
Joseph Daul è nato a Strasburgo (Francia) nel 1947. Laureatosi presso l’Institut 
des hautes études de défense nationale -IHEDN (Istituto francese di Alti Studi per 
la Difesa nazionale), è un allevatore e sostenitore del Movimento francese per 
l’agricultura - ha infatti presieduto diverse associazioni del settore. Contemporane-
amente ha portato avanti la sua carriera politica. Dal 1989 al 2001 è stato sindaco 
di Pfettisheim (Basso Reno), per poi ricoprire fino al 2008 la carica di Vice-Sindaco 
e di Vice-Presidente della Communauté des Communes di Kochersberg. Membro 
del Comitato economico e sociale europeo dal 1980 al 1982, è stato Presidente 
del “Gruppo Carne” del Comitato delle Organizzazioni agricole dell’Unione Euro-
pea dal 1996 al 1999. Eletto nelle fila del partito francese UMP (successivamente 
ribattezzato Les Républicains) al Parlamento Europeo nel 1999, è stato dapprima 
Presidente della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (2002-2007), 
poi Presidente del gruppo PPE (2007-2014). Nel 2013 è succeduto a Wilfrid Martens 
in qualità di Presidente del Partito Popolare Europeo. Nel suo discorso inaugurale 
ha affermato: “La mia presidenza si baserà su tre principi: unità, continuità e re-
sponsabilità. Spenderò tutte le mie energie per far sì che i cittadini votino a favore 
di un’Europa che si adopera per loro”. 

Alessandra Sardoni, nata nel 1964 a Roma e laureata in filosofia del linguaggio. 
Negli anni Novanta ha iniziato a occuparsi di politica, diventando dapprima cronista 
parlamentare e, successivamente, lavorando al telegiornale di Telemontecarlo e poi 
a quello di La7. Nel 2007, sempre sulla stessa rete, ha condotto l’edizione estiva 
della trasmissione „Otto e mezzo“ e nel 2014 ha presentato il talk-show „In onda“. 
Attualmente lavora come inviata del TGLA7 ed è impegnata nella conduzione del 
programma mattutino “Omnibus”. È stata presidente dell‘Associazione giornalisti 
parlamentari dal 2013 al 2014. Nel 2015 ha vinto il Premiolino, il più antico e pre-
stigioso premio giornalistico italiano. Collabora con il quotidiano Il Foglio. 

POSIZIONI SULL’EUROPA
60° anniversario della firma dei Trattati di Roma

Quale posizione assume il Partito Popolare Europeo e quali idee 
e concetti sostiene per il futuro sviluppo dell’Europa in una fase 
in cui l’Unione Europea è colpita da crisi e grandi sfide? 

Saluto
Caroline Kanter
Direttrice della Konrad-Adenauer-Stiftung in Italia

Introduzione 
Joseph Daul
Presidente del Partito Popolare Europeo (PPE)

Il Partito Popolare Europeo e l’Europa che vogliamo: 
dare risposte concrete alle sfide del presente e del futuro 
per tutelare i cittadini europei.

Intervista a Joseph Daul e discussione con il pubblico moderate da:
Alessandra Sardoni
Giornalista di La7 e scrittrice
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Posizioni sull’Europa
60° anniversario della firma dei Trattati di Roma 

Il 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma il prossimo 
25 marzo 2017 offre l’occasione di riflettere e discutere sulle 
conquiste e sulle sfide dell’Unione Europea. La Konrad-Adenau-
er-Stiftung si propone di avvalersi di questo anniversario per 
avviare un dialogo aperto e critico sia sull’evoluzione dell’idea 
di Europa che sulla sostenibilità dell’Unione Europea.
Vi è ampio consenso tra i partner europei sul fatto che l’Unione 
stia attualmente vivendo la più difficile e la più lunga delle crisi 
dalla sua creazione. Regna, invece, una profonda diversità di 
vedute e di approcci tra gli Stati membri per quanto concerne 
gli obiettivi prioritari e le soluzioni da intraprendere. 
Con il ciclo di conferenze “Posizioni sull’Europa - 60° anniver-
sario della firma dei Trattati di Roma” la Rappresentanza in Ita-
lia della Konrad-Adenauer-Stiftung intende guardare all’Unione 
Europea da differenti prospettive. 
La invitiamo calorosamente a prendere parte ai nostri eventi e 
a partecipare a questo dialogo sul nostro futuro europeo. 

Caroline Kanter
Direttrice della Konrad-Adenauer-Stiftung in Italia

10 FEBBRAIO 2017 - ORE 17.00 

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA

SALA DEL TEMPIO DI ADRIANO - PIAZZA DI PIETRA | ROMA

PROSSIMI EVENTI

6 MARZO 2017
Voci dai vicini: a che punto si trovano i Balcani occidentali nel loro cam-
mino di adesione all’Unione Europea? 
con Gunther Krichbaum, Presidente della Commissione per i Rapporti con 
l’Unione Europea del Bundestag 

17 MARZO 2017 
Le riflessioni di due Paesi fondatori - Italia e Germania: il ruolo fonda-
mentale dei parlamenti nazionali nel processo di integrazione europea 
con Prof. Dr. Norbert Lammert MdB, Presidente del Bundestag e Membro del 
Consiglio di Direzione della Fondazione Konrad Adenauer 
Prof. Giuliano Amato, Giudice della Corte Costituzionale, già Presidente del 
Consiglio 

23 MARZO 2017 
60 anni dopo la firma dei Trattati di Roma: il sogno europeo è ancora 
possibile? 
In cooperazione con la Fondazione De Gasperi, il Wilfried Martens Centre for 
European studies e altre Fondazioni 

MAGGIO 2017  
I punti di vista dei “nuovi” Stati membri - Uno sguardo all’Est dell’Unio-
ne europea 
Dialogo con i delegati dei Paesi dell’Europa centrale e orientale 
con Mikuláš Dzurinda, Presidente del Wilfried Martens Centre for European 
Studies ed Ex-Presidente del Consiglio della Slovacchia

25 MAGGIO 2017 
I giudizi dall’esterno: uno sguardo “da lontano” sull’Europa 
La parola ad alcuni rappresentanti dall’Asia e dagli Stati Uniti d’America 
con Frances G. Burwell, Vicepresidente dell’Atlantic Council, Unione Europea e 
Iniziative particolari, Washington DC, USA 
Dr. YEO Lay Hwee, Direttrice dello European Union Centre, Singapore 

È prevista la traduzione simultanea italiano-francese.

L’accesso alla sala è consentito fino al raggiungimento 
della capienza massima di 100 posti.

presso la 
Camera di Commercio di Roma
Sala del Tempio di Adriano
Piazza di Pietra, Roma 

Per ulteriori informazioni, contattare: 

Silke Schmitt
Referente scientifica
silke.schmitt@kas.de
Tel +39 06 6880 9281 / 9877 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  
Auslandsbüro Italien
Corso del Rinascimento 52, 00186 Roma
www.kas.de/italien
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