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personale	 dell’ufficio	 Europa	 del	 Comune	 di	 Macerata	 per	 la	
competenza	con	cui		hanno	ideato	il	progetto	e	la	passione	con	cui	
l’hanno	curato.	 Il	 ringraziamento	va	anche	alle	tante	persone	che	
hanno	speso	energie	e	tempo	per	animarlo.	Un	grazie	speciale	ai	
ragazzi	e	alle	ragazze	della	scuola	e	ai	loro	insegnanti:	il	loro	impegno	
dimostra	 che	 dalla	 scuola	 possono	 nascere	 i	 fiori	 da	mettere	 nei	
cannoni.	 Abbiamo	dimostrato	 che	 la	 buona	 politica	 c’è:	 quella	 di	
un’Europa	 che	 investe	 sulla	 formazione	 e	 quella	 delle	 istituzioni	
e	 delle	 persone	 che	 lavorano	 con	 fiducia	 insieme.	 L’augurio	
a	 tutti	 è	 continuare	 su	 questa	 strada	 per	 essere	 liberi	 e	 uniti.

Stefania Monteverde
Assessora alla cultura e vicesindaco 

Comune di Macerata

Ci	onora	essere	protagonisti	di	un	progetto	culturale	internazionale	
che	racconta	un’altra	Europa,	quella	che	costruisce	comunità	fondate	
sui	diritti.	In	questo	percorso	tanti	giovani,	scuole,	università,	docenti	
e	intellettuali,	uomini	e	donne	della	cultura	e	della	politica,	hanno	
tessuto	un	discorso	centrato	sulle	parole	necessarie	per	una	comunità	
che	vuole	vivere	in	pace:	integrazione,	no	frontiers,	ponti,	memoria.	
Nessuna	 retorica	 e	 tanta	 operosa	 attività	 fatta	 di	 studio,	 ricerca,	
confronto,	esperienze,	creatività.	Con	il	progetto	WAI	è	stato	messo	
al	mondo	un	pezzo	di	civiltà	democratica	dove	non	ci	sono	post-verità	
né	high	speech,	dove	c’è	solo	 lo	spazio	dell’interazione.	E’	questa	
l’Europa	che	i	nostri	padri	e	le	nostre	madri	ci	hanno	lasciato.	Nel	
Manifesto di Ventotene nell’agosto del 1941, in piena ferocia della 
seconda	guerra	mondiale,	Altiero	Spinelli	insieme	ai	suoi	compagni	
di	prigionia	aveva	 il	 coraggio	di	 scrivere:	 “Se	ci	 sarà	nei	principali	
paesi	europei	un	numero	sufficiente	di	uomini	che	comprenderanno	
ciò,	la	vittoria	sarà	in	breve	nelle	loro	mani,	perché	la	situazione	e	gli	
animi	saranno	favorevoli	alla	loro	opera	e	di	fronte	avranno	partiti	e	
tendenze	già	tutti	squalificati	dalla	disastrosa	esperienza	dell’ultimo	
ventennio.	 Poiché	 sarà	 l’ora	 di	 opere	 nuove,	 sarà	 anche	 l’ora	 di	
uomini nuovi, del movimento per l’Europa libera e unita!” Anche 
oggi	uomini	e	donne	sono	chiamati	a	un	nuovo	impegno	per	l’Europa	
libera	e	unita	che	si	opponga	alla	costruzione	di	muri	di	filo	spinato	
e cemento, ai nuovi populismi, alle paure alimentate per rendere 
tutti	meno	liberi	e	più	servi.	Con	il	progetto	WAI	abbiamo	voluto	far	
incontrare gli uomini e le donne che hanno il coraggio di credere e 
lottare	per	l’Europa	libera	e	unita,	e	con	essa	per	un	mondo	in	pace.
Voglio	 ringraziare	 le	 studiose	 dell’Osservatorio	 di	 genere	 e	 il	

a cura di Stefania Monteverde

Prefazione
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E così successe. Il nostro Giovannino attraversò il muro proprio come
Alice attraversò lo specchio e, sbucato dall’altra parte, allargò le braccia

e fece un inchino, come un ginnasta sulla trave d’equilibrio.

(Jiří Kratochvil, Giovannino e il re, in 1989,
dieci storie per attraversare i

muri, Roma, Orecchio Acerbo, 2009)
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Attualmente	 é	 Interior	
Designer presso lo studio 
Jean Nouvel Design a 
Parigi,	 dove	 segue	 progetti	
di	 Interni	 ed	 allestimento.

WAI: il logo
La	sfida	nel	disegnare	questo	
logo	è	stata	quella	di	cercare	
di fondere le parole chiave del 
progetto	 (Walls,	 Integration	
e	 Building)	 con	 un’estetica	
minimale,	 accattivante	 e	
moderna.	 L’idea	 di	 muro,	
rappresentato	dagli	 elementi	
che lo compongono ovvero 
i	 mattoni,	 è	 alla	 base	
del	 concept	 dal	 quale	 il	 logo	 nasce	 come	 evoluzione	 infinita	 e	
modulare.	 I	 colori	 scelti	 per	 il	 logo	 sono	 quelli	 della	 bandiera.

Logo WAI Contest
Il	logo	del	progetto	WAI	è	il	frutto	di	un	concorso	di	idee	indetto	dal	
Comune	di	Macerata.	Vincitrice	della	selezione	è	stata	Clio	Zancanella:	
la	sua	proposta	è	stata	scelta	per	le	qualità	di	efficacia	ed	immediatezza,	
per	la	freschezza	e	l’eleganza	minimale.	Il	logo	ideato	da	Clio	Zancanella	
è	apparso	adatto	sia	al	target	giovane	a	cui	si	rivolge	il	progetto,	che	
alla	veste	istituzionale	dei	suoi	promotori,	per	la	versatilità	decorativa	
utile	 nelle	 possibilità	 di	 declinazioni	 e	 composizioni	 in	 texture.

Chi è Clio Zancanella?
Clio	Zancanella	nasce	a	Trento	nel	1988	e	dopo	studi	classici	si	
iscrive alla facoltá di Design degli Interni del Politecnico di Milano 
dove	consegue	la	Laurea	Triennale	nel	2010.
Nel	2011			partecipa					al			concorso			di			idee			indetto			dalla	
Provincia	di	Trento	per	il	logo	delle	Universiadi	Invernali,	la	vincita	
del	quale	le	permette	di	fare	uno	stage	presso	lo	studio	di	grafica	
Minale	Tattersfield	a	Londra.
In seguito ad un’esperienza di scambio di un semestre nel 2012 
negli	Stati	Uniti	alla	Rhode	Island	School	of	Design	e	ad	uno	stage	
presso	lo	studio	HW/Ateliers	Jean	Nouvel	a	Parigi,	ottiene	il	titolo	
magistrale in Interior Design nel 2013 alla Scuola del Design del 
Politecnico	di	Milano.
Collabora	qualche	mese	con	lo	studio	brianzolo	Ghigos	Ideas	per	
poi tornare a Parigi, dove lavora prima perHW/Ateliers Jean Nouvel 
e	poi	per	gli	Ateliers	Jean	Nouvel.
Nel 2015 partecipa e vince il concorso per realizzare il logo del 
progetto	WAI.

Il Logo
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I	quattro	eventi	sono:	
- Event 1 - Walls: Immagini e memorie oltre la guerra; 
-	Event	2	-	lntegration:	la	memoria,	i	racconti	e	le	immagini	in	un		 	
  confronto tra vecchie e nuove generazioni di europei; 
-	Event	3	-	lmage	of	Europe.	

La	mostra	“Gates	No	Frontiers”	è	parte	dell’Event	1	e	Macerata	è	solo	la	
prima	tappa	di	un	lungo	percorso:		esse	è	stata	allestita	poi	a	Padova,	a
Cork,	a	Kaunas	e	infine	ad	Oviedo.

“Walls	 and	 Integration”	 è	 il	 titolo	 del	 progetto	 presentato	 dal	
Comune di Macerata, nell’ambito del Programma Europa per i
Cittadini,	 approvato	 dalla	 Commissione	 Europea.	 Il	 progetto	 ha	
l’obiettivo	di	stimolare	la	memoria	collettiva	dei	cittadini	all’interno
di	una	riflessione	che	muove	dalle	divisioni	ideologiche	del	passato,	
per	 avvicinarli	 alla	 comprensione	 dei	 mutamenti	 storico-politico
e sociali che hanno portato alla formazione dell’Europa 
contemporanea.	 	 Partner	del	 progetto	presentato	dal	 Comune	di	
Macerata	(5	ottobre	2015	-	4	aprile	2017)	sono	l’Osservatorio	di	genere,	
associazione culturale maceratese che ha contribuito alla creazione del
network	e	al	coordinamento	scientifico,	l’Istituto	Tecnico	Commerciale	
“A.	 Gentili”	 di	 Macerata,	 l’Università	 di	 Trento,	 l’Università	 di
Padova,	 l’Università	 di	 Oviedo	 (Spagna),	 SUATEA,	 sindacato	
spagnolo,	 Vytautas	 Magnus	 University	 (Lituania),	 Westfalische
Wilhelms-Universitat	(Germania),	University	College	Cork	(Irlanda)	
e	 l’Università	 di	 Budapest	 (Ungheria),	 tutti	 con	 esperienza	 in
gestione	e	management	di	progetti	comunitari
WALLS,	 muri	 reali	 e/o	 ideologici	 che	 segnano	 divisioni	 politiche,	
culturali	 e	 di	 costume;	 INTEGRATION,	 intesa	 come	 un	 lungo
cammino verso un’Europa inclusiva; BUILDING, inteso come 
processo	in	divenire.	Sono	le	tre	parole	chiave	da	cui	prende	le	mosse
il	 “percorso	 ideale”	 di	WAI.	 Un	 percorso	 che	 si	 svilupperà	 in	 tre	
eventi	che	in	18	mesi	coinvolgeranno	direttamente	2000	cittadini	di
6	paesi	europei	rappresentativi	della	vecchia	e	nuova	Europa	quali	
l’Italia,	 la	 Spagna,	 l’Irlanda,	 la	Germania,	 la	 Lituania	 e	 l’Ungheria.

Il Progetto “ Walls and Integration”



										MACERATA - Gates No Frontiers, 2013.	Graffiti	realized	by	the	street	artist	Morden	Gore.	Photo	by	Cristian	Fattinnanzi
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del mediterraneo (Italia e Spagna) e dell’est Europa (Lituania
e	 Ungheria)	 quanto	 i	 punti	 di	 incontro	 e	 le	 analogie:	 in	 tutte
emerge il racconto del processo dell’integrazione europea,
della	 sua	 complessità	 e	 delle	 sue	 contraddizioni.
L’Europa	 protagonista	 di	 “Gates	 No	 Frontiers”	 è	 fatta	 quindi
di	 storie	 diverse:	 dalla	 Spagna	 franchista,	 terra	 di	 emigranti,
alla	 Spagna	 democratica	 alle	 prese	 con	 i	 flussi	 migratori,	 alla
giovanissima	 e	 cattolicissima	 repubblica	 dell’Irlanda	 del	 Sud,
dalla Germania, divisa dal Muro, all’Ungheria e alla Lituania,
paesi dell’area socialista in cui il processo di integrazione fu 
ovviamente	 lentissimo,	 dall’Italia	 intenta	 a	 risollevarsi	 dalle
macerie della seconda guerra mondiale e ancora
profondamente	 divisa	 politicamente,	 alla	 Russia	 e	 all’Ucraina
scossa	 da	 intense	 tensioni	 interne.	 La	 storia	 di	 ognuno
diventa	 quindi	 chiave	 di	 lettura	 per	 la	 storia	
europea.

La periodizzazione. 
Le	 date	 simbolo	 di	 “Gates	 No	 Frontiers”
sono il 9 maggio 1950 con la pubblicazione della
Dichiarazione	 di	 Schuman	 e	 il	 1O	 giugno	 1979	 con	 le	 prime
elezioni	 europee	 del	 1979.	 Queste	 due	 date	 segnano	 l’inizio
e lo sviluppo del processo di integrazione europeo, un
processo	 che	 di	 fatto	 è	 ancora	 in	 itinere	 con	 l’apertura
sempre	 più	 ad	 est	 dei	 confini	 europei.	 In	 quest’arco
temporale	 di	 circa	 30	 anni,	 i	 futuri	 cittadini	 europei	 si	 sono
divisi	 (politicamente	 e	 culturalmente)	 per	 poi	 ritrovarsi	 oggi,

“Gates	 No	 Frontiers”	 è	 il	 punto	 di	 forza	 del	 progetto	 WAI:	 le
fotografie	 che	 sono	 parte	 di	 questa	 esposizione	 raccontano
tanto	 l’Est	 quanto	 l’Ovest,	 rappresentando	 le	 storie	 nazionali
di sei paesi europei, Italia, Spagna, Irlanda, Germania,
Lituania ed Ungheria, con un focus speciale sull’Ucraina, dal
1950	al	1979.
Inaugurata	 a	 Macerata,	 la	 mostra	 sarà	 poi	 allestita	 a	 Padova,
a	 Munster	 (Germania),	 a	 Cork	 (Irlanda)	 e	 ad	 Oviedo	 (Spagna).

Perché raccontare la storia attraverso la fotografia?
Il	 Novecento	 è	 senza	 alcun	 dubbio	 il	 secolo	 delle	 immagini	 e
la	 fotografia	 ha	 una	 sua	 specificità	 nella	 costruzione	 delle
forme	 di	 comunicazione	 in	 età	 contemporanea.	 Fin	 dalla	 sua
prima	 apparizione,	 l’immagine	 fotografica	 ha	 rappresentato
uno strumento formidabile di conoscenza del mondo: la
fotografia	 è	 infatti	 uno	 dei	 mezzi	 principali	 attraverso	 cui
prendono forma le rappresentazioni dell’immaginario
collettivo	 e	 un	 efficace	 strumento,	 grazie	 al	 quale	 veicolare
informazioni	e	contenuti.
Quindi	 raccontare	 per	 immagini	 è	 un	 modo	 efficace	 ed
innovativo	 per	 far	 sì	 che	 quell’idea	 geo-politica,	 che	 era
l’Europa immaginata da Schuman nel 1950 si trasformi
sempre	 più	 in	 una	 solida	 realtà	 non	 più	 solo	 economica,	 ma
anche	 sociale,	 culturale	 e	 politica.	 Le	 fotografie	 che	 si
rincorrono	 in	 questo	 percorso	 hanno	 la	 capacità	 di	 evocare
tanto	 le	 differenze	 culturali	 e	 politiche	 che	 caratterizzano	 le
storie di alcuni paesi del Centro-Nord (Irlanda e Germania),

Images And Memories Beyond The War

Evento 1 - GATES NO FRONTIERS
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fiaba.	 Egli	 sa	 che	 là	 dove	 fiuta	 carne	 umana,	 là	 è	 la	 sua
preda».	 E	 infatti,	 le	 foto	 di	 “Gate	 No	 Frontiers”	 restituiscono
dati,	 tracce	 e	 segni	 di	 quell’umanità	 molteplice	 e
protagonista	 assoluta	 delle	 vicende	 del	 Novecento.	 Le
immagini	 che	 si	 rincorrono	 in	 questa	mostra	 si	 fanno	 narrazione	
di una storia più generale e complessa che si sviluppa
in	 modo	 non	 sempre	 lineare	 nei	 paesi	 protagonisti	 del
progetto	“Walls	and	lntegration”.
Tre	 i	 percorsi	 su	 cui	 abbiamo	 deciso	 di	 procedere	 per
raccontare	 le	 tappe,	 i	 successi,	 le	 sconfitte,	 i	 traguardi	 e	 i
ritardi	 che	 hanno	 caratterizzato	 la	 storia	 del	 processo
dell’integrazione in Europa nel XX secolo:

1. L’Europa sociale
Parlare e pensare un’Europa sociale richiede l’assunzione di
una	 prospettiva	 di	 analisi	 che	 pur	 tenendo	 conto	 dei	 diversi
approcci	 di	 lettura	 al	 tema	Europa	-	 da	quello	più	 storico-politico
a	 quello	 giuridico	 di	 taglio	 internazionale	 -	 consideri
centrali	 alcune	 parole-chiave:	 identità,	 spazi	 transnazionali,
cittadinanza	 sociale,	 pluralismo,	 integrazione,	 soggettività.
Concetti	 alternativi	 a	 quelli	 tradizionali	 -	 a	 partire	 da	 quello
di stato nazione - che consentano di evidenziare il rapporto
stretto	 tra	 le	 scelte	 economico-politiche	 attuate	 ed	 i
meccanismi	 distributivi	 e	 redistributivi	 così	 generatesi.	 Il
processo	 di	 integrazione	 europea,	 faticoso	 ed	 ancora	 in
divenire,	 deve	 dunque	 tenere	 conto	 della	 nascita	 di	 nuove
soggettività,	 di	 forme	 identitarie	 e	 di	 richieste	 di
riconoscimento	 che	 richiamano	 la	 pluralità	 e	 che	 si	 muovono
dentro	 modelli	 di	 solidarietà	 sociale	 non	 più	 collegabili
all’idea	 di	 una	 appartenenza	 originaria	 ed	 immutabile.
Il	 tema	 dell’Europa	 Sociale	 ha	 a	 che	 fare	 con	 il	 “sentirsi
europei”,	 con	 la	 ricerca	 di	 un’identità	 collettiva	 e	 con	 il

con	 contraddizioni	 e	 disparità	 sociali,	 a	 riflettere	 su	 comuni
valori	e	sul	concetto	stesso	di	identità	europea.

Walls And lntegration: lmages Of Europe Building. 
Muri	che	dividono,	muri	che	contengono.	Di	solito	la	presenza	di	un
muro	 sottintende	 un’idea	 di	 chiusura,	 l’impossibilità	 di
muoversi	 liberamente,	 di	 oltrepassare	 un	 confine.	 Il	 muro
costituisce	 quindi	 una	 barriera	 e	 un	 elemento	 di	 separazione:
da	 una	 parte	 un	 “al	 di	 qua”,	 dall’altra	 un	 “al	 di	 là”	 che	 porta
con	 sé	 la	 percezione	 di	 qualcosa	 che	 di	 volta	 in	 volta	 è
irraggiungibile, inesplorato, estraneo, ignoto, diverso e
pericoloso.	 È	 quasi	 sempre	 un	 ostacolo	 che	 si	 frappone	 ai
rapporti	 interpersonali,	 una	 metafora	 dell’insieme	 di
convenzioni e di pregiudizi che innalziamo intorno a noi per
escludere ciò che non si conosce, ciò che si teme e ciò che
non	comprendiamo.
Esso si trasforma a volte in una barriera che proprio perché
escludente	 può	 sembrare	 rassicurante	 e	 protettiva.	 Ma	 il
muro può essere anche altro: può essere il “luogo” su cui
esprimere	 idee	 e	 spinte	 di	 libertà,	 un’interfaccia	 dinamica
utile	 a	 chi	 vi	 deposita	 e	 a	 chi	 vi	 ritrova	 segni.	 “Gates	 No
Frontiers”	 è	 un	 graffito	 realizzato	 da	 un	 artista	 maceratese,
Carlo	 Cicaré,	 in	 arte	 Morden	 Gore,	 ed	 è	 anche	 il	 titolo	 che
abbiamo	 scelto	 per	 questa	 mostra:	 un	 auspicio	 ma	 anche	 un
invito	 affinché	 le	 frontiere	 si	 trasformino	 in	 porte	 e	 affinché
l’Europa	 riesca	 ad	 attraversare	 le	 barriere	 e	 i	 muri	 che
pericolosamente	 stanno	 sorgendo	 in	 moltissimi	 dei	 paesi
membri	 per	 compiere	 in	 modo	 efficace	 quel	 processo	 di
integrazione	iniziato	in	quel	lontano	1950.

Images and memories beyond the war.
«Il	 bravo	 storico»,	 ha	 scritto	 Mare	 Bloch,	 «è	 come	 l’orco	 della
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fondamentali	 civili	 e	 politici	 degli	 individui,	 quei	 diritti
concepiti	 come	 naturali	 ed	 inviolabili:	 il	 diritto	 alla	 vita,	 il
diritto	 al	 rispetto	 alla	 vita	 privata	 e	 familiare,	 la	 libertà	 di
pensiero,	 di	 coscienza,	 la	 libertà	 di	 riunione	 e	 di
associazione,	 ecc.	 Tale	 convenzione	 è	 stata	 concepita	 con
l’intento	 di	 codificare	 questi	 diritti	 e	 libertà	 fondamentali,
portando	 avanti	 gli	 scopi	 per	 i	 quali	 lo	 stesso	 Consiglio	 d’Europa	
è	 stato	 costituito	 e,	 cioè,	 di	 favorire	 la	 creazione	 di	 uno
spazio	 democratico	 e	 giuridico	 comune	 in	 Europa,
garantendo	 il	 rispetto	 dei	 diritti	 umani,	 della	 democrazia	 e
dello	stato	di	diritto.
Sulla	 base	 di	 questi	 valori,	 la	 struttura	 dell’organizzazione	 del
Consiglio	 d’Europa	 nel	 corso	 degli	 anni	 si	 è	 dovuta	 evolvere
di	 pari	 passo	 rispetto	 alla	 società	 europea	 moderna.
Questo	 processo	 evolutivo,	 tuttora	 in fieri, ha visto anche e,
soprattutto,	 come	 protagoniste	 le	 stesse	 popolazioni
europee che, sulla scorta di istanze di cambiamento, hanno
veicolato	 grandi	 mutamenti	 nel	 panorama	 politico	 e	 sociale
all’interno	 del	 continente	 europeo	 durante	 il	 secondo
dopoguerra.	 Tali	 esigenze	 di	 cambiamento	 sono	 state	 più
impellenti	 laddove	 hanno	 agito	 in	 un	 contesto	 quasi
sinergico	 la	 mancanza	 di	 un	 sistema	 politico	 democratico	 e
le	 conseguenze	 della	 divisione	 del	 continente	 europeo	 in
blocchi	 contrapposti,	 avvenuta	 a	 ridosso	 della	 fine	 della
seconda	 guerra	 mondiale.	 In	 molte	 occasioni,	 quindi,	 i
popoli	 europei,	 attraverso	 una	 sorta	 di	 processo	 di
“autotutela”,	 accompagnato	 in	 alcuni	 casi	 da	 scontri	 diretti
(come per esempio le sommosse operaie a Berlino est nel
1953	 o	 la	 rivoluzione	 ungherese	 nel	 1956)	 e	 in	 altri	 da	 vere	 e
proprie	 forme	 più	 strutturate	 di	 transizione	 politica	 (come	 la
capitolazione del regime dei colonnelli, nel 1973 in Grecia, o
il	 crollo,	 nel	 1974,	 del	 regime	 dittatoriale,	 fondato	 da	 Salazar

sentimento	 della	 fiducia	 reciproca.	 Una	 pluralità	 di	 attori
sociali	 -	 individui,	 gruppi,	 movimenti	 -	 con	 appartenenze
etniche,	 culturali,	 religiose	 differenti	 che	 si	 confrontano	 e
avanzano	 nuove	 istanze	 di	 riconoscimento.	 L’identità
europea	 è	 un	 tema	 troppo	 spesso	 affrontato	 guardando	 al
passato.	 La	 nuova	 prospettiva	 è	 di	 un’identità	 in	 movimento,
in	 costruzione,	 che	 necessita	 di	 un	 rafforzamento	 del	 senso
d’appartenenza	 nella	 diversità,	 senza	 dover	 più	 trovare	 un
nemico.
Tutti	 i	 paesi	 dell’Unione	 Europea	 si	 trovano	 oggi	 di	 fronte	 a
sfide	 comuni:	 invecchiamento	 della	 popolazione	 e
conseguenze	 sui	 meccanismi	 redistributivi;	 migrazioni	 di
popolazioni dai paesi in guerra; trasformazioni del mercato
del	 lavoro	 e	 lavoratori	 sempre	 più	 flessibili;	 nuovi	 rapporti	 di
genere	 e	 di	 generazione.	 Queste	 sfide	 richiedono	 una
ridefinizione	 dei	 tradizionali	 assetti	 di	 welfare,	 in	 particolare
rispetto	 alla	 questione	 della	 cura,	 e	 la	 strategia	 deve	 essere
non	 di	 imporre	 norme	 sovranazionali	 vincolanti	 ma	 di
individuare	 obiettivi	 comuni	 che	 possano	 essere	 raggiunti
con	 politiche	 diverse	 nei	 diversi	 contesti	 nazionali.	 I	 processi
di integrazione europea devono tenere conto della
complessa	 dinamica	 di	 interazione	 tra	 soggetti	 differenti.
 
2. L’Europa dei Diritti
La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali,	 firmata	 a	 Roma	 il	 4
novembre del 1950 dai membri del Consiglio d’Europa,
rappresenta	 il	 primo	 dei	 trattati	 regionali	 firmati	 nel	 secondo
dopoguerra	 a	 tutela	 dei	 diritti	 umani.	 Essa,	 che	 ha	 tratto	 le
sue	 origini	 da	 altri	 documenti,	 come	 la	 Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo	 del	 1948,	 adottata
dall’Assemblea	 Generale	 dell’ONU,	 tutela	 i	 diritti
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possibilità	 di	 consumare	 prodotti	 industriali	 da	 parte	 di
settori	 sempre	 più	 ampi	 della	 società,	 alla	 circolazione	 di
idee	 e	 messaggi	 attraverso	 nuovi	 canali	 di	 comunicazione	 e
di produzione culturale - si pensi ad esempio alla nascita del
rock’n’roll	 e	 alla	 sua	 rapida	 penetrazione	 sia	 nel	 blocco
occidentale	 sia	 in	 quello	 sovietico	 -,	 si	 posero	 le	 basi	 per	 un
«linguaggio	 comune	 a	 un’intera	 generazione,	 e	 di	 questa
esclusivo	 patrimonio».	 Furono	 i	 giovani	 che	 dall’Italia	 alla
Russia,	 dalla	 Spagna	 franchista	 alla	 Germania	 definirono,
soprattutto	 tra	 gli	 anni	 Sessanta	 e	 Settanta	 del	 Novecento,
una	 spazialità	 politica	 senza	 frontiere	 che	 diede	 luogo	 ad	 un
ridimensionamento ideale dello stato nazione capace di
porre	 le	 basi	 per	 un’Europa	 culturalmente	 coesa.	 Ancora
oggi,	 quell’Unione	 che	 da	 un	 punto	 di	 vista	 politico	 appare
sempre	 più	 debole	 e	 instabile,	 trova	 momenti	 di
realizzazione	 piena	 soprattutto	 nel	 campo	 dell’agire	 politico
dal basso, si pensi ad esempio alla campagna sociale e
politica	 #overthefortress	 che	 ha	 visto	 studenti,	 attivisti	 e
volontari	 mettersi	 in	 marcia	 per	 sostenere	 i	 diritti	 dei	 migranti
e	dei	profughi	in	viaggio	verso	l’Europa.
Movimenti,	 gruppi	 sociali	 e	 reti	 transnazionali	 di	 cittadini
attivi	 sono	 protagonisti	 della	 scena	 pubblica	 e	 si	 fanno
portatori di istanze di cambiamento e di modernizzazione
rispetto	 ad	 un’Europa	 che	 sembra	 attualmente	 incapace	 di
fornire	 risposte	 adeguate	 alle	 sfide	 attuali	 (ad	 esempio
emergenza	 profughi,	 rigurgiti	 neofascisti,	 populisti	 e
movimenti	anti-europeisti)

Silvia Casilio, Loredana Guerrieri, Claudia Santoni
Osservatorio	di	genere

in	 Portogallo,	 attraverso	 la	 cosiddetta	 rivoluzione	 dei
garofani)	 sono	 riusciti	 a	 salvaguardare,	 in	 qualche	 modo,	 i
propri	 diritti,	 in	 modo	 tale	 che	 nella	 società	 contemporanea
abbiano	 l’opportunità	 di	 dotarsi	 di	 moderni	 strumenti	 idonei
a fronteggiare le nuove forme di oppressione e di mancato
rispetto	dei	diritti	e	delle	libertà	fondamentali.

3. L’Europa dei Movimenti
Dopo	 la	 seconda	 guerra	 mondiale	 i	 “padri”,	 impegnati	 nella
ricostruzione	 di	 un’Europa	 dilaniata	 dal	 conflitto	 e	 dalle
barbarie perpetrate dal nazi-fascismo e di un mondo diviso
in blocchi ideologici dalla guerra fredda, avevano
completamente occupato la scena pubblica sospingendo ai
margini	 quei	 soggetti	 che	 a	 partire	 dagli	 anni	 Cinquanta	 del
Novecento	 reclameranno	 a	 gran	 voce,	 ottenendolo,	 un
posto	 di	 primo	 piano	 nella	 vita	 sociale	 e	 politica	 di	 molti
paesi:	i	giovani	e	le	donne.
Iniziò	 a	 diffondersi	 proprio	 in	 quegli	 anni	 «una	 cultura
giovanile», laddove con tale espressione si intende alludere
sia	 alla	 totalità	 dei	 comportamenti	 di	 uno	 specifico	 gruppo
sociale	 sia	 alla	 concreta	 circolazione	 di	 alcuni	 specifici
prodotti	 della	 «cultura	 di	 massa»,	 soprattutto	 musicali	 e
cinematografici,	 che	 coinvolse	 tanto	 i	 giovani	 uomini	 quanto
le	 giovani	 donne.	 Alla	 diffusione	 di	 questa	 «cultura
giovanile»	 contribuì	 anche	 l’emergere	 di	 stili	 e	 temi	 nuovi	 in
alcuni	 settori	 (inizialmente	 marginali)	 della	 produzione
artistica	 e	 letteraria	 d’avanguardia,	 parte,	 cioè,	 della
«cultura»	 nel	 senso	 più	 tradizionale	 del	 termine.	 Infatti,
proprio	 nel	 decennio	 successivo	 alla	 fine	 del	 secondo
conflitto	 mondiale,	 grazie	 alla	 ripresa	 produttiva,	 al
progressivo miglioramento delle condizioni di vita, alla
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degli	spagnoli	erano	l’America,	principalmente	l’Argentina,	Cuba	e	il	
Messico.	L’emigrazione	europea	invece	aveva	come	meta	tradizionale	
la	Francia.	Agli	emigrati	per	motivi	economici	si	affiancarono,	dopo	la	
guerra	civile,	un	gran	numero	di	esiliati	politici.	Le	barriere	linguistiche	
e	 la	 mancanza	 di	 prospettive	 di	 un	 miglioramento	 delle	 proprie	
condizioni	economiche	che	invece	erano	in	qualche	modo	scontate	
nell’avventura americana, fanno sì che l’Europa non appaia come la 
meta	privilegiata.	La	situazione	cambia	a	partire	dal	1960	quando	
in	 America	 diminuiscono	 le	 opportunità	 di	 arricchirsi.	 L’Europa	
Occidentale	sperimenta,	al	contrario,	un	ciclo	di	prosperità	dovuta	
ad	 un	 quarto	 di	 secolo	 che	 offre	 lavoro	 abbondante,	 soprattutto	
nell’industria,	e	salari	molto	più	alti	di	quelli	che	si	percepivano	in	
Spagna.	Il	Paese	infatti	restò	ai	margini	di	questo	sviluppo	a	causa	del	
suo isolamento durante la Seconda Guerra Mondiale: alleato delle 
potenze dell’Asse, il regime di Franco viene condannato dalle Nazioni 
Unite	 e	 perciò	 escluso	 dal	 Piano	Marshall.	 La	 politica	 economica	
si	 basa,	 inoltre,	 sull’autarchia	 e	 su	 interventi	 propri	 del	 fascismo	
che	 ritardano	 il	 decollo	 economico.	 Le	 carte	 annonarie	 vennero	
utilizzate	fino	al	1952,	ma	per	la	maggior	parte	della	popolazione	le	
condizioni	di	vita	continuarono	ad	essere	precarie	per	molto	tempo.

Tra	il	1957	e	il	1959,	la	svolta	liberalizzatrice	dell’economia	permetterà	
alla Spagna di allinearsi, con ritardo ma con forza, al processo di 
crescita	 che	 si	 registrava	 nello	 stesso	 periodo	 in	 Europa.	 Il	 Paese	

Dopo	una	 lunga	 e	 dura	 fase	post-guerra	di	 fame,	 terrore	politico	
e miseria generalizzata, la Spagna entra in una fase di crescita 
economica	grazie	al	Piano	di	Stabilizzazione	del	1959.		Allo	stesso	
tempo,	 un	 gigantesco	 esodo	 rurale	 porta	 quasi	 un	 quarto	 della	
popolazione	ad	emigrare.	Le	migrazioni	interne	verso	le	grandi	città	
industriali	coinvolgono	qualche	milione	di	spagnoli,	molti	dei	quali	
concentrati	in	enormi	quartieri	di	periferia	in	condizioni	di	estrema	
povertà:	case	popolari	senza	luce	elettrica,	acqua	corrente,	scuole,	
assistenza	 sanitaria.	 Contemporaneamente,	 qualche	 milione	 di	
spagnoli	emigrano	in	Europa	fra	il	1960	e	il	1973	(anno	di	inizio	della	
crisi)	per	lavorare	come	mano	d’opera	a	basso	costo	e	non	qualificata	
nell’industria, nell’agricoltura e prestando servizio nelle case, 
principalmente in Germania, in Francia, in Svizzera, in Belgio, nei 
Paesi	Bassi	e	nel	Regno	Unito.	Il	loro	contributo	sarà	fondamentale	per	
l’economia	del	paese	di	origine:	con	due	milioni	di	compatrioti	in	terra	
straniera,	il	mercato	del	lavoro	spagnolo	raggiunge	il	pieno	impiego.	
A	loro	volta,	coloro	i	quali	se	sono	andati	inviano	denaro	alle	famiglie	o	
depositano i propri risparmi in banche spagnole, fornendo una gran 
quantità	di	monete	più	forti	della	peseta.	Quando	tornano	in	vacanza,	
immettono	nel	paese,	inoltre,	elementi	di	modernità	e	libertà	che	
contrastano	con	la	dittatura	che	ancora	detiene	il	potere	nel	paese.

La	Spagna	è	stata	tradizionalmente	un	paese	di	emigrazione.	Durante	
il	XIX	secolo	e	la	prima	metà	del	XX	secolo,	le	destinazioni	privilegiate	

(foto di Jean Mohr-Archivio Carta de España)

1967 - GINEVRA - Emigranti spagnoli al controllo dei
passaporti
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illegale	 né	 i	 problemi	 di	 inserimento	 e	 integrazione	 nelle	 società	
di	 accoglienza	 rientrano	 nel	 racconto	 predominante,	 che	 è	 stato	
costruito	 a	 partire	 da	 una	 idealizzazione	 per	 niente	 innocente.	
Falsificare	 il	 passato	 credendo	 che	 gli	 spagnoli	 emigrarono	 con	
contratti	di	 lavoro	e	 con	documentazione	 in	 regola	e	 che	 furono,	
inoltre,	 accettati	 senza	 tensioni	 né	 forme	 di	 rifiuto	 diventa	 uno	
strumento	 per	 contrapporre	 quella	 emigrazione	 all’immigrazione	
massiccia	 della	 fine	 del	 secolo	 XX	 e	 l’inizio	 del	 secolo	 XXI.

si industrializza in modo assai rapido e passa da essere rurale a 
urbano.	La	propaganda	parla	del	“miracolo	spagnolo”.	Nonostante	
questo,	non	ci	 sono	opportunità	di	 lavoro	per	 tutti.	E	 la	dittatura	
ha	bisogno	di	una	valvola	di	sfogo	che	sostituisca	il	ciclo	americano	
di	 emigrazione,	 già	 esaurito.	 	Da	qui,	 prendono	 corpo	 gli	 accordi	
bilaterali	per	cercare	di	canalizzare	i	flussi	di	lavoratori	verso	i	paesi	
vicini.	Il	primo,	sottoscritto	con	il	Belgio,	ha	come	priorità	l’invio	di	
minatori per rimpiazzare il vuoto lasciato dagli italiani dopo la tragedia 
nella	miniera	di	Marcinelle.	In	seguito,	nel	1960	e	nel	1961,	verranno	
stretti	accordi	simili	con	la	Francia,	la	Svizzera,	la	Germania	e	i	Paesi	
Bassi.	 Il	 governo	crea,	 inoltre,	un	ente	pubblico	con	 il	 compito	di	
regolare	la	fuoriuscita	di	un	così	elevato	numero	di	lavoratori:	l’Istituto	
Spagnolo dell’Emigrazione, responsabile delle procedure legali per 
quanto	riguarda	la	selezione	dei	lavoratori,	dei	contratti	di	lavoro,	dei	
visti	e	dell’assistenza	nei	paesi	di	destinazione.	È	l’unico	canale	per	
poter	emigrare	 legalmente.	Però,	 in	pratica,	approssimativamente	
la	metà	dei	migranti	spagnoli	che	prendono	 la	via	dell’Europa	tra	
il	 1960	 e	 il	 1973,	 sono	 migranti	 irregolari,	 senza	 i	 documenti	 in	
regola.	Quasi	un	milione	di	spagnoli	entrano	con	visti	turistici,	per	
visitare	un	familiare	o	attraversando	clandestinamente	la	frontiera.

Il	 progetto	 migratorio	 della	 maggior	 parte	 degli	 spagnoli	 è	
temporaneo:	 restare	 fuori	 alcuni	 anni,	 risparmiare	 quanto	 più	
denaro	possibile	e	tornare,	in	genere	in	una	città	e	non	nel	paese	
di	partenza.		Alcuni	si	fermarono	per	sempre,	con	i	figli,	nei	paesi	di	
adozione.	Visto	che	la	maggior	parte	dei	migranti	spagnoli	ha	fatto	
ritorno	e	quasi	tutti	hanno	mantenuto	legami	con	le	famiglie	e	il	paese	
di	origine,	si	potrebbe	ipotizzare	che	la	storia	di	questa	emigrazione	
sia ben conosciuta e che la sua memoria ricalchi fedelmente la 
realtà.	Eppure	non	è	stato	così	per	alcuni	aspetti	fondamentali.	La	
memoria	 collettiva	 della	 società	 spagnola	 è	 stata	 costruita	 sulla	
distorsione	delle	verità	scomode.	Né	il	suo	carattere	generalmente	



GENEVA	-	1967.	Spanish	migrants	at	passaports	control.	Photo	by	Jean	Mohr,	Carta	de	España	Archive



18

incursioni, delle aggressioni e degli omicidi, al tempo stesso 
proclamano	 principi	 in	materia	 di	 libertà:	 “L’amore	 è	 libero.	 Non	
lo potete censurare” (“El amor es libre. No lo podéis censurar”).
 
Ma la democrazia non portò né l’eguaglianza legale né la tolleranza 
o	il	rispetto	sociale.	Il	raggiungimento	della	totale	depenalizzazione	
dell’omosessualità	 arrivò	 con	 molto	 ritardo.	 Sebbene	 le	 pratiche	
sessuali	non	siano	più	un	reato	a	partire	dal	1979,	continuano	ad	essere	
considerate	come	qualcosa	che	rientra	nella	categoria	del	“pubblico	
scandalo”:	ciò	permette	che	vengano	represse	fino	al	1983.	Inoltre,	la	
polizia	continua	a	condurre	retate	senza	motivo	e	a	colpire	bar	e	luoghi	
di	ritrovo	“dell’ambiente”.	Socialmente	l’omofobia	fa	parte	della	vita	
quotidiana,	tanto	che	chi	ha	orientamenti	sessuali	non	etero	(gay,	
lesbiche,	travestiti,	transessuali)	viene	considerato	un	degenerato,	
vizioso,	pervertito,	pedofilo,	immorale	o,	nel	migliore	dei	casi,	malato.

Nel 2005, il Parlamento spagnolo approva una legge che riconosce 
il matrimonio tra persone dello stesso sesso e stabilisce la piena 
equiparazione	dei	diritti	degli	 omosessuali,	mettendo	fine	a	 tutta	
la discriminazione che legalmente colpiva le persone in base 
all’orientamento	sessuale.	In	quel	momento,	soltanto	due	paesi	(il	
Belgio	e	i	Paesi	Bassi)	hanno	una	legislazione	simile	a	quella	spagnola.		
Nel tempo record di una sola generazione (1979-2005), la Spagna 
passa	così	dalla	criminalizzazione	dei	comportamenti	omosessuali	
ad	 essere	 leader	 in	 tutto	 il	 mondo	 nel	 riconoscerne	 la	 parità.

Fino	a	quando	la	Costituzione	del	1978	non	ristabilì	l’ordinamento	
democratico,	 l’omosessualità	 in	 Spagna	era	 considerata	un	 reato.	
Si applicavano per la sua repressione la ley de Vagos y Maleantes 
(legge	 sul	 Vagabondaggio)	 (in	 vigore	 fino	 al	 1970)	 e	 la	 ley	 de	
Peligrosidad	Social	(in	vigore	fra	il	1970	e	il	1978),	in	base	alle	quali	
gli	 omosessuali	 potevano	 essere	 multati,	 incarcerati	 o	 internati	
in	 centri	 psichiatrici.	 I	 manifestanti	 che	 appaiono	 nell’immagine	
erano	 quindi,	 in	 quel	 26	 giugno	 1977,	 delinquenti	per	 la	 legge	 e	
l’organizzazione che aveva promosso la manifestazione – il Fronte 
di	Liberazione	Gay	di	Catalogna	-	era	 illegale.	Vi	parteciparono	tra	
le	4000	e	 le	5000	persone	 sfilando	per	 las	Ramblas,	nel	 cuore	di	
Barcellona.	Gli	omosessuali	furono	accompagnati	da	militanti	della	
sinistra	radicale:	anarchici	e	marxisti	dei	partiti	extraparlamentari.	
Per la prima volta si ascoltarono slogan come “Il mio corpo è mio e 
ci faccio ciò che voglio” (Mi cuerpo es mío y hago con él lo que me 
da la gana), “Aministia sessuale” (¡Amnistía sexual!) e “Non siamo 
pericolosi” (¡No somos peligrosos!).	La	polizia	caricherà	i	manifestanti	
per	disperdere	la	manifestazione,	causando	diversi	feriti	e	un	arresto.

Il Paese sta sperimentando la democrazia e solo undici giorni 
prima	 della	 manifestazione	 ha	 avuto	 le	 prime	 elezioni	 dal	 1936.	
La	 Catalogna	 è,	 in	 questo	 momento,	 l’unico	 luogo	 di	 Spagna	 in	
cui esiste una organizzazione di omosessuali che pubblicamente 
si	 riconosce	 come	 tale	 e	 che	 rivendica	 i	 propri	 diritti.	 Questa	 di	
Barcellona	è	la	prima	manifestazione	organizzata	in	Spagna.	L’anno	
seguente	(1978),	anche	a	Madrid	si	celebrerà	il	Giorno	dell’Orgoglio	
Gay.	 Nelle	 edizioni	 successive,	 i	 manifesti	 chiedono	 la	 fine	 delle	

(archivio personale di Nazario Luque)
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Nonostante	 restino	 sacche	 di	 omofobia	 e	 atteggiamenti	
contrari,	 probabilmente	 non	 esiste	 un	 altro	 aspetto	 della	
società	 spagnola	 che	 abbia	 subito	 un	 cambiamento	 così	
rapido,	 profondo	 ed	 evidente	 negli	 anni	 della	 democrazia.

Che	questo	riconoscimento	arrivi	mediante	la	formula	del	matrimonio	
tra persone dello stesso sesso risulta ancora più straordinario se si 
tiene	conto	che	le	organizzazioni	gay	e	lesbiche	avevano	iniziato	a	
chiedere	la	tutela	legale	per	le	coppie	di	fatto	(non	sposate)	all’inizio	
degli	anni	Novanta	e	che	solo	alla	fine	del	secolo	arrivano	a	chiedere	
il matrimonio, che viene rivendicato per la prima volta durante la 
celebrazione	 dell’Orgoglio	 Gay	 del	 1999.	 Quello	 che	 sembrava	
inimmaginabile	qualche	anno	prima,	anche	per	gli	stessi	attivisti,	si	
trasformò	in	un	dato	di	fatto	nel	brevissimo	spazio	di	tempo	di	sei	anni.

Al	cambiamento	legislativo	si	accompagna	un	cambiamento	sociale	
altrettanto	 profondo.	 Nonostante	 l’intensa	 campagna	 contro	 il	
matrimonio	omosessuale	messa	in	campo	dalla	Chiesa	Cattolica	e	dalla	
destra	politica,	le	indagini	sociali	dimostravano	che	nel	paese	c’era	
una ampia maggioranza favorevole e la successiva applicazione della 
legge	dà	prova	di	una	assoluta	normalizzazione	della	nuova	situazione,	
senza	quasi	dibattito	o	tensioni.	La	questione	si	chiuse	quando,	nel	
2012,	il	Tribunale	Costituzionale	respinge	il	ricorso	di	incostituzionalità	
presentato	 e	 la	 destra,	 nonostante	 avesse	 in	 quel	 momento	 la	
maggioranza	assoluta	nel	Parlamento,	rinunciò	a	cambiare	la	legge.
 
Se	la	prima	generazione	del	movimento	per	i	diritti	degli	omosessuali	
ottenne	 la	 depenalizzazione,	 la	 seconda	 ottenne	 la	 piena	
equiparazione	sulla	base	dei	principi	democratici	universali	di	parità.	
E,	così	come	con	i	cambiamenti	legislativi,	ebbe	luogo	una	profonda	
trasformazione	della	percezione	sociale	dell’omosessualità	che	rivela	
cambiamenti	non	meno	profondi	nei	valori	etici,	nella	convivenza	e	nel	
rispetto	della	diversità.	Molto	lontana	da	quelle	prime	manifestazioni	
minoritarie	 caricate	 dalla	 polizia,	 la	manifestazione	 per	 l’Orgoglio	
Gay	di	Madrid	si	è	trasformata	in	una	festa	di	massa	che	conta	circa	
un	milione	di	persone	e	che	costituisce	un	evento	ludico	e	culturale	
che	attrae	ogni	 anno	decine	di	migliaia	di	 persone	da	altri	 paesi.
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la	 dittatura	 franchista,	 l’ingresso	 nella	 Comunità	 Europea	 non	
fu	possibile.	 I	 negoziati	poterono	 avere	 inizio	 solo	 quando	 venne	
eletto	 un	 parlamento	 e	 un	 governo	 investiti	 di	 una	 legittimità	
democratica.	Entrare	nel	gruppo	delle	solide	democrazie		europee	e	
delle	società	sviluppate	veniva	percepito	quasi	come	una	necessità	
e,	in	un	certo	senso,	offriva	la	possibilità	di	superare	un	complesso	
di	inferiorità	storico.	In	queste	condizioni,	i	negoziati	per	l’ingresso	
vennero	 conclusi	 con	 urgenza	 dalla	 parte	 spagnola	 e	 qualsiasi	
prezzo	 sembrava	 accettabile	 per	 poter	 raggiungere	 quello	 scopo.	
Non	 esisteva,	 a	 questo	 riguardo,	 simmetria	 alcuna	 con	 i	 partner	
comunitari, che poterono negoziare tenendo conto degli interessi 
e	 imponendo	delle	condizioni.	L’agricoltura	e	 l’industria	pagarono	
il	prezzo	di	questo	cambiamento	diseguale,	anche	se	solo	i	settori	
industriali	maggiormente	 organizzati	 furono	 capaci	 di	 offrire	 una	
resistenza	 che	 dovette	 fare	 i	 conti	 con	 la	 difficoltà	 aggiunta	 di	
scontrarsi con un governo socialista che contava su di un sindacato 
e	 su	di	una	maggioranza	assoluta	 in	Parlamento.	Nonostante	ciò,	
i	 conflitti	 furono	 duri	 nella	 forma	 e	 si	 prolungarono	 nel	 tempo.

L’immagine	ritrae	un	lavoratore	del	cantiere	di	Gijón	Cantábrico	y	
Riera	a	volto	coperto	e	nell’atto	di	lanciare	pezzi	metallici	contro	la	
polizia	mediante	una	rudimentale	“arma	di	fabbricazione	casalinga”.	
Sotto	la	figura	del	lavoratore,	sopra	i	muri	dei	cantieri,	si	può	vedere	
un	graffito	in	cui	si	legge:	“Dobbiamo	essere	ottimisti”	(“Tenemos	que	

La	 crisi	 economica	 esplosa	 a	 partire	 dal	 1973	 concise	 in	 Spagna	
con	gli	anni	del	passaggio	politico	dalla	dittatura	alla	democrazia.	I	
governi	dell’epoca,	concentrati	sul	processo	politico	e	in	permanente	
situazione di debolezza, rimandarono le riforme economiche per 
anni	mentre	la	disoccupazione	non	smetteva	di	crescere.	Solamente		
quando	alla	stabilità	politica	si	uniscono	i	negoziati	per	l’ingresso	nella	
Comunità	Europea	si	interviene	con	riforme	che	comportano	alti	costi	
sociali	e	che	incontrano	una	decisa	resistenza	da	parte	dei	lavoratori.	I	
conflitti	industriali	degli	anni	Ottanta	rappresentano,	secondo	molti,	
la	sconfitta	del	movimento	operaio,	che	era	stato	una	forza	decisiva	
nella	resistenza	alla	dittatura	e	per	la	nascita	della	democrazia.	Dalla	
conquista	di	diritti	sul	lavoro	e	di	libertà	si	passa	alla	difesa	dei	posti	di	
lavoro	e	alla	drastica	riduzione	dei	settori	in	cui	l’organizzazione	dei	
lavoratori	era	più	forte:	cantieristica,	siderurgia	e	settore	minerario.

Nel	caso	spagnolo,	l’ingresso	nella	Comunità	Europea	rappresentava	
un	obiettivo	 indiscutibile	su	cui	non	ci	 fu	nessun	tipo	di	dibattito,	
né	 politico	 né	 sociale.	 Diverse	 generazioni	 di	 spagnoli	 avevano	
guardato	ai	vicini	europei	in	quanto	società	più	libere	e	più	ricche,	
erano	 emigrati	 in	 cerca	 di	 lavoro,	 ricevuto	 milioni	 di	 turisti	 che	
andavano in vacanza in Spagna ogni anno, cercando informazioni 
nella	stampa	e	nelle	emittenti	radiofoniche	straniere,	appellandosi	
alla	 solidarietà,	 leggendo	 autori	 o	 portando	 clandestinamente	
libri	 che	 in	 Spagna	 non	 potevano	 essere	 pubblicati.	 Finché	 durò	

(foto Juan Carlos Tuero)

1987 - GIJON - Mobilitazioni operaie contro la riconversione 
industriale



22

di	 coesione	 e	 di	 aspettative	 per	 il	 futuro.	 Le	 lotte	 operaie	 che	 si	
rifacevano	 alla	 lotta	 di	 classe	 e	 alla	 rivendicazione	 dei	 diritti	 del	
lavoro e sociali hanno lasciato il posto ad un clima di individualismo 
che	 rompe	 i	 legami	 e	 la	 visione	 comunitaria	 dei	 problemi.

ser	optimistas”)	pronunciato	da	qualcuno	mentre	viene	colpito	alla	
testa.	La	fotografia	fu	premiata	e	riprodotta	in	una	infinità	di	occasioni.

Scontri per le vie con la polizia, manifestazioni di massa, scioperi 
generali.	Le	mobilitazioni	dei	lavoratori	dei	cantieri	e	della	siderurgia	
segnarono	 la	 vita	 delle	 città	 in	 cui	 vi	 era	 la	 presenza	 di	 industrie	
durante	 tutti	 gli	 anni	 Ottanta,	 così	 come	 accadde	 nelle	 città	 dei	
minatori	negli	anni	Novanta	e	recentemente	nel	2012.	Le	antiche	
zone industriali e minerarie entrarono in un declino prolungato 
che condannò i giovani ad una disoccupazione molto pesante 
e	 sprofondò	 le	 comunità	 in	 un	 clima	 di	 grande	 depressione.	 Le	
culture	del	lavoro	e	i	valori	della	solidarietà	e	dell’azione	collettiva	
entrarono in crisi insieme alla perdita della base materiale e alla 
rete	sociale	sopra	 le	quali	erano	state	costruite.	 Il	 lavoro	degno	e	
con	diritti	si	trasformò	in	un	bene	sempre	più	scarso	e	i	lavoratori	
che	 lo	 avevano	 conquistato	 tra	 la	 fine	 della	 dittatura	 e	 l’esordio	
della	democrazia	iniziarono	ad	essere	considerati	una	specie	in	via	
di	estinzione	che	vedeva,	inoltre,	con	drammatica	preoccupazione	
,il	 futuro	 dei	 propri	 figli,	 incredibilmente	 più	 formati	 grazie	 ad	
un	 sistema	 di	 istruzione	 pubblico	 e	 universale,	 però	 condannati	
ad	 una	 precarietà	 permanente.	 La	 difesa	 delle	 miniere	 e	 delle	
fabbriche	 significava,	 da	 questo	 punto	 di	 vista,	 difendere	 anche	
un	modo	di	vivere	e	un	bagaglio	di	conquiste	sociali	dagli	attacchi	
derivanti	dai	cambiamenti	economici	e	 legislativi	 imposti	in	nome	
del	 mercato.	 Queste	 trasformazioni	 lasciavano,	 in	 realtà,	 poco	
spazio	all’ottimismo	che	con	viene	reclamato	nel	graffito	della	foto.

I	costi	sociali	della	deindustrializzazione	e	la	tendenza	irreversibile	
alla	 precarizzazione	 del	 lavoro,	 strettamente	 legati	 al	 processo	
di	 integrazione	 europea	 e	 ai	 cambiamenti	 globali	 nella	 politica	
e nell’economia mondiale, rappresentano l’altra faccia della 
modernizzazione e hanno comportato un alto prezzo in termini 



GIJÓN-	1987.	Working	class	mobilizations	against	industrial	dismantlement.	

Photo	by	Juan	Carlos	Tuero
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moltissime	persone	 che	 non	 hanno	modo	di	 entrare	 legalmente.
Per	 contenere	 l’immigrazione	 illegale	 sono	 stati	 messi	 in	 campo	
mezzi	di	 volta	 in	 volta	 sempre	più	 costosi	 che	 si	 sono	 comunque	
rivelati	incapaci	di	arrestare	la	pressione	sui	confini.	Sulle	frontiere	
di Ceuta e Melilla sono state costruite barriere di contenimento  che 
mettono	in	evidenza	con	particolare	chiarezza	il	carattere	inumano	
di	queste	soluzioni	che	in	nessun	caso	risolvono	la	tragedia	umana	
che	vorrebbero	gestire	né	affrontano	le	cause	che	spingono	queste	
persone	a	lasciare	i	paesi	di	origine.	Recinzioni	metalliche	di	diversi	
metri	di	altezza	con	filo	spinato	alla	base	e	lame	affilate	che	tagliano	
le	mani	e	la	carne	di	coloro	che	hanno	il	coraggio	di	provare	a	saltarle.	
Periodicamente,	 valanghe	 di	 disperati	 sfidano	 la	 sorte,	mentre	 la	
polizia	 marocchina	 e	 quella	 spagnola	 rispondono	 con	 violenza	 e	
con	forza	all’interno	di	una	striscia	di	confine	in	cui,	essendo	terra	
di	 nessuno,	 non	 sembrano	 esistere	 leggi	 o	 principi	 applicabili.
L’immagine,	 che	 l’autore	 intitolò	 “Paesaggi	 di	 desolazione”,	 è	 del	
2014	 e	 girò	 abbondantemente	 a	 partire	 dal	 momento	 stesso	 in	
cui	 fu	 pubblicata.	 L’eloquenza	 del	 contrasto	 tra	 i	 giocatori	 di	 golf	
che	appaiono	in	primo	piano	e	gli	africani	appollaiati	sopra	il	muro	
qualche	metro	più	in	là	è	evidente	e	parla	da	sola.	Però	alcuni	dati	
permettono	di	dare	maggiori	informazioni:	il	campo	di	golf	di	Melilla,	
con	 il	 suo	 prato	 curato	 e	 ben	 irrigato	 in	 un	 luogo	 semidesertico,	
fu	costruito	nel	2008	e	costò	due	milioni	di	euro,	 l’80%	dei	quali	
provenivano	dai	 fondi	 europei	 del	 programma	FEDER.	 Solo	pochi	

La	Spagna,	 che	nel	2000	aveva	poco	più	di	40	milioni	di	abitanti,	
raggiunse	i	47	milioni	nel	2010.	Essendo	uno	dei	paesi	al	mondo	con	
il	più	basso	tasso	di	natalità,	tutta	la	crescita	demografica	che	si	è	
registrata	proveniva	da	un	massiccio	flusso	di	immigrazione	che	iniziò	
a	farsi	sentire	a	partire	dagli	ultimi	anni	del	XX	secolo	e	che	si	arrestò	
con	gli	effetti	della	crisi	economica	del	2008.	Paese	tradizionalmente	di	
emigranti,	la	Spagna	si	trasformò	in	paese	di	immigrazione	con	un	10%	
della	sua	popolazione	composta	da	migranti.	Le	comunità	straniere	
più numerose (Rumeni, Marocchini, Ecuadoriani e Cinesi) segnano 
la	differenza	delle	origini	di	quelli	che	sono	recentemente	arrivati.
A	 parte	 la	 crescita	 dell’attività	 economica,	 stimolata	 da	una	bolla	
immobiliare	 che	 finì	 poi	 per	 rivelarsi	 come	 un	 elemento	 proprio	
di	 una	 grave	 debolezza	 strutturale,	 a	 fare	 della	 Spagna	 un	 paese	
“affascinante”	 è	 soprattutto	 la	 sua	posizione	 strategica	 in	 quanto	
porta	 dell’Europa.	 I	 legami	 culturali	 con	 l’America	 Latina	 e	 la	
vicinanza	 geografica	 con	 il	 continente	 africano	 rafforzano	 questa	
percezione.	Per	quanto	riguarda	i	suoi	vicini	del	sud,	il	reddito	pro	
capite	spagnolo	è	dieci	volte	superiore	a	quello	del	Marocco	e	trenta	
a	quello	dei	paesi	sub-sahariani.	Questa	profonda	disuguaglianza	fa	
sì	che	molte	persone	siano	disposte	a	superare	ostacoli	di	qualsiasi	
tipo	 alla	 ricerca	 di	 migliori	 opportunità.	 Attraversare	 il	 mare	 in	
imbarcazioni	precarie,	stipate	di	passeggeri	che	mettono	a	rischio	
la	propria	vita	nel	 tragitto	oppure	cercare	di	superare	 la	 frontiera	
terrestre	delle	città	di	Ceuta	e	Melilla,	vie	principali	di	entrata	per	

 (foto di José Palazón)

2014 – Melilla – campo da golf vicino alla recin-
zione di confine con il Marocco
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mesi	prima	(a	febbraio	2014)	quattordici	persone	annegarono	nelle	
acque	di	Ceuta	cercando	di	raggiungere	a	nuoto	il	territorio	evitando	
la	 recinzione.	 La	Guardia	Civil,	 invece	di	prestare	 soccorso	 in	una	
situazione	di	 rischio	evidente	per	 la	 vita	di	quelle	persone,	 sparò	
proiettili	di	gomma	contro	coloro	che	stavano	in	mare	e	il	Governo	
mentì	a	posteriori,	ripetutamente,	sui	fatti	in	questione	fino	a	quando	
venne	diffuso	un	video	che	dimostrò	ciò	che	realmente	era	accaduto.
Lo	 Stretto	 di	 Gibilterra	 è	 diventato	 da	 qualche	 anno	 una	 grande	
fossa	 comune	 sul	 cui	 fondale	 giacciono	 i	 corpi	 di	 coloro	 i	 quali	 o	
sono	vittime	di	naufragi	o	 sono	morti	cercando	di	attraversare	 lo	
Stretto	per	 raggiungere	 l’Europa.	Come	 le	 tragedie	di	 Lampedusa	
o	dell’Isola	di	Lesbo,	ciò	che	accade	in	questi	luoghi	di	passaggio	è	
la	cruda	dimostrazione	di	quanto	sia	crudele,	profonda	e	 ingiusta	
l’indifferenza	 nei	 confronti	 del	 dolore	 umano.	 Sono,	 altresì,	 uno	
specchio	 deformante	 che	 restituisce	 un’immagine	 sinistra	 della	
distanza	 tra	 i	 principi	 della	 democrazia	 e	 del	 rispetto	 per	 i	 diritti	
umani	che	l’Europa	proclama	e	l’applicazione	nella	realtà	di	questi	
discorsi.	 Segnano	 la	 distanza	 tra	 l’immagine	 che	 pretendiamo	 di	
avere	di	noi	stessi	e	quella	che	mostriamo	quando	veniamo	messi	alla	
prova.	Allo	stesso	tempo,	la	presenza	in	questi	luoghi	di	cooperanti,	
di	 organizzazioni	 non	 governative	 e	 di	 volontari	 che	 portano	
aiuti,	 mettono	 in	 campo	 solidarietà	 e	 diffondono	 informazioni	
cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica  e dimostrano che 
esistono	 spinte	 umanitarie	 fondate	 su	 valori	 etici,	 molto	 lontani	
dalle	 spinte	 xenofobe	 che	 caratterizzano	 un’altra	 parte	 della	
società	e	dall’insensibilità	che	dimostrano	abitualmente	 i	governi.



MELILLA	-	2014.	Golf	course	next	to	the	fence	with	the	Moroccan	border.	Photo	by	José	Palazón
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a cura di  Faustino Zapico Álvarez, SUATEA

LE ASTURIE
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Gli anni ’50 sono gli Anni della cicoria, poiché dagli anni del dopoguerra 
fino	agli	anni	’60	la	si	utilizzava	come	sostituto	del	caffè	(ed	è	usato	
spesso	ancora	oggi	nell’ambiente	rurale	per	pura	nostalgia).	Rimane	
l’autarchia	economica,	ma	arriva	 l’aiuto	statunitense	(e	argentino)	
nel contesto della Guerra Fredda e comincia un nuovo sviluppo 
industriale	con	l’investimento	pubblico	nella	miniera	e	nelle	fattorie	
metallurgiche	di	Xixón	e	Avilés.	Sono	ancora	anni	di	forte	repressione	
politica	 e	 morale	 (dottrina	 ufficiale	 del	 nazionalcattolicesimo)

Gli anni ’60 sono quelli del cambiamento.	 L’accelerazione	 dello	
sviluppo industriale fanno diventare per la prima volta le Asturie 
una	 terra	 d’immigrati.	 Si	 forma	 una	 società	 del	 consumo	 dove	
grandi	fette	delle	classi	popolari	accedono	a	un	livello	relativamente	
forte	di	consumo	di	massa.	Nello	stesso	tempo,	emergono	i	primi	
movimenti	di	opposizione	di	massa	contro	la	dittatura	con	la	rinascita	
del	 movimento	 operaio	 asturiano,	 che	 dà	 una	 dimostrazione	 di	
forza	con	gli	scioperi	dei	minatori	del	1962	e	degli	anni	successivi.

Gli anni ’70 sono anni di crisi.	Crisi	economica	mondiale	dal	1973,	crisi	
del	modello	produttivo	minerario	e	metallurgico	asturiano,	crisi	politica	
della	dittatura,	e	avvio,	dopo	la	morte	di	Franco,	di	una	transizione	
dal	 fascismo	 fino	 la	 monarchia	 parlamentare.	 La	 classe	 politica	
postfranchista	ha	l’orizzonte	dell’integrazione	della	Spagna	nella	CEE,	
con	gravi	conseguenze	per	l’economia	asturiana.	La	crisi	culturale	del	
modello fascista si vede nella forza del movimento femminista e nella 
lotta	contro	la	legislazione	che	vietava	il	divorzio	e	puniva	l’aborto	
o	l’adulterio.	Ma	in	questi	anni	di	crisi,	rinasce	la	cultura	asturiana	

Lo slogan della Spagna franchista Spain is different, che voleva 
sedurre	i	potenziali	turisti	europei	negli	anni	’60,	è	un	bell’esempio	
della	 specificità	 spagnola	 nel	 contesto	 europeo	 del	 Novecento.	
La Spagna non partecipa alla Seconda Guerra Mondiale, ma 
vive	 una	 terribile	 guerra	 civile	 tra	 fascismo	 e	 antifascismo	 dal	
1936	 al	 1939.	 Con	 il	 paese	 distrutto,	 e	 assolutamente	 isolato	
politicamente	 ed	 economicamente,	 il	 dopoguerra	 è	 così	 lungo	
che	 fino	 al	 1952	 non	 si	 recupera	 il	 livello	 di	 produzione	 che	 si	
registrava	 prima	del	 1936.	 La	 Spagna	 sarà,	 insieme	 al	 Portogallo,	
l’unico	stato	fascista	che	sopravvivrà	alla	Seconda	Guerra	Mondiale

Le	Asturie,	è	un	territorio	che	presenta	delle	differenze	rispetto	al	
resto	 della	 Spagna:	 è	 più	 sviluppata	 industrialmente,	 soprattuto	
nel	 settore	 minerario	 e	 metallurgico,	 ha	 una	 società	 più	 urbana	
di	 quella	 spagnola,	 ma	 ha	 anche	 un	 contesto	 rurale	 molto	
solido,	 ha	 una	 forte	 tradizione	 operaia	 politico-sindacale,	 e	
anche	 una	 specificità	 culturale	 che	 si	 evince	 nella	 sopravvivenza	
di manifestazioni di opposizione al regime che hanno la loro 
roccaforte	 nella	 lingua	 asturiana	 e	 nelle	 tradizioni	 rurali.

Gli anni ’40 sono gli Anni del sangue,	vi	si	registrano	gli	ultimi	tentativi	di	
organizzare	una	guerriglia	repubblicana	contro	la	dittatura	franchista	
nel	contesto	di	una	terribile	repressione	politica	(più	di	8.000	morti	su	
una	popolazione	di	837	abitanti).	L’isolamento	politico	ed	economico	
del	regime	(non	c’è	Piano	Marshall	per	la	Spagna,	che	viene	espulsa	
dalle	 Nazioni	 Unite)	 favorisce	 l’autarchia	 dell’industria	 asturiana.

Il contesto storico: le Asturie dal 1940 al 1980.
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sottomessa	dalla	dittatura,	con	le	prime	rivendicazioni	linguistiche.

Gli anni ’80 sono gli anni della modernità.	 La	 società	 asturiana,	
così	 come	 quella	 spagnola,	 tenta	 di	 integrarsi	 nella	 cultura	
europea	 dopo	 cinquanta	 anni	 di	 isolamento.	 Sono	 anni	 di	
grandi	 rotture	 generazionali,	 della	 esplosione	 dell’eroina	 come	
fenomeno	 di	 massa,	 di	 riconversioni	 industriali,	 giustificate	
dall’integrazione europea, che porteranno ad una vera e propria 
disgregazione	 sociale	 di	 intere	 comunità.	 Ma	 sono	 anche	 gli	
anni	 in	 cui	 la	 Spagna	 e	 Asturie	 entrano	 a	 pieno	 titolo	 in	 Europa.
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Imprenta 1954
(Torchio calcografico 1954)

La	 fotografia	 rappresenta	 lo	 sviluppo	 economico	 della	 Spagna	
franchista	 in	 generale	 e	 delle	 Asturie	 in	 particolare:	 per	 la	 prima	
volta	la	classe	operaia	riesce	ad	avere	una	certa	capacità	di	consumo.	
La	Vespa	è	lo	specchio	di	questo	sviluppo.	L’immagine	di	una	copia	
giovane su di una Vespa, scooter italiano, rappresenta un simbolo 
dello	sviluppo	economico	e	della	fine	dell’isolamento.	Gli	abiti	che	
indossano	i	ragazzi	sono	una	ulteriore	dimostrazione	della	relativa	
modernità	che	si	respirava	anche	nelle	città	asturiane.	La	fotografia	
è	stata	scattata	a	L’Entregu,	nel	Comune	di	Samartín	del	Rei	Aurelio.

La	fotografia	ritrae	un	negozio	a	La	Felguera,	Comune	di	Llangréu,	
e	nello	specifico	un	ragazzo	quattordicenne	al	lavoro.	È	stata	scelta	
questa	 fotografia	 perché	 rappresenta	 in	 modo	 emblematico	 la	
storia	di	Asturie	e	della	sua	volontà	di	stimolare	il	settore	industriale	
attraverso	lo	sfruttamento	del	lavoro,	spesso	anche	minorile.	Nella	
Spagna franchista, dopo l’approvazione nel 1938 del Fuero del Trabajo 
(imitazione della Carta del Lavoro italiana del 1927) i ragazzi potevano 
cominciare	a	lavorare	al	compimento	del	quattordicesimo	anno	di	età.

Pareya en Vespa 1965
(Coppia in Vespa 1965)



THE	ASTURIES	-	Pareya	en	Vespa	(Couple	on	a	Vespa),	1965.
The	economic	development	of	Franco’s	Spain

THE	ASTURIES	-	Imprenta	(Printing),	1954.	Fourteen	years	old	working	boy.
The	exploitation	of	labor	in	the	industrial	Austuries	often	including	work	of	children
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Fotografia	 di	 grande	 bellezza,	 talmente	 bella	 che	 sembra	 quasi	
una	 foto	 scattata	 per	 un	 giornale.	 In	 realtà	 essa	 è	 parte	 di	 un	
album	 fotografico	 familiare.	 Il	 Giorno	 della	 Cultura	 era	 una	 festa	
semiclandestina	 organizzata	 dalla	 sinistra	 asturiana	 a	 partire	 dal	
1972	 che	 ufficialmente	 si	 sovrapponeva	 con	 la	 festa	 tradizionale	
asturiana	“de	prau”	(di	prato,	rurale).	Si	celebrava	nella	Carbayera 
de Los Maizales,	Comune	di	Xixón,	con	la	partecipazione	di	migliaia	
di	 persone.	 L’edizione	 del	 1976	 (8	 agosto)	 era	 la	 prima	 che	 si	
faceva	dopo	 la	morte	del	dittatore	Francisco	Franco	 (1892-1975),	
con	 l’opposizione	ancora	clandestina	e	con	 le	 forze	 riformiste	del	
regime impegnate nell’operazione Gattopardo il cui scopo era far 
diventare il regime franchista una monarchia parlamentare simili 
a	 quelle	 europee.	 Nell’immagine	 possiamo	 vedere	 la	 bandiera	
tricolore (rosso, giallo e morato) repubblicana, assolutamente 
proibita,	 che	 si	 richiamava	 alla	 II	 Repubblica	 Spagnola.

Día de la Cultura 1976
(Giorno della Cultura 1976)



THE	ASTURIES	-	Día de la Cultura (Culture Day),	1976.	Franco	was	dead,	but	his	régime	has	not	yet	fallen	down
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E’ un vero simbolo del cambiamento della Spagna degli anni 
‘80: per la prima volta dal 1844 le donne possono arruolarsi 
nella	 Guardia	 Civile.	 Corpo	 di	 polizia	 militare	 (chi	 ne	 fa	 parte	
non	 può	 militare	 nei	 partiti	 e	 nei	 sindacati),	 la	 Guardia	 Civile	
tradizionalmente aveva avuto il compito di reprimere le spinte di 
ribellione	provenienti	dai	 ceti	popolari	 ed	 era	 il	 simbolo	 di	 valori	
culturali	reazionari.	Con	l’entrata	delle	donne	inizia	una	fase	di	vero	
e	proprio	cambiamento.	Questa	fotografia	è	stata	scattata	a	Madrid	
nel 1984, e spicca l’immagine di una donna che accanto ai colleghi 
uomini	 veste	 l’uniforme	 di	 chiara	 reminiscenza	 ottocentesca.

Xura de bandera 1984
(Cerimonia di giuramento 1984)



THE	ASTURIES	-	Xura	de	bandera	(Piedge	of	allegiance),	1984.	For	the	first	time	women	joined	the	Guardia	CivilCivil
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a cura di Massimiliano Livi, Westfälische Wilhelms-Universität di Münster

LA GERMANIA
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Fonte: dpa / picture alliance

Al	 più	 tardi	 dopo	 la	 fondazione	 della	 Comunità	 Europea	 del	
Carbone e dell’Acciaio nel 1952, non vi era più alcun dubbio circa la
volontà	 del	 cancelliere	 tedesco	 Konrad	 Adenauer	 (---)	 nel	 voler	
favorire il processo di integrazione ad occidente della Germania
Federale.	Inizialmente	contraria	alla	creazione	di	uno	stato	tedesco,	
ed anzi propensa ad un distacco completo del Saarland, della
Vestfalia	 e	 della	 Renania	 dalla	 nascente	 RFT,	 a	 partire	 dal	 1952	
anche la Francia di Charles de Gaulle (1890-1970) favorì insieme agli
altri	 alleati	 occidentali	 l’integrazione	 della	 Germania	 nel	 blocco	
occidentale, rendendo cosi i due Paesi il motore principale della
costruzione	 europea.	 Una	 parte	 fondamentale	 era	 rappresentata	
dal	superamento	delle	vecchie	rivalità	tra	Francia	e	Germania,	che
avevano	caratterizzato	i	due	secoli	precedenti.Un	momento	molto	
importante nell’avvicinamento tra i due Paesi fu sicuramente la
visita in Germania di de Gaulle ed il suo discorso di Ludwigsburg, 
tenuto	 in	 tedesco	 ed	 indirizzato	 “alla	 gioventù	 tedesca”.	 Il
discorso che, iniziava con le parole: «Mi congratulo con voi per essere 
giovani”,	 ebbe	 grandissima	 risonanza,	 influenzando	 in	 maniera
duratura	 lo	 spirito	 europeista	 di	 quella	 generazione	 di	 giovani	
tedeschi.	Al	contempo	fu	un	passo	decisivo	verso	la	firma	del	Trattato
dell’Eliseo	qualche	mese	dopo,	nel	gennaio	1963.

LUDWIGSBURG - 9 Settembre1962 - Charles de Gaulle
durante la sua visita in Germania.

dpa / picture alliance



LUDWIGSBURG	-	9	September,	1962.	Charles	de	Gaulte	during	his	visit	in	Germany
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Fonte:	Nationaal	Archief.	Collezione	Anefo		nr.	918-8784	

L’annuncio	 del	 fidanzamento	 nel	 1965	 tra	 la	 Principessa	 Beatrice	
dei	Paesi	Bassi	ed	il	nobile	diplomatico	tedesco	Principe	Claus	van
Amsberg	 provocò	 un’ondata	 di	 risentimento	 anti-tedesco,	 mai	
sopito	e	che	aveva	caratterizzato	i	difficili	rapporti	culturali	tra	i	due
paesi	 europei.	 Soltanto	 dal	 1954	 era	 possibile	 per	 i	 cittadini	
tedeschi	 attraversare	 la	 frontiera	 olandese	 senza	 visti	 e,	 proprio
quell’anno	 in	 occasione	 delle	 giornate	 commemorative	 della	 fine	
della Seconda Guerra Mondiale nei Paesi Bassi (4 e 5 Maggio), i
turisti	delle	città	di	confine	vennero	duramente	accolti	con	volantini	
recanti	 la	 scritta:	 «Deutsche	 nicht	 erwunscht»	 (Tedeschi	 non
graditi),	a	dimostrazione	della	difficoltà	nell’elaborazione	del	passato	
recente.
Il	 Principe	 Claus	 era	 al	 tempo	 persona	 poco	 gradita	 dai	 cittadini	
olandesi per via del suo passato nazionalsocialista come membro
della	 Hitler	 Jugend	 e	 poi	 in	 seguito	 della	 Wehrmacht.	 Il	 fatto	
divenne	politico	 e	 solo	 dopo	 aver	 chiarito	 il	 ruolo	 assolutamente
marginale del Principe durante la guerra nonché la sua collaborazione 
con	 gli	 Alleati,	 gli	 animi	 si	 calmarono,	 tra	 le	 speranze	 popolari
di	 una	 lenta	 de-germanizzazione	 del	 futuro	 consorte.
Le	nozze	ebbero	luogo	il	1	O	marzo	1966	ad	Amsterdam	tra	proteste	
limitate.	 Il	 risentimento	 anti-tedesco	 si	 rivolse	 nello	 stesso	 anno
verso	il	nuovo	comandante	tedesco	di	una	base	NATO	in	territorio	
olandese,	 Johann	 Adolf	 Graf	 van	 Kielmansegg,	 ex	 ufficiale	 della
Wehrmacht.

AMSTERDAM - 10 Marzo 1966 - La (difficile) relazione tra
due paesi. La principessa Beatrix e il principe Claus

annunciano il fidanzamento.
(Nationaal Archief, Collezione Anefo)



AMSTERDAM	-	10	March,	1966.	The	(difficult)	relationship	between	two	countries.	The	princess	Beatrix	and	the	prince	Claus	as	an	engaged	couple.	

Nationaal	Archief,	Collezione	Anefo
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Fonte:	Nationaal	Archief.	Collezione	Anefo		nr.	923-0186	
Licence CC-BY

Durante gli anni Sessanta, nell’ambito del processo di integrazione 
tedesca	 nel	 blocco	 occidentale	 e	 nelle	 nascenti	 strutture
europee,	 il	Presidente	della	Repubblica	Federale	Tedesca	Heinrich	
Lubke	 aveva	 incontrato	 personalmente	 pressoché	 tutti	 i	 Capi	 di
Stato dell’Europa occidentale, tranne la Regina Juliana der 
Nederlanden.	Solo	con	l’elezione	di	Gustav	Heinemann	alla	presidenza
della	 Repubblica,	 Den	 Haag	 accettò	 un	 incontro	 ufficiale,	 poiché	
a	 differenza	 di	 Lubke,	 il	 nuovo	 presidente	 Heinemann	 aveva	 un
passato	 palesemente	 anti-nazionalsocialista.	 Tra	 il	 24	 ed	 il	 27	
novembre	1969	Heinemann	portò	a	termine	la	sua	storica	visita	nei
Paesi	 Bassi.	 Egli	 fu	 infatti	 il	 primo	 capo	 di	 stato	
tedesco	 in	 viaggio	 ufficiale	 da	 ben	 62	 anni.
In	 questa	 occasione	 Heinemann	 depose	 una	 corona	 di	 fiori	 al	
Hollandsche	 Schouwburg,	 monumento	 commemorativo	 della
deportazione	 ebraica.	 Un	 gesto	 altamente	 simbolico	 che	 segnò	
un	 ulteriore	 passo	 verso	 la	 normalizzazione	 dei	 rapporti	 tra
Germania	e	Paesi	Bassi.

AMSTERDAM - 24 Novembre 1969 - Gustav Heinemann
Visita il Monumento Nationale

Nationaal Archief, Collezione Anefo



AMSTERDAM	-	24	November,	1969.	Gustav	Heinemann	visits	the	Nationaal	Monument.	Nationaal	Archief,	Collezione	Anefo
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Fonte: dpa / picture alliance

In	occasione	della	semifinale	dei	campionati	europei	di	calcio	UEFA	
del 1988 giocata ad Amburgo, la nazionale olandese si scontrò
con	quella	della	Germania	Federale,	vincendo	2	ad	1.	Una	vittoria	
che	 si	 può	 definire	 storica	 non	 solo	 calcisticamente.	 Più	 della
finale	 vittoriosa	 contro	 l’Unione	 Sovietica	 infatti,	 quella	 contro	 i	
tedeschi segnava la rivincita di una piccola nazione contro un vicino
che,	ancora	alla	fine	degli	anni	Ottanta,	continuava	a	far	paura,	non	
solo	calcisticamente.
Gli	 euforici	 festeggiamenti	che	 investirono	 i	Paesi	Bassi	nei	 giorni	
successivi furono forse i più grandi dalla Liberazione nel 1945 e di
sicuro	 rappresentavano	 un	 sentimento	 di	 riscatto	 che	 proiettava	
sul	 campo	 di	 calcio	 il	 risentimento	 anti-tedesco	 che	 aveva
caratterizzato	 il	 dopoguerra.	 Il	 riscatto	 dei	 ricordi	 della	 guerra	 si	
mescola	a	quello	per	la	sconfitta	ai	mondiali	del	197	4	e	relegava	per
sempre	la	rivalità	e	la	distanza	culturale	tra	i	due	paesi	in	ambito	sportivo.
Nei	due	anni	precedenti	si	era	 infatti	concretizzato	 il	 lungo	 lavoro	
di	integrazione	tra	le	zone	di	confine	iniziato	negli	anni	Settanta	da
Alfred	Mozer	con	lo	scopo	di	rafforzare,	attraverso	la	cooperazione,	
la	 condizione	 altrimenti	 periferica	 delle	 città	 lungo	 la	 frontiera.
Lo	 sviluppo	 dei	 rapporti	 culturali	 e	 delle	 relazioni	 sportive	
rappresentarono l’inizio dei lavori dell’Euregio, dapprima in maniera
informale,	poi	dalla	seconda	metà	degli	anni	Ottanta	attraverso	lo	
sviluppo	di	strutture	di	cooperazione	che,	dal	1991	hanno	trovato
una	forma	giuridica	ufficiale	con	l’accordo	di	Anholt.

dpa / picture alliance

HAMBURG - 21 Giugno - 1988. Semifinale del campionato
europeo di calcio.



HAMBURG	-	21	June,	1988.	European	Football	Championship	semi-final
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europea (CE)Fondazione dell’Unione doganale
Willy	Brandt	cancelliere	della	RFT	ed	inizio	della	fase	
della	Ostpolitik
Incontro tra il presidente della repubblica tedesco 
Gustav Heinemann e la regina Juliana a Den Haag
Willy	 Brandt	 si	 inginocchia	 davanti	 al	 monumento	
commemorativo	 del	 Ghetto	 di	 Varsavia
Il	cancelliere	Helmut	Schmidt	firma	gli	accordi	della	
OSCE	ad	Helsinki
Entrata in vigore del sistema monetario europeo
Il cancelliere tedesco Helmut Kohl e il presidente 
francese	Francois	Mitterand	visitano	insieme	il	
campo	di	battaglia	di	Verdun
Entrata	 in	 vigore	 dell’AUE	 (Atto	 Unico	 Europeo)
Vittoria	 dell’Olanda	 sulla	 Germania	 per	 2-1	
nella	 semifinale	 degli	 europei	 UEFA	 di	 calcio
Caduta	del	muro	di	Brlino	e	apertura	dei	confini	all’est
Riunificazione	della	Germania
Contratto	di	Maastricht:	la	CE	diventa	UE	(Unione	
Europea)
Sottoscrizione	 del	 patto	 di	 Schengen
Fondazione della Banca Centrale Euroea (BCE)
Introduzione dell’Euro

Konrad	 Adenauer	 cancelliere	 della	 RFT	 e	
inizio del processo di integrazione occidentale
Divisione della Germania: 25 maggio 1949 
fondazione	della	RFT,	7	Ottobre	fondazione	della	RDT
Entrata della Germania nel Consigilo Europeo
Dichiarazione Schuman circa la creazione di una 
Comunità	 europea	 del	 carbone	 e	 dell’acciaio
Fondazione	 della	 CECA	 tra:	 FR,	 DE,	 IT,	 BE,	 NE,	 LU
Entrata della Germania nell’Unione europea 
occidentale	(UEO)	e	nella	NATO
Accordi	 bilaterali	 tra	 la	 RFT	 ed	 altri	 paesi	
europei e non per l’accesso facilitato dei lavoratori 
stranieri
Trattati	 di	 Roma:	 fondazione	 della	 Comunità	
Economica	 Europea	 (CEE)	 e	 della	 Comunità	
Europea dell’Energia Atomica (CEEA)
Costruzione del muro di Berlino
Discorso di De Gaulle “ai giovani tedeschi” a 
Ludwigsburg
Adenauer	 e	 De	 Gaulle	 firmano	 il	 contratto	
di amicizia tra Franzia e Germania a Parigi
Ludwing	Erhard	è	il	primo	cancelliere	della	RFT	a	
visitare	l’Olanda
a	 Rotterdam	 si	 tiene	 la	 “settimana	 tedesca”
Matrimonio tra la principessa Beatrix e Claus von 
Amsberg
Fusione	 tra	 CEE,	 CEEA	 e	 CECA	 nella	 Comunità	

con particolare attenzione al rapporto con l’Olanda

Cronologia della Germania

1949-1963

1949

1950
09/05/1950

23/07/1952
1955

From
20/12/1955

25/03/1957

13/08/1961
09/09/1962

22/01/1963

1964

Autumn	1964
10/03/1966

01/07/1967

01/07/1968
1969-1974

Nov.	1969

07/12/1970

01/08/1975

13/03/1979
1984

01/07/1987
21/06/1988

09/11/1989
03/10/1990
01/11/1993
26/03/1995
1998
01/01/1999
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a cura di Balázs Juhász ,Eötvös Loránd University

L’UNGHERIA
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estera il Governo non ebbe nessun margine di manovra: la sua unica 
possibilità	fu	la	collaborazione	economica	e	militare	con	gli	altri	stati	
del	blocco	sovietico	(le	bandiere	di	Gerberstreasse).	Dopo	la	morte	
di	Stalin	nel	1953	ci	furono	lotte	di	potere	tra	Rákosi	e	Imre	Nagy,	
il	 quale	 iniziò	 un	 processo	 di	 destalinizzazione,	 finché	 in	 risposta	
all’insopportabile	 oppressione	 scoppiò	 la	 rivoluzione	 e	 la	 lotta	
d’indipendenza	del	1956.	I	sovietici	la	stroncarono	in	breve	tempo	
non appena scoprirono di non aver niente da temere dalle Potenze 
occidentali in base allo status quo	 stabilito	 dal	 sistema	 di	 Yalta.

La	 rivoluzione	 del	 1956	 fu	 uno	 spartiacque.	 Gli	 ungheresi	
scoprirono	di	non	poter	contare	 sull’aiuto	estero	per	conquistarsi	
la	libertà,	mentre	i	sovietici	videro	che	l’oppressione	rákosiana	non	
funzionava.	Si	raggiunse	un	compromesso	tra	il	popolo	ungherese	
e	 la	 guida	 del	 partito:	 grazie	 a	 delle	 disposizioni	 distensive	 si	
andò incontro ad alcune istanze avanzate dalla popolazione, ma 
l’opposizione che mise in discussione le basi del sistema non trovò 
spazi	 di	 azione.	 Pur	 ricevendo	 continuamente	 informazioni	 dalla	
Radio	Free	Europe	non	potè	fare	molto:	la	radio	restò	per	diverso	
tempo	 il	 principale	 contatto	 tra	 l’Ungheria	 e	 l’Occidente.	 János	
Kádár, dopo essere andato al potere, e dopo aver represso nel 
sangue	coloro	 che	avevano	partecipato	alla	 rivoluzione	del	1956,	
cominciò la razionalizzazione dell’economia, e permise un certo 
livello	 di	 indipendenza	 nella	 società.	 Le	 due	 crisi	 del	 petrolio	 del	
1973 e del 1979 intralciarono pesantemente la ripresa economica, 
e	negli	anni	‘80	ormai	servivano	i	prestiti	occidentali	per	mantenere	
il	 livello	 di	 vita	 degli	 ungheresi	 ad	 un	 livello	 tale	 da	 garantire	 il	

Grazie	 alla	 situazione	 politica-militare	 del	 secondo	 dopoguerra	
e	 i	 compromessi	 raggiunti	 dalle	 Grandi	 Potenze	 nel	 1944–1945	
l’Ungheria,	 insieme	 ai	 suoi	 vicini	 rientrò	 nella	 sfera	 d’influenza	
sovietica.	Durante	quel	quasi	mezzo	secolo	in	cui	l’Ungheria	rientrò	nel	
“campo	sovietico”,	la	sovranità	del	Paese	era	limitata.	La	limitazione	
variò	 di	 periodo	 in	 periodo,	 ma	 possiamo	 individuare	 quattro	
distinti	sotto-periodi	 (1944–1949,	1949–1956,	1956,	1956–1988).	

Nel primo (1944-1949), all’inizio prevalsero i principi dell’economia di 
mercato	e	del	pluralismo	politico.	Tuttavia	dal	1947-1948	grazie	all’aiuto	
sovietico	 si	 assistette	 all’eliminazione	 del	 sistema	 multipartitico,	
all’abolizione	 della	 proprietà	 privata,	 alla	 riorganizzazione	 della	
società,	 e	 alla	 disseminazione	 violenta	 dell’ideologia	 marxista	
nella	 vita	 intellettuale.	 Inoltre,	 nel	 1947	 l’Ungheria	 firmò	 la	 pace	
di	Parigi,	che	ristabilì	quasi	del	 tutto	 i	confini	del	1938.	 Il	periodo	
fu	 chiuso	 infine	 dall’approvazione	 del	 nuovo	 statuto	 del	 1949.

Mátyás	 Rákosi,	 la	 figura	 emblematica	 del	 sistema	mono-partitico	
formatosi	 nel	 1949	 cercò	 di	 eliminare	 gli	 oppositori	 politici	 con	
i	 metodi	 utilizzati	 nell’Unione	 Sovietica	 di	 Stalin	 e	 di	 terrorizzare	
gli	scontenti	con	l’aiuto	dell’Autorità	di	Protezione	dello	Stato.	Per	
essere	 pronti	 allo	 scoppio	 della	 terza	 guerra	 mondiale,	 tutti	 gli	
stati	del	blocco	orientale	furono	investiti		da	un’industrializzazione	
forzata,	e	l’Ungheria	ricevette	il	compito	di	diventare	“il	Paese	del	
ferro	e	dell’acciaio”.	In	questo	periodo	molto	importante	fu	anche	
l’opera	di	ricostruzione	di	parti	del	paese	(vedi	i	ponti	del	Danubio	
temporaneamente	ripristinati	a	Budapest).	Nel	campo	della	politica	

Il contesto storico: l’Ungheria dal 1945
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potere	 di	 Kádár.	Osservando	 i	 processi	 internazionali	 la	 direzione	
statale	e	del	partito	socialista	nella	seconda	metà	degli	anni	‘80	si	
mise	alla	testa	delle	riforme	politiche	ed	economiche,	ed	ebbe	un	
importante	ruolo	nella	creazione	pacifica	del	sistema	democratico	
del	 dopo	 1990.	 Allora,	 con	 lo	 smantellamento	 della	 Cortina	 di	
Ferro,	l’Ungheria	ritornò	a	far		parte	della	circuito	dei	paesi	europei.
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Durante	 la	 Seconda	 guerra	 mondiale	 furono	 fatti	 saltare	
in	 aria	 tutti	 i	 ponti	 del	 Danubio	 e	 la	 maggioranza	 dei	 ponti
dell’Ungheria.	 La	 loro	 ricostruzione	 iniziò	 nel	 1945,	 con	 mezzi	
propri,	 e	 finì	 nel	 2001	 con	 il	 contributo	 dell’Unione	 Europea.

Archive of the Military Museum of Southern New England in FORTEPAN

BUDAPEST-1945. Vista dal Palazzo Reale (kilatas a Kiralyi
Palotatol).



BUDAPEST	-	1945.	View	from	the	Royal	Palace.	Archive	of	the	Military	Museum	of	Southern	New	England
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Per diversi decenni, la Radio Free Europe fu uno dei mezzi più 
efficaci	di	 comunicazione	dell’Occidente	 verso	 l’Europa	Orientale.
Naturalmente, la radio fu un mezzo di propaganda, ma 
mostrò	 un	 mondo	 che	 gli	 ungheresi	 non	 potevano	 conoscere.

(Propagandaanyagot szallito luftballonokat toltenek fel a Szabad Europa Radio munkatarsai)

in FORTEPAN

1945 - I colleghi di Radio Free - L’Europa lancia palloncini
pieni di materiale di propaganda



HUNGARY	-	1945.	The	colleagues	of	Radio	Free	Europe	are	packing	balloons	full	of	propaganda	material
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Ed	 ecco	 l’immagine	 del	 “blocco”	 sovietico:	 tutto	 imbandierato,	
tutto	 unificato,	 ma	 tenuto	 insieme	 solo	 dalla	 forza.
Era	un’integrazione	solo	di	facciata.

Photo by Urban Tama in FORTEPAN

HUNGARY- Gerberstrasse, 1982 - L’immagine del Blocco
sovietico



HUNGARY	-	Gerberstrasse,	1982.	The	image	of	the	Soviet	“bloc”.	Photo	by	Urbán	Tamá	
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Lo	 smantellamento	 della	 “Cortina	 di	 Ferro”	 fu	 un	 gesto	 solo	
simbolico: da diversi anni mancavano i soldi per per far 
funzionare	 quel	 sistema.	 Comunque,	 insieme	 al	 crollo	 del	 muro	
di	 Berlino	 segnò	 l’inizio	 della	 scomparsa	 della	 divisione	 europea.

*	 FORTEPAN	 è	 il	maggiore	 archivio	 fotografico	 ungherese	 online,	
dove	ogni	 immagine	 è	 sotto	 licenza	Creative	Commons	CC-BYSA-
3.0.	 Il	 lavoro	 è	 svolto	 da	 redattori	 e	 da	 aiuti	 volontari.

Photo by Urban Tama in FORTEPAN

1989 - Smantellamento della “cortina di ferro” sul confine
austro-ungarico (a “vasfiiggony” lebontasa a magyar-

osztrak hataron).



HUNGARY	-	1989.	Dismantle	of	the	“Iron	Curtain”	on	the	Austrian-Hungarian	border
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Nell’aprile	1945	finiscono	le	operazioni	sovietiche	sul	territorio	ungherese

Firma	del	trattato	di	pace	con	l’Ungheria	a	Parigi

Con	l’approvazione	della	nuova	Costituzione	l’Ungheria	finisce	di	adottare	il	sistema	sovietico

Morte di Stalin, inizia la destalinizzazione

Scoppia la rivoluzione

Le due crisi dell’olio intralciano pesantemente la ripresa economica

Inizia	il	dialogo	tra	il	partito	di	governo	e	l’opposizione	sul	processo	di	transizione	alla	gestione	democratica	del	potere

Le prime elezioni libere dopo il cambio di regime

L’Ungheria entra a far parte dell’Unione Europea

Cronologia

1945

1947

1949

1953

1956

1973  - 1979

1989

1990

2004
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a cura di Andrea Griffante, Vytautas Magnus University

LA LITUANIA
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del	suo	tessuto	sociale.	Se	il	‘rimpatrio’	di	parte	dei	cittadini	di	lingua	
polacca	presenti	nella	parte	orientale	della	Repubblica	(1944-1947)	
servì a renderne l’incidenza percentuale inferiore, l’alto tasso di 
natalità	della	Lituania	postbellica	permise	di	limitare	sensibilmente	
la	 consistenza	 dei	 flussi	 di	 manodopera	 provenienti	 dalle	 altre	
Repubbliche	sovietiche.	Tutto	ciò	non	fece	che	consolidare	il	ruolo	
dei	lituani	come		nazione	titolare	lasciando	alla	lingua	lituana,	pur	
tra	 alterne	 vicende,	 un	 ruolo	 di	 dignità	 pari	 a	 quella	 del	 russo.

Le trasformazioni dello Stato non necessariamente coincisero 
con	 le	 trasformazioni	 della	 società.	 Nonostante	 l’egalitarismo	
ideologicamente	 imposto,	 la	 società	 lituana	 visse	 un	 percorso	 di	
modernizzazione	in	cui	erano	già	visibili	i	germi	dell’odierna	società	
dei	consumi.	Nel	corso	degli	anni	’70,	la	protesta	giovanile	divenne	
l’epifenomeno	dei	cambiamenti	in	atto	nella	società.	Essa	rese	visibile	
l’esistenza	 di	 uno	 scarto	 generazionale	 simile	 a	 quello	 presente	
nell’Europa	 occidentale.	 La	 cosiddetta	 ‘Primavera	 di	 Kaunas’	 e	
l’auto-immolazione del giovane studente Romas Kalanta (1972) ne 
furono	il	momento	di	massima	rilevanza	simbolica.	La	eco	di	quel	
gesto	sorpassò	 i	confini	dell’Unione	Sovietica.	Per	quanto	gli	anni	
successivi	abbiano	segnato	la	crescita	del	protagonismo	della	società	
civile	con	la	nascita	del	Gruppo	di	appoggio	agli	accordi	di	Helsinki	
(1976),	furono	tuttavia	gli	anni	’80	a	dare	inizio	a	una	trasformazione	
avente	 proprio	 nella	 società	 civile	 il	 suo	 fulcro	 principale.

Sull’onda	 del	 riformismo	 gorbačioviano	 e	 nel	 generale	 clima	 di	
apertura	che	parve	caratterizzare	la	prima	parte	del	suo	corso	emerse	

Nata dalle ceneri dell’Impero zarista nel 1918, la Lituania si trovò 
dopo appena vent’anni di indipendenza a diventare nuovamente un 
terreno	di	scontro	tra	potenze	regionali.	Se	nel	1939	il	Patto	Molotov-
Ribbentrop	aveva	assegnato	il	Paese	all’area	di	influenza	sovietica,	
gli sviluppi della Seconda guerra mondiale trasformarono la Lituania 
nell’oggetto	 di	 contrapposte	 politiche	 di	 potenza.	 L’occupazione	
e l’annessione del Paese all’URSS nel 1940 fu seguita nel giugno 
dell’anno successivo da un’ondata di deportazioni verso la Siberia 
di	cui	furono	vittime	circa	17.500	persone.	Ancor	più	pesanti	furono	
i	frutti	dell’occupazione	tedesca	degli	anni	1941-1944.	Le	politiche	
di	sterminio	nazista	comportarono	per	la	grande	comunità	ebraica	
di	 Lituania	una	 riduzione	di	 circa	195.000	unità	pari	 al	 95%	della	
sua	 consistenza	 complessiva.	 La	 seconda	 occupazione	 sovietica	
che,	 iniziata	 nel	 1944,	 si	 protrasse	 per	 quasi	 un	 cinquantennio,	
determinò	 la	complessiva	ridefinizione	delle	strutture	dello	Stato.	

Il	 periodo	 sovietico	 (1944-1990)	 rappresentò	 per	 la	 Lituania,	
trasformata	 in	 una	 repubblica	 a	 sovranità	 limitata,	 un	 periodo	
estremamente	complesso	e	tutt’altro	che	uniforme.	Definitivamente	
sconfitta	 la	 resistenza	 armata	 lituana	 nel	 1953,	 le	 rinnovate	
strutture	della	Repubblica	divennero	parte	di	un	sistema	a	partito	
unico,	 dirigistico	 e	 repressivo	 posto	 a	 controllo	 tanto	 del	 tessuto	
economico	che	di	quello	sociale.	Le	necessità	dei	piani	quinquennali	
e dell’ideologia furono alla base dell’industrializzazione forzata 
del Paese, la cui economia era sempre stata a base agricola, e del 
crescente	inurbamento	dei	suoi	abitanti.	Accanto	a	ciò,	la	Lituania	
sovietica	 fu	 l’oggetto	di	un	progressivo	processo	di	etnicizzazione	

Il contesto storico: Lituania
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in Lituania il Gruppo di appoggio alla Perestrojka meglio noto come 
Sąjūdis.	Costituitosi	nel	1988,	Sąjūdis fu	il	principale	attore	della	scena	
politica	dei	tardi	anni’80.	Sulla	scorta	di	una	notevole	mobilitazione	
popolare	e	dell’azione	politica	di	Sąjūdis, l’11 marzo 1990 la Lituania 
divenne	 la	 prima	 Repubblica	 federata	 sovietica	 a	 dichiarare	 la	
propria	indipendenza.	Ne	seguì	un	periodo	particolarmente	difficile	
e	caratterizzato	dal	progressivo	deterioramento	dei	 rapporti	 tra	 il	
ricostituito	Stato	indipendente	e	l’Unione	Sovietica.	Dopo	l’embargo	
commerciale imposto da Mosca alla Lituania nel mese di aprile e 
durato	74	giorni,	furono	le	truppe	sovietiche	a	tentare	di	soffocare	
la	Rivoluzione	lituana.	Il	13	gennaio	1991	l’assedio	della	sede	della	
Televisione	nazionale	portò	all’uccisione	di	14	persone	e	al	ferimento	
di	più	di	700.	Fu	proprio	nel	periodo	successivo	agli	avvenimenti	di	
gennaio	che	la	comunità	internazionale	prese	a	riconoscere	de jure 
l’indipendenza	del	Paese	baltico.	Gli	anni	che	seguirono	coincisero	
con	il	rapido	riavvicinamento	della	Lituania	all’Europa	occidentale.	
Coronamento	ne	sono	stati	l’ingresso	nell’Unione	Europea	e	nella	
NATO	nel	2004	e	l’adozione	dell’euro	come	valuta	nazionale	nel	2015.	

 
Le	quattro	fotografie	proposte	esemplificano	parte	dei	cambiamenti	
intervenuti	a	 livello	 sociale	nella	 Lituania	 sovietica.	 In	particolare,	
esse illustrano l’avanzata dell’urbanizzazione e il veloce sviluppo 
degli	stili	di	vita	urbani.	Il	sostrato	ideologico	dei	piani	quinquennali	
non solo non fu in grado di preservare la popolazione dalla 
diffusione	 della	 società	 dei	 consumi,	 ma	 paradossalmente	
ne	 stimolò	 la	 nascita	 ponendo	 le	 basi	 della	 Lituania	 odierna.



KAUNAS	-	1970s	.	Living	architecture	in	Soviet	Lithuania.	Archive	of	the	Library	of	the	Lithuanian	Academy	of	Sciences,	Vilnius



KARKLININKAI	-	1970s.	Partecipants	in	a	seminar	for	amateur	theatre	companies.	Archive	of	the	Library	of	the	Lithuanian	Academy	of	Sciences,	Vilnius



ŠIAULIAI	-	1970s.	A	worker	at	the	TV	sets	factory	in	the	city.	Archive	of	the	Library	of	the	Lithuanian	Academy	of	Sciences,	Vilnius



VILNIUS	-	1970s.	A	designer	shows	the	new	collection	of	bags	produced	at	Red	Star	factory.	Archive	of	the	Library	of	the	Lithuanian	Academy	of	Sciences,	Vilnius
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1991

1993

2004

2015

Cronologia

Nascita	dello	Stato	nazionale	lituano.

Prima	occupazione	sovietica.

Occupazione	nazista.

Inizio	della	seconda	occupazione	sovietica.

‘Rimpatrio’	della	popolazione	etnicamente	polacca.

Fine della principale ondata delle deportazioni 
della	popolazione	civile	in	Siberia	iniziata	nel	1940.
Conclusione	 della	 Resistenza	 armata	 lituana.

Crescita	della	protesta	giovanile	con	la	cosiddetta	
‘Primavera di Kaunas’ e l’autoimmolazione di 
Romas	Kalanta.

Nasce	il	Gruppo	di	sostegno	agli	accordi	di	Helsinki.

Pubblica	denuncia	del	Patto	Molotov-Ribbentrop	
da parte del movimento di opposizione Lietuvos 
Laisvės lyga.

Nasce il Lietuvos Persitvarkymo sąjūdis.

L’11 marzo la Lituania dichiara la propria 
indipendenza	dall’Unione	Sovietica.

1918

1940  - 1941

1941 - 1944

1941-1944

1944-1947

1953

1972

1976

1987

1988

1990

Il	 13	 gennaio	 le	 truppe	 dell’Armata	 sovietica	
attaccano	 la	 sede	 della	 Televisione	 lituana.	
Poco	 dopo	 l’Islanda	 sarà	 il	 primo	 stato	 a	
riconoscere de jure	 l’indipendenza	 del	 Paese.

Partono	 dalla	 Lituania	 le	 ultime	 divisioni	
sovietiche	 presente	 sul	 territorio	 della	 repubblica.

La	Lituania	diventa	membro	dell’UE	e	della	NATO.

Il	1°	gennaio	l’euro	diventa	la	valuta	nazionale.
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Il contesto storico: Ucraina

due	 fronti,	 tanto	 contro	 gli	 occupanti	 tedeschi,	 quanto	 contro	
le	 forze	 sovietiche	 che	 avanzavano	 da	 est.	 L’URSS	 riconquistò	
tutta	 l’Ucraina	 nel	 1944,	 ma	 la	 resistenza	 armata	 dei	 partigiani	
nazionalisti	 continuò	 fino	 a	 metà	 degli	 anni	 Cinquanta.
All’inizio	degli	anni	Sessanta	una	nuova	generazione	di	intellettuali	
rifondò	 il	 movimento	 nazionale	 ucraino	 sulla	 base	 dei	 diritti	
umani:	ancora	convinti	della	giustezza	della	causa	socialista,	questi	
intellettuali	collaborano	con	il	potere	sovietico	fino	all’inizio	degli	anni	
Settanta.	La	dirigenza	sovietica,	preoccupata	dalla	Primavera	di	Praga,	
decise	per	la	repressione	di	questo	filone	del	movimento	nazionale	
ucraino	nel	1972-73.	Ciononostante	le	manifestazioni	a	favore	del	
rispetto	della	cultura	ucraina	continuarono	con	 la	 fondazione,	nel	
1976,	 del	 Gruppo	 Ucraino	 a	 sostegno	 degli	 accordi	 di	 Helsinki.
La	 situazione	 cambiò	 radicalmente	 con	 l’ascesa	 di	Mikhail	 Gorba
ëv	 e	 con	 la	 democratizzazione:	 negli	 anni	 Ottanta	 emerse	 il	
movimento	indipendentista	ucraino	(chiamato	Rukh),	che	conobbe	
un’espansione di consenso anche a seguito dell’incidente di 
Černobyl’,	inizialmente	tenuto	nascosto	alla	popolazione	sovietica.
Dopo	il	fallito	colpo	di	stato	a	Mosca	dell’agosto	1990,	le	istituzioni	
ucraine avviarono le procedure per l’indipendenza completa da 
Mosca:	essa	fu	ottenuta	con	un	referendum	popolare	nel	quale	più	
del	92%	dei	residenti	ucraini	(di	tutte	le	nazionalità)	votarono	a	favore.
Nel	 periodo	 post-sovietico	 l’Ucraina	 fece	 fatica	 a	 trovare	 una	
sua collocazione internazionale: pur aspirando  all’integrazione 
nell’Unione	Europea,	la	corruzione	della	politica	mantenne	il	paese	
sotto	l’egida	di	Mosca.	Nel	2004	le	opposizioni	filoeuropee	vinsero	

L’idea	di	 una	nazione	ucraina	distinta	 e	 indipendente	nacque	nel	
corso del XIX secolo nel clima di espansione dei nazionalismi in 
tutta	 Europa:	 fin	 dalle	 sue	 prime	 manifestazioni	 il	 movimento	
nazionale	 ucraino	 sottolineò	 i	 legami	 con	 il	 resto	 dell’Europa	
occidentale.	 L’impero	 zarista	 reagì	 reprimendo	 violentemente	
il	 movimento	 nazionale	 ucraino	 e	 vietando	 la	 lingua	 ucraina.
Durante la Prima guerra mondiale gli ucraini insorsero fondando 
i consigli (in ucraino rada, in russo soviet) dei contadini, degli 
operai	 e	 dei	 soldati:	 la	 scelta	 della	 dichiarazione	di	 indipendenza	
fu	determinata	dalla	Rivoluzione	d’Ottobre	del	1917.	 I	bolscevichi	
volevano	 infatti	 costruire	 uno	 stato	 fortemente	 centralizzato	
che	 avrebbe	 limitato	 l’autonomia	 ucraina.	 Nel	 corso	 della	 guerra	
civile	Lenin	si	assicurò	il	supporto	della	popolazione	promettendo	
la terra ai contadini e ampi spazi per lo sviluppo della cultura 
ucraina,	 cosa	 che	 in	 effetti	 avvenne	 durante	 gli	 anni	 Venti.
L’ascesa	di	Stalin	al	potere	comportò	la	fine	delle	politiche	avviate	
da Lenin e la creazione di un potere fortemente centralizzato e 
sempre	più	caratterizzato		in	senso	russo:	gli	intellettuali	e	i	politici	
ucraini	 che	 avevano	 fatto	 prosperare	 il	 paese	 negli	 anni	 Venti	
vennero	 perseguitati	 e	 spesso	 condannati	 a	morte.	 La	 resistenza	
dei	 contadini	 ucraini	 venne	 repressa	 con	 una	 carestia	 artificiale:	
la	 requisizione	 forzata	 della	 produzione	 agricola	 ucraina	 causò	
la	 morte	 per	 fame	 di	 almeno	 tre	 milioni	 e	 mezzo	 di	 contadini.
Durante la Seconda guerra mondiale l’Ucraina venne invasa dalle 
forze tedesche: dopo un breve periodo di collaborazione con i 
nazisti,	 i	 partigiani	 nazionalisti	 ucraini	 iniziarono	 una	 guerra	 su	
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le	 elezioni	 presidenziali,	ma	 i	 risultati	 furono	 falsificati:	 gli	 ucraini	
scesero	quindi	in	piazza	per	manifestare	contro	i	brogli,	dando	vita	alla	
pacifica	Rivoluzione	Arancione.	Gli	arancioni	ottennero	la	ripetizione	
del	 secondo	 turno	 elettorale,	 nel	 quale	 risultarono	 vincitori.
Le	 riforme	 della	 politica	 e	 dell’economia	 non	 furono	
però portate a termine e nel 2010 tornò al potere il 
fronte	 filorusso.	 Nel	 2013	 il	 presidente	 Viktor	 Janukovy
	decise	di	 non	firmare	 l’accordo	di	 associazione	 con	 l’UE.	Questa	
decisione provocò le proteste della popolazione: nonostante la 
repressione	 violenta,	 le	 manifestazioni	 denominate	 Euromajdan	
(dal	 nome	 della	 piazza	 centrale	 di	 Kyiv,	 il	 Majdan	 Nezaležnosti	
–	 Piazza	 Indipendenza)	 ottennero	 la	 fuga	 del	 presidente	 e	 nuove	
elezioni.	 La	 Russia	 reagì	 invadendo	 la	 Crimea	 e	 iniziando	 una	
guerra	 contro	 il	 governo	 di	 Kyiv	 nelle	 regioni	 orientali	 del	 paese.
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Il	 Cine-Foto-Fono-Archivio	 Centrale	 Statale	 dell’Ucraina	 “H.S.	
Pšenyčnyj”	 è	 la	 più	 ampia	 istituzione	 statale	 ucraina	 per	
la	 conservazione	 di	 documenti	 audio,	 fotografici	 o	 filmati.

La	foto	ritrae	alcuni	dei	partecipanti	al	Congresso	della	Federazione	
Mondiale	della	Gioventù	Democratica,	che	si	tenne	a	Kyiv	nell’agosto	
del	1957,	in	concomitanza	con	il	Festival	Mondiale	della	Gioventù	
e	degli	 Studenti	di	Mosca.	Questi	 incontri	 erano	organizzati	dalle	
repubbliche	 socialiste	 a	 guida	 sovietica	 come	 delle	 occasioni	 di	
propaganda	internazionale,	durante	le	quali	la	gioventù	politicamente	
sana,	 proveniente	 da	 tutto	 il	 mondo,	 si	 contrapponeva	 a	 quella	
corrotta	del	 capitalismo	occidentale.	 L’ideologia	ufficiale	di	questi	
incontri	era	quella	di	un	vago	pacifismo:	il	Congresso	si	chiuse	infatti	
con	un	richiamo	ai	governi	affinché	operassero	per	la	pace	mondiale.	
Nei	fatti	questi	incontri	sfuggirono	però	al	controllo	politico	sovietico	
e	costituirono	un’occasione	di	conoscenza	e	di	scambio	di	esperienze	
(a	volte	anche	conflittuale)	fra	giovani	che	venivano	da	paesi	diversi.	
Il	clima	generale	era	però	quello	di	una	grande	festa	e	di	un	certo	
ottimismo	per	il	futuro.	In	questa	foto	ufficiale	vi	sono	un	giovane	
ucraino	(a	sinistra,	nella	tipica	camicia	ricamata)	che	guidava	i	delegati	
stranieri	alla	visita	della	capitale	ucraina.	La	presenza	in	queste	foto	
di	molte	etnie	diverse	(soprattutto	africani	e	asiatici)	non	era	casuale:	
la	propaganda	sovietica	dipingeva	l’URSS	come	un	paese	lontano	dal	
razzismo	che	avrebbe	invece	caratterizzato	la	società	statunitense.

Alcuni	partecipanti	al	Congresso	della	Federazione	Mondiale	della	Gioventù	Democratica.	
Cine-Foto-Fono-Archivio	Centrale	Statale	dell’Ucraina	“H.S.	Pšenyčnyj”



KYIV	-	1957.	Some	participants	in	the	Congress	of	the	World	Federation	of	

Democratic	Youth.	

Central	State	Cine-Photo-Phono-Archive	of	Ukraine	“H.S.	Pšeničný”
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Il	 Cine-Foto-Fono-Archivio	 Centrale	 Statale	 dell’Ucraina	 “H.S.	
Pšenyčnyj”,	 che	 è	 la	 più	 ampia	 istituzione	 statale	 ucraina	 per	
la	 conservazione	 di	 documenti	 audio,	 fotografici	 o	 filmati.

Questa	foto	ritrae	un	gruppo	di	giovani	operai	della	città	di	Luhans’k	
(nell’est dell’Ucraina) che riposano in una calda domenica (4 luglio 
1965)	nei	boschi	attorno	alla	città.	Seppure	anche	questa	foto	fosse	
un	ritratto	ufficiale	del	riposo	delle	giovani	classi	operaie	sovietiche,	in	
essa	si	scorgono	alcuni	elementi	che	tradiscono	la	forte	influenza	dei	
modelli	di	consumo	occidentali.	I	ragazzi	seduti	sulla	destra	portano	
i	capelli	troppo	lunghi	rispetto	al	costume	approvato	ufficialmente,	e	
soprattutto	moltissimi	giovani	portano	delle	scarpe	da	ginnastica	di	
una	notissima	marca	di	abbigliamento	statunitense.	Nonostante	la	
propaganda	ufficiale	professasse	il	disinteresse	per	i	beni	materiali	
personali,	i	giovani	sovietici	–	tanto	gli	studenti	universitari	quanto	
coloro	che	già	lavoravano	–	erano	inevitabilmente	affascinati	dalle	
culture giovanili occidentali, la cui musica e moda cercavano di seguire 
il	 più	 strettamente	 possibile.	 Fu	 infatti	 la	 generazione	 dei	 baby-
boomers	sovietici,	nati	dopo	la	fine	della	Seconda	guerra	mondiale,	
ad	avviare	la	trasformazione	del	patriottismo	sovietico:	dall’idea	di	
trasformazione del mondo secondo i principi del marxismo-leninismo 
si	 passò	 all’orgoglio	 per	 la	 potenza	 politico-militare	 della	 propria	
patria	 ormai	 scevra	 di	 ogni	 sincero	 richiamo	 all’utopia	 socialista.

Luhansk	-	4	Luglio,	1965.	Un	gruppo	di	giovani	lavoratori.	
Cine-Foto-Fono-Archivio	Centrale	Statale	dell’Ucraina	“H.S.	Pšenyčnyj”



LUHANS’K	-	4	July,	1965.	A	group	of	young	workers.	Central	State	Cine-Photo-
Phono-Archive	of	Ukraine	“H.S.	Pšeničný”
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Caricatura	 dalla	 rivista	 satirica	 ucraina	 «Perec’»	 («Il	 peperone»)	
conservata presso la Biblioteca Nazionale dell’Accademia delle 
Scienze	dell’Ucraina	“V.I.	Vernads’kyj”.	La	biblioteca	è	stata	fondata	
nel	1918	dal	potere	sovietico	per	conservare	il	patrimonio	librario	
e	 di	manoscritti	della	Repubblica	 Socialista	Ucraina	 e	 conserva	 la	
più	grande	collezione	di	materiali	manoscritti	e	a	stampa	del	paese.
Questa	vignetta	è	apparsa	nel	1957	e	rappresenta	il	mercato	comune	
europeo, allora appena creato con gli accordi di Roma del marzo 
1957.	L’immagine	rappresenta	gli	Stati	Uniti	d’America	(l’uomo	più	
grande con il farfallino della bandiera americana e i gemelli con il 
simbolo	del	dollaro)	che	beve	quasi	tutto	il	contenuto	di	un	bicchiere	
su	cui	è	scritto	«mercato	comune».	I	piccoli	uomini,	che	chiaramente	
rappresentano	gli	uomini	politici	europei,	non	possono	che	sperare	
di	bere	qualche	goccia;	nella	didascalia	si	legge:	«Il	mercato	comune	
o	IO	GNAM!,	MENTRE	AGLI	ALTRI	NON	NE	DO».	Questa	caricatura	
ben rappresenta l’interpretazione che la dirigenza e la propaganda 
sovietiche	 davano	 delle	 iniziative	 europee	 comuni	 (altre	 vignette	
attaccavano	spesso	l’Euroatom).	L’idea	generale	era	che	le	iniziative	
per il coordinamento e l’integrazione dei paesi europei fossero in 
realtà	pensate	dagli	americani	per	approfittarne	e	nascondessero	
sempre	 un’offensiva	 imperialistica	 statunitense.	 Questa	
interpretazione	 della	 CEE	 come	 camuffamento	 dell’espansione	
USA	è	stata	conservata	e	ripresa	dalla	propaganda	nella	Russia	di	
Putin	per	attaccare	il	progetto	d’integrazione	dell’Unione	Europea.

UCRAINA	-	1957.	Il	mercato	comune	europeo.	Caricatura	della	rivista	satirica	ucraina	
«Perec	‘».	Biblioteca	nazionale	dell’Accademia	delle	Scienze	dell’Ucraina	“V.I.	Vernads’kyj	“



UKRAINE	-	1957.	The	common	European	market.	Caricature	of	the	Ukrainian	
satirical	magazine	“Perets”.National	Library	of	the	Academy	of	Sciences	of	
Ukraine	“V.I.	Vernads’kyj”
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Foto	 dall’archivio	 del	 Museo	 della	 Rivoluzione	 della	 Dignità.	
Questo	 museo	 è	 stato	 fondato	 il	 18	 novembre	 2015	 come	
istituzionalizzazione	 di	 una	 iniziativa	 popolare	 sorta	 durante	 le	
proteste	 dell’Euromajdan:	 già	 durante	 le	 manifestazioni,	 alcuni	
partecipanti	 avevano	 percepito	 l’importanza	 di	 conservare	 la	
memoria	 di	 quanto	 stava	 avvenendo.	 Nacque	 così	 dal	 basso	 un	
“Museo	del	Majdan”	che	cercava	di	raccogliere	oggetti,	immagini	e	
documenti	che	raccontassero	quanto	stava	avvenendo.	L’iniziativa	è	
stata	fatta	poi	propria	dall’Istituto	della	Memoria	Nazionale	presso	
la Presidenza del Consiglio dell’Ucraina con la denominazione che gli 
storici	hanno	iniziato	a	dare	ai	rivolgimenti	dell’inverno	2013-2014.
La foto rappresenta una delle barricate sorte a difesa della Piazza 
dell’Indipendenza	 (Majdan	 Nezaležnosti):	 come	 avvenne	 molto	
spesso, le barricate furono anche luogo dell’espressione della 
ricerca	artistica	delle	nuove	generazioni	 che,	 con	un	 linguaggio	a	
loro	 vicino,	 esprimevano	 la	 propria	 aspirazione	 al	 cambiamento.	
Sulla barricata si vede un disegno che riprende un breve cartone 
animato	 di	 Bruno	 Bozzetto	 sui	 comportamenti	 delle	 nazioni	
europee,	 che	 ha	 avuto	 grande	 successo	 in	 internet.	 In	 questa	
reinterpretazione	i	cerchi	dipinti	con	le	bandiere	nazionali	raffigurano	
un’Ucraina	che	ha	deciso	di	lasciare	la	Russia	per	andare	con	l’UE.	
A	 fianco	 la	 scritta	 legge:	 «Caro	 Babbo	Natale,	 per	 il	 nuovo	 anno	
regalami	 le	 dimissioni	 del	 governo	 in	 carica.	 Con	 amore,	 Euro».

UCRAINA	-	2014.	Una	delle	barricate	costruite	per	difendere	Piazza	Indipendenza	(Maidan	
Nezalezhnosti).	Archivio	della	rivoluzione	della	dignità



UKRAINE	-	2014.	One	of	the	barricades	built	to	defend	Independence	Square	(Maidan	Nezalezhnosti).	Archive	of	the	Revolution	of	Dignity
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Nasce il movimento nazionale ucraino; l’impero zarista 
ne	 reprime	gli	esponenti	e	vieta	 la	 lingua	ucraina.

Dopo	la	rivoluzione	di	Ottobre,	il	consiglio	nazionale	
ucraino	 (Rada)	 dichiara	 l’indipendenza	 da	Mosca.

Le forze bolsceviche assumono il controllo 
delle	 terre	 ucraine	 sconfiggendo	 sia	 le	
forze	 indipendentiste	 sia	 quelle	 anarchiche.	

Sotto	l’egida	dell’URSS	l’Ucraina	conosce	un	periodo	
di	 grande	 espansione	 della	 cultura	 nazionale.

Stalin	 reprime	 intellettuali	 e	 politici	
ucraini;	 nella	 carestia	 artificiale	 muoiono	
tre	 milioni	 e	 mezzo	 di	 contadini	 ucraini.

Occupazione	nazista	dell’Ucraina.

L’URSS	sconfigge	gli	ultimi	partigiani	indipendentisti	
ucraini.

Festival	 mondiale	 della	 gioventù	 e	 degli	
studenti	 a	 Mosca:	 a	 Kyiv	 ha	 luogo	 il	 Congresso	
Mondiale	 della	 Gioventù	 Democratica.

Repressione	 degli	 intellettuali	 che	
richiedevano	 la	 difesa	 della	 cultura	 ucraina.

Nasce il Gruppo Ucraino a sostegno degli accordi di 

Cronologia
XIX sec.

1917

1921-1922

1921-1932

1932-1933

1941-1944

1955

1957

1972-1973

1976

1986

1990

2004

2013-2014

Helsinki.

Incidente	 alla	 centrale	 nucleare	 di	 Černobyl’.

1° dicembre: il referendum sull’indipendenza del 
paese	dall’Unione	 viene	 vinto	 con	 il	 92%	dei	 voti.

Rivoluzione arancione: la popolazione ucraina insorge 
contro	 la	 falsificazione	 delle	 elezioni	 presidenziali	
e	 per	 una	 più	 stretta	 collaborazione	 con	 l’UE.

Euromajdan:	 la	 popolazione	 ucraina	
insorge a favore dell’accordo con l’Unione 
Europea.	 La	 Russia	 invade	 l’Ucraina.
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a cura di Alessia Risi, University College Cork

L’IRLANDA
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Parlamento irlandese autonomo pur rimanendo parte del
Regno	 Unito)	 e	 i	 protestanti	 unionisti	 del	 nord	 dell’Irlanda
(timorosi	 di	 perdere	 i	 propri	 privilegi	 sotto	 un	 eventuale
governo	 cattolico	 e	 nazionalista).	 Lo	 spirito	 nazionalista
avrebbe avuto la meglio e gli inglesi avrebbero concesso
l’autogoverno	 all’Irlanda	 con	 l’Home	 Rule	 Act	 del	 1914.
Tuttavia,	 tale	 atto	 entrerà	 di	 fatto	 in	 vigore	 soltanto	 dopo	 la
prima	 guerra	 mondiale.	 Gli	 anni	 tra	 il	 1914	 e	 il	 1922	 sono
anni	 di	 violenta	 lotta	 politica.	 Nel	 pieno	 dello
sconvolgimento	 internazionale	 del	 primo	 conflitto	 mondiale	 -
cui	 tutta	 l’Irlanda	 (unionista	 e	 nazionalista),	 non	 essendo
soggetta	 al	 reclutamento	 britannico	 forzato,	 partecipa	 con
migliaia	 di	 combattenti	 volontari	 -,	 un	 gruppo	 di	 militanti
repubblicani irlandesi (lrish Republican Brotherhood) reclama
la completa indipendenza dell’Irlanda dalla Gran Bretagna e
scatena	 quella	 che	 è	 passata	 alla	 storia	 con	 il	 nome	 di	 Rivolta
di	 Pasqua	 (Easter	 Rising).	 Si	 compie	 così	 il	 primo	 passo	 di	 un
complicato e controverso processo che porta l’Irlanda alla
guerra	 per	 l’indipendenza	 (1919-1921)	 attraverso	 l’azione
paramilitare	 dell’lrish	 Republican	 Army	 (IRA)	 e	 sotto	 la	 guida
di	 Michael	 Collins.	 La	 fine	 della	 Guerra	 d’indipendenza	 nel
1921 vede la creazione dello Stato Libero di Irlanda (lrish
Free	 State),	 comprendente	 quasi	 tutta	 l’isola	 ad	 esclusione
dell’Irlanda	 del	 Nord.	 Sei	 delle	 nove	 contee	 della	 regione
dell’Ulster	 -	 Fermanagh,	 Antrim,	 Tyrone,	 Darry,	 Armagh	 e
Down -, a maggioranza unionista e protestante, rimangono
parte	 della	 corona	 britannica.	 Sebbene	 venga	 istituita	 sede
del primo Parlamento indipendente irlandese (Dail Eireann) a
Dublino, l ‘ l r i s h Free Stat e r imane membro del Commonwealth 
e	i	membri	del	Parlamento	sono	chiamati	a	giurare	fedeltà	al	

Per	 quasi	 un	 millennio,	 dal	 1169	 al	 1922,	 l’Irlanda	 è	 stata
assoggettata	 al	 dominio	 inglese.	 Gli	 effetti	 di	 tale
colonizzazione	 raggiungono	 il	 loro	 picco	 più	 drammatico	 tra
il	 1845	 e	 il	 1849	 quando	 l’intera	 isola	 è	 colpita	 dalla
cosiddetta	 Great	 Famine	 (Grande	 Carestia)	 che,	 nel	 giro	 di
pochi	 decenni,	 letteralmente	 dimezza	 la	 popolazione
irlandese:	 tra	 i	 morti	 per	 fame	 e	 un’ondata	 migratoria	 senza
precedenti	 -	 diretta	 soprattutto	 verso	 il	 Canada,	 gli	 Stati
Uniti,	 l’Inghilterra,	 la	 Scozia	 e	 l’Australia	 -	 il	 tasso	 di
popolazione	 passa	 da	 8	 milioni	 di	 persone	 a	 circa	 4	 nel	 1911.
La tragica esperienza della Great Famine segna
profondamente la successiva storia irlandese, incrinando
definitivamente	 i	 rapporti	 con	 gli	 inglesi.	 Ancora	 oggi,	 infatti,
è	 opinione	 diffusa	 tra	 gli	 irlandesi	 che	 la	 carestia	 avrebbe
potuto	 essere	 arginata	 o	 addirittura	 evitata	 dal	 governo
britannico.	 Verso	 la	 fine	 del	 diciannovesimo	 secolo,	 un
movimento di rinascita culturale (Gaelic Revival) esorta a
ritrovare	 le	 proprie	 radici	 identitarie	 (a	 parlare	 e	 leggere	 in
irlandese, a preferire gli sport irlandesi, come l’hurling e il
Gaelic	 football,	 a	 quelli	 inglesi	 (cricket)).	 Tutto	 ciò	 trova	 eco
sulla	 scena	 politica	 e	 si	 traduce	 nella	 progressiva	 aspirazione
di larga parte della popolazione a un Parlamento
indipendente,	 libero	 dalla	 supremazia	 legislativa	 inglese.	 Tale
sentimento	 è	 però	 profondamente	 osteggiato	 dai	 membri
(per	 lo	 più	 aristocratici)	 del	 radicato	 insediamento	 britannico
sul	 territorio	 irlandese,	 i	 quali	 nel	 proprio	 interesse	 (in	 molti
posseggono	 terre	 e	 latifondi)	 spingono	 affinché	 il	 Paese	 resti
parte	 della	 corona	 britannica.	 Si	 genera	 così	 una	 divisione
della popolazione tra i sostenitori, per la maggior parte
cattolici,	 dell’Home	 Rule	 Movement	 (teso	 a	 creare	 un

Il contesto storico: Irlanda



80

Come	 si	 è	 cercato	 di	 indicare,	 le	 cause	 di	 tale	 scarto	 vanno
ricercate	 in	 una	 varietà	 di	 ragioni	 geo-politiche,	 economiche
e	 socioculturali	 rispetto	 alle	 quali	 possiamo	 fare	 almeno	 due
considerazioni	 importanti.	 Da	 un	 lato,	 bisogna	 tener	 conto
che nel periodo immediatamente successivo alla Seconda
Guerra	 Mondiale,	 l’Irlanda	 è	 ancora	 un	 paese	 molto	 povero,
basato	 per	 lo	 più	 su	 un	 assetto	 agricolturale	 di	 scarsi
proventi	 e	 ancora	 largamente	 dipendente	 dall’economia
britannica.	 Durante	 gli	 anni	 Quaranta	 e	 Cinquanta,	 le
condizioni	 drammatiche	 di	 povertà	 e	 di	 disoccupazione	 del
paese riacuiscono le percentuali dell’emigrazione di massa
che	 tocca	 picchi	 simili	 a	 quelli	 del	 periodo	 della	 Grande
Carestia.	 Se	 tale	 intreccio	 tra	 la	 povertà	 del	 paese,	 il
perdurare	 di	 una	 forte	 dipendenza	 economica	 nei	 confronti
della	 Gran	 Bretagna	 e	 l’emigrazione	 di	 massa	 costituiscono	
il	 principale	 motivo	 di	 isolamento	 economico	 dell’Irlanda
durante	 gli	 anni	 Cinquanta	 -	 mentre	 invece	 altri	 Paesi	 europei
iniziano	 a	 trarre	 beneficio	 dai	 così	 detti	 miracoli	 economici
del tempo - dall’altra parte bisogna anche tener conto del
potere	 della	 chiesa	 cattolica	 che	 allora	 -	 ma	 in	 larga	 parte
ancora	 oggi	 -	 regolava	 in	 maniera	 pervasiva	 le	 strutture
socioculturali	 e	 politiche	 irlandesi.	 Infatti,	 mentre	 altrove	 gli
anni	 Cinquanta	 sono	 terreno	 preparatorio	 per	 le	 rivoluzioni
sociali e sessuali degli anni Sessanta, in Irlanda diventano, in
ultimo,	 sinonimo	 di	 repressione	 sessuale.	 Il	 quasi	 assoluto
controllo	 da	 parte	 del	 moralismo	 cattolico	 e	 le	 conseguenti
forti	 censure	 e	 chiusure	 culturali,	 alzano	 muri	 ideologici	 e
mantengono	 il	 paese	 in	 uno	 stato	 di	 quasi	 assoluta
immobilità	 dal	 punto	 di	 vista	 dell’immaginario collettivo
rispetto	 a	 ciò	 che	 accade	 altrove	 in	 Europa	 nello	 stesso	 arco
di	tempo.

sovrano	britannico.	
Tale	 aspetto	di	non	 completa	 indipendenza	dell’isola,	 oltre	 a	una	
divisione	 del	 territorio	 che	 si	 sperava	 solo	 temporanea,	 sarà	
motivo	 di	 forti	 tensioni	 politiche	 che	 porteranno	 a	 un	 anno	 di	
feroce	guerra	civile	(1922-1923).	Di	fatto,	i	termini	del	trattato	che
costituisce	 l’lrish	 Free	 State,	 riconfermati	 alla	 fine	 della	 guerra	
civile,	dividono	il	Paese	in	due	fazioni	politiche,	una	a	sostegno	del	
trattato	 inteso	 come	 migliore	 compromesso	 politico	 possibile	 al	
momento, seguace di Michael Collins e rappresentata da Cumann na 
nGaedheal	(partito	di	maggioranza	del	primo	governo);	l’altra	di	forte	
opposizione	e	rappresentata	dal	partito	repubblicano	indipendentista
Sinn	 Fein,	 guidato	 da	 Eamon	 de	 Valera.	 Nel	 1926	 de	 Valera
lascia Sinn Fein	 e	 fonda	 un	 nuovo	 partito	 di	 opposizione,
Fianna Fail	 (‘Soldiers	 of	 Destiny’)	 che	 vince	 le	 elezioni	 nel
1932.	 De	 Valera	 resterà	 alla	 guida	 del	 Paese	 per	 sedici	 anni,
fino	 al	 1948	 (sarà	 poi	 rieletto	 Taoiseach, ovvero Primo
Ministro della Repubblica d’Irlanda, altre due volte, dal 1951
al	 1954	 e	 dal	 1957	 al	 1959).	 Nel	 1937	 de	 Valera	 riesce	 a	 far
approvare	 la	 nuova	 costituzione	 irlandese	 (ancora	 oggi	 in
vigore),	 in	 virtù	 della	 quale,	 tra	 l’altro,	 il	 nome	 di	 lrish	 Free
State cambia in Eire	 (‘lreland’),	 la	 ripartizione	 dell’Irlanda	 del
Nord	 viene	 considerata	 come	 divisione	 artificiale,	 la	 religione
cattolica	 diventa	 religione	 di	 Stato	 e	 la	 lingua	 irlandese	
(insieme	 all’inglese)	 lingua	 ufficiale.	 La	 nuova	 costituzione,
tuttavia,	 così	 come	 la	 politica	 di	 de	 Valera	 che	 spingeva	 per
un	 atteggiamento	 di	 autosufficienza	 del	 Paese	 senza	 contatti
esteri,	 vanno	 a	 determinare	 una	 situazione	 politicoeconomica
di	 stagnamento	 fino	 agli	 anni	 Sessanta.	 Divenuta
Repubblica	 a	 tutti	 gli	 effetti	 nel	 1949	 ed	 entrata	 a	 far	 parte
dell’allora	 Comunità	 Economica	 Europea	 solo	 nel	 1973,	 la
Repubblica di Irlanda, in confronto ad altri paesi, presenta
dunque	 un	 processo	 di	 integrazione	 europeo	 molto	 lento.
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La	foto	selezionata,	come	indica	 il	titolo	stesso,	raffigura	 il	Centro	
delle	 Donne	 di	 Dublino	 che	 rimane	 attivo	 dal	 1979	 al	 1985,	
quando	 chiude	 per	mancanza	 di	 finanziamenti	 pubblici	 e	 privati.

È	raccolta	nel	libro	fotografico	Women in Focus: Contemporary Irish 
Women’s Life,	 a	 cura	 di	 Pat	Murphy	 e	 Nell	McCafferty	 (Dublino:	
Attic	 Press,	 1987).	 Tale	 libro	 nasce	 con	 l’intento	 di	 dare	 visibilità	
alle	condizioni	di	vita	delle	donne	 irlandesi	 tra	gli	anni	Settanta	e	
Ottanta	e	di	contribuire	in	tal	modo	a	far	crollare	il	muro	di	silenzi	
e	 di	 dimenticanze	 che	 spesso	 avvolgono	 la	 storia	 femminile.	 Le	
foto	 spaziano	 da	 scatti	 che	 ritraggono	 la	 vita	 privata,	 domestica	
di	 singole	donne	a	quelli	del	mondo	della	moda,	dell’arte	e	delle	
campagne	 politiche.	 Come	 si	 legge	 nella	 prefazione	 a	 cura	 della	
casa editrice, Women in Focus sceglie la via della documentazione 
visuale come forma di comunicazione e tenta di coinvolgere, 
nel	 processo	 di	 creazione	 del	 libro,	 quante	 più	 donne	 possibili,	
inviando	centinaia	di	lettere	alle	singole	individue,	ai	collettivi	delle	
comunità	 locali,	 all’unione	 nazionale	 dei	 giornalisti,	 alle	 agenzie	
fotografiche	 e	 alle	 gallerie	 artistiche.	 La	 risposta	 è	 stata	 buona,	
sebbene	non	onnicomprensiva	per	varie	ragioni,	dall’impossibilità	
fisica	 a	 viaggiare	 (gravidanza,	malattia)	 alle	 difficoltà	 economiche	
e/o	 di	 accesso	 alle	 strumentazioni	 necessarie	 (sottolineando	 ad	
esempio	 il	 divario	 ancora	profondo	negli	 anni	Ottanta	 tra	 le	 aree	
urbane	 e	 quelle	 rurali).	 La	 riproduzione	 delle	 fotografie	 varia	
perché	durante	la	raccolta	si	è	voluto	insistere	maggiormente	su	un	
discorso	di	contenuti	piuttosto	che	di	qualità	tecnica	del	materiale.

Photo by Clodagh Boyd

IRELAND - Dublin Centro Femminile, 1982.



IRELAND - Dublin Women’s Centre,	1982.	Photo	by	Clodagh	Boyd
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La	 foto	 è	 in	 questione	 è	 uno	 dei	 tasselli	 che	 documentano	
la condizione femminile irlandese nelle aree più rurali 
del	 Paese	 per	 buona	 parte	 del	 ventesimo	 secolo.	

Ira, la donna della foto, lava i panni a mano perché nel 1981 non 
possiede	ancora	una	lavatrice.

È	raccolta	nel	libro	fotografico	Women in Focus: Contemporary Irish 
Women’s Life,	 a	 cura	 di	 Pat	Murphy	 e	 Nell	McCafferty	 (Dublino:	
Attic	 Press,	 1987).	 Tale	 libro	 nasce	 con	 l’intento	 di	 dare	 visibilità	
alle	condizioni	di	vita	delle	donne	 irlandesi	 tra	gli	anni	Settanta	e	
Ottanta	e	di	contribuire	in	tal	modo	a	far	crollare	il	muro	di	silenzi	
e	 di	 dimenticanze	 che	 spesso	 avvolgono	 la	 storia	 femminile.	 Le	
foto	 spaziano	 da	 scatti	 che	 ritraggono	 la	 vita	 privata,	 domestica	
di	 singole	donne	a	quelli	del	mondo	della	moda,	dell’arte	e	delle	
campagne	 politiche.	 Come	 si	 legge	 nella	 prefazione	 a	 cura	 della	
casa editrice, Women in Focus sceglie la via della documentazione 
visuale come forma di comunicazione e tenta di coinvolgere, 
nel	 processo	 di	 creazione	 del	 libro,	 quante	 più	 donne	 possibili,	
inviando	centinaia	di	lettere	alle	singole	individue,	ai	collettivi	delle	
comunità	 locali,	 all’unione	 nazionale	 dei	 giornalisti,	 alle	 agenzie	
fotografiche	 e	 alle	 gallerie	 artistiche.	 La	 risposta	 è	 stata	 buona,	
sebbene	non	onnicomprensiva	per	varie	ragioni,	dall’impossibilità	
fisica	 a	 viaggiare	 (gravidanza,	malattia)	 alle	 difficoltà	 economiche	
e/o	 di	 accesso	 alle	 strumentazioni	 necessarie	 (sottolineando	 ad	
esempio	 il	 divario	 ancora	profondo	negli	 anni	Ottanta	 tra	 le	 aree	
urbane	 e	 quelle	 rurali).	 La	 riproduzione	 delle	 fotografie	 varia	
perché	durante	la	raccolta	si	è	voluto	insistere	maggiormente	su	un	
discorso	di	contenuti	piuttosto	che	di	qualità	tecnica	del	materiale.

Photo by Fion U la Molloy

IRELAND - Ira de Clair mentre lava i panni nel suo cortile
prima di avere una lavatrice 1981.



IRELAND	-	Ira	de	Clair	hand	washing	clothes	in	her	backyard	before	
she	got	a	washing	machine	in,	1981.	Photo	by	Fion	Ula	Molloy	



85

La	 foto	 selezionata	 raffigura	 un	 incontro	 svoltosi	 al	 Trinity	
College di Dublino nel 1980 a supporto Programma di Azione 
Contraccettiva	 (CAP)	 che	 si	 opponeva	 al	 progetto	 di	 legge	 del	
1978 (Family Planning) che prevedeva una fornitura limitata di 
contraccettivi	 ai	 fini	 di	 pianificazioni	 familiari	 e	 ragioni	 mediche.

È	raccolta	nel	libro	fotografico	Women in Focus: Contemporary Irish 
Women’s Life,	 a	 cura	 di	 Pat	Murphy	 e	 Nell	McCafferty	 (Dublino:	
Attic	 Press,	 1987).	 Tale	 libro	 nasce	 con	 l’intento	 di	 dare	 visibilità	
alle	condizioni	di	vita	delle	donne	 irlandesi	 tra	gli	anni	Settanta	e	
Ottanta	e	di	contribuire	in	tal	modo	a	far	crollare	il	muro	di	silenzi	
e	 di	 dimenticanze	 che	 spesso	 avvolgono	 la	 storia	 femminile.	 Le	
foto	 spaziano	 da	 scatti	 che	 ritraggono	 la	 vita	 privata,	 domestica	
di	 singole	donne	a	quelli	del	mondo	della	moda,	dell’arte	e	delle	
campagne	 politiche.	 Come	 si	 legge	 nella	 prefazione	 a	 cura	 della	
casa editrice, Women in Focus sceglie la via della documentazione 
visuale come forma di comunicazione e tenta di coinvolgere, 
nel	 processo	 di	 creazione	 del	 libro,	 quante	 più	 donne	 possibili,	
inviando	centinaia	di	lettere	alle	singole	individue,	ai	collettivi	delle	
comunità	 locali,	 all’unione	 nazionale	 dei	 giornalisti,	 alle	 agenzie	
fotografiche	 e	 alle	 gallerie	 artistiche.	 La	 risposta	 è	 stata	 buona,	
sebbene	non	onnicomprensiva	per	varie	ragioni,	dall’impossibilità	
fisica	 a	 viaggiare	 (gravidanza,	malattia)	 alle	 difficoltà	 economiche	
e/o	 di	 accesso	 alle	 strumentazioni	 necessarie	 (sottolineando	 ad	
esempio	 il	 divario	 ancora	profondo	negli	 anni	Ottanta	 tra	 le	 aree	
urbane	 e	 quelle	 rurali).	 La	 riproduzione	 delle	 fotografie	 varia	
perché	durante	la	raccolta	si	è	voluto	insistere	maggiormente	su	un	
discorso	di	contenuti	piuttosto	che	di	qualità	tecnica	del	materiale.

Photo by Beth Ridgell

IRELAND - Programma d’azione contraccettiva (PAC) contro
la legge sulla pianificazione familiare (TCD), 1980.



IRELAND - Contraceptive Action Programme (CAP) demonstrating against the original family planning legislation,	Trinity	College	Dublin	(TCD),	1980.	
Photo by Beth Ridge
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La	 foto	 selezionata	 riprende	 la	 dolente	 questione	 della	 divisione	
del Paese tra nord britannico e la Repubblica d’Irlanda e 
mostra	 delle	 militanti	 volontarie	 dell’IRA,	 rimettendo	 in	 primo	
piano	 un	 irrisolto	 problema	 identitario	 all’interno	 del	 Paese.	

Come	sottolineano	le	curatrici	del	volume,	immagini	di	questo	tipo	
possono	evocare	spirito	di	resistenza	o	terrore	a	seconda	di	chi	guarda.

È	 raccolta	 nel	 libro	 fotografico	 Women in Focus: Contemporary 
Irish Women’s Life,	 a	 cura	 di	 Pat	 Murphy	 e	 Nell	 McCafferty	
(Dublino:	 Attic	 Press,	 1987).	 Tale	 libro	 nasce	 con	 l’intento	 di	
dare	 visibilità	 alle	 condizioni	 di	 vita	 delle	 donne	 irlandesi	 tra	 gli	
anni	Settanta	e	Ottanta	e	di	contribuire	 in	 tal	modo	a	 far	crollare	
il	 muro	 di	 silenzi	 e	 di	 dimenticanze	 che	 spesso	 avvolgono	 la	
storia	 femminile.	 Le	 foto	 spaziano	 da	 scatti	 che	 ritraggono	 la	
vita	privata,	domestica	di	 singole	donne	a	quelli	del	mondo	della	
moda,	 dell’arte	 e	 delle	 campagne	 politiche.	 Come	 si	 legge	 nella	
prefazione a cura della casa editrice, Women in Focus sceglie la 
via della documentazione visuale come forma di comunicazione 
e	tenta	di	coinvolgere,	nel	processo	di	creazione	del	 libro,	quante	
più	 donne	 possibili,	 inviando	 centinaia	 di	 lettere	 alle	 singole	
individue,	 ai	 collettivi	 delle	 comunità	 locali,	 all’unione	 nazionale	
dei	 giornalisti,	 alle	 agenzie	 fotografiche	 e	 alle	 gallerie	 artistiche.	
La	risposta	è	stata	buona,	sebbene	non	onnicomprensiva	per	varie	
ragioni,	 dall’impossibilità	 fisica	 a	 viaggiare	 (gravidanza,	 malattia)	
alle	 difficoltà	 economiche	 e/o	 di	 accesso	 alle	 strumentazioni	
necessarie	 (sottolineando	 ad	 esempio	 il	 divario	 ancora	
profondo	 negli	 anni	 Ottanta	 tra	 le	 aree	 urbane	 e	 quelle	 rurali).	
La	 riproduzione	 delle	 fotografie	 varia	 perché	 durante	 la	
raccolta	 si	 è	 voluto	 insistere	 maggiormente	 su	 un	 discorso	
di	 contenuti	 piuttosto	 che	 di	 qualità	 tecnica	 del	 materiale.

Photo by Geraldine Norrby (Derry Camerawork)

IRELAND - Easter Parade, 1986.



IRELAND - Easter Parade,	1986.	Photo	by	Geraldine	Norrby	(Derry	Camerawork)
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qualità	tecnica	del	materiale.Le	foto	proposte	sono	state	scelte	con	
il proposito di mostrare e raccontare lo scarto dal punto di vista 
delle donne e delle generazioni più giovani, in un Paese in cui ad
esempio ancora manca una legge che regoli l’interruzione
volontaria	 di	 gravidanza	 e	 che	 approva	 quella	 sul	 divorzio
solo	 nel	 1996.	 Tali	 ritardi	 sui	 diritti	 delle	 donne	 rispetto	 alla
scena europea porteranno negli anni a casi tragici come
quello	 di	 Savita	 Halappanavar	 che	 muore	 all’ospedale
universitario di Galway nel 2012 in seguito alle complicanze
di	 una	 gravidanza	 e	 del	 rifiuto	 dei	 medici	 a	 farla	 abortire	 per
motivi	 religiosi.	 Ciò	 è	 indicativo	 proprio	 dell’esistenza	 di	 quel	 91
potere	 ecclesiastico	 che	 ancora	 regola	 e	 determina
fortemente	 le	 varie	 istituzioni	 irlandesi,	 nonostante	 la
presenza	 di	 gruppi	 femministi	 militanti,	 di	 seconda
generazione,	 già	 attivi	 negli	 anni	 Settanta	 anche	 in	 Irlanda
come	 nel	 resto	 d’Europa	 e	 a	 discapito	 del	 fatto	 che	 in	 Irlanda
le donne sembrano poter aspirare e raggiungere cariche
politiche	 elevate:	 la	 prima	 donna	 Presidente	 della
Repubblica	è	Mary	Robinson	nel	1990.

Il	 libro	 fotografico	 Women in Focus: Contemporary lrish
Women’s Life,	 a	 cura	 di	 Pat	 Murphy	 e	 Nell	 McCafferty
(Dublino:	 Attic	 Press,	 1987)	 nasce	 con	 l’intento	 di	 dare
visibilità	 alle	 condizioni	 di	 vita	 delle	 donne	 irlandesi	 tra	 gli
anni	 Settanta	 e	 Ottanta	 e	 di	 contribuire	 in	 tal	 modo	 a	 far
crollare	 il	 muro	 di	 silenzi	 e	 di	 dimenticanze	 che	 spesso	 av
volgono	 la	 storia	 femminile.	 Le	 foto	 spaziano	 da	 scatti	 che
ritraggono	 la	 vita	 privata,	 domestica	 di	 singole	 donne	 a
quelli	 del	 mondo	 della	 moda,	 dell’arte	 e	 delle	 campagne
politiche.	 Come	 si	 legge	 nella	 prefazione	 a	 cura	 della	 casa
editrice, Women in Focus sceglie la via della 
documentazione visuale come forma di comunicazione e
tenta di coinvolgere, nel processo di creazione del libro,
quante	 più	 donne	 possibili,	 inviando	 centinaia	 di	 lettere	 alle
singole	 individue,	 ai	 collettivi	 delle	 comunità	 locali,	 all’unione
nazionale	 dei	 giornalisti,	 alle	 agenzie	 fotografiche	 e	 alle
gallerie	 artistiche.	 La	 risposta	 è	 stata	 buona,	 sebbene	 non
omnicomprensiva	 per	 varie	 ragioni,	 dall’impossibilità	 fisica	 a	
viaggiare	 (gravidanza,	 malattia)	 alle	 difficoltà	 economiche	 e/o
di	 accesso	 alle	 strumentazioni	 necessarie	 (sottolineando	 ad
esempio	 il	 divario	 ancora	 profondo	 negli	 anni	 Ottanta	 tra	 le
aree	 urbane	 e	 quelle	 rurali).	 La	 riproduzione	 delle	 fotografie
varia	 perché	 durante	 la	 raccolta	 si	 è	 voluto	 insistere
maggiormente	 su	 un	 discorso	 di	 contenuti	 piuttosto	 che	 di

a cura di Pat Murphy e Nell McCafferty

Libro fotografico “Women in Focus:
Contemporary lrish Women’s Life”
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1171: Enrico Il di Inghilterra sbarca in Irlanda con le 
truppe anglo-normanne e si autoprocla ma Signore 
di	Irlanda.6	ottobre	1175:	Il	Trattato	di	Windsor	
consolida	il	predominio	anglo-normanno	in	Irlanda.

15	 giugno	 1215:	 Giovanni	 ‘Senza	 Terra’,	 re	 di	
Inghilterra emana la Magna Carta d’Irlanda, il primo 
documento che limita il governo sovrano e concede 
diritti	ai	sudditi.	Papa	Innocenzo	lii	la	annulla	con	una	
bolla	 pontificia	 in	 difesa	 della	 sovranità	 pontificia.	
12	novembre	1216:	Enrico	III	d’Inghilterra	promulga	
di nuovo la Magna Carta	e	la	riconferma	nel	1225.
1297: viene fondato il primo Parlamento d’Irlanda a 
Dublino per rappresentare la popolazione irlandese 
e	 anglo-normanna	 della	 Signoria	 di	 Irlanda.

1366:	 viene	 emanato	 lo	 Statuto	 di	 Kilkenny	 con	
l’intento di arginare il declino della dominazione 
hiberno-normanna	 della	 Signoria	 di	 Irlanda.

1472: Edward Poynings, lord deputatod’Irlanda 
sotto	 il	 regno	 di	 Enrico	 VII	 d’Inghilterra,	
rilascia una dichiarazione nota come ‘legge 
di	 Poynings’,	 in	 base	 alla	 quale	 il	 Parlamento	
irlandese non poteva approvare nessuna 
legge	 previo	 consenso	 del	 Parlamento	 inglese.

XlI secolo      

  
Xlll secolo      

XlV secolo

XV secolo

Cronologia storica irlandese

XVI secolo

XVII secolo  

XVIII secolo

XVIV secolo

XX secolo

1542:	viene	approvato	l’Atto	della	corona	d’Irlanda	che	
proclama Enrico VIII d’Inghilterra, e i suoi successori, 
Re	 d’Irlanda.	 Creazione	 del	 Regno	 d’Irlanda.

1609:	ha	inizio	la	colonizzazione	dell’Ulster	da	
parte	dei	presbiteriani	scozzesi.

1798: esplode la Rivolta irlandese del 1798 
contro	 il	 dominio	 dei	 protestanti	 nel	 Regno	
d’Irlanda,	 coadiuvata	 dalle	 forze	 militari	 francesi.

1	gennaio	1801:	Approvazione	degli	Atti	d’Unione	
del	 1800.	 Il	 Regno	 d’Irlanda	 viene	 annesso	 alla	
Gran	Bretagna	(Galles,	Inghilterra	e	Scozia).	Si	crea	
così	 il	 Regno	 Unito	 di	 Gran	 Bretagna	 e	 Irlanda.
1845-1849:	 la	 Grande	 Carestia	 (generatasi	 dalla	
peronospora	della	patata),	insieme	alle	conseguenti,	
forti,	 migrazioni	 di	 massa,	 portano	 il	 tasso	 di	
popolazione	da	8	milioni	di	persone	a	circa	4	nel	1911.

	18	settembre	1913:	viene	approvato	in	via	provvisoria	
l’atto	 noto	 come	 Home	 Rule	 Act	 (o	 Government	
of lreland Act) che concede all’Irlanda un governo 
autonomo all’interno del Regno Unito di Gran 
Bretagna	e	Irlanda.
24-29	 aprile	 1916:	 con	 quella	 che	 è	 passata	
alla	 storia	 con	 il	 nome	 di	 ‘Rivolta	 di	 Pasqua’,	
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una	 soluzione	 agli	 alti	 tassi	 di	 mortalità	 infantile.
14	dicembre	1955:	l’Irlanda	si	unisce	alle	Nazioni	Unite.
agosto	 1969:	 ha	 inizio	 il	 Conflitto	 nordirlandese		
(The	 Troubles)	 che	 vede	 	 la	 partizione	
dell’Irlanda	 del	 Nord	 come	 causa	 scatenante.
1971:	alcune	attiviste	del	Movimento	di	Liberazione	
delle Donne Irlandesi vanno a Belfast in treno 
per	 comprare	 contraccettivi	 in	 	 segno	 di	 protesta	
contro la legge che ne vietava l’importazione 
e	 la	 vendita	 nella	 Repubblica	 d’Irlanda.

 1 gennaio 1973: l’Irlanda entra a far parte della 
Comunità	 Economica	 Europea	 (CEE).	 31	 luglio

1973: l’approvazione del Civil Service Act 
sull’occupazione	delle	donne	sposate	in	enti	pubblici	
e	privati	pone	fine	alla	pratica	del	Marriage	Bar,	in	base	
alla	quale	le	donne	coniugate	non	potevano	lavorare.
15	 novembre	 1985:	 i	 rappresentanti	 della	
Repubblica	 d’Irlanda	 e	 quelli	 del	 Regno	 Unito	
firmano	 l’Accordo	 Anglo-Irlandese,	 che	 provava	
a	 porre	 fine	 al	 Conflitto	 nordirlandese.	 28	 giugno	
1922:	 inizia	 la	 guerra	 civile	 tra	 gruppi	 nazionalisti	
(pro-trattato)	 e	 repubblicani	 (anti-trattato).

24 maggio 1923: il Capo di Stato Maggiore dell’IRA, 
Frank	Aiken,	ordina	ai	suoi	militanti	di	deporre	le	armi.	
Fine	della	guerra	civile	con	la	vittoria	dei	nazionalisti.
23	 marzo	 1926:	 Eamon	 de	 Valera,	 leader	 dei	
repubblicani irlandesi (Sinn Féin), fonda il nuovo 
partito	repubblicano	Fianna	Fáil	(Soldati	del	destino).

29 dicembre 1937: entra in vigore la nuova 
Costituzione	 irlandese.	 Lo	 Stato	 Libero	
d’Irlanda	 viene	 rinominato	 Eire	 (Irlanda).

il movimento di Fratellanza Repubblicana 
Irlandese	 occupa	 gli	 edifici	 governativi	 di	
Dublino	 e	 proclama	 la	 Repubblica	 d’Irlanda.

21 gennaio 1919: il primo parlamento della 
Repubblica d’Irlanda si riunisce e rilascia una 
dichiarazione	 d’indipendenza	 dal	 Regno	 Unito.	
Ha	 inizio	 la	 Guerra	 d’indipendenza	 irlandese.
6	 dicembre	 1921:	 f	 ine	 del	 l	 a	 Guer	 r	 a	
d’indipendenza	 irlandese	 con	 la	 firma	 del	
Trattato	 Anglo-Irlandese	 e	 la	 creazione	 dello	
Stato	 Libero	 d’Irlanda	 (6	 dicembre	 1922).	

28 giugno 1922: inizia la guerra civile tra gruppi 
nazionalisti	(pro	trattato)	e	repubblicani	(anti-
trattato).	

24 maggio 1923: il Capo di Stato Maggiore dell’IRA, 
Frank	Aiken,	ordina	ai	suoi	militanti	di 						deporre	le	armi.	
Fine	della	guerra	civile	con	la	vittoria	dei	nazionalisti.
23	 marzo	 1926:	 Eamon	 de	 Valera,	 leader	 dei	
repubblicani irlandesi (Sinn Féin), fonda il nuovo 
partito	repubblicano	Fianna Fáil (Soldati	del	destino).

29 dicembre 1937: entra in vigore la nuova 
Costituzione	 irlandese.	 Lo	 Stato	 Libero	
d’Irlanda viene rinominato Eire	 (Irlanda).
Agosto	 1949:	 il	 Presidente	 irlandese	 firma	 l’Atto	
della Repubblica d’Irlanda che abolisce ogni residuo 
potere della monarchia britannica nel governo dello 
stato	 irlandese.	L’Irlanda	esce	dal	Commonwealth.
11	 aprile	 1951:	 il	 Ministro	 della	 sanità	 Noël	
Brown	 si	 dimette	 dopo	 una	 forte	 campagna	 di	
opposizione	 da	 parte	 della	 chiesa	 cattolica	 al	
suo disegno di legge Mother and Child Scheme 
(Schema	 madre	 e	 figlio),	 che	 cercava	 di	 trovare	

XX secolo  
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legale	 in	 Irlanda	 a	 seguito	 di	 un	 referendum.
11 novembre 1997: Mary McAleese diventa 
la	 seconda	 Presidente	 donna	 d’Irlanda.
10	aprile	1998:	viene	firmato	 l’Accordo	del	venerdì	
santo	(o	Accordo	di	Belfast).	Viene	eletta	un’Assemblea	
per	l’Irlanda	del	Nord,	con	poteri	esecutivi	condivisi	
dal	1999.	Inizia	il	disarmo	dell’IRA	e	la	Gran	Bretagna	
s’impegna	 a	 liberare	 i	 prigionieri	 politici	 IRA.
1999:	l’Irlanda	adotta	l’euro.
  
23 maggio 2015: viene legalizzato il matrimonio 
omosessuale	con	un	referendum	che	vede	la	vittoria	
schiacciante	dei	Sì	(62,1%)	contro	i	No	(37,9%)	della	
popolazione	irlandese.	Tale	vittoria	rende	l’Irlanda	il	
primo paese a legalizzare il matrimonio tra persone 
dello	 stesso	 sesso	 attraverso	 il	 voto	 popolare.

     Agosto	 1949:	 il	 Presidente	 irlandese	 firma	 l’Atto	
della Repubblica d’Irlanda che abolisce ogni residuo 
potere della monarchia britannica nel governo dello 
stato	 irlandese.	 L’Irlanda	 esce	 dal	 Commonwealth.
11	 aprile	 1951:	 il	 Ministro	 della	 sanità	 Noël	
Brown	 si	 dimette	 dopo	 una	 forte	 campagna	 di	
opposizione	 da	 parte	 della	 chiesa	 cattolica	 al	
suo disegno di legge Mother and Child Scheme 
(Schema	 madre	 e	 figlio),	 che	 cercava	 di	 trovare	
una	 soluzione	 agli	 alti	 tassi	 di	 mortalità	 infantile.
14	dicembre	1955:	l’Irlanda	si	unisce	alle	Nazioni	Unite.
Agosto	1969:	ha	ini	z	i	o	i	l	Confli	t	t	o	nordirlandese	
(The	 Troubles)	 che	 vede	 la	 partizione	
dell’Irlanda	 del	 Nord	 come	 causa	 scatenante.
1971:	 alcune	 attiviste	 del	 Movimento	 di	
Liberazione delle Donne Irlandesi vanno a Belfast 
in	 treno	 per	 comprare	 contraccettivi	 in	 segno	
di protesta contro la legge che ne vietava l’im-
portazione	 e	 la	 vendita	 nella	 Repubblica	 d’Irlanda.

1 gennaio 1973: l’Irlanda entra a far parte della 
Comunità	Economica	Europea	(CEE).	31	luglio	1973:	
l’approvazione del Civil Service Act sull’occupazione 
delle	donne	sposate	in	enti	pubblici	e	privati	pone	
fine	 alla	 pratica	 del	 	 Marriage	 Bar,	 in	 base	 alla	
quale	 le	 donne	 coniugate	 non	 potevano	 lavorare.
15	 novembre	 1985:	 i	 rappresentanti	 della	
Repubblica	 d’Irlanda	 e	 quelli	 del	 Regno	
Unito	 firmano	 l’Accordo	 Anglo-Irlandese,	 che	
provava	 a	 porre	 fine	 al	 Conflitto	 nordirlandese.

3 dicembre 1990: Mary Robinson diventa 
la	 prima	 Presidente	 donna	 d’Irlanda.

24 novembre 1995: Il divorzio diventa 

     

XXI secolo  



93

L’ITALIA
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a cura di Valentine Lomellini (Università degli studi di Padova)

destinata	 però	 a	 naufragare	 quattro	 anni	 più	 tardi.	 Non	 è	 un
caso che il processo di integrazione europea fosse avviato
con	particolare	fervore	proprio	da	tre	leader	democraticocristiani:
l’italiano Alcide De Gasperi, il tedesco Konrad
Adenauer	 e	 il	 francese	 Robert	 Schuman.	 L’impegno
europeista	 di	 De	 Gasperi,	 leader	 democristiano	 e	 primo
Presidente del Consiglio dell’Italia repubblicana, lo porta a
essere	 annoverato	 tra	 i	 “padri	 fondatori”	 del	 progetto	 di
un’Europa	unita.

Diverso	 è	 il	 discorso	 per	 i	 partiti	 di	 sinistra.	 Il	 Partito	
Comunista	 (PCI)	 e	 il	 Partito	 Socialista	 (PSI)	 condivisero
un’aperta	 ostilità	 alla	 CECA	 e	 alla	 CED.	 Nella	 prima	 metà
degli	 anni	 Cinquanta	 socialisti	 e	 comunisti	 italiani	 adottarono
una	 posizione	 comune,	 secondo	 la	 logica	 del	 “frontismo”.
Un	 primo	 spartiacque	 per	 la	 sinistra	 italiana	 fu	 costituito	 dal
1956:	 con	 la	 nuova	 fase	 di	 coesistenza	 pacifica	 apertasi	 con
la morte di Stalin e a seguito del XX congresso del PCUS, il
PSI	 cominciò	 a	 prendere	 distanze	 dal	 modello	 sovietico	 e
vennero	 meno	 gli	 argomenti	 alla	 strategia	 di	 unità	 a	 sinistra
imposta	 dalla	 guerra	 fredda.	 Per	 i	 socialisti	 era	 possibile
tentare	 una	 nuova	 “via	 al	 socialismo”	 e	 rompere	 il	 frontismo
con il PCI, da un lato per aprire un dialogo con la DC e
candidarsi al governo del Paese, dall’altro per tenere il passo
dei socialismi europei e poter rientrare nell’Internazionale
socialista	 e,	 in	 un	 immediato	 futuro,	 essere	 parte	 attiva	 e
propositiva	 nel	 processo	 di	 integrazione	 europea.	 In	 quello

Nel secondo dopoguerra, la “scelta europea” fu stata
considerata	 come	 uno	 degli	 strumenti	 più	 efficaci	 fra	 quelli
che	 avrebbero	 consentito	 all’Italia	 di	 superare	 rapidamente	 la
condizione	 di	 nazione	 nemica,	 sconfitta	 e	 umiliata,
consentendo così alla penisola di allinearsi alle potenze
vincitrici	 e	 di	 entrare	 a	 far	 parte	 a	 pieno	 titolo	 del	 sistema	 del
Vecchio	 Continente.	 La	 scelta	 europea	 si	 inseriva	 d’altronde
nel contesto più ampio dell’adesione al sistema occidentale
compiuta	 in	 quegli	 stessi	 anni	 dalla	 classe	 dirigente
moderata,	 sotto	 l’egida	 degli	 Stati	 Uniti.	 Sin	 dalle	 prime	 fasi
del processo di integrazione, inoltre, l’Italia non intendeva
essere	 coinvolta	 in	 tale	 dinamica	 in	 maniera	 passiva:	 al	 di	 là
degli	 slanci	 ideali,	 l’Italia	 ambiva	 ad	 adattare	 l’eventuale
unificazione	 europea	 alla	 propria	 posizione	 nel	 contesto
internazionale	e	ai	propri	interessi.

Nonostante la scelta europea abbia rappresentato un
elemento	 di	 continuità,	 una	 sorta	 di	 costante	 nella	 politica
estera	 dell’Italia	 repubblicana,	 l’atteggiamento	 dei	 partiti
politici	 italiani	 nei	 confronti	 del	 progetto	 integrazionista	 non
è	 stato	 unanime	 e	 si	 è	 evoluto	 con	 il	 passare	 dei	 decenni.	 La
Democrazia	 Cristiana	 (DC)	 da	 subito	 sposò	 la	 causa	 europea,
giocando	 un	 ruolo	 attivo	 nella	 nascita	 delle	 prime	 forme
comunitarie:	 la	 Comunità	 Europea	 del	 Carbone	 e	 dell’Acciaio
(CECA),	 ideata	 nel	 1950	 su	 iniziativa	 del	 ministro	 degli	 Esteri
francese	 Schuman	 e	 la	 Comunità	 Europea	 di	 Difesa	 (CED),
lanciata	 in	 quello	 stesso	 anno	 sempre	 su	 spinta	 francese	 e

L’ Italia dal 1950 al 1979
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franco-tedesco.	

Sul	 finire	 degli	 anni	 Sessanta,	 cominciò	 la	 lenta	 evoluzione
all’interno del PCI, simboleggiata dalla partecipazione di una
delegazione comunista ai lavori del Parlamento europeo sin
dal	 1969	 e	 che	 avrebbe	 portato	 ad	 accettare	 pienamente	 gli
obiettivi	 della	 costruzione	 europea	 e	 a	 inserirsi	 nelle
dinamiche	 comunitarie.	 Subito	 dopo	 il	 1968	 era	 giunta	 a
maturazione	 una	 nozione	 sostanzialmente	 positiva
dell’integrazione europea, che si accompagnava a un
graduale	 distacco	 dall’URSS	 e	 all’europeizzazione	 del	 PCI.	 In
particolare,	 l’invasione	 sovietica	 della	 Cecoslovacchia
nell’agosto	 del	 1968	 e	 il	 lancio	 dell’Ostpolitik	 del	 governo
federale	 tedesco	 nel	 1969	 indussero	 i	 comunisti	 italiani	 a	 una
duplice mossa: prendere le distanze da Mosca, per la prima
volta	 su	 una	 questione	 decisiva	 di	 politica	 internazionale	 e
rilanciare l’idea del processo di distensione, calata nel
contesto	europeo.	

Durante la segreteria di Enrico Berlinguer,
il	 PCI	 modificava	 così	 il	 proprio	 legame	 con	 l’Unione
Sovietica,	 pur	 senza	 reciderlo,	 e	 impostava	 una	 politica
estera	 autonoma,	 che	 prendeva	 definitivamente	 atto	 della
collocazione	 dei	 comunisti	 italiani	 nel	 sistema	 occidentale.
Il	 PCI	 impegnava	 infatti	 le	 proprie	 risorse	 politiche	 per	 la
creazione	 di	 un	 polo	 comunista	 occidentale,	 intensificando	 i
contatti	 con	 il	 Partito	 Comunista	 Francese	 e	 il	 Partito	 Comunista	
Spagnolo, con la creazione dell’ “Eurocomunismo”, una via nuova 
ed	europea	al	socialismo,	da	attuarsi	nel	quadro	della	distensione	e	
di	un	nuovo	ruolo	internazionale	dell’Europa.	Inoltre,	l’europeismo
del PCI andò di pari passo con un ripensamento della
dimensione	 atlantica,	 come	 testimoniato	 dall’apertura	 di

stesso	 periodo,	 con	 la	 firma	 dei	 Trattati	 di	 Roma	 del	 25
marzo	 1957	 che	 portarono	 alla	 creazione	 della	 Comunità
Economica	 Europea	 (CEE)	 e	 dell’EURATOM,	 il	 progetto
integrazionista	 aveva	 acquistato	 nuovo	 slancio.	 Il	 primo	 vero
banco di prova della presunta “occidentalizzazione” del PSI
fu	 proprio	 il	 voto	 sull’adesione	 dell’Italia	 all’EURATOM	 e	 alla
CEE:	 voto	 favorevole	 per	 quel	 che	 riguardava	 l’EURATOM	 e
astensione	 per	 la	 CEE,	 consumando	 così	 definitamente	 la
rottura	con	il	PCI.

La	 differenziazione	 tra	 le	 due	 visioni	 europee	 della	 sinistra
italiana	 -	 quella	 socialista	 e	 quella	 comunista	 -	 si	 evidenziò
con maggiore chiarezza con l’inizio degli anni Sessanta e la
nascita	 del	 “centro-sinistra”.	 Nel	 1962	 Fanfani	 formò	 il	 primo
governo italiano con l’appoggio esterno del PSI, che
avrebbe	 fatto	 ufficialmente	 il	 suo	 ingresso	 al	 governo
nell’autunno	 del	 1963:	 con	 il	 primo	 governo	 Moro	 (dicembre
1963),	 si	 aprì	 la	 fase	 organica	 del	 centro-sinistra.	 In	 quegli
anni,	 che	 nel	 contesto	 europeo	 si	 identificarono	 con	 la
presenza di de Gaulle all’Eliseo, una nuova leadership
politica,	 più	 sicura	 di	 sé	 e	 confortata	 dalla	 trasformazione	 del
paese in nazione industriale, non trascurò la costruzione
europea	 quale	 aspetto	 di	 una	 più	 ambiziosa	 politica	 estera,
in	 particolare	 in	 ambito	 sociale.	 Durante	 l’esperienza	 del
centro-sinistra,	 tutti	 i	 partiti,	 dalla	 DC	 al	 PSI,	 al	 PSDI,	 al	 PRI,
tesero a rimarcare il loro impegno europeo, non a caso
presentato come parte integrante di un processo riformatore
e	 di	 modernizzazione	 del	 Paese.	 Quanto	 alle	 vicende
comunitarie,	 queste	 vissero	 un	 periodo	 di	 stallo	 caratterizzato
dall’intransigente	 politica	 de	 Gaulle	 (culminata	 nella	 crisi
della	 “sedia	 vuota”	 del	 1965-6),	 da	 crescenti	 tensioni
transatlantiche	 e	 dai	 timori	 derivanti	 dal	 riavvicinamento
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Berlinguer	 nei	 confronti	 della	 NATO.	 La	 conferma	 della
nuova	 “identità	 europea”	 dei	 comunisti	 italiani	 avvenne	 con
le	 prime	 elezioni	 a	 suffragio	 diretto	 del	 Parlamento	 europeo
nel	 giugno	 del	 1979,	 quando	 il	 PCI	 si	 confermò	 secondo
partito	 quanto	 a	 numero	 di	 preferenze	 e	 deputati	 eletti.
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a cura di Valentine Lomellini, Università degli studi di Padova

L’ITALIA: SEZIONE 1
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Il	 1	 °	 gennaio	 1958	 prese	 avvio	 l’attività	 istituzionale	 della	 CEE	 e	
dell’EURATOM.	Nonostante	le	grandi		speranze	riposte	nella	firma
dei	Trattati	di	Roma,	fin	dal	suo	primo	anno	di	vita	la	CEE	conobbe	
una fase di incertezza, che coincise con il ritorno al potere in
Francia	del	 generale	de	Gaulle.	 In	 Italia	 si	 avviarono	 i	 primi	passi	
del	progetto	del	“centro-sinistra”,	con	la	rottura	del	“frontismo”	tra
PCI	e	PSI.

Fondazione Enrico Berlinguer (Roma)

ITALIA - 1 Gennaio, 1958. Inizia l’attività instituzionale della CEE e 
dell’EURATOM



ITALY	-	1	January,	1958.	The	institutional	activities	of	the	EEC	and	
EURATOM	begin.	Enrico	Berlinguer	Foundation,	Roma
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Il	22	gennaio	1963	venne	firmato	il	Trattato	dell’Eliseo	tra	Francia	
e	 Repubblica	 Federale	 Tedesca.	 A	 seguito	 della	 “crisi	 dei	 missili”
di	Cuba	dell’ottobre	del	1962,	le	tensioni	transatlantiche	si	acuirono:	
il Presidente francese de Gaulle propose al cancelliere tedesco
Adenauer	un	trattato	che	pose	le	basi	per	una	stretta	collaborazione	
fra	 i	 due	 paesi	 su	 tutte	 le	 principali	 questioni	 politiche,
economiche	 e	 culturali.	 In	 quegli	 stessi	 giorni	 de	 Gaulle	 oppose	
il suo veto alla domanda di adesione del Regno Unito alle
Comunità	 Europee.	 La	 prospettiva	 di	 un’alleanza	 Parigi-Bonn	 fu	
motivo	di	 forte	preoccupazione	 in	 vari	 settori	del	mondo	politico
italiano,	in	particolare	nel	PSI	e	nel	PCI,	che	percepirono	il	trattato	
come l’emergere di un asse conservatore e bellicista in Europa
occidentale.

Fondazione Enrico Berlinguer (Roma)

ITALIA - 22 Gennaio, 1963. Trattato dell’Eliseo tra Francia e
Repubblica Federale Tedesca



ITALY	-	22	January,	1963.	The	Elysee	Treaty	is	signed	between	France	and	the	Federal	

Republic	of	Germany.	Enrico	Berlinguer	Foundation,	Roma
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Il	 1	 °	 luglio	 entrò	 in	 vigore	 del	 trattato	 di	 fusione	 degli	 esecutivi	
delle	 Comunità	 europee	 (CECA,	 CEE,	 Euratom).	 Da	 questo
momento	 le	 Comunità	 europee	 avrebbero	 avuto	 un’unica	
Commissione	e	un	unico	Consiglio.	In	ambito	comunitario,	la	presenza	di
de	Gaulle	fece	perdurare	il	momento	di	stasi	delle	istituzioni.	In	Italia	
continuò	 la	 formula	 del	 centro-sinistra,	 mentre	 i	 rappresentanti
del PCI vennero esclusi dal Parlamento europeo (all’epoca senza 
il	 suffragio	 diretto,	 ma	 con	 i	 deputati	 nominati	 dai	 parlamenti
nazionali).

Fondazione Enrico Berlinguer (Roma)

ITALIA - 1 Luglio, 1967. Gli esecutivi delle Comunità europee
(CECA, CEE, Euratom).



ITALY	-	1	July,	1967.	The	executives	of	the	European	Communities	
(ECSC,	EEC,	EURATOM).	Enrico	Berlinguer	Foundation,	Roma
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Nel	 giugno	 del	 1979	 si	 tennero	 le	 prime	 elezioni	 a	 suffragio	
diretto	 del	 Parlamento	 europeo.	 L’elezione	 diretta	 fu	 destinata
ad	 influenzare	 la	 dinamica	 istituzionale	 comunitaria:	 sebbene	
non	 vi	 fosse	 un	 sistema	 di	 voto	 unico	 per	 tutti	 gli	 stati	 membri
(ognuno	 di	 essi	 adottò	 un	 proprio	 metodo,	 stabilito	 con	
legge nazionale), venne a crearsi una nuova ed eccellente
“tribuna”	 comunitaria	 per	 le	 forze	 politiche	 nazionali	 di	 cui	
si	 sarebbe	 favorita	 l’europeizzazione.	 I	 seggi	 al	 parlamento
furono	 assegnati	 agli	 stati	membri	 in	 base	 alla	 loro	 popolazione.	
L’Italia ebbe a disposizione 81 seggi: la Democrazia
Cristiana	ne	ottenne	29,	il	Partito	Comunista	24	e	il	Partito	Socialista	
9.

Istituto Europeo (Fiesole)

ITALIA - 1979. Le prime elezioni a suffragio diretto del
Parlamento europeo



ITALY	-	1979.	The	first	direct	elections	of	the	European	Parliament	in	Italy.	European	University	Institute,	Fiesole
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a cura dell’Osservatorio di Genere
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Il	 12	 e	 13	maggio	 197	 4	 si	 è	 svolto	 in	 Italia	 il	 primo	 referendum	
abrogativo	dall’entrata	in	vigore	della	Costituzione.	Promosso	dalla
Democrazia	 Cristiana	 di	 Amintore	 Fanfani,	 si	 proponeva	 di	
abrogare	la	legge	istitutiva	del	divorzio	(n.	898	Disciplina	dei	casi	di
scioglimento del matrimonio) entrata in vigore il 1 ° dicembre del 
1970.
33.023.179	 elettori	 si	 recarono	 alle	 urne,	 19.138.300	 elettori	
(59,26%)	votarono	contro	l’abrogazione	della	legge.	I	voti	favorevoli
furono	13.157.558	(40,74%).
Nella	Regione	Marche	il	“NO”	raggiunse	solo	il	56,	7%.	La	regione	
con	 la	 più	bassa	percentuale	di	 “NO”	 fu	 il	Molise	 (39,9%)	mente
quella	con	la	più	alta	percentuale	di	“NO”	fu	la	Valle	d’Aosta	con	il	
75,	1	%.
Nel	 Comune	 di	Macerata	 il	 “SÌ”	 raggiunse	 il	 50,60%	 vincendo	 di	
poco	sul	“NO”	che	raggiunse	il	49,40%.	I	risultati	del	referendum	sul
divorzio	 sono	 considerati	 una	 grande	 vittoria	 per	 la	
conquista	 dei	 diritti	 civili	 e	 per	 la	 secolarizzazione	 del	 paese

Referendum sul divorzio 1974



MACERATA	-	1974.	Campaign	posters	for	the	referendum	of	1974.	
Documentary	Center	on	Political	Parties	in	the	Marche,	University	of	Macerata,	Archive	Fund	of	Mario	Sbriccoli



MACERATA	-	1974.	Campaign	posters	for	the	referendum	of	1974.
	Documentary	Center	on	Political	Parties	in	the	Marche,	University	of	Macerata,	Archive	Fund	of	Mario	Sbriccoli
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Nel	1975	in	Italia	si	svolgono	le	elezioni	amministrative	-	regionali,	
provinciali e comunali - tra i comuni che andarono ad elezione ci
fu	 anche	 quello	 di	 Macerata.	 I	 risultati	 indicavano	 una	 città	
fortemente	ancorata	alla	Democrazia	Cristiana	(DC)	che	ottenne	il
42,29%.	 Il	 Partito	Comunista	 Italiano	 (PCI)	 arrivò	 al	 23,2°/o	 e	 poi	
con	 un	 distacco	 di	 più	 di	 1	O	 punti	 si	 collocò	 il	 Partito	 Socialista
Italiano	 (PSI)	 con	 il	 10,52%,	 poi	 il	 Partito	 Socialista	 Democratico	
Italiano	(PSDI)	con	il	7,21	%,	Il	Partito	Repubblicano	(PRI)	7,21	%,	il
Movimento	Sociale	Italiano	e	Destra	Nazionale	(MSI-ON)	presero	il	
5,82%.	Altre	 liste	raggiunsero	il	3,37%	e	 il	Partito	Liberale	Italiano
(PLI)	il	2,	14%.
A	livello	nazionale,	le	lezioni	amministrative	del	1975	e	soprattutto	
le	 consultazioni	 politiche	 del	 1976,	 pur	 confermando,	 come	 a
Macerata,	 la	Democrazia	Cristiana	come	 il	partito	di	maggioranza	
relativa,	 fecero	 registrare	 al	 Partito	 Comunista	 Italiano	 un
“pericoloso” aumento dei consensi, tanto che nel paese si pensò ad 
un possibile “sorpasso”

Elezioni amministrative 1975



MACERATA	-	1975.	Campaign	posters	after	the	Local	Elections.	
Documentary	Center	on	Political	Parties	in	the	Marche,	University	of	Macerata,	Archive	Fund	of	Mario	Sbriccoli
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con	1’8,9%.	Le	altre	forze	politiche	si	attestarono	tra	il	5%	e	lo	0,5%.Le	elezioni	europee	hanno	una	storia	abbastanza	recente.	In	origine	
dalla	 nascita	 della	 CECA	 (Comunità	 del	 Carbone	 e	 dell’Acciaio),
avvenuta	 nel	 1951,	 fino	 al	 1979,	 quando	 si	
ebbero	 le	 prime	 consultazioni,	 i	 componenti	
del	 Parlamento	 Europeo	 erano	 designati	 dai
parlamenti	degli	Stati	Membri.	L’atto	di	nascita	ufficiale	delle	elezioni	
europee	 è	 datato	 al	 20	 settembre	 1976,	 quando	 i	 nove	ministri
degli	 Esteri	 dei	 paesi	 aderenti	 alla	 Comunità	 Economica	 Europea	
(Italia,	 Francia,	 Repubblica	 Federale	 Tedesca,	 Regno	 Unito,	 Paesi
Bassi,	 Belgio,	 Danimarca,	 Irlanda	 e	 Lussemburgo),	 riuniti	 a	
Bruxelles,	firmarono	l’atto	che	disponeva	l’elezione	del	Parlamento
Europeo	a	suffragio	universale	diretto.	Tra	il	7	e	il	1O	giugno	1979,	
180	 milioni	 di	 elettori	 dei	 nove	 Stati	 si	 recarono	 alle	 urne	 per
eleggere	 per	 la	 prima	 volta	 i	 41	 O	 membri	 del	 Parlamento	
comunitario.	La	maggior	parte	degli	italiani	(89,9%)	si	era	già	recata	ai
seggi	soltanto	una	settimana	prima	per	le	elezioni	politiche	e	quasi	
tutti	 tornarono	 a	 votare,	 consapevoli	 dell’opportunità	 di	 dare	 il
proprio contributo ad un evento storico che si poteva paragonare, 
fatte	 le	 debite	 proporzioni,	 al	 Referendum	 del	 2	 giugno	 1946.	 Il
nostro	 Paese	 ebbe	 la	 percentuale	 più	 alta	 di	 votanti	 (86%)	
contro	 il	60%	di	Germania	e	Francia,	e	soltanto	 il	32%	della	Gran
Bretagna,	membro	della	Comunità	Economica	Europea	soltanto	dal	
1973.
Nel	 Comune	 di	 Macerata	 votarono	 30.785	 elettori	 su	 un	 totale	
di	 34.000	 votanti.	 Il	 partito	 che	 uscì	 vincitore	 alle	 urne	 fu	 la
Democrazia	Cristiana	(DC)	con	il	43%,	a	seguire	il	Partito	Comunista	
Italiano	 (PCI)	 con	 il	 23,05%	 e	 il	 Partito	 Socialista	 Italiano	 (PSI)

Prime elezioni del Parlamento Europeo 1979



MACERATA	-	1979.	Campaign	posters	for	the	first	direct	elections	of	the	European	Parliament.	
Documentary	Center	on	Political	Parties	in	the	Marche,	University	of	Macerata,	Archive	Fund	of	Mario	Sbriccoli



MACERATA	-	1979.	Campaign	posters	for	the	first	direct	elections	of	the	European	Parliament.	Documentary	Center	on	Political	Parties	in	the	Marche,	University	of	
Macerata, Archive Fund of Mario Sbriccoli



MACERATA	-	1979.	Campaign	posters	for	the	first	direct	elections	of	the	European	Parliament.	
Documentary	Center	on	Political	Parties	in	the	Marche,	University	of	Macerata,	Archive	Fund	of	Mario	Sbriccoli



MACERATA	-	1979.	Campaign	posters	for	the	first	direct	elections	of	the	European	Parliament.	
Documentary	Center	on	Political	Parties	in	the	Marche,	University	of	Macerata,	Archive	Fund	of	Mario	Sbriccoli
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Il 17 maggio del 1981 il popolo italiano fu chiamato a pronunciarsi, 
mediante referendum, sull’abrogazione della legge 194,
approvata	 il	 22	 maggio	 del	 1978,	 che	 consentiva	 l’interruzione	
della	gravidanza	entro	i	primi	novanta	giorni.	L’abrogazione	di	parte
della	 legge	 194	 sull’aborto	 pubblico	 e	 gratuito	 (che	 fu	 ottenuto	
anche	grazie	alle	battaglie	dei	movimenti	 femministi	e	dei	gruppi
sociali	e	politici	degli	anni	Settanta),	per	 il	Partito	Radicale,	aveva	
l’obiettivo	 di	 cambiare	 la	 legge	 in	 alcuni	 suoi	 aspetti,	 facendo	 ad
esempio cadere la condanna a tre anni di reclusione per chi 
abortiva	 o	 faceva	 abortire	 dopo	 i	 novanta	 giorni	 di	 gravidanza	 o
eliminando	 il	 divieto	 di	 aborto	 per	 le	 minorenni.	 Veniva	 inoltre	
avanzato	un	ulteriore	quesito	dall’associazione	cattolica	“Movimento
per	 la	 Vita”	 che	 mirava	 ad	 abrogare	 altre	 parti	 della	 legge	 con	
l’intento	 di	 rendere	 l’aborto	meno	 praticabile.	 Il	 68%	 dei	 votanti
confermerà	 la	 legge	 sull’aborto.	 La	 questione	 oggi	 è	 ancora	
attualissima	poiché	secondo	recenti	dati	la	legge	194	non	troverebbe
piena	 attuazione	 a	 causa	 della	 presenza	 di	 ginecologi	 obiettori	
di	 coscienza	 nelle	 strutture	 ospedaliere	 che,	 come	 accade	 nella
Regione Marche, supera di gran lunga il numero dei ginecologi non 
obiettori.
Nel	Comune	di	Macerata,	nel	1981	al	quesito	promosso	dai	Radicali	
rispose	 “SÌ”	 il	 10,42%	 dei	 votanti	 e	 “NO”	 1’89,58%	 mentre	 al
quesito	posto	dal	“Movimento	per	la	vita”	rispose	“SÌ”	il	39,52%	e	
“NO”	il	60,48%.

Referendum aborto 1981



MACERATA	-	1981.	Campaign	posters	for	the	referendum	on	abortion	of	1981.	
Documentary	Center	on	Political	Parties	in	the	Marche,	University	of	Macerata,	Archive	Fund	of	Mario	Sbriccoli
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molto	 raramente	 nelle	 Biblioteche	 pubbliche	 regionali,	 ed	 è	
comunque	di	difficile	reperimento	anche	nelle	Biblioteche	a	livello
nazionale.

Per maggiori informazioni sui fondi e sul materiale conservato 
presso	il	Centro	di	documentazione	sui	partiti	politici	nelle	Marche	
contemporanee si rimanda al sito:
www2.unimc.it/cpp/il%20centro/presentazione

Le	fotografie	presenti	in	questa	sezione	sono	parte	del	Fondo	Mario	
Sbriccoli, conservato presso Il «Centro di documentazione sui
partiti	 politici	 nelle	 Marche	 in	 età	 contemporanea».	 Il	 Centro	 è	
nato	nel	2004	presso	la	Facoltà	di	Scienze	Politiche	dell’Università
degli	 Studi	 di	 Macerata.	 L’obiettivo	 del	 Centro	 è	 promuovere	 la	
raccolta	 del	 materiale	 archivistico	 e	 documentario	 prodotto	 dai
partiti	 e	 dai	movimenti	 politici	 che	 hanno	 operato	 nella	 Regione	
Marche dal secondo dopoguerra ad oggi, impedirne la dispersione
e	garantirne	l’accessibilità	agli	studiosi.
Il	 Centro	 ha	 quindi	 raccolto	 e	 continua	 a	
raccogliere	 gli	 Archivi	 dei	 partiti	 politici	 o	 di	 singole
personalità	 che	hanno	operato	 in	Regione	-	 come	appunto	Mario	
Sbriccoli, Decano dell’Ateneo maceratese, Professore ordinario di
Storia	del	Diritto	Italiano	e	figura	di	riferimento	per	la	politica	e	la	
cultura	maceratese	-,	ma	si	è	anche	specializzato	nella	raccolta	del
materiale	a	 stampa,	pubblicato	dal	1946	ai	 giorni	nostri,	 anche	a	
livello	nazionale.	Fanno	così	parte	della	collezione	diverse	centinaia
di	 manifesti	 e	 volantini	 prodotti,	 o	 diffusi,	 dai	 principali	 partiti	
politici	delle	province	di	Ancona,	Macerata,	Fermo	e	Ascoli	Piceno.
Sono	 poi	 presenti	 più	 di	 6.000	 volumi	 e	 circa	 400	 periodici	 che	
coprono	tutto	l’arco	politico,	dall’estrema	destra	all’estrema	sinistra,
dal	 mondo	 cattolico	 alle	 forze	 laiche.	 Di	 particolare	 interesse	 è	
la vasta raccolta di libri, opuscoli e riviste legate al mondo della
contestazione,	 sia	di	destra	che	di	 sinistra,	degli	anni	 ‘60	e	 ‘70.	È	
importante	 sottolineare	 che	 questo	 materiale	 è	 conservato	 solo

L’Archivio: Il Centro di documentazione sui partiti politici
nelle Marche in età contemporanea

(Il Fondo Mario Sbriccoli)
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Robert	 Schuman,	 ministro	 francese	 degli	 affari	
esteri	 propone,	 in	 una	 dichiarazione	 redatta	 in	
collaborazione con il suo amico e consigliere Jean 
Monnet,	di	mettere	l’insieme	della	produzione	franco-
tedesca	 di	 carbone	 e,di	 acciaio	 sotto	 una	 comune	
Alta	 Autorità,	 nel	 quadro	 di	 una	 organizzazione	
alla	 quale	 possono	 aderire	 gli	 altri	 paesi	 europei.

Viene	 firmato	 a	 Parigi	 il	 Trattato	 istitutivo	 della	
CECA.	 I	 Paesi	 firmatari	 sono	 sei:	 Francia,	 Repubblica	
Federale	Tedesca,	Italia,	Belgio,	Olanda	e	Lussemburgo

CED	 e	 Progetto	 per	 una	 comunità	 politica

Fallimento	 della	 CED	 e	 del	 progetto	 di	 comunità
politica

Conferenza	di	Messina	-	I	ministri	degli	Affari	esteri	dei	
Sei decidono di estendere l’integrazione europea a 
tutta	l’economia

Firma	 dei	 Trattati	 di	 Roma	 Costituzione	 della	 CEE	
(	 Comunità	 Economica	 Europea)	 e	 della	 CEEA	 (o	
EURATOM,	 Comunità	 europea	 dell’energia	 atomica)

Entrano	in	vigore	i	trattati	istitutivi	della	CEE	e	
dell’EURATOM

9 maggio 1950

18 aprile 1951

1951 - 1952

1954

1° e 2 giugno 
1955

25 marzo 1957

1° gennaio 
1958

Cronologia Italia

1963	–	22	
gennaio

8	aprile	1965

1965

29 gennaio 
1966

1° e 2 
dicembre	1969

1972

1° gennaio 
1973

Dicembre 
1974

Firma	del	Trattato	dell’Eliseo	tra	Francia	e	Repubblica	
Federale	Tedesca

Trattato	di	Bruxelles	-	Fusione	delle	istituzioni	comunitarie	
delle	 Tre	 Comunità	 e	 istituzione	 di	 un	 unico	 Consiglio	
e	 una	 unica	 Commissione,	 a	 partire	 dal	 1°	 luglio	 1967

Tentativi	 della	 Commissione	 di	 rafforza	 re	 i	 suoi	
poteri	 -	 resistenza	 da	 parte	 francese	 -	 Politica	 della	
sedia	 vuota	 per	 7	 mesi	-	 dal	 giugno	 ’65	 al	 gennaio’66

Compromesso di Lussemburgo - Dopo una lunga crisi 
politica	la	Francia	torna	ad	occupare	il	suo	posto	in	Consiglio	
contro	 il	 mantenimento	 del	 voto	 all’unanimità	 ogni	
qualvolta	sia	in	gioco	l’interesse	vitale	di	uno	Stato	membro

Vertice	 dell’Aja	-	 I	 capi	 di	 Stato	 e	 di	 Governo	 decidono	
di spingere oltre il processo di integrazione europea

Nel corso dell’anno aderiscono alla 
Comunità	 Danimarca,	 Irlanda	 e	 Regno	 Unito

Allargamento	dell’Europa	dai	6	ai	9

Vertice	 di	 Parigi	 -	 Istituzionalizzazione	 del	 Consiglio	
Europeo - I Capi di Stato e di governo decidono di riunirsi 
tre volte all’anno nel Consiglio europeo, approvano le 
elezioni	 del	 Parlamento	 europeo	 a	 suffragio	 universale	
diretto	e	concordano	l’istituzione	del	Fondo	europeo	di
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sviluppo regionale

Firma	 di	 un	 trattato	 che	 estende	 i	 poteri	 del	
Parlamento europeo in materia di bilancio 
e	 istituisce	 una	 Corte	 dei	 Conti	 europea.

Vertice	di	Brema
La Francia e la Germania propongono di 
rilanciare la cooperazione monetaria con la 
creazione di un sistema monetario europeo 
(SME)	 che	 subentri	 al	 serpente	 monetario.	
Lo	 SME	 diventa	 operativo	 il	 13	 marzo	 1979

Elezione	a	suffragio	diretto	del	Parlamento	Europeo

1975 – 22 
luglio

1978	–	6	e	7	
luglio

1979 - giugno
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due	 trattati	 firmati	 a	 Roma	 dai	 paesi	 Belgio	 Francia,	
Germania	 Ovest,	 Italia,	 Lussemburgo	 e	 Paesi	 Bassi.
Entrambi	i	trattati	entrarono	in	vigore	il	1	°	gennaio	1958

Istituzione,	attraverso	la	convenzione	di	Stoccolma	e	grazie
all’iniziativa	del	Regno	Unito,	dell’Accordo	Europeo	di	Libero
Scambio	(EFTA),	cui	aderiscono	diversi	paesi	europei	che
non sono membri della CEE

Costruzione del muro di Berlino

Entrata	in	vigore	dei	regolamenti	istitutivi	della	politica
agricola comune (PAC)

Firma	a	Bruxelles	del	trattato	di	fusione	degli	esecutivi	delle
tre	Comunità	(CECA,	CEE	e	EURATOM)	che	istituisce	un
unico	Consiglio	e	un’unica	Commissione.	Entrerà	in	vigore	il
1	°	luglio	1967

Abolizione	 degli	 ultimi	 dazi	 doganali	 sul	 commercio
intracomunitario	 dei	 prodotti	 industriali	 ed	
introduzione	 della	 tariffa	 doganale	 comune

Istituzione	del	“serpente”	monetario:	i	Sei	paesi	membri	si
impegnano a limitare al 2,25% lo scarto massimo di
fluttuazione	fra	le	loro	valute
Entrano	a	far	parte	delle	Comunità	Europee	la	Danimarca,

Istituzione	del	Consiglio	d’Europa,	con	sede	a	
Strasburgo

Robert Schuman, il ministro francese degli 
affari	 esteri	 propone,	 in	 una	 dichiarazione,	 di	
mettere	 l’insieme	 della	 produzione	 franco-
tedesca	 di	 carbone	 e	 di	 acciaio	 sotto	 una
comune	 Alta	 Autorità,	 nel	 quadro	 di	
un’organizzazione	 alla	 quale	 potevano	
aderire	 gli	 altri	 paesi	 europei.	
Questa	 data	 (9	 maggio	 1950)	 verrà	
scelta per  celebrare ogni anno la
«Giornata dell’Unione europea»

Istituzione	della	Comunità	Europea	del	Carbone	e
dell’Acciaio	 (CECA)	 con	 il	 trattato	 di	 Parigi.	
Sei	 sono	 i	 paesi	 firmatari:	 Belgio,	 Francia,	
Germania	 Ovest,	 Italia,	 Lussemburgo	 e	 Paesi	
Bassi.	 La	CECA	entrerà	 in	vigore	 il	23	 luglio	1952

Decisione	di	estendere	l’integrazione	europea	a	tutta
l’economia	da	parte	dei	ministri	degli	affari	esteri	
dei	 Sei	 stati	membri	nella	 conferenza	di	Messina

Istituzione	 della	 Comunità	 Economica	
Europea	 (CEE)	 e	 della	 Comunità	 Europea	
dell’Energia	 Atomica	 (EURATOM)	 attraverso	

DATE CHIAVE DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA

27-28 gennaio 
1949

9 maggio 1950

18 aprile 1951

1 e 2 giugno 
1955

25 marzo 1957

4 gennaio 
1960

13 agosto 
1961

30	luglio	1962

8	aprile	1965

1	luglio	1968

24 aprile 1972
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Adesione	 della	 Spagna	 e	 del	 Portogallo	 alle	 Comunità
europee	(gli	Stati	membri	diventano	dodici)

Firma	in	Lussemburgo	e	all’Aja	dell’Atto	Unico	Europeo	che
entrerà	in	vigore	il	1	°	luglio	1987

Crollo del muro di Berlino

Firma dell’Accordo di Schengen per l’eliminazione dei
controlli	alle	frontiere	fra	i	paesi	membri	delle	Comunità
Europee

Riunificazione	della	Germania

Firma	del	Trattato	sull’Unione	Europea	a	Maastricht,	con
l’obiettivo	generale	di	coordinare	le	politiche	economiche
degli	Stati	membri.	Il	trattato	entrerà	in	vigore	il	1°	
novembre	1993.

Entrata in vigore del Mercato Unico Europeo

Adesione	dell’Austria,	Finlandia	e	Svezia	all’Unione	Europea.
I	paesi	membri	dell’UE	diventano	quindici

Firma	del	Trattato	di	Amsterdam	che	entrerà	in	vigore	il	1	°
maggio	1999.	Il	Trattato	di	Amsterdam,	che	rappresenta	il
primo	tentativo	di	riformare	le	istituzioni	europee	in	vista
dell’allargamento,	contiene	 innovazioni	che	vanno	nella
direzione	 di	 rafforzare	 l’unione	 politica,	 con	 nuove
disposizioni	 nelle	 politiche	 di	 Libertà,	 Sicurezza	 e	
Giustizia

l’Irlanda	e	il	Regno	Unito.	Gli	Stati	membri	diventano	
così nove

Prima	riunione	del	Consiglio	Europeo	a	Dublino.	Il	Consiglio
Europeo	nasce	dalla	prassi	instaurata	fin	dal	1961	di	tenere
riunioni informali e senza una cadenza prestabilita tra i capi
di Stato e di governo dei paesi che aderiscono alle
Comunità,	con	lo	scopo	di	dare	impulso	alla	cooperazione
politica.	Nell’ultimo	di	tali	vertici,	tenutosi	a	Parigi	nel	1974,
è	stato	deciso	di	tenere	regolarmente	riunioni	di	capi	di
Stato	e	di	governo.	Esso	nascerà	formalmente	nel	2009	con
il	Trattato	di	Lisbona

Firma	del	trattato	che	estende	i	poteri	del	Parlamento
europeo	in	materia	di	bilancio	e	istituisce	una	Corte	dei
Conti	Europea.	Il	trattato	entrerà	in	vigore	il	1	°	giugno	1977

Istituzione	dello	SME	(Sistema	Monetario	Europeo)	che
sostituisce	il	“serpente	monetario”

Celebrazione	delle	prime	elezioni	a	suffragio	universale
diretto	del	Parlamento	Europeo

Entrata	della	Grecia	nella	Comunità	Europea	(gli	stati	
membri diventano così dieci)

Elaborazione	 dell’Atto	 Unico	 Europeo	 da	 parte	 del	
Consiglio	Europeo	di	Lussemburgo.	I	Dieci	stati	membri	
concordano	di	modificare	il	Trattato	di	Roma	e	di	dare	
ulteriore impulso al processo di integrazione europea

1 ° gennaio 
1973

11 marzo 1975

22 luglio 1975

13 marzo 1979

7 e 10 giugno 
1979

1 ° gennaio 
1981

2-4 dicembre 
1985

1 ° gennaio 
1986

17 e 28 
febbraio	1986

9 novembre 
1989

19 giugno 
1990

3	ottobre	1990

7 febbraio 
1992

1 ° gennaio 
1993

1 ° gennaio 
1995

2	ottobre	1997
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Lancio della Strategia Europa 2020 e della nuova
governance		economica	dopo		la		crisi		mondiale.	Necessità		di
prestare	più	attenzione	all’ambiente	e	alla	inclusione	
sociale

Entrata della Croazia nell’Unione Europea

Concessione all’Albania dello status di candidato per
l’ingresso nell’UE

Presentazione della propria domanda di adesione all’UE da
parte della Bosnia ed Erzegovina

*	Allo	stato	attuale,	i	paesi	membri	dell’Unione	Europea	
sono	ventotto.

Fondazione della Banca Centrale Europea (BCE)

Inizio della terza fase dell’Unione Economica e 
Monetaria:	 l’euro	diviene	 la	moneta	ufficiale	di	undici	
Stati	 membri	 (Austria,	 Belgio,	 Finlandia,	 Francia,	
Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Portogallo	 e	 Spagna)	 e	 viene	 introdotto	 sui	 mercati	
finanziari.	 Successivamente	 sarà	 la	 volta	 della	 Grecia

Lancio	della	Strategia	di	Lisbona	(2000-2010)	al	fine	di
rendere	l’Europa	l’area	più	competitiva	del	mondo	entro	il
2010.	La	Strategia	si	pone	due	obiettivi	fondamentali:	tasso
di occupazione al 70% e tasso di occupazione femminile al
60%

Firma	del	Trattato	di	Nizza	che	entrerà	 in	vigore	 il	1	 °
febbraio	2003.	Il	trattato	riforma	il	sistema	decisionale
dell’UE	nella	prospettiva	dell’allargamento

Immissione	in	circolazione	dei	biglietti	e	monete	in	euro

European Social Forum a Firenze (altri European Social
Forum si terranno a Parigi nel 2003 e a Londra nel 2004)

Adesione	 di	 Cipro,	 Estonia,	 Lettonia,	 Lituania,	 Malta,
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Slovenia ed Ungheria all’Unione Europea

Entrata della Bulgaria e Romania nell’Unione Europea

1 ° giugno 
1998

1 ° gennaio 
1999

23-24 marzo 
2000

26	febbraio	
2001

1 ° gennaio 
2002

6-10novembre	
2002

1 maggio 2004

1 ° gennaio 
2007

17 giugno 
2010

1 luglio 2013

27 giugno 
2015

15 febbraio 
2016



9	November	1989,	The	fall	of	the	Berlin	Wall	-	Front-page	of	“Panorama”,	
n.1235/36,	24	December	1989

Front-page	of	“Espresso”,	n.42,	22	October	1989	
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A	fine	marzo	2016,	 la	 carovana	#Overthefortess	 formata	da	 circa	
trecento	 attivisti	 raggiunge	 il	 campo	 profughi	 di	 Idomeni,	 a	 nord
della	 Grecia.
La	chiusura	ermetica	della	frontiera	con	la	Macedonia	ha	letteralmente	
bloccato	 15.000	 persone	 nel	 fango,	 tra	 i	 binari	 di	 una	 stazione
ferroviaria	dismessa.
Nel campo profughi di Idomeni dimorano siriani, afgani, yazidi, 
iracheni,	pakistani,	ma	anche	curdi.	Questi	ultimi	sono	quasi	un	terzo
dell’intero	 campo	 e	 sono	 in	 fuga	 dal	 Rojava	 in	 seguito	 ai	 recenti	
bombardamenti	 turchi	 ed	 alla	 degenerazione	 degli	 eventi	 della
guerra	siriana.
Il	40	per	cento	degli	abitanti	del	campo	sono	bambini.
La	carovana	arriva	con	sei	furgoni	carichi	di	aiuti	umanitari,	farmaci,	
giochi	 per	 i	 bambini,	 strutture	 mobili	 per	 portare	 elettricità	 ed
allestire	un	punto	wi-fi.
Gli	 attivisti	distribuiscono	scarpe	e	vestiti	e	giocano	per	ore	con	 i	
bambini;	si	ascoltano	i	racconti	delle	donne	in	fuga	dalla	guerra,	si
improvvisano	partite	di	calcio.
#Overthefortress	 non	 è	 solo	 una	 campagna	 umanitaria,	 ma	 è	
anche	e	 soprattutto	un	percorso	di	 solidarietà	 e	di	 speranza,	 per
testimoniare	e	raccontare	 le	storie	dei	dimenticati	ai	confini	della	
Fortezza-Europa	ma	 anche	 per	 reagire	 alle	 scellerate	 politiche	 di
alcuni	paesi	europei	in	materia	di	immigrazione.

Foto a cura di Giulia Falistocco – CSA SISMA MC

Marzo 2016 - Campo di Idomeni



March	2016,	Idomeni	Camp,	the	border	between	Greece	and	Macedonia,	#overthefortress	March.	Photos	by	Giulia	Falistocco,	CSA	Sisma-Mc
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