
32 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
29 luglio 2 02 1

Al centro del Ventotene
film festival
il futuro dell’E u ro p a
Il fatto Sono stati proprio la storia dell’ex carcere di Santo Stefano
e il suo progetto di recupero ad essere protagonisti della serata

VENTOTENE

La storia dell’ex carcere di San-
to Stefanoe il suo progettodi recu-
pero protagonista della serata di
apertura al “Ventotene FilmFesti-
val”, con il documentario “L’isola
Ritrovata” prodotto da RAI Docu-
mentari, mentre nella serata del
27 il Festival ha ospitato il Panel
“L’Europadal ManifestodiVento-
tene a Next Generation Eu”, un
confronto fortemente atteso per
l’attualità del dibattito in corso sul
futuro dell’Europa. Hanno parte-
cipato al dibattito Valdo Spini,
Presidente di AICI, Silvia Costa,
Commissaria per il recupero del-
l’ex carcere di Santo Stefano/Ven-
totene, Loredana Teodorescu, Re-
sponsabile affari europei e inter-
nazionali della Fondazione Stur-
zo, Luisa Simonutti, Primo Ricer-
catore del Consiglio Nazionale
delleRicerche, ISPF-Milanoinsie-
me a Paolo Terranova, della Fon-
dazione Di Vittorio. Silvia Costa
che ha moderato l’incontro ha in-
trodotto ricordando che «Siamo
proprio qui a Ventotene nel luogo
giusto per ragionare di Europa,
nell’anno dell’80° del Manifesto, a
poche settimane dall’arrivo del
Presidente Mattarella. Il progetto
europeo nato dal confronto di di-
verse identità politiche, storiche e
culturali, ha la possibilità,nell raf-
forzamento dell’identità comune,
di recuperare la visione di forza
morale e spirituale e spingere ver-
so l’obiettivo di una Europa inclu-
siva, centrata sulla persona e sulla
pace». L’intervento diValdoSpini
è stato caratterizzato dal ricordo
del filone rosselliano, ricordando
l’articolo di Carlo Rosselli “Euro -
peismo o fascismo” su Giustizia e
libertà del 1934 «Dobbiamo rian-
nodare i fili dell’europeismo e
proiettarci insieme nel presente

dell’impegno politico. Nella or-
mai prossima Conferenza Inter-
nazionale sul futuro dell’Europa,
prevista ad aprile, chiederemo al
Governo italiano di proporre una
sua posizione a rafforzamento
delle politiche culturali e a tutela
del lavorodei cittadini e dei giova-

ni». Loredana Teodorescu ripren-
dendo il messaggio di don Luigi
Sturzo ha aggiunto «A proposito
degli Stati Uniti d’Europa, Sturzo
scrisse nel ’38 che ‘non sono uto-
pia ma un obiettivo a cui dobbia-
mo ispirarci’ e mai come in questo
periodo storico è necessario colla-

borare e fare un passo in avanti
nella realizzazione del progetto
europeo che deve trovare nell’in -
clusione del Mediterraneo il pro-
priocompletamento. Abbiamobi-
sogno di uno slancio politico per
ripartire con una nuova visione di
futuro, in cui la sussidiarietà si
possa conciliare con la sovranità».
Ilpanel è statoseguito dallaproie-
zione del documentario Cercando
Europa, realizzato dal giovane re-
gista Gaetano Ghiura che, parten-
do da Londra, colpito dalla Brexit
e dai sussulti sovranisti, sente l’e-
sigenza di approfondire il signifi-
cato dell’Europa e il coinvolgi-
mento dei giovani nel suo futuro,
insiemea7 giovaniattivisti prove-
nienti da sei paesi dell’unione eu-
ropea e dal regno unito che conti-
nuano anche durante la pande-
mia il loro viaggio alla ricerca del-
l’Europa iniziato proprio da Ven-
totene. La direttrice artistica del
festival, Loredana Commonara
nel chiudere la serata ha sottoli-
neato come «la storia di Ventote-
ne e dell’ex Carcere di Santo Stefa-
no siano sempre più collegate da
non solo una identità comune ma
il desiderio di scrittori, registi e
autori che sono interessati a rac-
contare non solo la storia ma an-
che il futuro, in giro per il mondo
per diffondere un passato tuttora
fertile e simbolico per tutte le ge-
nerazioni in Europa e nel mon-
do». Il Festival proseguirà fino a
domenica presso il giardino ar-
cheologico di Ventotene e presso
la Sala Umberto Terracini e in
streaming dal sito ventotenefiil-
mfestival.com e chiuderà con le
premiazioni dei due Concorsi in-
ternazionali, “Open Frontiers” la
cui giuria è presieduta dallo Scrit-
tore AndréAciman e “Green path”
presieduta dal premio Oscar e Re-
gista Louie Psihoyos.l
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Economia L’idea della creazione di rilanciare villa delle Tortore

Sviluppo sostenibile
Le strategie possibili
PONZA

Lanciata nel corso dell’even-
to “Sviluppo Sostenibile a Pon-
za” lunedì nella piazza della SS.
Trinità sull’Isola di Ponza, in oc-
casione dell’80° anniversario del
Manifesto di Ventotene per l’Eu-
ropa libera e unita, una collabo-
razione inter-istituzionale Eu-
ro-Med per la creazione di un
hub strategico al centro del Me-
diterraneo tra la Villa delle Tor-
tore a Ponza e l’ex Penitenziario
nell’isola di Santo Stefano a Ven-
totene, nell’arcipelago dove i pa-
dri della resistenza democratica
ed europeista hanno sofferto il
confino e la prigionia. I relatori

del Seminario, esperti e rappre-
sentanti istituzionali tra cui Lui-
gi Di Maio, Ministro degli Affari
Esteri, Fabio Massimo Castaldo
Vicepresidente del Parlamento
Europeo, Gennaro Migliore, Pre-
sidente dell’Assemblea Parla-
mentare del Mediterraneo PAM,
Grammenos Mastrojeni, Segre-
tario generale aggiunto, Unione
del Mediterraneo UpM, e Anto-
nio Parenti, Rappresentante del-
la Commissione Europea in Ita-
lia, oltre che Francesco Fer-
raiuolo, Sindaco di Ponza, han-
no rilanciato l’appello dei ponze-
si rivolto alla Regione Lazio del-
lo scorso 12 luglio dalla Villa del-
le Tortore (di proprietà della Re-
gione, nel centro dell’isola)

perché ristrutturi la Villa in di-
suso da circa 15 anni, trasfor-
mandola in Centro per Alta For-
mazione e Science Diplomacy
sulla sostenibilità, a beneficio di
donne e giovani dell’area medi-
terranea. In occasione dell’even-
to, Di Maio, ha sottolineato che

«la stabilizzazione delle regioni
mediterranee è una priorità
strategica, poiché la sicurezza è
un fattore abilitante per lo svi-
luppo, il rispetto dei diritti uma-
ni e il consolidamento di istitu-
zioni democratiche».l
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