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Stati Uniti d'Europa
Informiamo gli amici dell’Associazione Norberto Bobbio che sta
per iniziare l’Anno Accademico 2013‐14 de L’Università della
Politica.


Le lezioni, in numero di sei, si svolgeranno come di consueto a Pordenone il sabato mattina
dalle ore 9.15 alle ore 12.30 nella sala Teresina Degan della Biblioteca civica e nella sala delle
conferenze dell’ex convento di san Francesco. Dal 14 dicembre all'otto febbraio.

L’anno accademico 2013‐14 sarà dedicato al seguente
argomento: Stati Uniti d'Europa


Le lezioni saranno tenute da prestigiosi docenti. L’argomento Stati Uniti d'Europa verrà
affrontato sulla base di un approccio multidisciplinare: storia, relazioni internazionali,
economia, filosofia, religione.



Il direttore del ciclo di conferenze è il professor Sergio Chiarotto.



La ricca attività dell'Associazione Norberto Bobbio può essere visionata dal sito
www.associazionebobbio.it .



Come d’abitudine chi desidera iscriversi a L’Università della Politica può farlo inviando una mail
a Vincenzo Marigliano segnalando cognome, nome, e‐mail e numero di cellulare.



La mail da usare per iscriversi è vincenzo.marigliano@associazionebobbio.it .

Presentazione del corso Stati Uniti d'Europa
L'idea di Europa sembra aver smarrito la sua forza propulsiva. La crisi economica ha esasperato i
contrasti e le differenze fra le diverse aree del continente; il problema non è più legato solo, né forse
soprattutto, ai nuovi paesi entrati nell'Unione Europea dopo la caduta del muro di Berlino e cioè
dopo la fine del mondo “ comunista”; le difficoltà coinvolgono i paesi dell'area mediterranea e la
situazione della Grecia è un segnale ed un incubo per altri paesi.
Lo scarso fascino delle istituzioni e della burocrazia europea, la ossessiva preoccupazione del
rispetto dei parametri di bilancio, l'egemonia reale accompagnata da un'aria di superiorità della
Germania non contribuiscono a scardare i cuori per l'Europa.
Eppure noi ci crediamo: l'esigenza di realizzare un territorio e un'epoca di pace, di sviluppo e di
maggior eguaglianza sociale per cui nel secondo dopoguerra sono nate le istituzioni europee ha
trovato sicuramente una significativa risposta ; si tratta di proseguire con rinnovato impegno nella
strada tracciata adeguando le modalità degli interventi e la forma delle istituzioni alle nuove
esigenze, alle nuove prospettive.
Forse parlare oggi di “ Stati Uniti d'Europa” può suscitare qualche perplessità se con questa formula
si prospetta una istituzione che non tenga conto in maniera adeguata delle diversità culturali, sociali,
economiche dei vari stati, delle varie nazionalità.
D'altra parte sarebbe tragico esasperare i nazionalismi, accentuare le differenze sino a negare la
possibilità della ricerca di comuni radici, di comuni valori ispiratori. Il corso dell'Università della
politica di quest'anno 2013-14 è dedicato proprio alla ricerca di un nuovo significato per la
realizzazione del sogno di pace che aveva ispirato durante e dopo la secondo guerra mondiale le
personalità culturali e politiche che hanno poi concretamente avviato e realizzato il processo di
integrazione europea.
Il programma degli incontri mette in risalto l'importanza e il significativo contributo che possono
offrire i relatori previsti.
Va segnalato ancora che ogni incontro vede anche la partecipazione di personalità del mondo della
scuola e dell'università (rettore, dirigente scolastico, docenti di filosofia al Liceo e di diritto ed
economia all'istituto tecnico commerciale): ciò significa che la partecipazione è auspicata e
sollecitata sia da parte di persone impegnate e interessate alla vita politica e amministrativa ma
anche da parte di studenti delle superiori e dell'università che possono trovare significativi
contributi per la loro preparazione (persino in vista degli esami).
Il direttore del corso, prof. Sergio Chiarotto

Pordenone, Novembre 2013

Il programma del corso Stati Uniti d'Europa



Sabato 14 dicembre 2013. Ore 9.15‐12.30. Sala Teresina Degan della Biblioteca Civica. Piazza
XX settembre. Pordenone.

Inaugurazione dell'Anno accademico. Presiede la dott.sa Deborah Del Basso, presidente della
Associazione Norberto Bobbio. Saluto del Sindaco di Pordenone dott. Claudio Pedrotti.; intervento
del magnifico rettore de l'Università di Udine prof. Alberto Felice De Toni: I saperi e l'innovazione
come collante della comunità dei cittadini europei. Intervento della Prof.ssa Alessandra Rosset,
dirigente Scolastica dell’ITC “Matiussi “di Pordenone: L’Europa per la scuola; Intervento
dell'ambasciatore Giovanni Caracciolo di Vietri, Segretario Generale dell'INCE (Iniziativa Centro
Europea): Dall'idea di Europa alla nascita e allo sviluppo delle istituzioni europee.



Sabato 21 dicembre 2013. Ore 9.15‐12.30. Sala Convegni dell'ex Convento di san Francesco.
Piazza della Mota. Pordenone.

Conferenza del prof. Fulvio Salinbeni, docente di storia contemporanea presso l'Università di
Udine: Dall'europeismo ottocentesco ai giorni nostri: Gli sviluppi culturali ed istituzionali.
Introdurrà il tema la Prof.ssa Anna Maria Poggioli, docente di Filosofia al Liceo “Torricelli” di
Maniago.



Sabato 18 gennaio 2014. Ore 9.15‐12.30. Sala Convegni dell'ex Convento di san Francesco.
Piazza della Mota. Pordenone.

Conferenza del dott. Salvatore Caronna, deputato europeo: Il futuro politico ed istituzionale
dell'Europa, tra crisi economica, populismi e integrazione.
Introdurrà il tema il Prof. Claudio Tondo, docente di Filosofia al Liceo “Leopardi‐Majorana” di
Pordenone.



Sabato 25 gennaio 2014. Ore 9.15‐12.30. Sala Convegni dell'ex Convento di san Francesco.
Piazza della Mota. Pordenone.

Conferenza del dott. Demetrio Volcic, giornalista, già corrispondente RAI da Mosca ed altre capitali
estere: Balcani ed Europa. Un'integrazione difficile tra stabilizzazione e persistenza dei conflitti.
Introdurrà il tema il Prof. Tommaso Duca, docente di Filosofia al Liceo “Torricelli” di Maniago.



Sabato 1 febbraio 2014. Ore 9.15‐12.30. Sala Convegni dell'ex Convento di san Francesco.
Piazza della Mota. Pordenone.

Conferenza del prof. Gabriele Pastrello, docente di storia del pensiero economico presso
l'Università di Trieste: La crescita economica dei nuovi stati membri. Il caso polacco, tra
integrazione comunitaria, competizione nazionale e delocalizzazioni dall'ovest.
Introdurrà il tema la Prof.ssa Silvana Fornasier, docente di Diritto all’ITC “Matiussi” di Pordenone.



Sabato 8 febbraio 2014. Ore 9.15‐12.30. Sala Convegni dell'ex Convento di san Francesco.
Piazza della Mota. Pordenone.

Conferenza del dott. Pierluigi Castagnetti, già vicepresidente della Camera dei Deputati e
parlamentare europeo: A cento anni dalla morte di don Giuseppe Dossetti. Il suo contributo alla
Costituzione italiana e alle prospettive dell'Europa unita.
Introdurrà il tema il Prof. Michele Casella, docente di Filosofia al Liceo “Leopardi‐Majorana” di
Pordenone.
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