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LA MOSTRA "L'Europa e gli europei

cade il settantesimo anniversario
della dichiarazione Schuman, un discorso breve
ma potente pronunciato dal ministro degli Esteri
francese Robert Schuman il 9 maggio 1950. La
dichiarazione, ispirata da Jean Monnet e scritta
da Schuman e dai suoi stretti collaboratori, è
all'origine del processo d'integrazione europea,
con la sua visione di una produzione congiunta
di carbone e acciaio tra Francia e Germania. Una
tale iniziativa doveva essere gestita da un'Alta
Autorità, nel contesto di un'organizzazione
aperta alla partecipazione di altri paesi europei.
La Comunità europea del carbone e dell'acciaio
(CECA) venne fondata nel 1951 da Belgio,
Francia, Germania Ovest, Italia, Lussemburgo e
Paesi Bassi: per la prima volta, gli Stati nazionali
decisero di trasferire parte della loro sovranità
a una nuova istituzione sopranazionale.
Commissione Europea

Commissione Europea

Padri Fondatori dell'UE:
Robert Schuman
© Unione Europea 2012.

Padri Fondatori dell'UE:
Jean Monnet
© Unione Europea 2012.

Robert Schuman e Jean Monnet durante una seduta dell'Assemblea parlamentare europea a Strasburgo (Francia) nel 1958.
HAEU, JP 312 – Photo: Unknown.

L’idée forte de Robert Schuman
“était
la réconciliation.

“

Jacques Delors (FR)
presidente della Commissione europea 1985 - 1995.
HAEU, INT 142

Le choix du charbon et de l’acier,
“c’était
une très belle idée politique.

“

La dichiarazione Schuman è un punto di
svolta nella storia europea. Le idee formulate
nella dichiarazione trovarono applicazione
nei successivi trattati europei, a cominciare
dal trattato istitutivo della CECA firmato a
Parigi nel 1951 fino al trattato di Lisbona del
2007. La dichiarazione non include solamente
obiettivi generali quali il mantenimento della
pace, il superamento delle rivalità nazionali e
il raggiungimento di una reciproca solidarietà,
ma contiene un progetto per la più stretta
integrazione tra gli Stati membri, fondato sul
federalismo.

1950>2020: 70° anniversario della dichiarazione
Schuman" si propone di far conoscere
l'importanza della dichiarazione Schuman per
la storia dell'integrazione europea, di stimolare
la riflessione sulla sua rilevanza nell'Europa di
oggi, e di incoraggiare il dibattito sulla storia
dell'Unione europea (UE) e sul suo futuro. Il
visitatore è chiamato a intraprendere un viaggio
attraverso la storia europea, che si sviluppa in
due percorsi distinti ma interconnessi.

Pierre Uri (FR)
economista francese e stretto collaboratore di Jean Monnet coinvolto nei
negoziati sul Trattato di Parigi (1951) che istituì la CECA.
HAEU, INT 529 (Transcription)

Il primo percorso è guidato da alcune espressioni
fondamentali della dichiarazione, che danno il
titolo alle cinque sezioni tematiche. Attraverso
una selezione di immagini e documenti custoditi
dagli Archivi storici dell'Unione europea (ASUE), il
visitatore può ripercorrere alcuni tra i più rilevanti
sviluppi politici, economici, sociali e culturali degli
ultimi 70 anni di storia europea. Ogni sezione
tematica può essere approfondita attraverso
la lettura di documenti chiave, disponibili nei
bloc-notes per essere portati a casa. Il secondo
percorso permette di incontrare le persone che
si sono rese protagoniste o sono state coinvolte
nel processo di integrazione europea, con
l'obiettivo di far riflettere su cosa significhi essere
europee ed europei, in un dialogo tra passato e
presente. La mostra è inoltre arricchita da una
sezione multimediale composta da codici QR,
che rimandano a materiale audio o video da
consultare con il proprio cellulare.

L’ E U R O P A
E GLI EUROPEI

“
“
1950>2020

S

9 maggi o 2020

in dall’inizio, il processo
d’integrazione europea
tentò di rafforzare la
pace nel mondo. Già durante
la seconda guerra mondiale,
un’ Europa unita fu vista da
alcuni come l’unico antidoto ai
pericoli portati dal nazionalismo.
Uno dei risultati più significativi
dell’integrazione europea negli
ultimi 70 anni è stato di minimizzare
la possibilità di quelle guerre
tra paesi europei, che a lungo
hanno caratterizzato la storia del
continente.

Ascolta

Manifestazione al confine franco-tedesco,
Wissembourg 20 agosto 1950.
HAEU, GR 3.

presidente del Parlamento europeo
2007 - 2009. HAEU, INT 796

“I never got to know my father, this is a psychological reason why
I became interested in the peaceful development of Europe. […]
I think that was the motivation, there should never be a war
again between European Countries.”
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funzionaria della Commissione europea
1981 - 1999. HAEU, INT 114

“On a eu cette génération des Allemands, des Français, des
Néerlandais, des Belges, qui ont connu ça et ont dit : «plus jamais».”

I
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Il progetto di una

S

COMUNITÀ DI DIFESA EUROPEA

ia sull’asse est-ovest che su
quello nord-sud, l’Europa si è
impegnata per promuovere
cooperazione e dialogo, con l’obiettivo
di consolidare una comunità
internazionale pacifica e collaborativa.
Allo stesso tempo, le iniziative nel
campo della politica estera e di difesa
comune non hanno sempre avuto
sucesso, a cominciare dalla proposta
di una Comunità europea di difesa nei
primi anni ‘50, poi non concretizzata.
Si tratta di un’area in cui l’Unione
europea fatica ancora a parlare con
una sola voce, vista la riluttanza degli
Stati membri a trasferire sovranità
in questo campo a un livello
sopranazionale.
Il presidente
del Consiglio italiano
Alcide De Gasperi fu tra
i sostenitori più attivi della
Comunità di difesa europea. Il
progetto fallì nel 1954 quando
non ottenne l’approvazione del
Parlamento francese.

In alto: Alcide De Gasperi.
HAEU, ME 1549 - Photo: Unknown
In basso: Annotazioni manoscritte al
discorso di Fernand Dehousse, membro
dell’Assemblea europea (odierno
Parlamento europeo), al Senato belga il 3
marzo 1954, riguardo la proposta di una
Comunità di difesa europea. HAEU, FD 76.
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GUARDANDO A EST

in tempo di guerra fredda

La riunificazione
tedesca avvenne il 3 ottobre
1990, meno di un anno dopo
la caduta del muro di Berlino.
Per la prima volta, i confini
della Comunità europea si
spostarono a est.

Ascolta

Relazioni della
Commissione per
l’Europa centrale
e orientale del
Movimento europeo
sui rapporti tra
Europa occidentale e
orientale durante la
guerra fredda,
1954-1960.
HAEU, ME 2147.

presidente del Consiglio europeo 2009 - 2014.
HAEU, INT 885.

“I still think that the end of the cold war, the collapse of the Soviet
Union, the fall of the Berlin Wall, the opening of Central and Eastern
Europe and their entering in the European Union was the major event
of the second half of the last century.”

Cooperazione
con

Berlinesi celebrano la caduta del muro il 9 novembre 1989.
© AP 1989 – Source: EC – Photo: Lionel Cironneau

L’AFRICA
Sinistra: Celebrazioni per la firma della prima Convenzione
di Lomé tra la Comunità europea e 46 paesi dell’Africa, dei
Caraibi e del Pacifico (ACP), a Lomé (Togo) il 28 febbraio 1975.
HAEU, FXO 330 - Photo: Unknown
Destra: Progetto di sviluppo idro-agricolo del Fondo europeo
di sviluppo (FES) in Madagascar, 5 gennaio 1972. HAEU, BAC025/1980 0773-I - Photos: Unknown
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Il Fondo europeo di
sviluppo (FES) fu creato
nel 1959, ed è ancora la
principale risorsa per gli aiuti
allo sviluppo dell’Unione
europea verso i paesi
dell’Africa, dei Caraibi e
del Pacifico (ACP).

III
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Il Manifesto di Ventotene
Il manifesto “Per un’Europa libera e
unita” fu redatto da Altiero Spinelli ed
Ernesto Rossi nel 1941 a Ventotene,
dove si trovavano confinati dal regime
fascista. Il documento fu in seguito
pubblicato a cura di Eugenio Colorni
e diffuso clandestinamente in Italia
grazie all’aiuto di Ursula Hirschmann

e Ada Rossi. Questi intellettuali e
attivisti politici italiani immaginarono
la creazione di un’Europa libera e
unita, per cambiare il percorso storico
che per la seconda volta in pochi
decenni aveva portato i paesi europei
alle soglie dell’autodistruzione.

1941

Da sinistra a destra: Manifesto
di Ventotene, con annotazioni
manoscritte originali di Altiero
Spinelli, 1941. HAEU, AS 3;
Documento d’identità di Altiero
Spinelli. HAEU, AS 210;
Fotografia di Ernesto Rossi.
© Fondazione Ernesto Rossi
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Ascolta

Josep Borrell (ES)
presidente del Parlamento
europeo 2004 - 2007.
HAEU, INT 799

“Being good neighbours,
not fighting each other,
cooperating, doing something
together [...] is a big asset
for the European Union.”

Banca europea per gli investimenti (BEI), progetto Deutsche Bundesbahn (Germania), 1960-1961: elettrificazione dell’asse nord-sud
della ferrovia. HAEU, BEI 2165 - Photo: Unknown

I

I progetto europeo cominciò
con il carbone e l’acciaio, ma
poi ampliò il suo orizzonte verso
l’economia, l’agricoltura, le politiche
sociali, l’ambiente e molti altri settori.
Uno degli obiettivi originari della
Comunità europea era di ridurre il
divario tra le varie regioni, rafforzando
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l’integrazione delle loro economie e
il loro sviluppo costante. Le istituzioni
europee hanno investito in progetti
di sviluppo che hanno lasciato tracce
concrete nel territorio degli Stati
membri, e hanno messo in atto una
serie crescente di politiche comuni,
che riguardano la vita di tutti i giorni dei

cittadini europei. Questo processo non
è stato lineare, e neppure inevitabile,
ma alla fine ha promosso una rete di
relazioni in continua espansione tra
gli Stati europei. Rimane la domanda,
quanto questo abbia contribuito a
creare tra loro una solidarietà di fatto.

V
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Ascolta

Petrus
Mathijsen (NL)

L’Europa investe nello

SVILUPPO REGIONALE

funzionario della Commissione
europea 1977-1986.
HAEU, INT 215

“La première grande étape a été
le règlement sur une politique
régionale. Parce que pour faire
accepter par les Etats membres
qu’il y ait une politique régionale
européenne, ça a été dur. Et ça a
été un grand pas.”

La Banca
europea per gli
investimenti (BEI)
venne creata nel 1958 per
contribuire a finanziare
progetti volti a promuovere i
valori essenziali e gli obiettivi
politici dell’Unione
europea.

In alto - Da destra a sinistra: Costruzione di
una centrale idroelettrica a Taloro, Sardegna
(Italia). HAEU, BEI 2154 - Photo: Unknown;
Costruzione di un impianto per la produzione
di acetilene nella Francia sud-occidentale.
HAEU, BEI 2144 - Photo: Unknown;
In basso - Da sinistra a destra: Industria di
trasformazione alimentare in Moldavia.
© European Investment Bank; Il ponte
di Øresund, un collegamento tra Svezia e
Danimarca. © European Investment Bank.

Prendersi cura
dell’ AMBIENTE

La Commissione
europea pubblicò il primo
programma di azione in materia
di ambiente nel 1973, mentre
la politica comune della pesca fu
introdotta negli anni ‘70.

Da sinistra a destra: Lettera del commissario
europeo per l’agricoltura, Sicco Mansholt,
al presidente della Commissione europea,
Franco Maria Malfatti, a proposito della
necessità di una politica ambientale comune,
9 febbraio 1972. HAEU, GR 142;
Poster prodotto dalla Commissione
europea: La politica comune della pesca
(PCP): riuscire a pescare per sempre.
HAEU, NDG 316.
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Una politica

AGRICOLA
COMUNE

La politica agricola
comune (PAC),
inaugurata nel 1962, è
stata la prima politica
comune impostata a
livello europeo.

Da sinistra a destra: Studio sulla politica agricola comune
(PAC) pubblicato dall’Associazione accademica di
scienze economiche e commerciali, 1964. HAEU, GR 35;
Mappa pubblicata dall’ufficio delle pubblicazioni della
Comunità europea: Agricoltura - uso del suolo e maggiori
colture, 1962. HAEU, CRNO 80

POLITICHE SOCIALI

per i lavoratori

Da sinistra a destra: Relazione della Commissione della
Comunità economica europea sull’evoluzione della situazione
sociale nella Comunità, 1959. HAEU, CM2/1959 884; Bollettino
della Comunità europea sul programma di azione sociale,
1974. HAEU, CEDEFOP 5.

Progetto degli alloggi per i lavoratori della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, gennaio 1955. HAEU, CEAB 11/1666.
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I Trattati di Roma
Il 25 marzo 1957 i rappresentanti
di Belgio, Francia, Germania
ovest, Italia, Lussemburgo e
Paesi Bassi firmarono i Trattati
di Roma, fondando la Comunità
economica
europea
(CEE)
e l’Euratom. Nel preambolo
del Trattato che istituisce la
Comunità economica europea,

tutti i firmatari si impegnarono a
migliorare le condizioni di vita e
di lavoro dei propri cittadini, e a
ridurre le differenze esistenti tra
le varie regioni, con l’obiettivo
di assicurare il progresso
economico e sociale dei propri
paesi.

1957

Da sinistra a destra: Poster celebrativo della firma dei Trattati di Roma. HAEU, NDG 51;
I firmatari dei trattati, riuniti nel giardino dell’ambasciata belga a Roma, mentre osservano un
poster celebrativo dell’evento: da sinistra a destra Paul Henri Spaak, Konrad Adenauer,
Jean-Charles Snoy et d’Oppuers, Joseph Luns e Walter Hallstein.
© AP 1957 - Source: EC - Photo: Ivan Crosceneo
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a Dichiarazione Schuman
rifletteva la convinzione
che un mercato comune
dell’acciaio e del carbone avrebbe
aiutato le economie europee, in
gravissima difficoltà dopo la guerra.
La crescita costante della produzione
industriale nei primi venti anni dalla
creazione della Comunità europea
del carbone e dell’acciaio rafforzò
l’obiettivo di creare un più ampio
mercato interno, per stimolare lo
sviluppo economico ed eliminare
le barriere commerciali tra i paesi
europei.

Mappa pubblicata dall’ufficio delle pubblicazioni delle
Comunità europee: Energia e siderurgia, 1962.
HAEU, CRNO 80
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Espansione

Il consumo di acciaio
nei sei Stati fondatori
quasi raddoppiò tra il 1952 e
il 1962, e continuò a crescere
rapidamente fino alla crisi
energetica del 1973.

INDUSTRIALE

In alto - Da sinistra a destra: Lavoratore nella fabbrica dell’Alfa
Romeo di Pomigliano d’Arco (Italia), 1966 circa.
HAEU, BEI 2155 - Photo: Dino Jarach; Progil-Bayer-Ugine,
industria chimica a Pont-de-Claix (Francia), 1970 circa. HAEU,
BEI 2145 - Photo: Studio Piccardy, L. Guelfo and M. Auffray.
Al centro: BEWAG, centrale termica a Berlino ovest
(Germania), 1977 circa. HAEU, BEI 2164 – Photo: Unknown
In basso: Altoforno Lubatti, Italia, giugno 1957.
HAEU, BAC-004/1971 0081 – Photo: Unknown
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EURO

una moneta unica
per l’Europa

L’integrazione economica ha cambiato la vita
dei cittadini europei. Il mercato unico garantisce
la libera circolazione di persone, merci, capitali
e servizi nel territorio dell’Unione europea.
L’introduzione dell’euro, che circola dal 2002 ed
è attualmente la moneta ufficiale di 19 paesi, ha
simboleggiato nel modo più evidente la fusione
dei mercati immaginata dalla Dichiarazione
Schuman. Poco tempo dopo la creazione
dell’eurozona, la crisi economica e finanziaria
della fine degli anni 2000 ha posto l’euro di fronte al
suo primo e più impegnativo ostacolo.
Il primo piano per
l’adozione di una moneta
unica risale al 1970, quando il
primo ministro del Lussemburgo
Pierre Werner presentò il
suo rapporto sull’unione
economica e monetaria.

In alto: Prima pagine della bozza
del “rapporto Werner”. Fonds
personnel Pierre Werner,
Archives nationales de
Luxembourg.
In basso - Da sinistra a destra:
Poster prodotto dal Consiglio
dell’Unione europea per
l’introduzione dell’euro come
“moneta virtuale” il primo
gennaio 1999. HAEU, NDG
220; Poster prodotto dalla
Commissione europea.
HAEU, NDG 203.

Ascolta

Herman van
Rompuy (BE)
presidente del Consiglio
europeo 2009 - 2014.
HAEU, INT 885

“... responsibility and solidarity.
And we kept that approach
during the crisis, two and
half years.”

Jean-Claude
Trichet (FR)
presidente della Banca
centrale europea 2003 - 2011.
HAEU, INT 797

“l’idée selon laquelle on
devait avoir la monnaie
unique déjà en place
avant l’an 2000 était une
idée extrêmement forte.”

Vignette sull’euro in formato poster. HAEU, NDG 484
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Il Trattato di Maastricht
Il Trattato sull’Unione europea
(TUE), che ha emendato il Trattato
di Roma, fu siglato a Maastricht,
nei Paesi Bassi, nel 1992. Per la
prima volta l’espressione “Unione
Europea” venne usata in un
trattato ufficiale.
L’articolo B tracciò la rotta verso
il completamento del mercato
interno attraverso una piena
unione economica e monetaria, da
sancire attraverso l’introduzione
di una valuta comune.

1992

In alto - Da sinistra a
destra:
La firma del Trattato di
Maastricht, 7 febbraio
1992.
© European Communities
1992 - Source: EC
Photo: Christian
Lambiotte;
Facsimile del Trattato di
Maastricht, HAEU;
In basso: Documento di
lavoro della Commissione
europea sul Trattato di
Maastricht, febbraio 1992.
HAEU, RS 79

Ascolta

Enrique Barón
Crespo (ES)
presidente del Parlamento
europeo 1989-1992.
HAEU, INT 884

“I insisted very much on the fact
that we had to concentrate on
some points, not the drafting
of the European Constitution,
even if I was in favor of it, it was
my dream but also, to put on
the table some core concepts,
core ideas that could transform
the European community.”
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alla proposta di una produzione
comune di carbone e acciaio tra
Francia e Germania, l’Europa è
diventata un’Unione tra 27 paesi in meno
di 70 anni. L’idea di un allargamento “a
tutti i paesi che vorranno aderirvi” era già
contenuta nella Dichiarazione Schuman,
ma ha assunto un significato più profondo
man mano che nuovi Stati Membri si
sono aggiunti da sud, da nord e in ultimo
da est. I membri possono anche decidere
di lasciare l’Unione, come la Brexit ha
dimostrato.
Ascolta

Catherine
Day (IE)

A. A. Pereira
Lopes Sabino (PT)

segretario generale della
Commissione europea
2005 - 2015. HAEU, INT 134

funzionario
dell’Unione europea
1984 - 2008. HAEU, INT 258

“I went in as director to the
Balkans and I came out
as director for the Central
and Eastern Europe. And
that was really the most
emotionally exciting thing
I ever did, working on the
enlargement. Because you
felt, it was such a historic
opportunity to right the
wrongs of the past.”

“It was a great joy to see
the flags of Portugal
and Spain beside the
others in Berlaymont,
and in Charlemagne.
That was to me the
most important day.”

Poster prodotto dalla Commissione europea. HAEU, NDG 250
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GLI ALLARGAMENTI DELLA CEE/UE
Anno:
1 9 5 8
1 9 7 3
1 9 8 1
1 9 8 6
1 9 9 5
2 0 0 4
2 0 0 7
2 0 1 3

Stati Membri dell’UE nel 2020
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Attraversando i

CONFINI

Allargare lo spazio europeo ha voluto
dire anche consentire a quantità sempre
maggiori di persone di muoversi liberamente
attraverso il continente. Concetti come
“confine”, “libera circolazione”, “mobilità”
sono stati ridefiniti dal progetto europeo,
ma sono ancora temi controversi, al centro
del dibattito pubblico.

La Convenzione
di Schengen venne firmata
nel 1985 vicino alla città di
Schengen (Lussemburgo), con
l’obiettivo di abolire gradualmente
i controlli di frontiera tra i paesi
aderenti. L’area Schengen comprende
attualmente 26 paesi europei, che
hanno ufficialmente abolito i
controlli dei passaporti ai
propri confini.

In alto: Volantino prodotto dal MFE e dalla
Gioventù federalista, probabilmente 1983. HAEU,
UEF 428;
In basso - Da sinistra a destra: “Action frontières”
di attivisti dell’Unione dei federalisti europei in
Francia, maggio 1983. HAEU, UEF 427 - Photo:
Unknown; Attivista a una manifestazione in
Lussemburgo, dicembre 1985.

Il progetto BABE
offre una molteplicità di
memorie visive di mobilità
attraverso l’Europa. Il materiale
raccolto è il risultato del lavoro
sul campo svolto in diversi paesi
europei, tra cui Paesi Bassi,
Italia, Svezia, Francia e
Spagna.

1. Katia Muñoz (artista peruviana),
“Mappa della mia traiettoria di migrazione.
Sono un uccello migratore. Non sono di
nessun posto”, collage. Barcellona, ottobre
2013. HAEU, BABE Archival Collection.

1

2. Elena (Romania), “Era la foresta
nera in Germania”. Rappresentazione visiva
dell’attraversamento dei confini nell’Unione
europea. Torino, dicembre 2013. HAEU, BABE
Archival Collection.

3. Ahmed (Marocco), “Ho disegnato
una valigia che le persone usano quando
hanno bisogno di viaggiare”. Torino,
dicembre 2013. HAEU, BABE Archival Collection.
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Il Trattato sull’Unione europea
I testi emendati del Trattato di
Roma (ora TFUE) e del Trattato di
Maastricht (TUE) formano la base
costituzionale dell’Unione europea.
Le loro versioni consolidate sono
pubblicate regolarmente dalla
Commissione europea. L’articolo 49

della versione consolidata del TUE
regola le procedure che uno Stato
deve seguire per diventare membro
dell’Unione. Ogni Stato che voglia
fare domanda deve rispettare i valori
fondamentali dell’Unione europea,
proclamati nell’articolo 2.

in vigore

Dieci nuovi
membri sono
stati accolti nell’UE il
primo maggio 2004. La
cerimonia si è svolta a
Dublino.

In alto - Da sinistra a destra: Poster prodotto dalla Commissione europea, 2001. HAEU, NDG 130;
Nota di Graham Avery, consigliere capo per questioni strategiche presso la Direzione generale
allargamento della Commissione europea, sui negoziati di adesione, 22 maggio 2002.
HAEU, GJLA 220; Lettera del presidente del Consiglio europeo Bertie Ahern al presidente della
Commissione europea Romano Prodi, 11 maggio 2004. HAEU, RP 495 - Photo: Unknown.
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Ascolta

Christine
Verger (FR)
funzionaria dell’Unione
europea 1984 - 2009.
HAEU, INT 302

“l’Europe et la construction
européenne c’est aussi la
préservation d’un certain
nombre de valeurs. […] il
est essentiel de faire
comprendre que c’est
aujourd’hui un grand
privilège que de vivre
dans ce monde de valeurs,
de démocratie, de respect
des droits individuels,
culturels.”
Manifestazione federalista a Milano, 29 giugno 1985. HAEU, UEF 415 - Photo: Unknown

onostante non esista oggi
una federazione europea,
aspetti di democratizzazione
e costruzione dell’identità hanno
avuto un ruolo significativo nel
percorso d’integrazione europea.
Dalle manifestazioni dei federalisti
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europei alle prime elezioni dirette
del Parlamento europeo nel 1979,
fino al dibattito sui diritti
fondamentali dell’Unione europea,
istituzioni e cittadini hanno discusso
a lungo cosa significhi essere
europei. Il Trattato di Maastricht ha

istituito la cittadinanza europea per i
cittadini degli Stati membri, ma
questo concetto è ancora molto
dibattuto, perché porta a riflettere
sulle identità individuali e di gruppo
nel mondo globale in cui viviamo.
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Chiedendo
l’EUROPA FEDERALE
L’Unione dei federalisti europei
(UEF) venne fondata nel 1946,
per coordinare le attività dei
molti movimenti federalisti
sparsi per l’Europa. Il primo
movimento federalista venne
fondato da Altiero Spinelli in
Italia nel 1943, con il nome
di Movimento federalista
europeo (MFE).

In alto: Manifestazioni federaliste a Strasburgo, 18
luglio 1979. HAEU, UEF 229 - Photo: Unknown
Destra - Dall’alto in basso: Manifestazione dell’UEF a
Brussels, 28 giugno 1987. HAEU, CS 46 –
Photos: Claude Schöndube
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DEMOCRAZIA nell’EU:
le ELEZIONI DIRETTE
del Parlamento europeo

HAEU, NDG 192

EP Archives

HAEU, NDG 132

EP Archives

EP Archives

EP Archives

Poster sulle elezioni europee prodotti dal Parlamento europeo,
1979-2009

HAEU, NDG 131
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La Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE
La Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione
europea fu proclamata
nel 2000 e divenne
vincolante per tutti gli
Stati membri nel 2009.
Il documento definisce
i diritti fondamentali
di ciascun cittadino

2000

dell’Unione europea.
La dignità umana, la
libertà, l’uguaglianza e la
solidarietà sono i valori
fondamentali su cui
l’Unione si fonda, mentre
la democrazia e lo stato di
diritto sono i suoi principi
operativi.
Sinistra: Poster sulla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione
europea.
HAEU, NDG 2;
Destra: Memorandum della
Commissione europea sul ruolo
dell’UE nel promuovere diritti
umani e democrazia nei paesi
terzi, maggio 2001.
HAEU, AV 96
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Ascolta

Ascolta

Raymonde
Dury (BE)

Vassilis
Skouris (GR)

parlamentare europeo
1982-1998.
HAEU, INT 826

presidente della Corte di giustizia
dell’Unione europea
2003 - 2015. HAEU, INT 870

“pour les Droits de l’Homme,
[le Parlement européen] c’était
quand même important. Je
reprends l’exemple de Mandela.
Ce n’est pas un hasard si une
des premières visites à l’étranger
de Nelson Mandela ça a été le
Parlement européen.”

“We have been asked as
Court of Justice of the European
Union to develop a theory
of constitutional / fundamental
rights.”
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Enrique
LA

BARÓN
CRESPO

MEMORIA

ISTITUZIONALE
di politici e funzionari europei
non è solamente un prezioso
materiale per i ricercatori, ma
anche una fonte in cui tutti i
cittadini possono riconoscersi.
Gli Archivi storici dell’Unione
Europea ospitano diversi
programmi di storia orale,
che raccolgono le voci dei
protagonisti delle istituzioni
europee. In questa selezione di
interviste si possono ascoltare
ex rappresentanti dell’UE
mentre parlano dei motivi per
i quali hanno scelto l’Europa, e
cosa l’Europa significhi per loro.

“Since the beginning of my University time, the 2
Spain and the European Construction. I considered
join the European Institutions.

presidente del
Parlamento europeo
1989 - 1992
Enrique Barón Crespo
© Communautés européennes 1987.

“I had been in University at the moment

HAEU, INT 884

Catherine

DAY

opportunity both to be involved in

segretaria generale della
Commissione europea
2005 - 2015
Catherine Day © European Union 2013
Source : EP - Photo: Didier. Bauweraerts 1989 - 1992

HAEU, INT 134

Claude

PLEINEVAUX
funzionario dell’EURATOM 1960 - 1967
e della Commissione europea 1967 - 1998
Claude Pleinevaux
© European Union 1989 - 1992

HAEU, INT 238

Christine

“Même si la situation actuelle n’est pas très rose,
c’est le moins qu’on puisse dire, je crois qu’il faut

VERGER
funzionaria dell’Unione
europea 1987 - 2009

Christine Verger
© European Union 2013 Source: EP - Photo: Jennifer Jacquemart

HAEU, INT 302

Martin

MANUEL
BARROSO

SCHULZ
“... To be a part of that
multi-national, multi-lingual,
multi-ethnical, multi-religion,
multi...character place.

inspiration, not only from the

presidente del Parlamento
europeo 2012 - 2017
Martin Schulz
© European Union 2016 Source : EP - Photo: Marc Dossmann

presidente della Commissione
europea 2004 - 2012
HAEU, INT 875

HAEU, INT 798
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José Manuel Barroso
© European Union 2014 Source: EP - Photo: Mathieu Cugnot. 1989 - 1992
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Lavoratori e

IDENTITÀ EUROPEA

LA LIBERA
CIRCOLAZIONE
DEI LAVORATORI

Sinistra: Minatori in Sicilia centrale (Italia), 1962. HAEU, BEI 2157 - Photo: Unknown
Destra: Lavoratori in una miniera di carbone, 1958. HAEU, CEAB09 586 - Photo: Unknown

fu uno dei principi fondanti
dell’integrazione europea, consacrato
già nei primi trattati. Di conseguenza,
tutti i cittadini dell’UE hanno oggi il
diritto di lavorare in un altro paese
europeo, alle stesse condizioni.
Allo stesso tempo, l’armonizzazione
delle politiche sociali nazionali
ha rappresentato e continua a
rappresentare una sfida per le istituzioni
europee, dato che gli Stati membri
hanno esperienze storiche e tradizioni
socio-culturali tra loro differenti.

In basso: I primi passaporti rilasciati dalla CECA, 1953. HAEU, CEAB02 122 - Photos: ERSC/USI and unknown authors
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Attraverso L’EUROPA

In alto - Da sinistra a destra: Poster
“Europa in beweging” prodotto dalla
Commissione europea. HAEU, NDG 300;
Poster sull’evento “Tour pour l’emploi ‘97”
prodotto dalla Confederazione europea
dei sindacati. HAEU, NDG 451
In basso - Da sinistra a destra: Poster
sulla libera circolazione prodotto dal
Parlamento europeo.
HAEU, NDG 284
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I DIRITTI dei lavoratori
Nel 1969 la Corte di
giustizia delle Comunità
europee decise che un lavoratore
immigrato che aveva dovuto
sospendere la sua occupazione per
prestare servizio militare nel suo
Stato nazionale, aveva diritto al
conteggio di quel periodo nello
Stato in cui lavorava a fini
previdenziali.

Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
del 15 ottobre 1969: Württembergische MilchverwertungSüdmilch AG contro Salvatore Ugliola. HAEU, CJUE 306

Ascolta

Jacqueline Nonon (FR)
funzionaria della Commissione europea
1958 - 1980.
HAEU, INT 226

“La libre circulation des travailleurs
c’était presque plus important
que la circulation des monnaies si
vous voulez. Les monnaies c’était
important, mais que les hommes
puissent faire l’Europe en circulant!”

La direttiva
2004/58/EC del
Parlamento europeo e del
Consiglio ha regolato il diritto
dei cittadini dell’Unione e dei
loro familiari di circolare e
risiedere liberamente nel
territorio degli Stati
membri.

Estratto della direttiva 2004/38/EC. Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, L 158/77, 30.04.2004.

L’ E U R O PA E

GLI EUROPEI

XXIV

L’ E U R O PA E

GLI EUROPEI

FABRIZIA BADUEL GLORIOSO
A sostegno dei diritti dei lavoratori

Fabrizia Baduel Glorioso (Perugia 1927 2017) è stata una sindacalista italiana
coinvolta in associazioni e istituzioni italiane
ed europee. Nel 1978 fu eletta alla presidenza
del Comitato economico e sociale
europeo (CESE), un organo consultivo
dell’UE che comprende rappresentanti
delle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro e di altri gruppi d’interesse
della società civile. Fu la prima donna
a diventare presidente di un organo
istituzionale delle Comunità europee.

“L’Europa occidentale ha un grande patrimonio culturale, ha
un’esperienza e il potenziale produttivo di una grande area
industrializzata [...]. L’Europa occidentale ha anche il patrimonio
storico di un grande movimento operaio.”
Estratto del discorso inaugurale di Fabrizia Baduel Glorioso al CESE, 17 ottobre 1978.
HAEU, FBG 70

In alto - Da sinistra a destra: Fabrizia Baduel Glorioso, 17 October 1978. HAEU, FBG 105 – Photo: Unknown
Fabrizia Baduel Glorioso impegnata in attività sindacali alla Confederazione italiana sindacati lavoratori
(CISL), probabilmente 1952. HAEU, FBG 89 – Photo: Unknown
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Fabrizia Baduel Glorioso durante la 163ma sessione plenaria del
Comitato economico e sociale europeo a Bruxelles, 29-30 novembre
1978. HAEU, FBG 107 – Photo: Unknown
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Donne per la

PARITÀ DI DIRITTI in Europa

L’UGUAGLIANZA
DI GENERE

Ascolta

Jacqueline
Nonon (FR)
funzionaria della Commissione
europea 1958 - 1980
HAEU, INT 226

“Je me suis trouvée à la tête
d’un groupe de travail qu’on
a baptisé le groupe AD HOC
pour l’égalité des femmes
et c’est de là qu’est partie la
législation.”
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Nel 1976, la
fondamentale decisione
della Corte di giustizia delle
Comunità europee nel caso
Defrenne contro Sabena stabilì che
il principio della parità salariale
dovesse avere un effetto diretto
nel sistema giuridico degli
Stati membri.

In alto - Da sinsitra a destra: Poster per la campagna elettorale
dei socialisti europei, 1994. HAEU, NDG 165; Poster della mostra
“L’Europa è donna” tenuta a Milano, gennaio-febbraio 1989. HAEU,
FDLV 71; Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
dell’8 aprile 1976. Gabrielle Defrenne contro Société anonyme belge
de navigation aérienne Sabena.[Case 43/75]. HAEU, CJUE 412
In basso: Poster elettorale prodotto dal Parlamento europeo, 1992.
HAEU, NDG58

è stata uno dei temi distintivi degli
ultimi decenni, ed è un’unità di
misura della qualità di una società
democratica. Le istituzioni europee
hanno avuto un ruolo significativo
nella promozione della parità di
trattamento tra uomini e donne nella
forza lavoro, e dell’equiibrio di genere
nel processo decisionale. La piena
uguaglianza di diritti e opportunità
tra uomini e donne, ancora lontana
dall’essere raggiunta, rappresenta
tuttora una sfida aperta per le società
e i governi europei.
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FAUSTA DESHORMES LA VALLE
Attivista europea per i diritti delle donne

Fausta Deshormes La Valle (Napoli 1927 - Roma 2013) è stata una giornalista
impegnata soprattutto su temi europei.
Nel 1976 venne chiamata a dirigere l’Ufficio
di informazione per le donne istituito dalla
Commissione europea. Fu l’organizzatrice
di molte iniziative mirate a coinvolgere le
donne nel dibattito sull’uguaglianza di
genere e l’integrazione europea.

“Perché è vero, abbiamo vissuto nel vuoto, nessuno
Fausta Deshormes
si occupava di noi ma quella era la nostra forza.
La Valle promosse la
pubblicazione della rivista
Come è stata la mia forza quando mi sono
“Donne d’Europa” (1977-1991),
per dare una voce alle
occupata del servizio informazioni per le donne.”
donne europee nella
HAEU, INT 726 (Trascrizione dell’intervista, tradotta dal francese)

Da sinistra a destra: Fausta Deshormes La Valle nel suo ufficio alla Commissione europea, 1979 circa.
HAEU, FDLV 70 - Photo: Unknown; Fausta Deshormes La Valle in un incontro dei direttori dei giornali
femminili, aprile 1978. HAEU, FDLV 70 - Photo: Unknown; Poster sullle prime elezioni europee.
HAEU, CS 54
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Comunità.

Copertina della rivista
“Femmes d’Europe”, 1980,
n. 14 (marzo-aprile).
HAEU, FDE 389
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SIMONE VEIL

Una leader per il Parlamento europeo
Simone Veil
(Nizza
1927 - Parigi 2017) è stata
un’avvocata e politica
francese, ministra della
salute e membro del
Consiglio costituzionale in
Francia. Sopravvissuta al
campo di concentramento
di
Auschwitz-Birkenau,
il 17 luglio 1979 venne
eletta presidente del
Parlamento europeo nella
prima legislatura dopo le
elezioni dirette.
Guarda

Elezione di Simone Veil a
presidente del Parlamento europeo
17 luglio 1979.
© European Union 2019

“Le Parlement Européen,
maintenant élu au suffrage
universel est désormais
porteur d’une responsabilité
particulière. Et pour relever
les défis auxquels l’Europe
est confrontée, c’est dans trois
directions qu’il faudra l’orienter,
l’Europe de la solidarité,
l’Europe de l’indépendance,
l’Europe de la coopération.”
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In alto: Simone Veil al Parlamento europeo, 17 luglio 1979.
HAEU, UEF 229 – Photo: Unknown
Destra: Estratto con note manoscritte del discorso di Simone Veil,
presidente del Parlamento europeo, al Movimento europeo in
occasione delle celebrazioni del trentesimo anniversario della
dichiarazione Schuman, 9 maggio 1980. HAEU, PE1 23056

Dopo Simone Veil,
Nicole Fontaine è stata
la seconda donna a essere
eletta presidente del
Parlamento europeo nel
1999.
Nicole Fontaine
© Communautés
européennes 1999
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URSULA HIRSCHMANN
Da Ventotene all’Europa

Sinistra: Carta d’identità di Ursula Hirschmann, 1940. HAEU, AS 210
Destra: Cartolina di Ventotene. HAEU, fondo Ernesto Rossi

“Noi déracinés dell’Europa che abbiamo ‘cambiato più
volte di frontiera che di scarpe’ – come dice Brecht, questo
re dei déracinés – anche noi non abbiamo altro da perdere
che le nostre catene in un’Europa unita e perciò siamo dei
federalisti.”
Ursula Hirschmann, Noi senzapatria, Il Mulino 1993

José Manuel Barroso (PT)

Ascolta

presidente della Commissione europea 2004 - 2012
HAEU, INT 798

Ursula Hirschmann
(Berlino 1913 - Roma 1991)
è stata un’attivista, militante
antifascista e federalista europea.
Fece circolare il manifesto di
Ventotene durante la guerra e
organizzò il primo incontro del
Movimento federalista europeo
nel 1943. Negli anni ‘70, partecipò
alle attività del gruppo “Femmes
pour l’Europe”.

Ursula Hirschmann
è stata la moglie di Altiero
Spinelli, che incontrò per la
prima volta a Ventotene. Prima
aveva sposato Eugenio Colorni,
ucciso a Roma durante
la guerra.

All the governments wanted the more important portfolios. And they were not sending
[...] women. And in fact, I wanted to have at least 9 or one third […] I had to push the
governments to send me women as candidates. […] but at the end we’ve got it.”

Gianluigi Valsesia (IT)
funzionario UE 1962 - 2001
HAEU, INT 288

.

“Et l’on devait faire tout ce qui est possible pour augmenter les taux de [la] présence
[féminine] qui étaient à l’époque extrêmement marginaux par rapport à la présence
masculine au sein des services communautaires.”
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Altiero Spinelli a una conferenza ad Anversa, 1972.
HAEU, AS 294 - Photo: Unknown
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GIOVANI l’EUROPA FEDERALE
per

Il “Loreley Camp” fu
una tra le molte inziative
organizzate dai giovani
europei all’inizio
degli anni ‘50.

In alto - Da sinistra a destra: Campo
internazionale della gioventù europea alla
Loreley (Germania), 1951. HAEU, CS 94 Photos: Unknown; Rivista “Soleil Levant” della
sezione giovanile dell’associazione “Pro pace”,
dedicata al “Loreley Camp”. HAEU, AM 195
In basso: Attività del Movimento federalista
europeo (MFE) nella sua sede di Firenze (Italia),
giugno 1996. HAEU, SP 85 - Photo: Unknown

I GIOVANI

Ascolta

Paolo Clarotti (IT)
funzionario della Commissione europea, 1959 - 1996
HAEU, INT 124
“J’ai participé à ce qu’on a appelé la campagne européenne de la jeunesse qui était une
campagne lancée par le mouvement européen italien qui était à ses débuts à l’époque.”

Ascolta

Georges Rencki (FR)
funzionario della Commissione europea, 1958 - 1992
HAEU, GR 149
“Il s’agit d’affirmer le désir des jeunesses politiques de voir l’Europe s’unir au plus vite possible.
[…] D’autre part il s’agit d’étudier un certain nombre de problèmes spécifiquement jeunes qui
se rattachent à la construction europénne et de créer une conscience europénne des jeunesses
politiques.”
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sono stati oggetto di politiche
mirate dell’UE a cominciare dal
programma più noto, l’Erasmus,
ma hanno anche dato voce alla
propria idea d’Europa sin dall’inizio
del percorso d’integrazione,
attraverso associazioni e movimenti
giovanili. Il modo in cui i bambini
e i giovani percepiscono lo spazio
europeo dà la misura dell’impatto
delle politiche europee, ma
costituisce anche una mappa per
immaginare l’Europa del futuro.
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POLITICHE
GIOVANILI
nell’UE

Bollettino del Forum europeo della gioventù. HAEU, JD 981

Poster prodotto dalla Commissione europea. HAEU, NDG 468
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Celebrazioni organizzate dall’Unione europea per il raggiungimento di un milione di studenti
Erasmus. © European Communities 1992 - Source: EC – Photo: Christian Lambiotte
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Estratto del discorso di Jacques Delors, presidente della Commissione europea, durante
la conferenza organizzata da Le Monde con la Cee e l’università della Sorbona sul tema
“L’educazione al cuore del progetto europeo”, 2 marzo 1988. HAEU, JD 72

I programmi Erasmus,
Socrates e Leonardo, lanciati
dalla Commissione europea
tra gli anni ‘80 e ‘90, avevano
l’obiettivo di promuovere
innovazione, formazione,
cooperazione e mobilità
nel settore educativo.

Ascolta

Manuel Marín González (ES)
Vice-president of the European Commission 1986 - 1999
HAEU, INT 631
“… pudimos lanzar en el campo de la cultura un proyecto, que fue pionero en su
género, y que confirmó a nivel europeo algo tan importante como las autonomías de
las universidades que fue el programa Erasmus.”
Poster sui programmi educativi dell’Ue prodotti dalla
Commissione europea. HAUE NDG 8 and NDG 101
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L’UE percepita dai GIOVANI
Disegni realizzati da
studenti della scuola primaria
e secondaria nel quadro dei
laboratori organizzati dal programma
educativo degli Archivi storici
dell’Unione europea. I temi affrontati
sono stati: le prospettive individuali
sull’Unione europea, la libera
circolazione delle persone e la
dichiarazione Schuman.

Scuola superiore, dicembre 2019.

Scuola elementare, marzo 2019.

Guarda

Un due tre.
Eu-ro-pa!
Musica: Tchaikovsky
Chanson Italienne
Op.39 n ° 15

Un due tre Eu ro pa…
Un due tre Eu ro pa…
Se mi guardi
ti faccio scoprir
cosa sono dentro di me.
Nei ricordi di infanzia passata
dai miei nonni a me.
Se guardi dentro di me
vedrai storie sconosciute
ma tutti i personaggi
uniti a te con dei fili Europa.

Scuola superiore, febbraio 2020.

Poster prodotto dalla Commissione europea.
HAEU, NDG 289
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“Per me, l’Europa è un
continente legato da molti
fili”, scuola elementare,
marzo 2019.
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ESSERE

Il legame con l’Unione europea
può essere considerato come
funzionante su più livelli: individuale,
familiare, generazionale, regionale,
nazionale? Un senso più profondo
di esplorazione è fondamentale
per la capacità di una generazione
di creare e nutrire nuove riflessioni
sull’Unione europea.

EUROPEI
“L’Unione europea per me è come la luna,

visibile quasi sempre, sempre presente, sembra che ti stia intorno senza
fare nulla di importante, ma in realtà contribuisce al nostro benessere
agendo in maniera diretta, senza che te ne accorga subito..”
Scuola superiore italiana, programma educativo degli ASUE, novembre 2019.

Scuola superiore francese, programma educativo degli ASUE, gennaio 2020.

Killa (pseudonimo, “luna” in lingua quechua), progetto
fotografico individuale sul significato di vivere
nell’Europa di oggi. Barcellona, agosto 2016.
HAEU, BABE Archival Collection.

Belinda (Paesi Bassi), rappresentazione visiva di radici
multiculturali. Amsterdam, Dicembre 2015.
HAEU, BABE Archival Collection.

F. (pseudonimo), rappresentazione visiva di radici multiculturali.
Stoccolma, agosto 2016.
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