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NOTA PER LA STAMPANOTA PER LA STAMPANOTA PER LA STAMPANOTA PER LA STAMPA    

Lisbona, 20 e 21 marzo 2017Lisbona, 20 e 21 marzo 2017Lisbona, 20 e 21 marzo 2017Lisbona, 20 e 21 marzo 2017    

Umberto Gentiloni a Lisbona per i 60 anni dei Trattati di RomaUmberto Gentiloni a Lisbona per i 60 anni dei Trattati di RomaUmberto Gentiloni a Lisbona per i 60 anni dei Trattati di RomaUmberto Gentiloni a Lisbona per i 60 anni dei Trattati di Roma    

 

L’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona,Istituto Italiano di Cultura di Lisbona,Istituto Italiano di Cultura di Lisbona,Istituto Italiano di Cultura di Lisbona, sotto l’egida dell’Ambasciata d’Italia Ambasciata d’Italia Ambasciata d’Italia Ambasciata d’Italia e, in 

collaborazione con la Rappresentanza della Commissione Europea in Portogallo e con 

l’Istituto Europeo della Facoltà di Diritto dell’Università di Lisbona, ha organizzato un evento 

speciale per celebrare il 60º anniversario della firma dei Trattati di Roma60º anniversario della firma dei Trattati di Roma60º anniversario della firma dei Trattati di Roma60º anniversario della firma dei Trattati di Roma che si svolgerà il 20 20 20 20 

e 21 marzo prossimoe 21 marzo prossimoe 21 marzo prossimoe 21 marzo prossimo. 

Durante l’intera giornata di lunedì, 20 marzolunedì, 20 marzolunedì, 20 marzolunedì, 20 marzo si svolgeranno presso la Fondazione Calouste 

Gulbenkian i lavori del Convegno ‘60‘60‘60‘60 anni dai Trattati di Roma: ieri, oggi e domani’ anni dai Trattati di Roma: ieri, oggi e domani’ anni dai Trattati di Roma: ieri, oggi e domani’ anni dai Trattati di Roma: ieri, oggi e domani’, cui 

prenderanno parte noti studiosi e docenti universitari locali, nonché alcuni Deputati del 

Parlamento portoghese per discutere sul futuro dell'Unione Europea, sulla partecipazione dei 

giovani alle politiche europee e sul destino dell'Unione Economica e Monetaria. 

Da parte italiana, interverrà il Professor Umberto GentiloniUmberto GentiloniUmberto GentiloniUmberto Gentiloni, docente di Storia 

contemporanea presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni della «Sapienza» 

Università di Roma che terrà la conferenza ‘Le radici e le ragioni dell’Europa 60 anni dopo i ‘Le radici e le ragioni dell’Europa 60 anni dopo i ‘Le radici e le ragioni dell’Europa 60 anni dopo i ‘Le radici e le ragioni dell’Europa 60 anni dopo i 

Trattati di Roma’.Trattati di Roma’.Trattati di Roma’.Trattati di Roma’. 

Il Professor Gentiloni si occupa dei rapporti tra Italia e Stati Uniti nel secondo dopoguerra, 

delle caratteristiche del sistema politico della Repubblica e delle dinamiche del Secondo 

conflitto mondiale nell’Europa occidentale. Tra le sue pubblicazioni più recenti: L’Italia 

sospesa. La crisi degli anni Settanta vista da Washington, Torino, Einaudi, 2009; Contro 

scettici e disfattisti. Gli anni di Ciampi. 1992-2006, Roma-Bari, Laterza, 2013; Bombardare 

Auschwitz. Perché si poteva fare, perché non è stato fatto, Milano, Mondadori, 2015; Il giorno 

più lungo della Repubblica. Un paese ferito nelle lettere a casa Moro durante il sequestro, 

Milano, Mondadori, 2016. Ha inoltre curato la pubblicazione dei diari dell’Ambasciatore 

Manlio Brosio Diari di Washington 1955-1961, Diari di Parigi 1961-1964 e Diari NATO 1964-

1972, Bologna, il Mulino 2008, 2009 e 2011. Dal 2016 scrive per il quotidiano «la Repubblica». 

Martedì, 21 marzoMartedì, 21 marzoMartedì, 21 marzoMartedì, 21 marzo alle ore 12.00, alla presenza del Professor Gentiloni, verrà inaugurata la 

Mostra itinerante ‘Europa 60 Anos’Europa 60 Anos’Europa 60 Anos’Europa 60 Anos’ presso lo Spazio Europa della Rappresentanza della 

Commissione Europea in Portogallo. Si tratta della versione in lingua portoghese della 

mostra storico-documentale “Ever Closer Union”“Ever Closer Union”“Ever Closer Union”“Ever Closer Union”, promossa in occasione delle Celebrazioni 

del 60° anniversario dei Trattati di Roma,    inaugurata venerdì 17 marzo alla Farnesina e 

presentata negli Stati dell’UE e nel resto del mondo, da Bruxelles a Helsinki, da Parigi a 

Lisbona, da Francoforte ad Algeri, da Shanghai a Kuala Lumpur, in più di 200 sedi 

 



interessate. 

Costituita da 14 pannelli raggruppati in quattro sezioni tematiche, la Mostra ripercorre 

l’intera storia dell’integrazione europea, dal Manifesto di Ventotene a oggi, con documenti, 

immagini e testimonianze provenienti dagli Archivi Storici dell'Istituto Universitario 

Europeo, dei Ministeri degli Esteri dell’Italia e di altri Stati Membri. All’introduzione storica 

segue una riflessione documentata sull’eredità dei Trattati di Roma nella dimensione 

economica, sociale e internazionale dell’Europa di ieri e di oggi, che si conclude con uno 

sguardo alle sfide del futuro. 

Dopo la tappa di Lisbona, la Mostra percorrerà tutto il Portogallo per segnalare, insieme ad 

altri eventi connessi, quest’importante ricorrenza per l’Europa. 

 

Per ulteriori info: http://institutoeuropeu.eu/noticias/noticias-do-instituto-europeu/451-

conferencia-nos-60-anos-do-tratado-de-roma-ontem-hoje-e-amanha; 

http://ec.europa.eu/portugal/events/eu60_pt; 

www.iiclisbona.esteri.it; imprensa.iiclisbona@esteri.it; 
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