Comunicato Stampa
DA FRIBURGO UN PREMIO AD UN CITTADINO ITALIANO
Il 9 maggio, in occasione della Giornata Europea, la “Fondazione Immanuel
Kant” di Friburgo conferirà il premio “CITTADINO DEL MONDO NELLO SPIRITO DI
KANT“ ad un cittadino italiano, Gianfranco Mascia, e ad un giornalista svizzero,
Andreas Zumach.
La cerimonia avrà luogo dalle ore 15.00 nella Sala Rotonda (Runder Saal) del
Palazzo dei Concerti (Konzerthaus) di Friburgo.
La Fondazione ispirata al filosofo Immanuel Kant “Europas Erbe als Auftrag.
Freiburger Stiftung zur Förderung eines kantischen Weltbürger-Ethos„ (Il Patrimonio
Europeo come compito. Fondazione friburghese per la promozione del cittadino del
mondo secondo l’etica kantiana) nasce nel febbraio 2004 con l’obiettivo di contribuire alla
creazione di un’Europa che non si limiti ad una comunità all’insegna dell‘economia e del
diritto, ma identifichi nell’umanesimo e nella cultura dei valori cardine per la costruzione
europea. A tale scopo, la Fondazione intende promuovere i processi di pace e di
comprensione tra i popoli, la democratizzazione, la protezione dei diritti umani, la
salvaguardia dell’ambiente.
La Fondazione si ispira all’etica di Kant considerando che il suo pensiero -nel
sostenere che di un torto commesso in un qualsiasi luogo si risentano ovunque gli effettimantiene oggi la sua attualità, in un tempo caratterizzato dalla globalizzazione e dal
rischio costante di violazioni del diritto internazionale.
In quest’ottica, la Fondazione considera prioritario promuovere la libertà di
espressione e di opinione, diritti democratici minacciati dal crescente processo di
monopolizzazione dei media, dando un riconoscimento a quei cittadini che si sono distinti
nell’impegno per tutelare la libertà di stampa e di informazione, dando altresì un esempio
di coraggio civile.
Con voto unanime, il Consiglio della Fondazione ha assegnato il primo premio
“Cittadino del Mondo nello Spirito di Kant”, a Gianfranco Mascia, grafico, giornalista,
scrittore e attivista per la difesa dei diritti democratici, e ad Andreas Zumach, giornalista
tedesco, corrispondente presso le Nazioni Unite ed attivista per la pace e l’intesa tra i
popoli.
Interverranno alla cerimonia di premiazione il Presidente della Fondazione,
Berthold Lange, il filosofo di fama internazionale, Professor Dr. Dr. H.c. Otfried Höffe, il
Professor Klaus Moenig, noto germanista dell’Università di Friburgo.
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