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COMUNICATO STAMPA 
 

THE STATE OF THE UNION 2015:  
NAPOLITANO: “DE GASPERI, UNA VISIONE LUNGIMIRANTE, ANCORA 

ESTREMAMENTE ATTUALE" 
 

Giorgio Napolitano e Romano Prodi sono stati i primi ospiti dell’evento promosso dall’Istituto Universitario Europeo 
 
“Alcide De Gasperi ha avuto una visione talmente lungimirante che vale per l'oggi come valeva 50 anni fa". Lo ha detto 
l’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ospite della conferenza internazionale 'The State of the Union', 
promossa dall’Istituto Universitario Europeo ed inaugurata oggi a Villa Salviati. Rispondendo alle domande del vice 
direttore dell’ANSA Stefano Polli, l’ex Presidente ha continuato: "La democrazia significa il dovere della maggioranza 
di decidere. Tutto sta cambiando nel mondo, non solo in Europa. Abbiamo bisogno di una leadership europea. Quando 
hai una guida forte, puoi ridurre il gap. Abbiamo perso molta leadership in tutta la UE, anche la Germania ha problemi 
sotto il profilo dell'occupazione. C'è bisogno di una collaborazione tra aspetto politico ed aspetto economico". 
Insieme a Giorgio Napolitano l’ex Presidente del Consiglio Romano Prodi, che ha focalizzato l’attenzione sulla natura 
della missione europea: “Abbiamo creato gli strumenti, le istituzioni e le strutture, ma non abbiamo trovato un 
accordo necessario per esprimere questi elementi. Ho insegnato in Cina per sei anni, nessuno ormai vuole più studiare 
la materia 'Unione Europea', il mondo sta cambiando, dobbiamo recuperare questo disavanzo. La paralisi europea è 
legata al fatto che nessuno sembra voler innovare ed innovarsi”.  
Durante la prima giornata di lavoro si è parlato anche di una politica comune di accoglienza dei migranti. “L'Italia 
chiede politiche comuni sull'immigrazione – ha spiegato Giorgio Napolitano – per una giusta distribuzione dei migranti.  
Ci sono dichiarazioni di buoni intenti, c’è la volontà di superare questa situazione ma senza un accordo comune sarà 
impossibile regolare i flussi migratori. Io credo – ha concluso - nell'Europa, in un Europa unita, partendo dal Manifesto 
di Ventotene a cui contribuì Spinelli”. A questo proposito anche l’ex Presidente del Consiglio ha ribadito “è normale 
che le persone, e l'opinione pubblica, siano spaventate dalle parole complicate, dai concetti difficili da comprendere: 
sulla questione migranti siamo sotto pressione in Libia e non solo. Dobbiamo – ha terminato Prodi - prendere una 
posizione chiara, una decisione immediata”. 
La prima giornata si è conclusa nella sede dell’Istituto Universitario Europeo alla Badia Fiesolana. Focus dell’incontro la 
'Nuova dichiarazione di Schuman' presentata oggi a The State of the Union dall’ex Presidente del Consiglio Giuliano 
Amato, scritta insieme ad Elisabeth Guigou, ex Ministro agli Affari europei, della Giustizia, del Lavoro e della 
Solidarietà francese, e Vaira-Vike Freiberga, ex Presidente della Repubblica lettone. “L’obiettivo principale - ha 
spiegato Amato – era quello di capire che cosa è cambiato rispetto all’originale dichiarazione di Schuman, secondo la 
quale avremmo potuto costruire l’Europa un passo dopo l’altro grazie alla nascita di una solidarietà tutta europea. 
Questo processo è riuscito per anni ma di recente è stato sostituito da un processo opposto che ha portato a maggiore 
ostilità, diffidenza, ricerca dell'autodifesa all'interno delle pareti e delle frontiere nazionali. Con questa nuova lettura – 
ha concluso - si vuole ristabilire solidarietà tra gli europei e gettare le basi per rivitalizzare l’Europa”. 
 
I lavori di The State of the Union - conferenza che andrà avanti fino a venerdì 8 maggio - riprenderanno domani, alle 
09.30, nella sede dell’Istituto Universitario Europeo alla Badia Fiesolana.  
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