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Pesaro:

Presentazione del libro “Capire l’Unione europea” di Roberto Santaniello,
Mulino, 2016
Riccardo Paolo Uguccioni, Presidente della Società pesarese di studi storici, ci comunica
che, per la serie "Pesaro Storie", proposta dalla Società pesarese di studi storici in
collaborazione con il Comune di Pesaro (assessorato alla Bellezza), giovedì 27 aprile 2017
alle ore 17,30 presso la sala convegni (g.c.) di Confindustria Pesaro e Urbino (palazzo
Ciacchi – via Carlo Cattaneo, 34 – 61121 Pesaro) viene presentato il volume di Roberto
Santaniello

Capire l'Unione europea
Politiche, diritto, economia
Mulino 2016, pp. 308)

L'autore conversa con Roberto Bertinetti.
A più di sessant’anni dall’istitutivo Trattato di Roma del 25 marzo 1957, di cui si è da poco
celebrato il 60° anniversario, la costruzione europea vive una crisi politica senza
precedenti. Momenti difficili ce ne sono stati anche in passato: ma la crisi odierna è molto
severa, perché per la prima volta in alcuni ambienti politici, in alcune capitali e anche
presso molti cittadini, il fondamento stesso del progetto europeo, nato anni fa dal disegno
visionario e generoso dei padri fondatori, è messo apertamente in discussione. Capire
l’Unione europea aiuta a discernere e a comprendere la posta in gioco, cioè il presente e il
futuro dell’Unione, per di più in un momento di straordinarie incertezze e di profonde
inquietudini, generate da un micidiale cocktail di fenomeni migratori, terrorismo,
globalizzazione economica, spinte centrifughe (come la Brexit) e pulsioni populistiche.
Roberto Santaniello, funzionario della Commissione europea, si è occupato di
informazione e comunicazione nello staff di due commissari, Carlo Ripa di Meana e
Antonio Ruberti; attualmente ricopre l’incarico di consigliere speciale della
Rappresentanza in Italia della Commissione europea a Roma. Ha pubblicato tra l’altro Il
mercato unico europeo (2000), Good morning Europa! (2007), C'eravamo tanto amati.
Europa, Italia e poi? (con Pier Virgilio Dastoli, 2013), Storia dell’integrazione europea.
Dalla guerra fredda ai giorni nostri (con Bino Olivi, nuova ed. 2015).
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