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Radici, identità, solidarietà: basi necessarie per un
vero cambiamento europeo
Sala del Refettorio, Palazzo San Macuto - 22 gennaio 2019

- “Dobbiamo dare alle nazioni e all’Europa una nuova identità, abbiamo l’obbligo
morale di rispondere politicamente al vero cambiamento, necessario ed urgente
per un’Europa più solidale e giusta, perché senza solidarietà non c’è giustizia e
senza giustizia non c’è libertà. Dobbiamo combattere la cultura dello scarto”. Prof. Massimo Maria Caneva

- "Dobbiamo dare all'Europa e alle nazioni una nuova credibilità" - Prof. Massimo
Maria Caneva

- "Le esperienze internazionali rendono cittadini, studiosi, politici migliori.
Approfittiamo di questi spazi perché ognuno di voi in futuro dovrà fare la sua
parte.” - On. Luca Frusone

- “AESI è stata un’esperienza importante, la prima volta in cui sono entrato in
contato con una associazione che dava possibilità a dei giovani di conoscere un
mondo importante. I ragazzi possono dire e fare tanto. L’Unione Europea anche
se ha la sua età, deve essere ancora costituita. E ciò può avvenire solo a partire
da voi”. - On. Luca Frusone

- “Immaginatevi come degli operai o degli artigiani con una casetta degli attrezzi.
Riempitela in vista della carriera futura, e che oggi AESI sia per voi un attrezzo per
il domani”. - On. Luca Frusone

- “C’è un mondo al di fuori dell’Italia che viaggia velocemente e i protagonisti sono
proprio i ragazzi della vostra età” - On. Luca Frusone

- “Non possiamo negare che l’orizzonte europeo, per un paese come l’Italia sia
imprescindibile.” - Amb. Adriano Benedetti

- “Le forze che vogliono rendere l’Europa più insignificante impediscono che
l’Unione Europea diventi un global player.” - Dott.ssa Beatrice Covassi

- “Alcune minacce come il terrorismo non sono solo espressioni di crisi strutturali,
ma di una vera crisi d’identità. Bisogna riappropriarsi della gioia di sentirsi cocreatori di questi processi di cambiamento. Siamo co-creatori di queste regole.” Dott.ssa Beatrice Covassi

- “L'Europa è prima di tutto un insieme di valori fondanti dell'Umanesimo, dello
stato di diritto, del pluralismo.” - Dott.ssa Beatrice Covassi
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- “Vorrei ricordare ai giovani, non in maniera retorica, tre concetti chiave: engage
perché l’impegno è prioritario, e non il momento di delegare; connect perché
bisogna riconnettersi al tessuto sociale delle nostre comunità; empower perché
volere è potere e l’Unione Europea ci da gli strumenti per farlo” - Dott.ssa
Beatrice Covassi

- “Noi crediamo che la partecipazione al voto sia un fattore fondamentale per la vita
europea, comunque la si pensi.” - Dott. Fabrizio Spada

- “Favorire lo sviluppo diventa un obiettivo molto importante nel nostro continente
ma anche in quelli vicini. La politica del muro è eﬃcace solo a breve termine:
bisogna creare un piano Marshall per l’Africa al fine di stimolarne lo sviluppo.” Dott. Fabrizio Spada

- “L’unità dei popoli ha superato il punto di non ritorno. Si può discutere delle
strutture ma non della sua permanenza.” - On. Giuseppe Azzaro

- “Senza profondi e drastici cambiamenti politici, non potremo che produrre
avvilenti regressioni.” - On. Giuseppe Azzaro

- “Bisogna ringraziare la diplomazia italiana e quella europea, garanzie di
continuità, coesione e coerenza che danno ancora dignità alle istituzioni
europee.” - On. Giuseppe Azzaro

- “Siamo certi che il futuro dell’Europa si chiami Stati Uniti d’Europa.” - On.
Giuseppe Azzaro

- “Due cose vi chiedo in nome delle future generazioni. Non voltate le spalle ai
problema della cosa pubblica, guardate il presente con occhi politici. Legate poi,
indissolubilmente, il vostro futuro a quello dell’Europa unita. Voi siete la gioventù
europea.” - On. Giuseppe Azzaro

- “La freschezza dei vostri ideali costituisce la vostra forza.” - On, Giuseppe
Azzaro

- "Mi auguro che ognuno di voi possa dire: ho fatto ciò che potevo, ho fatto ciò che
dovevo" - On. Giuseppe Azzaro

- “L’identità europea non deve essere la somma delle identità nazionali, ma
un’identità a parte, in più.” - On. Giuseppe Azzaro

- I mass media hanno fatto crescere la rabbia e il desiderio di giustizia: la
globalizzazione riguarda tutto il mondo. Se avrà origine un esodo di massa sarà
incontrollabile, occorre dunque arrestarlo senza ricorrere alla forza. L’unica
soluzione resta lo sviluppo economico locale, al fine di mettere queste persone in
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condizione di non lasciare il loro paese, se vi è la possibilità di vivere una vita
dignitosa.” - On. Giuseppe Azzaro

- “Dobbiamo camminare in quel sentiero a metà fra idealismo e concretezza.” Amb. Francesco Maria Talò

- “Si sta procedendo alla costruzione di una identità europea più forte. Tuttavia ciò
non esclude l’esistenza delle eterogeneità: l’identità europea e le eterogeneità
nazionali non si escludono a vicenda, piuttosto si compensano.” - Amb.
Francesco Maria Talò

- "Non ci sono identità che possano essere funzionanti senza ponti che le
colleghino.” - Amb. Francesco Maria Talò
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