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Sabato delle Idee

Romano Prodi sul futuro dell'Europa

«L' Europa unita è in pericolo?». Ripartono da
un interrogativo di grande attualità le riflessioni
de «Il Sabato delle Idee» all' interno del ciclo
tematico di incontri su «L' Italia del futuro in un
m o n d o  c h e  c a m b i a » ,  u n a  s e r i e  d i
a p p u n t a m e n t i  c h e  d a  N a p o l i  e  d a l
Mezzogiorno guardano ai profondi mutamenti
dello scenario geopolitico. Oggi alle 10 nell'
aula magna del  Centro Congressi  del l '
Università degli Studi di Napoli Federico II (Via
Partenope 36) per discutere del futuro dell'
Europa nel l '  era dei  sovranismi ci  sarà
Romano Prodi, già presidente del Consiglio
dei Ministri in due diversi governi italiani tra il
1996 e i l 2008. Ad introdurre i temi dell '
incontro ci saranno Lucio d' Alessandro,
Gaetano Manfredi, Ottavio Lucarelli e Marco
Salvatore.
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Il forum

Unione europea, il rischio populista: l' ex premier
Prodi al Sabato delle idee
Oggi alle 10 al Centro congressi della Federico II il dibattito: dalla nascita dell' euro all'
assenza di una lingua e una politica di difesa comune

Il tema è vivo, non solo in Italia.
All' approssimarsi delle elezioni europee e
dinanzi ai sovranismi che qui come altrove
prendono piede, il futuro dell' Unione europea
è all' ordine del giorno. Se ne discute oggi, con
uno sguardo particolare al nostro Paese, nell'
ambito degli incontri organizzati dal " Sabato
delle idee", il laboratorio di pensieri e azioni
avv ia to  ann i  fa  da l  p ro fessore  Marco
Salvatore. L' appuntamento di oggi, alle 10 al
Centro congressi della Federico II in via
Partenope, porta a Napoli uno dei punti di
riferimento dell' Europa politica negli ultimi
anni: Romano Prodi. L' ex presidente della
Commissione europea e presidente del
Consiglio dei ministri in due diversi governi,
tra il 1996 e il 2008, paladino dell' Unione
europea, verrà intervistato su " L' Europa unita
è in pericolo" dal giornalista Alessandro
Barbano .  Propr io  a  par t i re  da  ques to
interrogativo si svilupperà il dibattito, attento ai
mutamenti dello scenario geopolitico dall'
osservatorio dell' Italia meridionale e di Napoli.
Ad introdurre l' incontro il padrone di casa
Gaetano Manfredi ,  ret tore del l '  ateneo
Feder ico  I I ,  i l  re t to re  de l  Suor  Orso la
Benincasa Lucio d' Alessandro, il presidente
dell' Ordine dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli e Marco Salvatore, fondatore del " Sabato
delle idee". « L' Unione Europea è probabilmente a un bivio decisivo della sua breve, ma intensa storia -
afferma Marco Salvatore alla vigilia dell' appuntamento - Lo pensano ormai in molti e, non a caso, le
elezioni della prossima primavera per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo sono considerate le più
importanti dal 1979, da quando cioè fu istituito il suffragio universale tra i cittadini dei Paesi membri ».
Di qui la decisione di inserire questa giornata di riflessione nelle attività «promosse da quattro anni con
un Osservatorio permanente di riflessione sui mutamenti dello scenario geopolitico internazionale ».
Dalla nascita dell' euro alla Brexit, dal maxi- allargamento della Ue ai rapporti di forza tra l' Europa e gli
Stati Uniti di Trump sono solo alcuni dei nodi sui quali si soffermeranno Barbano e Prodi, senza
trascurare - spiegano gli organizzatori - i vuoti che l' Europa non è riuscita a colmare, sin dalla sua
fondazione: l' assenza di una lingua comune, di una politica di difesa comune, di un bilancio comune e

23 febbraio 2019
Pagina 4 La Repubblica (ed.

Napoli)
Università Suor Orsola Benincasa

10Continua -->A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



di un' estensione reale della democrazia rappresentativa al suo interno.

BIANCA DE FAZIO
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_ SABATO DELLE IDEE

Romano Prodi all' appuntamento del ciclo d' incontri

NAPOLI. A"L' Europa unita è in pericolo?".
Ripartono da un interrogativo di grande
attualità le riflessioni de "Il Sabato delle Idee"
all' interno del ciclo tematico di incontri su "L'
Italia del futuro in un mondo che cambia", una
serie di appuntamenti che da Napoli e dal
Mezzogiorno guardano ai profondi mutamenti
dello scenario geopolitico. Domani alle ore 10
nell' aula magna del Centro Congressi dell'
Università degli Studi di Napoli Federico II (via
Partenope n. 36) per discutere del futuro dell'
Europa nell' era dei sovranismi ci sarà l' ex
presidente della Commissione Europea (1999-
2004), Romano Prodi, già presidente del
Consiglio dei Ministri in due diversi governi
italiani tra il 1996 e il 2008. Ad introdurre i temi
dell' incontro ci saranno Lucio d' Alessandro,
R e t t o r e  d e l l '  U n i v e r s i t à  S u o r  O r s o l a
Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore dell'
Università Federico II, Ottavio Lucarelli,
presidente dell' Ordine dei Giornalisti della
Campania, e Marco Salvatore fondatore della
Fondazione Salvatore e del Sabato delle Idee,
il pensatoio progettuale che da dieci anni
unisce alcune del le migl ior i  eccel lenze
accademiche, scientifiche e culturali della città
di Napoli.
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Romano Prodi al Sabato delle Idee su «Europa e
sovranismi»
Sabato al centro congressi Federico II in via Partenope

NAPOLI - L'Europa unita è in pericolo?.
Ripartono da un interrogativo di grande
attualità le riflessioni de Il Sabato delle Idee
all'interno del ciclo tematico di incontri su
L'Italia del futuro in un mondo che cambia, una
serie di appuntamenti che da Napoli e dal
Mezzogiorno guardano ai profondi mutamenti
dello scenario geopolitico. Sabato 23 Febbraio
al le ore 10 nel l 'aula magna del  Centro
Congressi dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II (Via Partenope n. 36) per discutere
del futuro dell'Europa nell'era dei sovranismi ci
sarà l 'ex presidente della Commissione
Europea (1999-2004), Romano Prodi, già
presidente del Consiglio dei Ministri in due
diversi governi italiani tra il 1996 e il 2008. Ad
introdurre i temi dell'incontro ci saranno Lucio
d'Alessandro, Rettore dell'Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa, Gaetano
Manfredi, Rettore dell'Università degli Studi di
Napoli Federico II, Ottavio Lucarelli, presidente
dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, e
Marco Salvatore fondatore della Fondazione
Salvatore e del Sabato delle Idee, il pensatoio
progettuale che da dieci anni unisce alcune
del le migl ior i  eccel lenze accademiche,
scientifiche e culturali della città di Napoli.
Dalla nascita dell'euro alla Brexit, dal maxi-
allargamento della UE ai rapporti di forza tra l'Europa e gli Stati Uniti di Trump. Ad intervistare Romani
Prodi sui temi tanti dell'attualità politica nazionale ed internazionale ci sarà Alessandro Barbano, già
direttore de Il Mattino ed autore del volume Le dieci bugie. Buone ragioni per combattere il populismo,
in uscita proprio nei prossimi giorni. Al centro del confronto con Prodi ci saranno soprattutto i grandi
nodi che l'Unione Europea si porta dietro sin dalla sua fondazione: l'assenza di una lingua comune, di
una politica di difesa comune, di un vero e proprio bilancio comune e di un'estensione reale della
democrazia rappresentativa al suo interno. L'incontro dedicato al futuro dell'Europa è stato anche
inserito nel piano di formazione ed aggiornamento professionale dell'Ordine dei Giornalisti della
Campania. Un nuovo esempio di una solida partnership tra l'ODG Campania e Il Sabato delle Idee nata
già nel 2015 con l'ideazione di un ciclo di incontri su Geopolitica e informazione. L'Unione Europea è
probabilmente a un bivio decisivo della sua breve, ma intensa storia. Lo pensano ormai in molti e, non a
caso, le elezioni della prossima primavera per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo sono considerate
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le più importanti dal 1979, da quando cioè fu istituito il suffragio universale tra i cittadini dei Paesi
membri. Così Marco Salvatore spiega le ragioni dell'incontro che si inserisce nelle attività promosse dal
Sabato delle Idee ormai da quattro anni con un Osservatorio permanente di riflessione sui mutamenti
dello scenario geopolitico internazionale che ha già dato vita anche ad una prima pubblicazione: In che
mondo viviamo? (Editoriale Scientifica, 2016).
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Il futuro dell' Europa nell' era dei sovranismi: se ne
discute con Romano Prodi al Sabato delle Idee

"L' Europa unita è in pericolo?". Ripartono da
un interrogativo di grande attualità le riflessioni
de "Il Sabato delle Idee" all' interno del ciclo
tematico di incontri su "L' Italia del futuro in un
m o n d o  c h e  c a m b i a " ,  u n a  s e r i e  d i
a p p u n t a m e n t i  c h e  d a  N a p o l i  e  d a l
Mezzogiorno guardano ai profondi mutamenti
dello scenario geopolitico. Sabato 23 Febbraio
al le ore 10 nel l '  aula magna del Centro
Congressi dell' Università degli Studi di Napoli
Federico II (Via Partenope n. 36) per discutere
del futuro dell' Europa nell' era dei sovranismi
ci sarà l' ex presidente della Commissione
Europea (1999-2004), Romano Prodi, già
presidente del Consiglio dei Ministri in due
diversi governi italiani tra il 1996 e il 2008. Ad
introdurre i temi dell' incontro ci saranno Lucio
d' Alessandro, Rettore dell' Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa, Gaetano
Manfredi, Rettore dell' Università degli Studi di
Napoli Federico II,Ottavio Lucarelli, presidente
dell' Ordine dei Giornalisti della Campania, e
Marco Salvatore fondatore della Fondazione
Salvatore e del Sabato delle Idee, il pensatoio
progettuale che da dieci anni unisce alcune
del le migl ior i  eccel lenze accademiche,
scientifiche e culturali della città di Napoli.
Dalla nascita dell' euro alla Brexit, dal maxi-
allargamento della UE ai rapporti di forza tra l' Europa e gli Stati Uniti di Trump. Ad intervistare Romani
Prodi sui temi tanti dell' attualità politica nazionale ed internazionale ci sarà Alessandro Barbano, già
direttore de "Il Mattino" ed autore del volume "Le dieci bugie. Buone ragioni per combattere il
populismo", in uscita proprio nei prossimi giorni. Al centro del confronto con Prodi ci saranno soprattutto
i grandi nodi che l' Unione Europea si porta dietro sin dalla sua fondazione: l' assenza di una lingua
comune, di una politica di difesa comune, di un vero e proprio bilancio comune e di un' estensione reale
della democrazia rappresentativa al suo interno. L' incontro dedicato al futuro dell' Europa è stato anche
inserito nel piano di formazione ed aggiornamento professionale dell' Ordine dei Giornalisti della
Campania. Un nuovo esempio di una solida partnership tra l' ODG Campania e Il Sabato delle Idee nata
già nel 2015 con l' ideazione di un ciclo di incontri su "Geopolitica e informazione". "L' Unione Europea è
probabilmente a un bivio decisivo della sua breve, ma intensa storia. Lo pensano ormai in molti e, non a
caso, le elezioni della prossima primavera per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo sono considerate
le più importanti dal 1979, da quando cioè fu istituito il suffragio universale tra i cittadini dei Paesi
membri". Così Marco Salvatore spiega le ragioni dell' incontro che si inserisce nelle attività promosse
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dal Sabato delle Idee ormai da quattro anni con un Osservatorio permanente di riflessione sui
mutamenti dello scenario geopolitico internazionaleche ha già dato vita anche ad una prima
pubblicazione: "In che mondo viviamo?" (Editoriale Scientifica, 2016).
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Il Sabato delle Idee: Prodi a Napoli per parlare del
futuro dell'Europa

Riprendono le riflessioni de Il Sabato delle
Idee e, all'interno del ciclo tematico di incontri
su L'Italia del futuro in un mondo che cambia,
Sabato 23 Febbraio alle ore 10 nell 'aula
magna del Centro Congressi dell'Università
deg l i  S tud i  d i  Napo l i  Feder i co  I I  (V ia
Partenope n. 36), ci sarà Romano Prodi. L'ex
presidente della Commissione Europea (1999-
2004), già presidente del Consiglio dei Ministri
in due diversi governi italiani tra il 1996 e il
2008, discuterà del futuro dell'Europa nell'era
dei sovranismi insieme a Lucio d'Alessandro,
Rettore dell'Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa, Gaetano Manfredi ,  Rettore
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II,
Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei
Giornalisti della Campania, e Marco Salvatore
fondatore della Fondazione Salvatore e del
Sabato delle Idee, il pensatoio progettuale che
da dieci anni unisce alcune delle migliori
eccel lenze accademiche, scienti f iche e
culturali della città di Napoli. L'Europa unita è
in pericolo? Ad intervistare Romani Prodi sui
temi tanti dell'attualità politica nazionale ed
internazionale ci sarà, inoltre, Alessandro
Barbano, già direttore de Il Mattino ed autore
del volume Le dieci bugie. Buone ragioni per
combattere il populismo, in uscita proprio nei
prossimi giorni. Dalla nascita dell'euro alla Brexit, dal maxi-allargamento della UE ai rapporti di forza tra
l'Europa e gli Stati Uniti di Trump: tanti i temi che si affronteranno per cercare di rispondere ad un
interrogativo di grande attualità: L'Europa unita è in pericolo? Al centro del confronto con Prodi ci
saranno, dunque, i grandi nodi che l'Unione Europea si porta dietro sin dalla sua fondazione: l'assenza
di una lingua comune, di una politica di difesa comune, di un vero e proprio bilancio comune e di
un'estensione reale della democrazia rappresentativa al suo interno. L'Unione Europea è probabilmente
a un bivio decisivo della sua breve, ma intensa storia. Lo pensano ormai in molti e, non a caso, le
elezioni della prossima primavera per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo sono considerate le più
importanti dal 1979, da quando cioè fu istituito il suffragio universale tra i cittadini dei Paesi membri.
Così Marco Salvatore spiega le ragioni dell'incontro. L'appuntamento di sabato 23 dedicato al futuro
dell'Europa è stato, inoltre, inserito nel piano di formazione ed aggiornamento professionale dell'Ordine
dei Giornalisti della Campania.

Redazione

21 febbraio 2019 labussolanews.it
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Il Sabato delle Idee/Romano Prodi riflette sull'Italia
del futuro in un mondo che cambia. L'Europa ai
tempi della brexit

Il futuro dell'Europa nell'era dei sovranismi. Al
Sabato delle Idee con l'ex presidente della
commissione europea Romano Prodi (foto)
tornano le riflessioni sul tema L'Italia del Futuro
in un mondo che cambia. Sabato 23 febbraio
alle 10, nell'aula magna del centro Congressi
Federico II, in via Partenope n. 36 Napoli. Una
serie di appuntamenti che da Napoli e dal
Mezzogiorno guardano ai profondi mutamenti
dello scenario geopolitico. Introdurranno
l ' incontro,  Luc io d 'A lessandro,  re t tore
del l 'Universi tà degl i  Studi  Suor Orsola
Benincasa,  Gaetano Manfred i ,  re t tore
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II,
Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei
Giornalisti della Campania, e Marco Salvatore
fondatore della Fondazione Salvatore e del
Sabato delle Idee, il pensatoio progettuale che
da dieci anni unisce alcune delle migliori
eccel lenze accademiche, scienti f iche e
culturali della città di Napoli. Alessandro
Barbano intervisterà Prodi partendo dalla
nasci ta del l 'euro a l la Brexi t ,  dal  maxi-
allargamento della UE ai rapporti di forza tra
l'Europa e gli Stati Uniti di Trump. Al centro del
confronto, i grandi nodi che l'Unione Europea
si porta dietro sin dalla sua fondazione:
l'assenza di una lingua comune, di una politica
di difesa comune, di un vero e proprio bilancio comune e di un'estensione reale della democrazia
rappresentativa al suo interno. L'incontro è stato anche inserito nel piano di formazione e aggiornamento
professionale dell'Ordine dei Giornalisti della Campania. Un nuovo esempio di una solida partnership
tra l'ODG Campania e Il Sabato delle Idee nata già nel 2015 con l'ideazione di un ciclo di incontri su
Geopolitica e informazione. Per saperne di più www.ilsabatodelleidee.it

il Mondo di Suk
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Sabato delle Idee

Romano Prodi a Napoli nel dibattito sull'Europa

Romano Prodi domani a Napoli a "Il Sabato
delle Idee" per un incontro che si terrà alle 10
nel l 'au la  magna del  Centro  Congress i
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.
Al centro della discussione l 'Europa. La
domanda, infatti, alla quale l 'ex premier
proverà a rispondere è "L'Europa unita è in
pericolo?" A discuterne ci saranno anche il
Rettore dell'Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa Lucio D'Alessandro, Gaetano
Manfredi, Rettore dell'Università Federico II,
Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei
Giornalisti della Campania e Marco Salvatore,
fondatore del Sabato del le Idee e del la
Fondazione di  r icerca "Sdn".  La scel ta
dell'incontro, ha spiegato l'organizzatore
Marco Salvatore, nasce dalla constatazione
che "l'Unione Europea è a un bivio decisivo
della sua breve ma intensa storia. E le elezioni
della prossima primavera sono considerate le
più importanti dal 1979". Parlare di Europa,
ora che la sua solidità sembra essere messa a
repentaglio in vista della Brexit e dei nuovi
partiti populisti che si stanno ritagliando spazi
sempre maggiori, è necessario. Il Sabato delle
idee si conferma uno dei "pensatoi" più
important i  per  r i f le t tere non solo sul le
problematiche del sud, ma, allarga l'orizzonte
anche ai problemi politici più attuali.

Elvira Iadanza

22 febbraio 2019 unisob.na.it
Prodi
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Occhi sull'Unione

Un'Europa dei popoli è possibile? Basta renderla più
semplice per tutti

A poco più di tre mesi dalle elezioni europee
del prossimo 26 maggio, il tema del futuro
dell'Europa torna prepotente al centro del
dibattito pubblico. Se ne parlerà domani a
Napoli con un ospite d'eccezione: Romano
Prodi, presidente della Commissione europea
dal 1999 al 2004. Nei prossimi mesi ci si
chiederà sempre più spesso quale sarà il
futuro dell'Unione. Domanda complessa, per
r ispondere a l la  quale sarà necessar io
individuare i reali problemi che ne minano la
stabilità. Il sovranismo? La crisi della sinistra
europea? Gli egoismi nazionali? Problemi reali
ma che - a ben vedere - derivano tutti da un
unico, fondamentale vizio: la complessità della
macchina istituzionale europea. Se avete un
po' di pazienza vi spieghiamo il perché. "Una
profonda trasformazione delle istituzioni e
delle politiche europee" l'avevano chiesta
pochi mesi fa i 120 intellettuali di sinistra
firmatari del manifesto polit ico proposto
dall'economista francese Thomas Piketty. Un
d o c u m e n t o  c h e  p r o p o n e v a  -  p e r
democratizzare l'Europa - la creazione di
u n ' i s t i t u z i o n e  c h e  f o s s e  r e a l m e n t e
rappresentativa del popolo europeo. Una
" a s s e m b l e a  e u r o p e a  s o v r a n a "  n o n
direttamente elettiva, formata in parte da
europarlamentari e in parte da membri dei parlamenti nazionali degli stati che aderiranno al progetto
con il solo compito di controllare sull'utilizzo di un budget da impiegare in spese infrastrutturali e di
sviluppo. Una proposta come tante che però perde di vista e anzi peggiora il reale problema di questa
Unione. Per salvare l'Unione europea, bisogna prima di tutto salvarla da se stessa, da quel mostruoso
Leviatano che è diventata. Tante istituzioni (Europarlamento, Commissione europea, Consiglio europeo,
Consiglio dell'Unione) con funzioni diverse e spesso complesse, incomprensibili a chi è abituato a
guardare alla politica degli stati-nazione. Un esempio su tutti. A differenza degli stati-nazione che hanno
storicamente individuato un organo che detiene contemporaneamente il potere esecutivo e quello
d'indirizzo politico (il governo), il Leviatano europeo ha distribuito i due poteri: l'indirizzo politico al
Consiglio europeo (che riunisce i capi di stato e di governo dei paesi membri) e quello esecutivo alla
Commissione europea. Pur essendo un mero esecutore, regola vuole che la Commissione europea sia
espressione della maggioranza politica in europarlamento e contemporaneamente dei governi
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nazionali. Una maggioranza storicamente espressa in Europa dal tandem "popolari-socialisti" a trazione
popolare. Regole del gioco così complesse in un sistema istituzionale altrettanto complesso hanno
portato il partito socialista europeo ad appiattirsi sulle politiche di rigore e austerità richieste e sostenute
dalla destra europea del partito popolare. In breve, quel fondamentale vizio dell'Europa - la complessa
struttura istituzionale dell'Unione - ha portato a un'omologazione dei partiti storici. Se la sinistra
socialista parla la stessa lingua della destra rigorista, che senso ha votare i socialisti? Da qui la crisi
della sinistra europea che ha aperto una voragine di rappresentanza nella quale si sono fiondati i partiti
dell'opposizione populista. Tra questi, quelli di destra, sempre più attenti agli interessi nazionali e
sempre più lontani dall'idea della cooperazione internazionale. È questo il punto: per salvare l'Europa
bisogna semplificarne il funzionamento mettendo l'istituzione al servizio degli europei. Trasformando il
mostruoso Leviatano in un docile cucciolo.

Mario Messina

22 febbraio 2019 unisob.na.it
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Al Sabato delle Idee: Romano Prodi
NAPOLI Il futuro dell'Europa nell'era dei sovranismi. Al Sabato delle Idee con Romano
Prodi tornano le riflessioni su L'Italia del Futuro in un mondo che cambia.

NAPOLI Il futuro dell 'Europa nell 'era dei
sovranismi. Al Sabato delle Idee con Romano
Prodi tornano le riflessioni su L'Italia del Futuro
in un mondo che cambia. Comunicato Stampa
L'Europa unita è in pericolo?. Ripartono da un
interrogativo di grande attualità le riflessioni de
Il Sabato delle Idee al l ' interno del ciclo
tematico di incontri su L'Italia del futuro in un
mondo che cambia, una serie di appuntamenti
che da Napoli e dal Mezzogiorno guardano ai
profondi mutamenti dello scenario geopolitico.
Sabato 23 Febbraio alle ore 10 nell 'aula
magna del Centro Congressi dell'Università
deg l i  S tud i  d i  Napo l i  Feder i co  I I  (V ia
Partenope n. 36) per discutere del futuro
dell'Europa nell'era dei sovranismi ci sarà l'ex
presidente della Commissione Europea (1999-
2004), Romano Prodi, già presidente del
Consiglio dei Ministri in due diversi governi
italiani tra il 1996 e il 2008. Ad introdurre i temi
dell'incontro ci saranno Lucio d'Alessandro,
Rettore dell'Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa, Gaetano Manfredi ,  Rettore
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II,
Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei
Giornalisti della Campania, e Marco Salvatore
fondatore della Fondazione Salvatore e del
Sabato delle Idee, il pensatoio progettuale che
da dieci anni unisce alcune delle migliori eccellenze accademiche, scientifiche e culturali della città di
Napoli. Dalla nascita dell'euro alla Brexit, dal maxi-allargamento della UE ai rapporti di forza tra l'Europa
e gli Stati Uniti di Trump. Ad intervistare Romani Prodi sui temi tanti dell'attualità politica nazionale ed
internazionale ci sarà Alessandro Barbano, già direttore de Il Mattino ed autore del volume Le dieci
bugie. Buone ragioni per combattere il populismo, in uscita proprio nei prossimi giorni. Al centro del
confronto con Prodi ci saranno soprattutto i grandi nodi che l'Unione Europea si porta dietro sin dalla
sua fondazione: l'assenza di una lingua comune, di una politica di difesa comune, di un vero e proprio
bilancio comune e di un'estensione reale della democrazia rappresentativa al suo interno. L'incontro
dedicato al futuro dell'Europa è stato anche inserito nel piano di formazione ed aggiornamento
professionale dell'Ordine dei Giornalisti della Campania. Un nuovo esempio di una solida partnership
tra l'ODG Campania e Il Sabato delle Idee nata già nel 2015 con l'ideazione di un ciclo di incontri su
Geopolitica e informazione. L'Unione Europea è probabilmente a un bivio decisivo della sua breve, ma
intensa storia. Lo pensano ormai in molti e, non a caso, le elezioni della prossima primavera per il
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rinnovo del Parlamento di Strasburgo sono considerate le più importanti dal 1979, da quando cioè fu
istituito il suffragio universale tra i cittadini dei Paesi membri. Così Marco Salvatore spiega le ragioni
dell'incontro che si inserisce nelle attività promosse dal Sabato delle Idee ormai da quattro anni con un
Osservatorio permanente di riflessione sui mutamenti dello scenario geopolitico internazionale che ha
già dato vita anche ad una prima pubblicazione: In che mondo viviamo? (Editoriale Scientifica, 2016).
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Il futuro dell' Europa nell' era dei sovranismi

Al Sabato delle Idee con Romano Prodi
tornano le riflessioni su "L' Italia del Futuro in
un mondo che cambia". Ad introdurre i temi
dell' incontro ci saranno Lucio d' Alessandro,
Rettore dell' Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore dell'
Università degli Studi di Napoli Federico II,
Ottavio Lucarelli, presidente dell' Ordine dei
Giornalisti della Campania, e Marco Salvatore
fondatore della Fondazione Salvatore e del
Sabato delle Idee, il pensatoio progettuale che
da dieci anni unisce alcune delle migliori
eccel lenze accademiche, scienti f iche e
culturali della città di Napoli. leggi tutto riduci.

ROMANO PRODI
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Il futuro dell'Europa nell'era dei sovranismi - Ex
Partibus

Il 23 febbraio a Il Sabato delle Idee' con
Romano Prodi tornano le riflessioni su L'Italia
d e l  F u t u r o  i n  u n  m o n d o  c h e  c a m b i a '
Riceviamo e pubblichiamo. L'Europa unita è in
pericolo?. Ripartono da un interrogativo di
grande attualità le riflessioni de Il Sabato delle
Idee' all'interno del ciclo tematico di incontri su
L'Italia del futuro in un mondo che cambia', una
serie di appuntamenti che da Napoli e dal
Mezzogiorno guardano ai profondi mutamenti
dello scenario geopolitico. Sabato 23 febbraio
alle ore 10:00 nell'aula magna del Centro
Congressi dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II, via Partenope n. 36, per discutere
del futuro dell'Europa nell'era dei sovranismi ci
sarà l 'ex presidente della Commissione
Europea (1999 2004), Romano Prodi, già
presidente del Consiglio dei Ministri in due
diversi governi italiani tra il 1996 e il 2008. Ad
introdurre i temi dell'incontro ci saranno Lucio
d'Alessandro, Rettore dell'Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa, Gaetano
Manfredi, Rettore dell'Università degli Studi di
Napoli Federico II, Ottavio Lucarelli, presidente
dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, e
Marco Salvatore fondatore della Fondazione
Salvatore e de I l  Sabato del le Idee' ,  i l
pensatoio progettuale che da dieci anni unisce
alcune delle migliori eccellenze accademiche, scientifiche e culturali della città di Napoli. Dalla nascita
dell'euro alla Brexit, dal maxi-allargamento della UE ai rapporti di forza tra l'Europa e gli Stati Uniti di
Trump. Ad intervistare Romani Prodi sui temi tanti dell'attualità politica nazionale ed internazionale ci
sarà Alessandro Barbano, già direttore de Il Mattino ed autore del volume Le dieci bugie. Buone ragioni
per combattere il populismo', in uscita proprio nei prossimi giorni. Al centro del confronto con Prodi ci
saranno soprattutto i grandi nodi che l'Unione Europea si porta dietro sin dalla sua fondazione:
l'assenza di una lingua comune, di una politica di difesa comune, di un vero e proprio bilancio comune e
di un'estensione reale della democrazia rappresentativa al suo interno. L'incontro dedicato al futuro
dell'Europa è stato anche inserito nel piano di formazione ed aggiornamento professionale dell'Ordine
dei Giornalisti della Campania. Un nuovo esempio di una solida partnership tra l'OdG Campania e Il
Sabato delle Idee nata già nel 2015 con l'ideazione di un ciclo di incontri su Geopolitica e informazione'.
L'Unione Europea è probabilmente a un bivio decisivo della sua breve, ma intensa storia. Lo pensano
ormai in molti e, non a caso, le elezioni della prossima primavera per il rinnovo del Parlamento di
Strasburgo sono considerate le più importanti dal 1979, da quando cioè fu istituito il suffragio universale
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tra i cittadini dei Paesi membri. Così Marco Salvatore spiega le ragioni dell'incontro che si inserisce
nelle attività promosse da Il Sabato delle Idee' da quattro anni con un Osservatorio permanente di
riflessione sui mutamenti dello scenario geopolitico internazionale che ha già dato vita anche ad una
prima pubblicazione: In che mondo viviamo?', Editoriale Scientifica, 2016.
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Torna Il Sabato delle Idee, sabato 23 al Centro
Congressi di Via Partenope con Prodi.
"L' Europa unita è in pericolo?". Ripartono da un interrogativo di grande attualità le
riflessioni de "Il Sabato delle Idee" all' interno del ciclo tematico di incontri su "L' Italia del
futuro in un mondo che cambia", una serie di appuntamenti che da Napoli e dal
Mezzogiorno guardano ai profondi mutamenti dello scenario geopolitico. Sabato 23
Febbraio alle

"L' Europa unita è in pericolo?". Ripartono da
un interrogativo di grande attualità le riflessioni
de "Il Sabato delle Idee" all' interno del ciclo
tematico di incontri su "L' Italia del futuro in un
m o n d o  c h e  c a m b i a " ,  u n a  s e r i e  d i
a p p u n t a m e n t i  c h e  d a  N a p o l i  e  d a l
Mezzogiorno guardano ai profondi mutamenti
dello scenario geopolitico. Sabato 23 Febbraio
al le ore 10 nel l '  aula magna del Centro
Congressi dell' Università degli Studi di Napoli
Federico II (Via Partenope n. 36) per discutere
del futuro dell' Europa nell' era dei sovranismi
ci sarà l' ex presidente della Commissione
Europea (1999-2004), Romano Prodi, già
presidente del Consiglio dei Ministri in due
diversi governi italiani tra il 1996 e il 2008. Ad
introdurre i temi dell' incontro ci saranno Lucio
d' Alessandro, Rettore dell' Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa, Gaetano
Manfredi, Rettore dell' Università degli Studi di
Napoli Federico II, Ottavio Lucarelli, presidente
dell' Ordine dei Giornalisti della Campania, e
Marco Salvatore fondatore della Fondazione
Salvatore e del Sabato delle Idee, il pensatoio
progettuale che da dieci anni unisce alcune
del le migl ior i  eccel lenze accademiche,
scientifiche e culturali della città di Napoli.
Dalla nascita dell' euro alla Brexit, dal maxi-
allargamento della UE ai rapporti di forza tra l' Europa e gli Stati Uniti di Trump. Ad intervistare Romani
Prodi sui temi tanti dell' attualità politica nazionale ed internazionale ci sarà Alessandro Barbano, già
direttore de "Il Mattino" ed autore del volume "Le dieci bugie. Buone ragioni per combattere il
populismo", in uscita proprio nei prossimi giorni. Al centro del confronto con Prodi ci saranno soprattutto
i grandi nodi che l' Unione Europea si porta dietro sin dalla sua fondazione: l' assenza di una lingua
comune, di una politica di difesa comune, di un vero e proprio bilancio comune e di un' estensione reale
della democrazia rappresentativa al suo interno. L' incontro dedicato al futuro dell' Europa è stato anche
inserito nel piano di formazione ed aggiornamento professionale dell' Ordine dei Giornalisti della
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Campania. Un nuovo esempio di una solida partnership tra l' ODG Campania e Il Sabato delle Idee nata
già nel 2015 con l' ideazione di un ciclo di incontri su "Geopolitica e informazione". "L' Unione Europea è
probabilmente a un bivio decisivo della sua breve, ma intensa storia. Lo pensano ormai in molti e, non a
caso, le elezioni della prossima primavera per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo sono considerate
le più importanti dal 1979, da quando cioè fu istituito il suffragio universale tra i cittadini dei Paesi
membri". Così Marco Salvatore spiega le ragioni dell' incontro che si inserisce nelle attività promosse
dal Sabato delle Idee ormai da quattro anni con un Osservatorio permanente di riflessione sui
mutamenti dello scenario geopolitico internazionale che ha già dato vita anche ad una prima
pubblicazione: "In che mondo viviamo?" (Editoriale Scientifica, 2016). L' iniziativa avrà valore di 5 crediti
formativi nell' ambito del Paino di Formaizone dell' Ordine dei giornalisti della Campania.
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Il futuro dell' Europa nell' era dei
sovranismi: se ne discute con Romano Prodi al
Sabato delle Idee

"L' Europa unita è in pericolo?". Ripartono da
un interrogativo di grande attualità le riflessioni
de "Il Sabato delle Idee" all' interno del ciclo
tematico di incontri.
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