Uno degli strumenti principali per riconquistare il
consenso dei cittadini europei verso il progetto
di un’Europa federale consiste nel puntare sulla
riduzione significativa dell’iniquità socio-economica a livello europeo, sulla buona occupazione
e sul rilancio dello sviluppo sostenibile, attraverso una vera e propria riconversione ecologica
dell’economia e della società. A tal fine l’UE attivi subito un Piano europeo straordinario per lo
sviluppo sostenibile (un New Deal europeo) e
per la piena occupazione che rilanci l’economia
europea con risorse derivanti da una Tassa sulle
transazioni finanziarie, da una Carbon tax e da
Europroject bond emessi dalla BEI.
La riconversione ecologica è indispensabile per
poter fermare la febbre del Pianeta soprattutto
attraverso la costituzione di una Organizzazione
Mondiale per l’Ambiente dotata di reali poteri,
gestita da un’Alta Autorità indipendente sul modello della CECA nel processo di unificazione
europea, e che disponga di adeguate risorse
finanziarie proprie derivanti da una carbon tax
mondiale. Detta organizzazione mondiale costituirà lo strumento per gestire insieme le emergenze ambientali globali e lo dovrà fare a partire
dalla COP 21 che si terrà nel mese di dicembre
2015 a Parigi.

CIME - Consiglio Italiano
del Movimento Europeo

www.europainmovimento.eu

www.comunicazioneventi.it

Il mondo contemporaneo è una realtà complessa e profondamente interconnessa. La globalizzazione è un processo irreversibile. Ciò che
accade in una parte del mondo ha ripercussioni
anche sulle altre. L’attuale crisi globale impone
di democratizzare l’ONU, le istituzioni economiche internazionali come il Fondo Monetario
Internazionale e le organizzazioni regionali a
partire dalla UE, per dare loro la legittimazione
e il potere necessario a governare democraticamente il processo di globalizzazione.
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PROGRAMMA
16:00 Presiede e coordina:
Liliana Di Giacomo
Direzione Nazionale del MFE - Segretaria
della Sezione Mfe Antonio Muolo - Manduria
Saluti:
Ippazio Stefàno
Sindaco di Taranto

Luigi Morgante
Consigliere della Regione Puglia,
Commissione Ambiente

16:30 Relazione introduttiva:
Roberto Palea
Presidente del Centro Studi sul Federalismo
di Moncalieri - Torino
(in Videoconferenza)
16:45 La Petizione al Parlamento Europeo per
un Piano Europeo di sviluppo sostenibile
Paolo Ponzano
Senior Fellow dell’Istituto Universitario
Europeo di Firenze
17:00 COP 21, Conferenza dell’ONU sul clima
di Parigi: “Fermiamo insieme la febbre
del Pianeta - Un Piano Mondiale per
l’Ambiente”
Lamberto Zanetti
Presidente dell’Istituto di Studi sul
Federalismo e l’Unità Europea Paride
Baccarini
17:15 Europa in Movimento - Prospettive ed
evoluzioni del sogno europeo
Nicola Vallinoto
Membro della Direzione Nazionale del MFE

17:30 La cura del mondo malato nell’ Enciclica
Laudato Si’ di Papa Francesco
Don Antonio Panico
Vicario episcopale per i problemi sociali e la
custodia del Creato
17:45 Il risparmio energetico è l’energia più
pulita
Matteo Valtancoli
Responsabile Ecodem dell’Emilia-Romagna

19:15 Il valore della memoria: un brand
cooperativo per le città della cultura e
del turismo
Marco De Bartolomeo
Presidente dell’Associazione Taranto la
Città Spartana
19:30 Dibattito
20:00 Conclusioni

18:00 La terza rivoluzione industriale e
l’economia digitale
Angelo Consoli
Direttore dell’Ufficio Europeo di Jeremy Rifkin
18:15 Il viaggio di H2M, veicolo speciale in
grado di produrre idrogeno verso la
COP 21 di Parigi
Nicola Conenna
Presidente dell’Università dell’idrogeno di
Monopoli
18:30 L’ecologia circolare
Alessandro Marescotti
Presidente di PeaceLink

Alle 15.30 di sabato 24 ottobre si terrà un flash
mob per il Parlamento mondiale. L’evento è parte
integrante della terza settimana di mobilitazione
per il Parlamento mondiale (15-25 ottobre).
Informazioni sul sito www.worldparliamentnow.org

18:45 La riconversione di Taranto : dall’acciaio
all’industria smart delle relazioni
Saverio De Florio
Membro del Direttivo dell’Associazione
Taranto la città Spartana
19:00 Un Piano europeo di comunicazione dei
rischi ambientali
Pietro Caruso
Giornalista e saggista - Presidente dell’AMI
dell’Emilia-Romagna e della Sezione di Forlì
del MFE

Firma e sostieni le Petizioni
Fermiamo insieme la febbre del Pianeta
e per un New Deal europeo sul sito
www.europainmovimento.eu

