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Un momento
della tavola
rotonda ospitata
all’interno della sla
del
Centro Polivalente
“Umberto Elia
Te r ra c i n i ”

Europa, la partita decisiva
Il fatto Una tavola rotonda finale centrata sul tema “Next Generation EU nel quadro finanziario pluriennale 2021/2027”
ha concluso la settimana dedicata al federalismo. Sabato mattina la chiusura del seminario dedicato ai giovani

L’EVENTO
BRUNELLA MAGGIACOMO

Next Generation EU nel qua-
dro finanziario pluriennale
2021/2027 rappresentano un
rafforzamento determinante
non solo come reazione all’emer-
genza Covid19 ma come trampo-
lino per un rilancio delle comu-
nità non solo nazionali ma regio-
nali e locali. Mario Leone, vicedi-
rettore dell’Istituto Spinelli,
commenta la conclusione dei la-
vori della settimana che anche
quest’anno nonostante l’emer-
genza sanitaria, ha visto l’isola di
Ventotene, protagonista al cen-
tro dell’Europa. Sabato mattina
si è tenuto l’annuale seminario

nazionale di Ventotene giunto
alla 39° edizione, diretto ai gio-
vani, mentre nel pomeriggio si è
tenuta la tavola rotonda, evento
questo, ospitato nella sala del
Centro Polivalente dedicato ad
“Umberto Elia Terracini”, era di-
retto agli amministratori. «I
prossimi passi che l’Italia farà
vedranno come protagonisti
tanti attori principalmente lega-
ti al cerchio più prossimo ai cit-
tadini, i comuni, che soltanto in
una rete strutturata con la Re-
gione Lazio potranno essere
coinvolti e coinvolgere i livelli di
governo nazionale ed europeo -
ha dichiarato Mario Leone . Gio-
chiamo una partita decisiva per
il futuro dei cittadini europei, co-
me tali dobbiamo tutelare le co-

munità con programmi integrati
per una ricaduta efficace delle li-
nee di finanziamento e di sov-
venzioni che, grazie al lavoro del-
la Commissione e del Parlamen-
to europeo, il Consiglio europeo
ha messo a disposizione degli
Stati dell’UE. Soltanto agendo
sui livelli concentrici di governo,
con una solidarietà istituzionale
di fatto, dalle comunità locali a
quella regionale potremo avere
anche una sussidiarietà di fatto
che affermi progetti utili e so-
prattutto fattibili. Davanti a noi
abbiamo scadenze importanti,
tra queste non va dimenticata la
Conferenza sul futuro dell’Euro-
pa, con noi, cittadini europei,
chiamati a far compiere alla no-
stra Unione quel salto federale

che qui a Ventotene è stato gene-
rato come progetto politico du-
rante il confino da Altiero Spi-
nelli ed Ernesto Rossi e con la
collaborazione fondamentale di
Eugenio Colorni. Da Ventotene
quindi ripartiamo, perché come
ricorda il Manifesto, ripreso dal-
la presidente Ursula von der Le-
yen in un suo discorso recente,
davanti a una sfida difficile biso-
gna agire con il coraggio dei co-
struttori di opere nuove “gettan-
do via i vecchi fardelli”, cioè quei
ragionamenti che limitano l’agi-
re ai confini nazionali, quando i
problemi, da risolvere, hanno di-
mensioni globali e velocità di
propagazione impensabili fino a
qualche decennio fa. Soltanto
un’unione, su basi federali, potrà

amplificare le azioni che oggi l’u-
nione ha messo in campo, e la
Regione Lazio e le altre entità
territoriali possono essere pro-
tagonisti per realizzare gli Stati
Uniti d’Europa».

Durante i lavori del seminario
è stata presentata anche la re-
cente legge regionale ad hoc per
Ventotene, proposta dal presi-
dente della commissione affari
europei del consiglio regionale
Alessandro Capriccioli. Si tratta
appunto della legge regionale su
Ventotene luogo della memoria
del Lazio e dell’ideale europeo,
che è stata approvata a inizio
agosto scorso, come primo fir-
matario il presidente della com-
missione affari europei del con-
siglio Alessandro Capriccioli è
un altro passo per rafforzare il
percorso di memoria e di costru-
zione di una coscienza europei-
sta e federalista nelle giovani ge-
nerazioni.l
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Gli interventi e gli ospiti del convegno

I PERSONAGGI

A faregli onori dicasa Gerardo
Santomauro, Sindaco di Ventote-
ne. Numerose le personalità che
hanno preso parte all’evento:
Mauro Buschini, Presidente del
Consiglio regionale delLazio, Car-
lo Medici, Presidente della Pro-
vincia di Latina. A presentare il
progetto “Next Generation EU nel
quadro finanziario plurienna-
le2021/27 e altri strumenti finan-

ziari, e moderare il dibattito, Ma-
rio Leone, Vicedirettore dell’Isti -
tuto di studi federalisti Altiero
Spinelli. A Vito Borrelli, Vice Capo
della rappresentanza in Italia del-
la commissione europea, è stata
affidata l’introduzione al tema e
alle relazioni esposte da Emma
Galli, Professoressa di Scienza
delle Finanze Sapienza Università
di Roma, Alberto Majocchi, pro-
fessore emerito di Scienza delle Fi-
nanze Università di Pavia, Fabio
Masini, Professore di Teorie e sto-
ria delle relazioni economiche in-
ternazionali Università Roma
Tre. Sono intervenuti Antonella
Valmorbida, Segretaria generale
dell’Associazione europea per la

democrazia locale, Giorgio Ansel-
mi, Presidente dell’Istituto di stu-
di federalisti AltieroSpinelli, Gaia
Pernarella, vicepresidente V com-
missione Cultura, spettacolo,
sport e turismoConsiglio regiona-
le, Eleonora Mattia, Presidente IX
commissione Lavoro, formazio-
ne,politiche giovanili, parioppor-
tunità, istruzione, diritto allo stu-
dio, Consiglio regionale, Enrica
Onorati, Assessore Agricoltura,
Promozione della Filiera e della
Cultura del Cibo, Ambiente e Ri-
sorse Naturali, Giunta regionale e
laconsigliera regionaleFrancesca
De Vito. Le conclusioni sono state
affidate a Daniele Leodori, Vice-
presidente della Giunta regionale
del Lazio, Alessandro Capriccioli,
Presidente II commissione Affari
europei e internazionali, coopera-
zione tra i popoli Consiglio regio-
nale.l
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Tra i partecipanti i
presidenti del Consiglio
regionale e della Provincia

Un altro momento
della tavola
rotonda di sabato
pomer iggio
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