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In occasione del XXXVI anniversario della morte di Aldo Moro

L’EUROPA DIFFICILE
Riflessioni sul futuro dell’unificazione europea, 

ripensando alla sintesi di Aldo Moro

Intervengono: Alfonso Alfonsi, Antonio Armellini, 
Sandro Gozi, Carla Meneguzzi Rostagni, Maurizio Serra 

Roma, 12 maggio 2014, ore 10.00
Istituto della Enciclopedia Italiana

Palazzo Mattei di Paganica, Sala Igea
Piazza della Enciclopedia Italiana 4



Il tema dell’unificazione europea si è quasi sempre
posto, nel dibattito pubblico, in termini problematici.
Anche nei momenti più favorevoli, anche di fronte a
indubbi passi avanti e successi, l’Europa unita è appar-
sa, per così dire, una Europa difficile: difficile da com-
prendere, da costruire, da governare e da comunicare.
Forse anche per questo tende a diffondersi l’idea che sia
possibile bloccare in qualsiasi momento e senza conse-
guenze il processo di costruzione europea.

In un momento di grande attenzione pubblica
sull’Europa, l’Accademia di studi storici Aldo Moro ha
ritenuto utile tornare a riflettere sull’unificazione euro-
pea, anche attaverso il confronto con il pensiero di Aldo
Moro. 

Lo statista è stato certamente un acceso sostenitore
dell’Europa unita, fondata su una profonda integrazione

tra i popoli e le società del continente in un quadro di
espansione della democrazia. Allo stesso tempo, però,
egli si è sempre mostrato consapevole della complessità
del processo di unificazione e dei numerosi fattori poli-
tici, economici, sociali, identitari e persino affettivi che,
in modo non di rado contraddittorio, vi entrano in gioco.
Da qui la sua attitudine a ricercare e spesso a trovare una
sintesi tra tali fattori, in modo che nessuno di questi
fosse trascurato, sia per il contributo che poteva dare al
processo di unificazione, sia per le conseguenze negati-
ve che poteva avere su di esso.  

Molte di queste dinamiche, pur in forme e configurazio-
ni diverse, sono ancora oggi attive e richiedono di esse-
re conosciute ed affrontate adeguatamente, visto il peso
che hanno, nel bene e nel male, nel dare una direzione al
futuro dell’Europa. 

Per ragioni organizzative e di sicurezza si prega di confermare la presenza entro il 9 maggio 2014 
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