MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO
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Incontri MFE/GFE PAVIA 2007-2008
Primo ciclo
Incontri con i giovani che già hanno partecipato o partecipano all’attività GFE/MFE:
Altiero Spinelli e le prime battaglie del Movimento Federalista Europeo
Martedì 11 settembre, ore 14.30, introduzione di Anna Costa
Mario Albertini: il federalismo come pensiero politico autonomo e come strumento
di lotta politica delle sezioni e dei militanti del MFE.
Martedì 9 ottobre, ore 14.30, introduzione di Luisa Trumellini
Secondo ciclo
Incontri GFE con i giovani delle scuole

Il pacifismo e l’ecologismo non bastano,
e neppure la cooperazione internazionale
A distanza di oltre vent’anni dagli accordi tra USA e URSS per la riduzione degli arsenali nucleari e la loro
distruzione, si assiste ad una ripresa della proliferazione nucleare nel mondo e ad un ritorno della politica del
confronto fra le superpotenze in Europa.
A distanza di oltre vent’anni dalle prime conferme del cambiamento climatico su scala planetaria per effetto
delle attività umane, il dibattito politico su come affrontare questo rischio e le sue prevedibili conseguenze in
termini economici e sociali è solo agli inizi.
Perché, nonostante la consapevolezza che la pace e gli equilibri ecologici del pianeta sono minacciati sia
ormai diffusa, gli organismi internazionali, i governi, i partiti politici e gli stessi movimenti pacifisti ed
ecologisti non offrono delle alternative credibili alla crisi attuale? Quali insegnamenti possiamo trarre dagli
errori del passato fatti dal pacifismo e, più recentemente, dall’ecologismo? Quale ruolo hanno la politica e gli
Stati esistenti in tutto questo?
Per riflettere su questi temi il MFE. la GFE e l’AEDE di Pavia organizzano un ciclo di incontri rivolto
principalmente ai giovani, presso la sede MFE di Pavia, in via Volta 5. Ogni incontro sarà aperto da una
breve introduzione alla quale farà seguito un dibattito.

***
Perché il pacifismo non basta per affermare la pace
Martedì 11 dicembre, ore 14.30 - Introduzione di: Carlo Guglielmetti
Perché l’ecologismo non basta per salvare il pianeta
Martedì 29 gennaio, ore 14.30 - Introduzione di: Franco Spoltore
Perché è necessario passare dalla cooperazione alla federazione fra Stati, a partire
dall’Europa
Martedì 19 febbraio, ore 14.30 - Introduzione di: Giulia Rossolillo
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