
Signori, Signore, è con grande piacere che Formez PA accoglie una delegazione di 

funzionari pubblici della Repubblica del Libano.  

L’Italia e il Libano sono legati da relazioni politiche cordiali e sono caratterizzate 

entrambe da una cultura millenaria. 

In un questo momento storico così difficile, caratterizzato da una profonda crisi 

economica, da nuovi conflitti e minacce mondiali, dobbiamo ricordare che la 

ricchezza del Medio Oriente, in particolare il Libano, è rappresentata proprio da 

quel crocevia di culture millenarie e di religioni.  

La sfida più grande della comunità internazionale è quella di riportare la pace in 

un’area geografica, quella del Medio Oriente, attraversata da sofferenze e 

instabilità. La pace resta il grande obiettivo cui tutta la comunità internazionale 

deve tendere.  

Proprio nel settembre scorso, la Commissione, il Parlamento europeo e i 28 

Paesi membri dell’Unione europea hanno preso delle decisioni importanti nei 

confronti dei paesi della Politica di Vicinato di cui il Libano fa parte, 

proseguendo un impegno sia in termini di sostegno economico che di 

accompagnamento verso le riforme. 

Le nostre relazioni con i Paesi che fanno parte delle politiche di Vicinato restano 

una priorità. Abbiamo dei legami molto profondi con questi paesi e un ruolo 

importante nell’aiutarli ad affrontare le riforme necessarie. L’Italia e l’Unione 

europea si sono impegnate a rispettare gli impegni presi e a intraprendere 

insieme un cammino di pace, democrazia e sviluppo socio-economico. 

Per l’Europa la pace è stato un traguardo raggiunto dopo secoli di guerre e di 

sacrifici. Per questo vorrei ricordare prima di tutto le parola pronunciate dal 

francese Robert Schumann, uno dei padri fondatori dell’Unione europea, nel 

1950: “L'Europa non potrà farsi un una sola volta, né sarà costruita tutta 

insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una 

solidarietà di fatto. 

Infine, vorrei ricordare che nel suo intervento all'Assemblea Generale dell'Onu 

del 25 settembre a New York, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha 

affermato l’importanza di “disegnare un futuro diverso”.  

“Oggi -  ha detto Renzi - il futuro sembra una minaccia, fa paura. Crediamo nel 

sogno delle Nazioni Unite di preservare le generazioni future dagli orrori della 

Guerra. Questo è il tempo in cui la politica torni a individuare un futuro di 



speranza. L’Italia vuole svolgere un ruolo chiave all’interno del Mediterraneo, 

che dovrebbe essere il cuore dell’Europa, la piazza del dialogo e del confronto e 

che troppo spesso si trasforma in un cimitero. Grazie all’operazione Mare 

Nostrum, lanciata un anno fa, le donne e gli uomini della Marina Militare e dei 

volontari, hanno salvato 80 mila persone. L’intervento nel Mediterraneo, però, è 

un intervento strategico e non può essere lasciato a un singolo paese. Solo se 

sarà unità, la comunità internazionale potrà vincere la battaglia per la civiltà. 

È una risposta forte anche al monito di Papa Francesco che, rivolgendosi alla 

coscienza di ognuno di noi, ha lanciato l’allarme che nel mondo “la terza guerra 

mondiale è già iniziata”.  

Spetta a noi, specialmente alla nostra Europa, disinnescare questa guerra a 

pezzetti. 

La delegazione libanese che oggi accogliamo è qui per seguire un percorso 

formativo e per conoscere il mondo della Pubblica amministrazione italiana.  

Come ebbe modo di insegnare Immanuel Kant, uno dei massimi pensatori della 

filosofia europea che indicò la via per la “pace perpetua”, il popolo vuole che ogni 

funzionario pubblico abbia una preparazione e un apprendimento che esigono 

tempo. Altrimenti gli impieghi sarebbero di regola occupati da gente che non 

avrebbe la capacità richiesta e quella maturità di giudizio che è data 

dall’esercizio”. 

Vorrei concludere con una frase pronunciata recentemente dal Ministro per la 

Pubblica Amministrazione, Maria Anna Madia, una giovane donna che sta 

portando avanti una riforma molto ambiziosa che ha sottolineato come il 

cambiamento comincia dalle persone che vanno rimesse al centro, 

valorizzandone le professionalità, sapendo che reclutamento e formazione del 

personale costituiscono un grande investimento dello Stato. 

“Vogliamo una amministrazione semplice, organizzata secondo il criterio del 

risultato con una governance che stabilisce in modo inequivoco quali sono i 

compiti e le responsabilità di ciascuna amministrazione e ciascun ufficio. 

Obiettivi questi raggiungibili attraverso una attribuzione delle funzioni 

amministrative e della responsabilità dei servizi ai livelli di governo più vicini ai 

cittadini e mediante una riduzione consistente degli enti intermedi locali, 

regionali e nazionali”. Grazie 

Marco Villani, Direttore Operativo FormezPA 


