
Saint Genest Lerpt 
8 ottobre 2005 
Giuramento di Fraternità 
 
 
 Gentile Sindaco della città di Saint Genest Lerpt, carissimo Christian Julien, 

carissimi amici dei comitati di gemellaggio, Signori consiglieri e illustrissime autorità, 

cittadini di Saint Genest Lerpt,  

 

siamo davvero lieti di essere tra di voi, in rappresentanza della comunità di Palau 

che ci onoriamo di rappresentare, in occasione della controfirma dell’atto di gemellaggio 

tra i nostri comuni per confermare, in territorio francese, il solenne giuramento del 3 

settembre nella nostra Palau. 

Nel salutarvi con affetto a nome di tutta la comunità palaese, oggi idealmente 

presente, voglio in primo luogo ringraziare l’amico e collega Sindaco, l’Amministrazione 

Comunale di Saint Genest Lerpt e tutti voi per la squisita accoglienza e ospitalità che 

state riservando alla nostra delegazione e che ci fa davvero sentire come a casa nostra. 

Tutto questo dimostra che i profondi legami che uniscono le nostre municipalità non 

sono soltanto di natura formale ed istituzionale ma sono, e lo saranno sempre di più negli 

anni a venire, occasione di incontro e di scambio per le nostre comunità, per le nostre 

scuole, per i nostri giovani, per le nostre associazioni sportive, per i nostri gruppi culturali 

e di volontariato: sono il segno di un profondo legame di fraternità tra le nostre genti. 

È sicuramente il nostro piccolo contributo per diffondere l’immagine di una Europa 

non legata soltanto da vincoli o parametri finanziari, ma intesa come un luogo dove popoli e 

culture differenti tra di loro si incontrano, riconoscendosi in valori comuni e condivisi. 

Il coinvolgimento di tanti cittadini delle nostre comunità è un importante e 

concreto contributo allo sviluppo della cittadinanza europea. 

Mi piace sottolineare, a questo proposito, l’importanza del lavoro svolto dai 

rispettivi comitati di gemellaggio. 

Le Amministrazioni locali passano, i comitati restano: 
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i cittadini volontari che lavorano localmente in aiuto dei comuni, che hanno l’impegno ideale 

di far progredire questa amicizia, questa alleanza, questo senso di fraternità che varca le 

frontiere, sono il più bell’esempio dell’Europa dei popoli che in tanti, a parole dichiarano di 

voler costruire, ma nei fatti, solo in pochi s’impegnano a concretizzare, facendone un 

solido pilastro della società europea in divenire e il miglior strumento di edificazione della 

Pace in forma concreta. 

 Giorno dopo giorno, l’idea di essere parte di una sola grande Europa prende forma e 

si materializza. 

 È questo, il motivo principale del nostro gemellaggio: il nostro partire per 

avvicinarci ad una Europa vera, fatta di uomini che si riconoscano come fratelli e che 

fanno della diversità culturale, sociale ed economica non un motivo di scontro, ma una 

ricchezza da mettere a frutto. 

 È un voler superare con animo sincero le barriere mentali che ostacolano il nostro 

vivere quotidiano per stabilire legami di amicizia e di collaborazione tra cittadini di lingua 

e costumi diversi. 

 Credo che l’Europa unita non possa avere prospettive comuni basandosi solo sulle 

leggi economiche: l’amicizia e la fratellanza sono i valori portanti di una società più ricca, 

più giusta, attenta alle esigenze dei poveri e degli emarginati, ma soprattutto consapevole 

che il benessere diffuso pone le basi per un mondo in pace e sicuramente migliore. 

 L’Unione Europea è una grande famiglia di paesi democratici e non può essere intesa 

come uno Stato che si propone di sostituire gli Stati esistenti. 

 È qualcosa di più, ha istituzioni comuni che su questioni di particolare rilevanza 

prende decisioni sovranazionali. 

 Storicamente, le radici dell’Unione Europea risalgono alla seconda guerra mondiale. 

 L’idea dell’integrazione europea nasce già da allora, per evitare il verificarsi di quei 

massacri e quelle distruzioni che hanno lacerato profondamente i popoli d’Europa. 

 Il primo a proporre concretamente questo percorso fu, nel discorso del 9 maggio 

1950, l’allora vostro ministro degli esteri, Robert Schuman. 

 Oggi questa data, non a caso, viene festeggiata come il compleanno dell’Europa 

unita. 
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 L’Unione Europea ha assicurato mezzo secolo di stabilita, di pace e di prosperità. 

 Ha contribuito a migliorare il tenore di vita, a costruire un mercato unico europeo, 

ha introdotto la moneta unica, l’Euro, ha consolidato la voce dell’Europa nel mondo. 

Pur riconoscendo il cammino laborioso che nel corso di mezzo secolo ha portato alla 

situazione attuale, l’assetto economico che attualmente l’Unione Europea persegue, è 

ancora troppo legato, a mio avviso, a interessi nazionali e l’idea di un’unione che garantisca 

la convivenza reale delle diverse culture, nonché un reale pluralismo, è ancora di la da 

venire. Oggi è, ancora, un’unione troppo ancorata a presenze di natura economica che, se 

da una parte sono un incentivo all’abbattimento di vecchie posizioni, dall’altro sono un 

limite alla reale integrazione fra le diverse nazionalità. 

 Ecco perché noi oggi, con questa firma, richiamiamo alla nostra memoria, per 

consolidarli tutti, i veri principi fondanti dell’Unione Europea.  

La più grande sfida che oggi, secondo me, deve essere posta, per la crescita 

comune di questi 25 paesi europei è rappresentata dal divenire dei 450 milioni di cittadini, 

una comunità solidale. Il rispetto degli “altri” all’interno dell’Unione deve essere 

perseguito e sostenuto con consapevolezza dai responsabili della politica, della scuola, 

dell’economia e dai media, al di la della diversità di lingua, di cultura, di religione e di 

tradizione.  

La molteplicità come ricchezza deve divenire l’obiettivo più importante e 

significativo dell’Europa unita e deve perdere il significato di minaccia. Il più grande 

pericolo che incombe in questo disegno è che il potere politico ed economico si concentri 

troppo a Bruxelles, oltre che nelle capitali nazionali, facendo venir meno il principio di 

sussidiarietà, troppo spesso interpretato unicamente a beneficio dei poteri centrali e 

centralizzanti. 

Questa è l’Europa che vogliamo!!! 

 Con la conferma ufficiale del nostro gemellaggio oggi viviamo un momento 

importante e di grande significato per le nostre popolazioni. 

 In nome dei nostri concittadini, vogliamo ribadire in modo inequivocabile 

l’importanza di questo giuramento di fratellanza e dei principi che lo hanno ispirato. 
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 Conoscersi e capirsi meglio è il vero significato del nostro gemellaggio, per vincere 

pregiudizi, procurare nuovi incontri, amalgamare le diversità, creare autentici legami di 

amicizia tra le nostre genti. 

 Il mio augurio e quello di tutti i miei concittadini è che il nostro gemellaggio e la 

nostra amicizia siano l’inizio di un percorso di collaborazione e di comprensione che possa 

negli anni a venire sempre più consolidarsi, arricchendo le nostre comunità. 

 Sono certo che tutto questo accadrà e sono particolarmente felice che, nel breve 

periodo intercorso tra i nostri primi incontri, si siano già sviluppati intensi legami tra le 

nostre comunità. E’ un buon partire, sapendo che la strada da percorrere è ancora tanta, 

ma ha una meta ben prefissata.  

 Questa è la migliore risposta, è il segno di un gemellaggio vivo, la dimostrazione di 

una seria e concreta assunzione di responsabilità. 

 Noi, e qui parlo sicuramente anche a nome del mio collega Christian Julien, 

confidiamo nell’iniziativa dei nostri cari concittadini. 

 A questo proposito, desidero già da oggi ringraziarli per quanto hanno fatto e per 

quanto faranno in futuro per riempire di vita e di contenuti il nostro gemellaggio. 

 In questa memorabile giornata, voglio porgere, ai cittadini di Saint Genest Lerpt e 

di Palau, il mio augurio sincero e affettuoso per un futuro di felicità, di salute, di 

prosperità e di Pace. 

 Possa questo gemellaggio vivere sempre sotto una buona stella. 

 

Vive la France – Viva l’Italia 

Vive Saint Genest Lerpt – Viva Palau 
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