Venerdì 15 Luglio. Villa Savorelli. Ore 9.30 - 13,00
L’Europa del Presidente del PE David Sassoli
Iniziativa promossa dal Comune di Sutri e dal Centro Studi Europei e Internazionali (CSEI) nell’ambito
della Summer School
La Presidenza di David Sassoli è stata caratterizzata da un forte impegno politico per il rilancio del processo
di integrazione, messo in discussione dai movimenti euroscettici, dalla vittoria della Brexit, dai nazionalismi
dell’Europa orientale, dal ripiegamento intergovernativo di una Unione distante dai cittadini e dalle istanze di
solidarietà dei paesi del Mediterraneo. Fin dal discorso di insediamento del 3 luglio 2019, «lo spirito di
Ventotene e lo slancio pioneristico dei Padri Fondatori» hanno animato la sua azione per la promozione dei
valori fondanti dell’Unione, intesa come un «progetto capace di coniugare pace, democrazia, diritti, sviluppo
e uguaglianza». L’apertura del Parlamento europeo ai senza tetto durante la pandemia, il sostegno al Piano
Next generation EU, la riflessione sulla storia europea, con la Presidente della Commissione Ursula Von der
Leyen nel settantesimo anniversario della strage nazista di Fossoli, hanno costituito il retroterra dell’importante
discorso al Consiglio europeo del 16 dicembre 2021. Una «Europa leale con i suoi cittadini», il Green Deal, la
transizione ecologica e digitale, la riforma del Patto di stabilità e crescita, il rafforzamento della politica di
difesa e di sicurezza comune, la gestione integrata delle migrazioni e delle frontiere esterne sono state quindi
individuate come architravi di «un’Europa che sia faro grazie al suo modello democratico». Ne è derivato
l’appello del 23 dicembre 2021 ad assumere fino in fondo la sfida di «un mondo nuovo, che rispetta le persone,
la natura e crede in nuova economia basata, non solo sul profitto di pochi ma sul benessere di tutti».
In ragione del suo rapporto speciale con il territorio di Sutri, l’Amministrazione Comunale e il Centro Studi
Europei e Internazionali (CSEI) si propongono di ripercorrere l’esperienza umana, intellettuale e politica del
Presidente Sassoli, con una prima ricognizione storica e alcune testimonianze privilegiate. Si vuole ricostruire
la formazione familiare e giovanile, dalla Firenze di Giorgio La Pira e Don Milani alla Roma di Paolo Giuntella
e Pietro Scoppola. Significativi appaiano il contributo al gruppo della Rosa Bianca, l’adesione dal 1975 al
1987 alla Lega democratica di Romano e Paolo Prodi, Ermanno Gorrieri, Achille Ardigò e lo stesso Scoppola.
Pari attenzione merita l’attività giornalistica, dall’agenzia ASCA alla redazione romana de «Il Giorno», dalla
terza rete Rai al TG1, quando diviene uno dei volti più amati dai telespettatori. Parimenti rilevante è
l’approfondimento della militanza nel Partito Democratico, dall’elezione al Parlamento Europeo nel 2009 alle
primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma nel 2013, dalla duplice riconferma del mandato europeo alla
Presidenza del PE. Obiettivo è porre le basi di un ampio progetto di ricerca sull’Europa del Presidente Sassoli
ed alimentare un circuito di iniziative scientifiche e culturali per una Europa più giusta e all’altezza del mondo
globale.
Programma dei lavori
Ore 9.30 Saluti istituzionali
On. Vittorio Sgarbi, Sindaco di Sutri
Stefano Ubertini, Rettore Un. della Tuscia
Tiziana Laureti, Direttore DEIM
Saverio Saverio Ricci, Direttore DISTU
Giacomo Branca, Presidente Corso di Laurea LM62
Lillo di Mauro, Vicesindaco di Sutri
Presiede: Maurizio Ridolfi, Un. della Tuscia - Presidente CSEI
Ore 10.00 Presentazione del seminario
Sante Cruciani, Un. della Tuscia
L’Europa del Presidente del PE David Sassoli: le ragioni di una iniziativa
Intervengono:
Carlo Felice Casula, Un. di Roma Tre
L’europeismo di un cattolico democratico e l’Europa del dopo guerra fredda

Giuseppe Giulietti, Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI)
Un giornalista intraprendente dalla carta stampata al TG1
Maria Paola Del Rossi, Un. della Tuscia
L’impegno politico nel Partito Democratico e l’elezione al Parlamento Europeo
Alessandro Sorrentino, Un. della Tuscia
La Presidenza del Parlamento Europeo in un contesto in continua evoluzione
Massimiliano Smeriglio, Parlamentare Europeo
David Sassoli: un Presidente per l’unità dell’Europa e la dignità della persona
Conclusioni: Stefano Ubertini, Rettore Un. della Tuscia
Atrio del Palazzo Comunale
Ore 15. 30. Saluti finali e consegna degli attestati di partecipazione alla Summer School
Ore 16.00 Visita guidata al Centro Storico e al Parco Archeologico dell’Antichissima Città di Sutri

