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Tavola rotonda

“Ci troviamo ad un punto di svolta molto impor-

tante per l’Unione europea. Un punto nel qua-

le, a mio avviso senza remore e senza temi intoccabili, 

dobbiamo prima di tutto impegnarci a completare i 

tanti cantieri aperti della nostra integrazione. La nuo-

va fase ha bisogno di basi molto solide: lo dobbiamo 

alle nuove generazioni di europei…. Le sfide di questi 

anni ci chiamano ad alzare il nostro livello di ambizio-

ne: il NGEU è il nostro orizzonte, la nostra strategia 

per il futuro; e il percorso per realizzarla è l’autonomia 

strategica dell’Unione”. Dalle dichiarazioni alla stam-

pa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

in occasione della XVI riunione del Gruppo Arraiolos

Presiede 
Giorgio Anselmi, Presidente MFE 

Saluti istituzionali 
Francesco Rucco, Sindaco di Vicenza 

Introduzione
Luisa Trumellini, Segretaria generale MFE 

Interventi 
Raffaele Baratto,  
Camera dei Deputati 
Marzio Favero,  
Consiglio regionale del Veneto
Cristina Guarda,  
Consiglio regionale del Veneto 
Barbara Guidolin,  
Senato della Repubblica
Alessandra Moretti,  
Parlamento europeo 
Daniela Sbrollini,  
Senato della Repubblica
Pierantonio Zanettin,  
Camera dei Deputati
 
Conclusioni 
Sandro Gozi,
Presidente dell’Unione 
dei Federalisti Europei (UEF)

“Noi abbiamo un’occasione importante in questo periodo: la Conferenza sul futuro dell’Unione. È un’occasione storica, da non perdere….. Bisogna evitare il rischio che venga banalizzata, che venga – come emerge da qualche posizione nel contesto dell’U-nione – tradotta in uno scialbo esame della situazione contingente. È un’occasione storica per verificare lo stato dell’Unione, capire che cosa ha bisogno, di come realizzare la sovranità condivisa, di come accrescere la sovranità condivisa perché l’Europa abbia un ruo-lo e possa affrontare davvero, a garanzia dei suoi cit-tadini, anche per il futuro, libertà, pace e benessere, come ha fatto finora; ma senza questo adeguamento di sovranità, senza queste modifiche che la Conferenza deve affrontare questa volta, non ci riusciremo. E va fatto adesso, tra qualche tempo sarebbe troppo tardi”. Dal discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Ventotene in risposta ad alcune domande di giovani partecipanti al 40° seminario di formazione federalista in occasione dell’80° anniversario del Ma-nifesto di Ventotene.


