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

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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Il progetto di una Comunità di Difesa Europea

Guardando a EST
in tempo di guerra fredda

Cooperazione con
l’AFRICA

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.

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

HAEU, BAC-025/1980 0773-I - Photos: Unknown

Progetto di sviluppo idro-agricolo del Fondo europeo di sviluppo (FES) in Madagascar, 5 gennaio 1972.

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

Alcide De Gasperi. 
HAEU, ME 1549 - Photo: Unknown

HAEU, FXO 330 - Photo: Unknown

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.

Herman van Rompuy (BE)

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.” 

Hans-Gert Pöttering (DE)

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 peace 
for development of Europe. […] 
I think that was the motivation, 
there should never be a war again 

between European Countries.” 

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

Margaret 
Brusasco-Mackenzie (UK)

funzionaria della Commissione europea 
1981 - 1999. 

HAEU, INT 114S 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 
del l ’ integraz ione 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.

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.

Il Manifesto di Ventotene

S 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 successo, 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.

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.

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

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

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

Industria di trasformazione alimentare in Moldavia. 
© European Investment Bank

Il ponte di Øresund, un collegamento tra Svezia e Danimarca. © EIB

L’Europa investe nello sviluppo regionale

Poster celebrativo della firma dei Trattati di Roma.
HAEU, NDG 51  

Politiche sociali per i lavoratori

Una Politica 
Agricola Comune

Prendersi cura 
dell’ambiente

Progetto degli alloggi per i lavoratori della 
Comunità europea del carbone e dell’acciaio, 

gennaio 1955. HAEU, CEAB 11/1666.

Studio sulla politica agricola comune 
(PAC) pubblicato dall’Associazione 
accademica di scienze economiche 
e commerciali, 1964.
HAEU, GR 35.

Poster prodotto dalla 
Commissione europea: 

La politica comune della pesca (PCP): 
riuscire a pescare per sempre. 

HAEU, NDG 316

Sinistra: Relazione della Commissione della 
Comunità economica europea sull’evoluzione 
della situazione sociale nella Comunità, 1959.
HAEU, CM2/1959 884

Destra: Bollettino della Comunità europea sul 
programma di azione sociale, 1974.
HAEU, CEDEFOP 5

1 9 5 7

I Trattati di Roma

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

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

Petrus Mathijsen (NL)

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.”

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   

Mappa pubblicata dall’ufficio 
delle pubblicazioni della 
Comunità europea: 
Agricoltura - uso del suolo e 
maggiori colture, 1962.
HAEU, CRNO 80.

“ “

I l 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 
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.

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.

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.

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.

La politica 
agricola comune (PAC), 

inaugurata nel 1962, è stata 
la prima politica comune 

impostata a livello 
europeo.
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Altoforno Lubatti, Italia, giugno 1957.
HAEU, BAC-004/1971 0081

BEWAG, centrale termica a Berlino ovest (Germania), 1977 circa.
HAEU, BEI 2164  – Photo: Unknown

Progil-Bayer-Ugine, industria chimica a Pont-de-Claix (Francia), 
1970 circa.  HAEU, BEI 2145 - Photo: Studio Piccardy, L. Guelfo 
and M. Auffray

Lavoratore nella fabbrica dell’Alfa Romeo di Pomigliano d’Arco 
(Italia), 1966 circa.
HAEU, BEI 2155 – Photo: Dino Jarach

La firma del Trattato di Maastricht, 7 febbraio 1992. 
© European Communities 1992 – Source: EC – Photo: Christian Lambiotte

Fac-simile del Trattato di Maastricht, HAEU.Documento di lavoro della Commissione europea sul Trattato di Maastricht, febbraio 1992. 
HAEU, RS 79
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Il Trattato 
di Maastricht

Espansione industriale

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 trying to draft the European Constitution. I was in favor, it was my dream 
but, to put on the table some core concepts, core ideas that could transform 
the European community.” 

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

III

Poster prodotto dalla Commissione europea.
HAEU, NDG 203     

Prima pagine della bozza del “rapporto Werner”. 
Fonds personnel Pierre Werner, Archives nationales de Luxembourg

Poster prodotto dal Consiglio dell’Unione 
europea per l’introduzione dell’euro come 

“moneta virtuale” il primo gennaio 1999.
HAEU, NDG 220

Vignette sull’euro in formato poster.
HAEU, NDG 484  

E U R O :  una moneta unica per l’Europa

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

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

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

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

“ “

L 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.     

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.

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.

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.
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Poster prodotto dalla Commissione europea.
HAEU, NDG 250 

Catherine Day (IE)

segretario generale della Commissione 
europea  2005 - 2015.

HAEU, INT 134

Amadeu António 
Pereira Lopes Sabino (PT)

funzionario dell’Unione europea
 1984 - 2008. 

HAEU, INT 258

“I went in as a director to the Balkans 
and I came out as a 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. ” 

in vigore
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Il Trattato 
sull’Unione europea

Gli allargamenti della CEE/UE

Lettera del presidente 
del Consiglio europeo 

Bertie Ahern al presidente 
della Commissione europea 

Romano Prodi, 11 maggio 2004.  
HAEU, RP 495 - Photo: Unknown  

Volantino prodotto dal MFE e dalla Gioventù federalista, probabilmente 1983.
HAEU, UEF 428

Attivista a una manifestazione in Lussemburgo, 
dicembre 1985.HAEU, CS 103 – Photo: Unknown

“Action frontières” di attivisti  dell’Unione dei federalisti europei in Francia, maggio 1983. 
HAEU, UEF 427 - Photo: Unknown 

Attraversando i CONFINI

Ahmed (Marocco), 
“Ho disegnato una valigia che le 

persone usano quando hanno 
bisogno di viaggiare”. 

Torino, dicembre 2013.
HAEU BABE Archival Collection.

Stati Membri dell’UE nel 2020

IV

“ “

D 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.

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. 

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.

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-068 Archival Collection. 

Elena (Romania), 
“Era la foresta nera in Germania”. 

Rappresentazione visiva 
dell’attraversamento dei 

confini nell’Unione europea. 
HAEU BABE Archival Collection.

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

Poster prodotto dalla Commissione europea, 2001.
HAEU, NDG 130

Dieci nuovi 
membri sono stati 

accolti nell’UE il primo 
maggio 2004. La cerimonia 

si è svolta a Dublino.

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.

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.
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Raymonde Dury (BE)

parlamentare europeo
1982 - 1998. HAEU, INT 826 

Vassilis Skouris (GR)

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.”

Manifestazione federalista a Milano, 29 giugno 1985.
HAEU, UEF 415 - Photo: Unknown

Poster sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
HAEU, NDG 2

Manifestazione dell’UEF a Brussels, 28 giugno 1987.
HAEU, CS 46 – Photo: Claude Schöndube 

Manifestazione dell’UEF a Brussels, 28 giugno 1987.
HAEU, CS 46 – Photo: Claude Schöndube  

Manifestazioni federaliste a Strasburgo, 18 luglio 1979. 
HAEU, UEF 229 - Photo: Unknown 

Memorandum della Commissione europea 
sul ruolo dell’UE nel promuovere diritti umani 

e democrazia nei paesi terzi, maggio 2001.
HAEU,  AV 96 

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.”

Chiedendo 
l’EUROPA FEDERALE

DEMOCRAZIA nell’UE: 
le ELEZIONI DIRETTE del 

Parlamento europeo

2 0 0 0

La Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE

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

EP Archives

EP Archives EP Archives EP Archives

HAEU, NDG 192  HAEU, NDG 132 

HAEU, NDG 131

V

“ “

N onostante non esista oggi una 
federazione europea, aspetti di 
democratizzazione e costruzione 

dell’identità hanno avuto un ruolo 
signif icativo nel percorso d’integrazione 
europea. Dalle manifestazioni dei federalisti 
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.

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 

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.

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).

PANNELLI TEMATICI.indd   5 23/04/20   17:04


