2014
UN ANNO DECISIVO PER LA FEDERAZIONE
EUROPEA
“Verrà il momento per nuove azioni, per uomini nuovi:
il momento per un’Europa libera e unita” (Altiero Spinelli)

Bologna – 21 Novembre 2013
Cappella Farnese, Palazzo D’Accursio
Piazza Maggiore, 6

“Il metodo proposto da Spinelli fu quello che si impose. De Gasperi lesse il Promemoria, si
convinse che la via da seguire era quella, e si mise al lavoro (la logica della costruzione della Ced lo
aveva messo di fronte alla necessità di creare lo Stato europeo, ed è per questo che egli allora si
trovò a dire “dunque avevano ragione i federalisti”)… De Gasperi diede alla delegazione italiana, fino
ad allora una delle più gelose nella difesa della sovranità nazionale, la precisa istruzione di porre alla
Conferenza il problema della Comunità politica; e, nella seduta dell’11 dicembre 1951, come risulta
dal Verbale, egli riuscì a far accettare il suo punto di vista”
Mario Albertini – Tutti gli Scritti, Il Mulino,1974
“Una grande occasione può essere il semestre europeo che l’Italia avrà l’onore di presiedere il
prossimo anno: possiamo svolgere il ruolo di paese rompighiaccio per arrivare all’Unione politica,
come accadde nel 1990 alla vigilia di Maastricht. Presiedere un governo che lavora all’idea di Altiero
Spinelli, all’idea degli Stati Uniti d’Europa, per me è la realizzazione del sogno di una vita”
Enrico Letta a Ezio Mauro, intervista su “La Repubblica” del 9 giugno 2013

PROGRAMMA
Ore 9:00
Inizio dei lavori (sessione del mattino)
Presiedono e introducono:
- Jacopo DI COCCO (A.M.S. Università di Bologna – Movimento Federalista Europeo)
- Erik JONES (The Johns Hopkins University SAIS)

Saluti delle Autorità e dei promotori
-

Virginio MEROLA (Sindaco di Bologna)
Ivano DIONIGI (Magnifico Rettore dell’A.M.S. Università di Bologna)
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Ore 9:45
Relazioni

Da Spinelli e De Gasperi all’unione economico-monetaria; il contributo dell’Italia al progetto
europeo – Piero IGNAZI (il Mulino – A.M.S. Università di Bologna)

A 30 anni dal Progetto di Trattato comunemente noto come “Progetto Spinelli” – Pier Virgilio
DASTOLI (Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo)

L’Unione europea: verso una riforma del Trattato di Lisbona? – Lucia Serena ROSSI (A.M.S.
Università di Bologna)


Verso le elezioni europee del 2014; partiti europei contro il rischio dell’euroscetticismo –
Angelo PANEBIANCO (A.M.S. Università di Bologna)



Partiti e gruppi parlamentari per un arco costituente europeo – Sandro GOZI (Presidente
dell’Intergruppo federalista alla Camera)


Un bilancio ad hoc, per consolidare la zona Euro, embrione di Federazione “leggera”:
-

Gli aspetti economici – Alberto MAJOCCHI (Università di Pavia)

-

Gli aspetti politico istituzionali: un patto precostituzionale? – Giulia ROSSOLILLO
(“Il Federalista” – “The Federalist”)

Ore 12:30
Dibattito – Interventi programmati
Ore 13:15
Interruzione pranzo – Buffet
Ore 14:30
Inizio dei lavori (sessione pomeridiana)
Presiedono e introducono:
- Lucio BATTISTOTTI (Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea)
- Sante GRANELLI (Movimento Federalista Europeo)

Ore 15:00
Difesa europea: dopo la CED, la questione ritorna d’attualità – Stefano SILVESTRI (Istituto Affari
internazionali)
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Ore 15:30
Dialogo sulle prospettive del mondo globalizzato: il bisogno d’Europa e le legittime aspettative dei
cittadini europei – Alberto ORIOLI conversa con Romano PRODI

Ore 16:30
Emma BONINO (Ministro degli Affari Esteri) – 2014. Un’occasione per l’Italia: portare a
compimento il progetto spinelliano

Ore 17:30
Chiusura dei lavori

Enti promotori
A.M.S. Università di Bologna
Comitato regionale Emilia Romagna del Movimento Federalista Europeo – MFE di Bologna
Comune di Bologna
IAI (Istituto Affari Internazionali)
Il Mulino
Rappresentanza in Italia della Commissione europea
The Johns Hopkins University SAIS Europe
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