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to europeo per l’adozione di una vera Costituzione 

europea. Il costituzionalismo è, infatti, la via maestra per 

le democrazie e le libertà. L’alternativa è sempre più fra 

democrazie costituzionali e dispotismi, vecchi o nuovi, 

fra rivoluzioni autoritarie e nazionaliste e la cultura 

occidentale frutto di secoli di evoluzioni sociali verso la 

civiltà e le libertà. L’alternativa è sempre più fra Europa 

della libertà e gli estremismi religiosi e intolleranti che 

prevaricano la dignità dell’individuo, la libertà e i diritti 

di cittadinanza. I principi non si impongono con la forza 

della violenza, ma con le idee ed il metodo della ragione.

Questi temi diventano ogni giorno sempre più di 

attualità, e il Dibattito Dove va l’Europa?, partendo dagli 

spunti che il libro di Antonio Patuelli offre, si propone 

di dar voce ai diversi punti di vista dello storico, del 

politologo, oltre che dei giuristi ed degli economisti, con 

uno sguardo sul prossimo futuro.

La partecipazione è riservata a coloro
che abbiano confermato la presenza

entro il 7 dicembre 2015 - convegni@cesifin.it
o iscrivendosi sul sito www.cesifin.it

La grave crisi “nel” capitalismo rischia di essere 

confusa con la crisi “del” capitalismo e rischia, ancora, 

di far confondere una grave crisi “nell’Europa” con 

la crisi “dell’Europa”. Il saggio di Patuelli è un 

percorso di lettura della crisi di valori prima ancora 

che economica; un percorso che accompagna 

il lettore nella decifrazione di meccanismi solo 

apparentemente economici, ma che in realtà sono 

gli elementi essenziali di quella cultura delle regole 

di mercato che siano capaci al contempo di non 

soffocarlo e garantirne un più corretto ed equilibrato 

funzionamento. L’Europa è il palcoscenico di questo 

racconto; Europa trasformata in un disegno confuso, 

incompiuto e assai spesso percepito come luogo di 

burocrati, lontana dai diritti e dai bisogni dei cittadini. 

Perché ciò è avvenuto? Si possono recuperare gli alti 

ideali originari? L’Autore dimostra che sì, è possibile: 

occorre rimettere in ordine le idee, ricordandoci da 

dove veniamo e com’è stato complesso e tortuoso il 

cammino finora realizzato. Occorre un momento ri-

costituente per la nuova Europa, facendo convergere 

le istanze degli Stati nazionali e del Parlamen-
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14.30  Registrazione dei partecipanti

15.00 Umberto Tombari 
 Presidente Ente Cassa di Risparmio di Firenze 
 Professore ordinario di Diritto commerciale 
 Università degli Studi di Firenze
 Apertura dei lavori

 Giuseppe Morbidelli
 Presidente Fondazione CESIFIN Alberto Predieri
 Professore ordinario di Diritto amministrativo
 Università Sapienza di Roma
 Introduzione

15.30  Intervento di Antonio Patuelli 
 Presidente ABI, giornalista e Autore del Volume 
 Le ragioni del libro, le sollecitazioni per la riflessione
 
15.45 Relazioni di:

 Angelo Varni 
 Professore ordinario di Storia contemporanea 
 Università di Bologna 
 Direttore della Scuola Superiore di Giornalismo
 Il punto di vista dello storico

 Alessandro Petretto
 Professore ordinario di Economia pubblica 
 Università degli Studi di Firenze 
 Il punto di vista dell’economista – fiscalità

 Ramon Marimon
 Professor of Macroeconomics
 European University Institute
 Il punto di vista dell’economista – banche, euro

 Mauro Calise
 Professore ordinario di Scienza politica
 Università Federico II di Napoli
 Il punto di vista del politologo

17.30 Interventi e dibattito

18.00  Conclusione dei lavori


