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Libertà e integrazione
Valori senza tempo
Il fatto Il Presidente Mattarella risponde agli studenti: i principi dei confinati
sono più attuali che mai e hanno posto le fondamenta di questa Unione

L’EVENTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

«L’Europa non può ignora-
re il fenomeno migratorio sen-
za intervenire, altrimenti ne
resterà travolta». Tra i tanti
concetti espressi davanti ai
giovani del seminario dal Pre-
sidente Mattarella, quello sulla
politica migratoria dell’U n i o-
ne Europea è stato probabil-
mente il più importante. Ap-
plausi dai ragazzi che lo stanno
intervistando e anche dalle au-
torità in sala. E’ il nodo dei no-
di. Le frasi di Mattarella non la-
sciano spazio all’i n t e r p r e t a z i o-
ne.

«Se ne parla molto, c'è anche
un’Agenzia ma non è ancora
divenuto materia di politica
comunitaria. Ed è singolare. E’
singolare che ciò che si è fatto
col Covid non lo si sia ancora
fatto per le politiche migrato-
rie. Ci sono carenze, omissioni
e tutto questo non è all’altezza
delle aspirazioni, del ruolo e
della responsabilità dell'Unio-
ne. Qui siamo a Ventotene dove
tanti sono venuti perché non
potevano dire le cose che pen-
savano». Per questo lui dice
chiaramente: «Molti Paesi so-
no frenati da preoccupazioni
elettorali contingenti, ma così
si finisce per affidare il feno-
meno agli scafisti e ai traffican-
ti di esseri umani. E’ come se si
abdicasse alla responsabilità
di spiegare alle pubbliche opi-
nioni cosa sta accadendo. Ma
non è ignorando quel fenome-
no che lo si rimuove o lo si can-
cella. Ed è un fenomeno epoca-
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le, non è ignorandolo che lo si
può contrastare, va governato
con senso di responsabilità e
bisogna spiegare alle pubbli-
che opionioni cosa va fatto. Tra
25-30 anni tra Ue e Africa sarà
una tale differenza di crescita
che se ci sarà una crescita
scomposta avremo un’i n v a s i o-
ne di tutta l’Europa. All’Unione
conviene occuparsi di questo
problema, che altrimenti tra
qualche anno sarà ingoverna-
bile. Ma c'è anche un aspetto
etico; sono sorpreso dalle posi-
zioni di alcuni politici nell'Ue
quando sento loro chiedere ri-
spetto dei diritti umani a paesi
lontani ma sono distratti di
fronte alle sofferenze dei mi-
granti, che lo sono per fame e
persecuzioni; trovo sconcer-
tante che in questi giorni ci sia
grande solidarietà nei confron-
ti degli afghani ma restano lì,
perché se venissero qui non
avrebbero solidarietà. Questo

che mettono in pericolo la li-
bertà sono intenzioni senza
scadenza, senza tempo, allora
espresse con grande fiducia
nella libertà con posizioni di
assoluta avanguardia. Sono le-
zioni senza scadenza tempora-
le che parlano anche a noi in
questo periodo in cui siamo in-
vestiti da sfide globali e realtà
di distruzione. La difesa della
democrazia in quel contesto
così difficile è una lezione
estremamente attuale. Ci ac-
compagnò allora e ci accompa-
gna adesso nel percorrere stra-
de di integrazione come presi-
dio dei diritti e della libertà».
Con queste parole pronunciate
in una sala attentissima il ri-
cordo del valore e del ruolo di
Altiero Sinelli e di tutti i dete-
nuti del fascismo diventa pal-
pabile, contemporaneo, a por-
tata di tutti. E ancora necessa-
rio. In un'altra risposta agli stu-
denti il Presidente ricorda la ri-
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non è all’altezza del ruolo stori-
co dell’Europa, in questa mate-
ria l’Unione deve avere voce
unica e sviluppare dialogo, col-
laborare col mondo e partico-
larmente con l'Africa per go-
vernare insieme il fenomeno».
Per quasi un’ora il Presidente
Mattarella dialoga con studen-
ti dei licei e delle università
provenienti da tutta Italia, Mi-
lano, Padova, Latina, Torino,
Ferentino, Benevento e segue
passo passo il filo che li ha por-
tati qui, che lo ha portato qui.
Inizia col ricordare i diritti, la
libertà, quel che non c’era
quando, ottanta anni fa esatti,
il Manifesto di Ventotene fu
scritto qui da esiliati politici,
sgraditi al regime fascista.

«Volevano impedire loro che
pensassero - dice - e il messag-
gio di quelle persone confinate
qui è straordinariamente at-
tuale. Vigilare in difesa della
democrazia contro le derive
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Chi c’era
l Ad accogliere il Presidente
Mattarella c'erano il sindaco
Santomauro, l'assessore
comunale Carta, Silvia Costa,
il commissario che sta
seguendo il restauro del
reclusorio di Santo Stefano, il
sindaco di Latina Coletta, il
Prefetto Falco che da due
giorni era sull'isola per
organizzare la sicurezza, il
Presidente Medici e il
presidente dell’Mfe Leone.

Bella ciao
l Quando il Presidente Sergio
Mattarella attraversa piazza
Castello per dirigersi a piedi
verso la sala polivalente dove
si tiene il seminario per gli
studenti oltre agli appalusi e ai
saluti qualcuno intona "Bella
ciao", il canto della Resistenza
che qui riesce a rivestire un
suo senso senza tempo.
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Emozioni e rispetto,
l’omaggio dovuto
ad Altiero Spinelli
Luoghi Prima tappa del capo dello Stato al cimitero
dell'isola sulla tomba dell'autore del Manifesto

SUL POSTO

La scaletta che corre dal porto
verso la collinetta del cimitero è
vuota, fatta sgomberare dall’im -
ponente cordone di sicurezza per-
ché sta arrivando il Presidente
della Repubblica. E’ una domeni-
ca mattina come le altre per i visi-
tatoriabituali ma, invece, questaè
molto diversa.Alle 12.38, in antici-
po sulla tabella di marcia, l’elicot -
tero cona bordoSergio Mattarella
atterra nella superfice accanto al
cimitero, pochi passi e inizia l’ap -
puntamento che incarna l’intero
significato di questa visita. Matta-
rella depone la corona floreale sul-
la tomba di Altiero Spinelli, il pa-
dre dell’Europa unita che cono-
sciamo oggi. A sottolineare l’a-
spetto emotivoe quasi sacrale del-
l’evento c’è il fattoche nel cimitero
entra un gruppo ristrettissimo, ol-
tre al Presidente della Repubblica
solo il Prefetto Maurizio Falco, il
sindaco di Ventotene Gerardo
Santomauro e il Presidente della
Provincia, Carlo Medci. Tutto du-
ra pochi minuti in un silenzio sur-
reale anche visto dal porto, vicino
ma lontano. Sta accadendo qual-
cosa sull’isola, l’omaggio della pri-
ma carica dello Stato ad un uomo
che aveva visto lontano, che con
Ernesto Rossi ha scritto proprio
qui il Manifesto per un’Europa fe-
derata oggi conosciuto appunto
come Manifesto di Ventotene. I
turisti si affacciano sul muro che

guarda verso il cimitero, nonsi ve-
de quasi nulla eppure si sente tut-
to il valore dell’evento, per l’Euro -
pa che siamo diventati, per quale-
lo che l’Europa rischia e per ciò che
può rappresentare proprio quag-
giù al centro del Mediterraneo.
Quel Manifestoscritto daconfina-
ti oggi, qui, sotto un sole tiepido
che sembra già quello di settem-
bre ha un senso aggiuntivo, parla
di nuovo della libertà che, tutto
sommato, è sempre un po’ in bili-
co, anche in Europa.Gli isolanias-
sistono all’euforia dei turisti, quel-
li che «speriamo che si fermi a sa-
lutare» ma in cuor loro si augura-
no che Mattarella parli proprio ai
«ventotenesi» che «dica qualcosa
sulla nostra bella isola». Che bella
lo è davvero, folgorante dentro
una luce che vira dall’azzurro al
giallo. Nonostante un dispiega-
mento di forze straordinario la
mattina scorre lenta a Ventotene,
il via vai è solo delle barche, ba-
gnanti, bambini ma in definitiva
una bella festa sotto losguardo dei
poliziotti e se non fosse per le mol-
te macchine delle forze dell’ordi -
ne avrebbe il sapore della festa di
Santa Candida. Questo fine setti-
mana si calcola che a Ventotene ci
siano circa 3500 persone, il picco è
4000 a Ferragosto. Dunque siamo
ancora in piena estate 2021. La col-
linetta è ancora deserta, l’angolo
più osservato. Qualcuno saluta
con la mano. «Benvenuto Presi-
dente».l G .D.M.
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Sergio Mattarella
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Latina C a rl o
Medici

Il presidente della
Re p u bbl i c a
Sergio Mattarella
depone una
corona sulla
tomba di Altiero
Spinelli
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L’eco di Pertini
l La libreria di fronte al
Comune mette
nell'esposizione esterna i libri
su un altro Presidente della
Repubblica molto amato,
Sandro Pertini che fu tra i
reclusi sull'isola in quanto
dissidente e dunque sgradito
al regime di Mussolini. E quella
libreria è la seconda tappa di
Mattarella dopo la
deposizione della corona
presso la tomba di Spinelli.

levanza del «valore di ogni sin-
gola persona, l'uomo non può
essere strumento di vita altrui
ma il centro della vita». E an-
che qui il riferimento è a uno
dei passaggi del Manifesto.
«Da questo principio derivano
tutti gli altri. Sedici anni dopo
la stesura del Manifesto - dice
Mattarella - furono avviati pas-
si concreti per l’Ue all’esito di
un incontro costruttivo fra tre
anime, quella democratico-cri-
stiana, quella socialista e quel-
la liberale, raccolti intorno al
valore della persona e all’a f f e r-
mazione dei principi di demo-
crazia». Uno studente chiede
come il Presidente si aspetta sia
l’Europa nel 2050. «Mi auguro -
risponde - che sia un’Europa
dell'integrazione, dei diritti e
della libertà, nel solco di ciò che
fu scritto cui e che ora appare
quasi profetico e attualissi-
mo».

Sull’importanza dell’Italia in

Europa Mattarella ribadisce
che sì, «l’Italia è molto impor-
tante per la sua Storia, per la
sua posizione geopolitica, per
la sua cultura, per i principi che
esprime e altrettanto l’Europa
è importante per noi. Ma tutti
sono importanti in Europa, lo
vediamo per chi ne è voluto
uscire e per chi preme per en-
trare».

Prima di lasciare la sala poli-
valente il Capo dello Stato si
ferma a salutare e ringraziare il
Presidente della Provincia,
Carlo Medici e attraverso lui
tutti i cittadini: «Complimenti
per questa isola splendida e
grazie dell’accoglienza, reste-
rei ancora volentieri». Sul mu-
ro di cinta ci sono ancora tanti
turisti, residenti, bambini e
una pacata, allegra folla rin-
cuorata. L'Europa esiste davve-
ro e un uomo forte ce lo ha ri-
cordato.l
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