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SINTESI DELL’ATTIVITÀ NEL 2019

Il 2019 ha segnato l’avvio di un nuovo ciclo triennale nell’attività della Fondazione Centro
Studi sul Federalismo (CSF). A inizio anno è arrivato a compimento un processo di
revisione statutaria che ha anche consentito l’ingresso del Politecnico di Torino nel CSF,
quale co-fondatore. Si allarga e diversifica così la platea degli Atenei – le Università di
Torino, di Milano e di Pavia – che, insieme con la Compagnia di San Paolo, sostengono
l’attività del Centro. A sua volta, il CSF può mettere a loro disposizione le proprie
competenze – concentrandosi sugli aspetti istituzionali e con il “federalismo” quale filo
conduttore – in quattro aree, interdisciplinari e interdipendenti: federalismo interno;
economia e sviluppo; sicurezza e difesa; governo della globalizzazione.
La realtà che ci circonda ci offre quotidiane – e talvolta drammatiche – testimonianze della
interdipendenza che ormai esiste fra i diversi livelli territoriali e di governo. In questo la
chiave di lettura del “federalismo” offre opportunità di risposta originali. Come abbiamo da
tempo indicato, nella nostra prospettiva occuparsi del federalismo significa anzitutto
approfondire quale possa essere la ripartizione di risorse, responsabilità e poteri di volta
in volta più adeguata, in contesti territoriali interconnessi e a fronte di assetti istituzionali
multi-livello.
Il 2019 è stato caratterizzato anzitutto dall’appuntamento con le elezioni europee. Con il
voto di oltre 200 milioni di persone si è aperto per l’Unione europea un nuovo ciclo
quinquennale, con impegnative sfide globali. Ad essere in discussione sono il ruolo e il
peso dell’Europa in un mondo in rapido cambiamento. Lo vediamo nella lotta ai
cambiamenti climatici (affrontati con il Green Deal), nell’impegno per una sovranità
europea nel digitale, nella difesa del multilateralismo in campo commerciale e finanziario,
nella definizione di una strategia di sicurezza europea. A tutto questo si è aggiunta – nei
giorni in cui scriviamo queste righe – un’emergenza sanitaria che potrebbe ridisegnare i
contorni della globalizzazione.
Di fronte a simili scenari, un soggetto come il CSF deve saper operare in maniera mirata –
a differenza di grandi enti di ricerca “generalisti” –, individuando alcuni temi specifici su cui
fare leva e concentrare le proprie risorse. Si vuole sia contribuire a un dibattito pubblico
informato sia offrire ai decisori politici analisi e proposte su alcune priorità dell’agenda
nazionale ed europea, in linea con l’approccio policy oriented del Centro. In parallelo,
rimane fondamentale l’impegno a dialogare e cooperare in modo mirato con altri think
tank e con il mondo accademico.
Nella pagine che seguono si mette a disposizione un resoconto molto sintetico degli
indirizzi sviluppati nelle aree di ricerca e intervento prioritarie, delle iniziative e delle
collaborazioni in essere, delle pubblicazioni e dei cambiamenti organizzativi nel 2019. Alla
fine del Rapporto sono disponibili gli elenchi di tutte le iniziative e pubblicazioni realizzate
dal CSF nel corso dell’anno.

5

Aree di Ricerca e Intervento
Nei capitoli successivi saranno illustrate collaborazioni, iniziative e pubblicazioni realizzate
dal CSF nel corso del 2019. In questo capitolo si richiamano brevemente le linee
programmatiche entro cui si è inserita l’attività del Centro, sulla base delle priorità nelle
quattro “aree di ricerca e intervento” a suo tempo individuate.
Nell’ambito del Federalismo interno l’attenzione principale si è concentrata sul ruolo
delle Regioni nell’architettura istituzionale italiana e sui cambiamenti e le tensioni in atto
con gli altri livelli di governo. Si è quindi affrontato il tema del regionalismo “asimmetrico”,
o “differenziato”, previsto dall’art. 116 terzo comma della Costituzione e chiesto – in forme
diverse – in primis dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna. Altra questione, in
parte collegata alla precedente, su cui si è cercato di tenere vivi l’interesse e la riflessione
è quella del “federalismo fiscale”, con i problemi connessi a un assetto ancora incerto
della tassazione degli enti locali e ai rischi di eccessi ricentralizzatori – tanto più in
assenza di un Senato delle Regioni, quale sede di confronto e responsabilizzazione fra
diversi livelli di governo.
Per l’area Economia e Sviluppo, nel 2019 il CSF è intervenuto su più temi interconnessi.
Da un lato, sul ruolo del bilancio dell’Unione per la produzione di “beni pubblici europei” e
sul tema delle risorse proprie, con approfondimenti su una fiscal capacity dell’Eurozona,
sulle opportunità offerte dal Green Deal lanciato dalla nuova Commissione europea, in
particolare per un adeguato carbon pricing e l’introduzione di un border carbon adjustment
alla frontiera – e con attenzione anche alle sue implicazioni sociali. A cavallo fra
dimensione interna ed esterna dell’Ue, il CSF ha continuato a lavorare sul tema del “piano
di sviluppo con l’Africa”. Ci si è concentrati sul rafforzamento del rapporto fra Unione
europea e Unione africana, non solo per una gestione più lungimirante dei flussi migratori,
ma anche e soprattutto per valorizzare i cambiamenti in atto nel continente (a partire dal
varo dell’Area africana di libero scambio).
Nell’area Sicurezza e Difesa il CSF si è impegnato nell’analisi dei nuovi scenari che si
sono aperti per l’Europa con la presidenza Trump, la Brexit e le varie crisi e guerre nelle
aree a noi vicine. Si sono approfondite le opportunità offerte dal varo prima del Fondo
europeo per la difesa e poi della “Cooperazione strutturata permanente” (PESCO), da
parte di 25 Paesi membri, con una valutazione delle sue implicazioni istituzionali e
finanziarie. Si è inoltre prestato attenzione al tema dei programmi comuni (il primo della
PESCO riguarda la “mobilità europea”) per l’industria europea della difesa. Centrale è
anche il tema del ruolo di Torino nella formazione militare su scala europea, grazie alla
presenza del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito (e
all’attività della Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche).
Il tema del Governo della Globalizzazione ha assunto sempre maggior rilevanza, in un
contesto mondiale caratterizzato da ripetuti attacchi al multilateralismo e al ruolo delle
istituzioni sovranazionali. Il CSF ha individuato quali snodi prioritari su cui intervenire
quelli della moneta, del commercio e dell’ambiente. Rientra in tale ambito il partenariato
del CSF con la Robert Triffin International, incentrato sulla riforma del sistema monetario
e finanziario internazionale, che nel 2019 ha visto approfondimenti importanti sulle
sanzioni finanziarie e sui problemi della liquidità globale (si veda il capitolo successivo).
Altro tema di rilievo è quello del commercio internazionale, con le proposte del CSF a
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sostegno di un sistema multilaterale basato su regole condivise e sul rafforzamento della
World Trade Organization. Per quanto riguarda la protezione globale dell’ambiente, in
risposta ai cambiamenti climatici, si è evidenziata la necessità di strumenti istituzionali
(anzitutto europei, con un ridisegno dell’Euratom che approdi a una “Comunità europea
della energia”) ed economici adeguati (fra i quali il citato carbon pricing). È stata
confermata l’attenzione verso gli sviluppi delle assemblee parlamentari sovranazionali,
collegati al progetto del CSF denominato International Democracy Watch (IDW).

Collaborazioni e Iniziative
Il CSF ha sviluppato, in questi anni, contatti e collaborazioni con altri think tank in modo
mirato, con un processo di fertilizzazione incrociata, che in alcuni casi si è tradotto in
accordi di cooperazione pluriennali. Nel 2019 sono stati organizzati, di norma con altri
enti, 39 eventi fra convegni, seminari e presentazioni di libri (20 dei quali a Torino).
Si è consolidato il partenariato, già citato, tra CSF e Robert Triffin International (RTI), di
cui la Compagnia di San Paolo è co-fondatrice, insieme con l’Université catholique de
Louvain-la-Neuve – presso la quale ha sede la RTI. Dal settembre 2016 il CSF funge da
Segreteria generale e Centro di ricerca della RTI, ne ha realizzato e ne gestisce il sito e
ha prodotto una serie di lavori di ricerca congiunti, sui temi della riforma monetaria
internazionale e del possibile ruolo in essa dell’SDR. Per il 2019 merita una speciale
menzione la pubblicazione del rapporto Managing Global Liquidity as a Global Public
Good, presentato in anteprima alla riunione del Fondo Monetario Internazionale a
Washington, nell’ottobre scorso.
In Italia il principale partner del Centro è da tempo l’Istituto Affari Internazionali (IAI).
Dopo l’importante (e ancora attuale) progetto di ricerca su “Quadro finanziario pluriennale
2021-2027 e bilancio dell’Unione”, completato nel 2018, ci si è concentrati su temi legati
alla dimensione della sicurezza europea, in particolare con una presentazione, il 6
novembre a Torino, del volume dello IAI La geopolitica del digitale e con il seminariotavola rotonda a inviti su “L'Europa della difesa accelera, e l'Italia?, ospitato dal Collegio
Carlo Alberto, il 20 novembre.
Proprio la collaborazione con la Fondazione Collegio Carlo Alberto si è dimostrata di
particolare rilievo ed efficacia, favorita dalla nuova sede nel centro di Torino. Sono stati
organizzati tre dibattiti e presentazioni, con il formato del “Collegio Aperto”: il primo, il 22
marzo, con Enrico Letta, a partire dal suo libro Ho imparato, sotto il titolo “Che cosa ho
imparato sull’Europa (e non solo)”; il secondo il 15 maggio, con Massimo Bordignon, su
“Lo European Fiscal Board e la governance economica europea”; infine il 6 giugno, con
Fabrizio Saccomanni (purtroppo deceduto due mesi dopo), sul suo libro Crepe nel
sistema. La frantumazione dell’economia globale – in questo caso insieme con la Robert
Triffin International (di cui Saccomanni era membro).
Una importante collaborazione è stata avviata con il Polo del ‘900 e la Fondazione
Circolo dei lettori in vista delle elezioni europee del maggio 2019, con il ciclo di incontri e
iniziative “Europa Europa”. Il 2 aprile è stato presentato il libro di Marco Piantini La
parabola dell’Europa (con Michele Valensise, Presidente di Villa Vigoni, e il Rettore
dell’Università di Torino Gianmaria Ajani quali discussant). Il 16 aprile è stata organizzata
(con anche il CESI - Centro Einstein di Studi Internazionali) la presentazione, per le
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classi di alcune scuole superiori, del libro di Antonio Padoa-Schioppa Perché l’Europa.
Dialogo con un giovane elettore. Il 17 maggio si è tenuto un convegno su “Passato,
presente e futuro del Parlamento europeo”, che ha coinvolto anche lo IAI. Infine il CSF è
stato fra i partecipanti, con altri enti, alla “EUlection Night” del 26 maggio, la maratona
notturna sui risultati delle elezioni europee, sempre al Polo del ‘900.
Nel periodo che ha preceduto le elezioni europee ha avuto ottimi risultati anche il progetto
“Europea. Parlano i fatti” (europeainfo.eu), lanciato il 10 dicembre 2018 da alcuni dei
principali think tank italiani sui temi europei, fra i quali anche il CSF (insieme con IAI, ISPI,
CeSPI, ECFR Italia, Villa Vigoni e Formiche), L’obiettivo dell’iniziativa era quello di fornire
una informazione corretta e indipendente sui rapporti tra l’Italia e l’Unione europea, in
particolare per accompagnare il dibattito pubblico nazionale verso le elezioni del maggio
2019 (sono stati pubblicati complessivamente 139 articoli, con un’ampia e costante attività
multimediale sui social media).
Nel corso del 2019 è proseguita la collaborazione del CSF con il Centro Studi di Politica
Internazionale (CeSPI) e l’Institut de Prospective Economique du Monde
Méditerranéen (IPEMED), che aveva portato alla firma di una convenzione trilaterale, nel
settembre 2017. Il focus è sul tema dei rapporti Africa-Mediterraneo-Europa, che il CSF
considera da tempo prioritario. È anche stato pubblicato un paper CeSPI-CSF su “La
crescita africana e la sfida dello sviluppo infrastrutturale”.
Anche nel 2019 ha registrato un notevole interesse e successo il ciclo di seminari su
tematiche europee organizzato dal CSF con l’Università di Milano e rivolto a giornalisti (il
ciclo è accreditato dall’Ordine della Lombardia) e studenti, ma aperto anche al pubblico.
La quarta edizione, terminata nel febbraio 2019, si è focalizzata sulle prospettive della
allora prossima legislatura europea, sotto il titolo “2019-2024: le nuove sfide dell’Unione
europea”. La quinta edizione si è svolta dal 27 settembre al 6 dicembre 2019, e ha avuto
quale filo conduttore “Unione europea: continuità o riforme?”. Sempre con l’Università di
Milano, sono stati organizzati due importanti convegni: il 5-6 marzo su “Costituzione
economica, integrazione sovranazionale, effetti della globalizzazione”; l’8 ottobre su
“Regionalismo differenziato: opportunità e criticità” (si veda anche la sezione Pubblicazioni).
Il CSF ha proseguito nel suo impegno in iniziative formative su temi europei, rivolte al
mondo della scuola e a quello universitario. Oltre ai citati cicli di conferenze con
l’Università di Milano, vi rientrano il sostegno al MSOI Torino per lo “EU Model Torino
2019”, tenutosi a Torino dal 18 al 21 marzo e focalizzato sulla “European Cyber Defense”,
e quello al “XXXIII Seminario di formazione alla cittadinanza europea”, incentrato su “Le
elezioni del Parlamento europeo 2019: un’occasione storica. Che cosa è veramente in
gioco?”, organizzato a Bardonecchia, il 27-30 marzo, con la Consulta Regionale Europea
del Consiglio Regionale del Piemonte e il Movimento Federalista Europeo.
Fra le altre iniziative a Torino, nel corso del 2019, segnaliamo la collaborazione al
convegno “Market Economy in Europe and the Integration Process: The Power of Ideas
and Social Change”, organizzato dall’Istituto Bruno Leoni, il 15-16 marzo a Torino, e la
presentazione, l’8 maggio, del libro di Dario Velo Quale Europa. Il modello europeo nella
storia contemporanea, insieme con Piazza dei Mestieri. Sono inoltre continuati “I giovedì
della Merlini”, per i quali si rimanda al capitolo sulla “Sezione Europea Gianni Merlini”
della Biblioteca Bobbio.

8

Pubblicazioni e Comunicazione
Nel corso del 2019 il CSF ha proseguito con l’assetto ormai consolidato per la diffusione
delle proprie ricerche e iniziative. Attualmente il Centro pubblica: Commenti, Policy Paper,
Research Paper; libri nella propria collana “Federalism” con Peter Lang e con altri editori
(opere sempre collegate all’attività del Centro), le riviste The Federalist Debate (che si è
dotato anche di una International Democracy Newsletter on line) e Perspectives on
Federalism. La maggior parte di essi sono accessibili dal sito-portale del CSF
(www.csfederalismo.it), che ospita anche il sito della Robert Triffin International
(www.triffininternational.eu), progettato e gestito, come detto, dal CSF.
I Commenti rappresentano uno strumento consolidato per interventi rivolti all’opinione
pubblica su temi di attualità. Alcuni di essi, su questioni di particolare rilievo per l’agenda
europea e internazionale, sono resi disponibili anche in inglese. Nel corso del 2019 ne
sono stati pubblicati 25; sono stati complessivamente 167 dal loro lancio nel marzo 2012
e sino a fine febbraio 2020. I Policy Paper (quattro nel 2019) sono un canale per
approfondire le proposte policy-oriented del CSF nel dibattito nazionale ed europeo; si
affiancano ai lavori più analitici, editi come Research Paper (quattro nel 2019). Ad essi
nel corso dell’anno si sono aggiunti un paper con il CeSPI e un paper e un report con la
Robert Triffin International (con anche una sistematizzazione dei paper pubblicati dal
2010 a oggi), rispettivamente sull’impatto delle sanzioni finanziarie da parte degli USA e
sul tema, anch’esso di grande attualità, Managing Global Liquidity as a Global Public
Good.
Per quanto riguarda le riviste, sono usciti tre numeri del quadrimestrale The Federalist
Debate, realizzato in collaborazione col CESI di Torino, e sono stati diffusi on line due
numeri della International Democracy Newsletter (collegata alla rivista), varata a
maggio 2018. Dal 2019 ciascun nuovo numero del Federalist Debate viene presentato nel
corso di un convegno al Polo del ‘900 di Torino. Sono inoltre stati pubblicati on line 14
paper, poi raccolti in due numeri monografici di Perspectives on Federalism, rivista che
il CSF intende valorizzare ulteriormente (anche nella classificazione dell’ANVUR) a
beneficio dell’attività di giovani ricercatori.
Quanto ai libri, a inizio 2019 nella collana Federalism, che il CSF cura presso l’editore
Peter Lang, è uscito il libro di Elena Flor, SDR: from Bretton Woods to a world currency –
un suo ampio estratto era stato pubblicato, in italiano, nella rivista Banca Impresa e
Società (2/2018). Nel corso dell’anno sono stati inoltre messi in cantiere – e usciranno
entro la prima metà del 2020 – tre volumi: rispettivamente di Lucio Levi (Albert Einstein
from Pacifism to the Idea of World Government – sotto l’egida del CESI); di Alberto
Majocchi, quale curatore (Africa and Europe: a Shared Future) e di Olimpia Fontana, su
problemi e opportunità per gli investimenti europei.
Segnaliamo infine che sono stati pubblicati gli atti del convegno “Regionalismo
differenziato: opportunità e criticità” organizzato l’8 ottobre a Milano con il Dipartimento di
Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università Statale. Il volume, uscito due
mesi dopo il convegno, con il titolo Regionalismo differenziato: un percorso difficile, ha
avuto un’ampia eco e diffusione.
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Sezione Europea Gianni Merlini (Biblioteca Norberto Bobbio)
Il 1° ottobre 2019 è entrata in vigore la nuova convenzione triennale – firmata da CSF,
Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE), Compagnia di San Paolo e Università di
Torino – per la “Sezione Europea Gianni Merlini” della “Biblioteca Norberto Bobbio”, che
ha sede al Campus Luigi Einaudi (CLE) dell’Università di Torino.
Ricordiamo che il progetto fu varato nell’ottobre 2013 e vide la nascita della “Biblioteca
Europea Gianni Merlini”, attraverso la fusione dei patrimoni bibliotecari del CSF (circa
14.000 volumi e 500 faldoni di riviste storiche e correnti) e dello IUSE (cui fa capo anche il
Centro di Documentazione Europea). Con una seconda convenzione triennale, promossa
dagli stessi enti ed entrata in vigore il 1° ottobre 2016, la Biblioteca è diventata l’attuale
“Sezione Europea Gianni Merlini” della Biblioteca Bobbio, nella quale è stata
progressivamente integrata dal punti di vista organizzativo, gestionale e catalografico.
Il Consiglio della Sezione Merlini, nel quale il CSF indica due rappresentanti (attualmente
Flavio Brugnoli e Sara Minucci, confermati dopo il triennio precedente), ha sovrainteso
alle varie fasi del processo di integrazione della Sezione Europea nella Biblioteca Bobbio.
Il CSF ha distaccato a tempo parziale presso la Sezione Europea la propria responsabile
biblioteca e pubblicazioni, Elisabetta Tarasco, che ha seguito la catalogazione del
patrimonio del CSF e garantito – con il resto del personale – la gestione della Sala di
studio e consultazione e il servizio di informazione e comunicazione agli utenti.
Il CSF si è sempre impegnato affinché la Sezione Europea Gianni Merlini sviluppasse
un’attività di promozione culturale europeistica, a beneficio degli studenti ma aperta anche
al pubblico. Dall’ottobre 2017 sono quindi stati varati “I giovedì della Merlini”, ciclo di
presentazioni di libri, nei locali della Sezione Europea. Il ciclo 2018-2019 ha visto cinque
incontri e si è concluso il 9 maggio, festa dell’Europa (e a poche settimane dalle elezioni
europee), con la presentazione del volume Il Parlamento europeo. Una introduzione,
ospite e relatore il prof. Andrea Manzella, co-autore del volume con il prof. Nicola Lupo.

Organizzazione
All’inizio del 2019 il CSF ha completato – come sottolineato nell’introduzione – una
importante revisione statutaria, che ha consentito di: allargare la platea degli Enti
Fondatori del CSF, con l’ingresso del Politecnico di Torino quale Co-fondatore;
evidenziare alcuni temi programmatici su cui il CSF è già intervenuto in questi anni (dagli
aspetti economico-istituzionali dell’innovazione tecnologica alla difesa europea); precisare
gli impegni e i ruoli degli enti Fondatori, a seconda della loro natura giuridica e dei
rispettivi indirizzi strategici; riconoscere un ruolo prioritario agli Atenei nel costituendo
Comitato Scientifico, con attenzione anche allo sviluppo di rapporti con Università estere.
Nel 2019 è proseguita – sulla base di una valutazione molto positiva del loro operato da
parte del Consiglio Direttivo – la collaborazione dei ricercatori che operano da tempo con
il Centro: Andrea Cofelice, in ambito politologico e sui temi di democrazia sovranazionale;
Olimpia Fontana, in ambito economico; Filippo Giordano (attualmente assegnista di
ricerca con l’Università di Genova), sui processi storico-culturali legati all’integrazione
europea.
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La struttura operativa del Centro è incentrata su: Patrizia Flor, responsabile
dell’Amministrazione e della Segreteria organizzativa; Valentina Bassano, che segue
l’attività di comunicazione e la redazione di The Federalist Debate; Elisabetta Tarasco,
responsabile della biblioteca e delle pubblicazioni – dall’ottobre 2016 distaccata a tempo
parziale presso la Sezione Europea Gianni Merlini della Biblioteca Bobbio (si veda la
sezione precedente). La struttura anche nel corso del 2019 ha destinato parte della
propria attività al partenariato con la Robert Triffin International, in particolare per il
supporto alla ricerca e la gestione delle pubblicazioni e del sito web.
Ricordiamo che dal novembre 2017 il CSF è insediato nella nuova sede della
Fondazione Collegio Carlo Alberto, in Piazza Arbarello a Torino, nel complesso della exFacoltà di Economia, acquistato e ristrutturato dalla Compagnia di San Paolo. Il rapporto
con il Collegio è regolato da un contratto di concessione in uso e include anche la Robert
Triffin International – per la quale, come detto, il CSF funge da Segreteria generale e
Centro di ricerca. Inoltre l’antenna torinese dell’Istituto Affari Internazionali è ospitata negli
uffici del CSF, per favorire contatti e sinergie. Il 2019 ha evidenziato – come evidenziato
nella sezione “Collaborazioni e Iniziative” – le opportunità e la visibilità che offre la nuova
collocazione per attività congiunte con il Carlo Alberto. Non è invece proseguita, d’intesa
con la Compagnia di San Paolo, la sperimentazione per l’ufficio a Bruxelles, aperto a
maggio 2018, a causa dei suoi elevati costi fissi.
Nel corso del 2019 il CSF ha ospitato uno stage, di uno studente (Luigi Fiora) dottorando
a Sciences Po a Parigi, che ha tra l’altro portato alla pubblicazione di un paper di rilievo
sulla base tecnologica della difesa europea. A fine anno il CSF ha altresì ospitato un PanEuropean Fellow ECFR-Compagnia di San Paolo, Mattia Giampaolo, ricercatore al
CeSPI, specializzato sull’area nord-africana, che ha anche pubblicato con il CSF un
Commento sulla situazione libica.
In questi anni il Centro ha sempre potuto contare sull’apporto gratuito dei propri
consiglieri, il che ha consentito di mobilitare competenze ed energie intellettuali e
operative di alto livello. Dall’aprile 2019 è stato insediato anche un Comitato Scientifico,
con compiti consultivi, nel quale – come detto sopra – hanno un ruolo prioritario gli Atenei
(co-)fondatori e che potrà coinvolgere, in prospettiva, esperti di Università estere con cui
si intenda collaborare. Come prima innovazione, procedurale e di merito, nel settembre
2019 la elaborazione delle linee programmatiche per l’anno successivo è stata avviata
con una riunione congiunta tra Consiglio Direttivo (cui competono le decisioni operative) e
Comitato Scientifico.
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RIEPILOGO DELL’ATTIVITÀ NEL 2019

CONVEGNI, SEMINARI ED EVENTI
Presentazione del libro Europee - Dieci
donne che fanno l’Europa
Torino, 8 febbraio
Convegno “Einstein, la pace e il governo
del mondo”, in occasione della
pubblicazione del libro di Claudio Giulio
Anta, Albert Einstein. The Roads to
Pacifism
(con CESI)
Torino, 1 marzo
Convegno “Costituzione economica,
integrazione sovranazionale, effetti della
globalizzazione”
(con Università di Milano)
Milano, 5-6 marzo
Convegno “Market Economy in Europe and
the Integration Process: The Power of
Ideas and Social Change”
(con Istituto Bruno Leoni)
Torino, 15-16 marzo
EU Model Torino 2019 - “European Cyber
Defense”
(a cura del MSOI Torino)
Torino, 18-21 marzo
“Collegio Aperto” con Enrico Letta: “Che
cosa ho imparato sull'Europa (e non solo)”
- in occasione della pubblicazione del suo
libro Ho imparato
(con Collegio Carlo Alberto)
Torino, 22 marzo
XXXIII Seminario di formazione alla
cittadinanza europea - “Le elezioni del
Parlamento europeo 2019: un’occasione
storica. Che cosa è veramente in gioco?”
(con MFE e Consulta Regionale Europea)
Bardonecchia, 27-30 marzo
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Convegno “Europa: un progetto attuale –
Uno sguardo sull’Europa dagli scritti di
Mario Alberto Rollier”, in occasione della
pubblicazione del libro a cura di Stefano
Dell'Acqua e Filippo Maria Giordano L'Italia
e l'Europa di un «pessimista attivo». «Stati
Uniti d'Europa» e altri scritti sparsi
(con Università di Genova e il Mulino all’Ufficio del Parlamento europeo)
Milano, 8 aprile
Presentazione del libro di Mario Leone «La
mia solitaria fierezza». Altiero Spinelli. Le
carte del confino politico di Ponza e
Ventotene dell’Archivio di Stato di Latina
(con Centro Pannunzio)
Torino, 13 aprile
Convegno “L’Europa e l’economia sociale
di mercato”, in occasione della
presentazione del libro di Dario Velo Quale
Europa. Il modello europeo nella storia
contemporanea
(con Piazza dei Mestieri)
Torino, 8 maggio
“Collegio Aperto” con Massimo Bordignon:
“Lo European Fiscal Board e la
governance economica europea”
(con Collegio Carlo Alberto)
Torino, 15 maggio
“Collegio Aperto” con Fabrizio
Saccomanni: “Crepe nel sistema: verso un
nuovo (dis)ordine monetario
internazionale?”, in occasione della
pubblicazione del suo libro Crepe nel
sistema. La frantumazione dell’economia
globale
(con Collegio Carlo Alberto e RTI)
Torino, 6 giugno

Incontro “Dopo le elezioni europee.
Nazionalismi fuori gioco. Nuove
opportunità per l'Europa”
(organizzato da CESI, Polo del ‘900, AEDE,
Istituto Salvemini e sostegno del CSF)
Torino, 30 settembre
Convegno “Regionalismo differenziato:
opportunità e criticità”
(con Università di Milano)
Milano, 8 ottobre
Presentazione del rapporto La geopolitica
del digitale
(con IAI e Compagnia di San Paolo)
Torino, 6 novembre
Seminario-tavola rotonda “L'Europa della
difesa accelera, e l'Italia?”
(con IAI e Compagnia di San Paolo)
Torino, 20 novembre

Università di Milano-CSF:
Ciclo di seminari “2019-2024: Le nuove
sfide dell'Unione europea” (2018-2019)
“L’Italia e il bilancio 2021-2027 dell’Unione”
Milano, 11 gennaio
“Strategia globale dell’Ue e difesa
europea”
Milano, 18 gennaio
“Democrazia e rappresentanza: il ruolo dei
partiti europei”
Milano, 25 gennaio

Università di Milano-CSF:
Ciclo di seminari “Unione europea:
continuità o riforme?” (2019)
Seminario introduttivo: “L'Italia nell'Unione
europea”
Milano, 27 settembre
“Verso quale forma di governo
dell’Unione?”
Milano, 4 ottobre
“Il governo dell’Eurozona e il bilancio
pluriennale europeo”
Milano, 11 ottobre
“Le conseguenze della Brexit”
Milano, 18 ottobre
“L’immigrazione in Europa: politiche di
lungo periodo”
Milano, 25 ottobre
“I controlimiti, le identità nazionali e
l’identità europea”
Milano, 8 novembre
“Strategia globale dell’Ue e difesa
europea”
Milano, 15 novembre
“L’Unione europea, la tutela dell’ambiente
e la lotta ai cambiamenti climatici”
Milano, 22 novembre

“Rafforzare la dimensione sociale in
Europa”
Milano, 1° febbraio

“Rafforzare la dimensione sociale in
Europa”
Milano, 29 novembre

Seminario conclusivo: “Il futuro del
processo di integrazione europea”
Milano, 8 febbraio

Seminario conclusivo: “Il futuro dell’Italia
nell’Unione europea”
Milano, 6 dicembre
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Polo del ‘900-Circolo dei lettori-CSF:
Ciclo di incontri “Europa Europa”

Sezione Europea Gianni Merlini della
Biblioteca Norberto Bobbio:
“I giovedì della Merlini”

Dibattito introduttivo “La Parabola
d’Europa. I trent'anni dopo la caduta del
Muro, tra conquiste e difficoltà”, in
occasione della pubblicazione del libro
omonimo di Marco Piantini
Torino, 2 aprile 2019

Dibattito “Dell’Unione e delle pene. La
proporzionalità delle pene al vaglio della
Corte di Giustizia dell’Unione europea”
Torino, 28 febbraio

Presentazione del libro di Antonio PadoaSchioppa, Perché l’Europa. Dialogo con un
giovane elettore
Torino, 16 aprile

Presentazione del volume a cura di Valerio
De Cesaris e Emidio Diodato, Il confine
mediterraneo. L'Europa di fronte agli
sbarchi dei migranti fra integrazione
europea e ordinamenti nazionali
Torino, 28 marzo

Convegno “Passato, presente e futuro del
Parlamento europeo”
(con Rappresentanza in Italia della
Commissione europea, “Europea” e IAI)
Torino, 17 maggio
Partecipazione alla “EUlection Night”,
maratona notturna sui risultati delle elezioni
europee (al Polo del ‘900)
Torino, 26 maggio
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Presentazione del volume di Nicola Lupo e
Andrea Manzella, Il Parlamento europeo.
Una introduzione
Torino, 9 maggio

PUBBLICAZIONI

Libri
Elena Flor
SDR: from Bretton Woods to a world
currency
Peter Lang
(collana Federalism, in collaborazione con
la RTI – Un estratto del libro era stato
pubblicato, in italiano, nella rivista Banca
Impresa e Società, Fascicolo 2/2018, il
Mulino)

Atti Convegni
Regionalismo differenziato: un percorso
difficile
(Atti del convegno UniMi-CSF
“Regionalismo differenziato: opportunità e
criticità” - Milano, 8 ottobre 2019)
Dicembre 2019

Policy Paper
Olimpia Fontana
Per un Social Green Deal europeo
Dicembre 2019 - n.41
Alberto Majocchi
Un’autonoma capacità fiscale per l’Unione
europea
Novembre 2019 - n.40
Andrea Cofelice e Olimpia Fontana
La “nuova alleanza Africa-Ue”: Istituzioni,
Commercio, Infrastrutture
Aprile 2019 - n. 39
Roberto Palea
Evitare il disastro ambientale, nutrire la
speranza
Gennaio 2019 - n. 38

Commenti
Research Paper
Andrea Cofelice
Ideas, Beliefs and Norms: what Role for
International Parliamentary Institutions?
December 2019
Luigi Fiora
The Formation of a European Defense
Industrial Technological Base: Changes
and Challenges
December 2019
Olimpia Fontana e Luca Gasbarro
Una Prosperity and Security Union
europea: capacità fiscale e beni pubblici
Aprile 2019
Alberto de Gregorio Merino
The Institutional Architecture of Economic
Union
February 2019

Federalismo fiscale e Regionalismo
differenziato: si riparte?
Stefano Piperno
n. 162 - 3 dicembre 2019
La nuova Commissione al via: cinque anni
decisivi
Flavio Brugnoli
n. 161 - 28 novembre 2019
L'Europa e la crisi libica
Mattia Giampaolo
n. 160 - 15 novembre 2019
La caduta del Muro di Berlino e
l'organizzazione della pace, ieri e oggi
Lucio Levi
n. 159 - 8 novembre 2019
Mario Draghi e la capacità fiscale
dell'Unione
Alberto Majocchi
n. 158 - 5 novembre 2019
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Partenariato Onu-Africa per la prevenzione
e risoluzione dei conflitti: African solutions
to African problems
Andrea Cofelice
n. 157 - 22 ottobre 2019

Carbon Dividend e riforma fiscale
(pubblicato anche in inglese: A Carbon
Dividend and Tax Reform)
Alberto Majocchi
n.148 - 2 maggio 2019

Una Golden Rule europea per i progetti
PESCO
Domenico Moro
n. 156 - 24 settembre 2019

“Integrazione regionale”: la via verso lo
sviluppo dell'Africa?
Andrea Cofelice
n.147 - 12 aprile 2019

Una nuova tappa della democrazia
europea
Flavio Brugnoli
n. 155 - 17 luglio 2019

PESC: i passi che deve compiere
l'europeista Macron
Domenico Moro
n.146 - 3 aprile 2019

Lezioni europee
Flavio Brugnoli
n. 154 - 4 luglio 2019

Sui profili finanziari dell’“Atto secondo” del
Regionalismo asimmetrico
Stefano Piperno
n.145 - 20 marzo 2019

Un Social Green New Deal per l'Europa
Olimpia Fontana
n. 153 - 20 giugno 2019
Un Green New Deal per la nuova
legislatura europea
(pubblicato anche in inglese: A Green New
Deal for the New European Legislature)
Alberto Majocchi
n. 152 - 13 giugno 2019

Nasce dai giovani un movimento
cosmopolita contro il riscaldamento globale
Roberto Palea
n.144 - 19 marzo 2019
L'Europa dei cittadini è la federazione
europea
Roberto Castaldi
n.143 - 5 marzo 2019

Spitzenkandidaten 2019
Flavio Brugnoli
n.151 - 23 maggio 2019

Unione europea: una nuova sicurezza
Flavio Brugnoli
n.142 - 18 febbraio 2019

Risoluzione internazionale delle
controversie commerciali: una proposta
europea di riforma
Andrea Cofelice
n.150 - 16 maggio 2019

Il filo diretto tra finanza e carbon pricing
Olimpia Fontana
n.141 - 14 febbraio 2019

Elezioni europee e sistema dei partiti nelle
unioni federali
Domenico Moro
n.149 - 7 maggio 2019
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Per un “dividendo ambientale” di
cittadinanza
(pubblicato anche in inglese: For a
Citizen's “Environmental Dividend”)
Alberto Majocchi
n.140 - 5 febbraio 2019

COP 24 sul clima: i rinvii consumano
tempo e futuro
Roberto Palea
n.139 - 7 gennaio 2019

RTI-CSF Research Paper
Managing Global Liquidity as a Global
Public Good
A report of an RTI Working Party chaired
by Bernard Snoy. Rapporteurs André Icard
and Philip Turner
December 2019 - no. 11
Miriam L. Campanella
Far-Reaching Consequences of US
Financial Sanctions. The Dollar Shortage
and the “Triffin Moment”
June 2019 - no.10

Paper CeSPI-CSF
Alberto Mazzali
La crescita africana e la sfida dello
sviluppo infrastrutturale: investimenti privati
e cooperazione internazionale
Novembre 2019

Brexit and Saint-Pierre's Peace Project
Stephen Chadwick
Published on 2019 Aug 29
Subnational Constitutional Adjudication
and Judicial Activism in Germany
Werner Reutter
Published on 2019 Aug 23
Federalism in post-conflict states:
Assessing Somalia's challenges and the
way forward
A.Y.S. Ali, A.H. Dahir and Z.D. Hersi
Published on 2019 Aug 21
Reimagining Congress's TreatyImplementing Authority: An Originalist
Case for the Unexplored Middle Ground
Robert A. Flatow
Published on 2019 Jun 26
Rising to the Populist Challenge: Social
Security prescriptions for the Italian
Welfare State
Davide Orsitto
Published on 2019 Jun 03
Saggi raccolti e pubblicati in Perspectives
on Federalism, Vol. 11, issue 1, 2019

Perspectives on Federalism
Saggi che saranno raccolti e pubblicati in
Perspectives on Federalism, Vol. 11,
Issue 3, 2019
Food security: different systems, different
notions
Mariagrazia Alabrese
Published on 2019 Nov 17
Saggi raccolti e pubblicati in Perspectives
on Federalism, Vol. 11, Issue 2, 2019
Editorial
Towards a re-launch of the EU?
Roberto Castaldi
Published on 2019 Sept 30

(Editorial)
Are You Ready for That? The Next
European Elections as a Crucial Moment in
the History of the EU
Giuseppe Martinico
Published on 2019 Apr 11
Essays
Subnational constitutions between
asymmetry in fundamental rights protection
and the principle of non-discrimination: a
comparison between Belgium (Charter for
Flanders) and Switzerland
Matteo Monti
Published on 2019 Jan 23
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Evolution of Fiscal Federalism in the
Colonized India
Rajesh Kumar
Published on 2019 Jan 31

COMMENTS

The commons: an innovative basis for
transnational environmental law in the era of
Anthropocene? The case of Latin America
Domenico Giannino and Antonio Manzoni
Published on 2019 Mar 12

Political Education in Germany
Alessandro Cavalli

Special Synposium on European
Elections
The 2019 European Parliament elections:
Looking back and ahead
Diane Fromage
Published on 2019 Mar 15
The 2019 European Parliament elections:
politically crucial, but without clear
institutional effects
Nicola Lupo
Published on 2019 Mar 15
Novelties and paradoxes of the 2019
European elections
Roberto Castaldi
Published on 2019 Apr 09

Berlin: from Wall to Gateway
Enrique Barón Crespo

A Middle East Helsinki Conference: NGO
Action Needed
Rene Wadlow
The EU’s Reform Proposal for the
International Trade Dispute Resolution
Andrea Cofelice
For a European Migration-Policy
Alfonso Sabatino and Antonio Longo
Federalism is the Only Solution to
Problems Facing Hong Kong and Kashmir
W. James Arputharaj
The Amazon: neither Savage, nor the
World’s Lungs or Granary
Leonardo Boff
Ursula Hirschmann, a Woman for the
United States of Europe
Giulio Saputo

International Democracy Newsletter
ID Newsletter, No. 4
September 2019
ID Newsletter, No. 3
February 2019

The Federalist Debate
Year XXXII, No. 3, November 2019
EDITORIAL
The Fall of the Berlin Wall and the
Organization of Peace Yesterday and
Today
Lucio Levi
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The Disappearance of Immanuel
Wallerstein
Giampiero Bordino
Alexandre Lamfalussy: Founding Father
and Wise Man behind the Euro
Ivo Maes
BORDERLESS DEBATE:
FOUR CHALLENGES THE EU IS FACING
AFTER THE EUROPEAN ELECTIONS
What Remains To Be Done
Antonio Padoa Schioppa
Towards a European Political Space
Pierre Jouvenat

A Defense without a State Doesn’t Have a
Sense, but even a State without Defense.
Towards a New Form of European
Statehood?
Domenico Moro
A Green New Deal for the New European
Legislature
Alberto Majocchi
FEDERALIST ACTION
UN Parliamentary Assembly Model Tested
in Buenos Aires
Clara Subirachs

COMMENTS
A Federalizing Union
Enrique Baron Crespo
Fake Groups in the European Parliament.
What Makes a Group a Group and why are
Fake Groups a Problem?
Jo Leinen
Unveilign Eurosceptiscism
Michel Dévoluy
The Fall of the Berlin Wall 30 Years Ago
Gary Sheperd

BOOK REVIEWS
The European Council, Improvisation and
the Politics of Events
Jean-Guy Giraud
A Novel about the Beginnings of the
Ventotene Manifesto
Mario Leone
For a Global Multilevel Participatory
Democracy
Giampiero Bordino
For a Reasonable Governance of the
World
Antonio Mosconi
INTERVIEW
Highlights and Achievements of the World
Federalist Movement during the Last 25
Years.
An Interview with Bill Pace
Fergus Watt

For a European Migration-Policy
Alfonso Sabatino and Antonio Longo
Herostratus and Technology Control
Fernando Iglesias
The ICC under Attack
Yasmina Gourchane
Eulogy of David Held
Daniele Archibugi
A Memory of Leone Ginzburg, 75 Years
after his Death
Giulio Saputo
BORDERLESS DEBATE:
THE ENVIRONMENTAL TRANSITION
AND THE CLIMATE MOVEMENT
Climate Movement: What’s Next?
Bill McKibben
A Carbon Dividend and Tax Reform
Alberto Majocchi

Year XXXII, No. 2, July 2019
EDITORIAL
Europeanist Parties Prevail in European
Elections
Lucio Levi

The Contradictions of Environmental
Policy, Which as It Is Has No Future
Roberto Palea
Economists’ Statement on Carbon
Dividends
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FEDERALIST ACTION

COMMENTS

Reprisals on Human Rights Defenders:
Need for NGO Action
Rene Wadlow

Between Authoritarianism and Identitystressing Sovereignism: “Illiberal
Democracy” as a Model
Giampiero Bordino

Call to Action on the Creation of a UN
Parliamentary Assembly
(The Guardian)

Carbon Tax: Worthy of a Nobel Prize
Alberto Majocchi

A Cosmopolitan Movement Against Global
Warming Arises Among Young People
Roberto Palea

How can Commonwealth Nations Prevent
Radicalisation?
Keith Best

The Integration Process and the
Perspective of the United States of Africa
Giampiero Bordino

Monetary Aspects of the African Free
Continental Trade Area
Elena Flor

The Anti-mafia Seminar: a Success and a
Starting Point
Fernando Iglesias

The State of the Nation: Conceptual
Challenges to the Republican Nation State
Alon Helled

BOOK REVIEWS

Gaza Crisis: A Cooperative Way Forward
Rene Wadlow

How to Fight Inequality
Antonio Mosconi
Where is the World Going? (and Europe ...?)
Pascal Lamy and Nicole Gnesotto
The New Multi-currency International
Monetary System and the SDR Future
Bruno Mazzola
A Carbon Tax to Fight against Global
Warming
Roberto Palea
Year XXXII, No. 1, March 2019
EDITORIAL
Oil and International Currency
Alfonso Iozzo and Antonio Mosconi
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COP24 on Climate Change: Delay after
Delay, Time Is Running out Dangerously
Roberto Palea
UN Reform without Amending the Charter:
the Case of the “UN Development System”
Andrea Cofelice
The Global Compact for Migration Signed
in Marrakech
Grazia Borgna
Antonio Megalizzi and the Silicon Valley of
Politics
Michele Ballerin
In Memory of Joseph Schwartzberg

BORDERLESS DEBATE:
DEMOCRACY AND FEDERALISM IN
EUROPE AND THE WORLD

Parliamentary Speakers Summit in the
Context of the G-20
Fernando Iglesias

For a Stronger, More United Europe
Josep Borrell

A World Citizens Initiative. The Case for a
Global Participatory Democracy
Michele Fiorillo
Three Important Advancements in the
Campaign for a UNPA
Andreas Bummel

Wake up, Europe!
Sandro Gozi
The Global Dimension of Europe
Fernando Iglesias
FEDERALIST ACTION
The Battle Plan for a Federal Europe. The
‘I Choose Europe’ Campaign
Ophélie Omnes
The Creation of the Latin American
Criminal Court Receives Broad Regional
Support
Camila López Badra

BOOK REVIEWS
The European Project in Stefan Zweig's
Thought
Paolo Ponzano
The Destiny of Europe – A Sensation of
Déjà Vu
Roger Vancampenhout
Eighty Years of Federalist Commitment in
Europe
Michel Theys
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