La Rappresentanza in Italia della Commissione europea presenta:

DIBATTITO NAZIONALE PER UNA POLITICA
ESTERA E DI DIFESA COMUNE DELL’UE
Sabato 9 Novembre 2013, ore 9:00-14:00
Foyer del Toro del Teatro Regio di Torino
Nell’ambito del percorso POLITICALLY.EU, “Conoscere per deliberare”, la
Rappresentanza in Italia della Commissione europea, presenta la seconda
tappa: Dibattito Nazionale per una politica estera e di difesa comune dell’UE.
Il Consiglio europeo del prossimo
dicembre affronterà per la prima volta
il tema della difesa europea. Per
definire la strategia per una
dimensione comunitaria nel campo
della difesa e della sicurezza, il 24
luglio scorso, la Commissione ha
pubblicato la comunicazione “Verso
un settore della difesa e della
sicurezza
più’
competitivo
ed
efficiente” dopo un lungo ed inedito
confronto informale con gli Stati
membri e con l’industria, che ha
coinvolto anche l’Agenzia Europe di
Difesa. La tappa politically.eu a
Torino del 9 novembre pv si propone

come
momento
di
confronto
nazionale su tre questioni chiave alla
base del ruolo dell’UE sulla scena
globale: l’industria della difesa come
volano per la crescita, le nuove
priorità della politica di sicurezza
europea e il ruolo del PE e dei
Parlamenti nazionali dopo Lisbona
nella definizione della politica estera
europea. Ne discuteranno nella
innovativa formula politically.eu di
dibattito
aperto,
partecipato
e
trasparente: il Vice Presidente della
Commissione
responsabile
per
l’Industria e lo spazio Antonio Tajani
(promotore della Comunicazione
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insieme al Commissario Barnier), il
Ministro della Difesa italiano Mario
Mauro e il Vice Ministro italiano per
gli Affari Esteri Marta Dassu’, insieme
ai Presidenti delle Commissioni di
riferimento nel Parlamento nazionale,
a parlamentari europei, a esponenti
dei ministeri nazionali competenti
responsabili per l’implementazione
della posizione italiana, ad aziende

specializzate nel settore, a giornalisti
e
altri
gruppi
di
interesse
direttamente connessi. Non basta
stare a guardare e di conseguenza
subire scelte e decisioni altrui: se c’è
uno sforzo che oggi vale la pena di
fare da parte dei cittadini europei, è
la partecipazione informata e attiva
alla sfera politica dell’UE.

PROGRAMMA
Ore 09:00-09:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
Ore 09:30-10:00 INTERVENTI INTRODUTTIVI
•

Piero Fassino, Sindaco di Torino

•

Lucio Battistotti, Direttore della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea: Il percorso partecipativo POLITICALLY.EU

•

Roberto Palea, Presidente del Centro Studi sul Federalismo

Ore 10:00-11:00 RELAZIONI INTRODUTTIVE
Modera: Alberto Simoni, Responsabile Esteri de La Stampa
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•

Antonio Tajani, Vice Presidente della Commissione europea:
Un’industria europea comune della difesa come volano per la
crescita: una Maastricht della difesa?

•

Marta Dassù, Vice Ministro per gli Affari esteri: Le nuove priorità nella
politica estera di sicurezza dell'UE

•

Mario Mauro, Ministro della Difesa: Il ruolo del parlamento europeo e
dei parlamenti nazionali dopo Lisbona nella definizione della politica
estera europea

Ore 11.00-13:30 WORKSHOP DELIBERATIVO (*)
Presiede: Ferdinando Nelli Feroci, Presidente dell’Istituto Affari Internazionali
Introduce la metodologia deliberativa: Paolo Martinez, Sociologo
dell’Innovazione, FUTOUR
Sessione 1: Un’industria europea comune della difesa come volano per la
crescita: una Maastricht della difesa?
Introduce: Alessandro Pansa, Amministratore Delegato Finmeccanica
Sessione 2: Quali nuove priorità nella politica estera di sicurezza dell'UE?
Introduce: Giovanni Brauzzi, Vice Direttore Generale Sicurezza, Ministero degli
Affari Esteri
Sessione 3: Il ruolo del parlamento europeo e dei parlamenti nazionali dopo
Lisbona nella definizione della politica estera europea
Introduce: Amalia Sartori, Presidente della Commissione Industria del
Parlamento europeo
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Ore 13.30-14:00 CONCLUSIONI
•

Antonio Tajani, Vice Presidente della Commissione europea

•

Marta Dassù, Vice Ministro per gli Affari esteri

•

Mario Mauro, Ministro della Difesa

(*) Nel Workshop Deliberativo i partecipanti possono esprimere, alla presenza dei
rappresentanti istituzionali, le proprie opinioni e indicare suggerimenti nella
costruzione di politiche condivise sul tema della politica estera e della difesa,
sulla base di un documento di background a cura dell’Istituto Affari Internazionali.
Durante il workshop interattivo, attraverso la guida di un facilitatore e di esperti
sui temi della politica estera e della difesa, con l’applicazione di metodi e tecniche
partecipative, si stimolerà la discussione informale e lo scambio di esperienze per
far emergere proposte concrete e riflessioni condivise. Le indicazioni emerse
dagli operatori presenti saranno tradotte in un policy paper a firma dei
partecipanti che sarà sottoposto all'attenzione, con scopi diversi, sia del governo
nazionale che degli uffici competenti della Commissione europea, e contribuirà
alla costruzione di una Giornata Nazionale di Dibattito su questioni europee che
si terrà a Roma nella primavera del 2014.
L’evento è a numero chiuso.
Per partecipare è necessario pre-iscriversi sul sito:
http://politicallyeu-politica-estera-difesa.eventbrite.it
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