COMUNICATO STAMPA

Il futuro dell'Europa
Giuliano Amato apre le Jacques Maritain Lectures
Martedì 6 dicembre 2005, ore 11, Sala del Ridotto del Teatro Verdi di Trieste
Interverranno il presidente dell'Are, Riccardo Illy, e il prof. Michele Nicoletti dell'Università
di Trento

Il futuro dell'Europa, fra politica, sovranità e cittadinanza. E' questo il tema della prima
Jacques Maritain Lecture, la nuova e prestigiosa serie di incontri internazionali organizzata
dall'Istituto Internazionale Jacques Maritain, che avrà come primo protagonista il sen.
Giuliano Amato, già presidente del Consiglio e vicepresidente della Convenzione Europea,
che parlerà martedì 6 dicembre alle ore 11 presso la Sala del Ridotto del Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste. Insieme a lui interverranno anche il presidente dell'Assemblea
delle Regioni d'Europa e della Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Illy, e uno dei
maggiori filosofi della politica europei, il professor Michele Nicoletti dell'Università di
Trento. Introdurrà i lavori il professor Francesco Russo, direttore dell'Istituto Internazionale
Jacques Maritain.
"La difficile costruzione di un'Europa dei popoli, il futuro istituzionale di un soggetto atipico
come l'Unione Europea, il ruolo delle tradizioni religiose, ma anche le tensioni
nazionalistiche che continuano a dispiegarsi non solo ai confini dell'Unione, rendono più
che mai attuale il pensiero che Jacques Maritain ha espresso nella sua opera L'uomo e lo
Stato" ha spiegato Russo, presentando oggi alla stampa l'iniziativa. "Le lectures - ha
aggiunto - vogliono essere un grande appuntamento annuale con il quale l'Istituto pone
Trieste e il Friuli Venezia Giulia al centro del dibattito fra le culture della nuova Europa.
Siamo molto soddisfatti dell'attenzione che questo incontro sta suscitando e stiamo già
pensando al prossimo appuntamento per il quale abbiamo contattato alcuni personaggi di
grande livello internazionale."
La presentazione delle lectures è stata l'occasione anche per fare il punto sull'attività della
sezione del Friuli Venezia Giulia dell'Istituto Maritain che opera a Trieste ormai da dieci
anni. "Il Maritain, nel mondo è presente da trent'anni in venti paesi di quattro continenti.
Già negli anni '80 avevamo posto al centro della nostra riflessione i temi della di
globalizzazione e della democrazia fra il livello globale e quello locale. La nostra sezione è
attiva in particolare nel quadro delle relazioni con l'Est. Un lavoro - ha spiegato Russo - in
cui vogliamo tenere insieme alcuni momenti di grande dibattito, come in quest'ultima
iniziativa, con alcune attività sul campo finalizzate a formare le nuove generazioni
europee. Due esempi: il Master Internazionale sui Balcani e l'Europa centrale, realizzato
con più di dieci università europee e giunto alla quarta edizione, e il progetto Advanced
European Media Training, che grazie alla fondazione Unidea e al supporto dell'Agenzia

APCom, ha l'obiettivo di formare giovani giornalisti e operatori della comunicazione nei
paesi dell'Europa orientale. Dopo il successo del programma, lo scorso anno, in Croazia,
quest'anno stiamo lavorando in Bulgaria e sono già in preparazione le prossime edizioni in
altri paesi."
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