PROGETTO 16
Il punto di vista della Germania nella crisi europea. Un conflitto di etiche
economiche?
L’attuale crisi europea ha evidenziato quanta poca strada si sia fatta nella conoscenza
reciproca dei popoli europei e nella convergenza delle loro élites politiche verso una
cultura politica ed economica unitaria. Le interpretazioni che i diversi governi e i loro
consulenti hanno dato della crisi mettono in luce la diversità non tanto di scuola
economica, ma di modello etico‐politico e sociale.
Questo progetto di ricerca, coordinato dal settore ricerca IISG, in collaborazione
con gli altri studiosi coinvolti nell’area di ricerca storico‐economica, con il Prof.
Gaetano Sabatini (Università Roma Tre) e la dott.ssa Olimpia Malatesta (Bologna) e
Prof. Francesco Farina, consiste nel tracciare le opinioni e le più frequenti reciproche
raffigurazioni nel dibattito pubblico dei diversi paesi, soprattutto da parte
dell’opinione pubblica. Un secondo compito consiste nel ricostruire le ragioni che
sottostanno alle diffidenze e alle divergenze tra partner europei a livello delle élites
politiche. Un terzo compito, di analisi etico‐politica, consiste nell’indicare quali
condizioni di legittimità politica la gestione comunitaria della crisi dovrebbe
soddisfare per avere una maggiore possibilità di essere percepita come soddisfacente
da parte delle opinioni pubbliche interessate. Ne dovrebbe risultare un’analisi
rappresentativa delle opinioni più diffuse sugli strumenti di gestione della crisi e sui
partner dell’integrazione monetaria. Prodotto del progetto sarà una monografia da
pubblicare nelle Edizioni Studi Germanici. È previsto un assegno di ricerca, attribuito
nel novembre 2018 al Dott. Roberto Ventresca.
Il progetto faceva già parte del precedente PTA. In quest’ambito è stato
organizzato un convegno su “Economia sociale di mercato: tra Germania, Europa e
interdipendenza globale” che si è svolto il 14 aprile 2016. La pubblicazione degli atti è
avvenuta nel luglio 2017 per le edizioni Studi Germanici. Il 25 gennaio 2018 si è svolta
la tavola rotonda Perché una economia regolata per l'Europa?, Senato della
Repubblica. Sempre nel 2018 il progetto è stato presentato nell’ambito del convegno
internazionale Resources of Resilience in Dealing with Crises in/of Europe, IISG, 12
settembre 2018.

