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Nonostante le differenti vicende storiche che hanno 
caratterizzato Spagna e Italia nella seconda metà del 
Novecento, entrambi i Paesi, pur con tempi e modalità 
diversi, hanno cercato nell’europeismo non solo una 
risposta a problemi di politica estera e di collocazione 
internazionale negli anni della guerra fredda, ma 
hanno anche individuato in esso uno strumento 
privilegiato per legittimare le rispettive classi dirigenti 
nazionali. Per l’Italia del secondo dopoguerra, la 
partecipazione al processo d’integrazione europea ha 
infatti rappresentato un’occasione unica per uscire 
dall’isolamento internazionale e allo stesso tempo per 
consolidare le istituzioni democratiche e favorire lo 
sviluppo economico. Pur in un momento diverso della 
guerra fredda anche per la Spagna negli anni della 
transizione l’aggancio al treno europeo ha costituito 
la migliore garanzia per segnare una cesura netta 
con il passato, scongiurare possibili svolte autoritarie, 
garantire le libertà politiche e rafforzare il nuovo 
sistema politico democratico.
Questo convegno propone un’analisi delle dinamiche 
e delle strategie messe in campo dai due paesi, sia a 
livello politico-istituzionale sia socio-economico tanto 
nelle rispettive fasi di ingresso come nella stagione del 
consolidamento del loro ruolo in seno alle istituzioni 
comunitarie. Grazie anche ad un’ottica comparativa 
le varie sessioni offriranno una nuova prospettiva 
di indagine storiografica favorendo in tal modo una 
riflessione sui punti di contatto e sulle differenze tra le 
due diverse esperienze.
 

Lunedì 24 ottobre
Ore 15.00  Saluti di Alfonso Botti e Marco Cipolloni 
 (Università di Modena e Reggio Emilia)

 Presiede Alfonso Botti 

Ore 15.30  Juan Carlos Pereira Castañares 
 (Universidad Complutense, Madrid) 
 Investigación y estado del estudio de las relaciones 

internacionales en España
Ore 16.10  Daniela Preda (Università degli Studi di Genova)
 L’Italia e i Trattati di Roma
Ore 16.50  Coffee break
Ore 17.10  Antonio Moreno 
 (Universidad Complutense, Madrid) 
 El proceso de construcción europea y las relaciones 

España-Europa
Ore 17.50  Massimiliano Guderzo (Università di Firenze)
 Spagna e Europa visti dall’America
Ore 18.30  Dibattito

Martedì 25 ottobre
 Presiede Juan Carlos Pereira

Ore 10.00  Carlo López Gómez 
 (Universidad Antonio de Nebrija, Madrid) 
 La adhesión de España a la Comunidad Económica 

Europea. El papel de los grupos de presión en el debate 
político y social

Ore 10.40  Maria Elena Cavallaro (IMT, Alti Studi Lucca) 
 e Michele Marchi (Università di Bologna) 
 Relazioni ispano-francesi e processo d’ integrazione 

europea della Spagna durante la transizione 
democratica

Ore 11.20  Coffee break
Ore 11.40  Javier Muñoz Soro 
 (Universidad Complutense, Madrid) 
 “La batalla de Europa”: franquismo y antifranquismo a 

la búsqueda de una legitimidad (1957-1975)

Ore 12.20  Guido Levi (Università di Genova)
 Il ruolo dei movimenti per l’unità europea in Italia e 

in Spagna
Ore 13.00  Pranzo

 Presiede Leonida Tedoldi

Ore 15.00  Laura Betti, Mauro Maggiorani 
 (Università di Bologna)
 Comunisti italiani e spagnoli nella stagione 

dell’eurocomunismo
Ore 15.40  Giorgio Grimaldi (Centro Studi sul Federalismo)
 I Verdi italiani e spagnoli di fronte al processo 

d’integrazione europea
Ore 16.20  Coffee break
Ore 16.40  Vera Capperucci (Luiss Guido Carli, Roma)
 La Dc e l’Europa da De Gasperi a Fanfani
Ore 17.20  Christine Vodovar (Luiss Guido Carli, Roma)
 I “socialismi” italiani e l’Europa
Ore 18.00  Luigi Vittorio Majocchi (Università di Pavia)
 I rapporti tra federalisti italiani e spagnoli negli anni 

Ottanta
Ore 18.40  Dibattito

Mercoledì 26 Ottobre
 Presiede Jorge Torre Santos

Ore 10.00  Piero Graglia (Università di Milano), 
L’atteggiamento della Comunità Europea durante le 
trattative per l’ingresso della Spagna in Europa

Ore 10.40  Walter Ghia (Università del Molise)
 Machiavellismo ed europeismo in Ortega y Gasset
Ore 11.20  Coffee break
Ore 11.40  Marco Cipolloni (Università di Modena)
 Spain is different: l’adesione alla CEE tra mito e realtà
Ore 12.20  Marco Stolfo (Università di Udine)
 Diritti linguistici e diversità culturale: Spagna, Italia 

ed Europa
Ore 13.00  Dibattito 


