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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sull'organizzazione di eventi per 
commemorare a livello europeo il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 6 e 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 3 
del trattato sull'Unione europea,

– vista la comunicazione della Commissione del 22 maggio 2018, dal titolo "Costruire 
un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura",

– visto l'articolo 143 del suo regolamento,

A. considerando che uno dei caratteri che contraddistingue l'Europa è la vastità e 
l'importanza del suo patrimonio storico e culturale;

B. considerando che tra tutti gli Stati del continente, è universalmente noto come l'Italia 
possieda un patrimonio storico e artistico tra i più importanti al mondo;

C. considerando che nel 2021 ricorre il 700° anniversario della scomparsa di Dante 
Alighieri, il principale rappresentante della tradizione letteraria italiana e che vede nella 
Divina Commedia la sua opera più celebre e tradotta al mondo, nonché uno dei maggiori 
capolavori della letteratura mondiale;

D. considerando che i capolavori di Dante hanno influenzato l'intera letteratura mondiale 
grazie ad una rappresentazione straordinaria del pensiero occidentale che spazia dai 
riferimenti della letteratura greca e Latina ai richiami alla Bibbia;

1. ritiene che, in occasione del 700° anniversario della morte di Dante, sia opportuno 
promuovere a livello europeo iniziative educative e di interesse storico o documentale al 
fine di conservare e rinnovare la memoria del Sommo Poeta.


