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1914-2014
L’Europa delle guerre
L’Europa della pace

CONVEGNO

Ore 10.00
Introduzione di Franca Porto, Segretaria Cisl Veneto
“L’Europa che abbiamo, l’Europa che vogliamo”.

Relazione del prof. Mario Isnenghi
“Gli italiani alla guerra, cattolici e socialisti tra la pace ed
il conflitto”.

Relazione del prof. Angelo Bolaffi
“L’Europa 2014: le nuove sfide per il Vecchio
Continente”.

Mario Isnenghi, storico e accademico, tra i più originali studiosi della 
Grande Guerra cui ha dedicato uno dei suoi principali lavori, Il mito 
della Grande Guerra (Il Mulino), giunto alla settima edizione.

Angelo Bolaffi è filosofo della politica e germanista. Di recente ha 
pubblicato Cuore tedesco, il modello Germania, l'Italia e la crisi europea 
(Donzelli)

Info Convegno: Segreteria Cisl Veneto tel. 041 533 0811 mail: usr_veneto@cisl.it
Veronamercato: Autostrada A4 - Autostrada Brennero - Uscita Verona Nord e 
seguire indicazioni Centro Agroalimentare.

Cento anni fa le nazioni
d’Europa consegnarono a
migliaia di 18enni un
fucile costringendoli nelle
trincee.

Diventarono i Ragazzi del
’99, una generazione
sacrificata in quella che fu
una “inutile strage”.

Oggi l’Unione Europea si
propone ai suoi giovani
come una grande e libera
comunità universitaria,
dando vita a una nuova
generazione, la
“generazione Erasmus”.

Da matrigna di guerre
mondiali, grazie alla sua
unione, l’Europa è oggi
madre del luogo della Terra
più a lungo abitato dalla
pace.

Il prossimo 25 maggio i
cittadini europei sono
chiamati a partecipare al
più grande evento
democratico mondiale,
inferiore per elettori e
rappresentanti solo a quello
della Repubblica di India.

La crisi che ha percorso
l’Europa e che in alcune
sue regioni, come l’Italia,
ancora permane, ha però
rinfocolato localismi e
nazionalismi antieuropei.

Tuttavia, per la Cisl la via
d’uscita è quella di avere
più Europa, più Unione,
più politica europea che
sappia scommettere sulla
crescita, il lavoro, la
solidarietà.
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