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 • Ulteriori informazioni sul ciclo di conferenze  

Martedì 24 maggio 2011   
LUMSA - Sala Giubileo 

 Via di Porta Castello, 44 – Roma 

ore 17,30 
 

L’Europa di Adenauer e De Gasperi 
 

  
 

Moderazione e introduzione 
Maria Romana De Gasperi 
Vicepresidente Vicario della Fondazione Alcide De Gasperi  

  

 Relazioni 
 

Antonio Varsori 
Professore di Storia delle relazioni internazionali, 
Università degli studi di Padova 
 
Carsten Kretschmann 
Docente di Storia contemporanea, 
Università di Stoccarda 
 
Tiziana Di Maio 
Docente di Storia delle relazioni internazionali, LUMSA – 
Roma 
 

Tema centrale dell’ultimo incontro è l’Europa di De Gasperi e 

l’Europa di Adenauer nella comune prospettiva 

dell’atlantismo. Gli anni di De Gasperi e Adenauer sono 

anche gli anni della special relationship tra Italia e 

Germania. I due Statisti non furono, infatti, solo due dei 

padri fondatori dell’Europa, ma furono soprattutto gli artefici 

della ripresa del dialogo italo-tedesco. L’Italia fu il primo 

Paese a «tendere una mano alla Germania» e quando la 

Guerra Fredda rese evidente la necessità di un 

reinserimento della Germania nello scenario internazionale 

non esitò a sostenerla.  

ore 16,00 
 

Le Costituzioni dell’Italia e della 
Germania democratiche, 

la nascita delle due Repubbliche 
 

 Moderazione 
Giuseppe Dalla Torre 
 

Introduzione 
 

Burkard Steppacher 
Professore presso il Forschungsinstitut für Politische 
Wissenschaft und Europäische Fragen,  
Università di Colonia  
Ricercatore ospite della LU SA nell'AA. 2010-2011 M

  

 Relazione 
 

Giuseppe Ignesti 
Prorettore e Professore di Storia delle relazioni 
internazionali, LUMSA – Roma 
 
 
Tema centrale dell’analisi di questo terzo incontro sono le 

principali decisioni della prima Legislatura: le politiche di 

ricostruzione morale, economica e sociale di due Paesi da 

poco usciti da un conflitto lacerante. Le scelte dei due 

governi furono però entrambe orientate a favore di una 

politica moderata, ricostruttiva, che mirava a consolidare 

le istituzioni, a dare stabilità ai governi a collocare i due ex 

sconfitti nel quadro internazionale dell’Occidente e ad 

avviare un processo di crescita e maturazione 

democratica. 

http://www.lumsa.it/LUMSA/Portals/File/UfficioComunicazione/Discorsi_%20Storia.pdf
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