
i presenti, relatori e pubblico, e dai 
saluti.

LE PRIMAVERE EUROPEE CULTURALI E POLITICHE: 
1968-2018

Da sinistra: Renato Damiani, Enrico Bulfone, Ivo Del Negro, Paolo Medeossi, Andrea Valcic
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CON IL SOSTEGNO DELLA CONTATTI

Casa per L’Europa - Sportello Informagiovani ed Eurodesk 
Piazza del Ferro, 9 - 33013 Gemona del Friuli (UD)
Tel. 0432 972016 e-mail: info@casaxeuropa.191.it www.casaxeuropa.org
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SABATO
29 DICEMBRE 2018
ORE 11.00
HOTEL CARNIA
VIA CANAL DEL FERRO, 28
STAZIONE CARNIA
DI VENZONE

Uno studente che scaglia pietre contro la polizia a Parigi durante la rivolta studentesca del maggio 1968 . Le proteste hanno trasformato la Francia . Credit Gamma-Keystone, via Getty Images
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LA CASA PER L’EUROPA CELEBRA 
LA GIORNATA EUROPEA 2018

Anche nel 2018 la Casa per l’Europa di 
Gemona ha celebrato la Festa d’Europa 
con un’iniziativa rivolta ai più giovani. 
“Il nostro patrimonio: dove il passato 
incontra il futuro”: questo era il tema 
della festa dell’Europa 2018 che ogni 
anno, nel mese di maggio, realizza mi-
gliaia di eventi in tutta l’UE per celebra-
re la pace e l’unità. Un caleidoscopio di 
iniziative in nome di un Europa unita 
nella diversità. Il 10 maggio la Casa 
per l’Europa di Gemona ha celebrato 
la Giornata Europea: la cornice scelta 
per quest’edizione è stata offerta dal 
Comune di Buja, cittadina che grazie 
a una decennale cultura artigiana è 
diventata ‘Città d’Arte della Medaglia’. 
Le classi quarte e quinte degli Istitu-
ti comprensivi di Artegna, Gemona, 
Trasaghis e Buja, si sono incontrate 
a Monte di Buja per trascorrere una 
mattinata di attività volte alla socia-
lizzazione e all’apprendimento con 
laboratori a cura della cooperativa Da-
matrà di Udine in collaborazione con il 
Comune, la Proloco di Buja e gli istituti 
comprensivi aderenti. Divisi in gruppi, 
identificati con gli stati membri della 
UE, muniti di stoffa, filo, bottoni, pas-
samanerie, cerniere, i bambini hanno 
raccontato il paesaggio, gli oggetti, le 

storie, i siti archeologici, le lingue, i dia-
letti, l’ambiente che circonda i borghi, 
le architetture, per poi cucire, insieme, 
tutto questo patrimonio che plasma 
la nostra vita quotidiana e la nostra 
identità, in una grande installazione di 
un’Europa unità nella diversità. «Dif-
fondere i valori del pluralismo e del-
la cooperazione tra i popoli è sempre 
stato uno dei nostri obiettivi principa-
li – ha affermato il presidente di Casa 
per l’Europa, Ivo Del Negro – e questa 
giornata restituisce il senso del nostro 
agire a favore dei giovani». Oltre al pre-
sidente sono intervenuti per un saluto 
il sindaco di Buja, Stefano Bergagna,  
e la presidente della Proloco, Annalisa 
Ballandini. Sono state infine conse-
gnate a tutti i partecipanti le magliet-
te realizzate dalla Casa per l’Europa di 
Gemona a ricordo di questa giornata di 
condivisione.


