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Premessa

Le domande a cui ha voluto rispondere il convegno Confronto di
Canoni. Confronto di ldentità tenutosi nel giugno del2004 sono anco-
ra atlu:ali. E tali rimarranno per un lungo periodo, anche dopo l'ingres-
so della Romania nell'Unione Europea. Anche se le soluzioni non pote-
vano essere individuate con precisione, il convegno, alwalendosi della
partecipazione di insigni studiosi italiani e romeni, è riuscito a delinea-
re un quadro di discussione che andrà ampliato nel futuro, ad esempio
attraverso una seconda edizione del convegno oppure con una serie di
convegni che, nel ambito generosamente offerto dal titolo, possano
sviluppare temi come europeismo e modelli d'identità europea, euro-
peismo e identità culturale nazionale, interculturalità,
multiculturalità. Magari "a confronto" con esperienze simili dei paesi
appena accolti nell'Unione.

Da diplomatico e da direttore dell'Accademia, mi preme dire che il
"profitto" di questa riunione sta anzitutto nel fatto che l'iniziativa è par-
tita da giovani studenti romeni ed italiani. Cioè da coloro che domani,
in un'Europa unita, verranno "a confronto" con,proèessi le cui evolu-
zioni possiamo solo approssimare oggi. E inoltre da coloro che
dovranno essere i "beneficiari" delle deci.sioni comuni.

DAN EUGEN PINETA
Direttore dell'Accademia di Romania in Roma


