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Padova, 16 maggio 2013

L’EUROPA INCOMPIUTA E I NODI DA SCIOGLIERE
L’ACCADEMICO DI FRANCIA GEORGES-HENRI SOUTOU AL BO
Il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università di
Padova ha invitato il Prof. Georges-Henri Soutou, professore emerito dell’Università Paris IV-La
Sorbonne e membro dell’Institut de France, Accademia delle scienze morali e politiche, a tenere
una conferenza/dibattito dal titolo “Europa incompiuta: i nodi da sciogliere. Un’analisi delle
posizioni francesi”.
Si tratta di uno dei momenti di riflessione organizzati nel quadro dell’iniziativa l’Università
per l’Europa che coinvolge diverse università italiane in una serie di conferenze e seminari in
occasione della festa dell’Europa, il 9 maggio, l’anniversario della Dichiarazione Schumann, con la
partecipazione di eurodeputati, rappresentanti del Movimento Federalista Europeo e docenti di studi
europei.
Martedì 21 maggio alle ore 15.30 in Archivio Antico di Palazzo Bo, via VIII febbraio 2 a
Padova, Georges-Henri Soutou terrà la conferenza dal titolo “Europa incompiuta: i nodi da
sciogliere. Un’analisi delle posizioni francesi”.
Georges-Henri Soutou, storico dell’analisi di lungo periodo delle relazioni internazionali,
ed in particolare dei rapporti franco-tedeschi, sui quali ha pubblicato con Fayard L’Alliance
incertaine. Les rapports politico-stratégiques franco-allemands, 1954-1996, è attualmente
riconosciuto a livello internazionale come uno dei massimi esperti in Francia della politica estera
nelle sue dimensioni nazionali e multilaterali, e delle interconnessioni a livello globale del processo
di costruzione europea. Autore di monografie e saggi sulla dimensione internazionale della politica
estera francese ed europea secondo un approccio storico e geopolitico, è anche fine conoscitore
dell’interrelazione fra la politica estera, economia ed i diversi ambiti della difesa e della sicurezza.
Il Prof. Soutou proporrà un suo personale punto di vista sulle attuali posizioni francesi in merito al
difficile momento di crisi economica e di identità dell’Unione europea basandosi su di una attenta
conoscenza delle traiettorie strategiche seguite dai Presidenti francesi nel contesto europeo e
globale, nonché su di una profonda conoscenza degli ambienti istituzionali del complesso processo
decisionale della IV Repubblica.

