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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020
sulla “Conferenza sul futuro dell'Europa”
Il Parlamento europeo:
– viste le sue risoluzioni del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea
sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona, del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti
possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea, del 16 febbraio 2017 sulla capacità di
bilancio della zona euro e del 13 febbraio 2019 sullo stato del dibattito sul futuro dell'Europa,
– vista la proposta della Presidente designata della Commissione, Ursula von der Leyen, del 16 luglio
2019 nel quadro degli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024 e dell'organizzazione di una conferenza sul futuro dell'Europa (in appresso, la "conferenza"),
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019 sull'approccio generale alla conferenza
sul futuro dell'Europa,
– visto il parere sotto forma di lettera della commissione per gli affari costituzionali, del 9 dicembre 2019,
relativo all'organizzazione della conferenza sul futuro dell'Europa,
– visto l'esito della riunione del gruppo di lavoro della Conferenza dei presidenti del 19 dicembre 2019
sull'organizzazione della conferenza sul futuro dell'Europa,
– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando l'incremento dell'affluenza alle urne alle elezioni europee del 2019, che dimostra il crescente coinvolgimento e interesse dei cittadini per il processo di integrazione europea, oltre all'attesa che
l'Europa affronti le sfide attuali e future;
B. considerando la necessità di raccogliere le sfide interne ed esterne che l'Europa si trova ad affrontare,
come pure le nuove sfide sociali e transnazionali che non erano state del tutto previste al momento dell'adozione del trattato di Lisbona; che il numero di crisi rilevanti che l'Unione ha attraversato dimostra la
necessità di processi di riforma in molteplici settori della governance;
C. considerando che il principio dell'integrazione europea dopo la creazione della Comunità economica
europea nel 1957, successivamente ribadito da tutti i capi di Stato e di governo nonché da tutti i parlamenti nazionali degli Stati membri durante ogni ciclo di integrazione e modifica successive dei trattati, è
sempre stato la creazione di una "unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa";
D. considerando che esiste un consenso sul fatto che il mandato di una conferenza sul futuro dell'Europa dovrebbe essere un processo di durata biennale, i cui lavori dovrebbero iniziare preferibilmente il giorno della Festa dell'Europa, il 9 maggio 2020 (ricorrenza del 70º anniversario della dichiarazione Schuman), e concludersi entro l'estate del 2022;
E. considerando che tale conferenza dovrebbe costituire un'occasione per coinvolgere strettamente i cittadini dell'UE in un processo dal basso verso l'alto, in cui la loro voce viene ascoltata e contribuisce ai
dibattiti sul futuro dell'Europa;
F. considerando che il Parlamento europeo è l'unica istituzione dell'UE direttamente eletta dai cittadini
europei e che deve pertanto svolgere un ruolo guida nell'ambito della conferenza in oggetto;
Obiettivo e ambito della conferenza
1. plaude alla proposta di conferenza sul futuro dell'Europa e ritiene che il decimo anniversario dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sia il momento opportuno per offrire ai cittadini europei una nuova
possibilità di tenere un acceso dibattito sul futuro dell'Europa, in modo da plasmare insieme l'Unione che
vogliamo;
2. ritiene che la conferenza rappresenti un'occasione per individuare gli aspetti positivi dell'UE e le nuove
misure che essa deve adottare per fare meglio, potenziare la propria capacità d'intervento e farsi più democratica; ritiene altresì che il suo scopo debba consistere nell'adottare un approccio dal basso verso l'alto per interagire direttamente con i cittadini attraverso un dialogo costruttivo ed è del parere che, sul lunN. 54 - Febbraio 2020
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go periodo, debba essere previsto un meccanismo permanente di dialogo con i cittadini sul futuro dell'Europa;
3. è del parere che, prima di dare inizio alla conferenza, debba essere avviata una fase di ascolto che permetta ai cittadini dell'intera Unione europea di esprimere le proprie idee, formulare proposte e proporre la
propria visione di ciò che l'Europa significa per loro; propone che le metodologie utilizzate per la raccolta
e il trattamento dei contributi dei cittadini siano uniformi e coerenti in tutti gli Stati membri e a livello
dell'UE;
4. ritiene che la partecipazione dei cittadini alla conferenza debba essere organizzata in modo tale da garantire la piena rappresentanza della diversità delle nostre società; è del parere che le consultazioni debbano essere organizzate avvalendosi delle piattaforme più efficienti, innovative e appropriate, tra cui strumenti online, e che debbano raggiungere tutte le parti dell'UE, onde garantire che ogni cittadino possa
esprimersi durante i lavori della conferenza; ritiene che garantire la partecipazione dei giovani sarà un
elemento essenziale degli effetti di lunga durata della conferenza;
5. sottolinea che la conferenza deve essere un processo aperto e trasparente, basato su un approccio inclusivo, partecipativo e ben equilibrato per i cittadini e i soggetti interessati; insiste sulla necessità che il
coinvolgimento dei cittadini, della società civile organizzata e di una serie di portatori di interessi a livello
europeo, nazionale, regionale e locale costituisca l'elemento chiave di questo processo innovativo e originale;
6. propone che la conferenza sia un processo guidato da una serie di organismi con responsabilità definite/ad hoc, tra cui gli organi istituzionali, oltre al coinvolgimento diretto dei cittadini;
7. propone che il plenum della conferenza costituisca un forum aperto di discussione per i diversi partecipanti senza un risultato prestabilito, pur includendo l'apporto delle agorà dei cittadini, e senza limitarne l'ambito a settori d'intervento o a metodi di integrazione predefiniti; suggerisce la possibilità di individuare, tuttalpiù, alcune priorità d'intervento predefinite ma non esaustive, quali ad esempio:
— i valori europei, i diritti e le libertà fondamentali,
— gli aspetti democratici e istituzionali dell'UE,
— le sfide ambientali e la crisi climatica,
— la giustizia sociale e l'uguaglianza,
— le questioni economiche e occupazionali, tra cui la fiscalità,
— la trasformazione digitale,
— la sicurezza e il ruolo dell'UE sulla scena mondiale;
sottolinea che si tratta di un insieme non esaustivo di politiche che potrebbero guidare i lavori della conferenza; propone di utilizzare speciali indagini Euro barometro a sostegno della definizione del programma e dei dibattiti nell'ambito della conferenza;
8. ritiene che la conferenza debba fare tesoro delle iniziative intraprese in vista delle elezioni del 2019;
ritiene che, per preparare con largo anticipo le prossime elezioni europee del 2024, nel corso della conferenza si debbano prendere in considerazione i lavori su tematiche quali il sistema dei candidati capifila e
le liste transnazionali, tenendo conto delle scadenze esistenti e avvalendosi di tutti gli strumenti interistituzionali, politici e legislativi a disposizione;
Organizzazione, composizione e governance della conferenza
9. propone che la conferenza sia composta da una serie di organi con diverse responsabilità, tra cui: un
plenum della conferenza, agorà dei cittadini, agorà dei giovani, un comitato direttivo e un consiglio esecutivo di coordinamento; chiede che sia garantito un equilibrio di genere nella composizione di tutti gli organi a tutti i livelli della conferenza;
10. propone che nel corso dell'intera conferenza si tengano diverse agorà tematiche dei cittadini, che rispecchino le priorità di intervento e che siano composte al massimo da 200-300 cittadini con un minimo
di tre per Stato membro, calcolandone la composizione secondo il principio della proporzionalità degressiva; insiste sulla necessità che tali agorà si tengano in diverse località dell'Unione e che siano rappresentative (in termini geografici, di genere, di età, di contesto socioeconomico e/o grado di istruzione);
11. propone inoltre che la selezione dei cittadini partecipanti, sulla totalità dei cittadini dell'UE, sia effettuata su base casuale da istituzioni indipendenti negli Stati membri, conformemente ai criteri summenzionati, e che siano definiti criteri per garantire che i politici eletti, i rappresentanti governativi di alto
rango e i rappresentanti di interessi professionali non possano partecipare alle agorà dei cittadini; chiede
che le agorà dei cittadini siano composte da partecipanti diversi nelle diverse località, ma che ogni singola
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agorà tematica dei cittadini sia composta dagli stessi partecipanti a ciascuna delle sue riunioni, onde garantire la massima coerenza; insiste su un minimo di due riunioni per ciascuna agorà tematica dei cittadini, affinché possa dare un contributo al plenum della Conferenza e ottenere un riscontro generale sulle
deliberazioni nell'ambito di un'altra riunione sotto forma di dialogo; sottolinea che le agorà dei cittadini
devono cercare di trovare un accordo per consenso e, ove ciò non sia possibile, può essere espresso un
parere di minoranza;
12. propone che, oltre all'agorà dei cittadini, si tengano almeno due agorà dei giovani: una all'inizio della
conferenza e una verso la fine della stessa, e ciò perché i giovani si meritano un proprio forum, visto che
le giovani generazioni sono il futuro dell'Europa e saranno quelle su cui incideranno maggiormente le decisioni adottate oggi sulla futura direzione dell'UE; chiede che l'età dei partecipanti sia compresa tra 16 e
25 anni e che la selezione, le dimensioni, lo status e le modalità di lavoro siano basati sugli stessi criteri
utilizzati per l'agorà dei cittadini;
13. chiede l'adozione di idonee disposizioni per garantire che tutti i cittadini (compresi i giovani) che partecipano alla conferenza siano assistiti in termini di rimborso delle spese di viaggio e di alloggio e, se del
caso, abbiano diritto a un'aspettativa dal lavoro e ad una compensazione per i costi sociali (ad esempio
perdita di reddito, assistenza diurna e disposizioni speciali per persone con disabilità);
14. chiede che il plenum della conferenza sia così composto:
— il Parlamento europeo in rappresentanza dei cittadini dell'Unione, con un massimo di 135 membri;
— il Consiglio in rappresentanza degli Stati membri, con 27 membri,
— i parlamenti degli Stati membri, con due-quattro deputati per parlamento nazionale;
— la Commissione, rappresentata dai tre relativi commissari;
— il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni, con quattro membri ciascuno;
— le parti sociali a livello di UE, con due membri per parte;
15. sottolinea che, per garantire un riscontro, i rappresentanti delle agorà tematiche dei cittadini e dei
giovani saranno invitati alla plenaria della conferenza per illustrare e discutere le loro conclusioni, in modo che queste ultime possano essere prese in considerazione in occasione delle deliberazioni della plenaria della conferenza;
16. insiste sulla necessità che la rappresentanza del Consiglio sia a livello ministeriale e che i rappresentanti del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali garantiscano una rappresentanza politica equilibrata, che tenga conto della loro rispettiva diversità; sottolinea che le parti istituzionali della conferenza
parteciperanno in qualità di partner paritari e che sarà garantita una rigorosa parità tra il Parlamento
europeo, da un lato, e il Consiglio e i parlamenti nazionali, dall'altro; insiste sulla necessità di trovare un
consenso sulle raccomandazioni del plenum della conferenza o, quanto meno, sul fatto che le raccomandazioni rispecchino la posizione della maggioranza dei rappresentanti di ciascuna delle tre istituzioni
dell'UE e dei parlamenti nazionali;
17. propone che la conferenza si riunisca in sessione plenaria almeno due volte a semestre presso il Parlamento europeo; propone che, in occasione della sua prima riunione, la conferenza adotti un programma
di lavoro e che, dopo ciascuna riunione plenaria della conferenza, una relazione sulla plenaria contenente
le conclusioni e le relazioni dei gruppi di lavoro sia messa a disposizione dei partecipanti alla conferenza e
del grande pubblico; è del parere che le conclusioni definitive debbano essere adottate nell'ultima riunione del plenum della conferenza, in modo da riepilogare i risultati della conferenza in generale;
18. sottolinea la necessità di fornire assistenza mediante sessioni preparatorie e a cura di organizzazioni
della società civile affermate e competenti, nonché di altri esperti; riconosce l'importanza delle competenze delle ONG, delle università, dei centri di ricerca e dei gruppi di riflessione di tutta Europa e li invita a
sostenere la conferenza ai vari livelli e a prestare assistenza ai diversi organi;
19. ritiene che la conferenza debba individuare modi per coinvolgere i rappresentanti dei paesi candidati
all'adesione all'UE nelle discussioni sul futuro dell'Europa;
20. è del parere che un patrocinio di alto livello debba essere assicurato dalle tre principali istituzioni
dell'UE ai massimi livelli, vale a dire dai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio europeo e della
Commissione; ritiene che tale patrocinio di alto livello debba garantire il processo e assicurare l'avvio e la
supervisione della conferenza;
21. è del parere che, per garantire un orientamento efficiente del processo nel suo insieme e per tutti gli
organismi interessati, la governance della conferenza debba essere assicurata da un comitato direttivo e
da un consiglio esecutivo di coordinamento;
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22. propone che il comitato direttivo sia così costituito:
— rappresentanti del Parlamento (tutti i gruppi politici rappresentati, come pure un rappresentante
della commissione per gli affari costituzionali e un rappresentante dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo);
— rappresentanti del Consiglio (Presidenze dell'UE);
— rappresentanti della Commissione (tre commissari competenti);
chiede che la composizione del comitato direttivo assicuri l'equilibrio politico e istituzionale e che tutte le
componenti del comitato direttivo abbiano lo stesso peso;
23. è del parere che il comitato direttivo debba occuparsi della preparazione delle riunioni del plenum
della conferenza (redazione degli ordini del giorno, delle relazioni e conclusioni del plenum), nonché delle
agorà dei cittadini e dei giovani e provvedere alla supervisione delle attività e dell'organizzazione della
Conferenza;
24. propone inoltre che il consiglio esecutivo di coordinamento sia composto dalle tre principali istituzioni dell'UE sotto la guida del Parlamento; insiste affinché i membri del consiglio esecutivo di coordinamento facciano parte del comitato direttivo; raccomanda che il consiglio si occupi della gestione quotidiana
della conferenza, in particolare dell'organizzazione pratica della stessa, dei gruppi di lavoro, delle agorà
dei cittadini e di qualsiasi altra iniziativa stabilita dal comitato direttivo;
25. propone che la conferenza sia coadiuvata da una segreteria i cui membri dovrebbero essere scelti tra
le tre principali istituzioni dell'UE;
Comunicazioni nell'ambito della conferenza e memorandum politico
26. è del parere che la comunicazione con i cittadini, la loro partecipazione alla conferenza e i lavori e i
risultati della conferenza stessa rivestano un'importanza fondamentale; sottolinea che tutti gli attuali e i
nuovi strumenti di comunicazione per la partecipazione fisica e digitale dovrebbero essere coordinati tra
le tre istituzioni, a partire dalle risorse esistenti del Parlamento europeo e dei suoi Uffici di collegamento
(UCPE), in modo che i cittadini possano ricevere aggiornamenti sulla conferenza per l'intera durata della
stessa e seguire i lavori delle sessioni plenarie come pure delle agorà dei cittadini e dei giovani;
27. è del parere che tutte le riunioni della conferenza (tra cui le riunioni plenarie e le agorà dei cittadini e
dei giovani) debbano essere trasmesse in streaming e aperte al pubblico; insiste sulla necessità di pubblicare tutti i documenti relativi alla conferenza, tra cui i contributi dei soggetti interessati, e di garantire
che tutti i lavori si svolgano nelle lingue ufficiali dell'Unione;
28. è del parere che la Conferenza, il suo concetto, la sua struttura, la sua tempistica e il suo ambito
debbano essere stabiliti di comune accordo dal Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio in un memorandum d'intesa;
Risultati
29. invita la conferenza a formulare raccomandazioni concrete che dovranno essere discusse dalle istituzioni e tradotte in azioni pratiche al fine di rispondere alle aspettative dei cittadini e degli interessati dopo
un processo e dibattiti biennali;
30. chiede che tutti i partecipanti alla conferenza si impegnino a garantire un seguito adeguato dei risultati, ciascuno secondo le rispettive funzioni e competenze;
31. si impegna a dare senza indugio un seguito effettivo alla conferenza, con proposte legislative, dando
inizio a eventuali modifiche del trattato o con altre modalità; invita le altre due istituzioni ad assumersi lo
stesso impegno;
32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente della Commissione, al
Presidente del Consiglio europeo e alla presidenza di torno del Consiglio.
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Conferenza sul Futuro dell’Europa: sarà la volta buona?
Dare la parola ai cittadini per rilanciare il loro interesse nei confronti dell’Europa, anche in vista di una
potenziale, ma sicuramente non facile, modifica dei trattati. È questo l’obiettivo dichiarato della Conferenza sul Futuro dell’Europa, progetto fortemente voluto dalla nuova presidente Ursula von der Leyen, che
lo ha inserito tra le “promesse” del discorso programmatico pronunciato davanti al Parlamento europeo in
seguito alla sua elezione.
Se von der Leyen è la madre di questa iniziativa, il presidente francese Emmanuel Macron ne è sicuramente il padre. È stato infatti lui, nel marzo 2019, a lanciare l’idea, nella sua lettera-manifesto “Per un
rinascimento europeo”, rivolta direttamente ai cittadini dell’Unione e pubblicata in ciascuno dei ventotto
paesi dell’Unione, Gran Bretagna compresa.
In questo testo, immaginando un’Europa in cui i popoli saranno in grado di prendere veramente in mano
il loro destino, Macron afferma: “Non possiamo rimanere nella routine e nell’incantesimo. L’umanesimo
europeo è un’esigenza di azione. Ed ovunque i cittadini chiedono di partecipare al cambiamento. Allora
entro la fine dell’anno, con i rappresentanti delle istituzioni europee e degli Stati, instauriamo una Conferenza per l’Europa al fine di proporre tutti i cambiamenti necessari al nostro progetto politico, senza tabù, neanche quello della revisione dei trattati. Questa conferenza dovrà associare gruppi di cittadini, dare
audizione a universitari, parti sociali, rappresentanti religiosi e spirituali. Definirà una roadmap per l’Unione europea trasformando in azioni concrete queste grandi priorità. Avremo dei disaccordi, ma è meglio
un’Europa fossilizzata o un’Europa che progredisce, talvolta a ritmi diversi, rimanendo aperta a tutti?”.
Far partecipare i cittadini al cambiamento in Europa, in fondo, è quello che il presidente francese ha già
cercato di fare in Francia, con le sue “consultazioni cittadine sull’Europa”, una serie di 1082 eventi, che
si sono tenuti tra il 17 aprile e il 31 ottobre 2018, organizzati da associazioni, scuole, istituzioni o privati,
che hanno riunito in totale 70mila partecipanti per discutere delle sfide che attendono oggi il continente.
Forse, la grande affluenza alle urne in Francia in occasione delle elezioni europee (50,1%, un dato così
alto non si registrava dalle elezioni del 1994) è anche dovuta a questo sforzo di mobilitazione dei cittadini.
Ora si passa alla fase due. Pochi giorni fa la Commissione europea ha presentato la sua visione per dare
forma alla Conferenza sul futuro dell’Europa. Si ha già una data di inizio e una durata. Il maxiprogetto di
consultazioni dovrebbe essere lanciato il 9 maggio 2020, data molto simbolica, perché è al contempo la
Giornata dell’Europa e il settantesimo anniversario della dichiarazione Schuman, e durerà due anni.
Di cosa si parlerà? La Commissione europea ha proposto due filoni di lavoro. Uno sarà più tematico e dedicato alle sfide che l’Unione ha davanti a sé. In questo senso la Commissione ha proposto una lista, non
esaustiva, di temi, che include: la lotta ai cambiamenti climatici e alle sfide ambientali, un’economia che
funzioni per le persone, equità sociale e uguaglianza, trasformazione digitale dell’Europa, promozione dei
valori comuni europei e un rafforzamento della voce dell’Ue nel mondo.
Il secondo filone sarà più istituzionale e rivolto a discutere su ciò che si potrebbe migliorare per rendere
l’Europa più democratica: verrà ripresa la discussione sul sistema dei candidati capilista alle elezioni europee (quelli Spitzenkandidaten che all’ultimo giro proprio Emmanuel Macron ha messo fuori gioco) e si
ritornerà a parlare delle liste transnazionali (ovvero la possibilità di poter votare candidati di ogni nazionalità in una lista unica al Parlamento europeo), un’idea cara al presidente francese, ma bocciata nella
scorsa legislatura con i voti decisivi del Partito popolare europeo.
Resta aperta una domanda, la più importante: come sarà strutturata la Conferenza sul futuro dell’Europa? Il Parlamento europeo ha già detto la sua, in una proposta di risoluzione approvata a gennaio 2020.
Restano tuttavia da definire i dettagli su come verranno incluse le associazioni della società civile. Per
quanto riguarda il coinvolgimento diretto dei cittadini, il Parlamento propone la creazione di agorà dei
cittadini e agorà dei giovani. Le prime dovranno essere “tematiche” ed essere composte al massimo da
200-300 cittadini con un minimo di tre per Stato membro. I deputati hanno insistito sul fatto che queste
agorà siano rappresentative, in termini geografici, di genere, di età, di contesto socioeconomico e/o grado
di istruzione.
La selezione dei cittadini partecipanti, sulla totalità dei cittadini dell’UE, dovrebbe essere fatta su base
casuale da istituzioni indipendenti negli Stati membri, e andranno definiti criteri per garantire che i poliN. 54 - Febbraio 2020
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tici eletti, i rappresentanti governativi di alto rango e i rappresentanti di interessi professionali non possano partecipare alle agorà dei cittadini. A proposito invece delle agorà dei giovani, il Parlamento suggerisce che se ne tengano due, una all’inizio della conferenza e una verso la fine della stessa, e ciò perché “i
giovani si meritano un proprio forum, visto che le giovani generazioni sono il futuro dell’Europa e saranno quelle su cui incideranno maggiormente le decisioni adottate oggi sulla futura direzione dell’UE”.

Oltre ai cittadini, la Conferenza vedrà coinvolti i rappresentanti delle varie istituzioni europee e nazionali,
con la partecipazione di un massimo di 135 deputati europei, 2-4 deputati per parlamento nazionale, tre
commissari europei, quattro membri del Comitato economico sociale e del Comitato delle regioni, le parti
sociali a livello di UE, con due membri per parte e il Consiglio dell’Unione europea.
L’obiettivo sarà non ripetere l’errore della Convenzione sul futuro dell’Europa del 2004, un’iniziativa simile, guidata da Valéry Giscard D’Estaing Giuliano Amato e Jean-Luc Dehaene, che elaborò il documento
più ambizioso – almeno nel nome – mai scritto a livello europeo: il trattato che istituiva una Costituzione
per l’Europa. L’asticella fu messa così in alto che alla fine cadde: i cittadini di Francia e Paesi Bassi rigettarono il testo, che però venne fatto rientrare dalla finestra, con il Trattato di Lisbona.
La nuova avventura non è ancora partita, ma c’è già chi teme che possa naufragare, perché il Parlamento
ha indicato come presidente della Conferenza l’ex ministro belga, Guy Verhofstadt, grande federalista ma
anche personaggio molto divisivo. Una scelta, si mormora, figlia di un calcolo politico: in cambio della
presidenza della conferenza, il gruppo dei liberali (ribattezzato Renew europe) supporterà il tentativo del
capogruppo del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, di diventare tra due anni presidente del Parlamento europeo.
D’altro canto, va riconosciuto che Verhofstadt è di gran lunga il personaggio più mediatico a sedere in
Parlamento europeo: dal 2009, anno in cui è entrato all’Eurocamera, ad oggi, ha dimostrato il piglio di
una vera rockstar. Per questo, se c’è un personaggio che può attirare l’attenzione su quello che fa il Parlamento, quello è di sicuro lui. E, allora, che lo show abbia inizio!
FONTE Matteo Angeli, via Unimondo.org cc by nd
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Verso la conferenza sul futuro dell'Ue

Un gruppo di studiosi lancia una petizione
“Gentili Presidente del Parlamento Europeo, Presidente del Consiglio dell'UE e Presidente della Commissione Europea, Vi siete appena incontrati alla Casa Jean Monnet a Bazoches, in Francia, per discutere delle
sfide politiche dell'Europa e della Conferenza sul futuro dell'Europa, e vorremmo condividere con voi e con i
consiglieri più vicini alcune riflessioni su questo imminente grande esercizio democratico.
Siamo un gruppo di universitari in diverse discipline e impegnati a contribuire in modo costruttivo al progetto europeo e al suo futuro. Avendo non solo assistito personalmente ma anche studiato da vicino e contribuito ai precedenti tentativi istituzionali (falliti) (tra cui la Convenzione 2002-03, le consultazioni dei cittadini
europei del 2006-2007, il gruppo di riflessione 2009-10) di ripensare l’assetto istituzionale dell'Ue, ci prendiamo la libertà di esprimere la nostra più profonda preoccupazione per le molte conseguenze indesiderate
derivanti dall'imminente avvio della Conferenza sul futuro dell'Europa.
C'è il rischio tangibile che, generando aspettative che non possono essere facilmente soddisfatte, la Conferenza possa erodere la fiducia dei cittadini in un momento in cui la domanda di impegno pubblico è ai massimi livelli in tutto il continente. L'Europa e la vostra leadership politica difficilmente se lo possono permettere.
A causa del suo approccio dall'alto verso il basso il progetto proposto dalla Conferenza contraddice il suo
stesso scopo: essere "un esercizio dal basso verso l'alto in cui i cittadini europei sono ascoltati e le loro voci
contribuiscono alle discussioni sul futuro dell'Europa".
Ecco perché.
In primo luogo, né il progetto presentato dal Parlamento né quello proposto dalla Commissione prevedono la
partecipazione delle organizzazioni della società civile, con la sola eccezione dei sindacati europei e di BusinessEurope, l’organizzazione delle imprese. Eppure, se non mobiliterà scatenare il potenziale della società
civile europea, la Conferenza non sarà mai fatta propria e sentita dai cittadini. Questo contrasta nettamente
con l'esperienza positiva del coinvolgimento delle organizzazioni della società civile nella promozione dell'affluenza alle elezioni europee: se le istituzioni europee pensano che la società civile si accontenterà di agire
solo come promotrice di una Conferenza in cui non ha voce in capitolo, rischiano una spiacevole sorpresa.
In secondo luogo, l'unica dimensione partecipativa della Conferenza è data da sei assemblee di cittadini –
chiamate agorà nella proposta del Parlamento – che delibereranno su un insieme di tematiche politiche predefinite, dalla crisi climatica alla rivoluzione digitale alla rielaborazione della legge elettorale delle europee.
Non è ancora chiaro come le agorà – che nel progetto della Commissione sono state declassate a dialogo con
i cittadini – saranno effettivamente gestite e moderate e, cosa ancora più importante, come le loro conclusioni alimenteranno il lavoro e le conclusioni finali della Conferenza e, soprattutto, come il feedback tra i responsabili decisionali e i cittadini che partecipano alle assemblee avrà luogo e come saranno risolti i disaccordi. Inoltre, in questo approccio i cittadini non sono coinvolti nella definizione dell'agenda.
In terzo luogo, anche se nella proposta del Parlamento ai giovani viene dedicata un'agorà, c'è il pericolo che
questo venga percepito come una mera formalità e che i giovani vengano trattati come un accessorio piuttosto che come il futuro dell'Unione europea.
In quarto luogo, la vaghezza metodologica e l'improvvisazione che caratterizza i primi progetti della Conferenza contrasta con le innumerevoli e consolidate innovazioni democratiche che stanno già prendendo forma in tutto il continente, dalla Convenzione costituzionale dei cittadini irlandesi, che ha rivisto la carta fondamentale dell’Irlanda, al Consiglio dei cittadini di Ostbelgien nella comunità di lingua tedesca del Belgio
orientale – un meccanismo permanente e inedito, che permette ai cittadini comuni scelti a caso di partecipare con i parlamentari all'elaborazione di raccomandazioni per il parlamento locale. Anche l'innovazione democratica dell'Ue sotto forma di iniziative dei cittadini non è inclusa nel progetto.
Quinto, c'è una fiorente letteratura sullo stato della democrazia europea e su alcune delle sue possibili soluzioni. Tuttavia, le attuali proposte per – e il dibattito intorno alla – Conferenza sembrano trascurare beatamente una simile ricchezza di analisi. Nessuna costruzione democratica avrà successo in assenza di un'arN. 54 - Febbraio 2020
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chitettura informata e progettata dai suoi migliori architetti costituzionali e dai suoi esperti carpentieri.
Sesto, il successo finale della Conferenza sarà definito dalla sua durata. L'Europa deve ideare un meccanismo efficace in grado di catturare le proposte più pertinenti e promettenti provenienti dai cittadini e trasformarle in un metodo permanente che alimenti il processo decisionale quotidiano dell'Ue. La partecipazione
dei cittadini ha bisogno di istituzionalizzazione, non di processi a termine o ad hoc.
È giunto il momento di investire nella nostra democrazia europea, lontano dalle polemiche politche quotidiane, e in stretta collaborazione con i cittadini che si impegnano anima e cuore come attivisti e sostenitori del
nostro futuro comune.
L'Europa, e la vostra nuova e già contestata leadership politica, difficilmente possono permettersi di essere
associate a un'iniziativa che potrebbe essere presto percepita come un'iniziativa dall'alto verso il basso, non
autentica, antiquata e slegata dalla vita quotidiana dei cittadini dell'Ue.
Affinché la Conferenza abbia successo, le tre istituzioni più importanti dell'Unione dovrebbero dare l'esempio, facendo un passo indietro e ritagliando un ruolo significativo ed efficace per il contributo dei cittadini
all'interno della Conferenza, in modo da poter costantemente co-creare il futuro che l'Ue merita. In particolare, a seguito delle carenze degli attuali modelli, le nostre raccomandazioni concrete sarebbero le seguenti:
Dare alla società civile un ruolo di primo piano nella Conferenza, assegnandole un posto di voto al tavolo
della plenaria, a fianco delle parti sociali.
Garantire che il processo sia costruito in modo tale che la reale deliberazione possa avvenire tra i cittadini,
e tra i cittadini e i responsabili decisionali, e i governi: questo significa consentire ai cittadini di fissare l'agenda su un piano di parità con i governi (come avviene all'interno dell’Open Government Partnership – Partenariato aperto di governo), e
permettere che il dibattito contraddittorio e il compromesso si svolgano nel corso dell'esercizio democratico.
Dare ai giovani un ruolo decisivo nella Conferenza, responsabilizzandoli in plenaria e garantendo loro la
presenza dei giovani nel Presidio o in altri organi di governo della Conferenza stessa.
Prendetevi il tempo necessario per coinvolgere gli operatori, gli accademici e gli specialisti della società civile
nella progettazione e nella gestione della Conferenza.
Infine, all'inizio dell'esercizio, impegnatevi affinché si tratti di un'evoluzione decisiva e a lungo termine del
funzionamento della democrazia europea, e non di un esercizio una tantum.”
Alberto Alemanno, Jean Monnet Professor of EU Law, HEC Paris and founder of The Good Lobby
Kalypso Nicolaïdis, Professor of International Relations, University of Oxford
Niccolò Milanese, founding director of European Alternatives

Firma la petizione online
In un momento politico cruciale per l’Europa, con l’inizio di un nuovo ciclo, Alberto Alemanno, titolare della cattedra Jean Monnet in diritto e politica dell'Unione Europea
presso la HEC di Parigi, apre una riflessione, indicandole principali poste in gioco per il
nuovo anno.
Ridare slancio all’Unione o affossarla
L’Europa nel 2020 secondo Eric Jozsef: Ridare slancio all’Unione o affossarla
Per il cofondatore di EuropaNow! e membro del consiglio di sorveglianza di VoxEurop
Eric Jozsef, la Conferenza sul futuro dell'Europa, che si apre a febbraio, è l'occasione
perfetta per l'Unione di fare il salto verso una vera e propria federazione pienamente democratica.

Firma la petizione online
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Una nuova alba per l’Europa

Il giorno dell'addio
I responsabili di Parlamento, Commissione e Consiglio europeo - David Sassoli, Ursula von der Leyen e
Charles Michel, che oggi hanno tenuto una conferenza stampa congiunta a Bruxelles - firmano un messaggio rivolto ai cittadini europei e britannici nel giorno del Brexit. "Giornata di riflessione e di emozioni
contrastanti. Dobbiamo guardare al futuro e costruire un nuovo partenariato tra amici di lunga data"
Stasera il sole tramonterà su oltre
45 anni di presenza del Regno Unito
nell’Unione europea. Oggi sarà inevitabilmente una giornata di riflessione e di emozioni contrastanti per
noi presidenti delle tre principali
istituzioni dell’Unione europea, ma
anche per tante altre persone.
Il nostro pensiero va a tutti coloro
che hanno contribuito a fare dell’Unione europea ciò che è. A coloro
che sono preoccupati per il loro futuro o delusi di vedere andarsene il
Regno Unito. Ai membri britannici delle nostre istituzioni che hanno contribuito a plasmare politiche che
hanno migliorato la vita di milioni di europei. Il nostro pensiero va al Regno Unito e ai suoi cittadini, alla
loro creatività, al loro ingegno, alla loro cultura e alle loro tradizioni, che sono stati parte integrante del
tessuto europeo.
Queste emozioni rispecchiano il nostro affetto per il Regno Unito, un sentire che va ben oltre l’appartenenza alla nostra Unione. La decisione del Regno Unito di andarsene ci rattrista profondamente, ma l’abbiamo sempre pienamente rispettata.
L’accordo raggiunto è equo per entrambe le parti e garantisce che i diritti di milioni di cittadini dell’Ue e
del Regno Unito continuino ad essere protetti nel luogo che chiamano casa.
Dobbiamo però guardare al futuro e costruire un nuovo partenariato tra amici di lunga data. Insieme, le
nostre tre istituzioni faranno tutto ciò che è in loro potere per garantirne il successo.
Questo partenariato sarà più o meno stretto in base alle decisioni che andremo a prendere, perché ogni
scelta ha le sue conseguenze. Senza la libera circolazione delle persone, non può esserci libera circolazione dei capitali, dei beni e dei servizi. Senza condizioni di parità nei settori dell’ambiente, del lavoro, della
fiscalità e degli aiuti di Stato, non può esserci un accesso ottimale al mercato unico. Se non si è membri
non si possono conservare i benefici dell’adesione.
Anche se non sarà più membro dell’Ue, il Regno Unito continuerà a far parte dell’Europa
Nelle settimane, nei mesi e negli anni a venire dovremo in parte allentare i legami meticolosamente tessuti per oltre cinquant’anni tra l’Ue e il Regno Unito. E dovremo anche dedicarci con il massimo impegno a
tracciare insieme un nuovo percorso come alleati, partner e amici.
Anche se non sarà più membro dell’Ue, il Regno Unito continuerà a far parte dell’Europa.
La vicinanza geografica, la storia comune e i vincoli che abbiamo stretto in numerosi settori ci legano inevitabilmente e ci rendono alleati naturali. Continueremo a lavorare insieme negli affari esteri, nella sicurezza e nella difesa, mossi da obiettivi comuni e interessi condivisi. Ma lo faremo in modi diversi.
Non sottovalutiamo il compito che ci attende, ma siamo certi che con buona volontà e determinazione
potremo costruire un partenariato duraturo, positivo e significativo.

Domani sarà anche una nuova alba per l’Europa.
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Questi ultimi anni ci hanno avvicinato come nazioni, istituzioni e persone. Hanno ricordato a noi tutti
che l’Unione europea non è solo un mercato o una potenza economica, ma è un insieme di valori che tutti
condividiamo e difendiamo. Uniti siamo molto più forti.
Per questo motivo gli Stati membri dell’Unione europea continueranno a unire le forze e a costruire un
futuro comune.
In un’epoca di accese lotte di potere e di turbolenze geopolitiche, le dimensioni sono importanti. Nessun
Paese, da solo, può arginare l’ondata del cambiamento climatico, trovare le soluzioni per il futuro digitale
o esprimersi con voce autorevole nella crescente cacofonia mondiale.
Insieme, invece, l’Unione europea può farcela.
Possiamo, perché abbiamo il più grande mercato interno al mondo. Possiamo, perché siamo i primi partner commerciali di 80 Paesi. Possiamo, perché siamo un’Unione di democrazie dinamiche. Possiamo, perché i nostri popoli sono determinati a promuovere gli interessi e i valori europei sulla scena mondiale.
Possiamo, perché gli Stati membri dell’Unione faranno leva sul loro considerevole potere economico collettivo nelle discussioni con alleati e partner (Stati Uniti, Africa, Cina o India).
Tutto questo ci infonde un senso rinnovato di comunità di obiettivi. Abbiamo una visione comune di dove
vogliamo andare e l’impegno a essere ambiziosi sulle questioni fondamentali dei nostri tempi.
Come indicato nel Green Deal europeo, vogliamo diventare il primo continente a impatto climatico zero
entro il 2050, creando nuovi posti di lavoro e opportunità per le persone. Vogliamo essere alla testa della
prossima generazione di tecnologie digitali e vogliamo una transizione giusta a sostegno delle persone più
colpite dal cambiamento.
Sappiamo che solo l’Unione europea può farlo. E sappiamo che possiamo farlo solo insieme: popoli, nazioni e istituzioni. E noi presidenti delle tre istituzioni ci impegniamo a fare la nostra parte.

Domani il sole sorgerà e la nostra opera continuerà.
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N. 6 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE DI PRIMO E SECONDO
GRADO DELLA PUGLIA E N. 1 BORSA PER STUDENTE FREQUENTANTE SCUOLE ITALIANE

Con il sostegno della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia

La Federazione dell’AICCRE della Puglia promuove per l’anno scolastico 2019/20 un concorso sul tema:

“Origini, ragioni, futuro dell’Unione Europea”
Riservato agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori della Puglia e della Nazione.
In una situazione di oggettiva confusione e sbandamento; di fronte alle divisioni ed incertezze degli stati
membri su temi cruciali per la vita dei popoli europei è fondamentale riscoprire, sostenere ed applicare i
principi su cui è nato il patto ed i trattati che da oltre sei decenni hanno unito nazioni e popoli fino ad
allora divisi e in guerra: Oggi dall’inclusione e all’allargamento stiamo scivolando nella divisione e nell’isolamento. La sfida aperta, come mai finora, tra i federalisti ed i sovranisti impone una presa di coscienza
per disegnare un futuro europeo che non può prescindere dalla sua storia e dalle sue ragioni.
OBIETTIVI
•
asserire il valore della partecipazione e della identità nazionale nell’unità europea;
•
stimolare ogni azione utile al conseguimento dell’unità politica dell’Unione Europea in chiave federale;
•
far conoscere il progetto di pace, libertà e democrazia – quale è nel disegno dei Trattati di Roma per giungere, nel rispetto delle identità nazionali, alla riunificazione del vecchio continente in una
solida comunità politica;
•
educare le nuove generazioni alla responsabilità politica e sociale comune, alla mutua comprensione delle problematiche europee ed internazionali, per stimolarne la partecipazione e favorire l’elaborazione di soluzioni comuni in cui abbia rilievo il valore della diversità, della cooperazione e della
solidarietà.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Il tema proposto deve essere svolto e presentato in forma scritta o multimediale o figurativa o pittorica
ecc… Eventuali DVD devono essere in formato AVI, MPEG ecc…
I lavori possono essere svolti individualmente o in gruppo (non più di 3 studenti per gruppo).
Ciascun elaborato deve: - riportare la dicitura:

“ORIGINI, RAGIONI, FUTURO DELL’UNIONE EUROPEA”
•

indicare il nome, la sede, il telefono e l’e-mail dell’Istituto scolastico, le generalità
della/o studente e la classe di appartenenza e i loro recapiti personali per eventuali
comunicazioni.

Per i lavori di gruppo, si dovranno indicare con le medesime modalità il/la capogruppo e gli/le altri/e
componenti.

Ciascun Istituto potrà inviare massimo 2 elaborati entro il 31 MARZO 2020
all’AICCRE Puglia - via M. Partipilo n. 61 Bari per email: aiccrep@gmail.com
Un’apposita commissione con la partecipazione di un rappresentante del Consiglio Regionale della Puglia
procederà alla selezione dei migliori elaborati (complessivamente in numero di sei + uno) da aggiudicare
gli assegni.

N.6 assegni per studenti delle scuole della Puglia e N.1 per studente di una scuola in Italia.
La cerimonia di premiazione si terrà presumibilmente a maggio presso l’Aula del Consiglio Regionale della
Puglia in Via G. Gentile, 52,Bari o in una Scuola della Puglia.
A ciascun elaborato vincitore verrà assegnato il premio di euro 500,00 (cinquecento). In caso di ex
equo l’assegno sarà diviso tra gli ex equo.
Gli elaborati rimarranno nella esclusiva disponibilità dell’Aiccre Puglia per i suoi fini statutari ed istituzionali.
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Mattarella “Giorno della Memoria”

Per non dimenticare!
Rivolgo un saluto ai sopravvissuti ai campi di sterminio qui presenti, ai Presidenti del Senato, della Camera, del Consiglio e della Corte Costituzionale, a tutti i partecipanti a questo evento e a quanti lo seguono in tv o attraverso altro mezzo.
Desidero anzitutto associarmi, con commozione, al dolore per la recente scomparsa di tre dei sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti: Alberto Sed, Piero Terracina e Franco Schoenheit.
Come i pochi altri che sono tornati dai campi della morte, hanno testimoniato, in vita, il dovere doloroso
della memoria. Hanno dimostrato che i nazisti potevano distruggere le loro vite e quelle dei loro cari, ma
non sono riusciti a cancellare quanto c’era nel loro animo.
Desidero riferirmi a loro con un’espressione ebraica molto intensa, che si utilizza quando scompare una
persona cara: “Che il loro ricordo sia di benedizione”.
Il loro ricordo, il ricordo delle sofferenze indicibili patite da una moltitudine di persone, impegna, ancor di
più, a tramandare la memoria della Shoah; e a riflettere sulle sue origini e sulle sue devastanti conseguenze. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e hanno contribuito a rendere questo momento del
Giorno della Memoria efficace e coinvolgente.
La bravissima conduttrice Stefania Battistini, il dottor Sonnino, con la sua interessante relazione, la ministra della scuola, Lucia Azzolina, la presidente dell’Ucei Noemi di Segni, due “Figlie del Dopo” Rosanna
Bauer e Federica Wallbrecher, che ci hanno recato la loro toccante testimonianza insieme ai ragazzi delle
scuole, Eden e Giulio. Grazie a Valentina Bellé; a Ludovica Valori e al suo gruppo che, con le parole e la
musica, ci hanno introdotto emotivamente nel mondo buio della Shoah.
Un saluto particolare, insieme ai sopravvissuti presenti qui, va a quelli che si trovano nelle scuole, nelle
piazze, nei convegni per recare la loro testimonianza, così importante e preziosa, di umanità e di rifiuto
dell’odio. Rivolgo un pensiero riconoscente alla memoria tutti i militari italiani deportati nei lager nazisti,
per il loro netto e coraggioso rifiuto di servire, dopo l’8 settembre, gli aguzzini di Hitler.
Esprimo gli auguri più intensi di buon lavoro alla professoressa Milena Santerini, designata coordinatrice
nazionale per la lotta contro l’antisemitismo. Una nomina che pone l’Italia all’avanguardia nel contrasto a
un fenomeno odioso. Purtroppo, non scomparso, come abbiamo visto anche di recente, con l’ignobile
scritta sul muro di una casa di Mondovì. Il giorno della Memoria - che si celebra ogni anno anche qui, al
Quirinale - non può e non deve esaurire la riflessione su quello che accadde, nella prima metà del secolo
scorso, nel cuore del nostro Continente. La Shoah, per il suo carattere unico e terribile, trascende la dimensione storica del suo tempo e diventa monito perenne e lezione universale.
Nell’arco di un quinquennio, il regime nazista ha cancellato la vita di quasi sei milioni di donne, uomini,
bambini perché ebrei. Soltanto la sconfitta militare ha evitato che Hitler - e i suoi gregari presenti nel resto d’Europa - raggiungessero il delirante obiettivo di sterminare l’intero popolo ebraico. Un popolo radicato, da tempo immemorabile, nel continente europeo. Una presenza, una cultura costitutive della storia
e della stessa identità europea. Winston Churchill scrisse che la Shoah era stata «il crimine più grave e
più mostruoso mai perpetrato nella storia dell’umanità». Per brama di conquista e di dominio, a causa
della sua perversa concezione di superiorità razziale, il nazismo scatenò una guerra che provocò cinquantacinque milioni di morti e causò la rovina della stessa Germania e dei suoi subalterni alleati.
Le conseguenze dell’abominio razzista si riversarono, luttuosamente e inevitabilmente, sul mondo intero.
Perché la Shoah riguardava, e riguarda, tutti, non soltanto gli ebrei, che ne furono le vittime designate. In
quegli anni orrendi e funesti - dominati dalla violenza, dall’odio, dalla sopraffazione - fu infatti posto a
rischio il concetto stesso di umanità. E il suo futuro. La storia dell’uomo è costellata, purtroppo, da tempi
antichi, di massacri, guerre e genocidi. Di regimi violenti, oppressivi, arbitrari. Ma, parallelamente, con il
trascorrere dei secoli, si sono via via fatte strada - con fatica ma con costanza - correnti di pensiero che
hanno posto al centro della propria riflessione la dignità di ogni persona, l’inviolabilità dei suoi diritti fondamentali e il dovere di porre dei limiti al potere assoluto.
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Il secolo scorso, il Novecento, si apriva in Europa con l’aspirazione di portare finalmente a compimento la
libertà, l’eguaglianza, la fraternità degli uomini.
Nel giro di pochi anni, al contrario, dalle macerie fumanti della Grande Guerra presero corpo fantasmi e
ideologie aberranti, che cancellarono secoli di conquiste e di civiltà, facendo precipitare l’Europa e il mondo nell’abisso più cupo e più perverso della sua storia.
Nella Germania di allora elementi di antisemitismo, di natura religiosa o culturale, già presenti, da secoli,
su tutto il territorio europeo, si congiungevano fino a confondersi con teorie pseudoscientifiche di stampo
razzista e con le perniciose ideologie del nazionalismo pangermanista e dello “spazio vitale”; inteso come
territorio assegnato dal destino al popolo dei cosiddetti “ariani” e abusivamente occupato da popolazioni
inferiori. Nella concezione nazista distorta, come ha ben scritto lo storico Georges Bensoussan, “la nazione non è un patto tra cittadini liberi che sanno essere una comunità di destino” ma “un’emanazione della
razza, del sangue e del suolo, una ‘lotta per la vita’ che schiaccia le etnie più deboli”.
E se, in questa farneticante, odiosa gerarchia di razze umane, il vertice era occupato dagli ariani, al livello
più infimo si voleva collocare gli ebrei. Talmente esecrati, da non meritare nemmeno la mesta sorte di
servire – come schiavi – i popoli cosiddetti superiori. L’unico implacabile destino che il III Reich assegnava
agli ebrei era quello della distruzione, della totale cancellazione. Un obiettivo per la prima volta concreto,
da raggiungere a ogni costo. E senza risparmio di mezzi.
Milioni di donne, uomini, bambini, in massima parte ebrei, ma anche rom, omosessuali, dissidenti, testimoni di Geova, malati di mente, disabili, furono fucilati, fatti morire di fame o sterminati nei camion e
nelle camere a gas, bruciati nei forni o nelle fosse comuni, senza nemmeno il diritto al nome e al ricordo.
Nel gergo disumano delle SS erano semplicemente “stuck”, pezzi, oggetti inanimati e senza alcun valore.
Scrisse Hanna Arendt: “Morirono come bestiame, come cose che non avevano né corpo né anima e nemmeno un volto su cui la morte avrebbe potuto apporre il suo sigillo”. Del resto, prima ancora di toglier
loro la vita, i nazisti avevano sottratto alle vittime le caratteristiche, le qualità, le peculiarità che costituiscono l’essere umano, di tutti e di ciascuno. Le leggi razziali, in Germania - come in Italia - negavano agli
ebrei l’istruzione, l’affettività, il lavoro, la proprietà, la casa, la cittadinanza, i diritti. Negare l’umanità per
poi sopprimere. E tutto questo avveniva nell’indifferenza di tanti. L’indifferenza: anticamera della barbarie. Un’indifferenza diffusa. Anche in Italia.
Ma nei campi di sterminio non si progettava soltanto, su scala industriale, la morte di milioni di esseri
innocenti. Da quelle “città di cenere” sarebbe dovuto nascere l’uomo nuovo, la razza eletta, destinata a
dominare il mondo per i millenni futuri. Il dottor Mengele, l’angelo della morte di Auschwitz, non era solo
il medico che – tradendo ignobilmente il proprio compito – decideva, con un gesto della mano, della vita o
della morte di migliaia e migliaia di persone. Era anche lo pseudo scienziato, apprezzato e incoraggiato
dal Reich, che, vivisezionando, senza alcuno scrupolo, esseri umani, particolarmente i bambini, cercava
di apprendere i segreti dei concepimenti gemellari, per aumentare la prolificità delle donne ariane o per
scoprire il sistema per trasformare il colore degli occhi in azzurro. Lo sterminio del “popolo eletto” si poneva, nella scellerata e farneticante concezione nazista, come condizione necessaria per garantire un futuro di prosperità alla razza ariana.
I responsabili della Shoah non furono soltanto un piccolo manipolo di criminali, un gruppo di sadici assetati di sangue, un’avanguardia fanatica e indottrinata pronta a tutto. Per far funzionare a regime la poderosa macchina dello sterminio venne coinvolto almeno un milione di persone. Non soltanto carcerieri e
aguzzini, ma anche industriali, ferrovieri, impiegati, medici, ingegneri, chimici, giuristi, poliziotti. Senza
contare l’approvazione tacita o la partecipazione attiva di comuni cittadini di tutta Europa, che accompagnava le atrocità naziste. E tornando a Mengele, non si può fare a meno di ricordare la rete di protezione
e complicità insospettabili che gli permise, nel dopoguerra, di sottrarsi, al pari di molti altri gerarchi, al
giudizio per gli efferati crimini contro l’umanità, continuando a esercitare, sotto mentite spoglie, la professione di medico, così gravemente tradita. È doveroso ricordare - e celebrare - i tanti eroi, i “giusti” delle
Nazioni, che, a rischio della vita, hanno salvato decine e decine di ebrei in pericolo. I loro gesti, coraggiosi
e temerari, sono come piccole fiaccole di luce e di speranza che hanno rischiarato una notte di tenebre. Al
contempo, non possiamo coprire con una coltre di oblio i nomi, gli autori, i responsabili di tante efferatezze.
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In Italia, sotto il regime fascista, la persecuzione dei cittadini italiani ebrei non fu, come a qualcuno ancora piace pensare, all’acqua di rose. Fu feroce e spietata. E la metà degli ebrei italiani, deportati nei campi
di sterminio, fu catturata e avviata alla deportazione dai fascisti, senza il diretto intervento o specifica
richiesta dei soldati tedeschi.
Tra il carnefice e la vittima non può esserci mai una memoria condivisa. Il perdono esiste: concerne la
singola persona offesa. Ma non può essere inteso come un colpo di spugna sul passato. La memoria delle
vittime innocenti di quelle atrocità è patrimonio dell’intera nazione, che va onorato, preservato e trasmesso alle nuove generazioni perché non avvengano mai più quegli orrori.
La settimana scorsa sono stato a Gerusalemme, insieme a molti altri capi di Stato, per il 75° anniversario
della liberazione del campo di Auschwitz. E’ stata una occasione preziosa – un’occasione storica - per ribadire, una volta per tutte, l’impegno della comunità internazionale contro il razzismo, l’odio, la guerra e
la sopraffazione. Contro l’antisemitismo, di vecchio e di nuovo conio, che talvolta si traveste da antisionismo, negando il diritto all’esistenza dello Stato di Israele. La considerazione che ogni uomo è depositario
di eguali e inviolabili diritti e che nessuno può essere discriminato a causa del sesso, della razza, della
religione, del ceto sociale, è un principio inderogabile, scritto con chiara fermezza, nella nostra Costituzione Repubblicana. Questo principio, affermato anche nella Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, deve guidare sempre di più la comunità internazionale nella risoluzione dei conflitti e delle controversie, che sovente nascono da volontà di discriminazione e dal mancato riconoscimento della dignità dell’altro. La terribile stagione del nazismo non fu solo, come hanno notato con acume diversi studiosi, una
curva a gomito nel cammino della storia, la regressione verso un tempo lontano e barbarico, in cui tornava a vigere la legge del più forte, la tracotanza del potere assoluto.
Nel nazismo concezioni disumane e arretrate, retaggio del passato, convivevano e anzi si fondevano con
l’utilizzo dei più moderni ritrovamenti in campo scientifico e tecnologico; e un’avanzata organizzazione
dello Stato permise di realizzare un efficacissimo e capillare sistema burocratico, totalmente proteso verso
l’obiettivo finale, lo sterminio degli ebrei. La più grande e moderna macchina di morte, al contempo brutale e sistematica, mai costruita dall’uomo.
Per fare davvero i conti con la Shoah, allora, non dobbiamo più rivolgere lo sguardo soltanto al passato.
Perché il virus della discriminazione, dell’odio, della sopraffazione, del razzismo non è confinato in una
isolata dimensione storica, ma attiene strettamente ai comportamenti dell’uomo; debellarlo riguarda il
destino stesso del genere umano.

N. 54 - Febbraio 2020

14

Umanitàeuropamondo

Presidente Conte

Giornata della Memoria
Il 27 gennaio viene celebrata la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz e con essa il Giorno
della Memoria, che quest'anno giunge al suo ventesimo anno.
Sembra lontano il 1945, l’anno della disfatta dei nazisti. Tuttavia il ricordo di determinati fatti storici è
fondamentale perché niente del genere accada più. Lo sterminio degli ebrei, degli avversari politici, della
diversità in senso lato messo in opera dai nazisti è una ferita ancora aperta nella cultura occidentale.
In un momento storico in cui la voce dei sopravvissuti sembra che si vada inevitabilmente affievolendo, il
nostro vivo ricordo va a Piero Terracina e Shalom Tesciuba, che ci hanno recentemente lasciato. Oggi,
ancor di più, abbiamo il dovere di impegnarci tutti insieme per non disperdere la memoria di ciò che è
stato, per non lasciare soli e, anzi, amplificare la voce dei pochi testimoni della Shoah, ancora in vita, alimentandola con una profonda conoscenza storica. Come ha affermato la senatrice Liliana Segre “Salvare
dall’oblio non significa soltanto onorare un debito storico verso quei nostri concittadini di allora, ma anche aiutare gli italiani di oggi a respingere la tentazione dell’indifferenza verso le ingiustizie e le sofferenze
che ci circondano. A non anestetizzare le coscienze, a essere più vigili, più avvertiti della responsabilità
che ciascuno ha verso gli altri”.
I recenti episodi, in Italia e nel mondo, confermano la necessità di un lavoro intenso e congiunto per promuovere la divulgazione della “Memoria” e una forte consapevolezza storica che aiuti a orientare scelte e
decisioni, in particolare tra le nuove generazioni, dentro e fuori le scuole, negli stadi e in altri luoghi pubblici dove si intensificano gli episodi di violenza. È una strada irrinunciabile per difendere valori messi a
rischio da parole e comportamenti intollerabili.
Ricordare e condividere resta sempre il miglior antidoto alla recrudescenza dell’antisemitismo e, più in
generale, alla barbarie della discriminazione in ogni forma in cui essa si manifesti.
In quest’ottica confermo ancora una volta l’impegno del Governo che ho l’onore di guidare nel combattere
l’antisemitismo. A tal fine, di recente il Consiglio dei Ministri, in coerenza con la risoluzione sulla lotta
contro l’antisemitismo adottata dal Parlamento europeo il 1° giugno 2017 e con le conclusioni del Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2018, ha convenuto sulla nomina della professoressa Milena Santerini
come coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo.
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Appello di Associazioni e Ordini professionali
Al prof. Giuseppe Conte Presidente Consiglio dei ministri
all’on. Giuseppe Provenzano Ministro per il Sud
Ai Sig.ri Presidente delle Regioni del Sud
Macroregioni europee del Mediterraneo àncora per risalire la china
Messina - C’è un’opportunità da cogliere subito per cercare di fermare il declino dell’Isola e del Meridione:
si chiama Macroregione. Non è un nuovo potere, non si sostituisce a nessun ente, non toglie poltrone a
chi le occupa, semmai costituisce un’iniziativa che, come è già stato fatto al Nord, può rappresentare un
percorso per dialogare direttamente con l’Europa, concentrarsi su obiettivi, sveltire passaggi operativi per
dare immediata concretezza ad alcuni progetti. La realtà sotto i nostri occhi non consente di temporeggiare ancora: i giovani laureati scappano dal Sud; il divario col Nord è sempre più pesante; le Istituzioni sono incapaci di far uscire l’Italia dalla crisi e in Sicilia le cose vanno ancora peggio. A 50 anni dalla nascita
le Regioni devono cambiare, non hanno assolto ai compiti assegnati e i territori sono troppo piccoli per
competere. Ecco allora che realizzare le Macroregioni, organismi riconosciuti dall’Unione europea e di cui
esistono esempi sulla cui falsariga operare, possono diventare fondamentali per realizzare grandi progetti
condivisi come i collegamenti stabili tra Europa-Sicilia-Africa (l’Algeria e il Marocco stanno realizzando
l’alta velocità e La Spagna e il Marocco stanno progettano il tunnel tra l’Afrotunnel di Gibilterra); come far
diventare più efficienti e competitivi i nostri territori, costruire la pace, ridurre i flussi migratori, spostare
il baricentro dell’Europa verso sud (anche perché l’Inghilterra va via), attrarre i traffici che giungono nel
Mediterraneo, visto l’ampliamento del canale di Suez e gli accordi con la Cina.
Ecco un quadro sintetico dei motivi alla base della costituzione della “Macroregione europea del Mediterraneo – Centro Occidentale” che si propone come nuova entità senza nulla togliere al sistema Regioni; si affianca per costituire un organismo agile ed efficace, interlocutore diretto dell’Ue e incentrato sulla
realizzazione di obiettivi progettuali precisi, così da rompere l’isolamento che finora ha caratterizzato l’operato delle regioni meridionali. C’è adesso l’opportunità di attingere a risorse europee aggiuntive, ma in
sede di Conferenza Stato-Regioni non risulta sia emersa in tutta la sua portata questa nuova carta da
giocare sul tavolo europeo. Il Comitato coordinatore costituente dell’Associazione Europea del Mediterraneo (A.E.M.) è al lavoro e intende, con questo documento, rivolgersi direttamente ai vertici delle istituzioni
regionali per concordare i passaggi essenziali da compiere, e coinvolgere il Governo italiano, adempimento
propedeutico al successivo approdo in sede di Commissione Ue.
In una situazione ormai collassata, il riscatto del Mezzogiorno è la grande speranza; il futuro dei giovani!
Non si può temporeggiare ancora, data la drammaticità dei dati economici.
In uno con il Comitato Macroregione Mediterranea Occidentale, l’Associazione italiana dei Consigli e Comuni e Regioni d’Europa, Federazione Puglia e Sicilia, il Movimento Federalista Europeo, Sezione Puglia,
l’Associazione italiana Tutela Emigrati e Famiglie, la Federazione Autonoma Piccole Imprese, il Collegio
Amministrativo Ferroviario Italiano, l’Associazione Europea Ferrovieri,
Ordini professionali degli Architetti e degli Avvocati Messina, il Centro studi “Vision and global trend” Roma, la Società Scientifica IBAS “i Borghi ad Armonia Sociale”, The International Association of Lions Club
Distretto 108 YB Sicilia, Tema di studio distrettuale “La Sicilia da oggetto a soggetto di sviluppo”, il Kiwanis Club Messina; il Kiwanis Messina “Antonello da Messina”, l’Associazione Disturbi Alimentari
A.D.A.M.O., il COPAVIST Comitato Partenariato Volontario Infrastrutture, Logistica e Trasporti, il Coordinamento Comitati Territoriali per Aeroporto Provincia Messina, l’Accademia Mediterranea delle Arti, il Soroptimist di Milazzo, la Fidapa, l’A. N. Fante Sez. Messina, Coordinamento “Le Fantine in marcia”

L’A.E.M. rivolge cortese invito al Presidente del Consiglio dei Ministri, al ministro per il
Sud, ai presidenti delle Regioni del Sud affinché sia convocata al più presto una riunione
tecnica con le Regioni centro meridionali al fine di concordare un’azione comune su
obiettivi prioritari, a cominciare dalle infrastrutture per la connettività interregionale e
la mobilità.
prof. Cosimo Inferrera
Presidente A.E.M., promotore
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LA CRESCENTE GLOBALIZZAZIONE AGRICOLA E
LA PERDITA DELL’IDENTITA’
La progressiva globalizzazione dell’economia è una seconda determinante dei cambiamenti che modificano la struttura ed il funzionamento del mercato dei prodotti agricoli e alimentari. Anno dopo anno stiamo
assistendo alla progressiva crescita a livello internazionale delle diverse aree di mercato dei singoli prodotti ed alla successiva fusione dell’una con l’altra sino a dare origine per gran parte dei prodotti ad un
unico mercato di ampiezza mondiale.
Per la sua origine questa mondializzazione dei mercati è in larga misura un
fenomeno ineluttabile. Alla sua base vi è
innanzitutto il progresso tecnico. Gli
eccezionali progressi nelle tecnologie dei
trasporti (sono grandemente aumentate
la capacità e la velocità dei diversi mezzi
di trasporto e la loro idoneità alla conservazione

delle

derrate

deperibili),

dell’informazione e della comunicazione,
stanno grandemente riducendo i costi
del trasporto di merci e persone, e dell’informazione. Per usare altre parole, il progresso tecnologico ha
fortemente ridotto, ed è destinato a ridurre ulteriormente, la distanza economica ma non quella culturale
dei paesi svantaggiati che separano tra di loro i mercati di produzione dai mercati di consumo. Un secondo importante fattore è costituito dai cambiamenti climatici, un fenomeno che porterà inesorabilmente a
ricollocare e rinvestire la il progetto agricoltura non più come si era pensato in passato.
Le politiche di deregolamentazione delle attività finanziarie che si sono andate generalizzando il secolo
scorso a partire dagli anni duemila, e la parallela esplosione della liquidità a livello mondiale hanno portato ad un enorme aumento del movimento internazionale dei capitali. Si sono andate così ulteriormente
sviluppando le condizioni favorevoli all’espansione degli scambi non soltanto di merci, ma anche di capitali, di tecnologie delle imprese. Ma soprattutto determinante per lo sviluppo di questo processo di integrazione dei mercati su scala mondiale è il ruolo giocato dalla costituzione di nuovi raggruppamenti economici e dagli accordi bilaterali e multilaterali di liberalizzazione degli scambi. Il progresso tecnologico
rende la globalizzazione fattibile, ma con una grande crisi di identità dei prodotti che assumono sempre
più i connotati di merci e sempre meno quello di prodotti alimentari. La liberalizzazione degli scambi e
degli investimenti consente ad essa di manifestarsi in parecchie sfaccettature e con molteplici modalità di
scambio di un mercato senza regole certe. Le politiche agricole nazionali e le inerenti politiche commerciali che sino ad ora erano state escluse dalle negoziazioni multilaterali, sono state portate all’interno della disciplina del commercio internazionale, con un vero e proprio plagio dei prodotti made in Italy. Si sono così poste le condizioni per una progressiva, sensibile riduzione delle politiche di protezione dell’agricoltura.
Ci aspettiamo una più rigorosa legge che identifichi i prodotti tipici e ne conservi la vera identità per il
bene di tutti.
Francesco Forte
N. 54 - Febbraio 2020

17

Umanitàeuropamondo

I GIOVANI
PROTAGONISTI

Crescere e
salvaguardare l’ambiente.

Non vogliamo
la guerra.
Lavoriamo per la pace.
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SARDEGNA E IL RISORGIMENTO
Il Risorgimento (che ai suoi tempi si chiamava, forse più correttamente, “la Rivoluzione”) è un processo
complesso, perché si è svolto quasi contemporaneamente in diverse regioni d’Italia – che erano oltretutto
degli Stati con loro propri confini, culture e reggimenti diversi -, in un periodo relativamente breve, dal
1848 al 1859, che si conclude con la proclamazione del Regno d’Italia, il 17 marzo del 1861. Gli stessi
protagonisti (come Pasquale Villari) ravvisavano nella brevità poco meno che fulminea della decisiva fase
finale (1859 – 1861) il carattere di un evento fortunato o addirittura, secondo altri, una decisione della
Provvidenza. E questo stesso carattere permane se vogliamo prolungare la durata temporale del Risorgimento sino alla Terza guerra d’indipendenza, nel 1866, e alla sua conclusione, la conquista di Roma nel
1870.
Ho detto complesso: non solo perché ad esso partecipano forze politiche e sociali diverse (dunque guidate
da progetti strategici diversi e con obiettivi diversi, a partire dall’organizzazione del nuovo Stato) ma anche perché si svolge per “capitoli” regionali, senza una direzione unitaria, sostituita nella concretezza della lotta dalla scelta di fondo, “Roma (o Garibaldi) e Vittorio Emanuele” o “Roma e Repubblica”.
La Sardegna, per parte sua, è un caso esemplare. Intanto perché la stessa distanza dal Continente impedisce una partecipazione, diciamo così, di massa o comunque di larghe minoranze al movimento nazionale; e poi perché, in sostanza, niente può accadere in Sardegna che possa influire sul processo che si svolge in Continente (anche se i governanti di Torino si preoccuparono molto delle voci di un possibile movimento secessionista dopo la sconfitta di Novara, nel 1849: ma allo stesso modo Cavour ipotizzò la cessione dell’isola alla Francia dopo la Seconda guerra d’Indipendenza).
Questa considerazione ci permette di individuare nel Risorgimento in Sardegna caratteri regionali specifici, ai quali fa da contrappeso quel tanto di legami politici e di partecipazioni individuali che anche nell’isola ci furono al movimento nazionale.
Dunque, non sarà illegittimo indicare un particolare pre – Risorgimento, nell’isola, tanto nel cosiddetto
“triennio rivoluzionario” che si compie sotto il nome di Giomaria Angioy e il movimento anti–feudale, 1793
– 1796, quanto, risalendo al Settecento, nella lunga stagione del riformismo legata al nome del ministro
piemontese Giambattista Lorenzo Bogino, col quale la Sardegna fa i suoi primi passi di avvicinamento
verso le istituzioni, all’economia e alla cultura europee.
La modernizzazione dell’isola, infatti, è il risultato – raggiunto non senza grandi sacrifici per i sardi -, delle tre grandi serie di interventi governativi volti, dal 1820 al 1865, a cancellare leggi arcaiche e istituzioni
d’antico regime: il cosiddetto Editto delle chiudende (1820 – 1839), che si propone di porre fine alla gestione comunitaria della terra e di creare una piccola borghesia agraria imprenditrice; l’abolizione del sistema feudale (1836 – 1839), realizzato però attraverso più che soddisfacenti indennizzi a favore dei
“baroni”, poi scaricati sui poveri bilanci dei comuni; la cancellazione dei diritti ademprivili (1859 – 1865)
esercitati dalle comunità sui terreni circostanti che permettevano di, attraverso la raccolta della legna,
delle ghiande, delle erbe alimentari per uomini e animali e altro, di far fronte alle esigenze di una sussistenza alimentare.
Ma altro grande evento, più immediatamente collegabile al clima in cui nacque il processo unitario, è il
moto popolare per la cosiddetta “fusione perfetta”. Come si sa, quando era stata ceduta al Duca di Savoia
Vittorio Amedeo II (allora, peraltro, già re di Sicilia), era stato stabilito che la Sardegna continuasse ad
avere una certa quantità di istituzioni e privilegi di cui aveva goduto sotto la Spagna (primo fra tutti il
Parlamento rappresentativo dei cesti isolani, che era stato introdotto dai Catalano – Aragonesi sin dal
1355). Ma a metà novembre del 1847 si svolsero a Sassari e soprattutto a Cagliari delle grandi manifestazioni perché Carlo Alberto estendesse alla Sardegna le riforme che aveva dato, in Continente, agli “Stati di
Terraferma” (come venivano chiamati). Stimoli a queste manifestazioni era anche il progetto di una Lega
doganale fra Regno di Sardegna, Granducato di Toscana e Stato pontificio: non c’è dubbio che, a parte i
prevalenti interessi economici che animavano il moto (più libertà per il commercio, impieghi nella burocrazia statale), lo muoveva anche la tensione all’unità italiana che già dai primi anni Trenta si era andata
diffondendo in tutta la Penisola. In Sardegna circolavano le idee di Mazzini e di Gioberti, e nel 1833 un
giovane ufficiale sassarese, Efisio Tola, era stato fucilato in Savoia, a Chambèry, con l’accusa di aver letto
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e diffuso la stampa della “Giovane Italia”.
L’unione perfetta”, concessa da Carlo Alberto il 3 dicembre 1847, non diede i benefici sperati, tanto che, a
distanza di qualche tempo, lo stesso ispiratore del moto, il cagliaritano Giovanni Siotto Pintor, avrebbe
parlato di una “follia collettiva” e concluso: <<Errammo tutti>>. Il grande storico Franco Venturi, che da
professore nell’Università di Cagliari ebbe modo di studiare la storia moderna della Sardegna, scrisse che
con la “fusione” la Sardegna aveva sperimentato con quindici anni di anticipo quella che sarebbe stata
per il Sud la “questione meridionale”: e nel 1867 si fissa l’apparizione della formula “questione sarda”
usata per indicare l’insieme di problemi nati fra la Sardegna da una parte e, dall’altra, prima il governo
piemontese e poi lo Stato italiano.
La “fusione”, comunque, non solo rafforzò i legami dell’isola con il Piemonte, ma - insieme con i provvedimenti “modernizzatori” di cui abbiamo detto – fece diventare la Sardegna un pezzo d’Europa, per quanto
periferico e quasi sconosciuto. Anche i sardi che combatterono nella guerra d’indipendenza (nella prima,
quella del 1848-49, solo militari di professione e volontari, perché la “fusione” aveva fatto in tempo a introdurre nell’isola il servizio militare obbligatorio, che non esisteva sotto la Spagna) avevano, in misura
maggiore o minore, la consapevolezza che gli obiettivi più importanti di quelle guerre erano l’indipendenza, la libertà e l’unità d’Italia. Contemporaneamente in Sardegna, soprattutto a seguito della libertà concesse con lo Statuto albertino del marzo 1848, si animava la lotta politica e l’isola inviava al Parlamento
subalpino i suoi rappresentanti, diversi dei quali militavano nell’opposizione e negli anni Cinquanta essi
divennero fieri antagonisti di Camillo Cavour, individuato quasi come il portatore di una politica
“colonialista” nei confronti dell’isola. Uno straordinario documento pubblicato qualche decennio fa, il Diario Politico di Giorgio Asproni, le cui migliaia di pagine seguono giorno per giorno le vicende del Risorgimento fra il 1855 e il 1876, ci dice come fu vissuto in quegli anni il duplice rapporto – se così si può dire
– fra la Sardegna e il moto unitarista, in qualche misura ricco di entusiasmo e di speranze, e dall’altra
parte quello fra la Sardegna e governo di Torino, attraversato da un aspro sentimento di umiliazione e di
rabbia per il trattamento riservato ai sardi.
Questa coscienza (o, se si vuole, questo sentimento) si erano venuti irrobustendo nel quindicennio che
precede il “fatale”48. In quegli anni, infatti, vengono pubblicati nell’isola alcuni testi che consideriamo
fondamentali per la nuova idea di sé (e dunque, come si dice, della propria identità) che le élite culturali e
politiche sarde maturarono e diffusero negli strati intellettuali dell’isola più attenti ai problemi comuni.
Tra questi libri ha il primo posto la Storia di Sardegna di Giuseppe Manno (Alghero 1786 – Torino 1868,
alto burocrate del Regno, presidente del Senato subalpino), pubblicata fra il 1825 e il 1827 e seguita dalla Storia della Sardegna dall’anno 1773 al 1799 (1842), che è il primo tentativo “moderno” di ricostruire
l’intera storia della Sardegna, con i suoi vuoti. Il più oscuro di questi periodi veniva indicato dallo stesso
Manno nel mezzo millennio intercorso fra il 500 e il Mille dell’era volgare: sicché si è detto che fu proprio
l’intento di “riempire” quel vuoto a muovere gli autori delle cosiddette “Carte d’Arborea”, un insieme di
falsi documenti che, apparsi a partire dal 1845, si diceva provenissero dagli archivi oristanesi distrutti
dai conquistatori iberici anche per cancellare la memoria della cultura letteraria e giuridica e delle imprese liberatrici dei giudici d’Arborea. Degli altri testi “fondativi” ne andranno citati almeno tre: il Dizionario
degli uomini illustri di Sardegna di Pasquale Tola (Sassari 1800 – Genova 1874), il vocabolario sardoitaliano e italiano-sardo di Giovanni Spano (Ploaghe 1803-Cagliari 1878) e la Storia letteraria di Sardegna
di Giovanni Siotto Pintor (Cagliari1805- Torino 1882). L’importanza degli eventi politici (dal triennio angioniano alla “fusione”) e degli interventi di riforma delle strutture produttive (dall’editto delle chiudende
all’abolizione degli ademprivi) sembrano autorizzare l’idea di una sorta di “Risorgimento anticipato” nella
storia della Sardegna. Un’idea che forse enfatizzata più del lecito l’incidenza di questi fatti sul progresso
generale dell’isola, ma che comunque racconta una Sardegna che vive “per conto suo” il Risorgimento
italiano, ma proprio per questa sua anticipazione partecipa con forte consapevolezza al moto per l’unità e
l’indipendenza dell’Italia.
MANLIO BRIGAGLIA
professore ordinario
di Storia contemporanea,
Università di Sassari
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Incidenti stradali

LE STRAGI DEL SABATO SERA
Fermiamo le tragedie che distruggono giovani e famiglie.

Blocchiamo questi continui lutti.
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