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Il futuro dell’Unione europea: l’Est è il tallone d’Achille d’Europa?  
Eurac Research e Fondazione Cassa di Risparmio invitano all’incontro con Ireneusz Paweł 

Karolewski, professore di scienze politiche all’Università di Breslavia in Polonia  
 
L'estate scorsa, la Polonia ha promosso una riforma con la quale il partito conservatore al governo (PiS) ha 
assunto il controllo del sistema giudiziario: più di 20 giudici della Corte Suprema sono stati mandati in 
pensione anticipata e sostituiti da giudici più giovani vicini al governo. Solo dopo che la Commissione 
europea ha presentato un ricorso contro la legge, il parlamento polacco ha revocato con procedura 
d’urgenza il pensionamento dei giudici. Secondo i politologi, con il pretesto di attuare riforme strutturali, in 
Polonia è attualmente in corso un processo di indebolimento della democrazia. Quali sono gli effetti sul 
funzionamento e la coesione dell’UE? E quali sono le previsioni per le elezioni europee di maggio 2019? Ne 
parla Ireneusz Paweł Karolewski, politologo ed esperto di Europa dell'Est, che sarà a Bolzano su invito di 
Eurac Research e della Fondazione Südtiroler Sparkasse. L’evento si terrà martedì 29 gennaio alle 19 nella 
sala conferenze della “Sparkasse Academy Cassa di Risparmio” di Bolzano.  
 
Dopo l'assassinio del sindaco di Danzica Paweł Adamowicz due settimane fa, il presidente del Consiglio 
europeo Donald Tusk ha espresso un’intenzione chiara: “Caro Paweł, ti promettiamo che proteggeremo la 
nostra Danzica, la nostra Polonia e la nostra Europa dall'odio e dal disprezzo”. Non solo a Danzica, ma anche a 
Varsavia, Cracovia e Katowice, decine di migliaia di persone hanno commemorato il popolare sindaco. Hanno 
protestato contro l’odio, la divisione e il pregiudizio. Come in altri paesi dell'Europa centro-orientale, la 
società è divisa. In che modo questi sviluppi influiscono sull’Unione europea? L’Est è il tallone d’Achille 
d’Europa?  
In occasione della conferenza del 29 gennaio a Bolzano, Paweł Karolewski parlerà degli sviluppi in Polonia e in 
Ungheria e discuterà della loro importanza per il futuro dell’Europa. L’evento sarà moderato da Roland 
Benedikter, co-direttore del Center for Advanced Studies di Eurac Research.  
 
Ireneusz Paweł Karolewski è professore di scienze politiche presso il Willy Brandt Centre for German and 
European Studies dell’Università di Breslavia.  Si occupa di integrazione europea, identità collettiva, teorie del 
nazionalismo e politica estera.   
 
La conferenza sarà in tedesco con traduzione simultanea in italiano.  L’ingresso è gratuito, si prega di iscriversi 
al numero 0471/316017. 
 
 
Bolzano, 25.01.2019 
 
Contatto: Daniela Mezzena, daniela.mezzena@eurac.edu, tel. 0471 055036, 335 7985598 Field Code Changed

mailto:daniela.mezzena@eurac.edu

	Bolzano, 25.01.2019

