DUE EVENTI CHE SEGNALIAMO
[ 3 gennaio ]
Chiusa (per fortuna) la pausa oppiacea delle vacanze (per chi
se le è potute permettere), si torna alla dura realtà.

Che il Paese sia nel bel mezzo di un disastro, è chiaro,
anzitutto a chi ne subisce le conseguenze. La situazione è
drammatica, e non solo perché non ha una guida all’altezza
della crisi, anche a causa della disarmante inadeguatezza
delle forze d’opposizione che pretenderebbero essere
l’alternativa.
In questo contesto la vittoria del NO il 4 dicembre ha portato
un po’ d’aria fresca. Qualcosa si va mettendo in moto. E il
mese di gennaio vede un calendario di incontri e iniziative
abbastanza fitto.
Ne segnaliamo per l’intanto un paio, che i nostri lettori in
zona, non dovrebbero mancare.
La prima si svolge a Vicenza giovedì 5 gennaio, alle ore
20:30; presso il Centro civico Giusti, Piazzale Giusti 23 alle
ore 20:30
Si tratta della presentazione del Manifesto per un Populismo
democratico, promossa dal collettivo Senso Comune.
QUI la pagina dell’evento.
La seconda iniziativa si svolge invece a Milano, domenica 15
gennaio, con inizio alla ore 10:30. Presso l’ex-Fornace,
Naviglio pavese 16.

Titolo dell’incontro: EUTOPIA. La Sinistra tra Unione Europea
e sovranità nazionale.
QUI la pagina dell’evento.

Ecco l’ordine dei lavori:
ore 10.15
Introducono i lavori
On. Stefano Fassina, Sinistra Italiana
Rosa Fioravante, I Pettirossi
ore 11

“I luoghi dell’azione politica: il conflitto sociale tra stato
e globalizzazione”
Vittorio Agnoletto, membro del Consiglio Internazionale del
Forum Sociale Mondiale
Massimo D’Angelillo, presidente Genesis srl, coautore
“Rottamare Maastricht” DeriveApprodi Editore
Mimmo Porcaro, socialismo 2017
Prof.Michele Prospero, professore associato Scienza della
Politica, Università La Sapienza
Pausa pranzo
Pomeriggio
ore 14
“Diritti costituzionali e i trattati europei oggi: una
convivenza difficile”
prof.Piero Graglia, professore associato storia
dell’integrazione europea,università. Statale di Milano
Avv. Francesco Maimone, avvocato, collaboratore
orizzonte48.blogspot
prof. Alessandro Somma, professore ordinario di Sistemi
Giuridici Comparati, Università di Ferrara
Pausa Caffè
ore 16
Interventi Associazioni
Aurora, Coordinamento Sinistra contro l’Euro, Possibile, Rete
MMT
ore 16.30
“Riparare gli errori del passato: quale futuro per l’Unione?”

Prof. Alberto Bagnai, professore associato di Politica
Economica, Università di Pescara, saggista, blogger
Goofynomics
Thomas Fazi, saggista, documentarista, autore de “la battaglia
contro l’Europa”
Nadia Garbellini, ricercatrice università di Bergamo, comitato
scientifico Centro Studi Economici per il Pieno Impiego
(CSEPI)
On. Giovanni Paglia, commissione Finanze Camera dei Deputati
Conclusioni
On. Alfredo D’Attorre, Commissione Affari Costituzionali
Camera dei Deputati

