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Egli [Mazzini] scrisse testualmente, rivol-
gendosi agli italiani: «E quando liberi, 

uniti… moverete in bella e santa armonia 
allo sviluppo delle vostre facoltà e della 
missione italiana, ricordatevi che quella 
missione è l’Unità morale d’Europa: 
ricordatevi gli immensi doveri che essa vi 
impone» (Dei doveri dell’Uomo). La missio-

ne è il tratto essenziale della vita naziona-
le e la missione dell’Italia […] è quella di 
unire l’Europa. 
  

Mario Albertini, il Risorgimento e l’Unità europea, 
Guida Editori 1979 
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“La sopravvivenza dell’euro, il libero movi-

mento da un paese all’altro, la sicurezza 

transatlantica, sono a rischio. Leader eu-
ropei sono assenti o paralizzati. Come è 
possibile che un leader europeo consenta 
che questi pilastri del benessere del Conti-
nente siano in pericolo? Il problema è che 
non vi sono leader europei, vi sono solo un 

cancelliere tedesco, un presidente fran-
cese, un primo ministro italiano e altri che 
professano una visione continentale, ma 
non guardano mai al di là del loro interes-
se politico locale.” 

 
New York Times, Editoriale, 29 giugno 2011 

 

 

Ore 9.00  

Saluti 
Tiziano Tagliani 
Sindaco di Ferrara  
Marcella Zappaterra 
Presidente della Provincia di Ferrara  
Pasquale Nappi 
Rettore dell’Università di Ferrara 
 

Ore 9.30 

Coordina 

Sante Granelli  
Direzione Nazionale MFE  
 

Un progetto di rilancio politico dell’Europa che rafforzi la 
coesione nazionale ed offra un futuro di pace e di progresso 
 

On.le  Emma Bonino 
Vice-Presidente del Senato  
 

Marco De Andreis  
Direttore dell’Ufficio Studi Economici  
dell’Agenzia delle Dogane 
 

Ore 10.30 

Il ruolo dell’Italia per il rilancio della costruzione 
dell’Europa politica 
Introduce 

Pier Virgilio Dastoli 
Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo 
 

Interventi 
Bernard Barthalay 
Cattedra Jean Monnet, Università di Lione  
Presidente di Puissance Europe  
Cristiana Fioravanti  
Università di Ferrara  
Ulrike Guérot 
Direttrice del Consiglio Europeo sulle Relazioni Estere  
Ufficio di Berlino 
Alberto Majocchi 
MFE - Univerità di Pavia 
 

Ore 12.00  

Domande dal pubblico 
 

 
Traduzione simultanea 


