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L’EUROPA IN UN 
MONDO 
POST-PANDEMICO
IDEE PER UN DIBATTITO SUL FUTURO 
DELL’EUROPA NEL VENTUNESIMO SECOLO 

La guerra pandemica e la drammatica e conseguente crisi economica e politica ci ha costretti a 
un bivio storico. Risulta sempre più chiaro che il solo modo per salvare l'Europa è ripensarla in 
modo radicale nella sua essenza, nel metodo che l’ha plasmata, nelle sue istituzioni. Le alternative 
possibili sono di trovare la tensione intellettuale, la creatività e l’impegno morale per ripensare 
radicalmente la natura del progetto Europeo, oppure ricercare un compromesso nel nostro “stile 
di vita”. 
In un certo senso, la più importante delle riforme che l'Unione Europea sta promuovendo come 
condizione per accedere alla Next Generation EU dovrebbe essere la propria e i prossimi mesi 
saranno cruciali per dimostrare a noi stessi che non sprecheremo un'altra crisi (dopo quelle 
finanziarie del 2008 e del 2012).
La storia insegna che dopo le guerre globali del ventesimo secolo sono stati creati nuovi "ordini 
mondiali": quello concepito nel 1918 intorno alla "Società delle Nazioni" dopo il primo conflitto, 
ebbe meno successo di quello elaborato negli anni che seguirono la fine della Seconda Guerra 
Mondiale e che culminò nella fondazione dell'ONU, del FMI, della NATO e, in ultima analisi, 
dell’Europa e della Comunità Economica Europea (CEE) come embrione dell'attuale Unione 
Europea.
Crediamo sia arrivato il momento per un nuovo inizio. Sessantacinque anni fa, fu una conferenza 
a Messina a decidere la creazione di quelle istituzioni (la Comunità Economica Europea e la 
Comunità Europea dell’Energia Atomica) che spianarono la strada al trattato di Roma.

Promossa dall'Università degli Studi di Messina e ideata e organizzata da Taobuk e dal think-tank 
Vision, la Conferenza internazionale L'Europa in un mondo post-pandemico si articolerà in due 
giornate, ambientate a Messina e Taormina, nel corso delle quali trenta intellettuali, politici, 
giornalisti e storici portatori di una propria visione si ritroveranno a discutere le strategie per 
costruire un’Unione capace di rispondere alle complessità del ventunesimo secolo.

I dibattiti saranno liberamente ispirati a dieci temi elaborati da Vision con l’obiettivo di stimolare 
il confronto e articolati in sessioni plenarie e in quattro gruppi di lavoro.
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h 9.30 - 16.00
PALAZZO DEL RETTORATO 
UNIVERSITÀ DI MESSINA





L’Europa in un mondo post-pandemico.
Idee per un dibattito sul futuro dell’Europa nel XXI secolo.

h 9.30 - 9.45 Saluti del Magnifico Rettore 
dell’Università di Messina, Ch.mo Prof. 
Salvatore Cuzzocrea.

PRESIEDONO  
Stefania Giannini - Vicedirettrice UNESCO e ex Ministro all’Istruzione, Università e Ricerca.

Bill Emmott - autore de Il destino dell’Occidente (Marsilio), già direttore The Economist.

h 9.45 - 10.15 Introduzione al programma della 
Conferenza.

Antonella Ferrara - Presidente e direttore artistico Festival Taobuk.

Francesco Grillo - Direttore Vision.

h 10.15 - 11.15 Cosa è andato storto nel progetto del più 
grande sogno del dopoguerra?
In collaborazione con Corriere della Sera.

MODERA 
Nicola Saldutti - Caporedattore Economia, Corriere della Sera.

Paolo Gentiloni - Commissario Europeo agli Affari Economici ed ex Primo Ministro italiano.

Giuliano Amato* - giudice costituzionale, ex Primo Ministro, già Vicepresidente della Conferenza sul 
futuro dell’Europa.

* ospite in collegamento esterno
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h 11.30 - 12.30 Introduzione ai tre gruppi di lavoro. 
A cura del Presidente di ciascun gruppo.

h 15.45 - 17.15 Sessioni lavoro di gruppo. 

h 14.30 - 15.30 Dieci idee per stimolare il dibattito.
In collaborazione con Corriere della Sera.

A Messina, 65 anni fa, i Paesi fondatori decisero di fare 
l’Europa (e la Comunità Economica Europea). Dopo 65 anni 
è venuto, forse, il momento di rinnovare il sogno. Il paper di 
Vision propone un approccio, priorità e dieci specifiche 
idee che possono alimentare il dibattito - a Messina/ 
Taormina e nei prossimi mesi – e contribuire a proporre un 
manifesto nuovo.

MODERA 
Nicola Saldutti - Caporedattore Economia, Corriere della Sera.

Francesco Grillo - Vision.

Romano Prodi* - ex Primo Ministro d’Italia e ex Presidente della Commissione Europea.

Luciano Fontana* - direttore Corriere della Sera.

Mario Nava* - direttore generale per le Riforme Strutturali Commissione Europea.

VENERDÌ 2 OTTOBRE
MESSINA

* ospite in collegamento esterno
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SALA PERICOLANTI 

L’informazione è potere. Politiche sulle 
piattaforme digitali globali come 
raison-d’etre per gli stati del 
ventunesimo secolo.

GRUPPO 1

Nel diciottesimo secolo, la costituzione degli Stati moderni 
ha trovato la propria forte motivazione economica prima, e 
legittimazione poi, nello sviluppo delle infrastrutture per i 
trasporti. Nel ventunesimo secolo queste sono 
rappresentate dalle piattaforme digitali e l’Europa non ne 
possiede neanche una. Mentre la Cina e gli Stati Uniti 
hanno i propri “campioni” (risultato dell’iniziativa privata), è 
il momento per l’Europa di avere una strategia a riguardo.

INTERVIENE
Elvira Terranova - giornalista AdnKronos.

PRESIEDE
Carlos Moedas - ex Commissario Europeo alla Ricerca, Scienza e Innovazione e Membro del Consiglio di 

Amministrazione del progetto Futures of Education.

Mikel Landabaso - Direttore Crescita e Innovazione Joint Research Center della Commissione Europea.

AULA MAGNA

La Next Generation EU e un approccio 
pragmatico alle Multiple Integrations.

GRUPPO 2

La crisi migratoria, prima ancora dell’epidemia Covid-19, ha 
esposto le problematiche che derivano da un’integrazione 
incompleta che genera solo conflitti interni. L’integrazione 
asimmetrica (che ha inizio con Jacques Delors) come 
motore per maggiore unità ha fallito. Bisogna cambiare 
l’attuale approccio: poche partnership ma con una 
completa allocazione di poteri e di responsabilità.

INTERVENGONO
Cleo Li Calzi - Change Manager, CdA GESAP Aereoporto di Palermo.

Carmela Panella - ordinario di diritto internazionale Università degli Studi di Messina.

INTRODUCE
Helle Thorning-Schmidt - ex Primo Ministro di Danimarca.

PRESIEDE
Sebastien Maillard* - Direttore Notre Europe, Institut Jacques Delors.

* ospite in collegamento esterno
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Aggiornare al 21° secolo i sistemi sanitari 
e la "superpotenza del welfare”

GRUPPO 3

La pandemia Covid19 ha reso evidente la fragilità di un 
sistema sanitario e di Welfare europeo che abbiamo 
ritenuto, per decenni, il più solido del mondo. Diventa 
indispensabile mettere in discussione alcune certezze, 
riconoscere che certe emergenze transnazionali non 
possono più essere gestite da singoli Stati e rendere meno 
vulnerabili le società occidentali trasformando in 
opportunità il potenziale delle tecnologie.

INTERVENGONO
Lorenzo Fioramonti* - eurodeputato italiano ed ex Ministro dell’Istruzione.

Emanuele Millemaci - professore associato Dipartimento di Economia Università di Messina.

Maria Cristina Cau

INTRODUCONO
Giuseppe Ippolito - Direttore Scientifico Istituto Nazionale Malattie Infettive L. Spallanzani.

Nadine Morano - eurodeputato del Partito Popolare Europa ed ex Segretario di Stato per la Famiglia e la Solidarietà in Francia.

VENERDÌ 2 OTTOBRE
MESSINA

BIBLIOTECA

L’europa come luogo in cui sperimentare 
politiche transnazionali e idee per 
salvare le liberaldemocrazie.

GRUPPO 4

La democrazia liberale sta vivendo un momento di 
obsolescenza tecnologica e da ciò derivano delle crisi che 
ne mettono in discussione la stessa legittimità. L’Europa, 
attraverso il tentativo di creare una nuova ed autentica 
arena politica, può diventare un luogo dove sperimentare 
soluzioni innovative in grado di legittimare la costruzione 
politica europea e salvare la democrazia liberale.

INTERVENGONO
Alessandro Morelli - professore ordinario di diritto pubblico Università degli Studi di Messina.

Ruggero Aricò - Vice Presidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo.

INTRODUCE
Kalypso Nicolaidis - St Antony’s College, Università di Oxford.

PRESIEDE
Sandro Gozi - ex Ministro degli Affari Europei d’Italia ed eurodeputato.

* ospite in collegamento esterno
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* ospite in collegamento esterno

PRESIEDONO  
Stefania Giannini - Vicedirettrice UNESCO e ex Ministro all’Istruzione, Università e Ricerca.

Bill Emmott - autore de Il destino dell’Occidente (Marsilio), già direttore The Economist.

h 9.15 - 9.30 Introduzione al secondo giorno di lavoro.

h 9.30 - 10.30 L’Europa come progetto fondato su 
valori comuni.
Arrovellata com’è tra le questioni economiche e di bilancio 
sembra che l’Europa si sia dimenticata la propria ragion 
d’essere, il proprio fondamento: quello di mettere al centro 
della propria politica valori, quali l’importanza del principio 
democratico e la tutela dei diritti fondamentali (come del resto 
sancito dal Trattato di Lisbona e dalla Carta di Nizza).

MODERA 
Laura Silvia Battaglia - giornalista free-lance.

PROIEZIONE DI

Yemen, nonostante la guerra - Un documentario di Laura Silvia Battaglia.

Matthew Caruana Galizia - giornalista investigativo, Malta; figlio della giornalista Daphne Caruana Galizia.

Xue Xinran* - autrice di The Good Women of China.

Jeffrey Archer* - Barone Archer di Weston-super-Mare, candidato sindaco di Londra e membro del 
Parlamento europeo, è stato per venticinque anni deputato alla Camera dei Lord. È autore di Questo fu un 
uomo. La saga dei Clif-ton (HarperCollins).

h 11.15 - 12.15 La rinascita post-pandemica come 
opportunità di superare la battaglia 
ideologica tra formiche e cavallette.

INTRODUCE
Giuseppe Provenzano - Ministro per il Sud e la Coesione Nazionale.

PRESIEDE
Franziska Brantner* - membro del Bundestag e leader di Alleanza 90/Verdi.

Sebastien Maillard*  - Directeur Notre Europe, Institut Jacques Delors).

MODERA 
Antonio Negro - Vision.

L’Europa in un mondo post-pandemico.
Idee per un dibattito sul futuro dell’Europa nel XXI secolo.

h 9.15 - 16.00
HOTEL VILLA DIODORO
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h 12.30 - 13.30 Presentazione dei lavori a cura dei 
relatori di ciascun gruppo.

h 13.15 - 13.45 Idee per un nuovo appuntamento. 
Esiste un decalogo per l’Europa del ventunesimo secolo? 
Spunti per la redazione di un Manifesto di Taormina.

Stefania Giannini e Bill Emmott - CO–Presidenti.

Francesco Grillo - Vision .

Antonella Ferrara - Taobuk.

h 15.00 - 16.00 L’Europa in un nuovo ordine mondiale 
tra Trump, Putin e Xi Jinping.
In collaborazione con Corriere della Sera.

L’Europa sembra essere uscita dalla competizione per la 
leadership tecnologica e politica/ militare del mondo. Sono 
solo americane e cinesi le piattaforme digitali globali attraverso 
le quali viaggiano beni e servizi del XXIesimo secolo. Sono i 
russi e i cinesi che stanno occupando quelle che erano le aree 
di influenza del Continente (Africa, Medio Oriente). Come 
possiamo rientrare nella storia?

MODERA 
Viviana Mazza - Corriere della Sera.

Svetlana Aleksievič - scrittrice bielorussa, Premio Nobel per la Letteratura 2015.

Michele Geraci* - New York University and capo del tavolo di lavoro Italia-Cina.

Xue Xinran* - scrittrice e giornalista.

Elizabeth Strout* - Premio Pulitzer e autrice di Olive, ancora lei (Einaudi).

* ospite in collegamento esterno
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h 16.00 - 17.00
FONDAZIONE MAZZULLO





Erasmus, servizio civile e media europei 
come leva per la cittadinanza europea.
Abbiamo fatto (mezza) Europa: ora dobbiamo fare gli 
europei”. Ciò che Massimo D’Azeglio disse riguardo il 
progetto del “fare gli italiani” può essere applicato all’Europa. 
La sua debolezza risiede proprio nell’assenza di politiche 
attive per la costruzione di un demos europeo. Tre idee per 
colmare questo tipo di vuoto pos-sono essere: l’erasmus per 
tutti i cittadini, il volontariato ed i media europei.

INTRODUCE
Alexandra Borchardt - già Direttrice dei Programmi di leadership all’Istituto Reuters per gli Studi del giornalismo 

all’Università di Oxford).

PRESIEDE
Natalie Nougairede - The Guardian.

INTERVIENE
Francesca Pellegrino - ordinario di diritto dell’Unione Europea, Università degli Studi di Messina.

Annie Ernaux* - una delle voci più autorevoli del panorama culturale francese. Tra i suoi libri: Gli anni, vincitore dei 

premi Marguerite Duras, François Mauriac, del Prix de la langue française e del Premio Strega europeo 2016. Nel 2018 le è 

stato assegnato il Premio Hemingway alla Carriera.

MODERA
Mariangela Pira - Sky TG24.

CON UN INTERVENTO DI 
Annie Ernaux sul tema

L’Europa e la libertà delle donne. L’entusiasmo come fattore di 
crescita sociale
L’autrice di capolavori come Gli anni, Una donna e La Vergogna, pubblicati in Italia da L’Orma, 
interviene con un accorato appello per riportare al centro del dibattito politico i valori, la forza e 
la competenza delle donne.

* ospite in collegamento esterno
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X EDIZIONE

2010 | 2020

TAORMINA BOOK FESTIVAL



INFORMAZIONI UTILI

Segreteria organizzativa
tel. 095 746 29 05 / mob. 335 664 63 07
segreteriaorganizzativa@taobuk.it
info@cityncongress.it 
rossella.conti@cityncongress.it

Per info e prenotazioni www.taobuk.it
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