
Ex carcere di Santo Stefano, parlamentari europei in visita
IL PROGETTO

Una delegazione di parlamenta-
ri europei in visita all'ex carcere
di Santo Stefano, dove la com-
missaria straordinaria del Go-
verno Silvia Costa illustrerà
l'avanzamento del progetto e
dei lavori per il recupero della
struttura, con l'obiettivo di co-
stituire la "Scuola dì alti pensie-
ri" intitolata  David Sassoli. Ap-
proderanno dunque oggi
sull'isola Dornenec Ruiz Devesa
(S&D), relatore del Rapporto
del PE sulla educazione civica
europea, Alin Mituta (Renew).
Brando Benifei (S&D, capodele-
gazlone del Pd). Pietro Bartolo
(S&D, delegazione Pd), Thlj-
sReuten (S&D }insieme a Fra-

L'ex carcere di Santo SicEinu

nçois Mennerat (UFE), Dafiti
Gougou (EC), dell'Intergruppo
Spinelli del Parlamento euro-
peo e Fabio Massimo Castaldo
(Movimento 5 Stelle). Con loro
ci sarà Stefano Castagnola, presi-
dente del Movimento federali-
sta Europeo; Mario Leone, diret-
tore dell'Istituto Spinelli e Pier
Virgilio Dastºli, presidente del
Movimento europeo. Un'occa-
sione unica per [andare II pro-
getto, che si inserisce nell'ambi-
to del programma del 41' Semi-
nario annuale del Movimento
federalista europeo, che ha
aperto il 28 agosto il suo pro-
gramma con l'incontro le nuo-
ve sfide per l'Unione Europea
dopo la Conferenza sul futuro
dell'Europa'. Nello stesso gior-
no si è tenuta anche la cerimo-
nia di svelarnento della targa de-

i cata a "Ventotene capitale mo-
rale dell`Europa" per ricordare
la risoluzione approvata dal Par-
lamento Europeo Io scorso apri-
le. Quella di oggi sarà anche la
giornata in cui, su Iniziativa del-
la conunissaria Costa, sarà inau-
gurata ufficialmente nel giardi-
no archeologico di Ventotene la
"panchina europea" dedicata a
Sassoli, una cerimonia alla qua-
le parteciperanno anche iI presi-
dente del Movimento giovanile
dei Federalisti europei Matteo
Gori e il sindaco dell'isola Car-
mine Caputo.
"In una Unione Europea che

:dopo la pandemiae la Conferen-
za sul suo futuro sta fortemente
rilanciando il progetto politico
europeo con la strategia della
Nextgeneration Ue e il Pnrr, ma
che si è trovata impreparata di

Fronte alla tragica guerra in
Ucraina - commenta Silvia Co-
sta - i cittadini europei devono
spingere anche attraverso l'as-
sociazionismo europeista per-
ché l'Unione Europea e i Gover-
ni procedano urgentemente ver-
so una Unione della salute, della
difesa, dell'energia per realizza-
re il progetto politico della Fede-
razione europea lanciato pro-
prio qui a Ventotene, nel conti-
no degli antifascisti, da Spinelli,
Rossi e Ursula Hlrschman n con
Colmali. E° questo dunque il con-
testo in cui appare significativo
rafforzare il ruolo di Ventotene,
"capitale storica, moralee intel-
lettuale d'Europa', anche attra-
verso il progetto di recupero
dell'ex carcere".
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