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CONVENZIONE PER UN’EUROPA FEDERALE

I PARTITI E LE FORZE ECONOMICHE E SOCIALI
SI SCHIERANO PER UN'EUROPA FEDERALE

Centro Congressi Roma Eventi, Piazza di Spagna - Via Alibert 5 A, Roma

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
dele 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.

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 .
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