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in collaborazione con 

 

                                           

 

 

Progetto didattico 2023 

 

 Percorsi della  europea  

Sovranità nazionale e sovranazionalità europea. 

La cittadinanza europea e le ragioni dell’altro nelle sfide del futuro 

 

In coerente sviluppo con l’impostazione storico culturale dell’ILSREC di questi ultimi 

10 anni; e in continuità con il progetto didattico-formativo su “Resistenza- Repubblica- 

Costituzione” - concluso nel mese di settembre 2022 con l’incontro-dialogo svoltosi al 

“Teatro Nazionale- Ivo Chiesa” cui hanno preso parte S. E. Cardinale Matteo Maria 

Zuppi- Presidente della Conferenza Episcopale italiana, il Ministro della Pubblica 

Istruzione Patrizio Bianchi e il Prof. Giovanni Maria Flick, Presidente Emerito della 

Corte Costituzionale- per l’anno 2023 l’ILSREC, in collaborazione con Regione 

Liguria, URPL, il DISPI (dell’Università di Genova) e il Teatro Nazionale- ha proposto 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

POLITICHE E INTERNAZIONALI 
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un nuovo progetto didattico-formativo sui “percorsi della cittadinanza europea: 

evoluzione attuale del progetto europeista” avviato nel secondo dopoguerra dai Padri 

fondatori della nuova Europa: Robert Schuman, Alcide De Gasperi, Jean Monnet, 

Conrad Adenauer.  

Con tale progetto l’ILSREC propone agli studenti delle scuole medie superiori e 

universitari di analizzare e valutare il complesso rapporto tra “sovranità nazionale e 

sovranazionalità europea” entro cui è possibile definire la duplice cittadinanza italiana 

e dell’Unione. A tal fine il progetto inizierà il primo di Marzo e si concluderà con la 

ripresa del prossimo anno scolastico, così come è stato per il percorso di riflessione 

sulla Costituzione della Repubblica nel 75° della sua approvazione. Il titolo del 

progetto è “Sovranità nazionale e sovranazionalità europea. La cittadinanza europea 

e le ragioni dell’altro nelle sfide del futuro”, ed è rivolto alle classi terze, quarte e 

quinte delle scuole secondarie superiori e agli studenti universitari. 

Esso è articolato su tre percorsi: i) Europa e Pace. L’attualità di un progetto 

decennale; ii) Cittadinanza europea e istituzioni dell’Unione; e iii) Dalla Liguria 

all’Europa, per ognuno dei quali verrà fornita una ricca bibliografia e sitografia che 

possa essere di supporto alle scelte e all’attività dei docenti e dei loro studenti nel corso 

del loro lavoro. Oltre a ciò, l’Istituto, avvalendosi della collaborazione di studiosi e 

accademici, organizzerà momenti di confronto e dibattito attraverso un dialogo da 

realizzarsi online nella forma di videolezioni inerenti i percorsi sopracitati. 

Le lezioni-dialogo a distanza si svolgeranno nella fase iniziale del Progetto articolati 

come segue: 

 

1- Europa e pace. Dal manifesto di Ventotene all’attualità di un progetto di 

democrazia sovranazionale - Relatore Guido Levi 

2- Cittadinanza europea e istituzioni dell’Unione - Relatrice Daniela Preda 

3- Dalla Liguria all’Europa-  Relatore Guido Levi  
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4- La svolta del Trattato di Maastricht - Relatore Francesco Praussello  

5- Generazioni Erasmus- Relatrice Anna Lombardi 

 

Altre modalità e forme di collaborazione potranno essere definite sulla base delle 

esigenze dei docenti che aderiranno al progetto. 

Gli studenti delle scuole superiori e dell’Università, servendosi del materiale 

bibliografico e delle videolezioni registrate, dovranno redigere dei sintetici elaborati 

sul tema di specie e consegnarli, una volta ultimati, alla Segreteria organizzativa del 

Progetto composta da Maria Elena Cassinelli e Anna Lombardi. 

(mariaelena.cassinelli@ilsrec.it ; anna.lombardi@ilsrec.it)  

I lavori dovranno pervenire entro il mese di giugno e verranno esaminati 

successivamente da una Commissione presieduta dalla Professoressa Daniela Preda 

che sceglierà i migliori elaborati. Gli studenti che si aggiudicheranno il titolo di 

“migliore elaborato” avranno la possibilità di usufruire di buoni libri, che verranno 

erogati in occasione dell’evento conclusivo del Progetto, che si terrà nel mese di 

settembre alla ripresa dell’anno scolastico, e a cui parteciperanno personalità 

istituzionali regionali e nazionali.  I lavori più meritevoli verranno, infine, pubblicati 

sulla rivista semestrale dell’ILSREC “Storia e Memoria”. 

L’evento conclusivo si svolgerà in collaborazione col Teatro Nazionale di Genova, con 

la partecipazione degli studenti che hanno preso parte al progetto. Nell’occasione gli 

allievi della scuola di recitazione del Teatro Ivo Chiesa presenteranno saggi inerenti il 

tema in oggetto. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming in collegamento con le 

scuole della Liguria 

Per ulteriori informazioni sullo svolgimento del Progetto è possibile rivolgersi a Maria 

Elena Cassinelli, Anna Lombardi, Alessandra Santiccioli e Paolo Battifora 

(comunicazione@ilsrec.it) 

 

mailto:mariaelena.cassinelli@ilsrec.it
mailto:anna.lombardi@ilsrec.it
mailto:comunicazione@ilsrec.it
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Introduzione 

 

Sovranità nazionale e sovranazionalità europea. 

La cittadinanza europea e le ragioni dell’altro nelle sfide del futuro 

 

Grazie al Trattato di Maastricht, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea 

hanno conseguito la cittadinanza europea nel 1993. Si tratta di una cittadinanza non 

alternativa ma complementare a quella nazionale, che concretamente si traduce in 

un’implementazione dei diritti delle persone, che, ad esempio, possono beneficiare 

della tutela diplomatica e consolare di qualsiasi Stato membro dell’Unione qualora si 

trovassero in un paese terzo in cui lo Stato di provenienza non è rappresentato, oppure 

possono usufruire del diritto di petizione al Parlamento europeo, o possono adire il 

Mediatore europeo.     

L’istituzione della cittadinanza europea rappresenta il punto d’arrivo di un percorso 

iniziato al Vertice di Parigi del 1972, quando i rappresentanti italiani e belgi proposero 

la creazione di una cittadinanza sovrannazionale. I passaggi successivi sono costituiti 

dal summit dei capi di Stato e di governo tenutosi a Parigi nel 1974, che discusse il 

tema del passaporto europeo, dal documento prodotto dalla Commissione nel 1975 

intitolato Toward a European Citizenship, dal Progetto di Trattato di Unione europea, 

noto come Progetto Spinelli, del 1984, dal Rapporto Adonnino per un’Europa dei 

cittadini (1985), e, infine, dalle proposte elaborate da molte delegazioni in vista della 

Conferenza intergovernativa sull’unione politica (1991). 

Si trattava di un passaggio quasi obbligato di quel processo d’integrazione continentale, 

iniziato nel 1950 con la Dichiarazione Schuman e proseguito nel 1951 con la firma del 

trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, che da subito 

aveva indicato la prospettiva dell’unione politica e della federazione europea come 

traguardo ultimo del processo stesso. In gioco non vi era cioè soltanto lo sviluppo 

economico dei Sei, ma il consolidamento di quei valori di libertà, democrazia e pace 
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che rappresentano il punto di riferimento ideale dei Paesi fondatori della prima 

Comunità.  

I tempi sono stati inevitabilmente lunghi perché la limitazione della sovranità degli 

Stati nazionali e la messa in discussione di un sistema internazionale basato 

sull’assenza di regole, ha implicato una rivoluzione culturale che solo la tragedia della 

Seconda guerra mondiale e dei campi di sterminio hanno reso possibile. Nonostante i 

grandi progressi dei decenni passati (ci riferiamo, in particolare, al Trattato di 

Maastricht e a quello di Lisbona) è ancora molta la strada da fare per costruire 

un’identità europea capace di cogliere appieno le ragioni dell’altro, degli altri, per 

un’unità che non può che essere plurale e aperta alle domande che derivano dai 

cambiamenti epocali del mondo contemporaneo. Ciò nella convinzione che, nello 

scenario globale, l’U.E. rappresenta una cerniera tra est e ovest e nord e sud del mondo, 

snodo di scambi commerciali e approdo di flussi migratori di grandi moltitudini umane 

che fuggono dalla fame, dalle guerre e dal sottosviluppo. 

 

 

 

Percorso n. 1 

Europa e Pace. 

Dal manifesto di Ventotene  

all’attualità di un progetto di democrazia sovranazionale 

 

La ricerca storica si è ampiamente soffermata sulle tappe del processo di integrazione 

europea. Gli studiosi si sono interrogati sul contributo apportato dai vari autori del 

secondo dopoguerra, ad iniziare dal ruolo rivestito dei principali leader italiani e 

continentali, senza dimenticare l’azione dei partiti e dei movimenti di opinione. Non 
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può sfuggire come la storiografia si sia concentrata, in particolar modo, sulle premesse 

ideali che, all’indomani della fine della Seconda guerra mondiale, spinsero parte della 

nuova classe dirigente italiana a interrogarsi sulle cause del conflitto appena concluso 

e sugli strumenti per impedire un ritorno alla logica egemonica che aveva portato alla 

guerra. Speciale attenzione è stata dedicata, dalla classe dirigente del secondo 

dopoguerra, all’analisi delle strade per garantire una pace duratura al vecchio 

continente. Obiettivo perseguibile solo entro una strategia di integrazione economica e 

politica sovranazionale, capace di contenere e neutralizzare le spinte nazionalistiche 

(presenti ancora nei vari paesi coinvolti nelle due sanguinose guerre, costate decine di 

milioni di morti e devastazioni immense), come era lucidamente descritto nel manifesto 

di Ventotene, redatto dai confinati antifascisti, guidati da Altiero Spinelli. 

Nelle élite dei Paesi fondatori dell’Unione, era forte, infatti, la coscienza degli errori 

compiuti nel primo dopoguerra, allorché prevalsero logiche revansciste, che favorirono 

la nascita e la vittoria dei totalitarismi che avvelenarono il ‘900. 

Simile dibattito, ormai da decenni, non è stato circoscritto solamente agli ambienti 

accademici, ma ha suscitato un ampio interesse presso importanti settori dell’opinione 

pubblica nazionale e internazionale, coinvolgendo parte significativa della cultura 

italiana, dei partiti e dei movimenti di opinione. 

Il percorso che qui si propone intende focalizzarsi su alcune fonti giornalistiche e 

divulgative destinate, per loro stessa natura, a un’ampia diffusione presso l’opinione 

pubblica italiana. Attraverso la lettura dei testi proposti, il percorso potrebbe offrire allo 

studente lo spunto per interrogarsi sull’attualità della riflessione elaborata da alcuni 

protagonisti del processo di integrazione europea (Alcide De Gasperi, Altiero Spinelli, 

Robert Schuman, Jean Monnet, Helmut Kohl) e sull’importanza storicamente rivestita 

dal progetto di unità continentale quale strumento per garantire la pace. In questa 

prospettiva non si intende semplicemente attirare l’attenzione degli studenti sui singoli 

casi storici esaminati, ma si vorrebbe suscitare un dibattito fra gli studenti sulla loro 

attualità e, di conseguenza, sull’efficacia o meno delle modalità con cui istituzioni, 
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gruppi di opinione, intellettuali si sono frequentemente spesi per informare il grande 

pubblico su simili temi. Attraverso alcuni testi divulgativi specificatamente dedicati 

alla crisi ucraina e alle sue ripercussioni sull’equilibrio europeo, il percorso potrebbe 

infine interrogare gli studenti sulla efficacia delle attuali istituzioni europee, sulle loro 

peculiarità e sugli ancora evidenti limiti politici che le contraddistinguono in questa 

fase storica. 

 

MODALITÀ 

Il percorso proposto potrebbe essere illustrato attraverso alcune fasi qui 

sommariamente indicate: 

1) contestualizzazione storica generale del periodo bellico e post-bellico in cui hanno 

operato i personaggi esaminati (Alcide De Gasperi, Altiero Spinelli, Robert Schuman, 

Jean Monnet, Helmut Kohl, Mario Draghi, Sergio Mattarella); 

2) lettura di alcuni stralci di alcuni documenti specifici (il Memorandum Monnet, la 

Dichiarazione Schuman, i discorsi di De Gasperi, l’art. 11 della Costituzione); 

3) lettura di contributi sull’attualità 

Dibattito tra gli studenti ed elaborazione di riflessioni 

TESTI PROPOSTI 

- Memorandum di Jean Monnet, 3 maggio 1950 

- Jean Monnet, Cittadino d’Europa, Milano 1978 

- Dichiarazione Schuman 9 maggio 1950 

Discorsi De Gasperi: 

 Discorso di De Gasperi: «Le basi morali della democrazia», 

“Grandes Conférences Catholiques”, Bruxelles, 20 novembre 1948 
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 De Gasperi: «L’Unione Europea vuole la pace», Discorso alla Camera dei 

Deputati, 15 febbraio 1949 (riportato in “Il Popolo”, 16 febbraio 1949) 

 De Gasperi: «Agli italiani perché ricerchino le vie dell’Europa», Discorso 

all’Istituto per il Commercio Estero, Roma, 9 giugno 1949 (Archivio Storico 

Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, ASMAE – SegrDG, b, 26) 

 Messaggio di De Gasperi al Movimento Europeo Consiglio internazionale del 

Movimento Europeo, Bruxelles, 24 febbraio 1949, (Archivi Storici dell’Unione 

Europea, ASUE – Fondo Alcide De Gasperi, Affari Esteri, X, a, 7) 

 De Gasperi: «L’Europa unita è il più grande baluardo della pace», 

Radiomessaggio, 8 aprile 1950(Archivi Storici dell’Unione Europea, ASUE – Fondo 

Alcide De Gasperi, Carte Bartolotta, 1950, V, pp. 19146-19151; “Il Popolo”, 9 aprile 

1950) 

- art. 11 della Costituzione italiana 

- De Gasperi e una difesa comune europea della pace, Vatican News, 28 maggio 2022 

(con video link) 

- Commissione Europea, Alcide De Gasperi: un mediatore ispirato per la democrazia e 

la libertà in Europa 

- Giorgio Napolitano, La priorità è la pace, affidata al ruolo dell’Europa unita, ISPI, 

Commentary, 24 marzo 2017 

- Commissione Europea, Helmut Kohl e François Mitterrand:i leader della 

riconciliazione 

- Il sogno europeo: Helmut Kohl, Lunedì, 22 novembre, 2021, ISPI, Podcast - Storie 

Europee (con link video) 

- Helmut Kohl, in «L’Unità Europea» 

- Italia, Europa ed Helmut Kohl, Roma, Senato della Repubblica, 2018 



9 
 

- Marco Impagliazzo, Il sogno di un'Europa dei padri e dei figli che promuova la società 

del vivere insieme e la pace, 1° luglio 2016 

- Marco Impagliazzo, La difesa della pace e l'unità europea, 9 maggio 2022 

- L'appello. Mattarella, Macron e Zuppi per la pace: "La guerra, sfida ai nostri valori", 

in «L’Avvenire», domenica 23 ottobre 2022 

 

È possibile ampliare questo percorso, con un approccio di lungo periodo e trasformarlo 

in un percorso su “Europa: attualità di un progetto secolare”, risalendo ai progetti di 

pace perpetua che hanno contrappuntato la storia d’Europa, soprattutto in età moderna. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Giovanni Reale, Radici culturali e spirituali dell’Europa, Ed. Cortina,  

Massimo Cacciari, Geofilosofia dell’Europa, Adelphi 

Edmund Husserl, L’idea di Europa, Cortina 

Ortega y Gasset, Meditazione sull’Europa, Seam 

Frano Cardini e Sergio Valzania, Le radici perdute dell’Europa, Mondadori 

Federico Chabod, Storia dell’idea d’Europa, Bari, Laterza, 1961, cap. I, pp. 15-25 

Adriano Cavanna, L’idea di Europa: realtà e mito, in Id., Storia del diritto moderno in 

Europa. I. Le fonti e il pensiero giuridico, Milano, Giuffré, 1979, pp. 21-35 

Dante, De Monarchia, 1312-1313 

Pierre Dubois, De recuperatione Terrae Sanctae, 1308 

Georges Podiebras, Projekt eines christlichen Fürstenbundes…, 1462-1464 

Eméric Crucé, Le nouveau Cynée ou discours d’Etat représentant les occasions et 

moyens d’établir une paix générale…, 1623 

Duca di Sully, Grand dessein d’Henri IV, 1603 (1638) 
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William Penn, Essay towards the present and future peace of Europe, 1693 

Abbé de Saint-Pierre, Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, 1713 

Immanuel Kant, Per la pace perpetua (Zum ewigen Frieden), 1795 

Philip H. Kerr (Lord Lothian), The Prevention of War, New Haven, 1923 

Idem, Pacifism is not enough nor Patriotism either, Oxford University Press, Londres, 

1935 

Lionel Robbins, Economic Planning and International Order, Macmillan, Londres, 

1937 

Reves, The Anatomy of Peace, Harper & Brothers, New York, 1945 

Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, Per un'Europa libera e unita. Progetto d'un manifesto, 

1944 

 

Percorso n. 2 

Cittadinanza europea e istituzioni dell’Unione 

 

Come si è visto nell’introduzione, il tema della cittadinanza europea si intreccia con 

quello del processo d’integrazione tout court e, di conseguenza, con i caratteri e i limiti 

delle istituzioni europee. Una piena cittadinanza europea si potrà infatti avere solo 

quando la UE avrà completato il processo di unificazione politica. Si tratta quindi di 

capire quali sono le istituzioni europee, come e quando sono nate, e come si sono 

evolute nel tempo, quali sono le loro funzioni e i rispettivi poteri.  

Il passaggio successivo è rappresentato dall’approfondimento di pregi e difetti 

dell’attuale assetto istituzionale europeo, un assetto che pone la UE al di là delle 

organizzazioni internazionali come ad esempio l’ONU, ma non permette neppure di 

parlare di un vero e proprio Stato, pur possedendo la UE molti elementi della statualità 

(si veda ad esempio l’euro, la moneta comune). Di qui il concetto di deficit 
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democratico, perché l’integrazione politica non si è sviluppata alla stessa velocità di 

quella economica. 

La terza fase del percorso, quella oggettivamente più complessa e creativa, è 

rappresentata dall’individuazione delle ulteriori tappe di avvicinamento all’unità 

politica, sulla scorta di esperienze pregresse quali, ad esempio, “La Conferenza sul 

futuro dell’Europa” (2020-2021) grazie a cui, tramite una Piattaforma digitale 

multilingue, i cittadini hanno potuto condividere idee e inviare contributi online che 

sono stati raccolti, analizzati, monitorati e pubblicati nel corso dell'intera Conferenza. 

Il lavoro potrebbe svilupparsi con la seguente modalità: 

1) in una prima fase, si tratta di raccogliere informazioni sulle istituzioni europee e sul 

loro funzionamento. Esiste una ricca bibliografia in materia, che di seguito 

sinteticamente riportiamo, ma risulta di grande utilità anche il sito ufficiale della UE, 

https://european-union.europa.eu (homepage: Istituzioni, diritto, bilancio Tipi di 

istituzioni e organi) e la pagina web dedicata del Parlamento europeo (Ufficio per 

l’Italia),  

https://www.europarl.europa.eu/italy/it/scoprire-l-europa/cittadinanza-europea 

2) in una seconda fase, si tratta di cercare le proposte di riforma, quali ad esempio 

quelle di modifica dei Trattati europei, avanzate nel corso della Conferenza sul futuro 

dell’Europa (https://futureu.europa.eu/it/pages/about) e di esprimerne una valutazione 

critica. 

3) in una terza fase si potranno cercare altre proposte di riforma attraverso la lettura dei 

contributi dedicati da varie istituzioni nazionali ed europee (partiti europei, fondazioni 

europee, gruppi parlamentari europei, movimenti per l’unità europea, governi 

nazionali, partiti nazionali, associazioni, ecc.).  

  

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 

Piero Graglia, L'Unione europea. Perché stare ancora insieme, Il Mulino, 2022; 
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Umberto Morelli e Joanna Sondel-Cedarmas, Storia dell'integrazione europea, Guerini 

e Associati, 2022; 

L'ABC dell'Europa di Ventotene, a cura di Nicola Vallinoto, Camogli/Ventotene, 

Edizioni Ultima spiaggia, 2021; 

https://www.quirinale.it/ricerca/discorsi (discorsi del Presidente della Repubblica) 

https://euractiv.it (Euractiv Italia) 

https://vleu.awareu.eu (piattaforma multi-lingue, con 4 corsi on-line gratuiti); 

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner_it 

https://www.educazionedigitale.it/europanoi 

 

Percorso n. 3 

Dalla Liguria all’Europa 

 

Il tema della cittadinanza europea può essere affrontato anche attraverso un percorso 

che prenda le mosse da Genova e dalla Liguria, terra natale e luogo d’adozione di tanti 

europeisti che hanno visto nell’unità continentale non solo l’unico modo possibile per 

evitare la deflagrazione di nuove guerre, ma anche la prospettiva migliore per garantire 

sviluppo economico e sociale, consolidare le istituzioni democratiche, rafforzare i 

diritti dei cittadini. 

Il percorso ha inizio con precursori d’accezione come Giuseppe Mazzini e Giuseppe 

Garibaldi, tra i protagonisti più noti del Risorgimento a livello continentale, che 

seppero guardare oltre l’orizzonte del proprio tempo, coniugando il progetto di 

unificazione nazionale con la prospettiva, di più lungo periodo, dell’unità europea. 

Prosegue quindi con l’approfondimento del pensiero di Giuseppe Canepa, Alfredo 

Poggi, Giuseppe Rensi, e di tutti quegli uomini di cultura che individuarono 

nell’Europa unita la risposta alla tragedia della Prima guerra mondiale, definita dal 
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genovese papa Benedetto XV un’insensata carneficina; per approdare, poi, alla 

Seconda guerra mondiale e a quella guerra di liberazione che affratellò i popoli del 

vecchio continente nella lotta contro il nazifascismo. 

Non è un caso che molti protagonisti della Resistenza siano diventati poi grandi 

europeisti e, in alcuni casi, federalisti europei, cioè fautori di una vera e propria 

statualità europea. La figura più emblematica in tale prospettiva è sicuramente quella 

di Luciano Bolis, un partigiano che in carcere aveva tentato il suicidio per non essere 

costretto a rivelare sotto tortura i nomi dei suoi compagni di lotta e che divenne nel 

dopoguerra il più stretto collaboratore di Altiero Spinelli. Emblematiche sono anche le 

figure di altri importanti partigiani liguri, Paolo Emilio Taviani, che sarebbe diventato 

una figura di primo piano della DC durante i governi De Gasperi, e Carlo Russo, 

giudice della Corte europea per i diritti dell’uomo (CEDU). 

Negli anni della ricostruzione e dell’avvio del processo d’integrazione europea con la 

costituzione delle Comunità europee, tanti genovesi e liguri si distinsero per il loro 

sincero europeismo: Bruno Minoletti, da Antonio Boggiano Pico a Carlo Da Molo, da 

Lazzaro Maria De Bernardis a Francesco Manzitti, Luciano Bolis. Si tratta di figure 

più o meno note, che vale però la pena studiare all’interno del nostro percorso per 

capire, come scrisse efficacemente Altiero Spinelli, che “l’Europa non cade dal cielo” 

e che sono grandi conquiste la cittadinanza europea e i diritti a essa correlati. 

  

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 

Giuseppe Mazzini, Atto di fratellanza della “Giovine Europa”, 1834 

Giuseppe Garibaldi, Memorandum alle Potenze d’Europa, 1860 

Benedetto XV, Nota di pace, 1917 

Lara Piccardo, Dalla patria all’umanità. L’Europa di Giuseppe Mazzini, Bologna, Il 

Mulino, 2020 
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Daniela Preda e Guido Levi (a cura di), L’europeismo in Liguria. Dal Risorgimento 

alla nascita dell’Europa comunitaria, Bologna, Il Mulino, 2002; 

Daniela Preda (a cura di), Da Genova all’Europa. La vocazione europea negli ambienti 

economici della Liguria nel secondo dopoguerra, Genova, Ecig, 2006;  

Guido Levi (a cura di), Per una storia dell’europeismo in Liguria. Documenti e 

materiali, Genova, Ecig, 2007; 

Cinzia Rognoni Vercelli, Luciano Bolis dall’Italia all’Europa, Bologna, Il Mulino, 

2007; 

Paolo Emilio Taviani nella cultura politica e nella storia d’Italia, a cura di Francesco 

Malgeri, Recco, Le Mani, 2012 

Carlo Russo da Savona all’Europa, a cura di Giulio Fiaschini, Savona, Marco Sabatelli 

Editore, 2016 

Daniela Preda e Guido Levi (a cura di), Genova, Liguria, Europa. Protagonisti del 

federalismo nel secondo dopoguerra, Genova, Gup, 2015. 


