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This article traces the development of the politics of memory of the European Union. It 
analyses how the EU has slowly moved into a policy field that until then had been the 
exclusive prerogative of the nation state. It discusses the role that the Holocaust has 
played for the promotion of a European founding myth and how it transformed into the 
yardstick with which other political developments are being measured. By concentrating 
in particular on the last decades, it uncovers the main memory conflicts arising within the 
European Union after each enlargement and analyses how the different institutions deal 
with them. It furthermore investigates to what extent and by whom the antitotalitarian 
paradigm is being promoted and the consequences this has within the EU. 
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Gli ultimi dieci anni hanno visto non solo una proliferazione di attività pubbli-
che legate alla memoria (l’inaugurazione di monumenti, l’istituzione delle giornate 
dedicate alla memoria storica e le manifestazioni di scuse ufficiali), ma sono stati 
anche segnati da un profondo cambiamento degli spazi d’azione della memoria. Se 
la politica della memoria e dell’identità è stata considerata per molto tempo prero-
gativa quasi esclusiva degli stati nazionali, che esercitavano un potere simbolico 
sulla sua attuazione, in tempi più recenti si può osservare un netto spostamento 
dalla memoria nazionale verso la memoria locale e transnazionale. A livello locale 
il coinvolgimento della società civile nella costruzione sulla memoria storica non 
è certo un fenomeno del tutto nuovo. Dagli anni Cinquanta i movimenti sociali 
hanno sfidato e spesso hanno esercitato un controllo sulle istituzioni pubbliche di 
commemorazione1. D’altra parte, a livello sovranazionale, l’attiva partecipazione 
delle organizzazioni internazionali potrebbe essere considerata un nuovo sviluppo 
in questo ambito.

Questo articolo fornisce un quadro generale e allo stesso tempo conciso sull’e-
voluzione teorica del concetto di memoria dal piano nazionale a quello europeo. 
Esso traccia lo sviluppo del crescente coinvolgimento dell’Unione europea (Ue) nel-
la politica della memoria a partire dal bisogno di un mito di fondazione europeo e 
si conclude con una descrizione della formulazione di politiche comunitarie attive 

1 J. Wüstenberg, Civil society and memory in post-war Germany, Cambridge University Press, Cambridge 2017.
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che si occupano della questione. Sottolinea il ruolo svolto dal ricordo dell’olocausto 
nel creare una coscienza storica condivisa e le difficoltà che le istituzioni dell’Ue 
hanno affrontato cercando di addentrarsi in un settore che fino a quel momento era 
stato considerato una prerogativa esclusiva dello Stato nazionale. Inoltre, si concen-
tra sulle controversie tra i paesi dell’Europa orientale e occidentale riguardo alla me-
moria storica e discute come l’Ue modera questi conflitti. Analizzando le iniziative 
dell’Ue volte a creare uno spazio comune per i dibattiti sulla storia e la memoria, si 
evidenziano anche i ritardi e i fallimenti nello sviluppo di una coscienza europea e 
condivisa del passato. In questo contesto la memoria è intesa come l’interpretazione 
e l’elaborazione individuale o collettiva di eventi storici che possono cambiare nel 
tempo. È quindi diversa dalla storia. La tesi centrale di questo articolo è che “l’eu-
ropeizzazione” della memoria storica sia stata il risultato del tentativo di equilibrare 
le lotte di potere nei propri stati membri e che questa memoria collettiva comune si 
sia strutturata a partire da un focus iniziale sull’olocausto, dalla successiva esperien-
za dei regimi totalitari e dall’esclusione, invece, dalla memoria collettiva, di altri 
elementi, tra cui la memoria del colonialismo2. Sebbene le questioni della memoria 
vengano discusse non solo a livello dell’Ue ma anche all’interno del Consiglio d’Eu-
ropa, della Corte europea dei diritti dell’uomo e dell’Organizzazione per la sicurezza 
e la cooperazione in Europa, questo articolo si concentra sulla politica dell’Unio-
ne europea data la sua sempre maggiore preminenza nel campo della memoria con 
ripercussioni tangibili sia a livello nazionale che locale in tutta l’area europea. Il 
concetto di “europeizzazione”, quindi, implica il trasferimento di idee attraverso il 
tempo e lo spazio all’interno delle diverse istituzioni europee e tra i loro attori.

La memoria storica durante la prima fase d’integrazione europea

La memoria storica ha svolto un ruolo importante nella creazione di molte or-
ganizzazioni internazionali: basti pensare agli anni della fondazione dell’Unione 
europea e alla prevalente attenzione su quello che in seguito è stato definito come 
«il mito di fondazione dell’Ue»3. L’Unione europea è nata (non esclusivamente 
ma in larga misura) come progetto di pace in risposta alle esperienze di conflitti 
armati e dittature intereuropee vissute fra la prima e la seconda guerra mondiale. 
E le rappresentazioni delle guerre che hanno sconvolto l’Europa nella prima metà 
del Novecento sono state sempre presenti nei primi anni dell’integrazione europea. 
Questo risultava già al vertice dell’Aia nel 1948 e correva come un filo rosso attra-
verso la maggior parte delle organizzazioni sovranazionali di quel tempo: l’Orga-

2 Si veda anche G. Laschi, Memoria d’Europa. Riflessioni su dittature, autoritarismo, bonapartismo e svolte 
democratiche., FrancoAngeli, Milano 2012; P. Hansen, S. Jonsson, Eurafrica: The untold history of European 
integration and colonialism, Bloomsbury, London 2014.
3 A. Beattie, Learning from the Germans? History and Memory in German and European Projects of Integration, 
in «Portal», Contesting Eurovisions, eds. D. Eleftheriotis, M. Pratt, I. Vanni, n. 2, 2007, pp. 1-21; C. Guisan, A 
Political Theory of Identity in European Integration, Routledge, London 2011.
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nizzazione per la cooperazione economica europea (Oeec), il Consiglio d’Europa 
(Coe), l’Organizzazione del trattato nord atlantico (Nato) e la Comunità europea 
del carbone e dell’acciaio (Ceca). Nel voler evitare un’altra conflagrazione tra le 
nazioni europee, la memoria è stata messa al centro della narrativa principale di 
quello che sarebbe diventata l’Unione europea sin dalla dichiarazione Schuman 
del 9 maggio 1950. Ripetutamente rievocati nei documenti ufficiali e nei discorsi 
politici, i ricordi dei conflitti e delle aggressioni intraeuropee hanno influenzato a 
fondo l’orientamento delle istituzioni della Comunità economica europea (Cee) e 
poi dell’Unione europea4.

È piuttosto rilevante che per molti decenni l’attività dell’Ue sia rimasta confinata 
esclusivamente al piano della politica simbolica. Fino agli anni Settanta, infatti, non 
è stato intrapreso alcun tentativo d’ideare politiche comunitarie concrete che trat-
tassero temi relativi alla memoria storica e alle commemorazioni. Bisogna tenere 
presente, naturalmente, che le competenze europee erano estremamente limitate 
anche in questo settore. Le prime istituzioni europee hanno sviluppato una sorta di 
narrazione europea che si riferiva vagamente a un passato lontano: Carlo Magno e 
il mito di Europa5. Innescati dalla crisi petrolifera del 1973 e dalla conseguente per-
dita di fiducia nel progetto d’integrazione europea, i leader politici hanno capito che 
«non ci si può innamorare di un mercato comune», come ammesso dall’ex presi-
dente della Commissione Jacques Delors6. Gli stessi leader hanno, invece, iniziato a 
concentrare gli sforzi sulla preparazione di strategie volte a promuovere il sostegno 
popolare all’integrazione europea. La crisi di legittimità ha spinto in particolare la 
Commissione europea a individuare e proporre nuove motivazioni per l’integra-
zione oltre alla crescita economica7. Questa preoccupazione è stata espressa per la 
prima volta a livello politico nel 1972 nel comunicato finale del Vertice di Parigi 
(19-20 ottobre 1972) e poi si è fatta strada in quasi tutte le comunicazioni successi-
ve delle istituzioni della Cee. In questo contesto, cultura e politiche culturali hanno 
acquisito un nuovo significato come elementi coesivi suscettibili di fungere da col-
lante tra i cittadini europei in tempi di crisi8. Di conseguenza, gli sforzi delle élite 
politiche europee si sono concentrati inizialmente su attività che promuovessero un 
patrimonio comune europeo. Ad esempio, il programma culturale più importante 
che l’Ue abbia varato – quello incentrato sulla promozione semestrale di Capitali 
europee della Cultura (Cec) – ha cercato d’incarnare, più di qualsiasi iniziativa 

4 A. Sierp, History, memory and trans-European identity. Unifying Divisions, Routledge, New York-London 2014.
5 F. Foret, De l’Etat à l’Union européenne, Université de Bruxelles, Bruxelles 2015.
6 J. Delors, Have we Betrayed the European Economic and Social Venture?, in European Trade Union Yearbook, 
eds. E. Gabaglio, R. Hoffmann, European Trade Union Institute (Etui), Brussels 1997, pp. 13-30; G. Brunn, Die 
Europäische Einigung von 1945 bis heute, Reclams, Stuttgart 2017.
7 Commission of the European Communities, The First Summit Conference of the Enlarged Community, in «Bul-
letin of the European Communities», n. 10, 1972, pp. 9-26, qui pp. 14-16.
8 O. Calligaro, Negotiating Europe. EU Promotion of Europeanness since the 1950s, Palgrave Macmillan, Bas-
ingstoke 2013.
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precedente della Cee, l’idea di una memoria e di un’identità europea condivisa che 
vada oltre i principi politici astratti9.

La fine della Guerra fredda e il ruolo della memoria dell’olocausto

Durante i primi anni del programma Cec, l’attenzione è stata posta esclusiva-
mente sugli elementi positivi del patrimonio culturale. Dopo essersi concentrati 
nei primi anni dell’integrazione sul medioevo e sull’idea che l’Europa fosse in-
carnata da sovrani “europei” come Carlo Magno, negli anni Settanta l’attenzione 
si è spostata. La storia dell’integrazione europea stessa divenne il centro della 
commemorazione. Rivolgendo i suoi sforzi commemorativi ai padri fondatori 
dell’Europa (per esempio, il Consiglio europeo ha conferito a Robert Schuman il 
titolo di «padre dell’Europa» e a Jean Monnet quello di «cittadino onorario d’Eu-
ropa» nel 1976), è stata creata una narrazione teleologica che è ancora presente in 
molti modi nell’Ue di oggi (vedi per esempio la sezione sui padri fondatori nella 
Casa della storia europea), che tuttavia non ha avuto molto successo con i citta-
dini europei10. L’idea d’Europa come «culla della democrazia, del rinascimento e 
della modernità» è stata veicolata scegliendo Atene e Firenze come prime capitali 
della cultura. Il piano d’inclusione di luoghi legati a episodi “negativi” della storia 
nell’elenco dei siti del patrimonio, che necessitavano di attenzione e protezione 
(ad esempio ex campi di concentramento), si è sviluppato, al contrario, abbastan-
za gradualmente. Negli anni Novanta è tornata alla ribalta la questione dei ruoli 
ricoperti dagli stati membri nelle due guerre mondiali, insieme alle esperienze 
nazionali di repressione e dittatura. L’emergere di una memoria storica negativa 
ha integrato e sostituito lentamente la narrativa positiva e teleologica dell’integra-
zione europea che aveva dominato il discorso della Cee fino agli anni Settanta11. 
Tale sviluppo ha avuto origine anche con la fine della Guerra fredda. La divisione 
precedentemente chiara fra Oriente e Occidente, Unione sovietica e Comunità eu-
ropea, capitalismo e comunismo aveva contribuito a creare un senso di comunità, 
convogliando l’attenzione verso gli interessi in comune piuttosto che sulle diver-
genze12. Di conseguenza, molte delle differenze esistenti tra gli stati dell’Europa 
occidentale erano state oscurate (comprese le memorie più divisive riguardanti 
l’immediato passato storico).

9 Si può consultare la Dichiarazione di Copenaghen sull’identità europea in Declaration on European Identity, 
«Bulletin of the European Communities», n. 12, 1973, pp. 118-122, qui p. 118; K. Patel, Integration by interpel-
lation, in «Journal of Common Market Studies», n. 3, 2013, pp. 538-554.
10 Euroscepticisms. Resistance and Opposition to the European Union/European Community, eds G. Levi, D. 
Preda, il Mulino, Bologna 2018.
11 O. Calligaro, From “European cultural heritage” to “cultural diversity”? The changing core values of Europe-
an cultural policy, in «Politique européenne», Les valeurs dans la gouvernance européenne. Occurrences, effets 
et modes de regulation, n. 3, 2014, pp. 60-85.
12 G. Thum, “Europa” im Ostblock. Weiße Flecken in der Geschichte der europäischen Integration, in «Zeithis-
torische Forschungen», Europäisierung der Zeitgeschichte?, n. 3, 2004, pp. 379-395.
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La situazione è cambiata radicalmente con il crollo della cortina di ferro: la fine 
del mondo bipolare ha riportato al centro la controversia sulla memoria e sulla sto-
ria. Lo sgretolamento dei miti nazionali sulla scia delle successive trasformazioni 
politiche avviate in Europa centrale e orientale ha reso necessario un nuovo con-
fronto con i temi legati ai sensi di colpa e di responsabilità per gli eventi avvenuti 
durante la seconda guerra mondiale sia in Oriente che in Occidente. Ciò includeva 
un aspetto che era stato tralasciato fino ad allora nella maggior parte dei paesi: 
l’olocausto. Il ricordo del genocidio degli ebrei non aveva svolto alcun ruolo duran-
te la prima tappa dell’integrazione europea. Nonostante il fatto che il Parlamento 
europeo avesse affrontato i temi relativi a Israele e i suoi legami con l’Europa già 
a partire dal 195813, l’olocausto non era considerato un suo punto di riferimento. 
Quanto è accaduto a livello nazionale, dove l’olocausto non ha permeato il discorso 
pubblico e la sua commemorazione non è stata istituzionalizzata fino agli anni Ot-
tanta, è successo anche a livello comunitario, dove si è riscontrato un atteggiamento 
comune di omissione. I dibattiti politici e intellettuali nei primi quattro decenni suc-
cessivi alla seconda guerra mondiale, sia a livello nazionale (con l’eccezione delle 
Germania) che a livello europeo, si sono concentrati più sul ruolo della Resistenza 
e sulla ricostruzione sul futuro del progetto d’integrazione europea che non sulle 
dispute sulle rispettive responsabilità rispetto al genocidio14. Inoltre, non c’è traccia 
del ruolo dell’olocausto nella definizione dei valori originari e degli obiettivi poli-
tici dell’Unione europea nei discorsi pubblici e nei trattati di fondazione15. Andrew 
Beattie potrebbe, dunque, avere ragione quando afferma che «i recenti tentativi di 
trasformare l’olocausto nel mito di fondazione dell’Ue […] riscrivono e distorcono 
la documentazione storica»16.

L’interpretazione dell’olocausto come atto fondante è, ovviamente, plausibile 
solo da una prospettiva ex post. Tuttavia, deve essere inteso in un certo contesto: 
vale a dire come un tentativo di creare un’identità politica complessiva oltre al 
quadro istituzionale e burocratico dell’Ue, costruendo un livello di memoria trans-
nazionale da affiancare all’identità e alla memoria nazionale. Il dibattito dell’Ue in 
questo contesto è parte di un dibattito più ampio che si svolge sul piano transatlan-
tico e oltre gli stretti confini dell’Ue (ad esempio all’interno del Consiglio d’Europa 
con i suoi 47 stati membri). In questo contesto Dan Diner sostiene che la comme-
morazione dell’olocausto sta diventando sempre più il fondamento di una memoria 
europea unificante, conferendo alla costituzione dell’Unione le fondamenta simbo-
liche necessarie per la costruzione di una comunità politica: «gli imperativi etici di 
questo atto di fondazione costituiscono un catalogo di valori che sono d’importanza 

13 G. Laschi, Memoria d’Europa. Riflessioni su dittature, autoritarismo, bonapartismo e svolte democratiche, 
FrancoAngeli, Milano 2012.
14 F. Focardi, La guerra della memoria. La Resistenza nel dibattito politico italiano dal 1945 a oggi, Laterza, Ro-
ma-Bari 2005; «Ricerche Storiche», Le memorie divise d’Europa dal 1945 a oggi, n. 2, 2017, a c. di L. Masella, 
C. Spagnolo.
15 L. Probst, Founding Myths in Europe and the Role of the Holocaust, in «New German Critique», n. 3, 2003, 
pp. 45-58.
16 A. Beattie, Learning from the Germans, in «Portal», Contesting Eurovisions, cit., p. 16.
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normativa per un’Europa politica»17. In altre parole, l’olocausto è diventato il punto 
di riferimento centrale per la definizione dei valori e degli obiettivi politici dell’U-
nione europea.

A partire dagli anni Novanta si sono organizzate diverse attività istituzionali con 
l’obiettivo di celebrare la commemorazione storica della strage degli ebrei europei 
a livello comunitario. In pochi anni il Parlamento europeo (Pe) ha approvato diver-
se risoluzioni specificamente riferite alla seconda guerra mondiale e all’olocausto: 
risoluzione Pe/1993; 1995; 2000; 2005; 2006; 200918. La risoluzione del Pe del 
2005 dichiara il 27 gennaio come Giornata della memoria sull’olocausto, renden-
dola insieme alla Festa dell’Europa una delle poche date di commemorazione che 
si celebra a livello transnazionale19. Le altre risoluzioni fanno riferimento alla rile-
vanza dell’olocausto nella definizione degli obiettivi e dei valori cardinali dell’U-
nione europea. Una semplice ricerca nel repository Eur-lex evidenzia che dal 1990 
l’olocausto ha occupato sempre più spazio nei documenti ufficiali dell’Ue rispetto 
a qualsiasi altro evento della storia europea. Similmente a quanto era accaduto a 
livello nazionale, dove l’olocausto è stato identificato come il male assoluto contro 
il quale definire l’identità delle società liberaldemocratiche, all’interno dell’Ue si è 
affermato un analogo processo di definizione dell’identità comunitaria e l’olocausto 
è diventato il riferimento negativo contro il quale molti degli avvenimenti politici 
vengono confrontati e valutati. Ciò è stato palese durante la crisi balcanica e il fal-
lito intervento della Nato in Bosnia tra il 1992 e il 1995, quando il coinvolgimento 
militare in Kosovo è stato principalmente inquadrato come un obbligo umanitario 
di carattere morale in risposta ai precedenti tentativi falliti da parte dell’Europa 
d’intervenire a favore di civili innocenti. Argomenti simili sono emersi durante le 
più recenti controversie sugli interventi militari in Ruanda, Iraq, Siria o Afghani-
stan20. Come afferma Aleida Assmann: «L’olocausto non è una memoria unica e 

17 D. Diner, Haider und der Schutzreflex Europas, in «Die Welt», 26 Februar 2000.
18 European parliament, Resolution on European and international protection for Nazi concentration camps as 
historical monuments, in «Official Journal of the European Communities», C 72, 15 March 1993, pp. 118-119; id., 
Resolution on a day to commemorate the Holocaust, in «Official Journal of the European Communities», C 166, 
3 July 1995, pp. 132-133; id., Resolution on remembrance of the Holocaust, in «Official Journal of the European 
Communities», C 121, 24 April 2001, pp. 503-504; id., Resolution on remembrance of the Holocaust, anti-Sem-
itism and racism, in «Official Journal of the European Communities», C 253E, 13 October 2005, pp. 37-39; id., 
Resolution on the 60th anniversary of the end of the Second World War in Europe on 8 May 1945, in «Official 
Journal of the European Communities», C 92 E/392, 20 April 2006, pp. 392-394; id., Strategy for the Outermost 
Regions: Achievements and Future Prospects, COM(2007)0507-2008/2010(INI); id., Resolution on European 
Conscience and Totalitarianism. Final resolution, P6_TA (2009)0213, in «Official Journal of the European Com-
munities», C137 E/05, 27 May 2010.
19 Anche se l’olocausto è avvenuto in Europa, il suo ricordo si estende ben oltre i suoi confini. Il 24 gennaio 2005 
le Nazioni unite hanno commemorato l’olocausto per la prima volta in una sessione speciale e il 1° novembre 2005 
l’Assemblea generale delle Nazioni unite ha adottato una risoluzione che designa il 27 gennaio come «Giornata 
internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell’olocausto». D. Levy, N. Sznaider, Memory Un-
bound: The Holocaust and the Formation of Cosmopolitan Memory, in «European Journal of Social Theory», n. 
1, 2002, pp. 87-106; idd., Holocaust and Memory in the Global Age, Temple University Press, Philadelphia 2005.
20 A. Sierp, History, Memory and Trans-European Identity, cit.
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universalmente condivisa, ma è diventato il paradigma o il modello attraverso il 
quale, molto spesso, vengono percepiti e presentati altri genocidi e traumi storici»21.

La centralità dell’olocausto nella definizione dei valori comuni ai popoli d’Eu-
ropa è diventata evidente durante il Forum internazionale di Stoccolma nel 2000. 
Da quel momento, le politiche comunitarie della memoria hanno iniziato a ruota-
re intorno all’idea che le esperienze di guerra e di dittatura hanno profondamente 
cambiato la concezione europea delle libertà civili e dei diritti umani, introducendo 
l’idea che, di conseguenza, l’Ue possa incarnare una concezione originale e storica-
mente fondata di democrazia. I capi di stato convergono «sul carattere senza prece-
denti dell’Olocausto» il quale «avrà sempre significato universale» e rappresenterà 
per l’Europa la «pietra angolare della comprensione della capacità umana di fare il 
male e il bene»22. Di conseguenza, la capacità di una nazione di confrontarsi con il 
proprio passato diventa un criterio “soft” per l’ammissione all’Ue23. Questa regola 
non scritta è diventata un argomento cardine nei dibattiti recenti sulla politica della 
memoria comunitaria, con profonde implicazioni per l’adesione degli Stati dell’Eu-
ropa centrale e orientale nel 2004.

Tensioni tra Europa orientale e occidentale

Fin dalla prima seduta del Parlamento europeo, tanti dei nuovi stati membri – so-
prattutto la Polonia e i paesi baltici – hanno sfidato la rappresentazione dell’Europa 
occidentale sulla seconda guerra mondiale e l’olocausto. Per loro, la fine della se-
conda guerra mondiale aveva significato l’inizio di un nuovo periodo di repressione 
da parte dell’Unione sovietica con il risultato che, in molti casi, l’esperienza vissuta 
durante la dittatura comunista aveva soppiantato il ricordo di ciò che era accaduto 
prima. Siccome la maggior parte dei paesi dell’Europa centrale e orientale si perce-
piva come vittima di secoli di autoritarismo e dominio straniero, a questa tradizione 
ci si è poi riallacciati quando la rappresentazione socialista della storia è declina-
ta24. Dopo il crollo della cortina di ferro, questa narrazione storica di vittimismo e 
afflizione è stata improvvisamente sfidata da un racconto che era in netto contrasto 
con l’immagine storica e con la narrazione prevalsa durante il comunismo. Di con-
seguenza, l’obbligo di sottoscrivere con l’adesione all’Unione la narrazione storica 
comunitaria è stato percepito come un’imposizione. Inoltre, bisogna tener presente 
che i dibattiti sulla memoria a livello europeo sono strettamente intrecciati con la 
competizione politica interna. per i gruppi più nazionalisti nel Pe, le discussioni 

21 A. Assmann, Europe: a Community of memory, in «GHI Bulletin», n. 40, 2007, pp. 11-25, qui p. 14.
22 Ihra, Stockholm Declaration, 2000, available at: https://www.holocaustremembrance.com/about-us/stock-
holm-declaration.
23 E. Droit, Die Shoah: Von einem westeuropäischen zu einem transeuropäischen Erinnerungsort?, in Europäi-
sche Erinnerungsräume, eds. K. Buchinger, C. Gantet, J. Vogel, Campus, Frankfurt am Main 2009, pp. 257-266.
24 R. Jaworski, Geschichtsdenken im Umbruch. Osteuropäische Vergangenheitsdiskurse im Vergleich, in Umbruch 
im östlichen Europa, ed. A. Corbea-Hoisie, Studienverlag GmbH, Innsbruck 2004.
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sull’esperienza del comunismo sono infatti parte integrante di un gioco politico 
contro la “sinistra” in generale e il comunismo in particolare25. Non sorprende, quin-
di, che, in seno al Parlamento europeo le discussioni precedenti alla Risoluzione del 
2005 sul sessantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale siano 
state molto accese. Gli eurodeputati dei nuovi stati membri hanno messo in dubbio 
l’interpretazione “occidentale” della storia e hanno utilizzato il Parlamento euro-
peo come piattaforma per proporre una narrazione alternativa della seconda guerra 
mondiale, secondo la quale le tribolazioni patite sotto il nazismo e lo stalinismo 
sono equiparabili e come tali dovrebbero ricevere uguale riconoscimento26.

Considerando l’importanza acquisita dall’olocausto come veicolo dell’espressione 
dei valori comunitari, non sorprende la veemenza con cui gli europei dell’est hanno 
rigettato tale visione del passato dell’Europa, ma anche come tale revisionismo abbia 
incontrato una considerevole resistenza fra i deputati dell’Europa occidentale. Quan-
do, in un dibattito parlamentare, i rappresentanti di diversi paesi dell’Europa centrale 
e orientale hanno proposto d’introdurre nel calendario una «Giornata della memoria 
per le vittime del comunismo», sono esplose le differenze tra le due metà d’Europa 
divise dalla Guerra fredda. L’auspicata equiparazione fra tutti i regimi totalitari (in-
clusi non solo il nazismo e lo stalinismo, ma anche quelli fascisti in Grecia, Spagna 
e Portogallo) è stata paragonata da parte di molti politici occidentali ad una falsifica-
zione storica. Poiché il dibattito che circondava l’istituzione di questo nuovo Giorno 
della memoria a livello europeo può essere visto come lo scontro più emblematico ed 
esemplare degli ultimi dieci anni, vale la pena analizzarlo a fondo27.

Il piano per istituire una giornata europea che ricordasse le vittime del comuni-
smo è emerso per la prima volta durante la presidenza slovena nell’aprile 2008. Il 
Consiglio europeo aveva chiesto alla Commissione di organizzare un’audizione del 
Parlamento europeo l’8 aprile 2008, dopo che la richiesta da parte dei rappresen-
tanti lituani all’interno del DG Giustizia e Affari interni d’includere la negazione 
dei crimini del comunismo nella decisione-quadro del 2007 sulla lotta contro il 
razzismo e la xenofobia non era stata accolta. È quindi molto probabile che l’or-
ganizzazione di un’audizione del Pe sia stato il tentativo operato dal Consiglio e 
dalla Commissione di dimostrare la loro disponibilità ad accogliere le richieste dei 
rappresentanti dei paesi dell’Europa centrale e orientale per affrontare il tema del-
la doppia eredità dei regimi totalitari in Europa. Nel giugno 2008 il governo ceco 
ha sponsorizzato una conferenza intitolata European Conscience and Communism 
organizzata dall’Institute for the Study of Totalitarian Regimes. Due mesi dopo, il 
Parlamento europeo ha firmato una dichiarazione proclamando il 23 agosto come 
Giornata europea della memoria per le vittime dello stalinismo e del nazismo. Fra 
tutte le date possibili, è stato scelto il giorno in cui nel 1939 fu firmato il patto Mo-

25 Z. Dujisin, A history of post-communist remembrance: from memory politics to the emergence of a field of 
anticommunism, in «Theory and Society», n. 6, 2021, pp. 65-96.
26 A. Sierp, 1939 versus 1989-A Missed Opportunity to Create a European Lieu de Memoire?, in «East European 
Politics&Societies», n. 3, 2017, pp. 439-455.
27 Per un’ulteriore analisi, consultare ibid.
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lotov-Ribbentrop, aprendo la strada all’invasione dell’esercito tedesco in Polonia il 
1 ° settembre 1939 e all’occupazione degli stati baltici e di una parte della Romania 
e della Polonia da parte dell’Armata rossa nel 1940. Il 25 marzo 2009 la presidenza 
ceca del Consiglio ha promosso un’audizione del Parlamento europeo su Coscienza 
europea e totalitarismo con l’obiettivo di elaborare una risoluzione del Pe. Dopo 
due sessioni plenarie tenutesi il 25 marzo e il 2 aprile 2009, la risoluzione è stata 
adottata il 2 aprile 2009 a stragrande maggioranza di 554 voti (33 astensioni), di-
chiarando il 23 agosto la «Giornata europea di commemorazione delle vittime di 
tutti i regimi totalitari e autoritari». Essa – insieme all’ultima risoluzione del Pe del 
19 settembre 2019 – rappresenta probabilmente la presa di posizione più esplicita 
del Pe ad oggi rispetto alla questione della memoria nell’Ue28.

I dibattiti svolti durante le due sessioni plenarie del Parlamento europeo si sono 
distinti dalle consuete discussioni. Normalmente, le discussioni si svolgono rispet-
tando sia linee nazionali (“nuovi” stati membri vs. “vecchi” stati membri) sia ideolo-
giche (gruppi politici di destra contro gruppi di sinistra). Tuttavia, questo non sembra 
esser stato il caso del dibattito del 2009. Uno sguardo più attento rivela, infatti, un 
quadro molto complesso: all’interno dei gruppi politici c’erano chiare divisioni deri-
vanti da diverse interpretazioni sulla natura del comunismo. Si sono anche verificati 
divisioni interne alle delegazioni nazionali: gli eurodeputati greci, ad esempio, han-
no votato contro l’equiparazione tra comunismo e nazismo a causa del ruolo svolto 
dai comunisti durante la guerra civile greca (1944-1949). Un simile comportamento 
si è registrato fra gli eurodeputati tedeschi. Le dispute hanno chiaramente oltrepas-
sato le divisioni esistenti – una caratteristica che sembra essere sempre più presente 
nella discussione sulla memoria storica a livello europeo, superando la separazione 
netta tra Est e Ovest. Il fatto che durante il dibattito l’attenzione si sia spostata dalla 
discussione centrale sulla questione “nazismo contro comunismo” a una visione più 
articolata capace di distinguere il comunismo dallo stalinismo e dal bolscevismo, ha 
introdotto una maggiore complessità nei discorsi sulla memoria. Allo stesso tempo, 
la definizione dei regimi totalitari è stata ampliata per includere anche le dittature 
dell’Europa meridionale, diluendo in questo modo la salda opposizione tra i paesi 
dell’ex blocco orientale e gli altri Stati europei e indicando lo sviluppo di una conce-
zione più politicizzata dell’antitotalitarismo a livello europeo29.

Ciò non significa che il numero e l’intensità dei dibattiti siano diminuiti, né ciò 
dimostra una riduzione della divisione fra narrazione orientale e occidentale. Al 
contrario, osservando i più recenti scontri avvenuti a livello europeo, risulta chiaro 
che la memoria e la commemorazione pubblica continuano a essere utilizzate come 
strumenti politici per sottolineare le differenze di posizione esistenti. Basta ricor-
dare l’episodio emblematico avvenuto durante il dibattito costituzionale europeo, 
quando il capo di Stato polacco ha chiesto che anche il numero delle vittime polac-

28 Ibid.; L. Neumayer, Integrating the Central European Past into a Common Narrative: The Mobilizations 
Around the “Crimes of Communism” in the European Parliament, in «Journal of Contemporary European Stu-
dies», n. 3, 2015, pp. 344-363.
29 Ibid.
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che del nazismo fosse contabilizzato per valutare correttamente le proporzioni dei 
voti della Polonia nell’Europa di oggi. Argomenti simili hanno dominato i conflitti 
che circondano la Casa della storia europea (Heh), recentemente aperta a Bruxelles.

La Memoria e la Casa della storia europea

Da quando sono diventate pubbliche le prime bozze su un museo che avrebbe 
ospitato una mostra sull’Europa, si sono moltiplicati i dibattiti sulla possibilità di 
esibire una storia europea congiunta e sulla selezione del contenuto dell’esposizione. 
Da quando Hans Gerd Pöttering ha presentato il progetto nel suo discorso inaugurale 
come presidente del Parlamento europeo nel 2007, ci sono voluti più di dieci anni 
prima che la Casa della storia europea aprisse le porte. Essendo un’iniziativa politica 
(del Parlamento europeo), il progetto ha ricevuto critiche fin dall’inizio30. Ad esem-
pio, il gruppo euroscettico formato da conservatori e riformisti ha definito l’Heh una 
«casa dell’ideologia», accusandola di presentare un «punto di vista tedesco» e di 
trascurare l’inclusione degli Stati membri più piccoli nel contenuto della mostra31. 
Un argomento simile è stato propagandato dai media inglesi, che descrivono l’Heh 
come «un tempio di autocompiacimento», che lascia fuori la prospettiva britannica 
nella sua narrazione32. Tuttavia, la sfida più grande per i curatori del museo è sta-
ta riconciliare i ricordi, spesso contrastanti, dell’Europa occidentale e orientale per 
creare un’unica narrazione transnazionale33. Per molti versi il risultato è stato un 
compromesso caratteristico della maggior parte delle iniziative dell’Unione euro-
pea sulla memoria. Mentre i promotori dell’Heh (incluso Pöttering) avevano una 
visione per il museo basata sul patriottismo costituzionale, i membri dell’Europa 
orientale dell’Academic Project Team erano particolarmente interessati a evidenzia-
re le loro esperienze negative durante il comunismo. Ciò ha influenzato il punto di 
vista sulla memoria esposto nel museo, passando da un’enfasi speciale sui «crimi-
ni del nazionalsocialismo, principalmente l’olocausto, a una didattica museale del 
totalitarismo»34. In questo senso possiamo osservare lo spostamento da un racconto 
dell’Europa occidentale incentrato sull’unicità dell’olocausto verso una narrazione 
condivisa incentrata sugli abusi dei diritti umani commessi dai regimi totalitari: una 
ripetizione della dinamica già vista nel 2009 durante i dibattiti sorti intorno alla pro-
clamazione del 23 agosto come Giornata Europea della Memoria.

30 Va menzionato che il progetto, nonostante risalga ad un’iniziativa dell’Parlamento Europeo, è gestito da un 
team di curatori indipendenti.
31 House of history or house of ideology? In the EP about the House of European History, 7 September 2017 
(https://ecrgroup.eu/article/house_of_history_or_house_of_ideology_in_the_ep_about_the_house_of_european).
32 R. Hardman, Why does the EU’s new £47m European history museum (part funded by UK taxes) ignore Brit-
ain’s great achievements and gloss over Germany’s wartime past?, in «The Daily Mail», 14 October 2017.
33 T. Hamar, Narrating Unity at the European Union’s New History Museum: A Cultural-Process Approach to the 
Study of Collective Memory, in «European Journal of Sociology», n. 2, 2016, pp. 297-329.
34 W. Kaiser, Limits of Cultural Engineering: Actors and Narratives in the EuropeanParliament’s House of Euro-
pean History Project, in «Journal of Common Market Studies», n. 3, 2017, pp. 518-534.
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Nonostante il fatto che il gruppo accademico dell’Heh fosse composto in larga 
misura da membri provenienti dall’Europa orientale e meridionale, per lo più impe-
gnati in un congiunto sforzo revisionista sulla memoria storica europea, la maggior 
dimostrazione pubblica di disapprovazione nei confronti della Heh è comunque 
giunta da questi paesi, ovvero dall’Europa centrale e orientale. In particolare, è stata 
la Platform of European Memory and Conscience (un’organizzazione non gover-
nativa finanziata dall’UE) che ha accusato la Casa della storia europea di ospitare 
una mostra ideologica neo-marxista che obliterava la realtà storica della Guerra 
Fredda e la caduta del comunismo35. Paweł Ukielski, vicedirettore del Warsaw Ri-
sing Museum e membro del comitato esecutivo della Platform, ha pubblicato nella 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» il 6 novembre 2017 un articolo estremamente 
critico sulla Heh36. Oltre a sottolineare una serie di errori nella ricostruzione degli 
eventi storici, la sua critica principale si è appuntata sul fatto che la Heh avesse pre-
stato troppo poca attenzione alle radici cristiane dell’Europa. La sua valutazione è 
stata seguita dall’invio di una lettera aperta del ministro della cultura polacco, Piotr 
Glinski, al presidente del Pe Antonio Tajani il 25 settembre 2017, in cui affermava 
di parlare a nome dell’intera Europa centrale, e in particolare di quella polacca, 
criticando la «concezione bruxellese» della storia.

Iniziative della Commissione europea

Il più delle volte il ricorso alla storia è un’espressione di politiche identitarie. In 
questo contesto l’Ue diventa un forum eccezionale per gli attori politici nazionali 
che fanno ampio uso dell’arena comunitaria per portare avanti le loro rivendicazio-
ni. Dunque, l’immagine di una politica europea della memoria priva di tensioni e 
conflitti, come potrebbe essere suggerito dalle risoluzioni del Parlamento europeo, 
è certamente ingannevole. Ciò non significa che la politica della memoria dell’Ue 
sia inefficace a causa dell’impossibilità di sollevare conflitti. In effetti, un’analisi 
più attenta alle iniziative della Commissione rivela che tali dibattiti e conflitti sono 
percepiti in chiave positiva come elementi che possono contribuire alla formazione 
di una sfera pubblica europea creando un forum dove esprimere e ascoltare opinioni 
diverse. Questa idea è stata espressa per la prima volta nel comunicato della Com-
missione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e 
al Comitato delle regioni37. Il Piano D per la democrazia, il dialogo e il dibattito è 
stata una risposta ai referendum falliti sul trattato costituzionale dell’Ue in Francia 

35 Platform of European Memory and Conscience (23 October 2017). Platform prepares critical report on the 
House of European History in Brussels (https://www.memoryandconscience.eu/2017/10/23/platform-pre-
pares-critical-report-on-the-house-of-european-history-in-brussels/).
36 P. Ukielski, Worauf können die Europäer stolz sein?, in «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 6 November 2017.
37 Commission of the european communities, The Commissions contribution to the period of reflection and be-
yond: Plan D for Democracy, Dialogue and Debate, COM(2005) 494 final (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2005:0494:FIN:en:PDF).
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e nei Paesi Bassi nel 2005, il cui scopo principale era quello di «consentire in cia-
scuno dei nostri paesi un ampio dibattito, che coinvolga i cittadini, la società civile, 
le parti sociali, i parlamenti nazionali e i partiti politici»38.

È in questo contesto che va analizzato il programma Europa per i cittadini, av-
viato nel dicembre 2006 mediante la decisione 1904/2006/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio. Durante il periodo di finanziamento 2007-2013, è stato proprio 
attraverso la sua azione 4 – Memoria europea attiva – che sono stati compiuti sforzi 
concreti per inquadrare le iniziative sulla memoria storica in un contesto comuni-
tario. La successiva edizione del programma (2014-2020) ha distinto due filoni di 
azione: memoria e cittadinanza europea e impegno democratico e partecipazione 
civica. La Commissione si è impegnata a finanziare progetti che «mantengono viva 
la memoria delle vittime del nazismo e dello stalinismo e migliorano la conoscen-
za e la comprensione delle generazioni presenti e future su ciò che è avvenuto nei 
campi e in altri luoghi di sterminio di massa di civili, e perché»39. Ritenendo che 
una cultura della memoria collettiva possa prosperare mediante l’impegno dei cit-
tadini, l’obiettivo dell’azione 4 è mobilitare il lavoro degli istituti di ricerca, musei, 
organizzazioni per i diritti umani e associazioni della società civile. Attraverso la 
promozione delle iniziative dei cittadini (e quindi puntando a un livello di azione 
sub-nazionale) ci si propone di esplorare una comprensione della storia che consen-
ta uno scambio attivo tra le diverse culture nazionali della memoria, facilitando in 
tal modo i processi di trasmissione e convergenza in un contesto europeo più ampio.

In contrasto con queste ambiziose idee sta, tuttavia, l’ammontare dei finanziamenti 
effettivamente disponibili. Nel primo ciclo del programma, solo il 4% della dotazione 
finanziaria complessiva di 219 milioni di euro è stato speso per l’azione 4. La quota è 
stata notevolmente aumentata nella seconda edizione del programma (fino al 20% del 
bilancio globale del programma: 187 milioni di euro), ma considerando l’importanza 
che è stata attribuita dai leader politici europei alla memoria e all’identità, la discre-
panza tra obiettivi e mezzi finanziari resta comunque notevole. Ciò che il programma 
ha fatto, tuttavia, è stato affrontare apertamente l’esistenza di memorie contrastanti 
all’interno dell’Europa. I suoi fondi sono riservati ad «azioni che riflettono sulle cause 
dei regimi totalitari nella storia moderna dell’Europa (soprattutto, ma non esclusiva-
mente, il nazismo e lo stalinismo) e per commemorare le loro vittime»40. L’olocausto e 
la seconda guerra mondiale occupano ancora un ruolo importante, ma vengono messi 
su un piano di parità insieme all’esperienza dello stalinismo e di altri regimi totalitari, 
seguendo così la tendenza dell’Ue alla costruzione di una politica della memoria ef-
fettivamente condivisa, come evidenziato sopra41.

38 Ivi, p. 2.
39 Commission of the european communities, Europe for Citizens Programme 2007-2013. Programme Guide, 
2008, p. 89 (http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/documents/EACEA_2008_0185_EN.pdf).
40 Ibid.
41 Va menzionato qui che i termini “stalinismo” e “nazismo” sono termini problematici che mancano di una defi-
nizione chiara. Nel contesto dell’Ue, il nazismo si riferisce al governo di Hitler tra il 1933 e il 1945 e lo stalinismo 
al comunismo totalitario di Stalin nell’Unione Sovietica e nei suoi Stati satelliti.
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Da un certo punto di vista, le recenti politiche dell’Ue sembrano corrispondere 
alle considerazioni di quegli accademici che hanno postulato l’idea che «non esi-
ste una memoria collettiva» ma che, nondimeno, possono essere poste «condizio-
ni collettive per le memorie»42. In quest’ottica devono essere analizzati i tentativi 
della Commissione di sostenere iniziative che puntano a creare una cultura demo-
cratica basata su un dibattito che apra la possibilità di scambiare opinioni diverse 
e affrontare i potenziali conflitti. Tuttavia, le ragioni più profonde per favorire la 
discussione su un argomento così delicato come la storia risiedono probabilmente 
nel fatto che i conflitti sulla memoria sono, in generale, visti come dannosi per il 
progetto d’integrazione. Ciò diventa particolarmente chiaro se si analizza l’ultima 
risoluzione del Parlamento europeo: Risoluzione del Parlamento europeo sull’im-
portanza della memoria europea per il futuro dell’Europa del 19 settembre 201943. 
Le mozioni sono state avanzate dal Partito Popolare Europeo (Ppe), dal Gruppo dei 
Conservatori e Riformisti Europei (Ecr), dall’Alleanza progressista dei socialisti e 
dei democratici (Sd) e dal gruppo Renew Europe (Renew). La proposta condivisa, 
che si è trasformata nella risoluzione finale dopo diversi emendamenti, è un’inizia-
tiva di tutti e quattro i gruppi, ottenendo dunque l’appoggio del 67% dei deputati, 
ovvero un grande sostegno nel Parlamento. Presentata in occasione dell’ottantesi-
mo anniversario dell’inizio della seconda guerra mondiale, la risoluzione invita a 
«una cultura della memoria condivisa, che respinga i crimini dei regimi fascisti e 
stalinisti e di altri regimi totalitari e autoritari del passato»44. Nel fare riferimento 
all’integrazione europea come risposta alle esperienze di due guerre mondiali, sot-
tolinea che è di vitale importanza ricordare le vittime dei regimi totalitari e ricono-
scere e sensibilizzare tutti i cittadini sui crimini commessi dalla dittatura comunista, 
nazista e di altro tipo, per l’unità politica e valoriale dell’Europa e per costruire la 
resilienza europea alle moderne minacce esterne45. La risoluzione chiede inoltre che 
sia proclamata una nuova Giornata della memoria: la «Giornata internazionale de-
gli eroi della lotta contro il totalitarismo», con l’obiettivo di «fornire così alle future 
generazioni una chiara indicazione dell’atteggiamento giusto da assumere di fronte 
alla minaccia dell’asservimento totalitario»46. L’importanza di ricordare il passato 
è, quindi, chiaramente collegata a ciò che viene percepito come una minaccia allo 
stato attuale della democrazia e ai valori fondamentali che sono alla base dell’inte-
grazione europea47.

42 R. Koselleck, Gebrochene Erinnerungen? Deutsche und polnische Vergangenheiten, in «Jahrbuch der Deut-
schen Akademie für Sprache und Dichtung», 2000, pp. 19-32.
43 European parliament, Resolution on the importance of European remembrance for the future of Europe. P9_
TA(2019)0021 (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_EN.pdf).
44 Ibid.
45 Ibid.
46 Ibid.
47 Si citano xenofobia, nazionalismo, campagne di disinformazione, radicalizzazione violenta, crisi finanziaria, 
migrazione, terrorismo, Brexit. Vedi intervento di D. Avramopoulos in 17. Importance of European remembrance 
for the future of Europe (debate), 18 September 2019, in Debates of the European Parliament (https://www.eu-
roparl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-09-18-ITM-017_EN.html), e di T. Tuppurainen, in ivi.
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La grande lacuna nella memoria storica europea: il colonialismo

Il modo in cui l’Ue cerca di vincolare passato, presente e futuro dice molto 
sull’immagine di sé che vuole trasmettere e sulla visione che desidera promuovere 
tra i suoi cittadini. È altrettanto significativo ciò che viene tralasciato, che sono 
episodi storici che né l’Ue come istituzione, né i suoi stati membri hanno voluto 
affrontare finora, ovvero la rappresentazione del colonialismo e dell’imperialismo. 
L’Ue è rimasta curiosamente silenziosa su entrambi i punti, nonostante il fatto che 
la storia del colonialismo sia intrinsecamente legata a quella dell’integrazione eu-
ropea. Basti ricordare che le prime idee paneuropee circolanti includevano parte 
del territorio dell’Africa coloniale e che Schuman, nel suo discorso del 9 maggio 
1950, menzionò «lo sviluppo del continente africano» come una missione essenzia-
le dell’Europa. Se assumersi le responsabilità per i crimini commessi nei territori 
coloniali è cosa poco comune a livello nazionale, lo è ancora di più a livello euro-
peo. In relazione alla risposta davanti alle conseguenze di altre guerre e genocidi 
accaduti in Europa, l’Ue ha fatto poco in termini di riparazioni simboliche e fattuali 
inerenti al colonialismo. Non ha né affrontato la restituzione dei manufatti appar-
tenenti al patrimonio culturale dei paesi colonizzati, che continuano oggi a ornare 
i musei delle metropoli occidentali, né considerato l’eventualità di un indennizzo 
ai discendenti delle vittime del colonialismo europeo che hanno sofferto a causa 
della schiavitù o degli innumerevoli massacri compiuti durante il periodo di occu-
pazione. Inoltre, all’interno dell’Ue, alcuni paesi dell’Europa centrale e orientale 
rifiutano di prendere parte ai dibattiti sull’eredità del colonialismo. Si considerano 
paesi colonizzati piuttosto che essere legati a qualsiasi processo di colonizzazione, 
nonostante il fatto che un gran numero di abitanti dell’Europa centrale sia migrato 
nel mondo coloniale e abbia fornito personale per occupare, amministrare e sorve-
gliare gli imperi coloniali48.

Concentrarsi per decenni quasi esclusivamente sull’esperienza del nazismo, fa-
scismo, nazionalsocialismo e stalinismo, ha messo in ombra la memoria degli eu-
ropei come autori di crimini commessi nei territori coloniali. Sembra che il focus 
iniziale sui totalitarismi del XX secolo abbia ridotto l’impulso a esaminare critica-
mente i periodi storici precedenti, anch’essi essenziali per la comprensione dell’Eu-
ropa contemporanea. Il problema originato dalle guerre combattute e dei crimini 
commessi in nome del nazionalismo radicale in ambito extraeuropeo sembra essere 
stato cancellato di fronte all’argomento apparentemente più importante della me-
moria del dopoguerra49. Allo stesso tempo, le metafore sul “continente nero” e sul 
“fardello dell’uomo bianco” sono tornate in circolazione all’inizio della crisi mi-
gratoria europea. Negli ultimi otto anni, sia all’interno del Parlamento europeo che 
della Commissione si è fatta strada la concezione che la memoria del colonialismo 

48 S. Huigen, P. Emmer, D. Kołodziejczyk, Central Europe and Colonialism: Introduction, in «European Re-
view», n. 3, 2018, pp. 407-409.
49 A. Sierp, EU Memory Politics and Europe’s Forgotten Colonial Past, in «Interventions», n. 6, 2020, pp. 686-
702.
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e dell’imperialismo – nel senso ampio del significato – non sia meno “europea” 
rispetto all’olocausto. Dall’inizio degli anni Duemila, in particolare, il Parlamento 
europeo ha più volte rivolto inviti alla Commissione europea a mettere a disposi-
zione dei fondi per la ricerca sulla storia della schiavitù e del colonialismo50. Il ca-
pitolo del programma Europa per i cittadini che si occupa della memoria legata ai 
regimi totalitari mira a «fornire spazio per riflettere su altri episodi controversi del 
passato»51. Mentre emerge una generalizzata presa di coscienza pubblica (sebbene 
tardiva) sull’importanza storica del colonialismo in tutte le sue sfaccettature, le 
ambizioni dell’Ue a livello di costruzione di una politica congiunta della memoria 
sembrano timide nell’affermare il dovere di commemorare attivamente i crimini e 
le atrocità commessi durante quel periodo. Un vero cambiamento di paradigma può 
essere individuato a livello di narrazioni culturali come esemplificato dai dibattiti 
nei diversi forum, ma meno a livello di iniziative politiche sostanziali (ad esem-
pio, l’introduzione di una Giornata della memoria per le vittime del colonialismo). 
Ironia della sorte, sono state le argomentazioni contradittorie sollevate da diversi 
attori, l’elevata resistenza, il conflitto e allo stesso tempo la necessità di ricercare un 
consenso durante i dibattiti politici che hanno ostacolato un’inclusione più vigorosa 
del colonialismo nel panorama della memoria europea che vada oltre le affermazio-
ni di principio. Resta da vedere come l’Ue affronterà questa nuova sfida riguardante 
le sue responsabilità storiche extraeuropee nel futuro sviluppo delle sue politiche 
della memoria52.

50 European parliament, Strategy for the outermost regions: achievements and future prospects (COM(2007)0507 
– 2008/2010(INI).
51 Commission of the european communities, Europe for Citizens Programme 2007-2013. Programme Guide, 
2008, p. 89. Available at: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/documents/EACEA_2008_0185_
EN.pdf
52 Per un’ulteriore analisi, consultare A. Sierp, EU Memory Politics, cit., in «Interventions», n. 6, 2020, pp. 686-
702, qui pp. 686-670.




