


Per una ricostruzione storica
I grandi padri fondatori del progetto europeo, Altiero
Spinelli ed Ernesto Rossi, scrivevano nel 1941,
mentre si trovavano al confino come oppositori al
regime fascista, il Manifesto di Ventotene “Per
un’Europa libera e unita”. Quel Manifesto aveva
l’obiettivo di costruire un’anima europea che supe-
rasse gli egoismi nazionali nel nome di solidarietà,
libertà, eguaglianza, giustizia e pace. 
Queste sono le radici di una grande idea, di una
possibile utopia. 
Ce ne parla 

Leonida Tedoldi
storico e politologo, insegna Storia delle istituzioni poli-
tiche all’Università di Verona. La sua attività di ricerca è
legata ai temi e problemi dello Stato, in particolare nel
contesto italiano, spagnolo e francese, e al rapporto tra
gli Stati e le istituzioni politiche europee. 

martedì 26 marzo 2019 h 15.00 
Hotel San Marco 

Per un’analisi economica
Dai Trattati di Roma del 25 marzo 1957, ad oltre
sessant’anni dalla sua stipula, l’Europa ha vissuto
la debolezza della politica, il prevalere di egoismi
nazionali, la supremazia della visione solo econo-
micista.
Sono prevalse pulsioni nazionaliste, esplose ora con
l’ondata populista che l’attraversa tutta, che hanno
provocato una mancanza di visione comune e l’as-
sunzione di politiche di Austerity decise da un
gruppo ristretto di istituzioni bancarie ed economi-
che. L’Austerity, un vicolo cieco in mano a pochi e
la sconfitta della politica. 
Conversazione con 

Walter Cerfeda
economista, autore di saggistica e narrativa, collabora
con numerose riviste nazionali e internazionali. È stato
dirigente nazionale di FIOM, CGIL e segretario della Con-
federazione sindacale europea (CES)

martedì 2 aprile 2019 h.15.00
Hotel San Marco 

Per un approfondimento
sulla governance
La governance dell’Unione Europea in questi lunghi
anni è stata caratterizzata da carenze decisionali
per il prevalere di divergenze tra i paesi membri.
Inoltre abbiamo vissuto un forte deficit di democra-
ticità nei confronti di cittadini sempre più estraniati
e lontani dalle Istituzioni Europee. 
Conversazione con 

Donata Gottardi
docente di Diritto del lavoro presso la Facoltà di giuri-
sprudenza dell'Università di Verona; si occupa in particolare
di relazioni industriali e di diritto del lavoro. È stata par-
lamentare europea per il PD nella VI Legislatura.

martedì 16 aprile 2019 h.15.00
Hotel San Marco 

L’Europa che vogliamo
Il ruolo centrale del Sindacato europeo e italiano.
Le nostre idee e il nostro progetto per fermare lo
smantellamento dello stato sociale e per l'Europa
del lavoro e della crescita.
Ne parlano

Adriano Filice
segretario generale SPI CGIL Verona

Stefano Facci 
segretario generale CGIL Verona

Elena Di Gregorio
segretaria generale SPI CGIL Veneto

IVAN PEDRETTI
segretario generale SPI CGIL Nazionale

mercoledì 8 maggio 2019 h. 9.00
Hotel San Marco 


