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Quasi  la  totamà  delle  persone,  dalla   nasci[a  dell'lmpero  romano  ad  oggi,   alla  domanda:   "oos'è
l'Europa? risponde sempre analizzando la domanda da un punto di vista geopolftico rispondendo che
è un continente composto da un insieme di Stati indipendenti.
Ad oggi l'Europa è diventata una comunità dove le persone, di ogni nazionalità, condividono non solo
I'aspetto burocraticx) e finanziario della C.E.E. ma anche la sua storia, Ia cuftura e le speranze che essa

poha mme suo bagaglio.
11 cDncetto di  una comunftà  Europea,  unfta  sotto  un'unica  bandiera e legge,  sullo stile degli  Stati  Unfti
d'America,  iniziò  già  a  serpeggiare  negli  ambienti  culturali  del  fine  1700  con  I'avvento  di  Napoleone
Bonaparte il cui sogno era quello di fare vita ad un popolo europeo all'intemo del suo impero.
Questa  idea  venne  poi  ripresa  ed  evoluta  durante  il  corso  del  XIX  secolo  fino  a  raggiungere  la
concretizzazione  definftiva     alla  fine  della  seconda  guerra  mondiale  con  la  nascita  del  Consiglio
d'Europa, fohemente voluto da Winston Churchill.
Questa  collezione si  pone  l'obiettivo di  mostrare,  tramfte aforismi  di  personaggi  storicì famosi,  come
tale conoetto di comunftà europea sia nato e come esso sia evoluto nel corso della storia.

PIANO DELLA CO|LEZIONE

1 -Napoleone Bonaparte (2 foglu:
®nerale che unì sotto le sue inse ne tutti i oli euro ei nella Grande Armee.

2 -Carlo Catianeo G foglD:
La necessità, dopo i moti dol 1848, di pac® sotto la bandiere degli Stati Uniti d'Europa.
3 -Vic.or Hugo (2 fogli):
Scrittore e politico che capì l'importanza di creare un'Europa unita e compatta per pot®r essere
all'altezza degli Stati Uniti d'America, forza mondiale omergente.
4 -Giuseppe Garibaldi ( 2 fogli):
11 pr®cursore del trattato di Schengen... i popoli, per sentirsi liberi, dovranno av®re la libertà di
poter circolare libeTamente all'int®rno dell'Europa.
5 -Giuseppe Nlazzini (2 foglD:
La ``giovane Europa": una nuova Europa che abbandona i vecchi preconcetti di interessi
nazionali e dove i popoli si uniscono per raggiungere uno scopo comune e condiviso.
e -Winston CI.urchill (1 foglio):
11 padre dol Consiglio d'Europa che capl ch® se Si voleva pace ® prosp®rità sul continont®
l,Euro a avrebbe dovuto condivid®re risorse, storia ed id®e.

Totalo  ft"li:  12



11 /L CONCE7TO O/ CON/mA' EL/flopEA                                                                                                    Napoleohe Bohapaile

NaEx}leone Bonaoahe dal memoriale ó Sant' E)ena(1823 prha pubblcazione):

•Abbm bEsgo di im égge empee, di im Co® dJ Casgom Eircpaì, di un sistem moneGrio m'itx), d pesi e dì msure uguaB, òbÉrno b`isogno dde ste88o leggì per

ùm Eurcpa  Avrei voLil) Ém di ùiti i pq)oli europei in inico popolo. . . Ecco l'unica sohizxmr

ti 1811 -lJflm h tz±a del recno db£a dd 26k)" 811 di\Ia rioe Pre"n cE La`*o al Podee±à ó llcr&sario ai timbro
©gEen"m~..bNsahasb±cmca"silborLeeraqilbiTtperisbslii®rso(rin"segnodelsigosi\acarla)

Frmda ,1972 - P"8 di lusso oollettiva (ftrstim 25 Dozzin dei ffancobolfi sul terna NODoloom (Storia dolla_F_mncia)_dei_yslon

di O,45F -0,60F J).65F



I IL COUETTO DI CO-JNT^' EURCW£A                                                                                                 Napoleoi`e Bonapai`e

Nax" uri anch i pqxl eLTqxj h un uico esercj® nob coiTìe la Grande Amee, In questa immensa amata cftadiri pro\/enienti dalla
Baviera,   Potm   rtaEa,   Sassonia,   Paesi   Bassi,   Francia,  AListia,   CroaÈa  ed   abe  nazionalftà  presero  E   armi   per  seguire  gn   ideali
derhTxrabe

Gerrr",1813  -  Leftera  da  Hermsdorf  del  13losll813
trBr  lle  con  annuFb  in  rosso  .N.16  GRANDE  ARMEE

(nolo solo h iosso -Kulmbadi  1806).  Distanza oercorsa

di  693  KiTi  e.  i]er  le  leaae  del  O9n2/1810.  tssstis  dl  s

d®cin- di hnco (bassazione Der Ùaafto bo 500 e 600 Km

oer kmere di i)tmo oorio

Frsrm, PoJiinesja Frsnces®, Andom - Frmcobo«i coTnmmratiiri di Napoleone BmaF®rio

Polonia,  1808 -  Letiora  da  Stieaau  dd  0610611808  oer  CaeTi

con annullo ln vende acaua .N.14 GRANDE ARMEE. lnc±o mw

NOH  ddla  Germania  -  Rostock  1808}._Distanza  ooroorsa  di

1162 Km e,  Der b leaaD del 24m411806. tassdta di 9 deami di

Fmnco (tassazione Der trsaiHo da 600 e  800  Km  Der leuere di

THZE



IH IL CONCETTO DI COMUNrrA' EUROPEA                                                                                                                           Cairio caAlaneo

Carlo Cattaneo dal volume.. ° Dell'insumezione d Milano nel 1848 e della successiva guerTa. Memorie', stampato a Lugano nel 1849:

°AynBmo paoo vom quando avremo gli Sbti U" d'EUTopa. . . L'ooeano ò agitato e voriooso o k) oom3nti hanno die po88bili fini. gli autocmti. o gli Stati Uniti dEuropa.'

Ftana,1848  -LeHera da  Mlsm dél 1511111848 Der Diomo (Fmncla\.  La

letìem  Dresenb  il  timbno  in  rosso  T.S.  tassaziome  Der  14  ceriesiri

" hi-ri. Hn*. . r.a-n\ \ " h - TxjF0 L^
B±BTEm^: d aù h ro..o dd 1"118^ HnLb d* 6 a-
\_±+1.N-babcl-n\\oE-I\nnc\1".e.dln.
destjnazionoi«21103/1848_._



IH IL CONCETTO DI CONIUNITA' EUROPEA                                                                                                                             Cark. Calkane®

Ccatianeo  mahirò  é  sue  idee  di  un'Europa  come  conféderazione  di  Sta6  sul  modello  degli  Stati  Umi  d'America  durame  é  5  diomte  di

uiÈ

Rag.  UMBERTO  S^YI
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=LWL=#:::#::Adh¥#?aBdllwtomo.hibnam...o{bmAhneboiahptM

Nel ±!S! cercò,  inolde,  di ponare avanti  le sue idee di unffi di popoli confederati  anche durante l'unfficazione d'ltalia raggiungendo a !!aÉi
Gan=±a!g. nel tentativo di convi.ncerio a creane una confederazjone ai repubbliche di Stati ftaliani.

FbD8,1860 - Sovra®Derta da NSDo« oer Camobasso (al verso bolk) d.omvo il 11109118601 afhnoata

ccwi2mmr"brunasùo.ItavokiLsletlemrienospodibinperiododìdiiHtiiragaiibak!inae,moìlo

probabilmm8,8seftembr8,CSuansoeqoappomgiuntosfiancodiGaribaldiinfiinzionodioons"ione



EI IL CONCETTO DI C OMUNITA' EUROPEA                                                                                                                                    Vlicti}r Hugo

Victor Hmo. Disoorso tenuto al congresso della paoe di Parigi H 21  agosto 1849:

Vem un giomo in cui si vedranno quesó due immonsi gruppi, g11 S" Unlti d'Am®rica. gli Stati Unìti d'Europa posti in ftia3ia runo dollalm. tendorsi la mano al di sopra dei mri'

Anmc^3  t936 -Pnova d'artista 50+10F `Vlcbr

Huao.   firmato OuvTè con dedìca . at Mr

LaaD%6ouvenhcordff

J,k   S-`&ùL,



11 IL CONCETTO DI COMUNrTA' EUROPEA                                                                                                                                   Viicior Hugo

Anche in onore di Hugo, come per Garibaldi, ft dedicato fl nome ad uno dei pallone aerostatico che baspodarono La posta dei parigini durante
l'assedio di Pariai del 1870 da parie dei prussiani.

Frimafia,  t930 -Prova d'affista 50+10F "Viotor Huoo.   firmato Ouvrò oon

didiooa.atMrLaoiomsoirveriroordiar

Sl  drce che qusndo gli  chiesero il  peTmesso di  poter dare «  suo nome sd

iino dei paMoni oerostdtici,  « poeta rispose - Merci,  ex imo cordo.   (gTUÉe,

da] prafòndo del cuore) .in quamo oro polLNa iiolsi® mi cidi per loro

Victor Hugo fu  uno  dei  fervidi  sostenbri  di  un'Europa un.ti ed in  pace.  Diversi  Sta6 europei  (Ùa cui  la S!man!e e  l'Ungheria),  infàtti,  Io
riconoscono come uno dei precursori idealisti di iina comunm europea.

:®#o#%3d;#=gti#:oDOD„RA±E"T£eaT:#dàrr#:%:de::#E78¥#aaÉmà:,u2:f:m#d=#+:::o:n:
casa editomlo della Germanb dell'Ovest.



IH /[ COWCE7TO O/ COMwmA' Et/ROPEA                                                                                                           Giuseppo Garibaldi

GluseDi)e   Garibaldi.   letiera   ad   un
dlputato  ftancese 1881 :

Ecx)o k) socpo dio dobbiamo raggiungoTo;

")n più bamero, non plù m)ntleno.



11 IL CONC ETTO DI COMUNITA' EUROPEA                                                                                                                  Giiuseppe GaHhaldii

Garibaldi è conosciuto h t"o in mondo come I'eroo deì duo mondi  (Europa ed America) perché si batié. seguendo i suoi principi di libedà,
amche h Brasile, difendendo come loorsaro contio l'impero. La repubblica di Rio grande do Sul.

Rodi,  1932 - L'oeTeom\vo Grsf Zeppem ofiémiò n volo di andati\ de«ouavo

risggio nsll'Arnerica dol Sud pansndo ds Friodridishafen « 09110/1932 alh3

cme21.43edatbrmdoaRedlo(Pemsbuoo:Ìil13110/19328Woro00.23.

R#Hm##ÉffEÉ
ZEF±±Pl 1 L Slnl\EEFd*AF^IRT 1 lH. L- a- ra \ `r.r. I

#E#`i##iLA#oaF#R°%.R###=TSRQAUNASDm#È_R%i%#EÉ
e_-_P_ERNAMBUCO-5.SECCAO-MANHA-13X.31..

W  suo valore  e  b sua lolta com  yoppressione  a fa\ione,  invece,  di  un'umà di  popoli  intemazionali  venne  riconosci`na  anche  dai ftancesi
repubblicaniche,duramel'a88ediodiPariaidel1870.gndedicaronoHnomediunpalloneaerostatico



IH IL CONCETTO DI COMUNITA' EUROPEA                                                                                                            Gìius" NlazÉrii

GuseoDe Mazzinl. padre della Giovine Europa, chato in Paolo Bnezzi, Realtà e "o dell'Emopa, Studium.1954

•L'epoca nuova Ò destinata a cxBtiùib rurnanffi;... ò destinata ad organriro un'Europs di popoli, indipendon6 quanto la bro mis6k)ne intema, asoocia6 h loro a un comune intento..



EI IL CONCETTO DI C OMUNITA' EUROPEA                                                                                                                         G.iuseppe HlazzÀrii

Mazzini venne con§iderato, anche da]Ia EE±!ia i[no dei personaggi più illusti d'Europa.

Francia,  1983 - Le#era da PoTtde-Bouc, 8. du Rhone a Delmenhorst (Gemari.n Ovesf) con effianctiurs O.20F. A sìnisda bolk) in viob del riaaaici imuauralo

ddb na`ie cistema ddb ESSO DEURSCHLAND.

Fmria  -  Proina  d'ariisb  in  arlaio  del ffancobollo ds O.20F  `Personaaai Musti  d'Eurooa.  mffiaurarfto  Mazrii.  La  DrcNa  reca  la firm sio den'8rtisti\  cho

de«incisore.



11 IL CONCETTO DI COMUNITA' EIJROPEA                                                                                                                      Wìinst®n chuT¢tii+l

Sir Winston ChurchlH dal disoorso tenuto amuniversità di Zurigo del 19 setiembre 1946:

•Qui Ò I.ongine di gmn pam delki culturo, delkg aró.  delb filosofia o delEa sdenza,  nel)'antic" come nei tBrrp.i modemi   So un gbmo l'EUTopa si  unisso por condmeno quosòa

enriiti comum3. alk)ra Ùe o quatùocento miboni di persono godrebboro di Ólicita. prosperità e gkiria in misura ilumftata..

Nel É£!&  si  riunirono £!!:4i£ 800 delegati  provenienti da t`iti  gli  Stati  europei,  con  Churchill  in veste  di  presidente onorario,  per iin grande
Congresso delrEuropa che pom alla creazione del Consiglio d'Europa l'anno a seguire.


