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Giovedì 14 febbraio 2019 alle 20.45, in Casa per la Pace 
COMUNICATO STAMPA 

Un'Europa diversa per la pace e la solidarietà 
Incontro con l'europarlamentare Elly Schlein, in vista delle elezioni europee 
 
A pochi mesi dalle elezioni per il Parlamento Europeo del 26 maggio 2019, da molti ritenute 
decisive per il futuro dell'integrazione europea, come si può "risvegliare" lo spirito del 
"manifesto di Ventotene" scritto nel 1941 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi? Se ne parlerà 
con la parlamentare europea Elly Schlein nel corso dell'incontro "Un'Europa diversa per la 
pace e la solidarietà. Il ruolo del Parlamento Europeo", in programma giovedì 14 febbraio 
alle ore 20.45 alla Casa per la Pace "La Filanda" (via Canonici Renani, 8 – Casalecchio di 
Reno). 
Nell'incontro, organizzato dal Gruppo Nonviolenza di Percorsi di Pace con ingresso libero 
fino a esaurimento posti, Schlein sarà chiamata, a partire dalla propria esperienza in questi 5 
anni nell'assemblea di Strasburgo, a rispondere ad alcune domande: quale Europa vogliamo? In 
che modo l'attuale incompiutezza del progetto di unione politica può favorire progetti di 
"sovranismo" e nazionalismo nei diversi Stati membri? Quale può e dovrebbe essere la politica 
europea per affrontare il fenomeno dell'immigrazione, e quale il ruolo dell'Unione nello 
scenario internazionale? È possibile arrivare a istituzioni europee realmente democratiche, 
che rispondano alla cittadinanza e non soltanto, come avvenuto sempre più negli ultimi anni, ai 
governi nazionali? E infine, la difesa dell'idea di Europa può prescindere da un suo rilancio, su 
basi anche diverse da quelle del processo di integrazione avviato alla metà del XX secolo? 
 
Elly Schlein è nata nel 1985 a Lugano, da madre italiana e padre americano. Ha partecipato 
come volontaria alle campagne per l'elezione di Barack Obama nel 2008 e nel 2012; nel 2011 si 
è laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna. Nel 2014 è stata eletta con 54.802 
preferenze al Parlamento Europeo, dove in questi anni si è occupata di diritti, immigrazione, 
giustizia fiscale, conversione ecologica, lotta alla corruzione e alle mafie; nel 2016 è stata 
nominata relatrice per il gruppo Socialista e Democratico sulla riforma del Regolamento di 
Dublino (la norma che stabilisce le responsabilità degli Stati membri per le richieste di asilo), 
riforma che dopo un lungo negoziato, teso in particolare a superare il principio finora vigente del 
primo Paese di accesso, ha visto un'approvazione a larga maggioranza da parte 
dell'Europarlamento nel novembre 2017. 
 
 
Cordiali saluti  
Massimiliano Rubbi 
12 febbraio 2019 
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