Ciclo di incontri 2006-2007 su:

Le grandi rivoluzioni e il problema dell’unità europea
Sotto l’assalto combinato delle dottrine che annunciano la fine della Storia, l’evaporazione della sovranità
e della crisi degli Stati europei, il concetto di rivoluzione sembra ormai superato ed inutile. La parola stessa di
rivoluzione tende a sparire e ad essere usata, almeno in politica, in termini negativi. Ciò non toglie che nel corso
della storia l’affermazione di importanti valori e la creazione di istituzioni nuove, dai quali è dipesa e dipende
tuttora la vita e il futuro di intere generazioni, sia legato a importanti momenti di partecipazione popolare alla vita
politica e a cambiamenti di ordinamenti statuali considerati fino a quel momento immutabili, che vanno sotto il
nome di rivoluzioni. Quali insegnamenti possiamo trarre dalle rivoluzioni del passato? E’ finito il tempo delle
grandi rivoluzioni politiche? Quale ruolo possono svolgere i singoli individui per contribuire ad affermare i grandi
valori universali della pace, della giustizia, della liberta?
Per riflettere su questi temi, che investono direttamente il modo di pensare e d’agire di chiunque faccia o
voglia fare politica oggi in Europa, il MFE. la GFE e l’AEDE di Pavia organizzano un ciclo di incontri rivolto
principalmente ai giovani, presso la sede MFE di Pavia, in via Volta 5. Ogni incontro sarà aperto da una breve
introduzione alla quale farà seguito un dibattito.

***
La rivoluzione americana e la nascita dello Stato federale: Alexander Hamilton e
il tentativo di emanciparsi dalle guerre europee
Martedì 10 ottobre, ore 14.30 - Introduzione di: Franco Spoltore

La rivoluzione francese e la contraddizione tra il principio del rispetto dei diritti
universali e l’affermazione della sovranità nazionale
Martedì 7 novembre, ore 14.30 - Introduzione di: Carlo Guglielmetti

La rivoluzione russa e l’internazionalismo: Lenin, Trotzki e il problema
dell’affermazione della giustizia sociale e della pace.
Martedì 5 dicembre, ore 14.30 - Introduzione di: Luisa Trumellini

La rivoluzione ancora incompiuta di Altiero Spinelli e Mario Albertini: la
federazione europea
Martedì 30 gennaio, ore 14.30 - Introduzione di: Giulia Rossolillo
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