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“Il processo di degenerazione del vecchio regime europeo delle sovranità nazionali è
ormai continuo e irreversibile.(...) I singoli
governi nazionali non possono più capovolgere questo corso della storia, ma escogitano
ogni giorno nuove misure per trovare nuovi
effimeri equilibri e per nascondere a sé ed ai
loro popoli la malattia mortale che li mina.
Ma la contraddizione tra le dimensioni, divenute europee, dei problemi di fronte ai quali la
storia ha posto l’Europa tutta intera, e le dimensioni, rimaste nazionali, dei governi che
devono affrontarli, continua a serpeggiare, si
approfondisce e periodicamente esplode non
più come crisi d questo o quello Stato ma dell’intero regime degli Stati nazionali.”
A. Spinelli, “La lotta dei federalisti per il popolo
europeo”, in Una strategia per gli Stati Uniti d’Europa, Bologna, Il Mulino, 1989

“Non ci si venga a dire che bisogna stare con
i piedi sulla terra e avanzare a piccoli passi.
Voi vedete tutti a quale disastroso punto ci ha
condotti la politica detta dei piedi sulla terra e
dei piccoli passi, la politica detta erroneamente del pragmatismo, che è in realtà la politica
fondata sull'assenza di idee e di visioni o, per
essere più sinceri, fondata sulla schiavitù intellettuale verso idee vecchie e divenute del
tutto inadeguate.”
A. Spinelli, Istituto Universitario Europeo di Firenze, maggio 1983

Programma
Ore 21.00 Apertura dei lavori

Presiede
Vittorio Poma
Presidente della Provincia di Pavia

Introduzione
Piervirgilio Dastoli
Direttore della Rappresentanza in Italia
della Commissione europea, già assistente
di Spinelli al Parlamento europeo

Interventi
Tullio Montagna
Presidente del Comitato unitario antifascista della provincia di Pavia

Carlo Porcari
Consigliere regionale, Partito Democratico

Dibattito
Conclusioni
Luisa Trumellini
Segretario Mfe-Pavia

