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I curatori

Christiane Liermann Traniello, storica, è segretario
In più di sessant’anni di integrazione del
generale di Villa Vigoni. Matteo Scotto, politologo, è
nostro continente, la narrativa degli Stati
consigliere scientifico di Villa Vigoni. Julian StefeUniti d’Europa, menzionati da Winston Churnelli, giurista, è consigliere legale di Villa Vigoni.
chill nel celebre discorso di Zurigo del 1946,
non ha mai abbandonato il discorso politico: a
volte citati come modello da cui prendere le
distanze, altre volte come visione a cui ambire,
altre ancora come un mantra da proporre in manIn over sixty years of integration within our
canza di alternative.
continent, the narrative of the United States of
Il rapido mutamento delle condizioni sociali, politiche
Europe has never abandoned the political
ed economiche degli ultimi anni impone ora di domandiscourse for better or for worse. The rapid
darci se il modello di integrazione americana e tutto ciò
change to social, political, and economic
che esso rappresenta possa o meno costituire una strada
conditions in recent years forces us to reflect
perseguibile per gli Stati europei. Con questa nuova pubblicaupon whether the model of American
zione, Villa Vigoni – Centro italo-tedesco per il dialogo
integration can represent a possible path
europeo, istituzione che da decenni indaga i complessi processi
to pursue for European States. This
di integrazione all’interno dell’UE, vuole analizzare quanto l’Unipublication analyzes whether it is
one possa trovare di costruttivo in un simile modello e quanto
possible for this model to be construcinvece questo riproduca un falso mito.
tive for the European Union.
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