COMUNICATO STAMPA
Euro, mercati, democrazia 2015 – Ripensare l’unione dell’Europa
L’integrazione europea fra sogno politico e realtà storica
14-15 novembre – Montesilvano (Pescara)
Il 14 e 15 novembre, presso il Centro Congressi Serena Majestic di Montesilvano –
Pescara, si terrà il convegno internazionale Euro, mercati, democrazia 2015 –
Ripensare l’unione dell’Europa. L’integrazione europea fra sogno politico e realtà
storica.
L’evento, arrivato con successo alla quarta edizione, è promosso dall’associazione
a/simmetrie, fondata da Alberto Bagnai e Claudio Borghi con lo scopo di
promuovere la ricerca scientifica e il dibattito sulle asimmetrie economiche –
disuguaglianza, squilibri territoriali, contrasto fra politiche nazionali e sovranazionali.
Sabato 14 novembre i lavori saranno aperti alle ore 14.00 dai saluti delle autorità
accademiche e del Presidente di ‘a/simmetrie’, Alberto Bagnai, seguiti dalla prolusione
di Luciano Canfora (Università di Bari) sul tema Libertà e Schiavitù.
Giandomenico Majone (Istituto Universitario Europeo) interverrà sul tema Ripensare
l’unione dell’Europa, con Alberto Bagnai (Università d’Annunzio) e Davide Tarizzo
(Università di Salerno).
Mimmo Porcaro (Fondazione Rosa Luxemburg) discuterà di Sinistra e nazione con
Alfredo D’Attorre (PD).
Andrea Pancani modererà una tavola rotonda sul tema Interesse nazionale e
solidarietà europea cui parteciperanno Ugo Boghetta (Prc), Claudio Borghi (Lega),
Guido Castelli (Pdl) e Gianni Melilla (Sel).
A conclusione della giornata Luciano Barra Caracciolo (Consiglio di Stato) presenterà
in anteprima il suo nuovo saggio La Costituzione nella palude – Indagine su Trattati
al disotto di ogni sospetto, edito da Imprimatur
Nella giornata di domenica 15 il dibattito si aprirà ai contributi internazionali.
Nella prima sessione si confronteranno sulla crisi dell’eurozona Ambrose EvansPritchard (editorialista di ‘The Daily Telegraph’), Heiner Flassbeck (già
sottosegretario alle Finanze nel governo tedesco e capo economista dell’UNCTAD),
Roberto Frenkel dell’Università di Buenos-Aires (già consulente del governo argentino
e di importanti organismi internazionali), Brigitte Granville della Queen Mary
University di Londra (già consulente del ministro delle Finanze del governo russo),
moderati da Christopher Granville (Trusted Sources).

Alle ore 12:00 Ambrose Evans-Pritchard si confronterà con Matteo Salvini sul ruolo
dei movimenti euroscettici nel panorama politico europeo.
La sessione pomeridiana si aprirà con la presentazione dei saggi di Diego Fusaro ‘Il
futuro è nostro’, edito da Bompiani, e Vladimiro Giacché ‘Costituzione italiana contro
Trattati europei – Il conflitto inevitabile’, edito da Imprimatur. Ne discuteranno con gli
autori Francesco Bilancia (Università Gabriele d’Annunzio) e Pier Paolo Dal Monte
(a/simmetrie).
A conclusione dei lavori Marcello Foa (a/simmetrie) intervisterà Alessandro Di
Battista sui temi attuali nel dibattito politico nazionale.
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