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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

LA

MEMORIA
ISTITUZIONALE

i
di politici e funzionari europei
non è solamente un prezioso

Enrique

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
studies, the two political love affairs of
my life were democracy in Spain and the
construction of Europe.”

BARÓN
CRESPO

presidente del Parlamento europeo
1989 - 1992

Enrique Barón Crespo © Communautés européennes 1987 

“Même si la situation actuelle n’est
pas très rose, c’est le moins qu’on puisse
dire, je crois qu’il faut toujours rappeler
les fondamentaux, […] c’est quand même
la Communauté de paix qui est à l’origine de
la construction européenne, il ne faut
jamais l’oublier.”

HAEU, INT 884

Christine

VERGER

funzionaria dell’Unione europea
1987 - 2009

HAEU, INT 302
Christine Verger © European Union 2013 Source: EP - Photo: Jennifer Jacquemart

José Manuel

“I think there was a clear link and inspiration,
not only from the élite because there was a lot of
migrants, Portuguese working in France,
Switzerland, in Germany, in Great Britain.
The idea of Europe in Portugal was considered a
very good and positive idea.”

BARROSO

presidente della Commissione europea
2004 - 2012

HAEU, INT 798
José Manuel Barroso © European Union 2014 Source: EP - Photo: Mathieu Cugnot

“... to be a part of that
multi-national, multi-lingual,
multi-ethnical, multi-religion,
multi... character place.
A unique one in the world. It is
so fascinating, so enriching.”

Martin

SCHULZ

presidente del Parlamento europeo
2012 - 2017

HAEU, INT 875
Martin Schulz © European Union 2016 Source : EP - Photo: Marc Dossmann

Catherine

DAY

“I had been in University at the

segretaria generale della Commissione europea
2005 - 2015

moment of Irish accession, so it was
deeply topical and everybody felt, this
was a historical change. […] So, it was
an opportunity both to be involved in
something that was new for my
country and for me personally, too.”

HAEU, INT 134
Catherine Day © European Union 2013 Source : EP - Photo: Didier Bauweraerts

“Le but final que moi je considérais comme
important, c’était de créer un espace
européen où les gens vivraient en paix,
d’abord, pourraient bénéficier du fait d’un
développement économique plus facile et
plus important que si les pays étaient restés
individuellement indépendants.”

Claude

PLEINEVAUX

funzionario dell’EURATOM 1960 - 1967
e della Commissione europea 1967 - 1998

HAEU, INT 238
Claude Pleinevaux © European Union
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LAVORATORI E

IDENTITÀ EUROPEA
I primi passaporti rilasciati dalla CECA,
1953. HAEU, CEAB02 122 –
Photos: ERSC/USI and unknown authors

LA LIBERA
CIRCOLAZIONE
DEI LAVORATORI
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.

Poster sulle opportunità di lavoro in Europa.
HAEU, NDG 341

Lavoratori in una miniera di carbone, 1958.
HAEU, CEAB09 586 - Photo: Unknown

Attraverso

L’EUROPA

Poster sull’evento “Tour pour l’emploi ‘97” prodotto dalla Confederazione europea dei sindacati.
HAEU, NDG 451

I DIRITTI

Minatori in Sicilia centrale (Italia), 1962.
HAEU, BEI 2157 - Photo: Unknown

Poster sulla libera circolazione prodotto dal Parlamento europeo.
HAEU, NDG 284 

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.

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

“La libre circulation, qui touchaient
des tranches de populations comme
les travailleurs migrants. Quand on
a fait le règlement, moi j’ai trouvé ça
très important, que les travailleurs
puissent circuler comme ça. 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!”
Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 ottobre 1969: Württembergische Milchverwertung-Südmilch AG contro Salvatore Ugliola.
[case 15-69] HAEU, CJUE 306

(Perugia 1927 - 2017) è stata una
italiana

coinvolta

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

Fabrizia

Fabrizia Baduel Glorioso
sindacalista

La direttiva
2004/38/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.

in

associazioni e istituzioni italiane ed
europee. Nel 1978 fu eletta alla presidenza
del Comitato economico e sociale
europeo (CESE), un organo consultivo

BADUEL
GLORIOSO

A sostegno dei diritti dei lavoratori

dell’UE che comprende rappresentanti
delle organizzazioni dei lavoratori e dei

“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

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.

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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Fabrizia Baduel Glorioso, 17 ottobre 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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L’UGUAGLIANZA
DI GENERE

DONNE PER LA

PARITÀ DI DIRITTI IN EUROPA

Poster elettorale prodotto dal Parlamento
europeo, 1992.
HAEU, NDG 58

Poster per la campagna elettorale dei socialisti europei, 1994.
HAEU, NDG 165

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. 

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

Poster della mostra “L’Europa è donna” tenuta a Milano, gennaio-febbraio 1989.
HAEU, FDLV 71

“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”

Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell’8 aprile 1976.
Gabrielle Defrenne contro Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena.
HAEU, CJUE 412

Fausta

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

DESHORMES
LA VALLE

“Perché è vero, abbiamo vissuto nel vuoto, nessuno si occupava

di noi ma quella era la nostra forza. Come è stata la mia forza
quando mi sono occupata del servizio informazioni per le donne.” 

Attivista europea per i diritti delle donne

HAEU, INT 726 (Fausta Deshormes La Valle, Trascrizione dell’intervista, tradotta dal francese)

iniziative mirate a coinvolgere le donne
nel dibattito sull’uguaglianza di genere e
l’integrazione europea.
Fausta Deshormes
La Valle promosse la
pubblicazione della rivista
“Donne d’Europa” (1977-1991),
per dare una voce alle donne
europee nella Comunità.

Fausta Deshormes La Valle in un incontro dei direttori dei giornali femminili, aprile 1978.
HAEU, FDLV 70 - Photo: Unknown

Fausta Deshormes La Valle nel suo ufficio alla Commissione europea, 1979 circa.
HAEU, FDLV 70 - Photo: Unknown

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

Poster sullle prime elezioni europee.
HAEU, CS 54

Simone

Simone Veil

Elezione di Simone Veil a presidente del Parlamento europeo,
17 Luglio 1979 © European Union 2019

VEIL

(Nizza 1927 - Parigi 2017) è stata
un’avvocata e politica francese, ministra
della salute e membro del Consiglio

“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”

una leader per il
Parlamento europeo

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.

Dopo Simone
Veil, Nicole Fontaine è
stata la seconda donna a
essere eletta presidente del
Parlamento europeo
nel 1999.

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

Nicole Fontaine
© Communautés européennes 1999

Ursula

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

HIRSCHMANN
Da Ventotene all’Europa

Simone Veil al Parlamento europeo, 17 luglio 1979. HAEU, UEF 229 – Photo: Unknown

“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)

Movimento federalista europeo nel 1943.

José Manuel Barroso (PT)
presidente della Commissione europea 2004 - 2012
HAEU, INT 798

Negli anni ‘70, partecipò alle attività del
gruppo “Femmes pour l’Europe”.

“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

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.

“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”

Carta d’identità di Ursula Hirschmann, 1940.
HAEU, AS 210

Altiero Spinelli a una conferenza ad Anversa, 1972.
HAEU, AS 294 - Photo: Unknown
Cartolina di Ventotene.
HAEU, fondo Ernesto Rossi
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GIOVANI L’EUROPA FEDERALE

I GIOVANI

PER

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.

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

Campo internazionale della gioventù europea alla Loreley (Germania), 1951.
HAEU, CS 94 - Photos: Unknown

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.”

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.”

Attività del Movimento federalista europeo (MFE) nella sua sede di Firenze (Italia), giugno 1996.
HAEU, SP 85 – Photo: Unknown

Rivista “Soleil Levant” della sezione giovanile dell’associazione “Pro pace”,
dedicata al “Loreley Camp”. HAEU, AM 195

POLITICHE GIOVANILI nell’UE
Manuel Marín González (ES)
vice-presidente della Commissione europea 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”

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.

Bollettino del Forum
europeo della gioventù.
HAEU, JD 981

Celebrazioni organizzate dall’Unione europea per il raggiungimento di un milione di studenti Erasmus.
© European Communities 1992 - Source: EC – Photo: Christian Lambiotte

Poster sui programmi educativi dell’UE prodotti dalla Commissione europea,
HAUE NDG 8 and NDG 101
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

Poster prodotto dalla Commissione europea.
HAEU, NDG 468

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

“Per me, l’Europa è un continente legato da molti fili”,
scuola elementare, marzo 2019.
Guarda il video della scuola elementare che
spiega il disegno.

Scuola superiore, febbraio 2020.

L’ E U R O PA E

GLI EUROPEI
PANNELLI PROFILI_new.indd 4

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.

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.

L’UE percepita
dai GIOVANI

Poster prodotto dalla Commissione europea.
HAEU, NDG 289

Scuola elementare, marzo 2019.

Scuola superiore, dicembre 2019.
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