Riunione nazionale dell’Ufficio del Dibattito dell'MFE
"Verso una difesa europea? (aspetti politici ed istituzionali)"
Genova, 5 marzo 2016

Programma
I sessione sabato mattina 5 marzo ore 9,30 – La crisi dell’ordine mondiale e la guerra intorno
all'Europa
Presiede: Domenico Moro (Coordinatore Ufficio del Dibattito)
Realismo politico, federalismo e crisi dell’ordine mondiale (20 minuti), Sergio Pistone
Fondamentalismo islamico, nazionalismo e federalismo (20 minuti), Guido Montani
Contributo GFE: Terrorismo, islamismo e democrazia militante, (da definire) (15 minuti)
Dibattito (90 minuti)
Ore 13,00 Pranzo
II sessione sabato pomeriggio 5 marzo ore 15,00 – Politica estera e di difesa europea
Presiede: Piergiorgio Grossi (MFE – Genova)
Le proposte del PE sulla riforma dei trattati (20 minuti), Franco Spoltore
Una Conferenza per la sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo (20 minuti), Lucio Levi
Quale tipo di difesa europea? Florent Banfi (UEF-Francia) (20 minuti)
Dibattito (90 minuti)
Ore 20,00 Cena
III sessione domenica mattina 6 marzo ore 9,00 – Gli interrogativi di una difesa europea
Presiede: rappresentante GFE
NATO, cooperazione strutturata e Regno Unito (20 minuti), Gen. Vincenzo Camporini;
Il primo passo verso una difesa europea e il problema dell'iniziativa (20 minuti), Alfonso Iozzo
Contributo GFE: E’ possibile una difesa europea senza una politica estera unica? (da definire) (15 minuti)
Dibattito (90 minuti)
Ore 13,00 Pranzo

ISTRUZIONI LOGISTICHE
Le riunioni dell’Ufficio del Dibattito si terranno presso la sala “Portofino” del
NOVOTEL GENOVA CITY
Via Antonio Cantore, 8 C
16126 GENOVA
Telefono (+39) 010. 6484.1
Responsabile meetings 010.6484.853 Sara Solaro
Nello stesso hotel abbiamo le seguenti convenzioni per le camere
- Camera doppia uso singolo 80 €/notte
- Camera doppia 95 €/notte

(la camera doppia consiste in un letto matrimoniale + un lettino singolo)
Il buffet “BIO PASTA” di sabato 5 marzo costo 25 €
Per prenotare le camere occorre inviare una mail al seguente indirizzo: h1709-re@accor.com
indicando:
- convenzione “Movimento Federalista Europeo”
- nome e cognome
- numero della carta di credito
- indicare se uso singolo o doppia
- quali notti si dorme
- indicare se si intende usufruire del buffet “BIO PASTA” di sabato 5 alle ore 13
Note. Per qualunque problema, quale assenza di carta di credito o per particolari esigenze, potete telefonare a
Sara Solaro (Novotel 010.6484853) o a Piergiorgio Grossi (MFE 331.3983112)
OSTELLO DELLA GIOVENTU’ “MANENA HOSTEL”
Vico della chiesa della Maddalena, 9/1 - 16124 Genova
(il vicolo è una traversa di via Garibaldi, la via storica di Genova)
Telefono (+39) 010.8608890
Cellulare (+39) 346.3521928
Mail: info@manenahostel.it
Prenotazioni possibili sia via mail che telefonicamente. Prezzi :
- in camerata da 12 letti 18 €/notte
- in camerata da 8 letti 19,50 €/notte
- in camerata da 5 letti 21 €/notte
+ 1 € /giorno di tassa di soggiorno
Nota: prenotando con anticipo 5, 8 o 12 posti si può avere una camerata riservata al MFE.
Come raggiungere il Novotel
In auto
Uscita autostrada Genova Ovest
Seguire l’indicazione “Centro città”
Uscendo dal casello dopo 500 metri ci si troverà davanti a 3 diramazioni: occorre prendere quella in centro, che
è anche la più stretta.
Dopo 200 metri, sempre seguendo “centro” al semaforo entrare direttamente nel park dell’hotel che è di fronte
a voi. Il Park è gratuito per i clienti dell’hotel.
In treno
Dalla Stazione di Genova Piazza Principe prendere il bus 3 e scendere a “ Cantore2 – Col “
Dalla stazione di Genova Brignole prendere il bus 18 e scendere a “ Cantore2 – Col”
Come raggiungere l’Ostello
In treno
Dalla stazione di Genova Piazza Principe prendere il bus 34 e scendere a “Fontane Marose” (ma a piedi sono
solo 15 minuti facendosi indicare via Garibaldi)
Dalla stazione di Genova Brignole prendere il bus 18 e scendere a “Portello”
Dall’Ostello al Novotel:
Dalla fermata di piazza Portello prendere il bus 18 e scendere a “Cantore2 – Col”

