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QUOTIDIANI/RADIO/AGENZIE 
 

 

La Valle dei Templi 26.01.18 

Domani Convenzione “TOGETHER Per un’Europa federale. Il ruolo e le responsibilità 

dell’Italia in Europa” a ROMA 

 

Domani, sabato 27 gennaio, si terrà a Roma, presso la Sala Congressi Roma Eventi di Piazza di 

Spagna, una Convenzione dal titolo Per un’Europa federale – Il ruolo e le responsabilità dell’Italia, 

organizzata dal Movimento federalista europeo in collaborazione con la Gioventù federalista 

europea, l’Unione europea dei federalisti e il Gruppo Spinelli, con il contributo della 

Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 

I lavori saranno articolati in due sessioni. La prima, cui sono state invitate le forze politiche 

europeiste, è sul tema “Rilanciarre l’Europa: Sovrana, Democratica, Federale” e prevede gli 

interventi degli esponenti del Gruppo Spinelli Elmar Brok Co-Presidente dei Parlamentari europei 

del Gruppo Spinelli e Presidente dell’Unione Europea dei Federalisti, Mercedes Bresso, Board del 

Gruppo Spinelli, Parlamentare Europeo e Andrew Duff, Presidente del Gruppo Spinelli, del 

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei Sandro Gozi, del 

Presidente europeo del Council delle città e delle regioni europee Stefano Bonaccini e di esponenti 

sia del centrosinistra che del centrodestra – tra cui Piero Fassino, Benedetto Della Vedova, 

Gaetano Quagliariello, Stefano Parisi, PierFerdinando Casini. Nella seconda sessione “Un bilancio 

dell’Eurozona per politiche europee, per l’economia, l’industria, il lavoro, l’ambiente, il welfare” 

si confronteranno invece le forze economiche e sociali. Tra gli esponenti di queste ultime ci sarà 

anche il Segretario generale della UIL Carmelo Barbagallo. 

Lo scopo di questo evento, che si colloca proprio all’avvio della campagna elettorale, è 

innanzitutto quello di far emergere il tema europeo come centrale nel confronto tra le forze 

politiche. L’Europa infatti è la dimensione indispensabile per il futuro del nostro paese. Come 

ricorda il Presidente Macron, non solo perché oggi è la nostra unica possibilità per tornare ad 

essere realmente sovrani, cioè capaci di difendere i nostri valori e i nostri interessi nel mondo; 

ma anche perché è indispensabile rafforzarla dotandola degli strumenti politici e delle risorse che 

le permettano di fare le politiche necessarie in campo economico e nel campo della politica estera 

e della sicurezza. 

Ora che la Francia ha avanzato proposte chiare e coraggiose in questo senso, e che la Germania si 

prepara a rispondere, è evidente che la posizione e il ruolo dell’Italia saranno decisive, per il 

paese e per l’Europa. 

Per questo, in vista delle imminenti elezioni politiche nazionali, il Movimento Federalista Europeo 

ritiene indispensabile che le forze, sia politiche che economiche e sociali, riconoscano la centralità 

di questa sfida e si schierino con fermezza a sostegno del progetto di un’Europa federale. 



 

 

 
 

                                                                   

3 
Convenzione per un’Europa Federale 27.01.18 

 

Rai Radio3 – Europa 26.01.18 

Intervista a Luisa Trumellini 

 

"Tornare al centro dell'Europa" per farne l'esempio di un sistema che "ha bisogno di meno armi e 

di più cervelli" dice il presidente francese. A Davos l'asse tra Angela Merkel e Emmanuel Macron si 

candida a guidare l'Europa nel mondo e imbocca decisamente una strada che va nella direzione 

opposta al convitato di pietra Trump. Protezionismo contro globalizzazione: "Chiuderci, isolarci, 

non ci condurrà verso un futuro sereno”, ha detto la cancelliera, e il vecchio continente é 

chiamato a scommettere sull'innovazione, dando vita a un "mercato unico digitale", in cui "i dati 

siano condivisi, per dare prosperità a tutti". L’ultima citazione dai discorsi europei a Davos è una 

cruciale domanda posta da Macron: "Nel 2020, se non saremo in grado di presentare dei risultati, 

cosa diremo alla gente?". Anna Maria Giordano ne parlerà domani, 26 gennaio su Radio3 alle ore 

11 con Lucilla Sioli della DG Connect, esperta dell’agenda digitale europea, e con Antonio 

Villafranca, ricercatore ISPI e coordinatore del Centro su Europa e Governance globale Inoltre: il 

27 gennaio a Roma una Convenzione per l’Europa Federale, ne parlerà la Segretaria generale del 

Movimento Federalista Europeo che ne è promotore. 

 

La Provincia pavese il 26.01.18 

L'Europa sovrana unita e democratica di Macron e l'impegno italiano 

 

Non sempre si guarda all'Europa con occhi benevoli, spesso si imputano all'Unione colpe che non 

ha, anche perché l'ottica con cui alcuni analizzano i problemi della società complessa in cui 

viviamo non tiene conto dell'interdipendenza profonda che ormai lega i cittadini e Stati del mondo. 

Gli stati nazionali europei sono da tempo inadeguati, singolarmente,a dare risposte in termini 

economici, politici e democratici ai loro cittadini, come ha dimostrato, tra l'altro, l'inefficacia 

delle politiche nazionali dei paesi europei di fronte alla crisi finanziaria ed economica del 2008, 

nata negli Stati Uniti ed esportata anche in Europa con pesanti danni sulle imprese, sulle banche 

e sul debito degli Stati e di conseguenza sulle fasce più deboli della società. 

E' tempo di completare il processo di integrazione politica, aperto tutti a partire dai paesi 

dell'eurozona. Non è utile avere oggi un atteggiamento tiepido, di prudenza politica, in attesa di 

un'unificazione sempre rimandata, perché viviamo in un mondo dove le decisioni che contano in 

campo economico e finanziario vengono prese in pochi secondi con effetti immediati sulla gente. 

Si deve creare un vero potere politico europeo. 

Questa prospettiva è sostenuta con forza dal presidente francese Macron, che, in un periodo in 

cui in molti paesi Paesi europei e in Francia si verificava la crescita di movimenti antieuropei, 

xenofobi, e talvolta fascisti, ha dato, con la sua vittoria europeista, una voce di speranza per la 

rifondazione europea. Espressione del paese simbolo della sovranità nazionale, Macron ha 

individuato in un'Europa sovrana, unita e democratica, l'obiettivo politico da perseguire al più 

presto 
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Un'Europa unita non solo per la difesa degli interessi economici e monetari, ma anche come 

risposta forte a tutela dei valori democratici e culturali condivisi, del modello sociale atto a 

salvaguardare i bisogni delle fasce più deboli. Un'Europa che va completata, ma che non va 

rimandata, allontanata o distrutta, come chiedono le varie forze populiste e disfattiste che 

approfittano delle paure e dei problemi della gente per avere visibilità e facili consensi. Per questo 

Macron ha invitato tutti i Paesi a favorire un dibattito sul futuro dell'Europa a tutti i livelli della 

società. 

In questa ottica il Movimento Federalista Europeo, che dalla sua costituzione a Milano nel 1943 ad 

opera di Altiero Spinelli ad oggi si è sempre impegnato per la federazione europea, promuove 

sabato 27 gennaio a Roma, una“ Convenzione per un'Europa federale: il ruolo e le responsabilità 

dell'Italia”e richiama, ancora una volta, sulla scorta delle proposte di Macron , le forze politiche 

e sociali italiane favorevoli ai valori su cui si fonda l'Europa a impegnarsi in un confronto, anche 

in vista delle prossime elezioni nazionali. 

“L'Europa non cade dal cielo” è il titolo di un bel libro di Spinelli ed è l'invito a tutte le persone 

responsabili e coscienti della posta in gioco a farsi promotrici dell'impegno a favore 

dell'unificazione europea perché oggi il silenzio su questi temi è colpevole. 

Anna Costa 

Segretaria regionale lombarda Movimento Federalista Europeo 

 

 

 

 

Il Centro 27.01.18 

L’Europa federale: a Roma gli studenti dell’istituto Acerbo 

 

Una rappresentanza di studenti dell’ultimo anno dell’Istituto Acerbo, accompagnati dai professori 

Daniela Addari e Vinicio Cavuti, parteciperà oggi a Roma all’incontro nazionale su "L’Europa 

federale e il ruolo e le responsabilità italiane". Lo hanno reso noto Damiana Guarascio e Donato 

Fioriti, presidente e segretario per l’Abruzzo del Movimento federativo europeo 
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Affaritaliani.it (da Agenzia Vista) 27.01.18 

'Europa subito' il flash mob del movimento federalista europeo (Video) 

 

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2018 'Europa subito' il flash mob del movimento federalista 

europeo Il flash mob organizzato a Piazza del Popolo dal Movimento federalista europeo e dalla 

Gioventù federalista europea: i partecipanti hanno formato una 'E' verde, simbolo del Movimento 

federalista, e gridato 'subito' per chiedere alla politica, in vista delle elezione del 4 marzo, di 

essere più attenta alle tematiche europee. 
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Albenga Corsara 27.01.18 

Per un’Europa federale 

 

 

Si è da poco conclusa la Convenzione nazionale “Per un’Europa federale – Il ruolo e le 

responsabilità dell’Italia”, organizzata dal Movimento federalista europeo in collaborazione con 

la Gioventù federalista europea, l’Unione europea dei federalisti e il Gruppo Spinelli, con il 

contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 

Davanti ad una platea di più di 500 spettatori si sono alternati nella mattina e nel primo pomeriggio 

i principali esponenti delle forze politiche pro-europee italiane ed esponenti delle forze 

economiche e sociali. 

Sono intervenuti nella sessione del mattino: 

i membri del Gruppo Spinelli Elmar Brok Co-Presidente dei Parlamentari europei del Gruppo 
Spinelli e Presidente dell’Unione Europea dei Federalisti, Mercedes Bresso, Board del Gruppo 
Spinelli, Parlamentare Europeo, e Andrew Duff, Presidente del Gruppo Spinelli; 

Sandro Gozi Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Piero 
Fassino, Partito Democratico, Gaetano Quagliariello, Noi con l’Italia, Stefano Parisi, Energie per 
l’Italia, Andrea Mazziotti Di Celsio, +Europa, Lucio Malan, Forza Italia e, con un videomessaggio, 
Stefano Bonaccini, Presidente AICCRE. 

Sono stati espressi punti di vista diversi sulle politiche europee ma è emersa una sostanziale 
condivisione della necessità di procedere verso l’obiettivo di una federazione europea nel solco 
dell’iniziativa del Presidente Francese Emmanuel Macron. Tutti hanno altresì sottolineato la 
centralità della prospettiva europea nella attuale campagna elettorale italiana. 
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Nella seconda sessione del pomeriggio “Un bilancio dell’Eurozona 
per politiche europee, per l’economia, l’industria, il lavoro, 
l’ambiente, il welfare” si sono confrontate le forze sociali ed 
economiche con i seguenti interventi: 
Carmelo Barbagallo, Segretario generale UIL, Salvatore Marra, 
Area politiche europee e internazionali CGIL, Andrea Mone, 
Coordinatore politiche europee CISL, Pier Virgilio Dastoli, 
Presidente CIME, Claudio Cappellini, Responsabile Politiche 
comunitarie-Europa CNA, Fabio D’Onofrio, Presidenza nazionale 
Confesercenti. 

Anche in questa sessione è emerso quanto la dimensione europea 
sia di fondamentale importanza per l’ambito sociale ed 
economico e quanto sia urgente una vera rifondazione 
dell’Europa. 
Nell’intervallo tra le due sessioni è stato realizzato un flash-mob 
nella vicina Piazza del Popolo, disegnando una grande E della 
bandiera federalista. 
 

 
 

Agenzia Vista 27.01.18 

Europee 2019, Fassino: Vedremo un picco degli euroscettici (Video) 

"Veniamo da dieci anni di crisi che l'Europa ha vissuto con grande intensità e che ci consegnano 

una contraddizione: da un lato l'esigenza di andare oltre dimensione nazionale e al tempo stesso 

noi sappiamo che una febbre euroscettica corre sotto la pelle dell'Europa. Tornano parole come 

sovranismo che no erano più nel lessico e questa è una prova è che un quinto dei parlamentari 

sono stati eletti in movimenti che hanno una connotazione euroscettica. Alle elezioni europee nel 

2019 se non c'è un colpo di reni vedremo un picco". Lo ha detto Piero Fassino durante una 

conferenza del Movimento Federalista Europeo. 
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Diario del Web 28-01.18 

Calenda a Salvini: «I dazi? Una fesseria» 

 

Il Ministro per lo Sviluppo: «L'Italia ha un surplus di 50 miliardi, vuole distruggere Made in Italy». 

Mazziotti (+Europa): «Il centrodestra ha un fake program» 

FAKE PROGRAM - «Chiedo a tutti 

gli italiani di andare vedere i 

programmi dei partiti, compreso il 

fake program del centrodestra: si 

dice tutto e il contrario di tutto. 

Tutti dicono di mettere prima gli 

italiani. Anche noi lo diciamo, ma 

per noi questo significa tenerli in 

Europa e farceli restare, 

governando l'Italia in maniera 

razionale, senza raccontare balle 

e fantasie». Lo ha detto il 

presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Andrea Mazziotti, promotore di 

+Europa con Emma Bonino, intervenendo alla «Convenzione per un'Europa federale», organizzata 

dal Movimento Federalista Europeo. 

BLOCCARE LA SPESA - «Chiunque dice agli italiani che in Europa bisogna sbattere i pugni sul tavolo 

e propone di smontare la riforma Fornero, abbattere le tasse, ma non si sa quanto perché nel 

programma di centrodestra non c'è, che bisogna dare le pensioni alle mamme, il reddito di dignità, 

rinviare l'età pensionabile senza indicare un euro di copertura, penso che non riuscirà nemmeno 

ad entrare nella stanza dove c'è il tavolo. Serve serietà. Noi di +Europa - ha concluso Mazziotti - 

diciamo chiaramente che prima si blocca la spesa e poi si tagliano le tasse». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

                                                                   

9 
Convenzione per un’Europa Federale 27.01.18 

La Provincia - Pavese 29.01.18 

Intervista a Daniel Innerarity  

Di Roberto Castaldi (pubblicata dai quotidiani del gruppo GEDI) 
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L’Espresso – Noi, europei 

Il ruolo e le responsabilità dell’Italia nella partita europea 

Di Roberto Castaldi 

Si è svolta sabato a Roma la Convenzione "Per un'Europa federale - Il ruolo e le responsabilità 

dell'Italia", organizzata dal Movimento Federalista Europeo in collaborazione con la Gioventù 

Federalista Europea, l'Unione Europea dei Federalisti e il Gruppo Spinelli, con il contributo della 

Rappresentanza in Italia della Commissione europea. L’iniziativa, realizzata nel Giorno della 

Memoria e aperta da un minuto di silenzio per le vittime della Shoa e di tutti i genocidi, è stata 

anche un modo per ribadire che l’unico modo efficace per evitare le tragedie del passato è 

l’integrazione europea, la costruzione di istituzioni sovranazionali, la condivisione di sovranità al 

livello dove possono essere affrontati i problemi, il superamento delle divisioni e dei confini e il 

riconoscimento dell’uguaglianza dei diritti nel quadro di una cittadinanza comune. Come 

ammoniva il Manifesto di Ventotene: “Se la lotta restasse domani ristretta nel tradizionale campo 

nazionale, sarebbe molto difficile sfuggire alle vecchie aporie”. L'obbiettivo dell'iniziativa era di 

mettere in rilievo il ruolo e le responsabilità storiche dell'Italia nel quadro della partita per la 

riforma dell'UE ora che si è aperta una finestra di opportunità grazie all'iniziativa di Macron, che 

rischia di chiudersi se alle elezioni in Italia prevalessero delle forze nazionaliste e anti-europee. 

Sebbene in un momento assai complicato per le forze politiche italiane prese dalla definizione 

delle liste, si sono alternati nella mattina e nel primo pomeriggio esponenti di spicco delle forze 

politiche economiche e sociali pro-europee italiane. Inoltre, erano presenti alcune personalità del 

Gruppo Spinelli, che riunisce parlamentari europei e politici di vari Paesi e di vari partiti, 

favorevoli alla Federazione europea, tra cui Elmar Brok, europarlamentare dei popolari europei, 

Co-Presidente dei Parlamentari europei del Gruppo Spinelli e Presidente dell'Unione Europea dei 

Federalisti; Mercedes Bresso, parlamentare europea dei socialisti e democratici, membro del 

Board del Gruppo Spinelli; e Andrew Duff, liberale Presidente del Gruppo Spinelli. 
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Tra i rappresentanti delle forze politiche italiane intervenuti nella sessione loro dedicata vi sono 

Sandro Gozi Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Piero 

Fassino del Partito Democratico, Gaetano Quagliariello di Noi con l'Italia, Stefano Parisi di Energie 

per l'Italia, Andrea Mazziotti Di Celsio di Più Europa, Lucio Malan di Forza Italia e, con un 

videomessaggio, Stefano Bonaccini, Presidente del Council of European Municipalities and Regions 

e della sua sezione italiana, l’Associazione Italiana dei Consigli dei Comuni e delle Regioni 

d’Europa. Mentre all’ultimo non è riuscita a partecipare Laura Boldrini, Presidente della Camera 

ed esponenti di Liberi e Uguali. 

Sono stati espressi punti di vista diversi sulle politiche europee ma è emersa una sostanziale 

condivisione della necessità di procedere verso l'obiettivo della federazione europea e di avviare 

una riforma dei Trattati in tal senso. Tutti hanno altresì sottolineato la centralità della prospettiva 

europea nella attuale campagna elettorale italiana. Particolarmente interessante il fatto che 

alcuni degli intervenuti abbiano esplicitamente criticato le posizioni sovraniste di alcune forze 

politiche, con cui pure sono alleate nell’ambito della coalizione di centro-destra. La loro stessa 

partecipazione e il richiamo indiretto a Macron, attraverso la sottolineatura della necessità di una 

vera sovranità democratica europea, testimonia quanto il tema europeo sia centrale per loro, ma 

anche divisivo nel centro-destra. 

Nella sessione pomeridiana si sono confrontate le forze sociali ed economiche con gli interventi di 

Carmelo Barbagallo, Segretario generale UIL, Salvatore Marra, dell’area politiche europee e 

internazionali della CGIL, Andrea Mone, Coordinatore delle politiche europee della CISL, Pier 

Virgilio Dastoli, Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo, Claudio Cappellini, 

Responsabile per le Politiche comunitarie-Europa della Confederazione Nazionale dell’Artigianato 

e della piccola e media impresa, Fabio D'Onofrio, Presidenza nazionale Confesercenti. Anche in 

questa sessione è emerso quanto la dimensione europea sia considerata di fondamentale 

importanza per l'ambito sociale ed economico. Vi è una consapevolezza diffusa dell’urgenza di 

cogliere l’attuale finestra di opportunità per una vera rifondazione dell'Europa in modo da poter 

rispondere efficacemente ai bisogni dei cittadini con politiche e risorse europee adeguate. 
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SITI WEB 

 
1. Lucio Malan 

https://www.luciomalan.it/evento/convegno-convenzione-per-uneuropa-federale-il-ruolo-e-le-

responsabilita-dellitalia/ 

 

 

2. Movimento Europeo 
http://www.movimentoeuropeo.it/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=50:27-

gennaio-roma-convenzione-per-un-europa-federale-il-ruolo-e-le-responsabilita-dell-

italia&Itemid=437# 

 

 

http://www.movimentoeuropeo.it/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=50:27-gennaio-roma-convenzione-per-un-europa-federale-il-ruolo-e-le-responsabilita-dell-italia&Itemid=437
http://www.movimentoeuropeo.it/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=50:27-gennaio-roma-convenzione-per-un-europa-federale-il-ruolo-e-le-responsabilita-dell-italia&Itemid=437
http://www.movimentoeuropeo.it/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=50:27-gennaio-roma-convenzione-per-un-europa-federale-il-ruolo-e-le-responsabilita-dell-italia&Itemid=437
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Il Movimento Federalista Europeo invita gli esponenti delle forze politiche europeiste e delle forze 

economiche e sociali a confrontarsi sui temi del Futuro dell'Europa, anche in vista delle prossime 

elezioni nazionali in primavera. 

La Convenzione sarà organizzata in due momenti: al mattino è prevista una tavola rotonda alla 

quale parteciperanno esponenti di primo piano delle forze politiche europeiste che si 

confronteranno sulle proposte di Macron per il rilancio dell'Europa; nel pomeriggio, invece, 

rappresentanti delle forze economiche e sociali considereranno la proposta di un bilancio per 

l'eurozona per finanziare le politiche di un'europa sovrana. 

La Convenzione avrà luogo a Roma presso il Centro Congressi Piazza di Spagna di Roma Eventi (via 

Alibert, 5A) durante la giornata di sabato 27 gennaio.  

 

3. Movimento Europeo 

CONVENZIONE SUL FUTURO DELL’EUROPA PROMOSSA A ROMA DAI FEDERALISTI 

http://www.movimentoeuropeo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=685:conven

zione-sul-futuro-dell-europa-promossa-a-roma-dai-federalisti&catid=82:le-nostre-

notizie&Itemid=543 

Sabato 27 gennaio a Roma si è svolta la "Convenzione per un'Europa federale. Il ruolo e le 

responsabilità dell'Italia" organizzata dal Movimento Federalista Europea e dalla Gioventù 

Federalista Europea. 

Davanti ad una platea di più di 

500 spettatori venuti da tutta 

l’Italia si sono alternati nella 

mattina e nel primo 

pomeriggio esponenti delle 

forze politiche pro-europee 

italiane ed esponenti delle 

forze economiche e sociali. 

Ricordando quanto l’iniziativa 

si inserisca anche molto 

opportunamente all’interno 

delle celebrazioni della 

giornata della memoria, 

l’incontro ha permesso di raccogliere diversi punti di vista sulle politiche europee e sulle priorità 

di riforme da perseguire, ma è emersa una sostanziale condivisione della necessità di procedere 

verso l'obiettivo di una federazione europea nel solco dell'iniziativa del Presidente Francese 

Emmanuel Macron. 

Tutti hanno altresì hanno sottolineato la centralità della prospettiva europea nella attuale 

campagna elettorale italiana e i danni che potrebbe causare un cambiamento della tradizionale 

linea “pro-europa politica” tenuta fino ad oggi da tutti i governi italiani. 

La mattina, dedicata agli interventi dei rappresentanti delle forze politiche, è stata introdotta 

dagli interventi di Luisa Trumellini (segretaria nazionale del Movimento Federalista Europeo), Vito 

http://www.movimentoeuropeo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=685:convenzione-sul-futuro-dell-europa-promossa-a-roma-dai-federalisti&catid=82:le-nostre-notizie&Itemid=543
http://www.movimentoeuropeo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=685:convenzione-sul-futuro-dell-europa-promossa-a-roma-dai-federalisti&catid=82:le-nostre-notizie&Itemid=543
http://www.movimentoeuropeo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=685:convenzione-sul-futuro-dell-europa-promossa-a-roma-dai-federalisti&catid=82:le-nostre-notizie&Itemid=543
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Borrelli (vice capo della Rappresentanza 

della Commissione Europea in Italia), e 

Giorgio Anselmi (presidente del Movimento 

Federalista Europeo). 

Si sono quindi succeduti: Elmar Brok 

(parlamentare europeo, Partito Popolare 

Europeo), Sandro Gozi (sottosegretario alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri con 

delega alle politiche europee, Partito 

Democratico), Lucio Malan (senatore, Forza 

Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi 

Presidente), Andrew Duff (Partito Liberale 

britannico, presidente del Gruppo Spinelli), 

Gaetano Quagliariello (senatore, 

Federazione della Libertà (Idea-Popolo e 

Libertà - PLI), Piero Fassino (responsabili 

Esteri, Partito Democratico), Mercedes 

Bresso (parlamentare europeo, Partito 

Democratico), Stefano Parisi (fondatore del 

Movimento Energie per l'Italia), Andrea 

Mazziotti Di Celso (deputato candidato per 

+Europa), Antonio Argenziano (segretario 

nazionale della Gioventù Federalista 

Europea). FlashMob PiazzPopoloDopo un 

significativo flash-mob organizzato dalla 

GFE a Piazza del Popolo, i lavori sono quindi 

ripresi nel pomeriggio per dare spazio 

prevalentemente agli interventi delle forze 

economiche e sociali, moderati da Elias 

Carlo Salvato (presidente della Gioventù 

Federalista Europea). 

Dopo un intervento in video di Stefano 

Bonaccini (presidente dell'Associazione 

Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle 

Regioni d'Europa), si sono alternati : 

Salvatore Marra (responsabile delle 

Politiche Europee e Internazionali, Confederazione Generale Italiana del Lavoro), Andrea Mone 

(coordinatore delle Politiche Europee, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), Claudio 

Cappellini (responsabile delle Politiche Comunitarie della CNA), Fabio D'Onofrio (coordinatore 

nazionale dell'Associazione Nazionale Agenti e Mediatori di Affari di Confesercenti), Carmelo 

Barbagallo (segretario generale, Unione Italiana del Lavoro). 

Durante questa sessione è intervenuto anche Pier Virgilio Dastoli, (presidente del Consiglio Italiano 

del Movimento Europeo), per ricordare il ruolo del progetto europeo anche in quanto protagonista 

per la difesa dello stato di diritto ed ha brevemente delineato alcune delle proposte del CIME per 
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il futuro dell’UE, sottoposte anche ai partiti italiani in questo periodo preelettorale ed in 

particolare il decalogo sottoposto alla firma dei diversi leader in lizza. 

 

4. AICREE 
https://www.aiccre.it/roma-la-convenzione-europa-federale/ 

 

 

5. Virgilio – Roma Eventi 
https://roma.virgilio.it/eventi/convenzione-per-un-europa-federale_4696273_102_il-27-

gennaio-2018 

6. Carpe Diem 
http://rome.carpediem.cd/events/5738987-convenzione-per-uneuropa-federale-at-roma-

eventi/ 

 

https://www.aiccre.it/roma-la-convenzione-europa-federale/

