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l?Anno dedicato a Falcone e Borsellino i 
nostri Valori per pensare il Futuro
I simboli italiani del riscatto antimafia, i nomi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, campeggeranno 
per un anno nella scuola considerata una fucina di cervelli dove si formano i dirigenti di tante 
amministrazioni europee, il prestigioso College d?Europe con sede centrale a Bruges in Belgio. Una 
scelta shock annunciata venerdì, a chiusura dell?anno accademico, dal rettore Joerg Monar che, come 
da tradizione, dopo la consultazione degli organi interni, illustra la cosiddetta «promozione» per l?anno 
successivo, un suggerimento a studenti e professori per approfondire un personaggio, un?idea, un tema 
legati allo sviluppo dell?impegno scientifico, politico, umanitario.E ogni volta la scelta anima un vivace 
dibattito che porta docenti di alto livello a discutere di trame culturali e ideologiche, di teorie e risultati 
scientifici dei «simboli» proposti. Così lo scorso anno si è studiato all?ombra di Voltaire. Come accadde 
nel 2010 per Albert Einstein, o negli anni precedenti per Darwin, Montesquieu, fino all?Aristotele del 
2000. Ma per rintracciare un italiano bisogna risalire al 1998 con Leonardo da Vinci, al 1987 con 
Altiero Spinelli, al ?73 con Giuseppe Mazzini. Si contano sulle dita di una mano gli italiani simbolo in 
64 anni di attività del College che adesso aggancia la sua storia a chi ha dato la vita per legalità e 
giustizia. Come era accaduto nel 2007 per Anna Politkovskaya e Hrant Dink, i giornalisti uccisi in 
Cecenia e Turchia per un?informazione corretta e indipendente. Un precedente che ben si collega all?
esperienza dei due giudici nei quali il meglio dell?Europa pare considerare il meglio dell?Italia. Una 
direttrice legalitaria indicata non a caso alla vigilia del semestre italiano e a pochi mesi da quando 
Bruxelles ha intitolato l?aula della stessa Commissione europea a Falcone e Borsellino.Come la cronaca 
insegna, resta immanente il rischio di trasformare i simboli in fragili icone di celebrazioni e passerelle 
retoriche. Ma non è un caso se proprio la Fondazione Falcone premia i suoi studenti ogni anno con 
visite all?Accademia di Quantico, a Washington, o al College di Bruges. E sembrano semi raccolti.© 
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e 
la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati reperibili attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e 
riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze 
personali e/o interne alla propria organizzazione. 
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