
I valori dell'Unione. A Roma una panchina europea
per David Sassoli
Giuseppe Pastore martedì 6 settembre 2022

Dopo Ventotene, anche a Roma una panchina intitolata all'ex presidente del Parlamento Europeo per
diffondere i valori di unità e coesione dell'Europa

Roma, la panchina europea dedicata a David Sassoli - Archivio

seguici su       

SEZIONI

UCRAINA PAPA CEI OPINIONI ECONOMIA CIVILE PODCAST 

Home >  Attualità

AVVENIRE SIR TV2000 RADIO INBLU FISC

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-09-2022

1
7
3
4
6
5



Una panchina nel nome di David Sassoli. È stata inaugurata nel pomeriggio di oggi, 6 settembre, la

panchina intitolata all’ex presidente del Parlamento Europeo. Così, in via Pomponazzi, nel quartiere Prati di

Roma, i valori dell’Europa prendono vita. L’idea nasce dall’iniziativa di Silvia Costa, commissario di

Governo per il recupero dell’ex carcere di Santo Stefano a Ventotene che, proprio nell’isola simbolo

dell’Unione Europea, ha inaugurato un’altra panchina dedicata al politico e giornalista prematuramente

scomparso. All'inaugurazione, tra gli altri esponenti istituzionali, erano presenti anche Brando Benifei,

capodelegazione Pd al Parlamento Europeo, Carlo Corazza, portavoce dell'Ufficio di rappresentanza del

Parlamento Europeo in Italia e Cecilia D'Elia, deputata del collegio Roma 1.

Roma, infatti, è tra le tante città in cui, da più di anno, stanno sorgendo “panchine europee”, realizzate da

volontari e giovani attivisti con l’obiettivo di diffondere i valori dell’Unione in ogni comunità cittadina. Lo

scorso 31 agosto, nel giardino archeologico di Ventotene, il nome di David Sassoli ha accompagnato

l’installazione di una panchina nell’isola in cui l’ex carcere Santo Stefano sarà convertito in una “Scuola

di alti pensieri” intitolata proprio a Sassoli. «I cittadini europei – spiegava in quell’occasione Silvia Costa

– devono spingere anche attraverso l’associazionismo europeista perché la UE e i Governi procedano

urgentemente verso una Unione della salute, della difesa, dell’energia per realizzare il progetto politico della

Federazione europea lanciato proprio qui a Ventotene, nel confino degli antifascisti, da Spinelli, Rossi e

Ursula Hirschmann con Colorni».

Ed è proprio dall’isola in cui Altiero Spinelli e Ernesto Rossi gettarono le basi ideologiche per l’unione

dell’Europa, il cosiddetto "Manifesto di Ventotene", che si intende rilanciare e rafforzare quei valori che

hanno contraddistinto l’attività di Sassoli, profondamente legato al posto da cui «quegli uomini e donne – le

sue parole – che proprio qui hanno immaginato per noi un futuro diverso».

Il progetto di recupero dell’ex istituto penitenziario dell’isola del mar Tirreno, infatti, ne prevede «la

trasformazione in un Centro dedicato alle nuove generazioni europee – ha spiegato Costa – sia come luogo

espositivo museologico sulla storia bicentenaria (e le storie) del carcere, ma anche della evoluzione in Italia

e in Europa dei diritti umani, della civiltà giuridica e della pena. Sia per favorire esperienze e iniziative

culturali, ambientali e creative».
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