
Programma: 

  
19.00 – Aperitivo 

  

19.30 – Indirizzo di Benvenuto  

  

Peter Friedrich 

Ministro per gli Affari Consiglio Federale, Europei ed 

Internazionali della regione Baden-Württemberg 

  

Presentazione del Centro Italo-Tedesco per 

l´Eccellenza Europea „Villa Vigoni“ 

Prof.ssa Immacolata Amodeo, Segretario Generale di Villa Vigoni 

  

Tavola Rotonda. Partecipanti: 

  

Prof.ssa Mercedes Bresso, Eurodeputata 

Ex-Presidente della regione Piemonte 

  

Dr. Lars Castellucci, Deputato del Bundestag 

Presidente del gruppo 

parlamentare italo-tedesco 

  

Peter Friedrich 

Ministro per gli Affari Consiglio Federale, Europei ed 

Internazionali della regione Baden-Württemberg 

  

Gesine Meissner, Eurodeputata 

  

Moderatore: Ambasciatore Michael Gerdts 

Presidente dell’ Associazione „Villa Vigoni“ 

  

Al termine: Ricevimento con buffet di prodotti italiani. 

  

 

 

 

 

 

Mercoledi, 3 dicembre 2014 
 

Il Centro Italo-Tedesco per l´Eccellenza Europea „Villa Vigoni“ presenta 

in collaborazione con la regione del Baden-Württemberg in onore della 

Presidenza italiana Europea una tavola rotonda sul tema: 

  

Nuovo nazionalismo –  

nuovi particolarismi –  

Pericolo per l´Europa? 
  

Rappresentanza del Land 

Baden-Württemberg presso l´UE, 

Rue Belliard 60-62, 1040 Bruxelles 

   

Nella scia della crisi finanziaria si sono affermate due tesi su quale sarà 

il percorso futuro dell’Europa. Alcuni vogliono più integrazione aspirando 

agli Stati Uniti d´Europa come stato federale. Si desidera parallelamente 

all’ Unione Monetaria una stretta Unione politica. Altri, al contrario, 

cercano salvezza nello stato nazione o in piccoli movimenti regionali  

con volontá separatiste dal governo centrale. Vogliono uno stato 

autonomo, come per esempio in Scozia, Fiandra e Catalonia, ma allo 

stesso tempo continuare ad essere membro dell’Unione Europea. 

Alcuni vogliono lasciare l´Unione Monetaria ed escludersi dal Club dei 

membri dell Euro. Ad esempio in Italia Beppe Grillo con il movimenti 

Cinque Stelle ed i separatisti della Lega propongono l´uscita dall Euro. 

Anche in Germania ci sono forze politiche che mettono in discussione 

l’Euro. 

  

Ma quale è oggi il vero significato di “Unità Europea” o “più Europa”? 

Quale è il percorso che porta al futuro? Esiste una terza via che 

consolidi quando già realizzato nell’Unione? O abbiamo bisogno di più 

stati nazionali che concedano più potere alle proprie regioni cioé più 

federalismo a livello nazionale? Su questo argomento 

discuteranno rappresentanti tedeschi ed italiani. 

http://www.villavigoni.it/home.php?lang_id=4&act=home

