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Alla vigilia dell’inizio della nuova legislatura europea il tema 

di quale Europa costruire è di piena attualità. Non solo perché 

le elezioni europee sono alle porte, ma soprattutto perché nel 

mondo c’è una crescita instabile dal punto di vista geopolitico 

e al tempo stesso l’Occidente sta perdendo ruolo e centralità 

sul piano sia economico che politico.

In questo scenario la portata dei problemi da aggredire, dalla 

pace e stabilità al perseguimento di una crescita economica 

che sia sostenibile da un punto di vista sociale e ambientale, 

impone il rafforzamento di un’Europa più unita politicamente, 

più forte sul piano competitivo e più efficiente su quello 

istituzionale.

L’Italia è uno dei grandi paesi fondatori dell’Europa ed è 

tuttora una delle grandi realtà manifatturiere del mondo.

L’Italia ha il diritto, e prima ancora il dovere, di contribuire a 

costruire la nuova Europa. Ma per poterlo fare a pieno titolo 

deve avere l’autorevolezza e la credibilità di chi sa, 

innanzitutto e finalmente, affrontare i suoi vecchi ritardi e 

contraddizioni mentre propone le riforme necessarie per 

restituire all’Europa più competitività e crescita da un lato e 

dall’altro un nuovo ruolo nel mondo.

Di quale Italia e di quale Europa ci sia bisogno per tracciare il 

nostro futuro è il tema, dunque, che i Cavalieri del Lavoro 

intendono discutere a Palermo.

PROGRAMMA

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Indirizzi di saluto
 Alessandro Scelfo, Presidente Gruppo Siciliano dei Cavalieri del Lavoro

 Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo 

 Roberto Lagalla, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo

9.40 I° Panel “L’Europa da costruire” 
 Intervento introduttivo
 André Sapir, Université Libre de Bruxelles

10.00 Ne discutono
 Ferdinando Beccalli Falco, Presidente e Amministratore Delegato GE Europa

 Enzo Moavero Milanesi, College of Europe (Bruges), LUISS School of Government

  Alberto Quadrio Curzio, Università Cattolica del Sacro Cuore - Accademia Nazionale dei Lincei

 Lucrezia Reichlin, London Business School

11.15 II° Panel “Le riforme per essere protagonisti in Europa”
 Intervento introduttivo
 Giorgio Squinzi, Presidente Confindustria

11.30 Ne discutono
 Franco Bernabè, Presidente GSMA

 Patrizio Bianchi, Assessore Scuola, formazione, università e lavoro Regione Emilia Romagna

 Giovanni Pitruzzella, Presidente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

 Gianfelice Rocca, Presidente Gruppo Techint

 Modera i panel Virman Cusenza, Direttore Il Messaggero

12.45 Intervento conclusivo   
 Antonio D’Amato, Presidente Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro

“RIFORMARE L’ITALIA E L’EUROPA
PER COMPETERE E CRESCERE”

Per esigenze organizzative è richiesto il rispetto degli orari previsti dal programma dei lavori


