
LA SFIDA EUROPEA   
Una inchiesta per la Treccani web-tv di Giorgio Giovannetti   
35 brevi incontri, non più 5 minuti ciascuno, con i protagonisti della cultura italiana. Per capire il ruolo dell'Unione 
europea in un anno di svolta: elezioni del Parlamento, semestre italiano, entrata in vigore del Trattato di Lisbona, 
cambio dei vertici. Il tutto in un clima di crescente sfiducia verso l'Europa. 35 incontri sull'economia, la 
demografia, la storia, il diritto, l'istruzione, la società. Senza nascondere problemi, ma con la convinzione che la 
scelta europea sia per il nostro Paese (e non solo) inevitabile.   
  
Il piano dell'opera prevede:   
  
PRIMA PARTE: LE RADICI   
UMBERTO Eco, Proust e l'identità europea   
FRANCO CARDINI, La radice dell'Europa è nel futuro   
GIUSEPPE GALASSO, I valori della nostra identità sono irrinunciabili   
  
SECONDA PARTE: LA STORIA E IL FUTURO   
ENNIO DI NOLFO, Una soluzione istituzionale dopo quattro secoli di scontri  
LUIGI LOTTI, L'Italia in Europa per scelta e necessità   
LUCIO CARACCIOLO, La Comunità Europea del carbone e dell’acciaio, pietra angolare dell'Unione europea   
ENNIO DI NOLFO, LUIGI LOTTI, PAOLO SAVONA, 1957: con il Mercato comune europeo inizia l'avventura   
GIUSEPPE MAMMARELLA, L'atto unico: il rilancio dell'integrazione europea   
LUCA PAOLAZZI, Maastricht, una sola moneta per un solo mercato   
MARIO MONTI, La crescita viene dal mercato unico   
ROMANO PRODI, L'Euro? Indietro non si torna   
IGNAZIO VISCO, Dall'Euro non si esce   
  
TERZA PARTE: L'UNIONE TRA CERTEZZE E PROBLEMI   
SABINO CASSESE, Verso una nuova forma di Stato e di governo   
ANDREA MANZELLA, Il sistema parlamentare europeo   
GIUSEPPE TESAURO, I giudici europei dalla tutela del commercio a quella delle persone   
MARCELLO DE CECCO, Le altre monete dell'Europa. Sterlina e Corona   
ROMANO PRODI, La burocrazia europea? C'è bisogno di una sola anima  
CHIARA SARACENO, Welfare europeo? Ancora troppe differenze   
FRANCESCO PROFUMO, Dall'Erasmus della persona a quello delle istituzioni  
  
QUARTA PARTE: QUALCHE DUBBIO   
GIUSEPPE DE RITA, L'Europa ha perso l'anima   
PAOLO SAVONA, Più potere alle istituzioni per evitare il cappio   
GIULIANO URBANI, L'Europa deve tornare a garantire sviluppo e integrazione  
GIUSEPPE GALASSO, L'Europa debole   
  
QUINTA PARTE: LE SFIDE PER IL FUTURO   
ALBERTO QUADRIO CURZIO, Non basta il rigore, serve lo sviluppo   
FABRIZIO GALIMBERTI, La crisi? Ci porterà a una Europa più forte   
FABIO PAMMOLLI, Italia, da calabrone a libellula   
LORENZO BINI-SMAGHI, Tornare alla lira? Impossibile, inutile.   
MASSIMO LIVI BACCI, Gli europei di domani saranno diversi e forse meno importanti  
MASSIMO BRAY, L'Europa ha bisogno della cultura per ridisegnare il futuro   
FULCO LANCHESTER, Unità nella diversità   
GIANFRANCO PASQUINO, Servono politici che si sentano europei   
CARLO TRIGILIA, I fondi strutturali: premiare l'efficienza   
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FABRIZIO BARCA, Lo sviluppo armonico dell'Unione   
SABINO CASSESE, Le istituzioni: tra localismo e globalità   
GIULIANO AMATO, L’Europa deve parlare ai cittadini e generare sviluppo  
  
QUALE EUROPA?   
Confronto tra Giuliano Amato e Giulio Tremonti   
  
  
musiche di Ennio Morricone   
  
Dal 15 maggio inizierà la pubblicazione degli incontri sia sul sito dell'Istituto della Enciclopedia Italiana 
(www.treccani.it) che su quello dell'ANSA (www.ansa.it). Ogni puntata ha una breve presentazione che, oltre 
a spiegare chi è l'interlocutore, offre una sintetica inquadratura del tema affrontato, in modo che si possa 
avviare un approfondimento.  
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