
Tre giorni d'Europa
Via con Napolitano
(con visita all'Opera)
Partirà con un «fuori programma» lo State of
the Union. Il presidente emerito della
Repubblica, Giorgio Napolitano, che oggi
pomeriggio si confronterà con l'ex premier e già
presidente della Commissione Europea
Romano Prodi, arriva in anticipo stamani per
visitare la mostra dedicato al Maestro Abbado
all'Opera di Firenze. Un omaggio al grande
direttore d'orchestra, maestro del mondo e
d'Europa. E di Europa si parlerà da oggi fino a
venerdì grazie al lavoro che dell'Istituto europeo
con il suo «State of the Union», un momento di
riflessione sul futuro della «nostra» Europa,
voluto dall'allora rettore Josep Borrell, un
incontro corale confermato dall'attuale Joseph
Weiler. Ma l'Europa ha bisogno di ripensarsi. E
per questo che Napolitano e Prodi oggi
apriranno la tre giorni. Invitati dall'Alcide De
Gasperi research centre, discuteranno di «A
new Schuman Declaration», una nuova
dichiarazione Schuman, quella che dette vita
all'embrione dell'Unione, la Ceca, la comunità
economica dell'acciaio e del carbone.
Napolitano e Prodi saranno prima intervistati
da Stefano Polli, vicedirettore dell'Ansa e
giornalista di grande esperienza in relazioni
internazionali e questioni europee, sul ruolo di
De Gasperi nella costruzione dell'Europa, e poi
affronteranno il tema «Schuman» assieme a
Giuliano Amato, Weiler, Elisabeth Guigou (ex

ministro francese), altri statisti europei e
docenti dell'Istituto universitario europeo, con
le conclusioni affidate a Sandro Gozi,
viceministro con delega agli affari europei.
Questo primo incontro, come tutti gli altri, è a
invito (si terrà tra Villa Salviati e la Badia
Fiesolana), ma si potrà seguire tutta la tre giorni
in videoconferenza (info sul sito internet
stateoftheunion.eui.eu). Domani, sempre a
Fiesole, si inizierà a parlare sia dei temi centrali
di questo evento (sorveglianza, privacy, diritti
umani, rapporto dell'Europa con il mondo), con
altri grandi personaggi (tra cui Federica
Mogherini) che di quelli collaterali in sessioni
ad hoc. Venerdì, in Palazzo Vecchio, è previsto
l'arrivo del presidente del Consiglio Matteo
Renzi, con premier portoghese Pedro Passos
Coelho, il vicepresidente della Commissione
Frans Timmermans, Mohammed El Baradei, ex
direttore generale dell'Aiea e Alexis Tsipras,
premier greco. Sabato apertura straordinaria al
pubblico di Villa Salviati.
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