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proGraMMa

10.00 – 10.30 | apertura deI laVorI
Laura BoLdrini - Presidente della Camera dei Deputati

Federica Mogherini - Alto Rappresentante dell’UE 
per la Politica Estera e di Sicurezza (da confermare)

Maria romana de gasperi – Presidente Onorario 
della Fondazione De Gasperi

J.h.h WeiLer - Presidente dell’Istituto Universitario Europeo

10.30 – 13.15 | prIMa sessIone
Moderatore: Lorenzo ornaghi – Presidente del Comitato 
Scientifico della Fondazione De Gasperi

i caratteri generali della politica estera italiana
antonio Varsori - Università di Padova

L’italia e la guerra fredda
Federico roMero - EUI, Firenze

La dC, i cattolici e la scelta occidentale
guido ForMigoni - IULM, Milano

La “nostra patria europa” degasperiana
pier Luigi BaLLini - Università di Firenze

de gasperi: dalla Comunità europea del carbone 
e dell’acciaio alla Comunità europea di difesa
armand CLesse - LIEIS, Lussemburgo

dibattito

13.15 – 14.30 | pranzo a buffet

14.30 – 17.00 | seConda sessIone
Moderatore: dieter sChLenKer - Direttore degli Archivi Storici 
dell’Unione Europea

i partiti d’ispirazione cristiana di fronte 
al processo d’integrazione europea
Michel dUMoULin - UCL, Louvain

de gasperi e adenauer: una comune visione dell’europa
Wilfried LoTh - Universität Duisburg-Essen

de gasperi, schuman e i programmi francesi d’integrazione
sylvain sChirMann - Université de Strasbourg

Un partenariato asimmetrico? L’italia, i paesi del Benelux 
e l’integrazione europea al tempo di alcide de gasperi (1945-1954)
etienne desChaMps - UCL, Louvain

dibattito

17.00 | CHIusura deI laVorI
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LA S.V. è InVItAtA  
A PARtECIPARE 
ALLA COnFEREnzA 
IntERnAzIOnALE:

che si svolgerà
venerdì 14 Novembre 2014
dalle ore 10.00

presso la Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio
Ingresso principale 
Sala Aldo Moro

Sarà assicurata la traduzione 
simultanea da e per l’inglese. 
Si richiede di indossare 
giacca e cravatta.

Si prega di confermare 
la partecipazione entro 
il 7 novembre 2014 contattando 
la Segreteria della Conferenza.

Fabrizio Borchi
e-mail fabrizio.borchi@eui.eu 
tel. 055 4685661

Ilaria Sciumè
e-mail i.sciume@
fondazionedegasperi.org 
tel. 06 6833592


