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COMUNICATO STAMPA 

 

Athenaeum 

Associazione N.A.E. 
 

in collaborazione con 

LUISS Guido Carli 
 

Venerdì 3 Marzo 2017, ore 11:00 

LUISS Guido Carli – Aula Magna “Mario Arcelli” - Viale Pola, 12 - Roma 
 

Progetto 

“Quale Europa per i giovani?” 

Libertà e Democrazia: valori scontati? 
 

Indirizzo di saluto  dell’Università LUISS Guido Carli 

Introduzione di Maria Camilla Pallavicini, Presidente Associazione Athenaeum N.A.E. 
 

Interverranno: 

Giovanni Maria Flick, Presidente Emerito della Corte Costituzionale 

Roberto Faenza, Regista 

Alessandro Reitelli, Amministratore delegato Greentech Energy Systems 

Tareke Brhane, Presidente Comitato 3 Ottobre 
 

 

Esprimere liberamente la propria opinione, partecipare pacificamente a una manifestazione, viaggiare o navigare 

liberamente in Internet: sono condizioni di vita “naturali” per i nostri giovani, nati in un’epoca in cui tali diritti sono 

garantiti dalla nostra Costituzione. I giovani di oggi sono dei  “nativi democratici”, secondo un’efficace definizione 

utilizzata da una professoressa di Giulio Regeni, Michela Vanni. Sono infatti nati nella democrazia e nella libertà, e la 

vivono, non sempre con consapevolezza, come una condizione scontata, una dimensione normale di vita. Si pensa che sia 

normale rispettare e godere dei più elementari diritti umani, ovunque e nel  tempo. I giovani non sanno per esperienza, né 

immaginano, da dove veniamo, quanto ci siano costate le libertà di cui godiamo e che diamo per scontate, e quali siano 

le condizioni reali di vita nei paesi totalitari. È sotto gli occhi di tutti il rischio che le derive anti-europee, l’ individualismo, 

la xenofobia, la chiusura delle frontiere, possano mettere in crisi il lungo periodo di pace di cui l’Europa ha goduto dal 

dopoguerra.  

Per acquisire consapevolezza bisogna quindi intraprendere innanzitutto un lavoro individuale: accorgersi delle influenze 

a cui si è sottoposti nella società e attraverso i media, a cominciare dal gruppo nel quale si è inseriti o del quale si desidera 

fortemente far parte, anche a costo di rinunciare alle proprie convinzioni più profonde. A volte, attraverso  il gruppo  si 

cerca un’identità e un’appartenenza che facciano sentire “forti”,  soprattutto quando ci si sente deboli , senza rendersi 

conto che spesso un gruppo “aggressivo” è il rifugio di individui altrettanto deboli, che delegano al gruppo stesso la 

propria responsabilità personale e si rendono capaci di atti che sarebbe inimmaginabile compiere a livello individuale. La 

cronaca ci riporta quotidianamente questi episodi.  

Si tratta quindi di costruire e salvaguardare la dimensione interiore della libertà, che vuol dire anche non subire l'influenza 

dell'ambiente e dei falsi maestri - influenza che ci può portare a fare scelte profondamente sbagliate, sia sul piano 

individuale che collettivo -  e anche  capacità di dire "no" e andare controcorrente rispetto al gruppo dominante, per 

mantener fede ai principi in cui crediamo, e salvaguardare la nostra dignità. Libertà e democrazia, che si basano sul 

rispetto del diritto altrui, sono quindi dimensioni che si costruiscono, innanzitutto, a livello individuale. 

Sono queste le problematiche su cui riflettere nel corso del prossimo Incontro organizzato da Athenaeum N.A.E., intitolato 

“Libertà e Democrazia: valori scontati?”  che si terrà presso l’Università LUISS Guido Carli, nell’Aula Magna “Mario 

Arcelli”, venerdì 3 marzo alle ore 11:00. Interverranno Giovanni Maria Flick, Presidente Emerito della Corte 

Costituzionale, Roberto Faenza, Regista, Alessandro Reitelli, Amministratore delegato di Greentech Energy Systems, 

Tareke Brhane, Presidente del Comitato 3 Ottobre.  
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