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   Presidente Mattarella 11 settembre  

“In occasione del ventesimo anniversario dell'attacco terrori-

stico dell’11 settembre 2001, desidero anzitutto esprimere la 

vicinanza del popolo italiano alle famiglie delle vittime di quel 

feroce attentato e a tutto il popolo degli Stati Uniti, nel segno 

della profonda e storica amicizia che lega i nostri due Paesi. 

Rivolgo un pensiero particolare ai connazionali e alle persone 

di origine italiana che persero la vita in quella dolorosa circo-

stanza, vite spezzate da un fanatismo vile e cieco che colpì 

uomini e donne innocenti. Quella tragedia ci ha uniti nel se-

gno del dolore.  
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   Mattarella 11 
settembre 

La memoria della barbara aggressione di vent’anni or sono 
ci spinge con sempre maggiore vigore a proteggere quella 
cornice comune di valori che  risponde ai princìpi di libertà 
e pacifica convivenza tra popoli. 

La drammatica vicenda afgana che ne è seguita, sino al 
recente gravissimo attentato presso l’aeroporto di Kabul, 
ultimo di una sequela di brutali attacchi terroristici 
susseguitisi negli anni in tanti Paesi, conferma quanto sia 
impervia la strada della affermazione dei diritti dell’uomo. 
Libertà, democrazia, pace e sicurezza sono valori 
indivisibili che non possono mai essere considerati 
acquisiti, bensì devono essere preservati e alimentati dalla 
comunità internazionale. 

L’impegno dell’Italia in questo ambito non verrà mai 
meno, a partire dal contributo alla definizione di una 
cornice di sicurezza che sappia sconfiggere il terrorismo e i 
suoi inganni. 

L’Italia è solidale con gli Stati Uniti e gli altri alleati per 
fronteggiare ogni minaccia terroristica, spegnere i focolai 
di guerra che le fortificano e per rafforzare un ordine 

TITO L O  N O TIZIAR IO  
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Università  di Pavia,  660° anniversario   
Desidero rivolgere un saluto di grande cordialità a tutti i presenti, alle Ministre Messa e 
Bonetti, al Ministro Giorgetti, al Presidente della Regione, al Presidente della Provincia, al 
Sindaco e, attraverso di lui, ai suoi concittadini. Un saluto al Corpo accademico e uno 
particolare agli studenti, con molti auguri, in questa Università di altissimo prestigio e di 
altissima storia. Ringrazio il Magnifico Rettore per l’invito a essere presente a questa 
inaugurazione dell’Anno accademico. 

Seicentosessant’anni rappresentano una lunga storia di grande importanza. La rete dei 
nostri Atenei raccoglie università antiche e università recenti, tutte preziose. Molte di 
quelle recenti hanno acquisito velocemente una capacità di   rice rca e di insegnamento di 

grande livello, di grande prestigio Poc’anzi il Magnifico Rettore ci ha illustrato le 
caratteristiche, le iniziative, i progetti di ricerca così avanzati di questa Università; ci ha 
anche sottolineato quanto sia radicato nella storia con le grandi figure che sono passate in 
questo Ateneo nel corso del tempo, insegnandovi e distribuendo progressi scientifici e 
conoscenza.   

Ci ha anche ricordato le ragioni che hanno spinto i Visconti a istituire questo ateneo: la 
terribile pestilenza che seguì alla guerra e all’assedio, le sofferenze drammatiche, 
l’investimento intelligente e lungimirante sui giovani e sulla loro formazione.  Questa 
stessa intuizione, questo stesso criterio, questa medesima scelta è quella che ha compiuto 
l’Unione europea con il Next Generation  
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Mattarella  Università di Pavia                 
’investimento sulla prossima generazione manifesta consapevolezza del futuro e dei 
doveri che vi sono nei confronti dei giovani e delle future generazioni. Per questo è im-
portante quanto il Rettore sottolineava e quanto prima di lui la Ministra Messa indica-
va: l’esigenza di consolidare, rafforzare, diffondere, ampliare l’insegnamento universi-
tario; ampliarlo nella platea degli studenti.                  Vorrei riprendere una considera-
zione fatta dal rappresentante degli studenti poc’anzi. Ci ha posto in guardia dalla con-
trapposizione tra ricerca dell’eccellenza nella ricerca e nell’insegnamento e diffusione 
della conoscenza. 

Questa contrapposizione sarebbe inaccettabile. Ma non può esistere, perché le due 
esigenze in realtà coincidono. L’eccellenza della conoscenza è garantita da una platea 
amplissima di coloro che accedono all’istruzione, alla conoscenza e alla ricerca.  Una 
platea completa, totale, senza discriminazioni di alcun genere consente l’emersione di 
talenti e di capacità che altrimenti rimarrebbero inespresse.                                                                
La storia ci consegna, ci presenta tante figure di scienziati che hanno fatto scoperte im-
portanti, autodidatti. Ma quanti di più sarebbero stati se l’istruzione fosse stata aperta 
davvero a tutti? Nel corso della storia quanti talenti, quante capacità di donne e uomini 
sono rimaste inespressi perché non vi era possibilità di accedere alla conoscenza. Que-
sto è uno dei doveri dell’oggi: quello di ampliare la base di coloro che partecipano alla 
conoscenza, di renderla completa, senza esclusioni. Anche perché è inaccettabile il di-
vario che vi è di percentuale di laureati tra il nostro Paese e la media dell’Unione euro-
pea.                        

Questa esigenza va sottolineata con maggiore convinzione, oggi, dopo quello che ab-
biamo attraversato in questo anno e mezzo di pandemia e i debiti che abbiamo nei 
confronti della scienza e della ricerca. Poc’anzi, il Professor Bruno ci ha reso evidenti, 
non soltanto con l’ultima citazione fatta ma con tutto lo sviluppo della sua esposizione, 
quanto dobbiamo alla scienza quanto questa ci ha consentito in tempo straordinaria-
mente breve di superare i pericoli maggiori della pandemia. Questa condizione sottoli-
nea non soltanto la riconoscenza nei confronti della scienza e della ricerca ma il dovere 
di sorreggerla, non soltanto in momenti di emergenza, ma in qualunque tempo e in 
qualunque circostanza e condizione.                                                                                          
Il Professor Bruno ha anche fatto un riferimento alla salute come al bene pubblico. Vor-
rei riprendere questa considerazione, questa opportuna considerazione, che richiama 
alla responsabilità sociale e richiama in questo momento, in questo periodo, al dovere 
– vorrei dire anche qui - morale e civico della vaccinazione. 

Questo è lo strumento che, in grande velocità, la comunità scientifica ci ha consegnato 
per sconfiggere il virus, e sta consentendo di superarne le conseguenze non soltanto 

sulla salute, ma anche economiche e sociali        Continua 
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Tito
lo 
bra

Mattarella  Università di Pavia 

Questo è lo strumento che la scienza ci ha consegnato in breve tempo, in tempo 
straordinariamente breve – ripeto - con una grande collaborazione internazionale. 
Anche qui il mondo scientifico è stato di esempio nella comunità internazionale, 
richiamando l’utilità, l’importanza e la irrinunziabilità della cooperazione 
internazionale sotto ogni profilo, non soltanto quando vi sono emergenze sanitarie. 
Questo richiama nel nostro Paese, come in tutti, al senso di responsabilità comune, 
che ciascuno deve avvertire. Non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione, 
perché quell’invocazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute 
altrui e in qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui.                                                              
Chi pretende di non vaccinarsi - naturalmente con l’eccezione di coloro che non 
possono farlo per motivi di salute - e comunque di svolgere una vita normale, 
frequentando luoghi condivisi, di lavoro, di intrattenimento, di svago, in realtà 
costringe tutti gli altri a limitare la propria libertà, a rinunziare a prospettive di 
normalità di vita, a quella che poc’anzi la Ministra Messa chiamava ‘la possibilità di 
impadronirsi e di recuperare in pieno luoghi, modi, tempi di vita’. 

Ma io vorrei pensare soprattutto alla stragrande parte dei nostri concittadini che 
invece, con grande senso di responsabilità, ha adottato scelte e comportamenti 
responsabili, appunto. Ma non posso non dire una parola sui fenomeni e sulle 
espressioni di violenza, di minacce che affiorano in questo periodo contro medici, 
contro scienziati, contro giornalisti, contro persone delle istituzioni. Sono fenomeni 
allarmanti e gravi che vanno contrastati con fermezza. La violenza e la minaccia di 
violenza va anche sanzionata con doveroso rigore, per tutelare coloro che - la 
stragrande maggioranza dei nostri concittadini – ha adottato comportamenti 
responsabili, avvertendo il comune dovere di solidarietà.                                                                    
Questa capacità dei nostri concittadini - che meritano apprezzamento costante nella 
stragrande maggioranza della composizione del nostro Paese - ha consentito la 
ripresa. Gli atenei riprendono in presenza, le scuole riaprono, e contiamo che 
riaprano in regolare condizione. L’economia è ripartita. Oggi il governo ha fatto 
presente che i dati della ripresa economica sono di straordinario carattere positivo. 

Tutto questo è stato possibile, tutto questo è possibile e sarà sempre più sviluppato 
perché contrastiamo la pandemia con comportamenti responsabili, con la 
vaccinazione, con comportamenti di prudenza che non contrastano con la normalità 
della vita.                                                                                                                  
Questo è quello che fa la stragrande maggioranza dei nostri concittadini. E nei loro 
confronti desidero esprimere apprezzamento, riconoscenza e ammirazione per il 

senso di responsabilità.                                                                  continua 
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MATTARELLA: Università 

In questo, su questo versante dei doveri civici, gli atenei hanno un grande 
ruolo da svolgere. Come questo Ateneo, sono comunità di vita, aperte, non 
soltanto al territorio ma al mondo, che consentono cioè di formare e 
trasmettere, oltre che conoscenza, indicazioni, criteri e modalità di 
comportamento. 

Questo gli atenei fanno nel nostro Paese con grande efficacia. Il loro ruolo è 
prezioso e desidero ancora una volta manifestare l’apprezzamento per 
quanto fa la rete dei nostri atenei, l’apprezzamento per questa Università e il 
ringraziamento al Rettore per quello che fa sul piano della conoscenza e 
dell’insegnamento. 

Grazie e auguri. Buon Anno accademico! 

80° anniversario del Manifesto di Ventotene                                      
Domanda di una studentessa dell’Università Roma Tre: Quanto 

reputa attuali le idee e i valori del Manifesto di Ventotene, e 

cosa ci possono insegnare per l'Europa di oggi?           

Presidente: Ogni grande cambiamento è preceduto da vigilie, da 

periodi di resistenza, da preparazione di tempi migliori. Ed è 

quello che avvenne qui, allora, a Ventotene  Il fascismo aveva 

mandato qui diverse persone per costringerle a non pensare, o 

quanto meno impedire che seminassero pericolose idee di 

libertà. Con coloro diretti al confino, come Spinelli, Rossi, 

Colorni, e con quelli reclusi a Santo Stefano, come il mio 

predecessore, Sandro Pertini, il futuro presidente 

dell’Assemblea Costituente, Terracini, in quel carcere borbonico 

in cui già erano stati rinchiusi un secolo prima Silvio Spaventa e 

Luigi Settembrini.                                      Continua 
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Mattarella Ventotene 
 

Credo che bisogna pensare al contesto in cui nasce il Manifesto 

che era questo, per rendersi conto di che cosa intendono dire a 

noi ancora – oltre che ai loro contemporanei - Altiero Spinelli, Er-

nesto Rossi, Eugenio Colorni con il Manifesto. Chiedendo a tutti 

quanti, esortando tutti quanti, a vigilare in difesa della democra-

zia contro le derive che mettono in pericolo la libertà. 

Questi insegnamenti e lezioni sono senza scadenza, senza tempo, 

che erano allora richiesti ed espressi con una grande fede nella li-

bertà, la fiducia nel corso della storia e anche il coraggio di posi-

zioni di assoluta avanguardia.   Sono queste lezioni senza scaden-

za temporale che parlano anche a noi, con grande attualità, in 

questo periodo in cui siamo investiti da sfide globali impegnative, 

difficili, e da tante realtà di distruzione. Quella sollecitazione a di-

fendere la libertà e la democrazia, che allora veniva fatta in quelle 

condizioni, in quel contesto così difficile che richiedeva coraggio e 

determinazione, vale ancora oggi pienamente  
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MATTARELLA  a Ventotene 
E non a caso si accompagnava allora e si accompagna anche 

adesso all’esortazione di percorrere più velocemente la strada 

dell’integrazione europea. Come presidio, anche quello, dei va-

lori di libertà, democrazia, di diritti. È questo che rende quel 

Manifesto, per quello che allora rappresentò, per quello che oggi 

rappresenta, un punto di riferimento.                                     

Domanda di uno studente dell’Università di Padova: Quando 

pensa all'Europa, a quale apparato di valori e obiettivi politici 

pensa? 

 Presidente: Per rispondere a questa domanda occorre riportare 

l’attenzione su ciò che ha condotto i popoli europei che si erano 

combattuti per lunghi secoli a mettere insieme prospettive e fu-

turo. Che cos’è che già nel 1950 condusse alla Dichiarazione 

Schumann - e quindi alla Ceca - mettendo insieme i settori di 

economia cruciali di allora? Che cosa indusse a determinare 

questo capovolgimento di atteggiamento, questa svolta storica 

nella vita dell’Europa? Io credo che il valore di base, quello cha 

ha condotto a questa svolta, che tuttora si sviluppa in maniera 

alle volte sofferta, ma costante, sia il valore della predominanza, 

dell’importanza preminente del valore della persona, di ogni 

singola persona. Nel Manifesto di Ventotene, nelle prime righe, 

si apre con un’affermazione di grande significato che dice: 

“L’uomo non deve essere un mero strumento altrui, ma un cen-

tro autonomo di vita”. Questa affermazione sul valore delle per-

sone è quella che è stata al centro di questo capovolgimento di 

prospettiva degli europei subito dopo la guerra.E questo principio, 

da cui derivano tutti gli altri, si trasferisce poi nel principio democratico, 

nei principi della democrazia che sono quelli che hanno condotto sedici 

anni dopo il Manifesto all’avvio concreto dell’integrazione europea  
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.MATTARELLA al seminario federalista                                

Avvio che è nato dall’incontro e dal confronto costruttivo fra tre 

grandi filoni culturali e politici: quello democratico-cristiano, 

quello socialista e quello liberale. Tutti raccolti intorno a questo 

valore di fondo: il valore della persona, il valore insopprimibile di 

ogni persona umana. E quindi la sua proiezione nei principi dei 

valori della democrazia che sono poi consacrati in maniera la più 

evidente con l’elezione a suffragio universale del Parlamento eu-

ropeo, di cui qui abbiamo una rappresentanza qualificata. Que-

sto fa pensare anche a quell’intenso scambio che intervenne nel 

periodo in cui si preparava la Comunità Europea di Difesa nei 

primi anni Cinquanta, poi fallita, nel 1954 quando tra De Gasperi 

e Spinelli vi fu intenso scambio di opinioni auspicando un pro-

cesso costituente tra gli europei che fosse affidato a un’assem-

blea elettiva. Ecco, questo principio democratico che si fonda sul 

valore della persona è quello che sta alla base di quella svolta, 

ed è quello da cui derivano tutti gli altri valori che l’Unione in-

carna e manifesta, cioè diritti, libertà, pace, collaborazione. 

Questo a me pare il principio di fondo. 

Domanda di una studentessa del Liceo di Ferentino: L'Europa e 

l'Italia si apprestano a ripartire e ricostruire il futuro post-Covid. 

Su quali priorità si deve basare questa ricostruzione        

   Presidente: L’Unione europea dopo il Covid è molto cambiata. 

Abbiamo incrociato una crisi drammatica, che stiamo tuttora at-

traversando, anche se stiamo riuscendo a superarla, a sconfig-

gerla, speriamo presto                                      Continua 
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MATTARELLA a Ventotene 

   Una crisi drammatica che ha condotto ad alcune decisioni, a fare 

alcune scelte, dando ancora una volta ragione all’affermazione di 

Jean Monnet che diceva che l’Europa si farà nelle crisi mediante le 

soluzioni che alle varie crisi saranno date. 

Che cosa è avvenuto con il Covid? Che l’Unione ha avuto una capa-

cità di visione e di intervento di straordinaria efficacia e anche ve-

locità. Gli strumenti predisposti dalla Commissione europea, cui va 

dato atto di questa tempestività, lucidità e coraggio –gli va dato 

atto con riconoscenza - hanno prodotto una serie di conseguenze 

che ha consentito agli europei di fronteggiare le conseguenze non 

soltanto sanitarie, ma anche economiche e sociali della pandemia. 

Gli strumenti adottati sono di grande rilievo. 

Tra questi il Next Generation rappresenta una svolta di concezio-

ne. Non sono strumenti “una tantum”, reversibili, che saranno di-

menticati e posti nell’archivio. Sono ormai entrati nell’acquis co-

munitario. 

Questa svolta, con questo coraggio e decisioni, questa maggiore 

capacità di azione comune, questa integrazione maggiore e con-

creta è un grande risultato dovuto al modo in cui si è affrontata 

questa crisi. E questi strumenti resteranno, ne sono convinto. 

Nei vari Paesi europei vi sono tanti - come definirli - tanti gelidi 

antipatizzanti dell’integrazione dell’Unione. Si diano pace: questi 

strumenti resteranno, non si può tornare indietro! 

Domanda di uno studente del liceo classico di Verona: Quale crede 

debba essere il ruolo dell'Europa all’interno del mondo globalizza-

to di oggi? Quale modello può essere l'Europa per il mondo con-

temporaneo                                                                  
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   Presidente: Credo che vi siano due elementi che caratterizzano l’U-

nione europea in maniera più evidente e particolare: lo Stato di Diritto e 

la promozione della coesione sociale, per quel modello sociale europeo 

che così è stato definito. Questi due valori mi fanno rispondere alla sua 

domanda con un’altra domanda. Questi valori, la libertà, i diritti, la pace, 

il rispetto e la comprensione reciproca tra i popoli, tra le culture, la col-

laborazione internazionale, la coesione sociale, sono valori confinabili in 

un solo territorio o non sono piuttosto valori che appartengono all’intera 

umanità? 

Ecco, nella risposta a questa domanda c’è il ruolo dell’Europa nel mondo 

contemporaneo. 

Abbiamo visto in questi giorni con le vicende dell’Afghanistan quanto la 

percezione di mancanza di libertà o di perdita della libertà in un luogo 

lontano, diverso, del mondo, non soltanto colpisce le nostre coscienze, 

ma incide concretamente, non teoricamente, in astratto, nella vita della 

comunità internazionale che è sempre più integrata al proprio interno. 

E quindi quel complesso di valori su cui è nata e su cui si è sviluppata 

l’Unione europea sono il suo contributo alla vita internazionale. Quello 

che, senza alcuna presunzione di superiorità, al contrario, con la perce-

zione della responsabilità che si ha, va messa al servizio della collabora-

zione mondiale. 

Domanda di una studentessa dell’Università di Torino: Quanto è 

importante l'Italia per l'Europa e l'Europa per l'Italia? 

Presidente: Per l’Unione sono importanti tutti i Paesi membri, lo ha di-

mostrato il disappunto per l’uscita del Regno Unito. Lo dimostra anche il 

rammarico per la lentezza con cui procede non l’ingresso immediato ma 

il processo di avvicinamento all’Unione dei Paesi dei Balcani occidentali. 

L’Italia, in particolare, è importante per l’Unione Europea, naturalmente; 

lo è per la sua dimensione, per la sua storia, per la cultura, per la sua 

posizione geopolitica; lo è per la sua qualità di Paese   continua     
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MATTARELLA al seminario Federalisata 

fondatore; lo è per la scelta, pressoché costantemente seguita, di assume-

re posizioni sempre di punta nella richiesta di sempre maggiore integra-

zione. 

Per l’Italia l’Unione è naturalmente ancora più importante. Questa conside-

razione fa riflettere su un tema che oggi è oggetto di discussione, di ri-

flessione generale: la sovranità che è molto cambiata da come fu definita 

nell’Ottocento, sostanzialmente. Basti pensare agli operatori internaziona-

li, ai grandi operatori economici internazionali, ai tentativi faticosi con cui, 

in questo periodo, si sta cercando di poter imporre loro delle regole da ri-

spettare e regole di carattere internazionale, non di diritto interno dei vari 

Paesi. 

In questi anni, parlando con alcuni Capi di Stato stranieri o con altri inter-

locutori di altri Paesi, ho fatto presente quello che tanti hanno ben presen-

te, cioè che i Paesi dell’Unione europea si dividono in due categorie: i Paesi 

piccoli e quelli che non hanno ancora compreso di essere piccoli e che 

stanno faticosamente iniziando a comprendere di essere piccoli anch’essi. 

Nel Manifesto di Ventotene c’è un passo importante a questo riguardo, 

quello in cui si dice che l’evoluzione dei rapporti economici mondiali fa sì 

che lo spazio vitale di un popolo sia ormai soltanto il globo, non quello in-

terno. Questo ottant’anni fa, nel ’41. Oggi con i mutamenti che conoscia-

mo, così intensi, profondi, veloci, questa considerazione appare profetica 

ma la possiamo moltiplicare, naturalmente. 

Va trovata una formula che adegui la sovranità, e questa formula che con-

sente di preservare la sovranità, senza che sia illusoria, meramente illuso-

ria, è la sovranità condivisa nell’Unione che non è una rinuncia alla sovra-

nità, ma l’unico modo per conservarla è mantenerla, praticandola. Una so-

vranità condivisa che consente di affrontare i tanti problemi globali, le sfi-

de che vi sono. fondatore; lo è per la scelta, pressoché costantemente se-

guita, di assumere posizioni sempre di punta nella richiesta di sempre 

maggiore integrazione.                               Continua 
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MATTARELLA  a  VENTOTENE 

È un’occasione storica, da non perdere, pena un danno immenso alla vita 

dell’Europa per il futuro. Bisogna evitare il rischio che venga banalizzata, 

che venga - come emerge da qualche posizione nel contesto dell’Unione - 

tradotta in uno scialbo esame della situazione contingente. È un’occasione 

storica per verificare lo stato dell’Unione, capire di cosa ha bisogno, di co-

me realizzare la sovranità condivisa, di come accrescere la sovranità con-

divisa perché l’Europa abbia un ruolo e possa affrontare davvero, a garan-

zia dei suoi cittadini, anche per il futuro libertà, pace e benessere, come 

ha fatto finora, ma senza questo adeguamento di sovranità, senza queste 

modifiche, che la Conferenza deve affrontare questa volta, non ci riusci-

remmo. E va fatto adesso, tra qualche tempo sarebbe troppo tardi. 

 Domanda di uno studente dell’Università di Padova: Si paragona spesso il 

processo di integrazione con il procedere in bicicletta: se non si pedala, si 

cade. Quale crede sia la prossima tappa per evitare di cadere (e, dunque, 

evitare la prossima crisi)? 

 Presidente: Questo esempio della bicicletta vale per qualunque costruzio-

ne non completata nell’esperienza umana e quindi vale per l’Unione euro-

pea, naturalmente. C’è sempre il rischio di scivolare in basso se non si 

raggiunge l’obiettivo che si ci si è ripromessi all’inizio. E una costruzione 

non definita non può reggere a lungo, perché le parti lacunose trascine-

rebbero in basso quelle già costruite. 

Per fare un esempio tra i tanti possibili: l’Unione non può avere una mone-

ta unica, una banca centrale e non avere un vero sistema bancario unico, 

una vera unione bancaria e un vero sistema finanziario, unico, organico, 

ben organizzato. So che vi sono tanti problemi, ma questa è una condizio-

ne vitale, altrimenti quello che abbiamo costruito in questi decenni rischia 

di essere compromesso nei suoi risultati, nella sua  

funzionalità, da quello che manca. Naturalmente non c’è questo versante 

economico-finanziario soltanto, ce n’è un altro particolarmente attuale  
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Mattarella seminario federalista                                            
Vorrei tornare all’Afghanistan, che ha messo in evidenza la scarsa - per 

usare un termine già ampio - capacità di incidenza dell’Unione europea 

sugli eventi. Faccio un altro esempio: quello che è avvenuto negli ultimi 

anni in Siria. In Siria sono stati protagonisti diversi soggetti internazionali. 

Totalmente assente, come influenza sugli eventi, l’Unione europea. Ma le 

conseguenze del crollo della Siria le ha subite tutte l’Unione europea, tut-

te i Paesi d’Europa. Ora non è più possibile mantenere una condizione 

così.  È indispensabile quindi adottare subito gli strumenti. Anche questo 

è tema della Conferenza sul Futuro dell’Europa, ma è tema anche già 

all’ordine del giorno degli organi dell’Unione. Occorre dotare l’Unione de-

gli strumenti di politica estera e difesa comune. 

                                                 

 

     

 

 

 

 
Sono fermamente convinto dell’importanza del rapporto transatlantico, 

dell’Alleanza Atlantica, della Nato, pilastro fondamentale per l’Italia e per 

l’Europa. Ma proprio quel rapporto transatlantico chiede oggi che l’Unio-

ne europea abbia una maggiore capacità di presenza di politica estera e 

di difesa. Perché lo squilibrio tra la capacità d’Europa sugli altri campi e 

questo è troppo alto. Vorrei aggiungere una considerazione collaterale. 

Questa prospettiva è importante anche per gli Stati Uniti, cui siamo legati 

- la gran parte dei Paesi dell’Unione – dal rapporto transatlantico di al-

leanza e di collaborazione operativa. Perché in un mondo che è sempre 
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Mattarella Ventotene 

per il comune valore della libertà e democrazia abbia una maggiore capa-

cità operativa è interesse anche degli Stati Uniti, ma è interesse dell’Unio-

ne europea naturalmente. 

Occorre quindi - e questo è un tema molto caro ad Altiero Spinelli – che 

l’Unione si doti sollecitamente di strumenti efficaci, reali, concreti, di po-

litica estera e di difesa. 

Ed è un compito di grande sfida, molto impegnativo quello che le stato 

affidato, Alto Commissario Borrell! Auguri! 

Domanda di una studentessa dell’Università di Pavia: Ritiene che l’Europa 

in questo momento stia agendo in maniera opportuna per quanto riguar-

da il cambiamento climatico? 

 Presidente: Questo del clima è uno dei punti centrali nell’azione dell’at-

tuale Commissione europea. L’ultimo rapporto dell’Onu è drammatica-

mente allarmante. E quindi ci sono due obiettivi: nel 2030 con la riduzio-

ne del 55% delle emissioni e nel 2050 per la neutralità climatica. Non 

vanno disattesi.Un percorso è stato già compiuto ma è ancora insuffi-

ciente. Occorre fare di più, molto di più, anche perché dagli esiti della 

Conferenza di Rio del 1992 si è perso molto tempo.  

E se ne è perso anche nell’attuazione degli Accordi di Parigi, più recenti.  

Questo è un impegno fondamentale. 

È l’unico ambiente di cui disponiamo quello della Terra, e vediamo anche 

in Europa gli effetti nella vita quotidiana molto sovente dei mutamenti 

climatici.                                                                                                          

So bene che le difficoltà sono tante, i problemi sono molti perché occorre 

riconvertire, occorre adeguare. Però la scelta è tra poter sopravvivere, 

cambiando alcune cose, alcune condizioni o non sopravvivere affatto. E 

non c’è scelta  
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       Costruiamo la pace,       
 la libertà, i diritti 

 

      Salviamo la natura    

    S O S Clima 
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Mattarella seminario federalista 

Domanda di una studentessa dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma: 

Ritiene che l’Europa stia facendo abbastanza in tema di politiche mi-

gratorie, soprattutto pensando al fronte sud? 

Presidente: In Europa si fa tanto parlare di confini esterni dell’Unione. 

Si è anche dato vita a un’agenzia per gestirne i risvolti: il Frontex. Ma 

la politica migratoria non è mai diventata una materia realmente co-

munitaria. Ed è singolare, davvero curiosamente singolare. 

Siamo riusciti per il Covid, come ricordavo, dando vita ad accordi e 

regole condivise di resilienza, dall’acquisizione alla distribuzione 

centralizzata europea dei vaccini. E anche di questo va dato atto con 

riconoscenza alla Commissione europea per questa decisione che ha 

fatto collaborare, e non competere, i Paesi dell’Unione in materia. Ma 

è singolare che si è riusciti per il Covid - cosa indispensabile e prov-

videnziale - che non è materia comunitaria come argomenti, e non si 

sia fatto ancora realmente tanto così per la migrazione. Questa ca-

renza, questa omissione, questa lacuna, non è all’altezza delle aspi-

razioni, del ruolo, della responsabilità dell’Unione europea. 

Qui siamo a Ventotene dove tanti sono venuti in confino o reclusi per 

difendere la libertà e poter dire quello che pensavano e, quindi, vor-

rei parlare con una certa libertà di espressione. So bene che su que-

sto piano molti Paesi sono frenati da preoccupazioni elettorali con-

tingenti ma così si finisce per affidare la gestione del fenomeno mi-

gratorio agli scafisti e ai trafficanti di esseri umani. È come se si ab-

dicasse, si rinunziasse alla responsabilità di spiegare alle proprie 

pubbliche opinioni che non è ignorando quel fenomeno che lo si ri-

muove, lo si cancella, perché quel fenomeno c’è in tutto il mondo ed 

è epocale, di dimensioni sempre maggiori. Non è ignorandolo che lo 

si può contrastare o cancellare; va governato. Ma per governarlo oc-

corre avere senso di responsabilità, sapere spiegare alle proprie pub-

bliche opinioni che cosa va fatto. 
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Questo brano può contene-

re 150-200 parole. 

L'utilizzo di un notiziario 

come strumento promozio-

nale consente di riutilizzare 

il contenuto di altro materia-

le, ad esempio comunicati 

stampa, studi specifici e 

rapporti. 

Nonostante lo scopo princi-

pale di un notiziario sia 

quello di vendere un prodot-

to o un servizio, un notizia-

rio di successo deve innan-

zitutto interessare i lettori. 

È consigliabile scrivere 

articoli brevi oppure inclu-

dere un programma degli 

eventi o un'offerta speciale 

per un nuovo prodotto. 

È inoltre possibile ricercare 

articoli specifici oppure 

trovare articoli di “supporto” 

nel World Wide Web. 

In Microsoft Publisher è 

infatti possibile convertire 

un notiziario in una pubbli-

cazione per il Web. In que-

sto modo, al termine della 

creazione del notiziario, 

sarà sufficiente convertirlo 

in un sito Web e pubblicar-

lo. 
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Titolo brano interno 

Titolo brano interno   Uniamo la Sicilia    

      all’ EUROPA e 

       all’AFRICA 

TITO L O  N O TIZIAR IO  
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Mattarella seminario federalista 

Domanda di una studentessa dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma: Ritiene 

che l’Europa stia facendo abbastanza in tema di politiche migratorie, so-

prattutto pensando al fronte sud? 

Presidente: In Europa si fa tanto parlare di confini esterni dell’Unione. Si è 

anche dato vita a un’agenzia per gestirne i risvolti: il Frontex. Ma la politica 

migratoria non è mai diventata una materia realmente comunitaria. Ed è 

singolare, davvero curiosamente singolare.Siamo riusciti per il Covid, come 

ricordavo, dando vita ad accordi e regole condivise di resilienza, dall’ac-

quisizione alla distribuzione centralizzata europea dei vaccini. E anche di 

questo va dato atto con riconoscenza alla Commissione europea per que-

sta decisione che ha fatto collaborare, e non competere, i Paesi dell’Unione 

in materia. Ma è singolare che si è riusciti per il Covid - cosa indispensabi-

le e provvidenziale - che non è materia comunitaria come argomenti, e 

non si sia fatto ancora realmente tanto così per la migrazione. 

Questa carenza, questa omissione, questa lacuna, non è all’altezza delle 

aspirazioni, del ruolo, della responsabilità dell’Unione europea. 

Qui siamo a Ventotene dove tanti sono venuti in confino o reclusi per di-

fendere la libertà e poter dire quello che pensavano e, quindi, vorrei parla-

re con una certa libertà di espressione. 

So bene che su questo piano molti Paesi sono frenati da preoccupazioni 

elettorali contingenti ma così si finisce per affidare la gestione del fenome-

no migratorio agli scafisti e ai trafficanti di esseri umani. 

È come se si abdicasse, si rinunziasse alla responsabilità di spiegare alle 

proprie pubbliche opinioni che non è ignorando quel fenomeno che lo si 

rimuove, lo si cancella, perché quel fenomeno c’è in tutto il mondo ed è 

epocale, di dimensioni sempre maggiori. 

Non è ignorandolo che lo si può contrastare o cancellare; va governato. Ma 

per governarlo occorre avere senso di responsabilità, sapere spiegare alle 
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MATTARELLA a Ventotene 

Sapere, per esempio, spiegare che non tra un secolo ma tra 20/ 25/30 

anni la differenza demografica tra Africa e Europa sarà tale da dar vita, 

se non si governa oggi con regole condivise, ad un fenomeno migratorio 

disordinato, scomposto che invaderà tutta l’Europa, non i Paesi riviera-

schi e mediterranei, ma fino in Scandinavia. Questo attiene - vorrei dire - 

alle convenienze; all’Europa conviene occuparsene per governare questo 

problema e non trovarselo tra qualche anno ingovernabile definitivamen-

te. Governarlo con regole di accessi ordinati, legali, controllati. 

Ma c’è anche un aspetto etico. Io devo confidare di essere sorpreso dalla 

posizione di alcuni movimenti politici e di alcuni esponenti nei vari Paesi 

d’Europa, dell’Unione rigorosi nel chiedere il rispetto dei diritti umani a 

Paesi lontani, ma distratti di fronte alle condizioni e alle sofferenze dei 

migranti. E non di qualunque tipo di migranti, ma migranti per persecu-

zioni, per fame, perché i mutamenti climatici hanno sconvolto il loro ter-

ritorio. In questi giorni c’è una cosa che sinceramente appare sconcer-

tante: si registra, qua e là nell’Unione Europea, grande solidarietà nei 

confronti degli afghani che perdono libertà e diritti ma che rimangano lì, 

non vengano qui perché se venissero non gli accoglieremmo. Questo non 

è all’altezza del ruolo storico, dei valori dell’Europa verso l’Unione. 

In questa materia l’Unione deve avere finalmente una voce unica, deve 

sviluppare, in maniera maggiore di quanto non sia avvenuto fin qui, un 

dialogo collaborativo con altre parti del mondo, particolarmente con l’A-

frica per governare insieme questo fenomeno. Soltanto una politica di 

gestione del fenomeno migratorio dell’Unione può essere in grado di go-

vernarlo in maniera ordinata, accettabile, legale senza far finta di vedere 

quel che avviene per ora, così da non essere in poco tempo travolti da un 

fenomeno ingovernabile, incontrollabile. Questo è quello che va chiesto 

all’Unione, va chiesto con forza. Io spero che emerga anche questo dalla 

consultazione con i cittadini che c’è in corso con la Conferenza sul Futu-

ro dell’Europa. 
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        BANDI UNIONE EUROPEA  
Comitato europeo delle Regioni 

Chi può candidarsi: laureati con una conoscenza 
approfondita di una delle lingue ufficiali dell’UE e una 

conoscenza soddisfacente di un’altra lingua di lavoro dell'UE 

(francese o inglese)  Durata: 5 mesi 

Retribuzione: circa 1200 euro al mese Inizio del tirocinio: 16 

febbraio 2022 

Data di invio della candidatura: fino al 30 settembre 

Dove: Bruxelles Tutte le info: http://bit.ly/Comitato-Regioni

-Tirocini 

Banca centrale europea 

Chi può candidarsi: neo-laureati e dottorandi 

Durata: 3-6 mesi 

Retribuzione: a partire da €.1000 al mese 

Inizio del tirocinio: dopo il processo di selezione 

Invio della candidatura: tutto l’anno Dove: Francoforte 

Tutte le info: http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini 

           vita e  libertà 

Dobbiamo cambiare, veramente,  non è 
possibile continuare così! 
Fermare il virus e l’inquinamento che sta 
distruggendo la nostra vita, la possibilità 
di essere liberi e di guardare con fiducia il 
futuro.                                                
Saggezza e  consapevolezza per 
garantire il lavoro e la libertà, nella 
legalità e sicurezza! 
                  

TITO L O  N O TIZIAR IO  

http://bit.ly/Comitato-Regioni-Tirocini
http://bit.ly/Comitato-Regioni-Tirocini
http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini
http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini
http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini
http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini
http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini
http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini
http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini
http://bit.ly/Banca-Centrale-Europea-Tirocini


 

22  

Umanitàeuropamondo 
periodico dell’aitef, aem, aiccre puglia, aic, emi, fapi. 
Proprietà Aitef Onlus  CF 80435210580  www.umanitaeuropamondo.altervista.org 

======================================================================= 
direttore responsabile: Mina Cappussi,  
direttore: Giuseppe Valerio - Vice direttore: Monica Paola Monaco 
Grafico / Impaginatore - Roberto Finestrone 

 
CdA: Giuseppe Abbati, Giovanni Oranges, Giuseppe Valerio, Gino Sciotto,  
Luisa Longo, Giuseppino Santoianni, Francesco Forte, Monica Paola Monaco 

 
REGISTRAZIONE TRIBUNALE di Roma  N. 83/2017  del 11/05/2017 
 

REDAZIONE DI ROMA - Via Aureliana,2 Tel. 0666541513 
Ignazio Accettura  ignazio.accettura@yahoo.it, Cell. 3203845127,Emanuela Di Capita cell.3209671217 

Francesco Forte  fnp.codicep@gmail.com, Cell. 3479520272 

Giuseppe Giannico Cell. 3207037999 

Stefania  Innocenzi,  innocenzi.stefania@gmail.com, Cell. 3281925918    

Corrispondenti da 

AREZZO Elisabetta Giudrinetti  stampaeg@virgilio.it, 
 
BARI Via Marco Partipilo 61  aiccrepuglia@libero.it,  aitefpuglia@libero.it, 
Tel/fax 080/5216124 
 
CAGLIARI Via  Ariosto,24   Antonino Casu Cell. 3701192621  aitef.sardegna@gmail.com, 
CAMPOBASSO Mattiaccio Gianclaudio Cell. 3206163275 globurare822@yahoo.it, 

CASTROVILLARI  Vincenzo Zaccaro Cell. 3282310300  cogeza@libero.it, 
L’AQUILA Via Fiore Paris 4, Stefano Tinari  Cell. 3347683195  stefanotinari52@gmail.com, 
Roberta Pacifico robe.pacifico@gmail.com Cell. 3309671855 
 
MESSINA Fortunata Sciotto Tel. 090/674049 Via Acqua del Conte 5                                      
segreteria.fapi@gmail.com, 
NAPOLI Fabio Altiero  faltiero@gmail.com, 
PADOVA Fiorella Mori Galleria Ognissanti, 25  padova.aic@aicnazionale.com, Tel.049/8076000 
fax. 049/8074145 
POTENZA Antonio Caivano Cell. 3803552518  antoniocaivano1@virgilio.it, 
TERMOLI Lidia Perrella Cell. 3200557249 perrella.lidia@libero.it, 
TREVISO Strada Scudetto 29 Doriano Annibale Tel. 0422431446                                           
treviso.aic@aicnazionale.com, 
VICENZA Luigino Rossetto Via Roma 35/a Tel. 0424533966 Fax. 0422231671 
 vicenza.aic@aicnazionale.com, 
 Buenos Aires  Roberto Mauro, robertoangelmauro@gmail.com, 
Londra Giovanni Laudadio, giovanni.laudadio@unilever.com, 
Mendoza  Pedro Baziuk, gerencia@ccimendoza.com, 
Washington DC Carmelo Cicala, melocicala@aol.com. 

                                    Riservato  ai soci 
 

 

22 

mailto:ignazio.accettura@yahoo.it
mailto:innocenzi.stefania@gmail.com
mailto:stampaeg@virgilio.it
mailto:aitef.sardegna@gmail.com
mailto:stefanotinari52@gmail.com
mailto:segreteria.fapi@gmail.com
mailto:faltiero@gmail.com
mailto:padova.aic@aicnazionale.com
mailto:treviso.aic@aicnazionale.com
mailto:vicenza.aic@aicnazionale.com
mailto:giovanni.laudadio@unilever.com

