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CORRADO ADDUR

IL CALENDARIO
CON LE DATE
CHE FANNO LA STORIA

fa piacere chiudere il 2019 di questal
rubrica con un libro fuori del comune:
Calendario civile europeo (Donzelli). La
menzione dell'editore Donzelli è parti-1

ocoiarmente importante poiché questa raccolta die
Disaggi nasce per sua diretta iniziativa, poi affidata a
due specialisti di vaglia, lo storico Guido Crainz e il

tidgermanista Angelo Balaffi. Quale periodo sia com-
preso lo spiega il sottotitolo: Dalla dissoluzione

ïi "degli imperi alle incognite del terzo millennio.
`l'altre parole, dalla Grande Guerra fin quasi a oggi,

'::`-::Sole eccezioni due date fondamentali: il 26 agosto';
1789, dichiarazione dei diritti dell'uomo; 14 lugiic .
:̀:.1889, primo congresso della Seconda Internazio ~'
``thaie. Due date che sancirono il riconoscimento devi;:

diritti costituzionali e di quelli sociali dei cittadini:`
19uaranta. ate scelte nella storia del continente e54

(•;:affidate altrettanti studiosi che ne
'analizza
con altri

origini, svilup
nti, consegu

Si apre com'è naturale
Sarajevo (19i) che f
ima Guerr . Uiondiale.

il diritto di voto p
íiche.1937, inizio d

re staliniano. 1944, insu
svia. 1945, liberazione del cam

tAuschwitz. Per venire a giorni pip
cirri: 1968, invasione di Praga.
'Ogiguta orlino. 2002, entrate

, rapporti

CALENDARIO
CIVILE

EUROPEO
A cura di
Angelo

Bolaffi e
Guido Crainz

Donzelli
pp, 523

'trodCJ}xt ; ai`t:: .'sito: «Perdi' : giuro 35
pesa così p 'bella costruzione dellj
;)nostre identitáàoliettive, il sentirsi euro .; ;,',a -:fit-`r rer.:
pei? n sarà che l'identità europea si conquista
;con 

 
s` »te di consapevolezza che passa attra-

erso à stura?». La questione è educatamente
posta in forma interrogativa ma è un puro artificio
retorico. Il cuore del problema sta proprio lì: insuf-
ficiente cultura. Il che spiega da solo l'immensa
utilità per ogni suo lettore di questa illuminante
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