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FONDAZIONE GORIA LANCIA 'PROGETTO EUROPA DOMANI' 
 
   (ANSA) - ALESSANDRIA, 3 MAG - La Fondazione Giovanni Goria  
lancia il 'progetto Europa domani'. Il primo appuntamento e' il  
9 maggio con un convegno sul tema 'Come sentirsi europei in una  
Europa che si amplia', promosso in collaborazione con la  
fondazione Cr Alessandria. In programma interventi dei  
presidenti dei due soggetti promotori, Gianfranco Pittatore e  
Mario Sarcinelli, relazione introduttiva di Giuseppe De Rita,  
segretario generale della fondazione Censis che sviluppera' il  
tema 'L' Europa come arcipelago'. Seguira' una tavola rotonda.  
Il convegno, che inizia alle 16,30, si svolgera' presso l'  
Associazione Cultura&Sviluppo di viale Michel. 
   La Fondazione Giovanni Goria, nata un anno fa e con sede ad  
Asti, sta realizzano un archivio e una biblioteca specializzata  
partendo da documenti e testi appartenuti all' uomo politico  
artigiano scomparso nel 1994. Con il 'Progetto Europa domani'  
intende riallacciarsi con nuove proposte di studio e di  
approfondimento politico-culturale allo spirito e ai contenuti  
del ciclo 'Progetto Europa 92' che, tra il 1988 e il 1991,  
contribui' con proposte e approfondimenti al dibattito sulla  
modernizzazione delle istituzioni, del sistema bancario e sul  
processo di integrazione europea.(ANSA). 

































R ECO S56  QBKT  
UE: FONDAZIONE GORIA, I PROBLEMI DELL' EUROPA CHE SI AMPLIA 
CONVEGNO AD ALESSANDRIA, SARCINELLI 'ORA FARE GLI EUROPEI' 
   (ANSA) - ALESSANDRIA, 10 MAG - ''L' Europa  e' un sogno  
realizzato a meta', l'Europa c'e' fra innamoramenti e  
disaffezioni. Realizzare la seconda meta' del sogno vorra' dire  
fare gli europei. E qui il cammino e' ancora lungo, molto  
lungo''. Cosi' Mario Sarcinelli, presidente della Fondazione  
Giovanni Goria, ha concluso i lavori del convegno ''Come  
sentirsi europei in un'Europa che si amplia'', che si e' svolto  
ad Alessandria. 
    Promosso dalla Fondazione Giovanni Goria in collaborazione  
con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ha visto  
confrontarsi un sociologo ''euroscettico'' come Giuseppe De  
Rita, un ''federalista pentito'' come Marco Vitale,  
l'imprenditore Pier Giacomo, leader di un gruppo industriale con  
23 stabilimenti nel mondo, di cui l'ultimo appena realizzato in  
Cina, e Fabrizio Palenzona, Vicepresidente di Banca Unicredito e  
presidente di Aiscat, l'associazione dei gestori di autostrade. 
   I lavori sono stati introdotti da Sarcinelli, dal presidente  
della Fondazione Cr Alessandria Gianfranco Pittatore e da Marco  
Goria, vicepresidente della Fondazione intitolata al padre. 
   Pittatore ha ricordato la figura e il ruolo svolto a livello  
di governo e di parlamento sia italiano che europeo dall' uomo  
politico piemontese scomparso undici anni fa a soli 51 anni,  
sottolineandone l'attualita' della sua proposta fortemente  
innovativa ''che ha consentito di prefigurare scenari che si  
sono puntualmente delineati''. Il convegno di Alessandria si e'  
proposto proprio come l'avvio di una nuova serie di iniziative  
di dibattito sui temi dell'Europa con cui la Fondazione  
presieduta dal professor Sarcinelli intende ricollegarsi al  
ciclo di| convegni ''progetto Europa 92'' di cui si fece  
promotore tra l'88 e il 91 Goria. ''I temi dell'integrazione  
Europea, della modernizzazione e del rafforzamento delle  
istituzioni e dell' allargamento della Comunita' ad Est erano  
ben presenti nell'azione e nella proposta di Giovanni Goria'',  
ha ricordato Sarcinelli. 
   Il professor De Rita si e' soffermato sugli aspetti negativi  
del processo di unificazione europea. L'Europa , ha sottolineato  
De Rita, per rispondere alle esigenze di crescita di partners  
profondamente diversi e distanti tra loro deve abbandonare la  
cultura della verticalizzazione dei processi di decisione a  
favore di una cultura della articolazione dei processi e degli  
interventi: ''una societa' complessa va gestita per come e'| -  
ha detto - e non per come si vorrebbe che fosse''. 
Se De Rita ha prestato maggiore attenzione ai processi del  
sociale, i temi dell'economia e dei mercati sono stati  
affrontati in modo piu' approfondito dagli altri relatori che  
hanno espresso un giudizio sostanzialmente positivo  
sull'introduzione dell'Euro e sul rafforzamento di un mercato  
esteso ormai ad una realta' fatta da 550 milioni di cittadini  
consumatori.  
   (ANSA). 














