
sono lieti di invitarla al dibattito

Tra neo-nazionalismi ed Europa federale: 
la sfida da vincere

L’incontro trae spunto dalla pubblicazione del libro di 
Alberto Martinelli

Mal di nazione. Contro la deriva populista
(Università Bocconi Editore, 2013)

Torino, martedì 21 gennaio 2014   
Ore 17.00 – 19.30

Fondazione Luigi Einaudi, Via Principe Amedeo, 34

Yves Mény 
Membro del Consiglio Direttivo del Centro Studi sul Federalismo, già Presidente
dell’Istituto Universitario Europeo

Gian Giacomo Migone
Università di Torino, membro del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo

ne discutono con:

Alberto Martinelli 
Professore emerito di Scienza politica e Sociologia all’Università di Milano

Introduce e modera:

Flavio Brugnoli
Direttore del Centro Studi sul Federalismo

MOVIMENTO 
FEDERALISTA 
EUROPEO (M.F.E.)

CENTRO EINSTEIN 
DI STUDI INTERNAZIONALI
(C.E.S.I.)

FEDERAZIONE REGIONALE PIEMONTESE

Ciclo 2014

“Dalla sovranità perduta alla sovranità condivisa:
le elezioni europee per costruire 
una nuova democrazia europea”



Si prega di dare conferma della partecipazione 
al seguente recapito:

Centro Einstein di Studi Internazionali
Via Schina, 26 - 10144 Torino
Tel/Fax: 011-4732843
info@centroeinstein.it

Il disagio e la protesta sociale che pervadono le società europee in
questi anni di crisi evidenziano il distacco e l’impotenza della politica,
tanto nazionale quanto europea. Le contraddizioni dell’attuale processo
di “globalizzazione senza governo” e i limiti delle politiche economiche
e sociali dei governi nazionali e dell’Unione Europea spiegano molto di
questa protesta. Ma la risposta non può essere la richiesta di tornare a
illusorie sovranità nazionali di ottocentesca memoria. 
Oggi, nell’interdipendenza planetaria che segna la globalizzazione, la
sovranità si può recuperare solo condividendola con altri, a livelli
adeguati alle sfide che abbiamo di fronte: continentale (dunque europeo,
per noi) e, in prospettiva, mondiale. Le elezioni europee del maggio
2014 costituiscono un appuntamento fondamentale per costruire una
democrazia europea in grado di ridare all’Europa capacità di sviluppo
e ai suoi cittadini il potere di influire sulle politiche che incidono sulle
loro vite.

Seguiranno, come da successiva conferma:
Martedì, 25 febbraio 2014 - h. 17.00 – 19,30
Oltre la recessione e la disoccupazione, per un nuovo modello di
sviluppo. Come ridare alla democrazia politica il controllo
dell’economia?

Martedì, 25 marzo 2014 - h. 17.00 – 19,30
Il mondo e il ruolo degli europei. Come passare da un mondo
dominato dai rapporti di forza a un mondo regolato dal diritto per
l’affermazione della pace, della democrazia e dello sviluppo
sostenibile?

Martedì, 29 aprile 2014 - h. 17.00 – 19,30
L’Unione Europea paralizzata e incompiuta e la prospettiva degli
Stati Uniti d’Europa. Che cosa chiedere alle elezioni europee del
maggio 2014? Come costruire una sovranità europea condivisa?


