In focus
INFORMAZIONI SULL’ITALIA

Gentili lettori,
EDIZIONE
Febbraio 2011

la situazione politica italiana versa ancora oggi in uno stato di crisi. Dopo che nel dicembre
dello scorso anno la mozione di sfiducia contro il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi non
ha raggiunto la maggioranza, il Governo resta in piedi nonostante i rapporti di potere non
siano chiari. Berlusconi ha tentato di ampliare la maggioranza del Governo in Parlamento, ma
la rivelazione degli innumerevoli scandali sulla vita privata del Premier hanno condotto ad un
ulteriore indebolimento del Governo. Nonostante l’Italia abbia bisogno di riforme in diversi
ambiti, pare, al momento, che nessun partito politico abbia realizzato un programma per il
futuro del Paese e l’attivita’ del Governo e’ ormai arrivata al capolinea. Vi terremo informati
sugli sviluppi in corso.
Negli ultimi mesi la Fondazione Konrad Adenauer ha potuto intraprendere delle iniziative e dei
progetti per il futuro, di cui saremo lieti di informarVi.
L’anno 2011 coincide con l’anniversario del 150esimo anno dell’Unita’ d’Italia. Per l’occasione la
Fondazione Konrad Adenauer, con la collaborazione di altre Istituzioni operanti nell’ambito del
rafforzamento del diaologo italo-tedesco, ha intrapreso un’iniziativa dal titolo “Unita’: storia e
mito”. L’apertura del convegno ha avuto luogo il 16 dicembre 2010 presso la Camera dei
deputati. Ulteriori iniziative seguiranno a questo primo evento. Inoltre la Fondazione Konrad
Adenauer Vi informera’ regolarmente online sui festeggiamenti in occasione dell’anniversario
dell’Unita’.
Quest’anno la politica estera europea rappresenta il secondo punto fondamentale per la
Fondazione Konrad Adenauer. Lo scorso novembre, presso il Senato della Repubblica, la KAS,
in collaborazione con il Presidente del Parlamento Europeo, il Prof. Hans-Gert Pöttering, ha
organizzato la prima conferenza su Alcide De Gasperi, alla quale, durante l’anno, ne
seguiranno altre. Inoltre il 15 febbraio 2011 la Kas sara’ impegnata in un importante
convegno, presieduto da esperti,

sulle sfide per l’Europa. Il rafforzamento del processo di

integrazione d’Europa rappresenta uno dei nostri obiettivi principali da raggiungere.
Con la presente newsletter Vi vogliamo informare su quanto avete appena letto e su molte
altre iniziative e programmi della Konrad Adenauer Stiftung a Roma.
Vi auguro una buona lettura!
Cordialmente,
Wilhelm Staudacher
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Berlusconi l’ha scampata bella
Silvio Berlusconi continua ad essere il nostro
Presidente del Consiglio. Il 14 dicembre, alla
Camera dei deputati, il Capo del Governo ha
superato la mozione di sfiducia grazie ad appena
314

voti

favorevoli

contro

311

contrari.

Precedentemente al voto alla Camera Berlusconi
aveva gia’ incassato il voto alla fiducia al Senato.
Inoltre, come ci si apettava, ha ottenuto la
fiducia dal momento che il suo governo dispone
di una larga maggioranza al Senato. Quest’ultimo ha approvato la fiducia con 162 voti a favore
e 135 contrari. Il Governo non dispone di una larga maggioranza e, in futuro, dovra’
combattere duramente per ottenerla per importanti approvazioni di legge.

Di seguito troverete un articolo di Wilhelm Staudacher e Leonard Schlönberg a riguardo.

“Un successo per lo stato di diritto”
Silvio

Berlusconi

continua

ad

essere

il

nostro

Presidente del Consiglio. Il 14 dicembre, alla Camera
dei deputati, il Capo del Governo ha superato la
mozione di sfiducia grazie ad appena 314 voti
favorevoli contro 311 contrari. Precedentemente al
voto alla Camera Berlusconi aveva gia’ incassato il
voto alla fiducia al Senato. Inoltre, come ci si
apettava, ha ottenuto la fiducia dal momento che il
suo governo dispone di una larga maggioranza al
Senato. Quest’ultimo ha approvato la fiducia con 162
voti a favore e 135 contrari. Il Governo non dispone di una larga maggioranza e, in futuro,
dovra’ combattere duramente per ottenerla per importanti approvazioni di legge.
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Di seguito troverete un articolo di Wilhelm Staudacher e Leonard Schlönberg a riguardo.
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In Focus:150 anni d’Italia

Unita’. Storia – Mito – Visione.

La

Fondazione

Konrad

Adenauer

in

collaborazione con altre Istituzioni ed
Organizzazioni

impegnate

nel

rafforzamento del dialogo italo-tedesco,
cogliera’

l’occasione

del

150esimo

anniversario dell’Unita’ d’Italia per la
promozione

di

un

nuovo

ed

entusiasmante dialogo tra l’Italia e la Germania. L’iniziativa sul tema “Unita’. Storia – Mito –
Visione” e’ organizzata sotto l’egida del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il
Presidente federale tedesco Christian Wulff. L’iniziativa viene sostenuta da innumerevoli
Istituzioni, tra le quali il Goethe-Institut, la Bunedszentrale für politische Bildung, Villa Vigoni,
l’Istituto Italiano di cultura, le Universita’ Lumsa e San Pio V, la Fondazione Alcide de Gasperi e
molte altre ancora, le quali organizzano eventi propri. Nella brochure troverete informazioni su
eventi ed iniziative che presenteremo nel corso dell’anno.

Il 16 dicembre la Fondazione Konrad Adenauer in collaborazione con la Fondazione Alcide de
Gasperi ha presentato l’apertura dell’evento “Unita’. Storia – Mito- Visione”.
Di seguito troverete i discorsi del Prof. Hans-Gert Pöttering, Presidente della Fondazione
Konrad Adenauer, e Jürgen Rüttgers, gia’ Primo Ministro, a riguardo.
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Piattaforma di informazione della Fondazione
Konrad Adenauer sul tema

Il 150esimo anniversario dell’Unita’ d’Italia
viene celebrato con innumerevoli eventi ed
iniziative. Verranno pubblicati libri e usciranno
film

sul

tema.

Quest’anno

la

Fondazione

Konrad Adenauer Vi informera’ sulle novita’ in
uscita sulla piattaforma internet “Aqädukt”.
Per ulteriori informazioni cliccare qui.

In focus: Politica estera europea

Il Prof. Hans-Gert Pöttering inaugura il primo
ciclo di seminari su Alcide De Gasperi
organizzato dalla Fondazione Kobrad Adenauer
Il 12 novembre presso il Senato, Hans-Gert
Pöttering, Presidente della Fondazione Konrad
Adenauer

ed

ex

Presidente

del

Parlamento

Europeo ha tenuto il primo ciclo di conferenze su
Alcide de Gasperi organizzato dalla Fondazione
Konrad Adenauer. All’evento sul tema “Il ruolo del
Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali
alla luce dei Trattati di Lisbona” hanno preso
parte, tra gli altri, il Ministro degli Esteri italiano,
Franco Frattini, il Presidente del Partito Unione dei Democratici Cristiani e di Centro UDC,
Pierferdinando Casini, e il Presidente del Copasir, Massimo D’Alema. Di seguito troverete il
discroso integrale della conferenza.

Nel corrente anno la Fondazione Konrad Adenauer si occupera’ ancora di politica estera. Il 15
febbraio 2011 presso il Ministero degli Esteri a Roma terremo un importante convegno sui temi
“Dalla Guerra Fredda alla Riunificazione della Germania” e “Sfide future per l’Europa”
presieduto da esperti. Sulla nostra homepage online troverete presto il programma dell’evento.

5

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
EDIZIONE
Febbraio 2011
www.kas.de/italien

In focus: Riflessioni sull’immagine cristiana dell’uomo

Discorso del Prof. Wilfried Härle alla Pontificia
Universita’ Gregoriana
“L’immagine cristiana dell’uomo nel suo significato per la nostra
societa’”, questo il titolo di una conferenza organizzata presso
l’Universita’ Pontificia Gregoriana da uno degli Istituti per gli Studi
Interdisciplinari su Religione e Cultura. Per l’occasione, il 7 dicembre
2010 la Fondazione Konrad Adenauer ha invitato a Roma il Dott.
Wilfried Härle, Professore di Teologia Fondamentale all’Universita’ di
Heidelberg. Durante la conferenza il Professore ha affermato che
l’essere umano non e’ un essere individuale che si distingue da
animali, piante e cose per le sue evidenti qualita’, ma un essere che si relaziona con Dio, con il
prossimo e altrre creature. Di seguito troverete una parte della conferenza tenuta dal Prof.
Härle.

In focus: E conomia sociale di mercato

„Konrad-Adenauer-Lectures“
Nell’anno 2010 la Fondazione Korad Adenauer si e’ occupata del
tema “Economia sociale di mercato” . In collaborazione con
l’Istituto degli Studi Politici “San Pio V”, le Universita’ LUMSA,
LUISS, LUSPIO e il Centro Studi Tocqueville-Acton, sono state
indette un ciclo di conferenze per le quali sono stati invitati
Rupert Graf Strchwitz, il Prof. Hans Tietmeyer e il Prof. Dott.
Werner. Il ciclo di conferenze dell’anno 2010 si e’ concluso il 15
novembre 2010 con il discorso del Prof. Dott. Michael Hüther,
Direttore del Centro dell’Economia tedesca a Köln. Il Prof. Hüther
ha tenuto un discorso sul tema “Dopo la crisi – Innovazione
dell’economia sociale di mercato”. Di seguito troverete il
discorso.
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In Focus: Il Cristianesimo come motore della M odernita’
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Il secondo

importante

tema del quale

si e’

occupato la KAS nell’anno 2010 e’ stato “Il
Cristianesimo come motore per la modernita’”. A
tal proposito e’ stato organizzato un ciclo di
incontri, il cui nocciolo stava nella convinzione che
il

Cristianesimo

significativamente

allo

avesse
sviluppo

contribuito
della

civilta’

europea. Il Cristianesimo non e’ stato un ostacolo
per la modernita’, ma, al contrario, il suo motore.
Il 23 novembre 2010 si e’ concluso il ciclo di incontri con la conferenza dal titolo “Il
Cristianesimo e il lavoro”. La Fondazione Konrad Adenauer ha inoltre tenuto un discorso
insieme a Regina Görner, membro del Consiglio di Amministrazione della IG-Metall,
rappresentanti dei sindacati italiani ed esperti nel settore del lavoro e della previdenza sociale.
Il tema era il ruolo dei sindacati dopo la crisi e le nuove sfide dell’Italia e della Germania con
uno sguardo all’Europa. Di seguito troverete un resoconto della conferenza.

Anche la serie di brochure sul tema ha destato particolare interesse tra il pubblico italiano,
tanto da essere state pubblicate nel 2010 dalla Fondazione Konrad Adenauer.

In Focus: Pubblicazioni della Fondazione Konrad Adenauer

In

autunno

Fondazione

la
Konrad

Adenauer con sede a
Roma

ha

pubblicato

due libri. Si annovera
un manuale sulla cultura politica in Germania e in Italia (Fremde Freunde?! Amici stranieri?!)
per il quale hanno collaborato circa 60 esperti provenienti da entrambi i Paesi. Inoltre e’ stata
pubblicata un’opera in tre volumi sulle questioni future dell’Europa (Diaologo est-ovest,
Mediterraneo-Mare Nostrum ed Eurafrica), i quali contengono i risultati di tre conferenze sul
tema che si sono tenute nell’anno 2009. Se siete interessati ad una delle due pubblicazioni,
contattateci. Entrambi i libri sono scritti in lingua italiana e tedesca.
Eccoci arrivati al dunque; dopo una breve panoramica delle nostre attivita’ dei mesi scorsi e
dell’anno corrente, il nostro augurio e’ di avere la Vostra presenza nei prossimi incontri.

Cordialmente,
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Il team della KAS Roma

KAS-Team in Rom

