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Presentazione e programma:  
 
Nell'anno di un appuntamento elettorale d'importanza decisiva, da tempo l'Unione europea attraversa 
una crisi di legittimazione di proporzioni senza precedenti. E all'interno di un tale quadro di generale 
contestazione del suo intero impianto istituzionale, viene sempre più stigmatizzata la subordinazione di 
alcuni Stati nei confronti di altri, presentati nel discorso pubblico come detentori di effettivo potere ed 
influenza all'interno dei centri decisionali della realtà comunitaria.  
Tale lettura si è applicata in particolar modo al caso dell'Italia, Paese che ha espresso alcune delle 
personalità di punta del pensiero europeista, e federalista in particolare, tra i fondatori del progetto 
integrativo sin dal 1950 e ancora protagonista delle svolte di Messina e Roma, ma che nondimeno 
avrebbe progressivamente perso, specie nel corso degli ultimi tre decenni, le originarie centralità e 
rilevanza a favore degli altri grandi interpreti della scena politica continentale, via via sempre più 
affollata.  
Una marginalizzazione che, se ancora non presente all'epoca della crisi della Chaise vide golliana, sarebbe 
affiorata presto negli anni a venire, dispiegandosi pienamente a partire dal primo allargamento delle 
Comunità europee, per culminare nella lunga teorizzazione del concetto di "vincolo esterno", elaborato 
in vista del varo dello SME nel 1979, e nelle sue complesse implicazioni sul piano politico nazionale.  
L'obiettivo che il laboratorio si prefigge, sulla base della più recente ricerca storiografica, è proprio 
quello di indagare in quale misura questo assunto di fondo corrisponda alla realtà dei fatti, attraverso 
l'analisi e il commento di documentazione d'archivio e di altri materiali che saranno selezionati dal 
docente e forniti agli studenti nel corso delle lezioni, insieme ai necessari strumenti bibliografici ai fini 
di contestualizzazione e approfondimento delle tematiche di volta in volta affrontate.   
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