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COMUNICATO STAMPA 

La battaglia all’interno dell’Unione europea sulla trasformazione dell’eurozona in una 
vera comunità politica è iniziata, ha già fatto progressi importanti ma, soprattutto, 
deve affrontare a breve sfide cruciali. Una posizione ferma e chiara dell’Italia a favore 
di uno sbocco federale su tutti i dossier aperti costituirebbe non solo la conferma 
della volontà della classe politica italiana di muoversi nel solco della tradizione 
federalista seguita dal nostro Paese con Einaudi, De Gasperi e Spinelli, fino ai 
Presidenti Ciampi e Napolitano. Ma sarebbe anche la miglior garanzia per poter 
combattere quella che Altiero Spinelli definiva “la buona battaglia” per consolidare 
l’unione monetaria con una effettiva unione politica federale. Per stimolare Governo e 
parlamentari a giocare questo ruolo in vista delle importanti scadenze che ci 
attendono nella seconda metà del 2014, si costituisce in Lombardia un 

OSSERVATORIO SULLA POLITICA EUROPEA DELL’ITALIA 

promosso dal centro regionale del Movimento Federal ista Europeo 
(M.F.E.), d’intesa con il Centro Studi sul Federali smo “Mario Albertini”, 
con il Centro Studi  sull'Unione Europea dell’Università di Pavia, e co n la 
collaborazione dell’Ufficio di Milano del Parlament o europeo . 

Sono stati invitati i parlamentari europei della Lombardia. 

La presentazione dell’Osservatorio e delle sue finalità avverrà a Milano  
mercoledì 25 giugno, alle ore 11.30, in C.so Magenta, 59, presso la sala 
conferenze messa gentilmente a disposizione dall’Ufficio del Parlamento 
europeo. 

 

(Qui sotto, ipotesi di programma per l’Osservatorio nel secondo semestre del 2014)  

Luglio 2014 - Invio prima newsletter dell’Osservatorio 
Settembre 2014 - La presidenza italiana dell’UE e la road map delle quattro unioni - Tavola rotonda 
(partecipanti: esponenti del governo, parlamentari, giornalisti) 
Ottobre 2014 - Invio seconda newsletter 
Ottobre 2014 - L’Italia e la Partnership per le riforme, la crescita e la competitività - Tavola rotonda 
Novembre 2014 - La sovranità popolare: funzionamento del Parlamento europeo e governo 
dell’eurozona - Tavola rotonda 
 
 
 


