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del Presidente della Casa per l’Europa, Ivo Del Negro

2020: l’anno del risveglio dell’Europa per effetto del Covid-19
Quello appena concluso verrà ricordato La pandemia, lo dice il termine stesso, è un essa ha previlegiato le iniziative destinate
certamente come un annus horribilis; si- male di tutti ed anche la Casa per l’Europa ai giovani e alla cultura.
curamente è stato il peggior anno che l’u- di Gemona ne ha sofferto le conseguenze. In primis fra queste va ricordata la Giornamanità ha vissuto dopo la Seconda Guerra E tuttavia, nonostante le comuni difficoltà, ta Europea, che si è svolta il 9 maggio per
Mondiale. Ma nonostante quela prima volta secondo il mesta difficile situazione, l’Unione
todo della didattica a distanza.
europea ha saputo compiere
L’evento si è articolato su due
straordinari passi in avanti dimomenti in considerazione dei
mostrando coesione e vitalità.
diversi livelli scolastici. Un priUna delle prime scelte, annunmo momento è stato riservato
ciata da Ursula von der Leyen
agli studenti delle scuole secon(Presidente della Commissione
darie di Palmanova e della Bassa
Europea), è stata la svolta verde
Friulana, ai quali il prof. Renato
del green deal e la straordinaria
Damiani ha rivolto alcuni spunti
novità del Next Generation Eu,
di riflessione sulle radici profonil programma da 750 miliardi
de dell’identità europea, fino a
di euro destinato a sostenere
giungere ai valori fondanti della
gli effetti negativi sull’econonuova Europa nata il 9 maggio
mia causati dalla pandemia in
1950, senza però trascurare le
corso. Mai come in questo mocriticità, che oggi frenano l’amento la presenza di una Uniovanzata del progetto federale.
ne come quella europea è stata Immagine tratta dal sito www.consilium.europa.eu © European Union 2020
Nello stesso tempo anche i bimbi
fondamentale per gestire le
delle scuole primarie sono stati
difficoltà ed aiutare i singoli Paesi mem- la nostra Associazione non ha mai smesso chiamati a celebrare a loro modo la nascita
bri a superare questa difficile congiuntura di operare. Naturalmente ha dovuto della nuova Europa. Vi hanno partecipato
economica. Quella a cui stiamo assistendo ridimensionare la sua programmazione 500 alunni degli Istituti Comprensivi delè una sfida epocale nella quale l’Europa prevista per il 2020, ma senza mai la Regione che, sotto la regia della Onlus
sta rivestendo un ruolo fondamentale interrompere la propria presenza sul Damatrà e della Casa per l’Europa, hanno
smentendo, di fatto, tutti coloro che han- territorio. Una presenza volta, come
no sempre espresso scetticismo sull’utilità sempre, a promuovere i valori fondanti del
Segue a pagina 2
e il futuro dell’Europa.
grande progetto europeo. Ma in particolare
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pensato di costruire e di esporre delle catenelle di bambini di carta per realizzare una
simpatica opera d’arte relazionale, simbolo dell’unione e della solidarietà di fronte
al pericolo comune.
Grazie al progetto
Erasmus dell’Istituto
Comprensivo di Gemona hanno potuto
aderire all’iniziativa
anche alcuni giovani
studenti tedeschi e
finlandesi.
Invece per quanto
riguarda
l’attività convegnistica la
Casa per l’Europa ha
realizzato, fra quelle
in programma, due iniziative, entrambe di
grande attualità, anche se di taglio diverso.
La prima, rivolta in particolare agli studenti delle scuole superiori, era incentrata sul
tema delle pari opportunità tra uomini e
donne e sul problema delle discriminazioni

nel mondo del lavoro. Lo scopo era quello
di stimolare la riflessione e il dibattito sulla
dignità umana intesa come valore assoluto
e come prerequisito per la costruzione di

suoi simboli, in particolare attraverso L’inno alla Gioia diventato l’Inno Europeo.
Inoltre, su invito del Dipartimento di scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di
Udine, il prof. Renato
Damiani, in rappresentanza della nostra Associazione, lo
scorso 6 novembre
ha partecipato al
convegno “Cittadini
per l’Europa: dal dibattito accademico
alle politiche culturali”, e il suo intervento ha avuto come
oggetto “Identità europea e società civile
in un contesto transfrontaliero”.
Naturalmente le iniziative della nostra Associazione per il 2020 andavano ben oltre
quanto realizzato, ma le difficoltà prodotte
dalla pandemia ci hanno costretti a rimandarle ai primi mesi del prossimo anno.

La pandemia, lo dice il termine stesso, è un male
di tutti ed anche la Casa per l’Europa di Gemona
ne ha sofferto le conseguenze. E tuttavia,
nonostante le comuni difficoltà, la nostra
Associazione non ha mai smesso di operare.
una democrazia inclusiva e sostenibile.
La seconda iniziativa convegnistica, invece,
prendendo lo spunto dalle celebrazioni dei
250 anni della nascita del grande compositore tedesco L. v. Beethoven, ha sviluppato
il tema dell’identità europea attraverso i

CITTADINI PER L’EUROPA: DAL DIBATTITO
ACCADEMICO ALLE POLITICHE CULTURALI
La Casa per l'Europa ospite alla tavola rotonda rappresentata
dal suo socio fondatore il professor Renato Damiani
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche professoressa Laura Montanari, responsadell’Università degli Studi di Udine è ri- bile del progetto, ha preso parte al Convesultato vincitore di un bando della Com- gno anche la Casa per l’Europa di Gemona
missione europea, ottenendo il
finanziamento di un progetto Jean
Monnet dal titolo “We, the People
of the United Europe: Reflections
on the European State of Mind”. Il
progetto ha ad oggetto il percorso di costruzione di una “memoria
europea”, transnazionale e comune
agli Stati membri, al fine di aumentare la legittimazione del progetto
europeo e rafforzare l’identità europea. Tra gli obiettivi del progetto
vi il raggiungimento di una platea
più ampia, non solo il pubblico accademico. In questa prospettiva
nel pomeriggio di venerdì 6 novembre 2020, è stato organizzato
il Convegno “Cittadini per l’Euro- Il professor Renato Damiani durante il suo intervento al convegno
pa: dal dibattito accademico alle
politiche culturali”, il quale ha visto la rappresentata dal professor Renato Dapartecipazione dei policymakers, ovvero i miani, socio dell’Associazione ed esperto
soggetti più direttamente coinvolti nella di integrazione europea, che ha portando
realizzazione delle politiche culturali, quali il nostro punto di vista nell’ambito della
i politici competenti, gli enti culturali, le terza sessione del convegno, intitolaassociazioni del settore. Su invito della ta “Identità europea e società civile in un
2

contesto transfrontaliero”. Viste le vigenti
previsioni normative, l’incontro si è svolto
on line, tramite la piattaforma Microsoft
Teams.
Il Convegno era volto a stimolare l’interazione fra i membri del
gruppo di lavoro e i policy makers,
discutendo le prospettive di partecipazione delle autorità locali e
nazionali nella costruzione di una
politica culturale comune europea,
nonché la loro esperienza nella realizzazione di politiche culturali nel
contesto dell’Unione europea. All’iniziativa hanno partecipato gli studenti frequentanti di due corsi del
Dipartimento di Scienze Giuridiche,
ovvero il corso di Diritto regionale italiano ed europeo e il corso di
Diritto dei Paesi dell’Est europeo /
Modulo Jean Monnet “EU Enlargement and Constitutional Transitions in the Western Balkans”.
Ad introdurre i lavori la Direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche, Elena
D’Orlando, che ha illustrato l’obiettivo del
progetto Jean Monnet cioè promuovere
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una riflessione sull’integrazione europea mettendo il focus su due temi
principali ma tra loro interconnessi:
l’identità europea e la memoria condivisa europea. L’Unione europea necessita, oggi più che mai, di consolidare
e di rafforzare le proprie fondamenta
culturali nonché di promuovere tra i
suoi cittadini un’idea di Europa come
comunità di valori e questo progetto
vuole proprio contribuire a creare dei
momenti di interazione tra il mondo
accademico, i policy makers e l’opinione pubblica unendoli in una serie di
riflessioni sul futuro dell’Europa.
La tavola rotonda era suddivisa in tre
sessioni: la prima aveva come tematica la politica culturale nel contesto
dell’UE, la seconda la promozione
delle lingue minoritarie e del modello plurilinguistico europeo, e la terza
sessione, in cui è intervenuta la Casa
per l’Europa, aveva come oggetto l’identità europea e società civile in un
contesto transfrontaliero. Di seguito
riportiamo integralmente l’intervento
del professor Renato Damiani che, con
erudizione e chiarezza che lo contraddistinguono, ha esposto il punto di vista dell’Associazione.
“IDENTITÀ EUROPEA E SOCIETÀ
CIVILE IN UN CONTESTO
TRANSFRONTALIERO”
1. PREMESSA
Sento prima di tutto il dovere di porgere,
anche a nome del Presidente della Casa
per l’Europa di Gemona Ivo Del Negro, un
sentito ringraziamento al Dipartimento
di Scienze Giuridiche dell’Università degli
Studi di Udine per l’invito che ci è stato
rivolto, nonché i complimenti per essere
risultato vincitore di un importante bando della Commissione europea, avente
ad oggetto un percorso di rafforzamento
dell’identità europea. Ed è appunto il tema
su cui anch’io cercherò di suggerire alcune
riflessioni.
Un tema, quello dell’identità europea e
della società civile in un contesto transfrontaliero, che l’emergenza Covid-19, le
risposte dell’Unione europea all’eccezionalità della crisi attraverso il Next Generation EU e il conseguente dibattito sul suo
utilizzo sembrano aver relegato ai margini
dei nostri interessi, quasi si trattasse di un
argomento evasivo rispetto alle urgenze
del momento. Invece, se quello dell’identità europea già fu un motivo ispiratore del
grande progetto rivoluzionario di pace dei
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padri fondatori dopo due guerre mondiali,
oggi il richiamo all’essenza del nostro stare assieme è reso i nuovo urgente dall’affievolito interesse verso un’appartenenza
comune, dal riemergere dei sovranismi e
dei populismi, dalle diffidenze fra gli Stati
membri, dalla divaricazione fra Nord e Sud
dell’Unione, dalla messa in discussione di
alcuni principi essenziali della democrazia
e dello Stato di diritto, ecc.
Naturalmente l’identità comune europea
è un concetto che merita una trattazione
complessa sotto il profilo storico, giuridico, politico, sociologico, valoriale e forse
persino religioso, cosa incompatibile col
mio intervento. Quindi mi limiterò a sviluppare il tema in maniera essenziale e lo
farò proponendo alcune domande, come
invito alla libera riflessione.
2. L’EUROPA COS’È ESSA
PROPRIAMENTE?
Ed ecco la prima domanda tanto ovvia
quanto spiazzante. “L’Europa cos’è essa
propriamente?” In verità la domanda non

è mia, ma, come scriveva Papa Ratzinger nel suo libro Europa i suoi fondamenti oggi e domani, è quella che il
cardinale Jòzef Glemp, già primate di
Polonia, poneva ogniqualvolta partecipava ad uno dei frequenti sinodi
episcopali sull’Europa. E con questo si
chiedeva dove fossero i veri confini geografici, storici e culturali del progetto
europeo che i trattati non hanno mai
fissato, quasi vogliano intendere l’Europa come un soggetto in continuo
divenire. E si chiedeva se, dopo i paesi
balcanici candidati ad entrarvi, anche
altri Stati, e non solo quelli limitrofi già
parte dell’impero sovietico, ma perfino
Israele, che esula dai confini geografici
europei ma rientra nei confini culturali, potranno un giorno essere fra gli
inquilini della casa comune. E fin qui
il problema era quanta Europa, cioè
il limite su cui si attesterà alla fine la
macchina inglobante dell’Unione. Ma
subito dopo la domanda posta dal cardinale diventava quale Europa, cioè si
chiedeva quali potranno essere la comune identità e i valori condivisi del
nuovo consorzio di nazioni tanto diverse e fino a ieri ostili e confliggenti. E
si poneva persino il problema di quale
potrà essere l’esito finale sul piano federale del faticoso e controverso processo di integrazione fra Stati tuttora
gelosamente sovrani.
Già allora Glemp andava quindi alle
motivazioni più profonde che sono
alla base della nuova Europa sovranazionale. In sostanza partiva dall’analisi delle fondamenta su cui da 70 anni ci
sforziamo con esiti alterni di edificare la
casa comune, per arrivare alla fattibilità
del progetto finale già concepito dai primi architetti, ma tuttavia ancora lontano
dall’essere realizzato.
3. L’ORIGINE DELLA PARVA SCINTILLA
Ma naturalmente il progetto della casa
comune europea, prima che dall’idea dei
padri fondatori, è giustificato dalla volontà
di coabitazione degli europei, dal loro sentire comune, dai loro comuni valori, cioè
da una loro comune coscienza identitaria
riscontrabile anche nella loro storia e nella
loro cultura. E da qui la seconda domanda,
a cui abbiamo già provato a dare una risposta in altre sedi, ma che ora conviene riproporre. “Se la parva scintilla, che ha dato
vita all’ Europa Unita, sia una fiammata del
tutto nuova ed estemporanea scoccata dal
genio dei padri fondatori con le firme dei

Segue a pagina 4
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trattati CEE ed EURATOM, o se invece esista univano l’Europa nel nome di una cultura
una ben più antica legittimazione storica di universale veicolata dal latino e divulgata
questa nostra appartenenza sovranazio- non solo dalla rete dei monasteri, ma annale e se il soggetto Europa abbia un pedi- che da una intensa mobilità di professori e
gree molto più remoto ed oggi conservato di studenti di teologia e di diritto su tutto
in germogli ibernati da secoli”. Natural- il continente. Quindi il nostro progetto di
mente i confronti con il passato vanno mobilità universitaria denominato Erafatti con le necessarie cautele. E tuttavia smus non è affatto una novità.
c’è chi vede la prima
nascita di un’Europa
unita antesignana
della nostra esattamente nell’istituzione politico-religiosa
del Sacro Romano
Impero di Carlo Magno. Una somiglianza giustificata sotto
l’aspetto dell’unità
territoriale e persino
dell’unità monetaria, posto che la monetazione carolingia
aveva
introdotto
la prima moneta
unica. Tanto che il
denarius argenteus
di Carlo potrebbe
essere considerato
l’antenato dell’euro.
In verità per il resto
le differenze fra le
due Europe, dato il
mutare dei tempi e
delle sensibilità sociali e politiche, appaiono enormi, basti
pensare alle nostre
conquiste relative
allo Stato di diritto e
ai diritti umani.
Tuttavia, a ben vedere, in quel lontano soggetto politico
carolingio vi era già
il seme di un’unio- Immagine tratta dal sito www.euexperts.eu
ne assai più nobile
e duratura rispetto a quella conquistata 4. LA FINE DELL’IDILLIO CULTURALE
dai Franchi con le armi e consacrata da un
ecumenismo religioso suggellato dall’alle- “Ma poi che cosa ne fu - ed ecco la teranza fra potere politico e potere religio- za domanda - di quell’idillio culturale e
so (si pensi all’incoronazione imperiale di quel germoglio identitario, di cui oggi
di Carlo avvenuta nel Natale dell’800 per stentiamo a trovare le tracce?” Ci fu il
mano del papa Leone III). Un seme che po- fatto che proprio ai tempi di quel Geert
tremmo far risalire al clima austero e fe- Geerz, giunto a noi col nome di Desiderius
condo di quella Scuola Palatina, che fu la Erasmus Rotterdamus, l’Europa si spacprima scuola europea voluta da Carlo, per cò sul piano religioso e politico a causa
dare un’unità culturale e quindi identitaria non certo di Erasmo, ma della Riforma
al suo impero. Ed a quel progetto di politi- protestante e delle conseguenti guerre
ca educativa europea collaborarono, oltre di religione, nonché dell’intolleranza ima personaggi come Alcuino di York, anche posta dal principio del cuius regio eius
i nostri Paolo Diacono e Paolino d’Aquileia. religio. A quel punto l’Europa di AquiNacquero così da quel seme le prime fuci- sgrana sembrava essersi spezzata in due,
ne culturali, cioè le prime università, che a Nord l’Europa luterana riformata a Sud

l’Europa cattolica della Controriforma. E
più tardi, dopo la Rivoluzione Francese e
dopo il turbine napoleonico, esplose l’epopea risorgimentale per l’indipendenza
e la libertà delle nascenti entità nazionali. E fu un’epopea di popoli sempre più
consapevoli di una comune identità e di
comuni destini. Ma altrettanto rapido
fu poi il passaggio dalle legittime
rivendicazioni
di
indipendenza e di
libertà all’affermazione
sovranista
degli Stati nazionali sempre più
autoritari, sempre
più assoluti e in
reciproca competizione. Ed è proprio
da quella degenerazione assolutista
e nazionalista che
sono esplose le due
guerre mondiali, di
cui l’Europa fu il
primo artefice e il
più insanguinato
campo di battaglia.

Gli Stati nazionali [...] sono un’invenzione
europea. La loro storia è eroica e drammatica
allo stesso tempo. Essi sono l’espressione
politica delle aspirazioni identitarie e
religiose dei popoli, come quelle che hanno
caratterizzato anche il nostro Risorgimento.
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5. LA NATURA
ERMAFRODITA
DELLO STATO
NAZIONALE
“Dunque è proprio
lo Stato nazione
l’incubatore da cui
nasce il nazionalsovranismo rissoso
e belligeno, che anche oggi contrasta
il progetto di unificazione europea?”
A questa quarta
domanda risponde
bene Edgar Morin
nel suo libro La nostra Europa. Gli Stati
nazionali, egli osserva, sono un’invenzione europea. La loro storia è eroica e
drammatica allo stesso tempo. Essi sono
l’espressione politica delle aspirazioni
identitarie e religiose dei popoli, come
quelle che hanno caratterizzato anche
il nostro Risorgimento. Da essi nasce il
sentimento di Patria, anzi di Madrepatria,
che è 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. Il guaio avviene quando una nazione si identifica con un’etnia eletta ed
esaltata alla stregua di un corpo mistico.
Allora lo Stato assume una funzione di
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purificazione etnica interna e di sacralizzazione dei confini esterni. Ed è quanto
è avvenuto nella prima metà del ‘900
con il culto della razza e le conseguenze drammatiche che tutti conosciamo.
Ed ora sembra ripetersi in alcuni paesi
dell’Unione europea, con il riemergere
di nuove manifestazioni di nazionalismo
primatista e xenofobo.
6. UNITA NELLA
DIVERSITÀ

Stato di diritto, l’uguaglianza, la giustizia, la solidarietà, la parità fra uomini e
donne ecc.
Sono i valori che legano le tante cittadinanze nazionali alla cittadinanza comune europea, che infatti non è unica,
come l’euro, ma comune, proprio perché appartiene a tutti senza cancellare
le cittadinanze dei
rispettivi popoli e
senza sostituirsi ad
esse. Ecco perché
possiamo definire
l’Europa come un
involucro identitario concentrico,
che raccoglie e
protegge tante appartenenze nazionali e locali, come
anche quella del
nostro Friuli, che
è profondamente
ed orgogliosamente europeo, senza
perdere nulla della
sua identità e della
sua irripetibile unicità.

[...] possiamo definire l’Europa come un involucro
identitario concentrico, che raccoglie e protegge
tante appartenenze nazionali e locali, come anche
quella del nostro Friuli, che è profondamente ed
orgogliosamente europeo, senza perdere nulla
della sua identità e della sua irripetibile unicità.

Ed a questo punto
si pone spontanea
la quinta delle nostre domande, che
potremmo formulare così. “Ma allora quanto rimane
oggi della cultura
di Aquisgrana e
qual è la strada che
dovrebbe portarci
alla costruzione di
un’Europa federale, pluralista, pacifica, solidale e ad
una cittadinanza
comune non solo
anagrafica,
ma
soprattutto identitaria e quindi alla
formazione di un
demos europeo? È
forse la strada che
passa attraverso la
cancellazione delle
entità
nazionali, o che ci riporta
all’Europa di Carlo Magno, unita
sì nella religione e
nella cultura, ma © hobbit, Shutterstock
senza libertà?”
Pensiamo proprio di no, in primo luogo
perché sarebbe antistorico cancellare il
nostro Risorgimento. Poi perché la pluralità è segno di ricchezza e la diversità è
stimolo ad un confronto reciprocamente arricchente e proficuo. In terzo luogo,
perché il federalismo non è sinonimo
di omologazione delle diversità, ma di
salvaguardia e di valorizzazione di esse
all’interno di un progetto comune. Infatti
il motto dell’Unione europea è appunto
Unita nella diversità.
7. UNITA NELLA DIVERSITÀ, OVVERO
L’OSSIMORO EUROPEO?

Un motto che può anche suonare come
un ossimoro, cioè come l’unione di due
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termini contraddittori. “Ed allora come
risolvere l’ossimoro europeo? In altre
parole, come conciliare unità e diversità?” Ed è questa l’ultima domanda. È
chiaro che a questo punto è necessario
un fil rouge che attraversi le diversità,
un collante che unisca le policrome tessere del mosaico. Anche il mosaico per

8. LA MISSIONE
DI UNA TERRA
UNICA

essere un’opera d’arte deve risultare
dall’unione di tante tessere fra loro tutte diverse, ma tutte strettamente unite
e rispondenti ad un progetto artistico
unitario. E questo collante non può che
essere la condivisione di alcuni valori
etici e civili, quelli che sostengono il
primato dell’uomo e che affondano nel
nostro remoto umanesimo medievale
e prima ancora nella cultura classica
greco-romana. Quelli rielaborati a sua
volta dall’Illuminismo e quindi dalla
sensibilità del nostro tempo e che ora
sono contenuti nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea e nel
trattato sull’Unione europea. Essi sono
la dignità umana (quindi il primato
dell’uomo), la libertà, la democrazia, lo

Concludo
riflettendo sul fatto
che proprio una
terra unica come
la nostra, una terra che ha vissuto
i drammi più acuti
delle due guerre
mondiali, una terra di frontiera fra
Est e Ovest a livello
europeo nel clima
della guerra fredda, è oggi chiamata a diventare un banco di prova per l’affermazione di un nuovo spirito di prossimità
fra i popoli vicini; un nuovo spirito capace di guardare alle diversità come opportunità, per accogliere la specificità altrui
e ad offrire la propria. Quindi una terra
laboratorio per la realizzazione di quel
motto, o se vogliamo per la risoluzione
di quell’ossimoro (Unita nella diversità),
all’apparenza tanto contraddittorio, ma
che racchiude l’essenza del grande progetto di pace, di collaborazione, di solidarietà e di rispetto reciproco fra i popoli; un progetto nato nel 1957 a Roma,
ma forse germogliato molti secoli prima
da un comune denominatore culturale e
di valori.
5

PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE
E DISCRIMINAZIONI SUL LAVORO:
QUALI TUTELE PROPONE L’EUROPA?
Convegno volto a sensibilizzare i futuri adulti della nostra società
con il fine di raggiungere una maggiore consapevolezza e contrastare
i fenomeni di discriminazioni e di disuguaglianze
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QUALI TUTELE
PROPONE L'EUROPA?

Convegno online con la partecipazione delle classi quarte e quinte
dell'ISIS Magrini Marchetti di Gemona del Friuli

MERCOLEDÌ
16 DICEMBRE 2020

Con il patrocinio di:

dalle ore 11.30 alle ore 13.00
Interverranno:

Ivo Del Negro - Presidente della Casa per l’Europa
Caterina Mazzanti - Avvocato e Dottoranda di Ricerca dell'Università degli Studi di Udine
Gianluca Picco - Avvocato e Dottorando di Ricerca dell'Università degli Studi di Udine
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.org www.casaxeuropa.org
Cercaci su Facebook Casa per l’Europa

rossografica.it

Nonostante le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria, in data 16 dicembre 2020
si è riuscito comunque ad organizzare e
svolgere in via telematica il convegno dal
titolo “Pari opportunità tra uomini e donne e discriminazioni sul lavoro: quali tutele
propone l’Europa?”.
L’evento è stato organizzato dal Presidente e
lo staff della Casa per l’Europa in collaborazione col professor Rudi Fasiolo dell’Istituto
Magrini Marchetti di Gemona - che ha coinvolto docenti e studenti delle classi quarte
e quinte–, e si è svolto grazie anche al prezioso intervento degli avvocati e dottorandi
di ricerca presso l’Università degli Studi di
Udine Caterina Mazzanti e Gianluca Picco.
In questo momento così delicato in cui
purtroppo non sembrano fermarsi gli
episodi di intolleranza, discriminazione e
femminicidi, è parso puntuale e doveroso
intervenire per cercare di sensibilizzare più
persone possibili, e nello specifico i ragazzi
e le ragazze - prossimi a diventare i futuri adulti della nostra società, riguardo alla
situazione etica e sociale che ci troviamo
ad affrontare oggigiorno, con il fine di raggiungere una maggiore consapevolezza
dei vari fenomeni di disuguaglianze che si
verificano quotidianamente per poter prevenire qualsiasi circostanza discriminante
sia in ambito privato, pubblico e lavorativo
e per qualsiasi ragione, sia di genere, orientamento sessuale, etnia o religione.
Così, durante la mattinata del 16 dicembre,
un pubblico interattivo di quasi 200 studenti si è collegato online per apprendere e
condividere esperienze e opinioni riguardo
a questo argomento tanto attuale quanto
importante.
Dopo l’immancabile apertura del Presidente della Casa per l’Europa Ivo Del Negro, che
ha rinnovato i ringraziamenti per la collaborazione e la presenza degli interessati ad
un evento così socialmente essenziale, la
parola è passata all’avvocato Gianluca Picco, che ha introdotto la tematica con una
puntuale definizione del termine “discriminazione” e i fattori che caratterizzano e
conseguono un qualsiasi episodio discri-

Il coinvolgimento degli
alunni e dei docenti
è stato straordinario,
e ha donato una
dimensione reale
ad un incontro pur
sempre a distanza [...]
minatorio. È poi passato ad un brillante excursus storico dal 1900 ai giorni nostri sul
diritto del lavoro delle donne e il loro ruolo nella società, analizzando contestualmente quattro profili di discriminazione
che le toccano nel momento di inserirsi e
progredire nel mondo lavorativo: l’accesso
al lavoro (ossia la possibilità effettiva che
le donne hanno di svolgere determinate
mansioni), la carriera e il suo avanzamento, la retribuzione e la maternità. Sono stati
approfonditi i casi di discriminazione diretta o indiretta e, di fronte ai fenomeni, si è

fatto fede alle tutele previste dalla Costituzione Italiana e dai trattati e princìpi stabiliti dall’Unione europea, la quale ha anche
adottato direttive con la funzionalità di
contrastare i casi di molestie e le discriminazioni di vario genere, tra cui quelle che si
basano sul sesso della persona. Passando
poi dalla teoria alla pratica, la dottoressa
Caterina Mazzanti ha presentato una serie
di famosi casi di possibile discriminazione
analizzati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, interagendo con i ragazzi
e chiedendo la loro opinione riguardo i
suddetti casi per verificare se si trattasse
effettivamente di un atto discriminatorio o
meno. Il coinvolgimento degli alunni e dei
docenti è stato straordinario e ha donato
una dimensione reale ad un incontro pur
sempre a distanza: è stato così che si è potuto vedere come la discriminazione e la
lotta per raggiungere un effettivo stato di
parità ed eguaglianza sociale nella dignità
personale si mettano in pratica nella realtà e nella vita quotidiana. In seguito ad un
ultimo focus sul Piano d’Azione dell’Unione europea contro il razzismo 2020-2025,
l’incontro si è concluso con le risposte dei
due avvocati relatori alle domande poste
dai ragazzi e dai docenti sul gender gap,
apportando dati e statistiche, proponendo
soluzioni e ribadendo quali sono le leggi e
le tutele proposte dall’Unione europea e
dallo Stato italiano arrivando anche a toccare argomenti come il linguaggio sessista,
problema che concerne ambi i sessi.
Nonostante ci sia ancora molta strada da
fare, il convegno è stato svolto con il proposito di aver lanciato un messaggio di
umanità ed eguaglianza al nostro futuro
della società, nella speranza che i cambiamenti comincino nel presente proprio dal
piccolo, dai ragazzi di Gemona, e che questo si ripercuota nelle comunità creando
una rete di cura e attenzione all’etica e al
prossimo, a prescindere dal genere, dal colore della pelle, dal credo religioso e dall’orientamento sessuale; perché, alla fine di
tutto, il messaggio è sempre lo stesso: siamo tutti uguali nella nostra diversità.
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NOTE D’EUROPA:
LA MUSICA DELLA NOSTRA IDENTITÀ
Un omaggio a un uomo che ha inciso in modo decisivo
sulla creazione di un'identità europea
grande del Teatro di Campo San Fantin, il
maestro coreano Myung-Whun Chung ha
diretto la Nona sinfonia di Beethoven alla
testa dell’Orchestra e del Coro del Teatro
La Fenice; e durante il Concerto di Natale
al Senato, l’Inno alla Gioia è stato suonato
assieme all’Inno Nazionale italiano.
Dopo i saluti di rito è intervenuto il direttore della Banda Alpina di Gemona, il maestro Andrea Comoretto, che ha fatto ascoltare ai presenti la registrazione dei tre inni
eseguiti dall’organico bandistico gemonese: l’Inno della Patrie dal Friûl, di recentissima composizione, l’Inno d’Italia (conosciuto anche come Canto degli Italiani, Fratelli
d’Italia e Inno di Mameli) e l’Inno alla Gioia,
per rendere omaggio alla nostra Regione,
al nostro Paese e all’Unione europea. Il maestro Comoretto ha poi analizzato la struttura degli inni - genere che risale al tempo
dei Greci – soffermandosi in particolare
sull’Inno d’Europa che il Consiglio d’Europa
adottò nel 1972 in quanto, essendo “senza
testo”, poteva esprimere con il linguaggio
universale della musica gli ideali di libertà,
pace e solidarietà perseguiti dall’Europa.
L’arrangiamento
del preludio del
quarto movimento
della Nona sinfonia di Beethoven fu
eseguito dal grande
direttore d’orchestra Herbert von
Karajan e realizzato
dalla Filarmonica di
Berlino. Nel 1985,
venne adottato dai
capi di Stato e di

NOTE D'EUROPA:

la musica della nostra identità

SABATO 19 DICEMBRE 2020
alle ore 11.00

Hotel Carnia - Stazione Carnia - Venzone

La Banda Alpina di Gemona eseguirà l’Inno di Mameli e l’Inno alla Gioia di L.V. Beethoven,
inno ufficiale dell’Unione europea.

INTERVERRANNO:
Ivo Del Negro - Presidente della Casa per l’Europa di Gemona
Enrico Madussi - Già Dirigente Scolastico e Segretario della Casa per l'Europa
Renato Damiani - Professore esperto di integrazione europea
Andrea Comoretto - Direttore della Banda Alpina di Gemona
CON IL SOSTEGNO DELLA
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gemona

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.org www.casaxeuropa.org
Cercaci su Facebook Casa per l’Europa

governo dell’UE come inno ufficiale dell’Unione europea.
L’obiettivo del professor Enrico Madussi,
segretario della CxE, colui che per primo
ha proposto questa iniziativa, era proprio
di fare una lezione-concerto per ascoltare
e poi spiegare i brani anche ai non esperti
di musica. Madussi, riprendendo il discorso
introdotto da Comoretto, ha approfondito la grande intuizione di Beethoven, che
per la prima volta inserì una corale in una
sinfonia, con le parole scritte da Schiller,
celebre poeta e filosofo tedesco, che esprimono solidarietà, libertà e fratellanza tra
gli uomini. Parlare di “gioia” in questi tem-

Segue a pagina 8

I vari interventi duranti il convegno; da sinistra: Enrico Madussi, Renato Damiani, Ivo Del Negro e Andrea Comoretto

informa

rossografica.it

A duecentocinquant’anni dalla nascita di
Ludwig van Beethoven avvenuta il 17 dicembre 1770, la Casa per l’Europa ha voluto celebrare il grande compositore tedesco
e quello che sarebbe diventato l’Inno europeo, composto da Beethoven nel 1824.
Sabato 19 dicembre si è così svolto, in forma ridotta a causa delle restrizioni imposte
dall’emergenza pandemica, il convegno dal
titolo “Note d’Europa: la musica della nostra identità” presso l’Hotel Carnia di Stazione Carnia Venzone.
A dare il benvenuto all’esiguo pubblico il
presidente Ivo Del Negro, il quale si è dichiarato soddisfatto per essere riuscito a
organizzare il convegno nonostante il difficile periodo. L’idea iniziale era molto diversa: l’intento era di far esibire un’orchestra dal vivo, di fronte ad una numerosa
platea, ma purtroppo da ottobre scorso il
Coronvirus ha imposto a bande e orchestre
forti restrizioni, così anche noi abbiamo
dovuto adeguarci. Del Negro ha ricordato
ai presenti che l’Inno alla Gioia è stato recentemente protagonista di due importanti
eventi nazionali: il 27 novembre dalla Sala
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pi sembrerebbe paradossale, prosegue Madussi, ma l’Unione europea in quest’ultimo
periodo ha dato due segnali incoraggianti: il Recovery Fund, che consente anche
ad un paese come l’Italia, pesantemente
colpito dalla pandemia, di beneficiare di
ingenti risorse per poter ripartire, e il secondo segnale positivo
è costituito dal vaccino
contro il Coronavirus
che ci infonde la speranza e l’ottimismo di
riuscire ad uscire dalla
crisi sanitaria ed economica.
Ha preso poi la parola il professor Renato
Damiani, socio fondatore della Casa per
l’Europa, che dopo aver
analizzato la situazione attuale, considerata
piuttosto difficile, ha
spiegato ai presenti che
l’Inno Europeo è anche
uno dei cinque simboli
dell’identità europea,
assieme alla bandiera,
alla moneta, alla giornata europea che si
celebra ogni 9 maggio,
e al motto dell’Unione “Unita nella diversità” che significa fare dell’unità una forza e
della diversità una ricchezza. Damiani si è
poi soffermato sulla figura del compositore.
Beethoven era profondamente legato allo
straordinario momento storico in cui visse,
contraddistinto da eventi di portata epocale, che hanno avuto ripercussioni anche sul
nostro presente come la Rivoluzione francese, l’epopea napoleonica, la Restaurazione e la crisi dell’ancien régime: un momento

cruciale segnato dal venir meno di certezze
secolari per lasciare il posto alla voglia di libertà. Questo contesto storico culturale incise indiscutibilmente anche sulla sua arte:
la musica di Beethoven è figlia del suo tempo, influenzata anche dall’Illuminismo, da
qui la scelta di cantare il primato dell’uomo,
la libertà, la dignità e la
fratellanza universale. È
da questi principi che si
partì per eleggere l’Inno alla Gioia quale inno
dell’Unione europea.
A concludere il convegno il maestro Comoretto, che ha fatto una
panoramica del periodo
storico in cui visse Beethoven analizzandolo
dal punto di vista musicale e approfondendo
la biografia dell’autore.
Infine il maestro ha
fatto ascoltare degli
scorci del quarto tempo della Nona sinfonia
descrivendo man mano
ai presenti quanto stavano udendo. L’obiettivo di Comoretto, come
lui bene ha tenuto a
specificare, era soprattutto di mettere il
pubblico nella condizione di capire quanto stava ascoltando, cercando di colmare
il divario che spesso oggigiorno separa chi
fa musica e il pubblico. Capire la musica è
la prima condizione per poterla apprezzare
al meglio.
La Casa per l’Europa è molto soddisfatta
della riuscita del convegno che ha dimostrato come il linguaggio universale della
musica unisca e metta tutti d’accordo.
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