
I MOVIMENTI PER L’UNITÀ EUROPEA 
(1979-2009) 

 

 
 
Il progetto mira a studiare il ruolo dei movimenti per l’unità europea nel periodo 1979-2009, un 
trentennio di grande rilevanza nella storia dell’integrazione continentale, che si apre con le elezioni 
dirette del Parlamento europeo e si chiude con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. La natura 
del processo di unificazione europea, volto a creare attraverso trattati fra Stati una nuova statualità 
sovrannazionale, presuppone infatti, accanto alle iniziative di governi e istituzioni, un ruolo attivo e 
influente di soggetti estranei al processo politico nazionale, quali appunto i numerosi movimenti per 
l'unità europea, con i loro militanti e i loro organi di comunicazione, fondamentali per comprendere 
il processo in corso e ai fini di una ricostruzione storiografica globale, che dia spazio a ragion di 
stato e ideali. Il progetto prevede una prima importante fase di recupero delle fonti documentarie e 
orali, anche al fine della loro conservazione presso Centri archivistici specializzati, poiché, a fronte 
di una costellazione movimentistica ampia, frastagliata e di difficile catalogazione, lo storico dei 
movimenti non ha a disposizione fonti istituzionali, archivisticamente ‘protette’, bensì una 
documentazione di carattere eterogeneo e sporadico. Si prevede poi l’organizzazione, con il 
coinvolgimento di numerosi studiosi dell’integrazione europea a livello continentale di un convegno 
internazionale. Gli Atti verranno pubblicati presso la Casa editrice “il Mulino” di Bologna, nella 
collana “Storia del federalismo e dell’integrazione europea”. 
Il progetto potrà apportare un fondamentale contributo alla storia dell’integrazione europea sia sul 
piano della ricerca 
scientifica sia su quello della conservazione delle fonti documentarie. Esso potrà avere un impatto 
non solo negli ambienti universitari, ma anche a livello pubblico, in particolare offrendo spunti utili 
alla fase di elaborazione della politica estera e contribuendo alla crescita di una vera cittadinanza 
europea. 
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