Ufficio del Dibattito
Firenze, 17-18 ottobre 2020
Sala CRAL Unipol (Fondazione Fondiaria - SAI), P.za della Libertà, 2
Il federalismo e i concetti di potere politico, potenza, statualità e sovranità
PROGRAMMA
I sessione: Federalismo e potere
Sabato 17 ottobre - ore 9,30
Presiede, introduce, modera e conclude: Giulio Saputo (Firenze)
“Il potere politico”, Relazione di Francesco Forte (Napoli) e Vanni Salpietro (Pavia)
“Il concetto di potenza di fronte ai mutamenti del sistema internazionale”, Relazione di Umberto Morelli
(Torino)
Interventi programmati (eventuali)
Dibattito
Sabato 17 ottobre - ore 13,00
Intervallo
II sessione: Lo stato e il federalismo
Sabato17 ottobre - ore 14.30
Presiede, introduce, modera e conclude: Matteo Gori (Firenze)
“La statualità”, Relazione di Luca Lionello (Milano)
“La sovranità”, Relazione di Giulia Rossolillo (Pavia)
Intervento programmato della GFE
Interventi programmati (eventuali)
Dibattito
Sabato 17 ottobre - ore 18.00 - 20.00
Riunione aperta dell’Ufficio del Dibattito
III sessione: Federalismo: pensiero e azione
Domenica 18 ottobre - ore 9,30
Presiede, introduce, modera e conclude: Paolo Acunzo (Roma)
“Il realismo politico”, Relazione di Sergio Pistone (Torino)
“Responsabilità e politica”, Relazione di Stefano Castagnoli (Firenze)
Intervento programmato della GFE
Interventi programmati (eventuali)
Dibattito
Domenica 18 ottobre - ore 12.30
Conclusioni di Raimondo Cagiano, Coordinatore nazionale dell’Ufficio del Dibattito.
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Informazioni
La sede dei lavori per il momento è prevista presso la solita sala CRAL dell'Unipol (fondazione Fondiaria -SAI)
messa a disposizione del MFE gratuitamente e situata in Piazza della Libertà, n° 2.
Per garantire il distanziamento previsto dalla legge in questo periodo, la capienza della sala è ridotta a 40
persone al massimo. Per questo vi chiediamo di registrarvi al più presto, se intendete partecipare alla riunione
in fisico, per avere il tempo di trovare una sala alternativa più ampia nel caso le presenze si annunciassero
superiori alla capienza della sala CRAL. L’iscrizione si effettua on line al link che trovate sul nostro sito,
entrando nella pagina dedicata all’Ufficio del Dibattito di Firenze; oppure potete mandare una mail di
segnalazione della vostra partecipazione, completa dei vostri dati, a mfe@mfe.it.
In base alla normativa vigente, sarà necessario e obbligatorio l'uso della mascherina. Al momento
dell'accesso alla sala verrà misurata la temperatura.
La riunione, non essendo statutaria e vincolata alla presa di decisioni formali, prevede anche la possibilità di
collegarsi via zoom, sia per seguire i lavori, sia – se la qualità del collegamento lo consentirà – per intervenire
durante il dibattito.
I membri dell’Ufficio segreteria, così come il coordinatore dell’Ufficio del Dibattito, e quasi tutti i relatori
parteciperanno di persona alla riunione, che sarà una delle poche occasioni in questi prossimi mesi per poterci
riunire.
Un suggerimento che ci sentiamo di darvi è di prenotare un albergo in posizione piuttosto centrale, in modo da
poter raggiungere comodamente sia la Sala CRAL di Piazza della Libertà, sia un’eventuale sede alternativa,
che sarà comunque ubicata in centro. A questo proposito Raimondo Cagiano segnala un albergo vicino alla
stazione di Santa Maria Novella, l’Hotel Bonciani, in via Panzani 17; anche la sezione di Firenze ci farà avere
a breve un elenco di alberghi.
Vi ricordiamo a seguire le indicazioni per raggiungere la sala CRAI. Se ci fosse necessità di cambiare sede ve
la segnaleremo tempestivamente, con le relative informazioni logistiche.
Piazza della Libertà è situata lungo la cintura dei viali che racchiude il centro storico e si raggiunge
agevolmente in auto uscendo a Firenze Sud (percorrere tutto il viadotto che porta sul lungarno, girare quindi a
sinistra e percorrere tutto il lungarno in direzione centro fino alla svolta obbligatoria a destra che immette,
appunto sulla cintura dei viali, superare quindi piazza Beccaria, imboccare Viale Gramsci fino a Piazzale
Donatello, quindi Viale Matteotti fino a Piazza della Libertà).
Chi arriva da Firenze Nord deve seguire la direzione centro percorrendo tutto il viale Guidoni girando quindi a
destra in via Forlanini e quindi, alla rotonda, prendere a sinistra percorrendo Viale Redi fino in fondo, girare a
destra in Viale Belfiore percorrendolo fino al semaforo e girando quindi a sinistra invertendo la direzione di
marcia fino ad imboccare il sottopassaggio della ferrovia di viale Rosselli, proseguire intorno alla Fortezza da
Basso lungo viale Strozzi e, dopo il nuovo sottopassaggio svoltare a destra in Viale Lavagnini fino a Piazza
della Libertà (il n° 2 si trova proprio al termine del viale Lavagnini sulla destra sotto i portici della Piazza).
Parcheggi:
Possono essere utilizzati i parcheggi di superficie della Piazza oppure il parcheggio sotterraneo del Parterre
(che dà sulla piazza stessa, ma che ha accesso da Via Madonna della Tosse che va imboccata seguendo
dalla Piazza la direzione Stadio-Fiesole, imboccando quindi il viale Don Minzoni e girando a sinistra in via
Pascoli all'altezza del semaforo posto verso la fine del viale stesso. La prima a sinistra da Via Pascoli è Via
Madonna della Tosse.

Per chi arriva a Firenze in treno è possibile raggiungere a piedi Piazza della Libertà percorrendo tutta Via
Nazionale fino a Piazza Indipendenza (sede della partenza delle manifestazioni federaliste a Firenze),
proseguire sempre dritti percorrendo tutta Via Santa Caterina D'Alessandria al termine della quale si svolterà a
destra sul Viale Lavagnini fino a Piazza della Libertà (la sala si trova subito sulla destra al termine del Viale
come detto sopra). In alternativa si possono prendere gli autobus delle linee 7-10-17-20 in direzione Campo di
Marte scendendo alla fermata di Via Fra Bartolomeo (subito dopo l'attraversamento del Viale Matteotti). Scesi
dall'autobus si riattraversa il Viale Matteotti e lo si percorre per pochi metri fino alla piazza (la sala si trova, in
questo caso, al termine dei portici arrivando dal viale lato centro).

