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Bruxelles , 20 agosto 2020 

 

Caro Sindaco,  

 

     a Ventotene, laddove ebbe inizio nel 1930 la storia del confino politico di liberi 

pensatori che si opponevano con le loro idee al fascismo, nacque il più importante 

disegno per un’Europa libera e unita.  

 

La stesura del cosiddetto Manifesto di Ventotene, ad opera soprattutto di Altiero Spinelli, 

Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, è considerata da sempre il baluardo fondante 

dell’Unione Europea.  

 

I principi europeisti elaborati dai Padri Fondatori, nel momento in cui essi erano privati 

della libertà personale per essere stati colà confinati dal regime fascista, sono stati il faro 

per sperare in un pronto riscatto delle idee libertarie e democratiche in uno scenario non 

solo nazionale ma europeo.  

 

E’ innegabile la necessità che prevalga in noi, soprattutto in questa fase in cui si 

registrano diverse spinte avverse al progetto europeo, la riscoperta della nostra storia 

patria, accompagnandola con azioni concrete in ambito politico, culturale ed economico 

affinché il Manifesto di Ventotene rimanga un’icona di riscatto e di libertà perenne per 

tutti i cittadini europei.  

 

Alla luce dell'approvazione della Legge Regionale n.12 del 12 Agosto u.s per il 

riconoscimento di "Ventotene come luogo della memoria e di riferimento ideale per la 

salvaguardia dei valori comuni ispiratori del processo di integrazione europea", e tenuto 



conto anche dall’impegno assunto all’unanimità dal Consiglio regionale del Lazio, ho 

richiesto ufficialmente al Presidente del Parlamento Europeo, on. David Sassoli, e alla 

Commissaria Europea per la cultura, l'istruzione, la gioventù e l'innovazione, Mariya 

Gabriel, che l’Isola di Ventotene sia riconosciuta “Capitale ideale d’Europa”.  

 

Ho già partecipato di queste mie iniziative istituzionali anche il Presidente della Regione 

Lazio on. Nicola Zingaretti al quale ho espresso il mio apprezzamento per la citata 

iniziativa legislativa regionale.  

 

Credo fermamente che i valori europei riconducibili alle isole pontine di Ventotene e 

Ponza debbano trovare formale riconoscimento, anche al di fuori dei confini regionali e 

nazionali, ed è per questo che intendo favorire la più ampia sinergia tra le Istituzioni 

nazionali ed europee affinché la suddetta proposta di riconoscimento non solo possa 

trovare favorevole accoglimento ma che venga anche resa possibile con la costituzione di 

un fondo economico dedicato ad azioni di valorizzazione delle medesime isole che 

restano viva testimonianza dei comuni ideali del progetto europeo. 

 

 

 

                                                                               Salvatore De Meo
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