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“We, the European People…?”
Cinquant’anni di vita della rivista di politica Il Federalista - The Federalist - Le Fédéraliste
e di impegno per la Federazione europea

Il convegno “We, the European people…?” si tiene per ricordare i cinquant’anni
di impegno della rivista Il Federalista – The Federalist – Le Fédéraliste (Lunedì 8
marzo, Aula Foscolo dell’Università di Pavia, al mattino, a partire dalle 9,30). La rivista
è stata fondata nel 1959 da Mario Albertini, docente presso l’Ateneo pavese e ai tempi
già uno dei massimi dirigenti del Movimento Federalista Europeo al fianco di Altiero
Spinelli, per contribuire a formare e a diffondere il pensiero del federalismo europeo.
Albertini ne fu il direttore fino al 1997, anno della sua morte, dopo la quale la
pubblicazione de Il Federalista è proseguita dapprima sotto la direzione di Francesco
Rossolillo, poi di Giovanni Vigo e attualmente di Giulia Rossolillo. In questi
cinquant’anni di intensa attività la rivista ha costituito il maggiore punto di riferimento
teorico del federalismo, non solo in Italia, ma nel mondo, contribuendo a fare di Pavia
una capitale del pensiero politico e a fondare, in modo determinante, le basi politicoculturali della battaglia per la Federazione europea; battaglia che ancora oggi continua
a dimostrarsi sempre più decisiva, in un mondo in cui la crescita dell’interdipendenza e
i processi innescati dalla globalizzazione evidenziano ulteriormente la crisi storica
degli Stati nazionali europei, condannati ad essere, come già ricordava Luigi Einaudi
nel 1954, “polvere senza sostanza”.
Per favorirne la diffusione in Europa, Il Federalista fu pubblicato in francese dal
1963 al 1975 e dal 1984 alla edizione italiana si è affiancata quella inglese. Il
convegno, nel ricordare la storia della rivista, sarà un momento di riflessione sui temi
del federalismo europeo e sull’attualità e le emergenze della battaglia per la
Federazione europea. Il Federalista ha organizzato questa iniziativa in collaborazione
con l’Università di Pavia, con la Fondazione Albertini, con la Fondazione Luciano
Bolis, con il Centro studi sul federalismo Mario Albertini e con il patrocinio del Comune
e della Provincia di Pavia. I lavori saranno coordinati da Elio Cannillo, Presidente della
Fondazione Mario e Valeria Albertini e, dopo un saluto del Presidente della Provincia
Vittorio Poma, saranno introdotti da Alessandro Cavalli, dell’Università di Pavia, da
Sergio Pistone, dell’Università di Torino, e da Giulia Rossolillo, dell’Università di Pavia.

