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L’evoluzione dell’idea d’unità europea nei secoli e la storia del processo 
d’integrazione europea, soprattutto nel suo periodo di gestazione, sono temi solo 
superficialmente noti alla maggioranza dei cittadini europei. Per diffondere queste 
conoscenze — essenziali al fine di creare una comune coscienza civica europea — servono 
nuove forme di comunicazione e divulgazione, nonché progetti di ricerca che travalichino 
i confini nazionali e coinvolgano studiosi di diversi paesi. 

Nell’ambito del programma triennale Interreg III, La memoria delle Alpi, si è quindi 
deciso di dar vita a un progetto di ricerca dedicato al dibattito sull’unità europea e sul 
federalismo negli anni della seconda guerra mondiale e della Resistenza tra Italia, Svizzera 
e Francia. Coordinato, per la parte italiana, da Antonella Braga e, per la parte svizzera, da 
Francesca Pozzoli, con il supporto scientifico del prof. Luigi V. Majocchi dell’Università di 
Pavia, il progetto ha coinvolto enti di ricerca e singoli studiosi italiani, svizzeri e francesi, 
utilizzando documenti di diversa provenienza, ancora poco noti. 

Il risultato è questo ipertesto, di taglio divulgativo-didattico, ma ricco di 
approfondimenti, rivolto principalmente a docenti e studenti delle scuole superiori, ma 
anche a ricercatori e semplici curiosi. Per rendere l’ipertesto fruibile nel contesto scolastico, 
al nucleo centrale del racconto storico, relativo al periodo della seconda guerra mondiale, 
si sono affiancate altre due sezioni, dedicate all’evoluzione dell’idea d’unità europea nei 
secoli e alla storia del processo d’unificazione europea dal secondo dopoguerra sino ai 
nostri giorni. 

Alle cinque sezioni in cui è stata suddivisa la trattazione storica, si aggiungono 
alcuni utili apparati per la ricerca e l’approfondimento: una cronologia; un dizionario 
biografico; alcuni glossari; un dizionario dei periodici europeisti del periodo di guerra; 
una scelta di citazioni; l’elenco della bibliografia e delle fonti. Per guidare gli studenti alla 
lettura dell’ipertesto, si propone anche un percorso didattico che introduce ai contenuti 
delle singole sezioni attraverso un semplice racconto, 

Il testo scritto è corredato, laddove possibile, da immagini e fotografie dei 
personaggi e dei luoghi citati, nonché dai frontespizi dei testi dell’epoca. Non è invece 
stato possibile inserire documenti sonori o filmati per problemi legati all’acquisto dei 
diritti. 

Il titolo scelto fa riferimento un volume, L’Europe de demain pubblicato in Svizzera 
nel 1945, poco prima della fine della guerra, in cui si auspicava la nascita degli Stati Uniti 
d’Europa. La speranza è che, grazie anche alla conoscenza del processo di unificazione 
europea e delle ragioni che ne sostengono la realizzazione, ogni lettore sia sollecitato a 
portare il proprio granello di sabbia alla costruzione della comune casa europea: non 
domani, ma oggi! 
 
 


