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I membri del Comitato di esperti con il Presidente del Parlamento europeo Hans-Gert 
Pöttering e il Segretario generale del Parlamento europeo Harald Rømer durante la seduta 
costitutiva. Da sinistra verso destra: Giorgio Cracco, António Reis, Mária Schmidt, 
Włodzimierz Borodziej, Hans Walter Hütter, Marie-Hélène Joly, Matti Klinge, Michel 
Dumoulin. Non figura nella foto: Ronald de Leeuw.

"Desidero un luogo per la storia e per il futuro, in cui il progetto 
europeo possa continuare a crescere. Vorrei proporre la fondazione di 
una "Casa della Storia europea", di un luogo dove coltivare insieme la 
nostra memoria della storia d'Europa e del cammino verso 
l'unificazione europea, che funga anche da luogo dove gli attuali e i 
futuri cittadini dell'Unione europea potranno continuare a forgiare la 
loro comune identità". 

Il Presidente del Parlamento europeo On. 
Prof. Dr. Hans Gert Pöttering
13 febbraio 2007
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Premessa
1. "Desidero un luogo per la storia e per il futuro, in cui il progetto europeo possa 

continuare a crescere. Vorrei proporre la fondazione di una "Casa della Storia europea", 
di un luogo dove coltivare insieme la nostra memoria della storia d'Europa e del 
cammino verso l'unificazione europea, che funga anche da luogo dove gli attuali e i 
futuri cittadini dell'Unione europea potranno continuare a forgiare la loro comune 
identità". È con queste parole che il Presidente del Parlamento europeo, On. Prof. Dr. 
Hans Gert Pöttering, ha lanciato l'idea della creazione di una "Casa della Storia 
europea" nel suo discorso programmatico del 13 febbraio 2007. 

2. Dopo lunghi dibattiti l'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo ha accolto 
all'unanimità questa iniziativa e nominato un Comitato di esperti incaricato di elaborare 
le linee per il progetto. Il comitato era composto di nove membri – storici e museologi –
provenienti da diversi Stati europei. Il presente documento programmatico, che è il 
risultato di varie riunioni di lavoro tenutesi a Bruxelles, è stato approvato di comune 
accordo dai partecipanti il 15 settembre 2008. 

3. I membri del Comitato di esperti sottolineano: uno degli obiettivi qualificanti della Casa 
della Storia europea è quello di approfondire la conoscenza della propria storia tra gli 
europei di tutte le generazioni, in modo da contribuire a una migliore comprensione 
dello sviluppo dell’Europa di oggi e di domani. La struttura dovrebbe divenire un luogo 
che renda manifesta l'idea europea.

4. Per comprendere la storia più recente e l’attualità occorrerà percorrere le linee della 
storia d’Europa. Partendo dagli eventi storici e dai loro effetti dovranno essere spiegati 
la nascita e lo sviluppo delle istituzioni europee nella seconda metà del XX secolo. 
L'esposizione dovrà mettere in luce sia le diverse sfaccettature della storia europea sia 
la comunanza delle nostre radici.

5. La storia più recente del continente è contrassegnata dall'idea e dalla libera volontà di 
riunirsi in istituzioni sovranazionali a livello europeo. Voltare decisamente pagina dopo 
i nazionalismi, la dittatura e la guerra, e - a partire dagli anni Cinquanta - il voler 
convivere in pace e libertà nel quadro di un’Unione sovranazionale europea, dovrebbero 
essere i messaggi salienti da affidare alla Casa della Storia. Le esposizioni dovrebbero 
chiarire che un’Europa unita da valori comuni può convivere in pace e in libertà in un 
mondo di progresso. La Casa della Storia dovrebbe anche stimolare una più ampia 
partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell’Europa unita.

6. Uno dei compiti dell'Unione europea è appunto quello di contribuire al miglioramento 
della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei 
(articolo 151 del trattato CE). 
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Linee progettuali e principi museali
7. La Casa della Storia europea intende essere un moderno centro espositivo, documentale 

ed informativo. Esso dovrà offrire una mostra permanente sulla storia europea con 
un’area espositiva che potrà raggiungere i 4.000 metri quadri e con spazi riservati alle 
mostre speciali. Si propone inoltre la creazione di un centro informativo presso il quale i 
visitatori possano approfondire le proprie conoscenze sul passato e il presente 
dell’Europa. Tutto ciò potrà essere integrato da eventi e pubblicazioni.

8. Il successo dell’iniziativa è legato a molteplici elementi, che dovranno essere 
reciprocamente armonizzati fra loro.

9. In primo luogo, l’indipendenza scientifica e l’oggettività dei contenuti rappresentati. Il 
Comitato di esperti tiene in modo particolare a che l’attività della Casa della Storia 
europea sia fondata su conoscenze e metodologie scientifiche. La veridicità dei 
contenuti espositivi è condizione indispensabile per l'accettazione da parte del mondo 
scientifico e dei visitatori. Una rappresentazione dei fatti e processi storici aperta e 
multiprospettica permetterà inoltre ai visitatori di formarsi un’opinione personale e li 
stimolerà al dibattito. Garante di questa indipendenza potrà essere un comitato 
scientifico-consultivo di alto livello composto di esponenti del mondo scientifico e 
museologi, cui sarà affidato il compito di prestare assistenza nel corso dei lavori. 

10. Altra condizione essenziale per il successo e la credibilità del progetto è l'autonomia 
istituzionale della Casa della Storia.

11. L'istituzione è principalmente intesa come punto di mediazione fra il sapere scientifico 
e il largo pubblico. La sua realizzazione e la sua attività dovranno avvalersi delle più 
recenti conoscenze museografiche. Occorrerà sviluppare e realizzare un’offerta 
didattico-museale rivolta a un pubblico di visitatori eterogeneo. Anche se la base 
scientifica dei contenuti è di grande importanza, la Casa della Storia non dovrà 
dedicarsi a ricerche scientifiche strictu sensu.

12. Il Comitato di esperti raccomanda tuttavia che la Casa della Storia offra anche una sede 
di incontro per giovani ricercatori che si occupano di temi legati alla storia d'Europa.
Così facendo non solo si contribuisce a vivacizzare la struttura, ma si finisce per creare 
un legame fra i giovani specialisti di tutta Europa e la Casa della storia.

13. La Casa della Storia europea si rivolge agli europei di ogni parte del continente, di tutte 
le età e di tutti i livelli di istruzione. Un target ampio come questo richiede che i 
contenuti espositivi da elaborare non presuppongano il possesso di conoscenze 
approfondite da parte dei visitatori. Il pubblico target è costituito essenzialmente da 
tutte le persone interessate non specialiste.

14. Una narrazione di tipo diacronico aiuterà il potenziale pubblico a comprendere gli 
eventi e i processi storici. L'approccio cronologico, che si tradurrà anche nelle 
necessarie retrospettive e panoramiche storiche, faciliterà l’ordinamento spazio-
temporale degli eventi e degli sviluppi storici. Verrà a crearsi in tal modo una cornice 
per la presentazione della storia attraverso una molteplicità di oggetti, testi e strumenti 
mediatici.

15. Conseguentemente la Casa della Storia dovrà divenire una struttura i cui settori di 
attività siano orientati agli interessi del visitatore. Ciò vale anche per il plurilinguismo 
dei testi espositivi e dell’offerta mediatica. La didattica e la struttura dei contenuti 
espositivi dovranno tener conto dei processi di trasformazione demografica che hanno 
caratterizzato i vari paesi europei. Un orientamento consapevole in funzione delle 
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esigenze del visitatore e una verifica continua di questa decisione di fondo mediante 
valutazioni periodiche sono ulteriori elementi caratterizzanti l'attività della Casa della 
Storia europea.

16. La Casa della Storia dovrà inoltre realizzare mostre speciali (di volta in volta diverse) e 
mostre itineranti. Queste ultime offriranno in particolare la possibilità di raggiungere il 
pubblico in ogni parte d’Europa e oltre.

17. All’interesse verso la Casa della Storia potranno contribuire, oltre che le mostre, anche 
manifestazioni tematiche a sfondo europeo e pubblicazioni curate in proprio. Come 
ogni moderno museo del XXI secolo, la Casa della Storia dovrà inoltre essere presente 
su Internet con dovizia di contenuti.

18. Di grande importanza è anche la costituzione di una propria collezione museale. La 
previsione di una collezione autonoma è imprescindibile per la realizzazione di mostre 
permanenti, speciali ed itineranti. Essa aiuterà nel contempo la Casa della Storia ad 
inserirsi nel circuito internazionale dei prestiti museali e a conquistarsi una solida 
posizione in questo settore. Nella costituzione della collezione si dovrà vigilare a che 
venga posto l'accento sugli aspetti specificamente europei della storia, evitando di 
duplicare collezioni nazionali già esistenti.

19. La centralità della posizione della Casa della Storia è indispensabile per il suo successo.
Essa deve rappresentare un "passaggio obbligato" per i visitatori delle Istituzioni 
europee. Uno stretto raccordo con l'offerta disponibile presso le sedi delle Istituzioni è 
auspicabile quanto l'inserimento della Casa della Storia nel paesaggio museale europeo.

20. Indispensabile ai fini del successo operativo della Casa della Storia è che tale 
istituzione benefici di un flusso di finanziamento ininterrotto. Risorse finanziarie 
saranno necessarie non soltanto per la costruzione e l’allestimento ma anche per la sua 
operatività nel tempo. Anche dopo l’apertura si dovranno sostenere costi perché la 
struttura possa conservare il suo interesse per i visitatori. Il costante rinnovamento delle 
mostre e dell’infrastruttura museale sono premesse indispensabili affinché la Casa della 
Storia europea possa continuare a godere di una buona immagine.

21. Poiché la Casa della Storia intende servire alla formazione politica della generalità del 
pubblico il comitato di esperti raccomanda che l’ingresso sia gratuito.

22. La mostra permanente della Casa della Storia europea, che sarà il "cuore" del nuovo 
museo, sarà incentrata sulla storia europea dalla Prima guerra mondiale fino ai giorni 
nostri, presentata su una superficie che potrà arrivare a 4.000 metri quadri. Ai fini di 
una migliore comprensione del presente e del futuro saranno necessari brevi excursus 
storici sulle origini del continente, il Medioevo europeo e l’evo moderno. Il riferimento 
al presente è di grande importanza per il successo del nuovo museo, che dovrà non solo 
documentare l’attualità ma anche sottolinearne i legami diretti con la vita quotidiana del 
visitatore. I rapporti con il presente danno inoltre la possibilità di cogliere importanti 
trasformazioni e sviluppi europei nella politica, nella società, nell’economia e nella 
cultura.

23. La mostra permanente non deve essere la sommatoria delle storie nazionali o regionali 
dell’Europa, ma deve piuttosto concentrarsi sui fenomeni europei. Al riguardo un ruolo 
saliente spetta al periodo di pace seguito alla Seconda guerra mondiale. Si dovrà inoltre 
vigilare a che la diversità dell'Europa sia presentata come la vera e propria "marca" del 
continente. Questa eterogeneità come pure la “sincronia dell’asincronico” 
rappresentano una grande sfida per i curatori e gli allestitori delle mostre. Questi aspetti 
offriranno anche altrettanti punti di riferimento per le varie categorie di visitatori. Data 
la prevista eterogeneità del pubblico, si dovrà ricorrere all'inserimento di elementi 
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biografici per facilitare il loro approccio ai molteplici temi e processi europei. Le 
biografie di europei famosi insieme a quelle di abitanti meno conosciuti del continente 
daranno la possibilità di confrontarsi più direttamente con le varie condizioni storico-
temporali. Gli aspetti della vita quotidiana dovranno avere nella mostra un ruolo 
importante. 

24. L’interesse della mostra permanente dipenderà essenzialmente dagli oggetti esposti, la 
cui suggestione dovrà permettere l'accostamento non solo cognitivo ma anche emotivo 
alle problematiche storiche. Tuttavia, solo collocando gli oggetti esposti nel loro 
contesto se ne potrà comprendere il significato, donde il ricorso mirato ai mezzi 
audiovisivi. Nelle esposizioni a sfondo storico-temporale è indispensabile servirsi di 
documenti filmati e sonori, sia in quanto fonti che in quanto ausili didattici. I moderni 
mezzi audiovisivi dinamizzano una mostra e facilitano la ricezione dei suoi contenuti 
soprattutto tra le giovani generazioni. Un'impostazione narrativa è la soluzione ovvia 
per consentire un confronto sia cognitivo che emotivo con i temi della mostra 
permanente.

25. Per concludere si osservi che sarà il rinnovo periodico della mostra permanente 
permetterà di garantire il successo e l'interesse della Casa della Storia europea anche a 
medio e lungo termine.

26. Stante la grande sfida cui sono confrontati i curatori, l'eventuale apertura nell'estate 
2014 appare un obiettivo ambizioso che potrebbe comunque essere raggiunto grazie a 
una fattiva cooperazione fra tutti i soggetti interessati.
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Contenuti di base dell’esposizione permanente

Origini ed evoluzione dell’Europa sino alla fine del XIX secolo
27. Forme di cultura elevata a carattere già "europeo" si erano sviluppate con le attività 

commerciali del Mediterraneo orientale e della zona del Mar Nero, regioni non 
sufficientemente fertili per praticarvi l'agricoltura ma che offrivano migliori condizioni 
per lo sviluppo della navigazione e per la nascita di piccole realtà statuali dopo i grandi 
Stati sorti nella regione del Nilo, dell'Eufrate e del Tigri. 

28. Il fenomeno della colonizzazione dimostra la rilevanza di una delle dinamiche più 
importanti della storia europea: le migrazioni causate dalla sovrappopolazione. I 
movimenti migratori spinsero i popoli alla scoperta di nuove terre portando allo 
sviluppo di una cultura della potenza militare, necessaria per la conquista e il 
mantenimento delle colonie. L'espansione delle città o città-stato dell'Egeo fu realizzata 
ad esempio mediante le colonie sparse soprattutto nel Mediterraneo e nel Mar Nero. 

29. Il fenomeno della migrazione e delle colonie ricorre frequentemente nella storia 
europea sotto forma di campagne militari o di colonizzazione di massa. Le migrazioni 
intraeuropee sono importanti quanto la colonizzazione dei continenti extraeuropei.

30. L'interesse degli europei è sempre stato attratto dalle ricchezze dell'India e della Cina e 
dalle vie per raggiungerle. Così fu già ai tempi di Alessandro il Grande, ai tempi 
dell'Impero romano alcuni secoli più tardi, durante le Crociate a partire dall'anno 1000 e 
ai tempi della fondazione, a partire dal XVI secolo, degli imperi coloniali - soprattutto 
ad opera di Francia, Inghilterra, Portogallo e Olanda - imperi parzialmente 
sopravvissuti fino agli anni Settanta. Gli imperi coloniali di Spagna e Portogallo si 
estendevano inizialmente soprattutto in territorio americano, l'impero russo in Siberia e 
in Asia centrale.

31. La civiltà greco-romana ha prodotto a partire dal V secolo a. C. forme culturali
altamente elaborate, che hanno posto le fondamenta dello sviluppo dell'attuale cultura 
filosofica, letteraria, legislativa e statale d'Europa e che hanno conosciuto periodiche 
"rinascite". Tale epoca copre un intero millennio. Le sue lingue principali, il greco e il 
latino, formano la base grammaticale, lessicale e semantica di quasi tutte le altre lingue 
europee.

32. Nel XVI secolo la rinascenza dell'antichità classica, il Rinascimento, e il nuovo 
strumento d'informazione rappresentato dal libro portarono a una forte rilatinizzazione 
del francese e di altre lingue romanze e la cultura latina divenne per le lingue 
germaniche, finniche e slave un'immensa fonte di arricchimento lessicale. Il latino 
"puro" mantenne in tutta Europa fino al XX secolo un ruolo importante nel sistema 
scolastico e universitario e nella Chiesa cattolica ed ebbe un forte influsso su tutte le 
lingue nazionali scritte, soprattutto sul piano semantico e terminologico. La funzione 
universale del latino riprese vigore nella lingua francese soprattutto nel XVIII secolo, 
fenomeno che si accompagnò a un forte influsso lessicale sul tedesco, il russo, lo 
svedese ed altre lingue. Dalla fine del XX secolo il latino e il greco rafforzarono 
nuovamente la loro posizione grazie alla ricerca biologica e alle innovazioni della 
tecnica, i cui termini specialistici sono costruiti quasi esclusivamente su radici greche e 
latine.

33. Il sistema scolastico e universitario, grazie alla formazione delle classi dirigenti, svolse 
un ruolo importante nel processo di formazione dell'unità culturale europea, compiutosi 
dal Medioevo fino al XII e XIII secolo. Il sistema si basava sul pensare e scrivere in
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latino e sull'arte dell'argomentazione e della critica. Anche i dogmi della religione 
cristiana furono sovente oggetto di accese dispute dialettiche. Dal XVII secolo, con 
l'avvento delle Accademie, il pensiero e la scrittura si affrancarono dal controllo della 
Chiesa, anche se in vari paesi perdurarono forme di censura morale e politica.

34. Influssi asiatici erano avvertibili soprattutto in ambito religioso. La religione cristiana si 
sviluppò a partire dal IV secolo d.C. da una sintesi di tradizione giudaica (semitica) e di 
organizzazione ecclesiale. Già prima dell'anno 1000 la Chiesa cristiana si scisse in un 
ramo greco, comprendente Costantinopoli e l'Impero greco-romano (che si estenderà in 
seguito alla Russia), e in un ramo latino facente capo al Papato e a Roma, dove si 
parlava e soprattutto si scriveva latino. Le continue invasioni dai territori asiatici 
riguardarono soprattutto la parte orientale e raggiunsero l'apice nel XIV e XV secolo 
con l'assoggettamento della Russia e la capitolazione di Costantinopoli dinanzi ai 
Turchi (1453). Il lungo dominio turco sui Balcani e sulla regione del Mar Nero esercitò 
una forte influenza sulla storia europea, in primo luogo sull'Austria e la Russia ma 
successivamente anche su Francia e Gran Bretagna, costantemente tese ad assicurare la 
propria presenza nel Vicino Oriente e sulla via delle Indie. Le guerre a sfondo etnico-
religioso nella penisola balcanica persisteranno fino ai giorni nostri . 

35. Nel IV secolo ebbe inizio la graduale decadenza dell'Impero romano di Occidente.
Nella Chiesa romana l'idea unitaria sopravvisse parzialmente dando vita con Carlo 
Magno, intorno all'800, a un nuovo Impero di dimensioni europee informato a un 
principio di unità politica, che formalmente rimase in vigore fino al 1806.

36. Nel Medioevo l'organizzazione della Chiesa e dello Stato si svilupparono per lungo 
tempo in modo parallelo, con la comparsa di sistemi militari, sociali ed educativi per lo 
più articolati intorno a forme di tassazione. I monasteri iniziarono a svolgere un ruolo 
importante nella vita sociale e culturale. L'Europa si divise in vescovati, feudi, 
principati e contee ma nacquero anche città indipendenti fortificate da mura di cinta, 
sovente riunite in leghe, e ciò soprattutto in Italia, Olanda e Germania (dove la più 
importante era la Lega anseatica).

37. La cristianità occidentale si estese gradualmente a Nord e a Est. Fu così che l'alfabeto 
latino divenne il simbolo dell'appartenenza all'Occidente di Polonia, Ungheria, Croazia, 
Stati baltici e Svezia/Finlandia, mentre Russia, Serbia, Bulgaria, Grecia e, prima, la 
Romania conservarono l'alfabeto greco, soprattutto nella sua forma slava (il cirillico) 
legata alla religione greco-ortodossa.

38. Più di mille cattedrali medioevali (chiese episcopali), la maggior parte delle quali sono 
conservate un po' dappertutto in Europa occidentale, testimoniano dell'importanza e del 
potere sociale ed economico dell'apparato ecclesiastico nonché dello straordinario 
livello di sviluppo raggiunto dall'architettura e dalle tecniche edilizie, dalle arti 
plastiche e dalla musica nel periodo fra il 1000 e il 1500 d.C. Giunge quindi l'epoca dei 
castelli residenziali, come Versailles in Francia, Petershof in Russia, e dei centri urbani 
con le loro mura e fortificazioni.

39. La suddivisione della popolazione in classi sociali (clero, nobiltà, borghesia urbana, 
classe contadina e servitù) fu per lungo tempo vista come parte di un ordine naturale e 
divino. In ogni parte d'Europa vennero a crearsi culture fra loro simili improntate allo 
stile di vita o all'identità di una certa classe sociale: nobiltà, borghesia, contadini e, in 
seguito, lavoratori dell'industria, pubblici dipendenti ecc. Tali culture trovarono 
espressione nel modo di vestirsi, di alimentarsi, e nell'interesse e nella sensibilità per la 
musica e le altre arti.
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40. Nel XVI secolo la cristianità occidentale si spaccò in due, con da un lato la Chiesa 
cattolica e dell'altro le confessioni protestanti, come quelle ispirate al calvinismo, che 
formarono gruppi o chiese indipendenti in Francia, Olanda, Svizzera e Scozia. Le 
chiese di confessione luterana divennero chiese ufficiali in diversi Stati tedeschi, in 
Danimarca (più Norvegia e Islanda), in Svezia (e Finlandia) e nelle attuali Estonia e 
Lettonia. L'unità religiosa degli Stati rivieraschi del Mar Baltico si spezzò: Germania 
settentrionale, Danimarca, Svezia, Finlandia, Estonia e Lettonia divennero luterani, la 
Russia prevalentemente ortodossa, la Polonia e la Lituania cattoliche. La riforma di 
Lutero trasse forza dalla concomitanza con la nascita degli Stati centralisti che 
confiscarono la maggior parte delle proprietà ecclesiastiche a favore dello Stato. Il 
fenomeno si ripeté nella Germania cattolica, in Francia e in Italia nei periodi 
rivoluzionario e napoleonico (intorno al 1800).

41. Le varie dottrine "protestanti" avevano in comune l'interesse per la tradizione giudaica 
rappresentata dall'Antico Testamento. Nel XVI e XVII secolo la Bibbia fu tradotta in 
quasi tutte le lingue europee e nella maggior parte dei casi pose le fondamenta della 
lingua quotidiana di quest'area linguistica. Conseguentemente la grammatica e la 
stilistica greco-latina influenzarono in modo profondo le nuove lingue comuni scritte, le 
quali, strettamente legate com'erano alla "rinascita" della letteratura e della filosofia e al 
pensiero politico dell'antichità greco-romana, poterono ora rapidamente espandersi 
presso tutte le classi dirigenti europee grazie alla scoperta della stampa e alla nascita di 
un grande mercato del libro.

42. Nei vari paesi europei le classi sociali culturalmente dominanti non erano le stesse: le 
culture spagnola, francese e polacca rimasero improntate agli ideali della nobiltà, 
mentre nei Paesi Bassi, in Inghilterra, in Scozia e in Danimarca fu determinante lo stile 
di vita della borghesia urbana. La Prussia e la Russia erano invece Stati fondati su una 
efficiente e moderna organizzazione militare.

43. Con la filosofia politica e civile del XVIII secolo - il Secolo dei Lumi - nacque una 
nuova concezione dell'uomo e del cittadino basata sui valori della ragione critica e della 
libertà di opinione e di coscienza, il che portò all'abolizione dei privilegi del clero e 
della nobiltà, all'affermarsi dell'artigianato, dei diritti civici ecc. Tutto ciò si tradusse in 
dichiarazioni dei "diritti dell'uomo e del cittadino" in antitesi alla dottrina religiosa e 
all'assoggettamento degli uomini alla volontà divina. Tali sviluppi si tradussero 
inizialmente in una serie di rivoluzioni violente - a partire da quella francese del 1789 -
per proseguire per oltre un secolo con rivoluzioni o "evoluzioni" d'altro genere. Ne 
seguirono, spesso con una certa lentezza, nuove leggi che introdussero la parità in 
materia di successione (abolendo così il maggiorascato), il diritto di accesso ai pubblici 
uffici prescindendo da considerazioni di nascita, e il diritto di elettorato attivo e passivo 
alle elezioni comunali e parlamentari. Le prime elezioni a suffragio generale si tennero 
nella Francia rivoluzionaria. Le prime elezioni parlamentari a suffragio universale con 
diritto di elettorato attivo e passivo per le donne si tennero nel Granducato di Finlandia 
nel 1907.

44. La rivalità degli Stati, delle Nazioni e delle confessioni, che avevano già contrassegnato 
il Medioevo, divennero molto più devastanti con le grandi guerre del XVI secolo. La 
Guerra dei trent'anni in Germania nel XVII secolo, le guerre tra Francia, Paesi Bassi e 
Inghilterra, quelle di Svezia e Polonia contro la Russia e fra loro, le guerre di Austria e 
Ungheria contro la Turchia, le guerre della dominazione spagnola in Italia, le continue 
rivalità russo-turche, franco-britanniche e altre, hanno lasciato per secoli la loro 
impronta sulla storia europea. A partire dal XVIII secolo si scatenarono conflitti anche 
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per l'egemonia nelle colonie delle Indie orientali, delle Americhe e di altre regioni del 
mondo.

45. Dal 1648 si svilupparono in occasione della pace di Westfalia le prime forme di 
negoziato interstatuale, che diedero vita alla moderna diplomazia. Le trattative del 
Congresso di Vienna del 1814-1815 dopo le guerre e il dominio napoleonico 
rappresentarono una nuova importante tappa nel sistema politico europeo ed 
assicurarono, malgrado alcune rivoluzioni fallite e una serie di brevi guerre, un lungo 
periodo di pace e di sviluppo economico, sociale e culturale. Caratterizzano quest'epoca 
l'importanza dell'istruzione primaria, la massiccia lotta contro l'analfabetismo, la nascita 
delle istituzioni culturali e dei musei pubblici, il ruolo centrale della musica, 
l'espansione della rete ferroviaria, l'impiego del vapore nell'industria e nei trasporti, 
anche oltremare e nell'Asia siberiana, e il decollo dell'industria elettrochimica.

46. Parigi, Londra, Berlino, San Pietroburgo, Vienna ed altre capitali attrassero masse di 
immigrati e si dotarono di grandi viali, di ferrovie, di sistemi di riscaldamento e di 
parchi pubblici. Le mura cittadine furono abbattute. Sia nelle città che nelle campagne 
la miseria era alquanto diffusa, e si cercò in seguito di introdurre un sistema di 
sicurezza sociale. Dalla seconda metà del XIX secolo si assiste a una crescente 
pressione da parte dei lavoratori che si organizzano in associazioni sindacali. Ma si 
registra anche da parte degli imprenditori la volontà di rendere più efficace e moderna 
la produzione con una manodopera meglio formata e più sana e di privilegiare la 
produzione intensiva a scapito di quella estensiva. 

47. Lo sviluppo economico dell'Europa fu favorito anche dai possedimenti coloniali in 
Africa e in Asia. Non mancava una forte rivalità fra Stati, soprattutto fra Francia e Gran 
Bretagna e fra Gran Bretagna e Russia come pure tra Germania e Austria-Ungheria. La 
Prima guerra mondiale del 1914-1918 fu essenzialmente una guerra europea. Fu un 
conflitto quanto mai devastante e, per le immense perdite di vite umane, il più 
sanguinoso dai tempi di Napoleone.

48. Il principio dello Stato-nazione dominò a partire dal XIX secolo, un'epoca sviluppatasi 
sotto il segno dell'internazionalismo e del cosmopolitismo ma anche impregnata di 
ideali nazionali. In questo periodo fiorirono nuove lingue e letterature, fino a quel 
momento considerate come forme di espressione orale. Il secolo fu anche un periodo di 
emancipazione liberale e nazionale, favorita dalla stampa moderna, dalla nascita dei 
partiti politici e dalla partecipazione dei cittadini ad unioni ed associazioni. 

49. Modello e punto di riferimento dei moderni cittadini europei fu la Gran Bretagna. Il 
Regno Unito era divenuta una moderna società industrializzata molto prima delle altre 
grandi potenze. Il suo sistema parlamentare, di antica tradizione, dimostrò più volte la 
sua solidità istituzionale; i grandi conflitti furono risolti pacificamente e furono 
negoziati progressi in senso evolutivo dei diritti dell'uomo e del cittadino. La City 
londinese era il centro finanziario del mondo, la British Navy godeva fama di 
imbattibilità, l'amministrazione delle colonie era considerata esemplare e lo stile di vita 
della gentry superiore. Simbolo di questo periodo d'oro della Gran Bretagna nel XIX 
secolo fu la Regina Vittoria (1837-1901).

50. Per quasi tutto il XIX secolo fu discussa l'idea di una pace generale e durevole. Ne 
furono pionieri organizzazioni come la Croce Rossa ed intellettuali come il grande 
scrittore francese Victor Hugo. Si svilupparono organizzazioni per rafforzare e 
diffondere l'idea della pace. Nell'anno 1899, per iniziativa del giovane zar russo Nicola 
II e grazie a una donazione del miliardario americano Andrew Carnegie furono poste 
all'Aia le basi di un tribunale internazionale, formalmente istituito nel 1907. Nel 1920
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fu fondata la Società delle Nazioni, l'organismo precursore dell'attuale Organizzazione 
delle Nazioni unite, ma con un'impronta europea molto più marcata.

L’Europa delle Guerre mondiali
51. L'anno 1917 rappresenta una svolta per l'Europa. Con il putsch bolscevico in Russia 

nascono in oriente una dittatura e una diversa forma di organizzazione della società.
L'utopia dell'uguaglianza sociale conquista in molti paesi numerosi adepti. Inizia il 
conflitto Est-Ovest. Essenzialmente si tratta di uno scontro fra dittatura comunista e 
libera democrazia. In Russia dopo l'avvento al potere le truppe comuniste soffocano le 
velleità indipendentiste dei popoli non russi. A partire dagli anni Venti le promesse di 
progresso e di giustizia sono legate agli interessi della Russia sovietica, divenuta una 
grande potenza che tutti gli altri Stati considerano come una minaccia. In nessun paese 
europeo il comunismo riesce tuttavia ad affermarsi in forma pacifica e democratica.
L'era delle ideologie totalitarie si chiude con il collasso dell'Unione sovietica nell'anno 
1991.

52. Con l'armistizio dell'11 novembre 1918 termina il più sanguinoso conflitto della storia 
dell'umanità. Si piangono oltre dieci milioni di morti. Gli immensi sforzi bellici hanno 
portato allo stremo tutte le nazioni coinvolte. La guerra ha come diretta conseguenza la 
fine di tre dinastie: gli Asburgo, gli Hohenzollern e i Romanov. La carta geografica 
d'Europa cambia radicalmente volto. Appare subito chiaro che la Prima guerra 
mondiale ha portato ad un indebolimento delle grandi potenze europee di cui esse stesse 
sono responsabili. Nelle colonie si intensificano le aspirazioni indipendentiste delle 
popolazioni indigene.

53. Il trattato di pace di Versailles del 28 giugno 1919 e i trattati preparati dalla conferenza 
di Parigi sono fortemente ispirati dal Presidente degli Stati Uniti d'America Woodrow 
Wilson. Il diritto dei popoli all'autodeterminazione diviene il principio informatore del 
nuovo ordine europeo. Dalle rovine dei tre imperi dissolti nascono gli Stati nazionali, 
che divengono in generale democrazie parlamentari. L'ordine di pace stabilito a 
Versailles comprende lo statuto della Società delle Nazioni, che riunisce quelle che 
all'epoca venivano denominate le "nazioni civili" e si pone quale finalità principale 
quella di evitare future guerre. Né il Reich tedesco né la Russia bolscevica figurano tra i 
membri fondatori della Società delle Nazioni. Essi vi aderiscono tuttavia più tardi, 
mentre gli Stati Uniti se ne tengono lontani fino al suo scioglimento ufficiale nel 1946.
La Società delle Nazioni, con il suo fine istituzionale di creare un sistema di sicurezza 
collettiva, non risponde alle attese suscitate.

54. La diversità etnica degli Stati di nuova fondazione dell'Europa centrale e orientale resta 
un problema irrisolto, legato al fatto che le classi dirigenti e per molti aspetti anche le 
popolazioni maggioritarie continuano a nutrire una forte aspirazione a uno Stato 
nazionale etnicamente omogeneo. Il trattato sulla protezione delle minoranze del 28 
giugno 1919 è la risposta diretta alla composizione multietnica della Polonia. Le 
minoranze nazionali godono ora di una protezione speciale, garantita da tutti Stati 
firmatari. Il trattato di Losanna del 24 luglio 1923, elaborato sotto l'egida della Società 
delle nazioni, si pone in diretta antitesi rispetto a questo principio. Il suo obiettivo è 
infatti di evitare i conflitti futuri rendendo le popolazioni etnicamente omogenee 
all'interno degli Stati. Per risolvere il problema delle minoranze fra Grecia e Turchia si 
procede così a massicci rimpatri e trasferimenti. Almeno 1,5 milioni di persone sono 
costrette a lasciare le proprie case.
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55. La vittoria del fascismo sulla democrazia in Italia marca fortemente il periodo del 
primo dopoguerra. Il totalitarismo di Benito Mussolini è un modello che attira l'estrema 
destra di altri Paesi. Se a metà degli anni Venti la situazione politica ed economica si 
stabilizza nell'Europa occidentale e centrale, nello stesso periodo cadono molte 
democrazie parlamentari nella parte orientale del continente. Il regime autoritario 
diviene la forma di governo predominante fra il Mar Baltico, il Mar Nero e il 
Mediterraneo. Gli sconfitti – gli "esclusi" della Prima guerra mondiale – conducono una 
politica di revisione diretta contro le clausole del trattato di Versailles, mentre le 
potenze vincitrici cercano dal canto loro di rendere stabile l'ordine europeo.

56. Come diretta conseguenza della Prima Guerra mondiale, si assiste ad iniziative volte a 
trasformare radicalmente il sistema internazionale. Il Patto di Parigi (Patto Briand-
Kellog) è il tentativo di ripudiare la guerra a livello degli Stati. Nel giro di un anno 
aderiscono al Patto 54 nazioni. Superando le fratture create dalla guerra, le forze della 
società civile cercano - ad esempio con il movimento paneuropeo - di far appello a un 
sentimento di responsabilità e solidarietà comune. Si tratta però di fenomeni elitari che 
restano senza seguito a livello delle masse.

57. La crisi economica mondiale scoppiata nell'autunno 1929 negli Stati Uniti ha gravi 
ripercussioni sulla situazione economica, politica e sociale dell'Europa. Il capitalismo 
sembra definitivamente fallito, il mercato come fattore di ordine cade in discredito. La 
disoccupazione di massa, il regresso sociale e la fame si riaffacciano nel quotidiano 
degli europei. Questa situazione apparentemente senza via d'uscita favorisce i progetti 
alternativi radicali, sia di destra che di sinistra. In vasti ambienti della società europea la 
forma democratica di governo viene giudicata senza avvenire ed incapace di risolvere i 
problemi.

58. Il trionfo del nazionalsocialismo di Adolfo Hitler nel Reich tedesco segna il destino del 
continente. La sua ascesa al potere il 30 gennaio 1933 rappresenta una svolta 
importante nella storia europea. L'ascesa del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori 
Tedeschi (NSDAP), che da piccolo partito di scarsa rilevanza diviene la massima 
formazione politica del Reichstag, va ricondotta agli eventi che hanno caratterizzato la 
storia tedesca, in particolare la traumatica sconfitta della Prima Guerra, le pesanti 
ricadute della crisi economica mondiale e il fallimento dei partiti democratici.
Immediatamente dopo il suo insediamento come Cancelliere del Reich Hitler procede 
alla eliminazione della forma democratica di governo. La strada che porta alla dittatura 
del Führerstaat ("Stato del Führer"), in cui conta solo la volontà di Adolf Hitler, viene 
percorsa in tempi rapidissimi. Il consolidamento interno del "Terzo Reich" si conclude 
già nell'estate del 1934. Ben presto si manifesta anche l'odio profondo dei 
nazionalsocialisti nei confronti degli ebrei, che trova la sua espressione giuridica nelle 
leggi razziali di Norimberga del 1935.

59. Un colpo di stato militare attuato nel 1936 a partire dal Protettorato spagnolo del 
Marocco segna l'inizio della guerra civile spagnola, che durerà tre anni e che sarà 
condotta con estrema brutalità da una parte e dall'altra. La penisola iberica diviene 
terreno di manovra delle dittature totalitarie, mentre le grandi potenze democratiche -
Francia e Gran Bretagna - si dichiarano neutrali. La vittoria di Francisco Franco nella 
primavera del 1939, che non sarebbe stata possibile senza l'aiuto tedesco ed italiano, 
segna il futuro della Spagna come dittatura di destra, dittatura che si conclude nella 
seconda metà degli anni Settanta con la morte di Franco.

60. Dietro le quinte della politica mondiale, Hitler riesce ad armare il Reich tedesco e non 
cessa di provocare crisi internazionali. Le potenze occidentali - prima fra tutte la Gran 
Bretagna - scommettono su una politica di "accondiscendenza" (appeasement) volta ad 
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integrare il nazionalsocialismo tedesco in un ordine di pace europeo. Il punto 
culminante della politica di appeasement è rappresentato dalla conferenza di Monaco di 
fine settembre 1938 quando britannici e francesi, che vogliono evitare la guerra, 
sacrificano una democrazia alleata alla sete espansionistica di Hitler. Lo smembramento 
della Cecoslovacchia in funzione dell'appartenenza etnica è il trionfo della politica di 
strumentalizzazione della questione delle minoranze perseguita da Adolf Hitler, il quale 
tuttavia avverte la conferenza di Monaco come una bruciante sconfitta, essendo il suo 
obiettivo ultimo quello di una grande guerra.

61. Adolf Hitler riesce a scatenare la Seconda guerra mondiale solo dopo aver concluso con 
il dittatore sovietico e suo nemico ideologico Josef Stalin il Patto di non aggressione del 
23 agosto 1939. Le due dittature totalitarie firmano anche un protocollo segreto che 
stabilisce la ripartizione dell'Europa centrale ed orientale in rispettive sfere di influenza.
Altre importanti disposizioni del protocollo sono la Quarta spartizione della Polonia e 
l'espansione dell'URSS verso occidente.

62. L'aggressione della Polonia da parte della Wehrmacht, avvenuta il 1° settembre 1939, 
segna l'inizio della Seconda Guerra mondiale. Due giorni dopo la Gran Bretagna e la 
Francia dichiarano guerra al Reich tedesco. Le forze polacche sono annientate nel giro 
di quattro settimane. A margine delle operazioni militari si perpetrano crimini su larga 
scala a danno della popolazione civile polacca. La campagna tedesca reca già i tratti di 
una guerra di sterminio. Il 17 settembre 1939, come convenuto, l'Armata rossa attacca 
la Polonia da est. Agli inizi di ottobre 1939 la resistenza polacca è definitivamente 
battuta; il Paese è occupato da due regimi totalitari.

63. Mentre in Occidente fino alla primavera 1940 viene condotta una guerra di posizione 
(la "guerra fittizia") l'Unione sovietica attacca gli Stati vicini. Nella "guerra d'inverno" 
(guerra russo-finnica) del 1939-40 i finlandesi si difendono con vigore pagando un alto 
tributo di sangue, ma devono poi cedere estesi territori all'URSS. Nell'estate del 1949 i 
tre Stati baltici sono invasi dall'Armata rossa ed annessi come Repubbliche sovietiche 
all'URSS.

64. Dopo la vittoria della Wehrmacht sulla Francia nel maggio e giugno 1940 Hitler 
raggiunge l'apice della sua potenza. Solo la Gran Bretagna con il suo nuovo Primo 
ministro Winston Churchill prosegue la lotta contro la dittatura nazionalsocialista.

65. Già nell'estate del 1940 la Germania elabora i primi piani della guerra razziale e di 
sterminio contro l'Unione sovietica, che viene lanciata il 22 giugno 1941. Questa guerra 
"ideologica" viene combattuta da entrambe le parti senza esclusione di colpi e 
all'insegna della massima brutalità. La politica di occupazione tedesca in Russia è 
spietata. Sin dall'inizio della campagna, dietro il fronte tedesco si perpetrano massacri a 
danno della popolazione civile e gli ebrei diventano il principale obiettivo di esecuzioni 
sistematiche. 

66. Poco dopo l'attacco tedesco all'Unione sovietica la Gran Bretagna stipula un accordo di 
assistenza con l'URSS. Gli Stati Uniti entrano nel conflitto solo dopo l'attacco 
giapponese a Pearl Harbour del 7 dicembre 1941 e la dichiarazione di guerra della 
Germania dell'11 dicembre 1941.

67. L'occupazione tedesca di gran parte dell'Europa diviene per molti un'esperienza 
traumatizzante In tutte le zone occupate nasce la resistenza contro la dominazione 
tedesca, che si accompagna in tutti gli Stati al fenomeno del collaborazionismo.

68. Il genocidio degli ebrei europei è un obiettivo primario della politica nazionalsocialista.
Dalla privazione dei diritti, si passa alla persecuzione e poi all'assassinio di ebrei. I 
campi di concentramento e di sterminio sono l'agghiacciante punto di arrivo di questo 
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processo. Complessivamente sono circa sei milioni gli ebrei uccisi dai 
nazionalsocialisti.

L’Europa dopo la Seconda guerra mondiale
69. Sul fronte orientale, la battaglia di Stalingrado dell'inverno 1942-43 segna una svolta 

nel conflitto. A quest'epoca gli Stati belligeranti e i governi in esilio hanno già iniziato 
ad elaborare i piani per il periodo successivo a una vittoria alleata. In questi anni 
Londra diviene un crogiolo internazionale di idee sul futuro assetto dell'Europa. Tutte 
le parti coinvolte hanno dinanzi agli occhi gli eventi del primo dopoguerra.
L'occupazione totale dello Stato nemico sconfitto e la fine del "militarismo prusso-
germanico" sono due obiettivi prioritari della politica alleata. Ma appare presto chiaro 
che gli obiettivi dei maggiori alleati sono difficilmente compatibili fra loro: mentre 
l'Unione sovietica non intende rinunciare alle sue conquiste territoriali degli anni 1939-
41, gli alleati occidentali insistono sul diritto all'autodeterminazione dei popoli. È 
soprattutto il destino della Polonia ad essere oggetto di accese dispute, e Stalin riesce 
sostanzialmente ad imporre il suo punto di vista. Usa, Gran Bretagna e Unione sovietica 
decidono così, nel corso della grande conferenza di Jalta degli inizi di febbraio 1945, di 
spostare i confini della Polonia verso ovest. La Polonia ottiene dei territori ex-tedeschi, 
mentre l'Unione sovietica annette l'Est del Paese.

70. Nel contempo i "Tre Grandi" si accordano a Yalta sulla fondazione delle Nazioni Unite:
i membri permanenti del Consiglio di sicurezza conservano un diritto di veto assoluto.
Si vuol in tal modo garantire che l'organizzazione internazionale sia impossibilitata ad 
agire sulla base di decisioni a maggioranza, contro la volontà delle grandi potenze. Sino 
alla fine del conflitto Est-Ovest l'Onu diviene il teatro del confronto ideologico fra i due 
blocchi.

71. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 è una pietra miliare nella 
lotta contro l'oppressione e il razzismo. I diritti umani divengono le fondamenta sulla 
quale dovrà essere edificata la nuova Europa.

72. È l’Armata Rossa a sostenere l'onere principale della lotta contro la Germania nazional-
socialista. Già durante gli ultimi mesi del conflitto, Stalin si serve delle sue truppe per 
insediare docili dirigenti comunisti negli Stati dell’Europa centrale e orientale. Il suo 
scopo è di costituire una cintura di paesi satelliti ad Ovest. Sotto tale profilo la vittoria 
sulla Germania nazional-socialista, sancita formalmente l’8-9 maggio dalla 
capitolazione senza condizioni della Wehrmacht, presenta un doppio volto: mentre in 
Occidente l’arrivo delle truppe alleate è sinonimo di liberazione, la situazione è 
radicalmente differente in Europa centrale e orientale. Anche qui si parla di liberazione, 
ma al sollievo si accompagna la paura di una nuova dittatura. 

73. Con la fine del conflitto, che nella sola Europa ha causato più di 50 milioni di morti, 
cominciano le migrazioni di massa nel continente europeo. La Germania, con i suoi 
profughi e deportati che ammontano a circa 12-14 milioni provenienti essenzialmente 
dalle regioni dell’Est, è il primo paese ad essere interessato dal fenomeno. Durante la 
conferenza di Potsdam nel luglio e nell’agosto del 1945, le principali potenze vincitrici 
si accordano non solo sugli spostamenti della popolazione, ma anche sul futuro della 
Germania, che viene divisa in quattro zone d’occupazione. Tuttavia già durante la 
conferenza appare chiaro come le divergenze di opinione tra le potenze occidentali e 
l’URSS vengano sovente dissimulate sotto formule di compromesso.
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74. Con la fine della guerra, nelle società occidentali si registra una svolta a sinistra. Il 
segno più evidente di questo cambiamento è la mancata rielezione nel luglio del 1945 
del "vincitore" Winston Churchill, che già durante la conferenza di Potsdam viene 
rimpiazzato dal suo successore laburista Clement Attlee. Nonostante questa 
trasformazione del paesaggio politico, le potenze coloniali europee non hanno alcun 
dubbio sulla necessità di ristabilire il loro dominio, spesso interrotto dalla guerra, sulle 
regioni dell’Africa e dell’Asia loro sottomesse. Presto scoppiano conflitti armati - come 
ad esempio nell’Indonesia olandese o nell’Indocina francese - che si prolungheranno 
sostanzialmente per i due decenni successivi.

75. Berlino, già capitale del Reich, e Vienna, la capitale austriaca, sono divise in quattro 
zone. Queste metropoli simbolizzano l’inizio della divisione del continente. Berlino 
resta uno dei punti caldi del confronto tra le superpotenze. Ma la guerra fredda scoppia 
non al centro dell’Europa ma alla sua periferia. Sotto la presidenza di Harry S. Truman, 
la politica estera americana passa dall'iniziale riserbo a una strategia di confronto con 
l’Unione sovietica. Il contenimento della zona di influenza dell’Unione sovietica, che 
riposa in ultima analisi sulla dissuasione nucleare, diviene una costante della politica 
estera americana sino alla fine del conflitto Est-Ovest. 

76. Mentre l’Unione sovietica insedia nella sua zona d’influenza governi ritagliati sul 
modello staliniano, le potenze occidentali puntano alla democratizzazione della 
Germania dell’Ovest. La frontiera tra le zone d’influenza attraversa la Germania e 
spacca il continente in due parti. L’espressione di Churchill "Cortina di ferro" (5 marzo 
1946) descrive perfettamente la nuova situazione. Appena sei mesi dopo, in un altro 
lungimirante discorso Churchill perora la creazione degli Stati Uniti d’Europa (19 
settembre 1946), una visione che resta tuttavia per il momento senza seguito concreto.

77. In questi anni nascono comunque numerose istituzioni che operano per l’idea di 
Europa. Tali iniziative sono condotte in un primo tempo da uomini politici di estrazione 
borghese e di matrice cristiano-democratica quali Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, 
Jean Monnet, Robert Schuman e Paul-Henri Spaak

78. Ancora più importante per il futuro immediato è l’European Recovery Program
americano, che a partire dalla metà del 1947 apre agli Stati europei la possibilità di un 
risanamento economico. I Paesi europei, e questa è una conditio sine qua non di 
Washington, sono tuttavia obbligati a cooperare. In poco tempo vengono create 
organizzazioni sovranazionali per coordinare le misure di ricostruzione. Questo periodo 
è caratterizzato in Occidente dalla democrazia e dall’economia di mercato.

79. Nell’Europa orientale la situazione è completamente diversa: sotto la guida dell’URSS 
gli Stati situati tra il Mar Baltico e il Mar Nero subiscono una stalinizzazione forzata. 
La resistenza è vinta con brutalità, la popolazione è sottoposta al terrore e all'arbitrio 
della polizia segreta. L'esperienza della deportazione nei campi sovietici (Gulag) è 
vissuta da tutti coloro che nell’Europa centrale e orientale si oppongono a tale corso.
Parallelamente nei Paesi del blocco orientale la ricostruzione va avanti e vengono 
riparati i maggiori danni causati dalla guerra. 

80. La minaccia esterna dell'URSS lega fra loro le nazioni dell’Occidente. Con il Trattato 
di Bruxelles del 17 marzo 1948, cinque democrazie occidentali si associano per 
difendersi reciprocamente da un'eventuale aggressione dall'Est. Su richiesta della Gran 
Bretagna, anche gli Stati Uniti e il Canada vengono invitati a far parte dell’alleanza 
difensiva. Il 4 aprile 1949 viene firmato a Washington il trattato NATO. Numerosi Stati 
europei rimangono neutrali. A tutt’oggi la NATO costituisce la spina dorsale della 
sicurezza europea.
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81. Tre mesi prima i paesi dell’Unione occidentale avevano fondato il Consiglio d’Europa 
(28 gennaio 1949), avente il compito di promuovere la collaborazione tra gli Stati 
membri in materia di progresso economico e sociale. Nell’agosto del 1950, il Consiglio 
d’Europa accoglie la Repubblica federale tedesca – fondata nel maggio del 1949 - come 
membro associato. Il 18 aprile 1951 viene creata la Comunità europea del carbone e 
dell’acciaio. È il nucleo dell’unificazione europea, che attenua le tradizionali rivalità tra 
Francia e Germania nel campo dell’industria pesante. Dopo l’inizio della guerra di 
Corea, nel giugno del 1950, si apre per l’Europa occidentale una fase di enorme crescita 
economica che proseguirà con caratteristiche sue proprie fino al 1973. Questa fase di 
espansione non soltanto conduce a una stabilizzazione delle società dell’Europa 
occidentale, ma apporta anche a molti europei un certo comfort nella vita quotidiana. Il 
consumo di massa diventa la caratteristica dominante delle società industrializzate 
occidentali.

82. La fase di crescita permette anche la nascita della previdenza sociale. Il Welfare State
diviene col passare degli anni parte dell’identità europea. Si tratta di una conquista 
specifica dell’Europa, che ha le sue origini in Scandinavia. L’esplosione del tasso di 
natalità dopo la fine della seconda guerra mondiale pone nuove sfide all’apparato 
statale. La necessità di sviluppare un sistema sanitario e un sistema d'istruzione 
trasforma le società dell’Europa occidentale. La cultura giovanile diventa fenomeno di 
società; l’americanizzazione delle società dell’Europa occidentale passa innanzitutto 
attraverso tale cultura.

83. La variegata diversità dell’Europa occidentale è in netto contrasto con quanto accade 
dietro la „cortina di ferro“. Fino alla morte di Stalin, avvenuta il 5 marzo del 1953, la 
dittatura continua ad imporre l’uniformità. Durante le lotte per la successione del 
dittatore, gli organi statali allentano la presa. La repressione nel sangue della 
sollevazione popolare nella RDT mostra che il potere comunista nel blocco dell’Est 
poggia in ultima analisi sulle baionette dell’armata rossa. La destalinizzazione condotta 
a partire dal febbraio 1956 da Nikita S. Kruscev, il nuovo uomo forte del Cremlino, 
scuote tutta la zona d’influenza sovietica. Mentre la crisi polacca trova una soluzione 
politica, la rivolta popolare del novembre 1956 in Ungheria viene repressa duramente 
dall’Armata rossa; perdono la vita migliaia di ungheresi, centinaia di migliaia prendono 
la via dell’esilio.

84. Le economie pianificate dell’Europa centrale e orientale mostrano negli anni Cinquanta 
tassi di crescita di tutto rispetto. L’approvvigionamento delle popolazioni migliora 
gradualmente. Tuttavia le economie di questi paesi perdono sempre più terreno dinanzi 
alla concorrenza dell’Europa occidentale. Nel blocco orientale, o sarebbe meglio dire 
nell'URSS stessa, la tecnologia è competitiva e abbastanza "trainante" in un solo 
settore: quello degli armamenti. La sensazione causata dal lancio dello Sputnik, 
avvenuto il 4 ottobre 1957, scuote la sicurezza occidentale e alimenta il trionfalismo dei 
dirigenti sovietici.

85. Dopo la disfatta subita da Gran Bretagna e Francia nella crisi di Suez dell’autunno del 
1956, il processo di decolonizzazione si accelera ulteriormente. Nelle colonie i 
movimenti di liberazione si abbandonano alla violenza armata per spezzare la 
dominazione dei "bianchi". Dopo aver ottenuto l’indipendenza molti Stati neocostituiti 
si rivolgono verso l’Unione Sovietica e preferiscono seguire la via comunista verso la 
modernizzazione. Il peso delle potenze europee nella politica mondiale si affievolisce 
progressivamente.

86. Una reazione a questa perdita di influenza è rappresentata dall’unione degli Stati nella 
Comunità economica europea, solennemente formalizzata il 25 marzo 1957 a Roma. La 
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CEE è l’organizzazione che, sul piano amministrativo e giuridico, ha preceduto 
l’odierna Unione europea. L’idea di fondo della CEE è la seguente: i legami che 
uniscono gli Stati membri devono essere talmente stretti che diviene materialmente 
impossibile farsi la guerra. Ed effettivamente la politica tra gli Stati membri cambia 
volto: nonostante il persistere di sensibilità nazionali, la guerra non rappresenta più una 
soluzione ipotizzabile.

87. Uno dei momenti chiave nella storia della guerra fredda in Europa è l'erezione del muro 
di Berlino il 13 agosto 1961. Il muro diventa il simbolo della divisione del continente.

88. Dopo la stabilizzazione dell'Europa, l'epicentro della guerra fredda si sposta nel Terzo 
mondo. La riconciliazione franco-tedesca - guidata da Charles de Gaulle e Konrad 
Adenauer - si pone come importante condizione preliminare per l’approfondimento 
dell’integrazione europea. Le tre dittature occidentali, Spagna, Portogallo e Grecia, 
restano in un primo tempo escluse dall’integrazione istituzionale.

89. Nel gennaio 1963, il Presidente francese si oppone all’ingresso della Gran Bretagna 
nella CEE. La politica di de Gaulle provoca continue crisi all’interno della CEE negli 
anni Sessanta che l'organizzazione riesce nondimeno a superare. Il 1° luglio 1967 le tre 
Comunità europee si fondono per dar vita alla Comunità europea (CE). Un anno dopo 
entra in vigore l’Unione doganale della CE, che abolisce i dazi doganali interni per i 
prodotti manifatturieri e industriali. La forza d’attrazione della CE aumenta e rafforza 
l’interesse britannico per l’adesione, che si compie ufficialmente il 1° gennaio 1973.
Insieme alla Gran Bretagna firmano lo strumento d’adesione Danimarca, Irlanda e 
Norvegia. Senonché, con il referendum del settembre 1972, i norvegesi si pronunciano 
contro l’adesione.

90. Il 1968 segna una svolta nella storia del dopoguerra in Europa, sia all’Est che all’Ovest. 
Nelle società occidentali la gente, soprattutto i giovani, si ribella contro l'ordine 
costituito. L’agitazione, che in Francia sfiora la rivolta, è di varia matrice: è anche un 
conflitto generazionale e un’espressione dell'opposizione alla guerra condotta dagli 
Stati Uniti in Vietnam. Si assiste in generale a una rinascita del pensiero neo-marxista. 

91. La repressione nel sangue della primavera di Praga da parte delle truppe del Patto di 
Varsavia nell’agosto del 1968 è indicativa delle evoluzioni future all’interno del blocco 
orientale. Sopravviene un senso di disillusione, soprattutto tra gli intellettuali; il 
comunismo di ispirazione sovietica sembra non più riformabile e ideologicamente 
irrigidito. L’annuncio della dottrina di Breznev conferma la volontà di dominio 
illimitato dell’URSS.

92. Alla fine degli anni Sessanta si apre un’era segnata da grandi personalità della 
socialdemocrazia. Willy Brandt nella Repubblica federale tedesca, Bruno Kreisky in 
Austria e Olof Palme in Svezia sostengono una liberalizzazione nella politica interna e 
una distensione nei confronti dell’URSS. È soprattutto il cancelliere tedesco Brandt, 
con la sua nuova "Ostpolitik", a inviare un chiaro segnale a livello internazionale. La 
sua simbolica genuflessione, nel dicembre 1970, davanti al monumento dedicato alla 
rivolta del ghetto di Varsavia diventa un’icona del periodo. Questi sforzi di distensione, 
che culminano con la firma dell’atto finale della CSCE a Helsinki il 1° agosto del 1975 
trasformano il continente. L’Unione Sovietica non viene per lo più considerata come 
una minaccia; per molti uomini di Stato occidentali del tempo i dissidenti, che si 
battono per la libertà e per i diritti umani nell’Europa dell’Est, sono piuttosto fattori di 
disturbo della politica della distensione.

93. Sul piano sociale, negli anni Settanta si manifesta una rinnovata gioia di vivere, che va 
di pari passo con il crescente benessere e la motorizzazione generalizzata. La 
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trasformazione dei valori, già cominciata nel decennio precedente, si estende ora a 
fasce sempre più ampie della società europea. L’individualismo e la realizzazione di sé 
divengono i valori cui ispirarsi. La maggiore libertà sessuale diventa il segno 
dell’epoca. Capelli lunghi e minigonne invadono le metropoli europee. Queste nuove 
mode e stili di vita vengono recepiti anche al di là della "cortina di ferro".

94. Nello stesso periodo si conclude, con il cosiddetto shock petrolifero del 1973, la lunga 
fase di boom economico degli Stati industrializzati. Gli anni Settanta sono caratterizzati 
nell’Europa occidentale da una grave crisi economica (stagflazione), che determina il 
declino delle industrie tradizionali. L’industria mineraria e l’industria pesante diventano 
settori strutturalmente perdenti. Intere regioni, ad esempio l’Inghilterra del Nord, la 
Ruhr e la Lorena, diventano zone socialmente "calde" con un alto tasso di 
disoccupazione. Altre regioni approfittano invece dell'espansione del settore terziario e 
della microelettronica. La moderna società dei servizi si sviluppa con grande 
dinamismo.

95. Intanto, una serie di fattori - tra cui i rapporti del Club di Roma - portano a una 
evoluzione delle mentalità nei confronti della crescita economica e delle conseguenze 
ecologiche dello sfruttamento della natura. In molti paesi europei nascono iniziative di 
cittadini che si impegnano per un ambiente pulito e un mondo migliore. In alcuni paesi 
hanno luogo grandi rivolgimenti sociali. Nascono partiti "verdi", soprattutto per 
iniziativa di cittadini o di formazioni di base di sinistra.

96. Le modificazioni strutturali delle economie nazionali europee e il nuovo interesse per 
l’ecologia non toccano minimamente i paesi della zona d’influenza sovietica. Negli 
anni Settanta gli Stati dietro la "cortina di ferro" perdono definitivamente contatto con 
l’Occidente in materia di tecnologia. Nel campo della tecnologia informatica i progressi 
in Occidente sono invece rapidissimi. 

97. Ciononostante, a metà degli anni Settanta questi sviluppi non sono ancora chiaramente 
distinguibili. In questo stesso periodo, in Italia e nella Repubblica federale tedesca lo 
Stato è scosso nelle sue fondamenta dai terroristi di estrema sinistra. La lotta contro il 
terrorismo nel rispetto dei principi dello Stato di diritto è una grande sfida che pesa 
gravemente sui sistemi politici.

98. Nel Sud dell’Europa, a metà degli anni Settanta, si verificano processi di 
trasformazione in senso democratico. Nel 1974 crolla in Grecia il regime dei colonnelli 
e lo stesso anno segna la fine della dittatura portoghese. Come accadrà in Spagna un 
anno più tardi, le dittature vengono sostituite da democrazie parlamentari. La 
"rivoluzione dei garofani" in Portogallo, nel 1974, mette fine alle guerre in Africa; il 
Portogallo è l’ultimo paese europeo a riconoscere l’indipendenza alle sue colonie, 
l’Angola e il Mozambico. Alla morte del dittatore Franco, il 20 novembre del 1975, la 
transizione pacifica dalla dittatura alla democrazia in Spagna è un fenomeno seguito 
con molta attenzione che influenzerà gli eventi che si verificheranno nei paesi del 
blocco orientale alla fine degli anni Ottanta.

99. I processi di democratizzazione aprono la prospettiva dell’adesione a questi due Stati 
dell’Europa del Sud, che si concreterà il 1° gennaio del 1986. La Grecia era già entrata 
nella CE il 1° gennaio 1981.

100. Nel 1979, il Parlamento europeo viene eletto per la prima volta e nel luglio dello stesso 
anno tiene la sua seduta costitutiva. I poteri inizialmente molto limitati del Parlamento 
vengono a poco a poco estesi.

101. Sul piano della politica internazionale, le relazioni Est-Ovest si raffreddano 
considerevolmente. Le polemiche sul riarmo della NATO, deciso il 12 dicembre 1979 
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in reazione allo stazionamento dei missili sovietici SS-20, come pure l’invasione 
sovietica dell’Afghanistan nel Natale del 1979, generano nuove tensioni. In questo 
periodo in Polonia si registrano difficoltà di approvvigionamento, che provocano 
un’ondata di scioperi nel Paese. Fatto senza precedenti nel blocco dell’Est, il sindacato 
indipendente Solidarnosc, sotto la guida di Lech Walesa, contesta apertamente la 
volontà egemonica del partito comunista. La coraggiosa iniziativa di Danzica viene 
sostenuta moralmente dal papa polacco Giovanni Paolo II, innalzato al pontificato nel 
1978. La situazione in Polonia si aggrava. La nuova direzione dello Stato e del partito 
non vede altra soluzione che di imporre il 13 dicembre 1981 la legge marziale.

102. Il deliberato inasprimento dello scontro ideologico da parte del presidente Ronald 
Reagan si scontra con la grande diffidenza e la tenace opposizione dell’URSS. La 
fiducia in sé stessi degli americani costituisce anche un banco di prova per la NATO.
Lo stazionamento di armi a breve gittata realizzata dall'Alleanza nel 1983, causa una 
mobilitazione senza precedenti della società civile.

103. Nello stesso periodo, alla fine dell’era brezneviana, l’URSS entra visibilmente in una 
fase d’immobilismo, da cui non riesce a uscire neanche sotto i due suoi successori. È 
solo con l’insediamento di Michail Gorbaciov, nel marzo del 1985, che si aprono nuove 
prospettive. Glasnost e perestroika diventano i nuovi obiettivi della politica sovietica.
Le trasformazioni sociali trovano eco soprattutto nelle zone non russe dell’Unione 
sovietica. Anche nei paesi del blocco orientale i rapporti tra partiti comunisti e 
popolazione si modificano. Nell’insieme si può parlare di un processo di erosione della 
volontà di egemonia comunista. Al tempo stesso non si riesce a frenare il declino 
dell’economia nella zona d'influenza sovietica. Le economie pianificate si rivelano 
sempre meno adatte ad affrontare le sfide complesse della realtà economica moderna.
L’avaria del reattore nucleare di Chernobyl, prodottasi il 26 aprile 1986, non soltanto 
causa numerose vittime, ma è un chiaro segno del ritardo tecnologico sovietico. 

104. In Occidente gli anni Ottanta vedono evoluzioni completamente opposte a quelle del 
blocco orientale. Malgrado qualche difficoltà di adattamento, il settore dei servizi e la 
microelettronica diventano i garanti di una nuova fase di sviluppo. Comincia la marcia 
trionfale del personal computer. A metà degli anni Ottanta gli Stati membri della CE 
decidono di sviluppare ulteriormente le istituzioni comuni. È in questi anni che 
vengono gettate le fondamenta della futura Unione europea. 

105. Il 1989 segna una data importante nella storia europea. La caduta del muro di Berlino il 
9 novembre 1989 è un avvenimento di portata mondiale e un segnale per il futuro. Con 
l’eccezione della Romania, l'egemonia dell’URSS e dei partiti comunisti nei paesi che 
la subivano finisce senza  violenze. Questo processo, chiamato "refolution" 
(combinazione di "reform" e "revolution") trasforma durevolmente il continente. Le 
manifestazioni pacifiste dei movimenti popolari costringono alle dimissioni i dirigenti 
comunisti. Contrariamente a quanto era avvenuto negli anni Cinquanta e Sessanta, 
l’URSS non interviene. Nella maggior parte dei paesi del blocco orientale, il passaggio 
alla democrazia avviene tramite negoziati. I nuovi Stati riprendono a seguire il corso 
della loro storia nazionale.

106. Le cose vanno diversamente nella DDR, che costituisce un caso a sé stante. Il 3 ottobre 
1990 si realizza la riunificazione con la Repubblica federale tedesca, promossa dal 
cancelliere tedesco Helmut Kohl, con l’avallo del presidente USA George H. W. Bush.
La forza d’attrazione dell’idea nazionale non risparmia la stessa URSS, che comincia a 
disgregarsi. Antichi Stati nazionali come Estonia, Lettonia e Lituania rinascono e 
riprendono il filo della loro lunga storia. Il 25 dicembre 1991 la bandiera rossa è 
ammainata per l’ultima volta sul Cremlino. La Russia, con un territorio 
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considerevolmente ridotto, diventa il successore legale dell’Unione sovietica. Tra il 
1990 e il 1993, otto Stati dell’Europa centrale e orientale entrano a far parte del 
Consiglio d’Europa.

107. La rinascita degli Stati nazione disorienta alcuni strati della società civile dell’Europa 
occidentale. La prospettiva della creazione dell’Unione europea, sancita con il Trattato 
di Maastricht nel febbraio 1992, diventa oggetto di dibattito. Appare subito chiaro che, 
nelle mutate circostanze, la creazione di uno Stato federale europeo è politicamente 
impossibile. Allo stesso tempo, il trattato di Maastricht e soprattutto il Trattato di 
Amsterdam, che rispettivamente introducono ed estendono la codecisione per il 
Parlamento nel processo legislativo europeo, segnano una tappa verso la 
parlamentarizzazione dell’Unione europea.

108. Nello stesso periodo, finita la guerra fredda, scoppiano nuovi conflitti, 
fondamentalmente riconducibili al problema delle minoranze nazionali. Non si tratta di 
un problema che riguarda soltanto l’Europa centrale e orientale: lo dimostrano i 
conflitti di lunga data nell’Irlanda del nord, nei Paesi Baschi o in Corsica. L’ex 
Cecoslovacchia si divide pacificamente in due Stati il 1° gennaio 1993; i due Stati 
successori formano un’unione doganale. Il crollo della Iugoslavia, invece, non soltanto 
porta la guerra sul continente europeo, ma causa anche sofferenze umane a centinaia di 
migliaia di persone. Il ruolo svolto dall'Europa istituzionale in queste guerre non può 
certo definirsi onorevole. I suoi ostacoli organizzativi interni e la sua impotenza 
militare contribuiscono al perpetuarsi degli scontri armati. Solo quando gli Stati Uniti 
prendono in mano la situazione si riesce a mettere fine alla prima fase del conflitto 
(Accordi di Dayton, 14 dicembre 1995). Ancora oggi truppe europee stazionano nell’ex 
Iugoslavia per controllare la tregua.

109. L’allargamento dell’UE accelera. Il 1° gennaio 1995 aderiscono Finlandia, Austria e 
Svezia. L’ampliamento a Est viene portato avanti e formalizzato dal punto di vista 
giuridico nel dicembre 1997. Allo stesso tempo hanno luogo trasformazioni di vasta 
portata: il secondo accordo di Schengen, del 26 marzo 1995, mette fine ai controlli alle 
persone alle frontiere interne dell’UE. L’introduzione dell’Euro come mezzo di 
pagamento in un certo numero di Stati dell’UE a partire dal 1° gennaio 2002 rafforza 
l’interconnessione tra le economie nazionali. Si constata però, che in molti paesi della 
zona Euro, soprattutto nella Repubblica federale tedesca, è ancora molto radicata la 
tendenza ad indicare il valore nelle valute nazionali.

110. Gli attentati dell’11 settembre 2001 negli USA segnano l’inizio di un nuovo capitolo 
nella politica internazionale. La minaccia terroristica dell’islamismo militante colpisce 
anche l’Europa. Gli attentati di Madrid (11 marzo 2004) e di Londra (7 luglio 2005) 
mostrano che anche l’Europa si trova nel mirino delle organizzazioni terroristiche di 
matrice islamica. La guerra in Iraq guidata dal presidente americano George W. Bush 
divide il continente. Mentre Stati come la Francia e la Germania rifiutano una 
partecipazione attiva, Gran Bretagna e Spagna, così come alcuni Stati dell’Europa 
centrale e orientale, inviano truppe.

111. Il 1° maggio 2004 ha luogo il più grande allargamento nella storia dell’UE. Con 
l’ingresso di Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, 
Repubblica Ceca, Ungheria e Cipro, l’UE passa a 25 Stati membri. La scissione del 
continente è definitivamente superata. I paesi entranti appartengono alla categoria dei 
beneficiari netti e traggono molteplici vantaggi dall’UE. 

112. Il primo gennaio 2007 entrano anche Bulgaria e Romania. Nei "vecchi " Stati dell'UE si 
manifesta una certa opposizione contro il grande ampliamento a Est. I suoi detrattori 
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temono una rinazionalizzazione della politica europea e un annacquamento del 
processo di integrazione. Tuttavia la prospettiva dell'adesione contribuisce, negli Stati 
in questione, a un consolidamento di processi di trasformazione che comporta difficoltà 
e sacrifici.

Interrogare il futuro dell’Europa
113. Il futuro dell’Unione europea è aperto. Il suo obiettivo finale non è chiaramente definito 

e non c’è unità di vedute sulle frontiere dell’UE. L’ultima sezione della mostra 
dovrebbe limitarsi a formulare domande, affinché i visitatori comprendano bene che la 
situazione resta aperta. È anche possibile in tal modo reagire rapidamente ai nuovi 
sviluppi.

114. Possibili domande ai visitatori:

 È possibile un nuovo approfondimento dell’UE? Come si deve reagire al "no" alla 
Costituzione dell’UE espresso in occasione dei referendum? Il trattato di Lisbona è un 
compromesso possibile?

 Quando sarà completato l’allargamento dell’UE? La Turchia può diventare un 
membro a pieno titolo dell’UE?

 Come si può superare il deficit democratico dell’UE?

 Perché l’UE non riesce a suscitare un vero entusiasmo nella popolazione degli Stati 
membri? 

 Come può l’UE superare la sua debolezza strutturale in campo militare, e in generale 
in politica estera?

 Come può reagire l’UE all'evoluzione demografica che interessa tutti gli Stati 
membri? Quella dell'accentuato ricorso all’immigrazione è una soluzione che può 
considerarsi collaudata?

 Occorre armonizzare le differenti tradizioni per definire un modello sociale europeo?

 Quale sarà il futuro aspetto dell’UE? Diventerà una Federazione, una Confederazione 
o uno Stato federale?

Prospettive
115. Il Comitato di esperti sottopone le presenti linee progettuali per una Casa della storia 

europea al Presidente del Parlamento europeo.

116. Dopo il dibattito in seno agli organi responsabili e l’adozione delle prime decisioni 
politiche necessarie, occorrerà fare appello a un comitato di curatori qualificato, cui 
spetterà il compito di concretizzare i principi istituzionali e di fondo da adottare. Il 
Comitato di esperti raccomanda di costituire, mediante opportune decisioni politiche, 
gli organi di vigilanza e di consulenza scientifica della Casa della storia europea.



26



27

I membri del comitato di esperti
Włodzimierz Borodziej (PL), Professore di storia moderna, Università di Varsavia
Giorgio Cracco (IT), Professore ordinario di storia della chiesa, Università di Torino

Michel Dumoulin (BE), Professore di storia, Università cattolica di Lovanio, Louvain-la-
Neuve

Hans Walter Hütter (DE), Presidente della Fondazione Casa della storia della Repubblica 
federale tedesca, Bonn

Marie-Hélène Joly (FR), Conservatore generale del patrimonio, vicedirettore presso la 
Direction de la mémoire, du patrimoine e des archives (DMPA), Ministero della difesa

Matti Klinge (FI), Professore emerito di Storia nordica, Università di Helsinki
Ronald de Leeuw (NL), Professore, direttore in pensione del Rijksmuseum, Amsterdam

António Reis (PT), Professore di storia, Nuova Università di Lisbona
Mária Schmidt (HU), direttore del museo della Casa del terrore a Budapest




