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Il 1989 è stato un anno 
difficile da dimenticare. 
Oggi si studia sui libri di 
scuola, e sembra difficile 
poter spiegare a chi non lo 
ha vissuto le emozioni, i ri-
svolti, le idee, le sensazioni 
che si provavano al tempo. 
Per tutti il 1989 è l'anno in 
cui è finito qualcosa: un'i-
deologia, un partito, una visione, la storia. 
Per questa Associazione il 1989 è l'anno 
della nascita: da allora infatti la Casa per 
l'Europa ha cominciato il suo impegno nel-
la diffusione degli ideali europei, in un'Eu-
ropa molto diversa da quella di oggi, che 
portava in sé le radici dei padri fondatori e 

sperava nei fiori degli ideali da loro soste-
nuti. È stato per me un vero piacere poter 
partecipare, in modo indiretto, alla creazio-
ne di questa Associazione che - trent’anni 
dopo - mi trovo a presiedere: ho votato, 
e fermamente sostenuto, la Legge che ha 
dato vita alle Case per l’Europa, ovvero la 

Legge Regionale n° 6 del 
31 gennaio 1989. 
Il 14 dicembre di quest’an-
no, nella suggestiva corni-
ce della sala consiliare di 
Palazzo Boton a Gemona, 
abbiamo potuto festeg-
giare il 30° anniversario 
della nostra Associazione: 
un traguardo importan-

te che giunge in un momento particolare 
della storia europea, che deve fronteg-
giare diverse crisi interne ed esterne e 
che comincia a perdere appeal davanti a 
crescenti correnti ideologiche in diversi 
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il difficile mestiere 
del banchiere 
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Salone d’Onore 
presso la sede municipale 

in Piazza Grande

Sabato 28 settembre
ore 10.00

Alberto Prelli
Storico
Andrea Zannini
Professore ordinario di Storia moderna e Direttore del Dipartimento di 
Studi umanistici e del patrimonio culturale dell'Università degli Studi di Udine

CASA per l’EUROPA
gemona

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 Casa per l’Europa

con il patrocinio della
Città di Palmanova

PALMANOVA

PATRIMONIO
STORICO-ARTISTICO

REGIONALE E
APPARTENENZA

EUROPEA
INTERVERRANNO:
Ivo Del Negro
Presidente Casa per l’Europa di Gemona
Francesco Martines
Sindaco di Palmanova
Renato Damiani
Professore esperto di integrazione Europea
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PATRIMONIO 
STORICO-ARTISTICO 
REGIONALE 
e appartenenza 
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L’euro compie 20 anni ed 
è diventato la seconda 
moneta di riferimento 
dopo il dollaro, ma 
resta anche l’unica 
moneta “senza eroi e 
senza Stato”

CASA per l’EUROPA
gemona

MERCOLEDÌ
27 NOVEMBRE 2019

ore 12.00 - 13.30
Università degli Studi di Udine 

LABORATORIO DI METODI QUANTITATIVI PER LE DECISIONI AZIENDALI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE

Aula C - Via Francesco Tomadini 30 - UDINE

Interverranno:
Ivo Del Negro - Presidente della Casa per l’Europa

Renato Damiani - Professore ed esperto di integrazione europea

Stefano Miani - Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari

Flavio Pressacco - Professore Emerito dell’Università degli Studi di Udine
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L’EURO COMPIE
20 ANNI
Convegno
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IDENTITÀ E 
APPARTENENZA 
EUROPEA
Conferenza

CASA per l’EUROPA
gemona

CHARTA DE IURIBUS PRIMIS
Confoederationis europaeae

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
dell’Unione europea
CJARTE DAI DIRITS DI FONDE
de Union europeane

terza edizione _ 2019

ripubblicata in versione trilingue in occasione del decimo anniversario della 
sua entrata in vigore ai sensi dell’art. 6 del trattato sull’Unione europea

CASA PER L’EUROPA
Sportello Informagiovani ed Eurodesk
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I 30 ANNI 
DELLA CASA 
PER L’EUROPA 
DI GEMONA
di Ivo Del Negro
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A 30 anni dalla caduta
del muro di Berlino
quali valutazioni sulla fine della guerra fredda
e quale bilancio sull’unificazione dell’Est europeo?

SABATO 21 DICEMBRE 2019
ore 10.30

HOTEL CARNIA
Stazione Carnia - Venzone

IVO DEL NEGRO Presidente Casa per l’Europa

RENATO DAMIANI  Professore ed esperto di 
integrazione europea

PAOLO MEDEOSSI Giornalista

ANDREA ZANNINI  Professore ordinario di Storia moderna 
e direttore del Dipartimento di Studi 
umanistici e del patrimonio culturale 
Università di Udine

Intervengono:

CASA per l’EUROPA
gemona

TUTTI SONO INVITATI
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A 30 ANNI 
DALLA CADUTA 
DEL MURO 
DI BERLINO 
Convegno

I 30 ANNI DELLA CASA PER L’EUROPA DI GEMONA
Un traguardo fatto di impegno, speranza, attività e cambiamento

Per questa Associazione il 1989 è l'anno 
della nascita: da allora infatti la Casa per 
l'Europa ha cominciato il suo impegno 
nella diffusione degli ideali europei

Segue a pagina 2
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Paesi europei. La speranza di continua-
re a costruire la storia comune rimane 
comunque il nostro obiettivo principale, 
ed in quest’ottica abbiamo organizzato il 
convegno per questa celebrazione. 
Ho aperto i lavori non potendo non ri-
cordare i Presidenti che mi hanno pre-
ceduto ovvero Claudio Sandruvi, Alberto 
Antonelli, Amedeo Venturini, Paolo Brai-
da e Silvio Moro: a loro la mia e la no-
stra gratitudine per il lavoro che hanno 
svolto e per la passione verso la causa 
europea. Successivamente, in rappre-
sentanza del Magnifico Rettore di Udi-
ne Prof. Roberto Pinton, è intervenuta 
la Professoressa Marina Brollo, che ha 
sottolineato l'importanza di una fatti-
va collaborazione con l'Università degli 
Studi di Udine nel trovare argomenti di 
discussione sull'Unione Europea per at-
tivare uno spirito critico tra gli studenti. 
Paolo Braida, intervenuto a nome di tut-
ti gli ex Presidenti, ha sottolineato come 
l'Associazione sia riuscita nel suo inten-
to di perseguire gli ideali europei, augu-
rando ancora una lunga strada all'atti-
vità di diffusione nello spirito del dialo-
go e del confronto. Il Sindaco Roberto 
Revelant ha invece fatto una riflessione 
di più ampio respiro sul territorio e sul-
le opportunità che si possono ricavare 
grazie all'Europa da molti punti di vista: 
culturale, turistico, infrastrutturale. Ha 
espresso un plauso rispetto all'attività 
svolta negli anni dall'Associazione - che 
svolge anche l'attività di InformaGiova-
ni per conto del Comune  di Gemona - 
augurando una proficua collaborazione 
per il futuro grazie ad alcune iniziative 
che dovrebbero dare un nuovo “disegno“ 
alla città. 
Poi ha preso la parola l’Europarlamenta-
re Elena Lizzi, la quale ha fatto un pro-
fondo discorso sul legame indissolubile 
tra il Friuli Venezia Giulia ed il Progetto 
Erasmus. A dare i natali a questo pro-
gramma, di certo il più riuscito e cono-
sciuto tra i programmi europei, è stato il 
friulano Domenico Lenarduzzi, scomparso 

proprio alcuni giorni prima della nostra 
celebrazione. Il ricordo commosso dell'im-
pegno del nostro corregionale possa esse-
re d'ispirazione per nuove azioni concrete 

di mobilità ed incontro tra i popoli. Era 
presente anche Barbara Zilli, Assessore 
alle Finanze della Regione Friuli Venezia 
Giulia, che si è augurata che l'attività 
svolta dalla nostra associazione diventi 
uno slancio per la costituzione della vera 
Europa dei Popoli, senza perdere di vista 
la basi sulla quale l'Unione Europea è 
stata creata ma con nuove risposte con-
crete nei confronti dei cittadini. 
La parola è passata alla Professoressa 
Elisabetta Bergamini, Professore Asso-
ciato di Diritto Internazionale dell'Uni-
versità di Udine, nonché coordinatore 
accademico del Modulo Jean Monnet 
in European Family Law e coordinatore 
scientifico della summer school “Consu-
mers’ Rights and Market Regulation in 
the European Union”. Nel suo intervento 
ha sottolineato le peculiarità dell'Unio-
ne Europea dal punto di vista giuridico, 
il suo unicuum con i suoi lati positivi 
ma anche con le imperfezioni, facendo 
un’analisi attenta e precisa dello scena-
rio attuale. Infine, a concludere i lavori 
ed a presentare la ristampa della “Carta 
dei Diritti Fondamentali dell’Unione Eu-
ropea” in tre lingue (italiano, friulano e 
latino), il Professor Renato Damiani ha 
augurato che l’Europa continui ad ispi-
rare il periodo di pace che da oltre ses-
sant’anni garantisce, con l’auspicio che 
la storia recente degli “illustri abbando-
ni” apra la strada a nuovi e promettenti 
ingressi. La “Carta dei Diritti Fondamen-
tali dell’Unione Europea” è stata inviata 
in anteprima al Presidente del Parla-
mento Europeo, David Maria Sassoli, ed 
al Ministro per gli Affari Europei Vincen-
zo Amendola, nonché poi distribuita a 
tutti i presenti.
La speranza che coltiviamo è di poter 
vedere un'Europa sempre più attenta 
e vicina ai cittadini, che si nutra della 
storia comune per costruire una nuova 
storia fatta di mobilità, confronto, equi-

tà e pace.
Ivo Del Negro

Presidente della Casa per l'Europa
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con il sostegno della CONTATTI
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IVO DEL NEGRO
Presidente Casa per l’Europa

ROBERTO REVELANT
Sindaco di Gemona del Friuli

CLAUDIO SANDRUVI
Primo Presidente della Casa per l’Europa

ELENA LIZZI
Parlamentare Europeo

BARBARA ZILLI
Assessore regionale alle Finanze FVG

ELISABETTA BERGAMINI
Professore Associato di diritto 
internazionale

RENATO DAMIANI
Professore ed esperto di integrazione 
europea

Sala Consiliare - Palazzo Boton, Gemona

La Casa per l’Europa di Gemona celebra
i suoi 30 anni

nel segno dei valori fondanti dell’Unione Europea.
Nell’occasione verrà presentata la ristampa della 

“Carta dei diritti fondamentali”

Sabato 14 dicembre 2019
ore 10.30

Tutti sono invitati

intervengono:

con il patrocinio della

CITTÀ DI
GEMONA
DEL FRIULI
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1. È terminato il mandato di Mario Draghi, 
dal 2011 Governatore della Banca Centra-
le Europea, dopo essere stato dal 2005 al 
2011 Governatore della Banca d’Italia e in 
precedenza, dal 1991 al 2001, Direttore Ge-
nerale del Tesoro. A chi lo interroga sui suoi 
progetti futuri risponde sorridendo di chie-
dere a sua moglie. Secondo alcuni autore-
voli opinionisti potrebbe essere, nel 2022, il 
successore di Mattarel-
la alla Presidenza della 
Repubblica o potrebbe, 
anche prima, sostituire 
Giuseppe Conte alla Pre-
sidenza del Consiglio. Se 
così fosse, non sarebbe il 
primo banchiere centra-
le a diventare Presidente 
della Repubblica o Primo 
Ministro. Prima di lui 
fecero lo stesso percor-
so Luigi Einaudi e Carlo 
Azeglio Ciampi.
Il primo fu Governatore 
della Banca d’Italia dal 
1945 al 1948 e Presiden-
te della Repubblica dal 
1948 al 1955. Il secondo 
fu alla guida della nostra 
Banca Centrale dal 1979 al 1993, prima di 
assumere le cariche di Presidente del Con-
siglio (1993-94), di Ministro del Bilancio 
(1996-97) e Ministro del Tesoro, del Bi-
lancio e della Programmazione Economica 
(1998-1999). Infine nel 1999 fu eletto, con 
una larghissima maggioranza (707 su 1010 
presenti), alla Presidenza della Repubblica.
E forse lo stesso cammino avrebbe potuto 
fare anche il friulanissimo Bonaldo Strin-
gher. Non sono in molti, in particolare fra i 
giovani, a sapere che Stringher fu il primo 
Governatore della Banca d’Italia.
Tale carica fu infatti istituita solo nel 1928; 
Stringher la occupò quasi di diritto dopo 
essere stato, ininterrottamente dal 1900, ai 
vertici dell’Istituto come Direttore Generale 
e ancor prima, dal 1893 Direttore Generale 
del Tesoro.
Già nel 1919 Stringher era stato Mini-
stro delle Finanze nel Governo presieduto 
da Vittorio Emanuele Orlando. Probabile 
trampolino di lancio verso maggiori re-
sponsabilità istituzionali in un periodo di 

grandi rivolgimenti. Però con l’avvento del 
fascismo, a partire dal 1922, la carica di 
Primo Ministro rimase ininterrottamente, 
fino ai fatti dell’8 settembre 1943, nelle 
mani di Benito Mussolini. Se invece fosse 
rimasta in auge la democrazia parlamen-
tare non si può escludere, anzi si potrebbe 
ritenere molto verosimile, che Stringher, 
personalità di grande reputazione come 

economista, ma anche di grande autore-
volezza istituzionale, sarebbe stato, prima 
o poi, chiamato a fare il Primo Ministro 
dal capo dello Stato di allora, il re Vittorio 
Emanuele III.

2. Passando dalle biografie ad una anali-
si economico-finanziaria, conviene riper-
correre, almeno in estrema sintesi, i tratti 
fondamentali dell’evoluzione del sistema 
monetario dal 1860 al XXI secolo; essi evi-
denziano un drastico cambiamento.
Al tempo di Stringher vigeva il cosiddetto 
Gold Standard (convertibilità in oro delle 
banconote di uno Stato ad un fissato tasso 
o rapporto di conversione detto in gergo 
parità aurea). Il ruolo del Banchiere Cen-
trale è di essere (in sintonia con il pote-
re politico ma con una certa autonomia 
nell’uso degli strumenti operativi) garante 
del mantenimento della convertibilità o al-
meno di gestire l’ordine economico/sociale 
(livello dei prezzi ed equilibrio nella bilan-
cia dei pagamenti) nei momenti di crisi 

(causate da guerre o periodi di recessione 
economica). In tali periodi la convertibilità 
è infatti sospesa e vige il cosiddetto corso 
forzoso (una sorta di parità fittizia in cui 
le banconote debbono essere accettate ma 
non sono convertibili). Nel neonato Regno 
d’Italia già le esigenze belliche del 1866 
portarono alla sospensione della conver-
tibilità e a una prima esperienza di corso 

forzoso. Si ritornerà alla 
convertibilità solo nel 
1883, ma essa sarà di 
nuovo sospesa per una 
nuova crisi appena quat-
tro anni più tardi.
In questi frangenti nel 
Regno d’Italia non vi 
era ancora una Ban-
ca Centrale: operavano 
ben sei banche di emis-
sione (cioè abilitate a 
emettere banconote e 
tenute, salvo nei periodi 
di corso forzoso, a ga-
rantirne la convertibili-
tà). Proprio l’aggravarsi 
della crisi scoppiata nel 
1887 indurrà nel 1893 
alla creazione della Ban-

ca d’Italia per fusione di tre preesistenti 
banche di emissione. Tale nuova banca è 
appunto l’embrione della Banca Centrale; 
solo qualche decennio più tardi (nel bien-
nio 1926-28) ne avrebbe assunto, anche 
formalmente, tutti i poteri significativi (il 
monopolio dell’emissione di biglietti, uni-
tamente a poteri di vigilanza sull’intero 
complesso delle banche di credito ordina-
rio e speciale).
Stringher, nella sua veste di Direttore Ge-
nerale, sarà l’accorto regista di tale pro-
gressiva trasformazione, formalmente 
sancita (nel 1928 appunto) dall’introduzio-
ne della carica di Governatore.
Stringher scomparve nel 1930, nel bel 
mezzo di un periodo di grandi turbolenze. 
Come riassunto in una recente conferen-
za tenuta all’I.T. Zanon di Udine (proprio 
quello nel quale Stringher ottenne il suo 
diploma) da L.F. Signorini, componente del 
Direttorio della Banca d’Italia: “Fra il 1915 

DA STRINGHER A DRAGHI IL DIFFICILE MESTIERE 
DEL BANCHIERE CENTRALE

Segue a pagina 4

di Flavio Pressacco - Professore Emerito di Matematica Finanziaria 
dell'Università degli Studi di Udine
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e il 1945 due guerre mondiali e la grave 
crisi del 1929 determinarono un dramma-
tico cambio di scenario. Il Gold Standard, 
faticosamente ripristinato dopo la Grande 
Guerra, non sopravvive alle conseguenze 
della Grande Depressione, innescata nel 
1929 dal crollo della borsa americana, e ag-
gravata negli anni successivi da deflazione, 
fallimenti bancari, restrizioni del credito. I 
pilastri del sistema, Stati Uniti nel 1931 e 
Gran Bretagna nel 1933, decidono di ab-
bandonare il legame della valuta con l’oro, 
i cambi perdono il punto di riferimento, si 
scatenano svalutazioni competitive, crolla 
il volume degli scambi commerciali mon-
diali, l’ordine monetario si frammenta; sul 
piano politico avanzano i regimi totalitari 
e i rapporti internazionali si deteriorano 
fatalmente. Nel 1939 scoppia la seconda 
guerra mondiale”.
In questo periodo maturò nella scienza 
economica una radicale revisione teorica 
proposta da J.M. Keynes. Essa delineava 
nuovi orizzonti per la politica economica 
e in particolare nuove chiavi di lettura e 
nuove responsabilità per la politica mone-
taria (con il suggerimento di abbinare alla 
manovra del tasso di sconto anche signi-
ficative operazioni di mercato aperto sui 
titoli sovrani) nel tentativo di contrastare 
situazioni di recessione economica ed ele-
vata disoccupazione.
Gli esperti riuniti (nel luglio 1944) nella 
Conferenza di Bretton Woods, partori-

rono un nuovo ordine monetario: il Gold 
Exchange Standard, il cui obiettivo fu quel-
lo di promuovere crescita economica ordi-
nata nel quadro di un sistema di cambi re-
lativamente stabile e di forte cooperazione 
internazionale.
Nel Gold Exchange Standard una sola va-
luta, il dollaro U.S.A., è convertibile in oro 
ad una parità fissata; le altre monete sono 
convertibili in dollari a tassi di cambio pre-
fissati (con una banda stretta di oscillazio-
ne ed eventualmente rivedibili, in caso di 
squilibri strutturali, non con iniziative uni-
laterali ma con l’approvazione del Fondo 
Monetario Internazionale).
È in questa cornice che operano nel nostro 
paese, ottenendo risultati molto positivi i 
Governatori Luigi Einaudi e Donato Meni-
chella (1948-1960).
Peraltro, dopo un iniziale periodo di buon 
funzionamento anche Il Gold Exchange 
Standard sarà a sua volta messo fuori gio-
co. Pressato da un complesso di cause, sulle 
quali non è il caso di entrare qui in dettagli, 
il Presidente degli Stati Uniti Nixon decise, 
unilateralmente, nel 1971 la sospensio-
ne (dapprima temporanea, poi definitiva) 
della convertibilità del dollaro in oro. Ciò 
sancì l’entrata nell’era del cosiddetto Fiat 
Money; tale locuzione adatta al denaro la 
versione latina, Fiat Lux, del biblico potere 
di creare la luce dal nulla.
È questo lo scenario in cui maturano, nel 
successivo ventennio, dapprima un’esplo-
sione inflazionistica accompagnata da 
stagnazione (stagflazione) nel sistema ca-
pitalistico occidentale e successivamente 
l’implosione del blocco sovietico: vengono 
così meno gli equilibri post bellici del mon-
do contrapposto in due blocchi. Ma ven-
gono meno anche i tradizionali ancoraggi 
all’oro della politica monetaria e cambiano 
le responsabilità dei banchieri centrali e il 
loro rapporto con il potere politico.

3. A ben vedere prima del 1971 il collega-
mento fra moneta e metallo prezioso co-
stituiva comunque un freno e un vincolo 

all’uso disinvolto della politica monetaria 
per esigenze elettorali di breve periodo e 
di corto respiro. Venuto meno tale freno, in 
tutti gli ordinamenti degli stati avanzati a 
democrazia liberale si è maturata la scelta 
di sottrarre al Governo il potere di creare 
moneta per le esigenze di copertura (alme-
no oltre certe soglie) del deficit e del debito 
pubblico; tale potestà è stata attribuita ai 
banchieri centrali cui sono oggi garantite 
larga autonomia e discrezionalità nell’e-
sercizio della politica monetaria. Essi sono 
tenuti all’esclusivo rispetto delle leggi e de-
gli statuti e non a compiacere le esigenze 
elettorali dei governi di turno.
In particolare in Italia un primo decisivo 
passo in questa direzione si ebbe con il 
cosiddetto lodo Andreatta del 1981. Esso 
sancì il cosiddetto divorzio fra Tesoro e 
Banca d’Italia con la fine dell’obbligo per 
questa ultima di sottoscrivere BOT e BTP 
sovrani emessi dal Tesoro e rimasti inop-
tati.
Nel frattempo maturava anche in ambito 
europeo un forte cambiamento istituziona-
le, per certi versi simile a quello verificatasi 
un secolo prima in Italia. All’orientamento 
politico verso l’allargamento e il rafforza-
mento dell’Unione Europea si affiancava 
l’esigenza di una nuova visione del ruolo 
della Banca Centrale (o delle Banche Cen-
trali) e di un nuovo assetto della politica 
monetaria. Il problema chiave non è più 
il presidio della convertibilità ma la dife-
sa del valore domestico (bassa inflazione) 
e internazionale (cambi sufficientemente 
stabili e comunque necessità di evitare la 
rincorsa alle svalutazioni competitive) della 
moneta. Obiettivo ultimo è (o dovrebbe es-
sere) comunque la salvaguardia della piena 
occupazione entro un percorso di regolare 
sviluppo dell’economia.
Segnaliamo qui che un potente passo in 
avanti nella riflessione sull’esigenza di una 
unica moneta e di una unica Banca Centra-
le nell’Unione Europea, venne, nel 1982, da 
uno scritto di un altro grande protagoni-
sta delle vicende finanziarie internazionali, 

Non sono in molti, 
in particolare fra 
i giovani, a sapere 
che Stringher fu il 
primo Governatore 
della Banca d’Italia.
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anch’egli originario della nostra regione, il 
triestino T. Padoa Schioppa (uno dei laure-
ati honoris causa di maggior prestigio del 
nostro ateneo).
Nello scritto, sintetizzato dalla espressiva 
locuzione “il quartetto inconciliabile”, Pa-
doa Schioppa sosteneva l’impossibilità per 
un insieme di stati sovrani di coniugare 
libero commercio estero, mobilità dei ca-
pitali, politiche monetarie indipendenti e 
tassi di cambio fissi. Nell’Unione Europea 
erano già stati raggiunti verso la metà de-
gli anni 90 i primi due obiettivi; bisognava 
scegliere allora fra gli altri due. L’obiettivo 
di tassi di cambio stabili rendeva necessa-
rio rinunciare alla sovranità delle politiche 
monetarie o viceversa. Padoa Schioppa 
propugnava la preminenza dei tassi di 
cambio stabili; ne conseguiva l’esigenza di 
creare un’unica Banca Centrale, responsa-
bile di una politica monetaria unitaria (da 
qui alla moneta unica il passo è obbligato). 
Molti stati accolsero con entusiasmo que-
sta iniziativa. Minore, ma alla fine preva-
lente, fu il sostegno in Italia. Si riteneva, e 
da alcuni si ritiene ancora, che la compe-
titività del nostro sistema economico ri-
chieda ricorrenti svalutazioni competitive; 
un giudizio totalmente contradditorio con 
l’elogio delle capacità italiane nel settore 
industriale!
Comunque sia il nostro paese, pur fra ri-
correnti polemiche, e nonostante il man-
cato rispetto di alcuni dei parametri chiave 
del trattato di Maastricht, finì per aderire 
fin dall’inizio alla moneta unica, l’Euro. E va 
segnalato che fu proprio Ciampi a giocare 
un ruolo decisivo in questo delicato fran-
gente.
Analogamente, a partire dal 1989, dopo la 
caduta del muro di Berlino e l’implosione 
dell’Unione Sovietica, l’Europa ha speri-
mentato le difficoltà della ricerca di una 
procedura di veloce allargamento dell’U-
nione Europea, con trasferimento di por-

zioni significative di sovranità dagli Stati 
Nazione all’Unione stessa, in una cornice di 
grandi trasformazioni tecnologiche, di per-
vasiva globalizzazione e di conseguente ri-
disegno degli equilibri geopolitici mondiali.
In questa cornice toccò a Draghi il de-
licatissimo compito di guidare la Banca 
Centrale Europea in una cornice di grandi 
trasformazioni tecnologiche, di pervasiva 
globalizzazione, di ridisegno degli equilibri 
geopolitici mondiali e di connesse grandi 
difficoltà economiche, finanziarie e socio-
politiche nell’Unione Europea.

4. A conclusione di questa rapida carrella-
ta, rimangono a mio avviso due punti fer-
mi: la necessaria autonomia dei banchieri 
centrali e la loro “solitudine” nei momenti 
delle decisioni più impegnative.
Dell’autonomia si è già detto; per quanto ri-
guarda la solitudine del banchiere centrale, 
va sottolineato che trattasi di un mestiere 
(o di un’arte) non solo difficile ma anche 
stressante. Mentre i Governi, responsabili 
delle politiche fiscali, subiscono la contrap-
posizione delle opposizioni, quintessenza 
della democrazia, ma possono a loro volta 
rintuzzarla con altrettanta determinazione, 

invocando il sostegno della maggioran-
za degli elettori (o almeno dei votanti), il 
Banchiere Centrale ha non minori respon-
sabilità, ma non ha maggioranze a proprio 
favore. Deve operare tenendo presente il 
principio di responsabilità e mantenere un 
difficile equilibrio fra l’autonomia e l’indi-
pendenza (che sole possono garantire la 
sua credibilità rispetto ai mercati) e l’esi-
genza di recepire i segnali che tramite la 
politica provengono dai cittadini.
Ha quindi tre frecce al proprio arco: le re-
gole che lo indirizzano e lo proteggono; 
la discrezionalità che gli suggerisce e gli 
consente tempistica e intensità degli inter-
venti; la reputazione che deriva dall’unione 
di dedizione al bene pubblico, competenza 
tecnica e indipendenza dal potere politico.
5. Gli esempi della difficoltà della gestione 
della politica monetaria sono sotto gli oc-
chi di tutti. Negli Stati Uniti sono quotidia-
ne le critiche di Trump al Governatore della 
FED J.Powell. Questi è molto preoccupato 
dagli esiti di una disinvolta politica fisca-
le del Governo, che ha portato il deficit al 
4,5% del P.I.L., pur in presenza di una lunga 
fase di crescita sostenuta. Ciò ha indotto 
la FED a procedere ad una sequenza di ri-
alzi del tasso di sconto, molto indigesti a 
Trump, il quale desidera invece (all’appros-
simarsi delle elezioni presidenziali) una po-
litica monetaria altrettanto accomodante. 
Ma la FED, ammaestrata dalla disastrosa 
conclusione, nel 2008, di un lungo ciclo di 
politica monetaria accomodante dell’allo-
ra Governatore Greenspan, teme, in man-
canza di interventi restrittivi, lo scoppio di 
un’altra bolla speculativa.
Per quanto riguarda Draghi, il suo com-
miato è stato appena celebrato con elogi 
iperbolici (salvatore dell’Euro e dell’Unio-
ne Europea). E in effetti, nel momento 
peggiore (2013) della crisi dei debiti so-
vrani di alcuni paesi europei, fra i quali 
l’Italia, il suo sintetico annuncio che (per 

Segue a pagina 6

Mentre i Governi, responsabili delle politiche 
fiscali, subiscono la contrapposizione delle 
opposizioni, quintessenza della democrazia, ma 
possono a loro volta rintuzzarla con altrettanta 
determinazione, invocando il sostegno della 
maggioranza degli elettori (o almeno dei votanti), 
il Banchiere Centrale ha non minori responsabilità, 
ma non ha maggioranze a proprio favore.
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evitare il disastro incombente) “we will do 
whatever it takes” (“useremo tutti i mez-
zi a disposizione”), beninteso seguito da 
successivi provvedimenti di politica mo-
netaria straordinariamente accomodante, 
ma in una cornice di appropriato rigore 
metodologico, hanno raggiunto il risul-
tato voluto. Egli stesso lo ha sintetizzato 
nella acquisita coscienza (nell’opinione 
popolare e nel sentimento dei mercati) 
della irreversibilità dell’Euro.
Ma prima e per molti anni è stato a sua 
volta oggetto di un fuoco incrociato di 
critiche. Da un lato i sovranisti mal tol-
leravano (e mal tollerano anche oggi) la 
perdita della sovranità monetaria degli 
stati aderenti all’Euro e le esortazioni a 
politiche fiscali più responsabili e incisi-
ve. Dall’altro e all’opposto, i sostenitori 
di un’impostazione rigorista della poli-
tica monetaria hanno aggiunto a feroci 
critiche una denuncia alla Corte Costi-
tuzionale di Karlsruhe per un preteso 
uso illegittimo del Quantitative Easing 
(massiccio acquisto sul mercato secon-
dario di obbligazioni sovrane). Sul punto 
la Corte di Giustizia Europea, chiamata in 
causa dalla Corte Costituzionale tedesca 

ha dichiarato con la recente sentenza del 
11 dicembre 2018 la piena legittimità del 
QE, sottolineando l’ampia discrezionalità 
della BCE nel gestire la politica monetaria 
dell’Eurozona.
E non si annunciano rose e fiori nemmeno 
per la futura governatrice Lagarde, in pas-
sato (2011-2019) potente direttore esecu-
tivo del Fondo Monetario Internazionale. 
La sua designazione ha raccolto al Parla-
mento Europeo appena 394 voti favorevoli 
contro 206 contrari e 49 astenuti.
Nell’esito della votazione ha certamente 
pesato il ricordo del severissimo atteggia-
mento del FMI nei confronti della Grecia, 
paese gravato da un altissimo debito pub-
blico e quindi candidato all’insolvenza. In 
cambio dell’aiuto finanziario, necessario 
ad evitarla il FMI impose sacrifici durissimi. 
Secondo i critici, almeno parte di tali sa-
crifici erano ispirati dal desiderio di salva-
guardare i crediti, altrimenti difficilmente 
esigibili, delle banche tedesche.

Articolo tratto da “Carpe DIES! 
Foglio informativo didattico del 

Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche”, Novembre 2019

Nel maestoso salone d’onore del Munici-
pio di Palmanova, sabato 28 settembre, si 
è aperto il convegno atto ad indagare le 
questioni riguardanti il patrimonio artistico 
regionale e la sua appartenenza europea. Il 
Presidente della Casa per l’Europa, Ivo Del 
Negro, si è detto ono-
rato di aver ricevu-
to una così calorosa 
ospitalità e disponibi-
lità da parte di un sito 
tanto illustre come la 
città di Palmanova, 
insignito nel 2017 del 
titolo di Patrimonio 
dell’Umanità.
Dopo la presenta-
zione dei relatori il 
Presidente Del Negro 
ha ricordato ai pre-
senti che quest’anno 
ricorre il trentennale 
dalla fondazione del-
la Casa per l’Europa, 
e che l’Associazione 

si sta preparando alla celebrazione di que-
sto importante anniversario con un evento 
speciale durante il quale verrà presentata 
anche la 3^ edizione della “Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’Unione europea”.
Il Sindaco di Palmanova, Francesco Mar-

tines ha sottolineato l’importanza di ap-
poggiare progetti culturali e gemellaggi 
transnazionali per poter creare una vera e 
propria cultura europea. Ha inoltre eviden-
ziato che proprio Palmanova, con la sua 
storia centenaria e la sua cultura è parti-

colarmente adatta ad 
ospitare un conve-
gno sul patrimonio 
storico-artistico.
La parola è passata 
al professor Renato 
Damiani che dopo 
un veloce ragguaglio 
sulle ultime vicende 
politiche europee, 
peraltro in continua 
evoluzione, ha fatto 
una riflessione sui 
significati di identi-
tà e di appartenenza 
europea. Secondo 
Damiani le origini 
identitarie si possono 
far risalire all’epo-

PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO REGIONALE E 
APPARTENENZA EUROPEA

A partire dal 1989 
[...] l’Europa ha 
sperimentato le 
difficoltà della ricerca 
di una procedura di 
veloce allargamento 
dell’Unione Europea, 
[...] in una cornice di 
grandi trasformazioni 
tecnologiche, 
di pervasiva 
globalizzazione e di 
conseguente ridisegno 
degli equilibri 
geopolitici mondiali.

Palmanova ospita la Casa per l'Europa con un convegno
sulle bellezze artistiche
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ca carolingia quando il confini territoriali 
dell’impero di Carlo Magno si estendevano 
su buona parte dell’Europa continentale. 
Ricordando inoltre, che l’Accademia Pa-
latina di Aquisgrana può essere definita 
come la prima “scuola europea”, cenacolo 
di intellettuali provenienti da ogni parte 
dell’impero. 
L’assetto dell’Europa, prosegue Damiani, è 
però stato compromesso con la Rivoluzio-
ne Francese, in seguito alla quale sono nati 
gli Stati Nazionali e si sono andati via via 
consolidando i concetti di sentimento na-
zionale e di madrepatria.
Qual è allora la strada per una Europa 
federale come quella sognata dai Padri 
Fondatori? Si dovrà passare per la cancel-
lazione delle identità nazionali? Secondo 
Damiani sarebbe ingiusto e impossibile in 
quanto il federalismo tollera le diversità e 
la pluralità.
È intervenuto successivamente il profes-
sor Alberto Prelli storico esperto della città 
stellata. Molto interessante il suo inciso 
circa la Fortezza di Palmanova che costi-

tuisce uno degli esempi più belli e meglio 
conservati di architettura militare del Ri-
nascimento. L’opera risponde pienamente 
ai principi ideali dell’architetto veneziano 
Vincenzo Scamozzi, il cui contributo si 
attribuisce alle porte, e a Giulio Savor-
gnan, capo dell’ufficio fortificazioni della 
Serenissima Repubblica di Venezia, padre 
dell’impresa. Durante la realizzazione ven-
nero introdotte delle importanti innova-
zioni ingegneristiche provenienti da altri 
paesi europei quali l’Olanda e la Francia. La 
fortezza friulana ebbe da subito fama in-
ternazionale con una straordinaria presen-
za sui libri a stampa, persino nella celebre 
Encyclopedie di Diderot e d'Alembertche 

che venne distribuita nelle principali città 
europee. Il professor Prelli, prima di pas-
sare la parola a Zannini, rammenta che 
Palmanova è entrata a far parte del patri-
monio UNESCO e anche per questo è fon-
damentale preservarne la conservazione.
Il professor Zannini inizia il suo intervento 
con un quesito: “Esiste una cultura euro-
pea?”. Forse sarebbe più giusto affermare 
che “è esistita una cultura europea” e che 
questa cultura è stata veicolata dalla lingua 
latina ma anche dalla lingua sabir parlata 
nel bacino Mediterraneo. Ciononostante è 
difficile identificare una cultura linguisti-
ca europea e noi europei siamo continua-
mente alla ricerca di una lingua veicolare. 
È possibile quindi avere un’unione federale 
senza un’unione linguistica? Le persone si 
sono sempre spostate sul territorio, sap-
piamo che il numero degli studenti che 
anticamente praticavano la peregrinatio 
academica era pari all’odierno numero di 
studenti Erasmus. 
Anche la religione cristiana è stata un 
collante culturale, lo stesso movimento 
illuminista, tuttavia è difficile trovare una 
matrice culturale comune, in realtà ci sono 
un insieme di matrici di cui è impossibile 
crearne un tutt’uno.
Pertanto alla domanda se esista o meno 
un’identità europea si può rispondere che 
l’identità non è mai unica, è quasi sempre 
multipla.
La conoscenza e la consapevolezza della 
propria storia e della propria cultura lega 
le persone al territorio. Il patrimonio cul-
turale può quindi essere un elemento di 
unione e come tale bisogna preservarlo. In 
questo senso il nostro impegno più grande 
deve essere quello di trasmettere alle ge-
nerazione future il patrimonio storico, ar-
tistico, culturale e ambientale così come lo 
abbiamo ricevuto in eredità dai nostri pre-
decessori. Parafrasando il celebre slogan 
dell’Anno europeo del patrimonio culturale 
2018 “il nostro patrimonio è dove il passa-
to incontra il futuro”.

Salone d’Onore 
presso la sede municipale 

in Piazza Grande

Sabato 28 settembre
ore 10.00

Alberto Prelli
Storico
Andrea Zannini
Professore ordinario di Storia moderna e Direttore del Dipartimento di 
Studi umanistici e del patrimonio culturale dell'Università degli Studi di Udine

CASA per l’EUROPA
gemona

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 Casa per l’Europa

con il patrocinio della
Città di Palmanova

PALMANOVA

PATRIMONIO
STORICO-ARTISTICO

REGIONALE E
APPARTENENZA

EUROPEA
INTERVERRANNO:
Ivo Del Negro
Presidente Casa per l’Europa di Gemona
Francesco Martines
Sindaco di Palmanova
Renato Damiani
Professore esperto di integrazione Europea
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La Fortezza di 
Palmanova costituisce 
uno degli esempi 
più belli e meglio 
conservati di 
architettura militare 
del Rinascimento. 
[...] Durante la 
realizzazione 
vennero introdotte 
delle importanti 
innovazioni 
ingegneristiche 
provenienti da altri 
paesi europei quali 
l’Olanda e la Francia. 
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Nella mattinata di mercoledì 27 novembre 
2019, presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università 
degli Studi di Udine in via Tomadini, si è 
tenuto il convegno “L’euro compie 20 anni 
ed è diventato la seconda moneta di rife-
rimento dopo il dollaro, ma resta anche 
l’unica al mondo senza eroi e senza Stato.“
Tutte le monete esistenti prima che valo-
re monetario hanno valore politico e sono 
l’espressione di un soggetto statuale. Uni-
co è il caso dell’euro, che a vent’anni dalla 
nascita è già diventato la seconda moneta 
sul mercato mondiale, ha prodotto molti 
vantaggi nella stabilità dei prezzi e nella 
riduzione degli interessi, ma manca tutto-
ra di un potere politico garantito da uno 
Stato federale. Il convegno ha voluto aprire 
un dibattito sull’urgenza non solo di com-
pletare l’unione monetaria, ma anche di 
realizzare una forma di condivisione della 
sovranità economica e fiscale. Ci hanno 
guidati in questa indagine i docenti Flavio 
Pressacco, Professore Emerito dell’Univer-
sità degli Studi di Udine, Stefano Miani, 
Professore ordinario di Economia degli in-
termediari finanziari sempre all’Università 
di Udine e il Professor Renato Damiani, 
esperto di integrazione europea.
Dopo i consueti saluti del Presidente del-
la Casa per l’Europa, Ivo Del Negro, il 
Professor Renato Damiani ha ripercor-
so brevemente gli avvenimenti salienti di 
cui l’Unione europea è stata protagonista 
nell’anno appena concluso. Il 2019 è sta-
to un anno di criticità sia all’interno che 
all’esterno dell’Unione: la difficile ripresa 
dell’economia, l’emergere e il risorgere dei 
popolarismi, col conseguente crollo del 
consenso verso il progetto europeo, l’e-
mergenza migranti, le estenuanti trattati-
ve sulla Brexit, gli avvenimenti geopolitici 
internazionali, sono tutti eventi che hanno 
avuto e avranno delle ricadute anche sul 

bilancio dell’Unione.
Ma riportando il focus del discorso sulla 
moneta unica, il Damiani ha continuato ri-
cordando che la l’euro è la seconda valuta 
mondiale dopo il dollaro, non è solo una 
moneta è un simbolo identitario dell’Eu-
ropa. Adottata da ben 19 paesi europei, 
tuttavia resta una moneta senza Stato, e 
nonostante sia ben accettata e solida an-
che nei mercati mondiali è ancora molto 
contestata.

È intervenuto poi il Professor Flavio Pres-
sacco il quale ha spiegato che per inqua-
drare una moneta bisogna innanzitutto 
parlare di politica, luogo delle istituzioni, e 
di economia, luogo dei mercati, tra i due 
campi non c’è divisione bensì convivenza 
e influenza reciproche. L’Europa è quindi 
un’entità politica, mentre l’euro è l’aspetto 
monetario che però è all’interno di un oriz-
zonte di politica economica che è fatta sia 
da politica fiscale che monetaria. Facen-
do un passo indietro per contestualizzare 
il ruolo che l’Europa ha rivestito nel cor-
so della storia Pressacco ha ricordato che 
l’Europa è stata per secoli un continente 
dominante, il playmaker mondiale, nono-
stante non fosse un’entità omogenea era 

il centro del mondo, oggi si illude di essere 
ancora la potenza principale. Economica-
mente era dominante soprattutto dopo la 
rivoluzione industriale inglese del XIX. Fino 
al 1944 la moneta era essenzialmente l’oro 
(gold standard), le singole monete erano 
convertibili in oro attraverso una parità fis-
sata cosiddetta parità aurea, non c’era una 
grande circolazione di denaro perché l’e-
conomia era principalmente di sussistenza, 
a differenza dei tempi moderni, allora, il 
denaro era utilizzato da una élite. C’erano 
le Banche Centrali ma l’Italia ha avuto la 
sua Banca Centrale solo nel XX secolo. Tut-
to ciò per ricordare che il tempo cambia, 
allora non si poteva fare politica monetaria 
proprio perché c’era l’aggancio con l’oro, 
difficile da regolare per i pagamenti in-
ternazionali. Dopo il 1914 si perde questo 
rapporto con l’oro e soprattutto dopo la 
seconda guerra mondiale, devastante per 
il vecchio continente, emergono i due poli 
vincitori: Usa e Unione Sovietica. Il mondo 
cambia e di conseguenza anche la perce-
zione dell’economia; la parte occidentale, 
che aderisce agli standard degli Stati Uniti, 
vive l’economia di mercato, con una mone-
ta, il dollaro, che diventa la prima moneta 
mondiale. Il dollaro, unica valuta che ha la 
convertibilità in oro, sarà il player mondia-
le in tutte le transazioni fino al 1971 col 
“Nixon Shock”.
Dopo il ’57, con i trattati che istituiscono la 
Comunità Economica Europea (CEE), l’Eu-
ropa ha innanzitutto l’esigenza di evitare 
conflitti, ma viene meno la convertibilità 
in oro che causa un incentivo a compor-
tamenti meno rigorosi da parte dei go-
verni; contemporaneamente si percepisce 
l’idea che il banchiere centrale non possa 
dipendere dalla volontà della politica. Col 
gold standard, il banchiere centrale doveva 
eseguire gli ordini del governo. La politica 
più avveduta ha messo un freno al potere 

L’EURO COMPIE 20 ANNI

Unico è il caso 
dell’euro, che a 
vent’anni dalla 
nascita è già 
diventato la 
seconda moneta sul 
mercato mondiale

All'Università di Udine per dibattere sulla moneta unica
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di creare moneta, la figura del banchiere 
centrale, pur continuando a fare i conti 
con un potere politico autorevole, smette 
di essere un semplice funzionario, guada-
gna maggiore autonomia e acquisisce la 
capacità di intervenire e limitare la politica 
economica di uno Stato. Tale situazione 
di autoregolazione è presente per esem-
pio negli USA, ma in Europa il discorso è 
diverso poiché ciascuno Stato è riluttante 
a cedere all’organo centrale il proprio po-
tere politico ed economico, ciascuno vuole 
mantenere la libertà della propria politi-
ca fiscale nazionale. Il Banchiere Centrale 
europeo è invece il vero sacerdote della 
politica monetaria europea poiché, accan-
to alle garanzie di indipendenza che sono 
negli statuti di tutti i banchieri centrali, è 
assente l’autorevolezza politica. La perdita 
della sovranità monetaria comporta che 
non si possa più fare politica monetaria la 
quale sopperisce spesso alle carenze della 
politica fiscale. Questo meccanismo, se non 
ben organizzato, lascia aperta la porta alla 
possibilità di default dello stato sovrano. 
Riuscirà l’Europa a mantenere la propria 
unicità in un panorama mondiale multipo-
lare, che vede l’emergere di forti potenze? 
Con questa domanda il Professor Pressac-
co conclude il suo intervento e cede la pa-
rola al Professor Stefano Miani che dopo 
una parabola storica è giunto alle questio-
ni attuali ancora aperte.
Lo scopo degli accordi del ’57, più volte 
rivisti e rinegoziati anche negli anni più 
recenti, era quello di creare un mercato 
unico, passaggio preliminare ad una suc-
cessiva integrazione politica. L’integrazione 
in un mercato unico delle merci e in parte 
delle imprese, presupponeva la messa in 
comune dei rapporti col resto del mondo, 
ciò significava unificare le relazioni sui 
dazi. Come si rapportava l’Unione europea 
con gli altri Stati nei rapporti economici? 
In questo settore l’unificazione è avvenuta 

con successo perché non sono più i singoli 
Paesi dell’Europa che negoziano con le al-
tre entità economiche ma è l’Unione che 
stabilisce i dazi. Il problema si presentava 
all’interno dell’Unione erano delle regole 
che fossero uguali per tutti, a ciò si è ri-
mediato lavorando sugli aspetti normativi 
come la standardizzazione e l’abolizione di 
dazi interni. Tuttavia persisteva il problema 
del cambio: se in un mercato unico ciascun 
Paese usa la propria moneta può barare sui 
cambi in caso di non competitività. Usa-

re i cambi dentro un mercato unico non 
rendeva veramente unico quel mercato, 
perché soggetto ad imbrogli dei Paesi più 
deboli. Dopo la crisi petrolifera degli anni 
‘70 in cui si è ripreso in mano il discorso 
del mercato unico era quindi necessario 
risolvere anche il problema interno della 
moneta.
Prima dell’euro era nato il sistema mone-
tario che era già ben strutturato; il sistema 
monetario aveva però costretto le monete 

nazionali a “stare in una gabbia”: nessuna 
moneta, senza l’autorizzazione comune, 
poteva cambiare la parità centrale rispetto 
alle altre. La questione centrale era quella 
del mercato unico dei beni, c’era la neces-
sità di garantire una concorrenza leale sul 
mercato unico. Per riuscire a cementare un 
mercato unico dei beni, creare una moneta 
unica è stato un tentativo per non scio-
gliere il legame ed evitare le “due velocità” 
soprattutto tra i Paesi fondatori dell’U-
nione europea. L’Italia entra nell’euro, pur 
non avendo i requisiti richiesti, vi entra in 
deroga, ma fare l’euro senza l’Italia era di 
fatto impensabile. L’elemento dirompente 
che poi ha fatto sì che si adottasse l’euro è 
stata l’unione delle due Germanie: la pau-
ra che la Germania ritornasse una grande 
potenza è stata superata togliendole la 
moneta, il marco stava crescendo sempre 
più e imponendosi come moneta di rife-
rimento internazionale. L’euro nasce quin-
di per ancorare la Germania a un sistema 
multilaterale.
L’euro ha avuto più successo di quello che 
molti si aspettavano. Un primo test che la 
moneta unica ha dovuto superare è stato 
l’11 settembre 2001; la reazione dei mer-
cati è stata violentissima ma l’euro ha ret-
to. Il secondo test è stato la crisi scoppiata 
sul finire del 2007 che prima ha colpito 
l’America, poi ha raggiunto anche l’Euro-
pa. È allora che è stato necessario prendere 
una decisione drastica: salvare o no l’euro? 
Inizialmente ogni Paese dell’eurozona pen-
sava a salvare le proprie banche si è quindi 
escogitato un meccanismo nuovo, l’Unione 
bancaria che è stata la precondizione af-
finché non si sgretolasse l’euro. Lo scopo 
dell’Unione bancaria è quello di separare 
la sorte degli Stati da quella delle banche. 
Oggi bisogna completare quello che si è 
iniziato, cioè mettere in comune il rischio 
sull’unione bancaria e mettere in comune 
le regole senza barare.
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IDENTITÀ E APPARTENENZA EUROPEA

L’Europa unita: una pacifica rivoluzione 
dei tempi nuovi, o il risveglio di antichi 
germogli ibernati da secoli?
L’Europa dei nostri tempi, nata a Roma in 
Campidoglio nel 1957, per quanto relativa-
mente recente, ha già alle spalle una storia 
importante e contrastata. Una storia di suc-
cessi e insuccessi, di speranze e delusioni, di 
problemi risolti e di criticità endemiche, sia al 
suo interno, sia nei suoi rapporti geopolitici. 
Il successo più grande è la pace, che dura 
ormai da 75 anni, come non era mai acca-
duto nel nostro continente. Perciò si parla di 
pacifica rivoluzione dei tempi nuovi. Invece il 
più grande insuccesso è il mancato obiettivo 
federale, per il quale l’Europa era nata e che 
ci vede ancora per molti aspetti un consorzio 
di Stati sovrani. 
Naturalmente i fatti 
che hanno segnato i 
successi e gli insuc-
cessi del progetto 
europeo sono ben 
più numerosi, ben 
più vari e complessi, 
tanto che proprio nel 
2019 abbiamo appe-
na ricordato, chi con 
l’immancabile reto-
rica celebrativa, chi 
con qualche ripensa-
mento critico, alcuni 
eventi epocali di por-
tata europea, se non 
addirittura mondiale, 
come i 30 anni dalla 
caduta del muro di 
Berlino, i 20 anni dalla nascita dell’euro e i 
10 anni dall’entrata in vigore della Carta dei 
Diritti Fondamentali dell’Unione europea. 
Meno degne di essere celebrate, ma forse 
più importanti e più utili da ricordare sono 
le criticità, che rendono greve il clima della 
casa comune europea. Fra le tante mi limito 
a citare la faticosa ripresa dell’economia in 
particolare per il nostro Paese, l’affermarsi 
dei sovranismi nazionali e le crisi dello Stato 
di diritto, l’emergenza dei migranti, le este-
nuanti trattative sulla Brexit, lo scadimento 
dei rapporti con l’altra sponda dell’Atlanti-
co fino alla paventata morte cerebrale della 
NATO, l’instabilità politica e sociale che di-
laga dall’Africa, all’Asia Minore, all’Estremo 
Oriente, all’America Latina. 
Il tutto a fronte di un’Europa priva di una 
efficace politica estera e di una salda difesa 

comune.
Credo tuttavia che per ben comprendere non 
solo il senso della pacifica rivoluzione euro-
pea e non solo la portata politica, economica 
e giuridica, ma anche il significato storico, 
etico e culturale di questi eventi e di que-
sti problemi interni ed esterni all’Unione, sia 
utile riflettere sul senso e sulle ragioni e so-
pratutto sulle radici del nostro dirci europei. 
Credo sia utile chiederci se la parva scintilla, 
che ha dato vita a quella che noi oggi chia-
miamo Europa unita, sia veramente scoccata 
a Roma in Campidoglio nella Sala degli Orazi 
e dei Curiazi il 25 marzo del 1957 con la fir-
ma dei trattati CEE ed EURATOM, o se invece 
esista alle nostre spalle una ben più antica 
legittimazione storica di questa nostra sof-

ferta appartenenza 
e identità comune, e 
se la rivisitazione di 
questo precedente 
sia in grado di dare 
una spiegazione an-
che ai successi e agli 
insuccessi dell’Euro-
pa presente. Ed è per 
questo che intendo 
porre come incipit 
al mio intervento il 
riferimento ad una 
ben più lontana ap-
partenenza e identità 
europea.
Sappiamo qual era il 
clima in cui è stato 
registrato all’ana-
grafe il primo vagito 

dell’Europa dei nostri tempi e quali le mo-
tivazioni dei padri fondatori. Si era appena 
conclusa la prima metà del ‘900 e con essa il 
dramma di due guerre mondiali, delle quali 
l’Europa era stata la prima responsabile ed il 
più insanguinato campo di battaglia. 
Si sentiva quindi il bisogno di far cambiare 
radicalmente direzione alla storia del nostro 
continente, di porre fine ad un passato di 
dittature, di nazionalismi aggressivi, di puri-
ficazioni razziali, di confini diventati trincee, 
di popoli dirimpettai indicati come potenziali 
nemici, ecc. Insomma si sentiva il bisogno di 
rifondare l’Europa su valori nuovi, accolti e 
condivisi da entrambi i lati di quei confini 
fra nazioni, che ci avevano non solo separati, 
ma anche resi reciprocamente ostili. Dunque 
quella svolta fu davvero una pacifica rivolu-
zione per un continente come il nostro da 

sempre rissoso e belligeno. Fu infatti un ta-
glio col passato ed un cambiamento epocale, 
che appariva senza precedenti.
Ma fu davvero quello l’inizio della nostra 
storia comune? Oppure il soggetto Europa 
ha un pidigree molto più antico e importan-
te? Oppure, pur con le inevitabili differenze, 
esso nasce dal rifiorire di germogli antichi e 
ibernati da secoli? 
Naturalmente i confronti con il passato, 
tanto più se molto lontano, vanno fatti con 
gli opportuni distinguo e con le necessarie 
cautele e tuttavia c’è chi vede la nascita del-
la prima forma di Europa unita addirittura 
nell’Alto Medioevo ed esattamente nell’isti-
tuzione politico-religiosa del Sacro Romano 
Impero di Carlo Magno. Una somiglianza 
forse giustificata dal fatto che fra l’Europa di 
oggi e quella di Carlo Magno vi è una vaga 
analogia sotto l’aspetto dell’unità territoriale 
e persino sotto quello dell’unità monetaria, 
posto che la monetazione carolingia aveva 
introdotto la prima moneta unica a livello 
europeo. Tanto che il denarius argenteus di 
Carlo potrebbe essere considerato l’antenato 
dell’euro. Per tutto il resto le differenze tra le 
due Europe appaiono enormi. 
Infatti l’impero di Carlo è stato il frutto di 
un susseguirsi di campagne militari (basti 
ricordare fra le tante la conquista del regno 
longobardo). Quindi era formato da un insie-
me di popoli fra loro estranei, che in comune 
avevano solo la condizione di sottomessi alle 
rispettive autorità feudali a loro volta sotto-
messe all’autorità centrale del monarca. 
Senonché quell’autorità centrale venne poi 
non solo legittimata, ma anche consacrata 
e resa ecumenica dal papa Leone III nella 
notte di Natale del 800, attribuendo a Carlo 
il titolo di Imperatore del Sacro Romano Im-
pero e con ciò riconoscendo all’Europa a lui 
sottomessa un’unione non solo politica, ma 
anche religiosa. E da qui le radici cristiane 
divenute il vero collante di quel primo sog-
getto politico europeo. 
Le stesse radici cristiane, o meglio giudaico-
cristiane, resistenti fino ai nostri giorni, tan-
to da divenire motivo di dibattito, se doves-
sero essere citate o meno nel preambolo del-
la Costituzione europea sottoscritta a Roma 
nel 2004 e poi respinta l’anno successivo 
con un referendum prima dalla dalla Francia 
e poi dai Paesi Bassi.
Tutt’altra cosa, si dirà, è la nostra Unione 
europea, nonostante la persistenza, oggi più 
identitaria che religiosa, delle radici cristia-

Riflessione a cura del Professor Renato Damiani,
esperto di integrazione europea
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ne fra i credenti e non credenti (“Perché non 
possiamo non dirci cristiani” è appunto un 
saggio del grande filosofo agnostico Bene-
detto Croce). 
La nostra è infatti un’unione libera e volon-
taria di Stati già sovrani basata sulla gestione 
comune di alcune competenze, sulla demo-
crazia, sullo Stato di diritto, sul pluralismo, 
sulla solidarietà, sulla tolleranza, sulla laicità, 
sul rispetto dei diritti della persona e persi-
no sulla libertà di uscire dall’Unione. Questo 
almeno è lo spirito del 
Trattato sull’Unione 
europea (TUE) entrato 
in vigore il 1° dicem-
bre 2009.

Ad Aquisgrana la 
prima identità cul-
turale europea ol-
tre l’impero di Carlo 
Magno
Tuttavia, a ben vedere, 
in quel lontano sog-
getto politico carolin-
gio vi era già il seme 
di un’unione assai più 
nobile e duratura di 
quella conquistata con 
le armi e consacrata 
da un ecumenismo re-
ligioso imposto anche 
con la forza (si pensi 
alle conversioni coat-
te dei popoli conquisti dai Franchi, come i 
Frisoni, i Sassoni e gli Avari). Un seme i cui 
frutti, dopo tante vicissitudini, sembrano 
ripresentarsi nei tempi nostri, ma che po-
tremmo far risalire al clima austero e fecon-
do di quella Scuola Palatina, che fu la prima 
scuola europea, voluta appunto dalla grande 
riforma di Carlo.
Proprio per dare un’unità non solo milita-
re ma anche culturale al suo impero, cioè 
all’Europa di allora, il re dei Franchi, che era 
analfabeta e governava con la spada, ma era 
anche una mente illuminata, pensò ad una 
politica educativa unitaria, per la cui realiz-
zazione convocò presso la Scuola Palatina di 
Aquisgrana (l’antica Aquae Grani) le men-
ti più elevate del tempo provenienti senza 
distinzione da tutte le parti del continente. 
Tra esse non solo personaggi come Alcuino 
di York ed Eginardo di Nardus e tante altre 
celebrità, ma anche i nostri Paolo Diacono 
e Paolino d’Aquileia. La riforma culturale si 
fondava naturalmente sulle sette arti liberali 
del tempo distinte in trivio e quadrivio.
Ma l’unione politica dell’impero di Car-
lo durò poco, perché, essendo considerato 
patrimonio personale e privato del sovra-
no, dopo essere passato al figlio Ludovico 
il Pio, venne successivamente diviso fra gli 
eredi di costui. Invece quel seme culturale 

partito dalla Scuola di Aquisgrana continuò 
a germogliare e a diffondersi, veicolato dal 
latino, in un’Europa che allora non conosce-
va frontiere nazionali, né confessionali, né 
linguistiche. 
Nacquero così a poco a poco da quel seme 
le prime fucine culturali, cioè le prime uni-
versità, evoluzione delle scuole religiose, che 
univano l’Europa nel nome di una cultura 
universale da Oxford a Bologna, da Coimbra 
a Praga, da Parigi a Napoli, da Salaman-

ca a Padova, ad Heidelberg, ecc. Inoltre, fin 
da quelle lontane origini e poi per tutto il 
Medioevo, le università promuovevano, nel 
nome dell’ecumenismo cristiano precursore 
dell’odierno europeismo sovranazionale, una 
intensa mobilità di professori e studenti di 
teologia e di diritto su tutto il continente. 
Già lo stesso Alcuino si era recato da York 
a Roma, fermandosi sulla via del ritorno ad 
Aquisgrana, dove appunto contribuì a rea-
lizzare la grande riforma scolastica voluta da 
Carlo Magno. Ed anche il nostro Paolo Diaco-
no si era già mosso da Cividale a Pavia, a Be-
nevento, a Roma, per poi giungere anch’egli 
ad Aquisgrana assieme a Paolino d’Aquileia. 
Va ricordata a tale proposito la Constitutio 
Habita concessa nel 1155 dall’imperatore 
Federico Barbarossa, che permetteva a co-
loro che si facevano “pellegrini per l’amore 
delli studi”, cioè ai chierici vagantes, di viag-
giare con uno status giuridico di garanzia. 
E quella mobilità culturale e religiosa senza 
confini durò almeno fino al 1500, coinvol-
gendo in una comunione di pensiero ed in 
una straordinaria circolarità della cultura 
personalità di ogni latitudine laiche e religio-
se, da Tommaso Moro a Erasmo da Rotter-
dam, a Lorenzo Valla, solo per fare qualche 
esempio.
Ma forse a noi friulani potrebbe fare ancor 

più meraviglia la presenza ben più antica di 
un altare nella basilica di Aquileia dedicato 
a Thomas Becket arcivescovo di Canterbu-
ry, ucciso dai sicari del re Enrico II. Per non 
parlare di una chiesetta nel paese di Carlino 
dedicata anch’essa al martire inglese. Quin-
di il dramma legato a quel personaggio e le 
emozioni ad esso correlate circolavano in 
Europa ben prima che le divulgasse Thomas 
Eliot con il suo “Assassinio nella cattedrale”. 
Del resto cultura e religione erano allora in-

scindibili.

L’Europa spaccata e 
contrapposta nella 
fede e nella politica
Fu però ai tempi di quel 
Geert Geertz (Gherar-
do figlio di Gherardo), 
giunto a noi col nome 
di Desiderius Erasmus 
Roterdamus, che l’Eu-
ropa si spaccò sul pia-
no religioso e quindi 
anche politico a causa 
della Riforma prote-
stante. Un personag-
gio tuttavia, quello di 
Erasmo, dotato di una 
concezione universa-
le della cultura e per 
sua indole cittadino 
del mondo, che allora 
era l’Europa. Un perso-

naggio che oggi conosciamo soprattutto per 
il noto programma di mobilità universitaria 
dell’Unione europea ispirato prima di tutto 
alla sua figura di intellettuale cosmopolita, 
ma anche alla mobilità degli antichi chierici 
vagantes. Non importa se in questo caso il 
termine ERASMUS è l’acronimo della deno-
minazione ufficiale del programma: Europe-
an Region Action Scheme for the Mobility of 
University Students. Ciò che conta è il fat-
to che il nome Erasmus evoca quel grande 
pensatore che nutriva il sogno di una società 
europea unita da radici culturali comuni.
Dopo l’esplosione e il dilagare della Riforma 
protestante, Erasmo, attirandosi le ire di en-
trambe le parti in conflitto, non fu partigia-
no né della Curia romana né di Lutero, per-
ché era conscio delle conseguenze nefaste 
di una Europa divisa e contrapposta. Ma il 
suo esempio non bastò e quella spaccatura 
fu irreversibile e tale da coinvolgere l’Europa 
in un vortice infinito di guerre di religione 
e di successione, che si protrassero fino alla 
pace di Vestfalia del 1648.
Intanto, dopo quel trattato di pace, che pose 
fine alla guerra dei 30 anni, che confermò 
le divisioni religiose del continente secondo 
il principio del cuius regio eius religio e che 

Segue a pagina 12
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segnò il tramonto dell’universalismo impe-
riale, si erano sempre più affermate le grandi 
monarchie dinastiche, dall’Inghilterra, alla 
Svezia, alla Francia, alla Spagna, al Portogal-
lo, ecc. e tutte con mire egemoniche e quindi 
in conflitto fra loro in modo aperto o sotter-
raneo. Si pensi, solo per fare alcuni esempi, 
alla rivalità endemica fra le due superpo-
tenze coloniali di allora, cioè la Spagna e il 
Portogallo. Oppure si pensi che, in occasione 
dell’assedio di Vienna del 1683 ad opera dei 
Turchi, a incitare segretamente la Mezzaluna 
contro gli Asburgo era proprio il cattolicissi-
mo re di Francia Luigi XIV, al quale l’Impero 
di Vienna dava troppa ombra. Per fortuna 
prevalse allora la predicazione infuocata di 
Marco d’Aviano sulle manovre sotterranee 
del Re Sole.
A quel punto però l’Europa di Aquisgrana 
era definitivamente andata in pezzi. Inol-
tre, dopo la Rivoluzione francese e dopo il 
turbine napoleonico, esplose in molte parti 
del continente, compresa l’Italia, l’epopea ri-
sorgimentale per l’indipendenza e la libertà 
delle nascenti entità nazionali. E fu una di-
rompente epopea di popoli, sempre più con-
sapevoli di una comune identità e di comuni 
destini, che sconvolse quell’assetto europeo 
voluto dal Congresso di Vienna del 1815. 
Ma altrettanto rapido e inarrestabile fu poi 
il passaggio dalle legittime rivendicazioni di 
indipendenza e libertà dei popoli alla forma-
zione degli Stati nazionali sempre più auto-
ritari e sovrani, sempre più assoluti e sempre 

più in reciproca competizione e tutti alla ri-
cerca del cosiddetto spazio vitale. 
Gli Stati nazionali, osserva Edgar Morin nel 
suo libro La nostra Europa, sono un’inven-
zione europea, che 
si è poi mondializ-
zata nell’Ottocento 
e nel Novecento. La 
storia, nel corso del-
la quale sono sorti e 
si sono sviluppati, è 
ambivalente, eroica e 
drammatica allo stes-
so tempo. Essi sono 
l’espressione politica 
in cui si sono cristal-
lizzate le aspirazioni 
identitarie e religiose 
dei popoli, come quel-
le che hanno caratte-
rizzato anche il nostro 
Risorgimento. Da essi 
infatti nasce il senti-
mento di patria, anzi di madre patria, che, 
sempre secondo Morin, è un sentimento 
coinvolgente e totalizzante, perché di natura 
ermafrodita. Infatti deriva allo stesso tempo 
da mater e pater e richiama l’amore della 
madre e l’autorità del padre. Ed è per questo 
che oggi noi Italiani, ma non solo noi Italiani, 
ci sentiamo giustamente patrioti verso il no-
stro paese, mentre un patriottismo europeo 
manca ancora di una analoga storia e quindi 
di una pari intensità. 

E questo perché per noi l’Italia si identifica 
con la nostra lingua, con la nostra cultura, 
con il nostro senso di appartenenza e con 
il sacrificio dei nostri eroi caduti per difen-

derne i confini. Insom-
ma si identifica con la 
nostra storia, che è la-
stricata di cadute e di 
risalite, ma che resta 
comunque la nostra 
storia e che dobbiamo 
accettare nella sua in-
terezza, compresi i ca-
pitoli più scomodi. 
E’ ben vero che mez-
zo secolo fa la pa-
rola patria era quasi 
impronunciabile. Era 
considerata una cosa 
di destra come il trico-
lore. Ma oggi, o per il 
venir meno di un certo 
massimalismo ideolo-

gico, o per reazione ad una globalizzazione 
aggressiva, omologante e spersonalizzante, 
patria e tricolore sono ritornati i simboli in 
cui la maggioranza degli italiani si ricono-
scono. Al punto che lo stesso Papa Wojtyla 
ebbe modo di dire che l’amor di patria è l’e-
stensione del quarto comandamento: onora 
il padre e la madre.
Il guaio avviene quando una nazione si iden-
tifica con un’etnia eletta e quando questa 
viene mitizzata quasi fosse un corpo mi-
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nell’Ottocento e 
nel Novecento. 
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stico. Allora lo Stato assume una funzione 
purificatrice etnica interna e di sacralizza-
zione dei confini esterni. E’ quanto è avve-
nuto nella prima metà del secolo scorso con 
il culto della razza e 
con le conseguenze 
drammatiche che 
tutti conosciamo. Ed 
è purtroppo quan-
to sembra ora ripe-
tersi in alcuni paesi 
dell’Europa, con il 
riemergere di nuo-
ve manifestazioni di 
nazionalismo prima-
tista e di xenofobia. 

Quale la strada per 
un’Europa unita 
nel rispetto e nella 
valorizzazione delle 
sue diversità?
Ma quanto rimane 
a questo punto del 
messaggio cultura-
le di Aquisgrana e qual è la strada che oggi 
dovrebbe portarci finalmente alla costruzio-
ne di un’Europa federale, pluralista pacifica, 
solidale e senza confini divisivi, come quel-
la voluta dai padri fondatori riuniti a Roma 
all’indomani di due guerre mondiali? Qual è 
la strada che dovrebbe portarci ad una cit-
tadinanza comune, non solo anagrafica, ma 
soprattutto identitaria? Qual è la strada che 

dovrebbe condurci alla formazione di un de-
mos europeo? E’ forse la strada che passa 
attraverso la cancellazione tout court delle 
entità nazionali, o quella che ci riporta all’Eu-

ropa di Carlo Magno 
unita sì nella religio-
ne, nella cultura e 
nella lingua, ma sen-
za libertà? Pensiamo 
proprio di no, benché 
quello di Aquisgrana 
sia stato un grande 
precedente. 
Pensiamo di no, in 
primo luogo perché 
sarebbe antistorico, 
oltre che impossibile 
cancellare il nostro 
Risorgimento e le ri-
spettive epopee na-
zionali che ci hanno 
reso unici e con esse 
le rispettive culture 
di cui ogni popo-
lo va giustamente 

orgoglioso, le rispettive lingue, le rispettive 
tradizioni e le tante espressioni locali che ci 
identificano. Poi perché la pluralità è segno di 
ricchezza e la diversità è stimolo ad un con-
fronto reciprocamente arricchente e profi-
cuo. In terzo luogo perché il federalismo non 
è sinonimo di omologazione delle diversità, 
ma strumento per la salvaguardia e la valo-
rizzazione di esse. Infatti il motto dell’Unione 

europea è appunto: Unita nella diversità.
E tuttavia è necessario un file rouge che 
leghi le diversità, un collante che unisca le 
tante tessere del mosaico, per dar vita ad 
un’opera musiva riccamente policroma, ma 
rispondente ad un progetto unitario chiaro 
e condiviso. E questo collante, se non è più 
quello religioso di Aquisgrana, non può che 
essere, ancor prima della moneta unica, an-
cor prima del patto di stabilità e crescita o 
del Meccanismo europeo di stabilità (MES) 
di cui oggi si discute, o di altri trattati, re-
golamenti e direttive, peraltro importanti, 
la condivisione di alcuni valori civili ed eti-
ci comuni, quelli appunto del citato art. 2 
del Trattato sull’Unione europea, là dove si 
afferma che l’Unione si fonda sulla dignità 
umana, la libertà, la democrazia, l’ugua-
glianza, la giustizia, la solidarietà, la parità 
tra uomini e donne, ecc. 

Celebrazioni comunitarie e spettri nazio-
nalisti sulla via dell’Unione 
Tutti valori che, pur essendo i prerequisiti di 
ogni società civile e democratica, alcuni ci-
vilissimi partner dell’Unione europea tuttora 
non rispettano. Pensiamo ai rischi che sta 
correndo lo Stato di diritto in Polonia e in 
Ungheria. Due Paesi, che pure hanno cono-
sciuto la mancanza di libertà e la negazione 
della democrazia in epoca sovietica e che 
hanno saputo ribellarsi. L’Ungheria nel 1956 

Segue a pagina 14
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e la Polonia nel 1980, ma che ora rincorrono 
i miti del populismo sovranista e della xe-
nofobia, calpestando i valori fondanti dell’U-
nione. Ragion per cui questi paesi sono sotto 
procedura d’infrazione dell’Unione europea. 
O pensiamo al rigurgito neonazista che sta 
infangando la splendida città di Dresda e 
gran parte della Germania ex comunista. E 
potremmo continuare con un riferimento al 
dovere della solidarietà sancito nei trattati 
e clamorosamente ignorato di fronte all’e-
mergenza dei migranti. Ne è prova la tenace 
resistenza di molti Paesi europei, non solo 
dell’Est, ad ogni tentativo di riforma del trat-
tato di Dublino, ecc. 
Ma in particolare il caso Dresda, che ha vi-
sto il consiglio comunale di quella città co-
stretto a proclamare lo Stato d’emergenza 
contro l’estremismo di destra e il nazismo 
proprio alla vigilia dell’anniversario dell’uni-
ficazione tedesca, ci invita a riflettere come 
europei sulla portata dell’evento epocale più 
celebrato nel 2019, cioè la caduta del muro 
di Berlino, con la conseguente unificazione 
della Germania e il disfacimento dell’impero 
sovietico. La scelta di parlarne partendo pro-
prio dal caso Dresda implica naturalmente il 
rifiuto di ogni vuota retorica celebrativa, nel 
tentativo il più possibile obiettivo di conside-
rare l’evento sotto i diversi angoli di visuale.
Certamente la caduta del muro rappresen-
tò la fine di un’epoca e l’inizio, non solo di 
un’Europa nuova, ma di un mondo nuovo. 
Rappresentò infatti non solo l’abbattimento 
di una barriera assurda e antistorica, ma an-
che la fine della guerra fredda fra oriente e 
occidente, fra la NATO e il Patto di Varsavia. 
Rappresentò non solo la fine, per fortuna in-
cruenta, di un regime comunista ormai esau-
sto e fallimentare, ma anche la realizzazione 
della legittima aspirazione unitaria del popo-
lo tedesco, cioè la rinascita della Germania. 
Un’aspirazione condivisa dalla stragrande 
maggioranza dei tedeschi dell’est e dell’o-
vest, vista però con preoccupazione da quasi 
tutti gli altri Paesi europei, proprio perché 
la rinascita della grande Germania evocava 
tragici precedenti. Guardarono quindi all’e-
vento con palese sospetto, tanto il Regno 
Unito di Margaret Tatcher, quanto la Francia 
di François Mitterand, che l’Italia di Giulio 
Andreotti. Proprio per questo l’allora Can-
celliere Helmut Kohl, appoggiato dagli Stati 
Uniti, accelerò il processo di unificazione, 
tanto che il 3 ottobre del 1990 la Germania 
era già un unico Stato. 
Fu certamente un grande evento, che oggi 
non possiamo non celebrare, ma fu un 
trionfo a caro prezzo. Infatti il costo dell’u-
nificazione risultò enorme. Non solo per la 
Germania occidentale, se solo si pensa che 
il marco svalutato dell’est venne scambiato 
alla pari con quello dell’ovest. Ma anche per 
il resto dell’Europa, che dovette destinare 

a quei Länder orientali depressi una parte 
cospicua dei suoi fondi strutturali, cioè dei 
soldi di tutti noi. 
E persino negli stessi ambienti culturali te-
deschi, seppure per motivi diversi, ci furono 
delle voci fuori dal coro trionfante, come 
quelle dello scrittore Günter Grass e del fi-

losofo Jürgen Habermas. Infatti Grass si era 
speso a favore dell’idea di una Kulturnation, 
che preservasse politicamente i due Stati e 
ricostruisse l’identità nazionale sulla base di 
una eredità culturale comune e del comune 
spirito tedesco. Mentre Habermas si era di-
mostrato scettico verso l’evento, definendo 

le rivolte dell’Europa orientale, che avevano 
preceduto la caduta del muro, quini non solo 
quelle della Germania dell’est, delle rivolu-
zioni motivate dall’urgenza di colmare il gap 
sociale ed economico tra i due blocchi, più 
che da idee politiche innovative. 
Ma oggi, a 30 anni di distanza dalla caduta 
del muro e alla luce dei fatti di Dresda e del 
riemergere delle forze sovraniste in tutti gli 
Stati dell’est e non solo, qual è la valutazione 
che possiamo trarre? Da parte sua il gior-
nalista Franco Venturini, proprio di fronte a 
quei fatti, si domanda sul Corriere della Sera 
del 3.11.2019: “Trent’anni dopo guadagna 
terreno un dubbio inaudito: la caduta del 
muro di Berlino sta accelerando la caduta 
della nostra democrazia?” Lascio ad ognuno 
di voi la risposta, ad ognuno in base alla pro-
pria sensibilità. Ma prima aggiungo un’altra 
testimonianza riportata dal Messaggero Ve-
neto del 9.11.2019. La testimonianza della 
berlinese occidentale Kristen Maria Düsberg 
allora diretta testimone dei fatti ed ora resi-
dente a Udine. Riflettendo sugli esiti a lungo 
termine della fine della DDR, essa sostie-
ne che “Fu un processo veloce e violento. 
Un’annessione più che una riunificazione, 
che ha creato cittadini di serie A e di serie 
B e risentimenti incrociati, contribuendo alla 
fine anche alla crescita delle formazioni della 
destra estrema”. 
Da parte mia, mi limito ad osservare che co-
munque oggi non possiamo demonizzare in 
toto quell’evento attribuendo ad esso i tanti 
fenomeni negativi che serpeggiano un po’ in 
tutta l’Europa. Credo che, nonostante i limiti 
e gli errori, si debba riconoscere a quel mo-
mento storico almeno due meriti, quello di 
aver posto fine alle anacronistiche decisioni 
spartitorie degli alleati vincitori sulla pelle 
del popolo tedesco e quello di aver permes-
so ai fratelli separati dell’est la possibilità di 
godere di un bene impagabile, come la liber-
tà e i diritti umani calpestati dalla dittatura 
comunista. 

Tre lingue identitarie per la Carta dei Di-
ritti Fondamentali dell’Unione europea 
nel decimo anniversario della sua entrata 
in vigore
A proposito poi della libertà, dei diritti uma-
ni e del rispetto della dignità umana, vale la 
pena ricordare che il 2019 ha segnato il de-
cimo anniversario dell’entrata in vigore della 
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione 
europea. Un documento che dovrebbe es-
sere alla base della nostra comune identità, 
cioè il collante delle policrome e molteplici 
tessere del mosaico formato dai tanti popoli 
europei. Proprio perché la Carta è espressio-
ne di quella civiltà occidentale fondata sul 
primato dei valori umani, nata ad Aquisgra-
na, sviluppatasi in tutta Europa attraverso 
l’Umanesimo, il Rinascimento, l’Illuminismo 

“I popoli d’Europa, 
nel creare tra loro 
un’unione sempre 
più stretta, hanno 
deciso di condividere 
un futuro di pace 
fondato su valori 
comuni. Consapevole 
del suo patrimonio 
spirituale e morale, 
l’Unione si fonda 
sui valori indivisibili 
e universali della 
dignità umana, 
della libertà, 
dell’uguaglianza e 
della solidarietà; essa 
si basa sul principio 
della democrazia e 
dello Stato di diritto. 
Pone la persona al 
centro della sua 
azione, istituendo 
la cittadinanza 
dell’Unione e creando 
uno spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia”.
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Trent’anni fa cadeva il muro di Berlino, ul-
timo simbolo della guerra fredda, ne segui-
vano l’unificazione della Germania, il crollo 
dell’Unione Sovietica e l’ingresso nell’Unio-
ne europea dei paesi ex satelliti dell’URSS. 
Ora la pace sembra consolidata, ma il con-
tinente appare pericolosamente diviso. 
Resta allora l’urgenza di un confronto su 
quanto rimane da fare per il superamento 
degli egoismi nazionali, per la condivisione 
dei valori comuni, della democrazia, dello 
Stato di diritto, nonché per la formazio-
ne di un'appartenenza sovranazionale nel 
segno della cooperazione e della solidarie-
tà. Questo è quanto si è inteso indagare e 

approfondire durante il convegno che si è 
tenuto sabato 21 dicembre presso l'Hotel 
Carnia di Stazione Carnia. Sono intervenu-
ti, oltre al Presidente della Casa per l'Eu-
ropa Ivo Del Negro, il professor Tommaso 
Piffer, docente di storia contemporanea 
all'Università degli Studi di Udine, Paolo 
Medeossi, giornalista, e Renato Damiani 
esperto di integrazione europea. In aper-
tura è intervenuto anche il dottor Andrea 
Bulfone, funzionario dell'Unione Europea a 
Gaza, che ha spiegato la difficile situazione 
che imperversa ormai da tempi immemori 
in quella lingua di terra tanto contesa.
Ad accogliere il numeroso pubblico pre-

sente nonostante l’inclemenza del tempo, 
il Presidente Ivo Del Negro dopo i saluti 
ha illustrato tutti campi d'azione in cui da 
anni si muove la Casa per l'Europa ed in 
particolare la recente attività convegnisti-
ca. Subito a seguire il professor Damiani ha 
evocato con emozione il momento in cui, 
nel lontano novembre 1989, proprio men-
tre il muro si stava sbriciolando, è passato 
sul Checkpoint Charlie totalmente distrut-
to, e ha trovato una Berlino Est deserta. 
La caduta del muro di Berlino rappresentò 
la fine di un'epoca e l'inizio di un mondo 

e le moderne democrazie e quindi diventata 
comune denominatore delle nostre diversità 
e modello per il resto del mondo. 
Così infatti leggiamo nel preambolo della 
Carta: “I popoli d’Europa, nel creare tra loro 
un’unione sempre più stretta, hanno deciso 
di condividere un futuro di pace fondato su 
valori comuni. Consapevole del suo patri-
monio spirituale e morale, l’Unione si fonda 
sui valori indivisibili e universali della dignità 
umana, della libertà, dell’uguaglianza e del-
la solidarietà; essa si basa sul principio della 
democrazia e dello Stato di diritto. Pone la 
persona al centro della sua azione, istituen-
do la cittadinanza dell’Unione e creando uno 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia”. 
Si tratta di una vera e propria dichiarazione 
dei valori universali e indivisibili, sui quali si 
fonda l’Unione europea. Ma l’enunciazione 
formale di essi si accompagna anche alla 
consapevolezza che non costituiscono mai 
traguardi finali, né sono conquiste irrever-
sibili. Del resto neanche la pace lo è. Infat-
ti essi rappresentano delle aspirazioni mai 
paghe tese verso mete sempre più avanzate 
e continuamente nuove. E’ questo appun-
to il senso profondo della Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’Unione Europea, che si 

pone come un’ulteriore pietra miliare lun-
go il cammino mai concluso delle conquiste 
dell’umanità e come una nuova tappa della 
continua evoluzione verso una democrazia 
sempre più giusta, all’interno di un’Unione 
europea sempre più umana e solidale e che 
auspichiamo capace di crescere molto anco-

ra col succedersi delle generazioni.
Proprio per dare visibilità a questi valo-
ri nella ricorrenza del decimo anniversario 
della loro entrata in vigore, ai sensi dell’art. 
6 del Trattato sull’Unione europea, la Casa 
per l’Europa di Gemona, che ha appena ce-
lebrato i suoi primi trent’anni di vita, essen-
do nata sulle rovine del muro di Berlino, ha 
voluto ripubblicare il testo di quella Carta e 
lo ha fatto in tre lingue: il latino che agli al-
bori dell’Europa era la lingua universale del 
diritto, l’ italiano che è la lingua della nostra 
identità nazionale e il friulano che è la lin-
gua della nostra identità locale: Charta de 
iuribus primis Confoederationis europaeae; 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea; Cjarte dai dirits di fonde de Union 
europeane. Tre sfere identitarie concentri-
che non solo perfettamente compatibili, ma 
anzi complementari e che si arricchiscono 
reciprocamente. Allo stesso modo anche 
l’Europa è un involucro identitario concen-
trico che raccoglie e protegge tante identità, 
nazionali e locali. 
Ed è per questo, che anche il nostro Friuli 
è una terra profondamente europea, senza 
perdere nulla della sua identità e della sua 
irripetibile unicità.
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nuovo, non solo l’abbattimento di una 
barriera antistorica ma la fine della guer-
ra fredda e di un regime comunista ormai 
esausto e fallimentare, avvenuta fortuna-
tamente in maniera incruenta. 
Paolo Medeossi, cronista friulano di lungo 
corso ha ricordato un altro anniversario, 
particolarmente significativo per la nostra 
Regione: la caduta del “muro di Gorizia” 
avvenuta nel 2004, una rete che divideva 
l’Italia dalla Slo-
venia, considera-
ta anch’essa una 
cortina di ferro. 
Proseguendo nella 
sua relazione Me-
deossi ripercorre, 
attraverso i ricordi 
da cronista, i fatti 
immediatamente 
successivi all'even-
to epocale che è 
stato la caduta del 
muro di Berlino 
ma anche eventi 
precedenti il 1989 
che facevano pre-
figurare l’imminen-
te cambiamento, 
come l’elezione nel 
1978 di papa Karol 
Wojtyła, di origine 
polacca, quindi un 
“suddito” dell’impero di Mosca eletto a 
capo della Chiesa universale di Roma.
A tirare le fila il professor Tommaso Pif-
fer, che ha inquadrato la caduta del muro 
come un evento molto recente, se conside-
rato nei termini in cui ragionano gli stori-
ci, è pertanto difficile contestualizzarlo in 
modo adeguato. La maggiore difficoltà sta 
nel fatto che noi attualmente siamo im-

mersi nel post caduta del muro di Berlino, 
solo tra cento anni lo storico potrà guar-
dare indietro e, in base a quello che suc-
cederà dopo, definire chiaramente questo 
intervallo di tempo. Ma da un altro punto 
di vista è un evento lontano perché il mon-
do in cui siamo immersi è molto diverso da 
quello della guerra fredda e questo crea 
una distanza perché appare difficile com-
prendere un passato che non sia in alcun 

modo connesso col 
nostro presente. 
All’interno della 
storia del Nove-
cento la caduta del 
muro ci dice molto: 
rappresenta innan-
zitutto la fine di 
un ciclo di grandi 
passioni politiche 
iniziato con la Ri-
voluzione Francese, 
sia di desta che di 
sinistra in cui leggi 
della storia vengo-
no rimaneggiate 
allo scopo di creare 
un nuovo destino 
di felicità per l'uo-
mo. Le ideologie 
di destra vengono 
spazzate via dal 
palcoscenico della 

storia sotto il peso dei loro crimini, dopo 
la Seconda Guerra mondiale, per assiste-
re allo stesso processo per le ideologie di 
sinistra bisognerà aspettare l'89 con la 
caduta del regime sovietico. Questo chiu-
de un ciclo iniziato duecento anni prima 
e l'idea che la politica e la storia siano il 
terreno in cui si può realizzare la felicità 
dell'uomo.
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