CONVENZIONE PER UN’EUROPA FEDERALE

IL RUOLO E LE RESPONSABILITÀ
DELL’ITALIA
Nel mondo di oggi, l’Europa è la nostra unica possibilità per poter agire ed essere autonomi, per difendere la nostra libertà, i nostri valori democratici, il nostro modello di società
solidale, e per proteggere i cittadini dando a tutti la garanzia di una vita dignitosa. Al tempo
stesso, l’Europa che viviamo è ancora troppo debole: se vogliamo preservarla dobbiamo
rafforzarla, e far sì che abbia gli strumenti politici e le risorse per fare le politiche necessarie
in campo economico, industriale, energetico, ambientale e nel campo della politica
estera e della sicurezza, sia interna che esterna.
La Francia, per la prima volta dopo la dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, è scesa
in campo per sostenere questo percorso e rivendicare l’unità politica dell’Europa. L’Italia,
che trarrebbe grande vantaggio da una condivisione della sovranità sia in campo economico, sia in quello della politica estera e della sicurezza, ha tutto l’interesse a sostenere
questa svolta e a schierarsi con la Francia, esercitando a sua volta un ruolo federatore.
Si tratta di un impegno che devono assumersi tutte le forze politiche e sociali favorevoli ai
valori su cui si fonda l’Europa, e che deve tradursi in scelte condivise sia a livello nazionale
– per esercitare la massima responsabilità, consapevoli del legame di interdipendenza irreversibile che caratterizza l’area Euro –, sia in merito all’avvio di un processo costituente
per la riforma dei Trattati – necessario in particolare per la nascita di un governo economico e di un bilancio autonomo dell’Eurozona.
Il Movimento Federalista Europeo invita pertanto gli esponenti delle forze politiche europei ste e delle forze economiche e sociali a confrontarsi su questi temi, anche in vista delle
prossime elezioni nazionali.
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Centro Congressi Roma Eventi, Piazza di Spagna – Via Alibert 5 A

PROGRAMMA
Ore 10.30-13.30
Tavola rotonda con le forze politiche
RILANCIARE L’EUROPA: SOVRANA,
DEMOCRATICA, FEDERALE
Coordinano
ANTONIO ARGENZIANO
Segretario nazionale GFE

LUISA TRUMELLINI
Segretaria nazionale MFE

Saluto di Vito Borrelli - Vice capo della
Rappresentanza della Commissione europea in Italia

Per il CEMR (Council of European
Municipalities and Regions)

SONO STATI INVITATI LEADER ED
ESPONENTI DELLE FORZE PRO-EUROPEE
EMMA BONINO
+Europa

PIER FERDINANDO CASINI
Centristi per l’Europa, Civica popolare

GIUSEPPE CIVATI *
Possibile, Liberi e uguali

PIERO FASSINO
Partito Democratico

LUCIO MALAN *

STEFANO PARISI
Energie per l’Italia

Forza Italia

GAETANO QUAGLIARIELLO
Noi con l’Italia

Apertura dei lavori

FLAVIO TOSI *
Noi con l’Italia

Pausa pranzo – Buffet

Ore 15.00-16.30
Tavola rotonda con le forze economiche e sociali

GIORGIO ANSELMI
Presidente MFE
Interventi degli esponenti del Gruppo Spinelli
ELMAR BROK
Co-Presidente dei Parlamentari europei
del Gruppo Spinelli e Presidente
dell’Unione Europea dei Federalisti

STEFANO BONACCINI
Presidente europeo

MERCEDES BRESSO
Board del Gruppo Spinelli,
Parlamentare Europeo

ANDREW DUFF
Presidente del Gruppo Spinelli
Per il
Governo Italiano
SANDRO GOZI
Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio con delega agli Affari europei

UN BILANCIO DELL’EUROZONA PER LE POLITICHE
EUROPEE, PER L’ECONOMIA, L’INDUSTRIA,
IL LAVORO, L’AMBIENTE, IL WELFARE
Introduzione a cura del MFE
Interventi degli esponenti delle associazioni
imprenditoriali e di categoria, delle associazioni
sindacali e delle organizzazioni sociali e culturali.
CGIL (Fausto Durante, Coordinatore - Politiche europee e Internazionali),
CIME (Pier Virgilio Dastoli, Presidente),
CISL (Andrea Mone, Coordinatore Politiche europee),
CNA (Claudio Cappellini,
Responsabile Politiche comunitarie - Europa),
*
Confesercenti (Fabio D’Onofrio, Presidenza nazionale),
AICCRE Abruzzo (Giuseppe Di Pancrazio)
La Nostra Europa (Raffaella Bolini),
UIL (Carmelo Barbagallo, Segretario generale)
Chiusura del convegno
* in attesa di conferma
MFE

Movimento federalista europeo
Sezione italiana dell’Unione europea dei federalisti

Con il contributo della
Rappresentanza Italiana

GIOVENTÙ
FEDERALISTA
EUROPEA

