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A meno di due anni dalla celebrazione del 60° anniversario dei Trattati 
di Roma è necessario contribuire alle azioni tese a rafforzare il 
sentimento europeista nei cittadini e a sollecitare le istituzioni europee a 
trovare risposte alla crisi economica, alla crescita, all’immigrazione e 
alla sicurezza.  

Un’Europa che agisce e si rinnova può esser concepita, nel contesto 
attuale,  solo  se sarà capace di porre alla base delle sue scelte una 
cultura tesa a promuovere cooperazione, solidarietà, democrazia tra i 
propri concittadini per perseguire lavoro, sviluppo e benessere.   

Quella cultura che ha alimentato il progetto europeo per unire i suoi 
cittadini, anziché dividerli seguendo contrastanti preoccupazioni e 
interessi nazionalistici.  

L'Europa offre alla riflessione delle nostre generazioni ed a quelle future   
la sua cultura , a partire da quella dell'uomo e della libertà, che rende  
sempre visibile la sua natura continentale. 
Sia l'Europa che agisce che quella che si rinnova richiedono, pertanto, 
un nuovo protagonismo anche nel nostro paese, proprio nel far 
prevalere le risorse della cultura come guida alle scelte politiche 
dell’oggi e a quelle che dovranno condurre al suo rinnovamento, 
coniugando, in modo nuovo, l’azione in Italia con quella  Europea, nella 
convinzione che la nostra tenuta democratica può essere al sicuro  solo 
rafforzando l’Europa.  

I Circoli Fratelli Rosselli, memori dell'impegno europeista di Carlo e 
Nello Rosselli, vogliono contribuire - non solo nella circostanza delle 
prossime elezioni europee del 26 Maggio -, con analisi, documenti, 
incontri a sviluppare la riflessione sulla cultura necessaria per 
un’Europa come luogo dove i suoi cittadini si sentano portatori dei valori  
che l’hanno ispirata e ai quali potranno sempre attingere per rinnovarla.  
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IL FUTURO DELL’EUROPA È L’EUROPA: 
LA RISORSA DELLA SUA CULTURA 

 
Roma - 16 Aprile 2019  

 

15:00÷17:30  

Camera dei Deputati - Sala del Cenacolo a Palazzo Valdina, 
Piazza Campo Marzio 42. 

 
 
Saluto dell’On. Ettore Rosato, Vice Presidente della Camera dei 
Deputati 
 
Tavola rotonda: modera Bruno Ruffolo, giornalista  
 
Blando Palmieri, Presidente del Circolo Fratelli Rosselli di Roma: 
Presentazione del documento elaborato dai Circoli Fratelli Rosselli 
 
Jean Paul Fitoussi, Istituto Studi Politici – Parigi. 

Sergio Fabbrini, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche Luiss 

Rocco Cangelosi, Ambasciatore, già Rappresentante permanente a 
Bruxelles.  
Alfonso Andria, Presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni 
Culturali.  
Valdo Spini, Presidente della Fondazione Circolo Rosselli di Firenze.  
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“L'Unione Europea attraversa una crisi nell'attuazione del suo 
progetto. Lo vediamo nel risorgere di tentazioni nazionaliste, nei 
piccoli e grandi egoismi che impediscono scelte comuni su 
questioni fondamentali. Lo vediamo nell'insufficiente governo del 
fenomeno migratorio, nei passi indietro rispetto al processo di 
integrazione politica, economica, fiscale”. 
Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia per lo scambio 
di auguri con i rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze politiche e della Società 
Civile 20/12/2016 
 

“Le prospettive dell'Italia e degli altri Paesi europei sono 
strettamente legate alle vicende dell'Unione. In questo senso vi è 
una consapevolezza diffusa tra i cittadini. E' in corso un'intensa 
discussione sulle modalità per rafforzare e sviluppare la 
costruzione europea. Si è aperta una finestra di opportunità che va 
assolutamente sfruttata” 
Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Cerimonia per lo scambio di 
auguri con i rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze politiche e della Società Civile, 
19/12/2017	

 

 

Circolo Fratelli Rosselli –  
00186 Roma, Via della Dogana Vecchia 5  
cfrosselliroma@libero.it  - tel 06 6879953 

 
Vittorio Macchitella: vmacchitella@alice.it -  348 7343780 

Blando Palmieri: blandopalmieri@gmail.com - 3315661557 

 

Confermare la partecipazione a info@cfrosselliroma.it oppure al 3315661557 
L'accesso alla Camera dei Deputati è consentito con un abbigliamento con giacca 

e cravatta. 


