
 

Caro Sindaco, 

 

 desidero esprimerLe soddisfazione e apprezzamento per l'iniziativa 
assunta di presentare il libro di Antonio Puri Purini. 

 Trovo particolarmente significativo che Lei abbia voluto promuovere 
questa manifestazione di carattere culturale tra le prime del Suo mandato: 
mi piace rilevare e sottolineare questa circostanza, che interpreto come 
espressione di una Sua particolare sensibilità per le questioni di politica 
internazionale, ma soprattutto per i problemi dell'Europa. 

 L'Europa è in questo momento al centro dei nostri pensieri e delle 
nostre preoccupazioni e non già solo per antico sentimento, risalente agli 
anni della giovinezza. Il desiderio e l'auspicio di riprendere con rinnovata 
lena il cammino verso l'unità politica dell'Europa nascono dalla 
consapevolezza, mai stata tanto chiara come in questa fase storica, che il 
destino dell'Europa coincide con quello delle sue genti; non importa che 
esse siano italiane, greche, spagnole, tedesche. Il futuro delle popolazioni 
europee - quello dei nostri figli e dei nostri nipoti - non è disgiunto dal 
futuro dell'Europa. 

 Per questo è importante che si moltiplichino le occasioni di 
confronto, di discussione, di riflessione, sui problemi europei. Ho appena 
definito l'incontro di oggi una manifestazione culturale, ma avverto, 
immediato, il bisogno di correggermi poiché l'aggettivo pur pertinente non 
dà interamente conto del valore dell'iniziativa. Essa, più precisamente, è da 
collocarsi tra le occasioni volte a favorire nei cittadini una più compiuta 
maturazione dell'identità europea, che integri e completi quella nazionale; 
una crescente consapevolezza dell'appartenenza a una Casa comune. 

./. 
 
 
 
Prof. Leoluca ORLANDO 
Sindaco di Palermo 
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 Il libro di Antonio Puri Purini si presta in modo eccellente per 
svolgere siffatta azione formativa. Il contenuto del libro infatti, che pure è 
"narrazione" di una esperienza personale, è percorso e interamente sotteso 
da un sentimento europeo, che in lui non esito a definire come passion 
predominante; passione sostenuta, corroborata, illuminata dalla ragione e 
dalla cultura. 

 Un ulteriore motivo di compiacimento mi è offerto, infine, dal luogo 
dell'incontro, Palermo, che vedo idealmente rappresentare quel ponte 
proteso verso la sponda sud del Mediterraneo, culla della civiltà europea. 

 Con questi pensieri Le rinnovo, caro Sindaco, l'espressione della mia 
stima, pregandoLa di farsi interprete presso i Suoi concittadini del mio 
ricordo affettuoso; a tutti rivolgo molti cordiali saluti 

 

 

Carlo Azeglio Ciampi 

 


