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La vita è fatta di incontri 

lungo il cammino del tempo: 

persone, luoghi, paesi. 

Sono tappe dell’esistenza 

verso mete con angoscia raggiunte; 

sono incontri fatti di niente 

di giorni inutili e vuoti; 

altri invece sono dettati  

da leggi misteriose del cuore 

sotto il cui segno si muove 

ogni esistenza umana, 

si tratti del bene o del male, 

di sola amicizia o di amore. 

(Mercedes La Valle, La vita è fatta d’incontri) 
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I. Premessa1 
 

 

[…] una inventività insofferente di schemi; era il peso di 

una straordinaria (disorganizzata, affermava talvolta 

quell’insensibile di Paolo) dedizione al lavoro, 

appassionata, irragionevole quasi (si direbbe) esaustiva, 

anche questo, variopinta dalla immaginazione “umana” 

di Fausta. (Ciao Fausta, Ricerca, 1 dicembre 1955) 

 

Cara lettrice o caro lettore che ti accingi a leggere e a sfogliare queste pagine, prima di 

farlo ti inviterei a soffermarti su questa insolita ed irrituale premessa affinchè possa esserti 

meglio chiarito cosa questa tesi voglia o non voglia essere. L’idea di questo progetto di 

ricerca risalirebbe esattamente a circa cinque anni fa. Correva l’anno 2014 e in prossimità 

dell’inizio del Semestre della Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea una 

giovane ragazza – rammaricata e delusa per non aver ricevuto l’esito di una selezione per 

un periodo di tirocinio da effettuarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

avrebbe cominciato ad interrogarsi su cosa fare, sebbene a livello personale e con un 

modestissimo apporto, per l’Europa. L’idea le sarebbe venuta qualche tempo dopo 

quando – a seguito di una passeggiata al cimitero protestante di Roma dove si era recata 

a trovare Ursula Hirschmann, una delle principali protagoniste del processo 

d’integrazione europea – avrebbe cominciato a chiedersi per quale motivo nessuno 

parlasse mai delle Madri Fondatrici dell’Europa e se figure come Ursula Hirschmann, 

Simone Veil, Louise Weiss (e tante altre che all’epoca neppure conosceva) potessero 

essere definite tali.  

La ricerca avrebbe avuto ufficialmente inizio già nell’autunno del 2014 quando la 

ragazza sostenuta da un gruppo di giovani studiosi dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma – 

oggi rimasto un po’ “orfano” avendo perso la propria guida di riferimento, il Professore 

e Ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris scomparso nel novembre del 2018 – avrebbe 

promosso l’organizzazione di una serie di conferenze. Il primo incontro, e non poteva che 

essere così, sarebbe stato dedicato ad Ursula Hirschmann. Era il 26 gennaio 2015 e da 

allora, sino ad oggi, quella ricerca è cresciuta sino a diventare un progetto di dottorato.  

                                                           
1 Opera inedita registrata nell’anno 2018 presso la SIAE 
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La prima intuizione sarebbe stata subito quella di provare a rendere omaggio a tutte 

quelle donne che avevano contribuito al processo di integrazione europea, ma ben presto 

la giovane ricercatrice si sarebbe dovuta confrontare con alcune evidenti difficoltà. Se 

inizialmente, infatti, il problema principale sembrava poter essere rappresentato dalla 

mancanza di materiale d’archivio con il tempo la questione si sarebbe completamente 

capovolta. Il materiale d’archivio rinvenuto sarebbe risultato, infatti, fin troppo corposo 

e la fase di ricerca – data la complessità nel ritrovare contatti, così come nel reperire e 

nell’analizzare i documenti – si sarebbe presentata più gravosa del previsto. L’autrice 

avrebbe così deciso di soffermarsi su una sola figura: quella su cui si era scritto meno e 

sulla quale era riuscita a trovare più documentazione rispetto alle altre.  

Sarebbe stato così che, quasi casualmente, la ricercatrice avrebbe scoperto la figura di 

Fausta Deshormes La Valle e ne sarebbe stata sin da subito affascinata: non si trattava di 

una femminista – sebbene di donne si fosse occupata – e non si trattava nemmeno di una 

burocrate – sebbene fosse laureata in Giurisprudenza e avesse lavorato per circa 30 anni 

alle dipendenze della Commissione Europea – ma bensì di una donna che aveva fatto 

dell’informazione la propria missione di vita. Una giornalista a vocazione europea, 

sarebbe stata finanche definita, che sin dalla gioventù avrebbe nutrito una forte passione 

per il giornalismo e per l’informazione; consapevole del legame intercorrente tra 

informazione, formazione e democrazia. Questo lo avrebbe fatto, in un primo tempo, 

avviando delle collaborazioni, quando era ancora ventenne, con riviste prettamente legate 

all’associazionismo giovanile e in un secondo luogo prestando la propria attività 

lavorativa alle dipendenze della Commissione Europea (occupandosi in prevalenza di 

informazione e formazione di giovani e donne). 

Una figura, come l’avrebbero definitiva dei colleghi della Redazione di Ricerca 

(giornale della Federazione Universitaria Cattolica Italiana - FUCI), dotata di una «[…] 

inventività insofferente di schemi; era il peso di una straordinaria (disorganizzata, 

affermava talvolta quell’insensibile di Paolo) dedizione al lavoro, appassionata, 

irragionevole quasi (si direbbe) esaustiva, anche questo, variopinta dalla immaginazione 

“umana” di Fausta»2 e la cui personalità sembrerebbe ben emergere da un altro passo 

tratto sempre dall’articolo appena citato: 

 

                                                           
2 Redazione, Ciao Fausta, in Ricerca, n. 22-23-24, 1 dicembre 1955 
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 E se un giorno tu, fucino, passando per Parigi o per qualche altra città del vecchio 

continente, ti fermerai in una chiesa a pregare e, alla recita di Vespro o di 

Compieta, sentirai dalla parte del coro femminile una voce che con irritante 

ostinazione, versetto per versetto, ritarda di due sillabe, avrai ritrovato Fausta La 

Valle: fermati un momento e ringraziala.3 

 

Se dunque anche voi, leggendo questo lavoro, avrete quasi l’impressione che la 

ricercatrice “versetto per versetto abbia ritardato di due sillabe” – dando quasi 

l’impressione di volersi ribellare ad una classica e metodologica ricerca sugli studi di 

genere – sappiate che è voluto.  La poliedrica figura di Fausta, i suoi mille interessi, le 

sue tante amicizie renderebbero in qualche modo il racconto di questa vita non 

inquadrabile e riconducibile ad un unico e delimitato settore. Sarebbe stato ingiusto e 

scorretto, infatti, “incasellare” rigidamente l’operato di questa donna che si è occupata sì 

di donne ma anche di giovani, di Europa, di educazione e d’informazione. 

Infine va anche annotato che la tesi, data la sua impostazione, potrebbe generare nel 

lettore due reazioni tra loro completamente antitetiche. Se da un lato, infatti, potrebbe 

rischiare di apparire poco metodologica dal punto di vista teorico – non vi sono studi a 

cui rifarsi nel caso specifico – dall’altro potrebbe apparire eccessivamente pedante e 

inutilmente dettagliata (si pensi alle circa 700 note a piè di pagina che rimandano a 

documenti d’archivio inediti). Una contraddizione questa che scaturirebbe da una stessa 

e comune matrice. A parte pochi, o meglio pochissimi articoli e che sono stati ovviamente 

citati, non vi sono di fatto ancora scritti su questa figura. Tanto che la speranza più 

profonda di questo lavoro – per certi aspetti sicuramente ancora perfettibile – è che possa 

diventare una base di partenza per futuri studi e ricerche.  

Per tal motivo questa tesi presenterebbe, e volutamente, al posto di un capitolo 

conclusivo un paragrafo intitolato La Ricerca continua. Come autrice, infatti, se da un 

lato avverto la necessità di continuare la ricerca (che personalmente ritengo avere un alto 

potenziale di innovatività), dall’altro reputo inopportuno, oltre che sintomatico di 

eccessiva superbia, il ritenere di avere il diritto di poter trarre delle conclusioni finali dalla 

vita di una persona; rischiando tra le altre cose di commettere l’errore di mitizzarne 

l’operato.  

                                                           
3 Ibidem 
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Vi auguro quindi una buona lettura certa che anche voi, come me, rimarrete affascinati 

dalla semplicità e, al contempo, dalla grandezza di questa donna che non ha bisogno di 

troppi gire di parole o di aggettivi ridondanti per essere descritta.  
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II. Introduzione 
 

 

Questa impareggiabile cittadina europea nata a Napoli e 

vissuta a Roma, che il francese parla con accento più 

mediterraneo che l’italiano, e che è circondata 

dall’amicizia e dalla stima di gente d’ogni paese 

d’Europa, da lei conquistata ad ogni viaggio a favore del 

giornale […] (Estratto da Giovane Europa, n. 73, 15 

aprile 1958) 

 

Fausta, nata e cresciuta in una famiglia di giornalisti, studia e si laurea in Giurisprudenza 

presso l’Università di Roma4; ma al contempo sviluppa una forte passione destinata ad 

accompagnarla per il resto della propria vita: l’amore per una corretta informazione, con 

la consapevolezza di quanto essa possa influire sulla formazione e di conseguenza sulla 

responsabilizzazione dei cittadini e sulla loro partecipazione alla vita sociale e politica. 

Nel 1945 Fausta diventa redattrice di L’Universitario (la rivista del gruppo di studenti 

L’Interfacoltà); dal 1946 al 1951 riveste l’incarico di Segretario di redazione della rivista 

Annali Ravasini – rivista mensile dedicata al settore medico – e dal 1951 al 1955 diviene 

redattrice della rivista Ricerca, organo della Federazione Universitaria Cattolica Italiana 

(FUCI). 

Sono proprio gli incontri, le amicizie e le reti intessute in quegli anni a risultare decisivi 

e determinanti per il suo futuro. Già dal 1951 grazie ad Ivo Murgia5, fondatore di Ricerca6 

e Direttore responsabile della rivista dal 1945 al 1947, inizia per lei una nuova 

entusiasmante avventura. Viene coinvolta nelle attività del Segretariato italiano della 

                                                           
4 Oggi Sapienza Università di Roma. 
5 Ivo Murgia é stato dal 1943 al 1944 Condirettore di Azione Fucina e nel 1944, dopo le dimissioni di Giulio 
Andreotti, ne divenne il suo successore alla FUCI.  È stato uno degli attori principali della Campagna 
Europea della Gioventù. Nato il 19 giugno 1919 ad Orune (oggi provincia di Nuoro, ma all’epoca provincia 
di Sassari), ha continuato dopo l’esperienza della Campagna la sua carriera come giornalista, lavorando 
anche in RAI, e senza mai abbandonare le sue convinzioni sull’importanza del progetto europeo.  È morto 
il 1 gennaio 2000.  Alcuni dei suoi dattiloscritti sono conservati presso l’Archivio Isacem, Fondo Ivo Murgia. 
Andreotti, inoltre, lo ricordava nel suo diario, pubblicato del 2007 da Rizzoli con il titolo 2000. Quale terzo 
Millennio?, e in data 1 gennaio 2000 scriveva «Mi telefonano da Roma la morte di Ivo Murgia, il mio  
immediato successore nella FUCI. Ha avuto una vita … Post-universitaria molto difficile. Era sempre 
triste.». In breve su Ivo Murgia: http://www.isacem.it/fondi-archivistici/ivo-murgia-1939-1996. Per una 
nota biografica completa si veda un documento manoscritto di Murgia datato 7 maggio 1995 in Archivio 
Isacem, Fondo Ivo Murgia, Busta 6, fasc. 1, Corrispondenza con Giorgio La Pira, Sofia Vanni Rovighi, 
Agostino Gemelli (?), Giovanni Battista Montini (?), 1952-1995 
6 Fondare Ricerca, Ivo Murgia racconta. Breve presentazione di Ricerca a 50 anni dalla sua creazione. 
l’Archivio Isacem, Fondo Ivo Murgia Busta 1, fasc.3, Scritti Ivo Murgia, 1973-1993 

http://www.isacem.it/fondi-archivistici/ivo-murgia-1939-1996
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Campagna Europea della Gioventù (CEG)7, un’organizzazione legata al Movimento 

Europeo8 ed impegnata nelle attività di sensibilizzazione dei giovani sulle questioni 

europee, e diviene dal 1955 al 1958 caporedattrice della rivista, organo della Campagna, 

Giovane Europa.9 Un periodo breve ma che, come l’esperienza in Ricerca, ne segna 

profondamente la vita. È proprio in quegli anni, infatti, che la giovane Fausta affina le 

sue doti di giornalista e quelle abilità e competenze che le torneranno utili durante il suo 

lavoro nella Commissione Europea, immagina e pianifica eventi che possano raggiungere 

il pubblico più giovane (come concorsi e seminari), amplia la sua rete di contatti e trova 

l’amore, Philippe Deshormes (Segretario della CEG dal 1953 sino al 1959). Il 12 aprile 

del 1958 si sposa ed è la prima pagina di Giovane Europa del 15 aprile 1958 a riportarne 

la notizia:  

 

[…] si trasferisce a Parigi. Lascia l’Italia non l’Europa. Questa impareggiabile 

cittadina europea nata a Napoli e vissuta a Roma, che il francese parla con accento 

più mediterraneo che l’italiano, e che è circondata dall’amicizia e dalla stima di 

gente d’ogni paese d’Europa, da lei conquistata ad ogni viaggio a favore del 

giornale, è in fondo un dono che noi facciamo alla “douce France”, ed è un 

pezzetto di casa nostra che aspettiamo di incontrare in ogni migrazione verso il 

nord.10 

 

                                                           
7 Al tema della Campagna Europea della Gioventù si dedicherà in seguito un dettagliato approfondimento. 
In breve si trattava di un’organizzazione, divisa in Segretariati nazionali, nata sotto l’egida del Movimento 
Europeo (ME) e fortemente voluta dagli americani per sensibilizzare i giovani europei, in risposta ad un 
grandioso evento organizzato, nell’estate del 1951 a Berlino Est, dalla Freie Deutsche Jugend. Il gigantesco 
Youth Rally, finanziato dal Partito Comunista, e che avrebbe riunito circa 2.000.000 giovani. L’iniziativa, 
che avrebbe goduto dei sovvenzionamenti dell’American Committee on United Europe (ACUE), fu attiva 
dal 1951 al 1959. Nonostante la supervisione del Movimento Europeo, i finanziamenti americani e tutte 
le problematiche burocratiche connesse, i giovani europei facenti parte della Campagna godettero di 
autonomia nelle decisioni di merito. Ad ogni modo, data la complessità del tema, si rimanda al capitolo 
che ne tratterà la questione.  
8 Il Movimento Europeo è un’organizzazione che venne fondata ufficialmente nel 1948.  Essa era stata 
promossa in particolare da Duncan Sandys, genero di Winston Churchill, il quale riteneva assurdo che non 
vi fosse una qualche entità che riunisse e coordinasse i diversi movimenti europeisti e federalisti 
dell’epoca.  
9 In realtà fu proprio Fausta ad immaginare e fondare la rivista nel 1954 ma, per motivi personali, ne 
avrebbe assunto la direzione come caporedattrice solo a partire dal 1955.  
10 Giovane Europa, n. 73, 15 Aprile 1958 
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Ma Fausta, grazie alla Campagna Europea della Gioventù, non trova solo l’amore. 

Dopo la nascita dei suoi due figli e il trasferimento a Bruxelles vuole tornare, e ne è 

fermamente convinta, a mettere le proprie energie a disposizione del progetto di 

integrazione europea. Già il 1 gennaio 1961 viene reclutata dal Direttore del Servizio di 

Stampa e Informazione delle Comunità11, Jacques-René Rabier,12 ed entra a lavorare per 

la Divisione Informazione Universitaria – Gioventù – Educazione popolare; il cui 

responsabile è una sua vecchia conoscenza: Jean-Charles Moreau, ex Segretario della 

Campagna Europea della Gioventù.  

Le viene, così, offerta la possibilità di mettere a frutto l’esperienza maturata, in 

particolare nella FUCI e durante il lavoro come caporedattrice di Giovane Europa, nel 

campo dell’educazione dei giovani. Questo sino al 1974, anno in cui viene chiamata a 

prendere servizio (sino al dicembre del 1976) presso il Gabinetto del Vice-presidente 

della Commissione, l’italiano Carlo Scarascia Mugnozza13. In quel frangente si occupa in 

                                                           
11 Il Servizio di Stampa e Informazione delle Comunità Europee, istituito nel 1961, venne riconosciuto 
come Direzione Generale della Stampa e dell’Informazione (in seguito rinominata a più riprese Direzione 
Generale dell’Informazione o Direzione Generale della Stampa e dell’Informazione) solo a partire dal 
1968. La nuova Direzione venne gestita per un breve periodo, tra il 1968 e il 1969, da Karl-Heinz Narjes. 
Rabier tornò ad esserne il Direttore dal 1970 al 1973, anno in cui venne rimpiazzato da Sean Ronan. Nel 
1977 la DG subì un’altra e importante riorganizzazione e venne fusa con il Gruppo del Portavoce. Direttore 
Generale designato fu Renato Ruggiero e dal 1978 Enzo Perlot. Solo con l’arrivo della Commissione Thorn 
(6 gennaio 1981 – 5 gennaio 1985) si decise di separare nuovamente la DG Informazione, con Direttore 
Generale Franz Froschmaier, e il Gruppo del Portavoce. Froschmaier mantenne la carica di Direttore (nel 
frattempo la Direzione, nel 1986, venne rinominata Direzione Generale Informazione, Comunicazione e 
Cultura) sino al 1987. Nel 1988 il suo posto venne assunto da Manuel Santarelli. Nel 1990 la Direzione 
passò nelle mani di una donna. Si trattava di Colette Flesch che sino a quando Fausta non andò in pensione 
ne mantenne l’incarico (il nome di Colette Flesch compare come Direttrice della DG X sicuramente sino 
all’ottobre del 1996. Nel 1997, non è stato rinvenuto con precisione il mese, venne sostituita da Spyros 
Pappas). Sempre in quegli anni la DG subì ulteriori modifiche ed in particolare la sua denominazione passò 
da Direzione Generale Informazione, Comunicazione e Cultura a Direzione Generale Audiovisivo, 
Informazione, Comunicazione e Cultura e, in seguito, a Direzione Informazione, Comunicazione, Cultura e 
Media Audiovisivi.   
12 Jacques-René Rabier, nato il 16 settembre 1919 a Parigi, fu uno dei più fidati collaboratori di Jean 
Monnet. Primo Direttore del Servizio Comune di Stampa e Informazione (in seguito Direzione Generale) 
della CEE. Rivestì la medesima carica sino al 1973, anno in cui accettò, a titolo volontario, di diventare 
consigliere speciale. Fu in quegli anni che inventò l’Eurobarometro. Rabier è scomparso il 28 giugno 2019 
all’età di 99 anni. 
13 È Nato nel 1920 ed è morto nel 2004. Esponente della Democrazia Cristiana fu, anche, Commissario 

incaricato dei trasporti, dell’ambiente e della tutela dei consumatori, degli affari parlamentari e 
dell’informazione durante la Presidenza di François-Xavier Ortoli (6 gennaio 1973 - 5 gennaio 1977). 
Presso gli Archivi Storici dell’Unione Europea di Firenze è depositato il suo fondo personale.  
Necrologio: https://necrologie.repubblica.it/necrologi/2004/455088-scarascia-mugnozza-carlo 
(consultato il 5 giugno 2018) 

https://necrologie.repubblica.it/necrologi/2004/455088-scarascia-mugnozza-carlo
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particolare di protezione ambientale, di tutela dei consumatori, di relazioni con il 

Parlamento Europeo. 

Inoltre sono quelli gli anni in cui comincia a diventare sempre più insistente e pressante 

il dibattito sui diritti delle donne. La mobilitazione delle Nazioni Unite, a cui sarebbe 

seguito il Decennio delle Donne, arriva sino alle porte delle istituzioni europee. La 

Commissione Europea programma, perciò, un sondaggio i cui risultati vengono discussi 

durante una grande conferenza intitolata Le donne e la Comunità Europea che si tiene a 

Bruxelles il 12 e il 13 marzo 1976 e che riunisce circa 120 delegate.  

Ed è esattamente a termine di quella conferenza che le donne avanzano la proposta, 

che la Commissione Europea prontamente avalla, di creare due unità per le donne. Una, 

diretta da Fausta Deshormes La Valle su Informazione della stampa e delle associazioni 

femminili14 e una su I problemi concernenti il lavoro delle donne15, la cui prima 

responsabile sarà Jacqueline Nonon.16 L’evento viene ben raccontato dalla stessa 

Deshormes in un saggio pubblicato in un libro contenente alcune riflessioni del gruppo 

Donne per l’Europa; un’organizzazione nata da un’idea di Ursula Hirschmann, moglie di 

Altiero Spinelli, verso la metà degli anni ’70: 

 

                                                           
14 L’Ufficio venne inquadrato nella Direzione Generale dell’Informazione, all’epoca DG X. L’ufficio in 
seguito assunse diversi nomi. Le diciture principali furono Ufficio Informazione Donne e Servizio 
Informazione Donne (quando nel 1986, tramite l’intervento del Commissario all’informazione Carlo Ripa 
di Meana, ne venne riconosciuta la specialità). Dopo il 1992, e le nuove riorganizzazioni della Commissione 
europea, l’Ufficio perse la configurazione di servizio specializzato e venne inquadrato come un settore 
nella più ampia politica di informazione al grande pubblico. Negli anni 2000 il Servizio, divenuto semplice 
settore, venne completamente soppresso. Per comodità in questo scritto si tenderà ad utilizzare in linea 
di massima la dicitura Ufficio (o Unità) Informazione Donne (periodo antecedente al 1986), Servizio 
Informazione Donne (dal 1986 al 1993) e Settore Informazione Donne (dal 1994 al 1999-2000).   
15 L’Ufficio venne inquadrato nella Direzione Generale del Lavoro e degli Affari Sociali, all’epoca (DG V), 
sotto la Direzione di Jean Degimbe.   
16 Jacqueline Nonon, nata l’11 agosto 1927 a Laval (Mayenne), dopo essersi laureata iniziò a lavorare per 
la Commissione Europea nel 1958. La sua più grande aspirazione sarebbe stata quella di fare un’esperienza 
in un ambito dinamico ed internazionale. Tra la fine del 1976 e l’inizio del 1977 venne incaricata come 
responsabile del Bureau for questions concerning employment and equal treatment for women (DG V, 
Lavoro e Affari Sociali) sino al 1980. Nel febbraio del 1981 assunse l’incarico di Direttore della 
Rappresentanza della Commissione Europea a Parigi. Dopo 9 anni di lavoro, però, chiese di essere 
mandata (prima della pensione) ancora una volta a Bruxelles. Andò in pensione nel 1992 senza aver mai 
preso un congedo per malattia. 
Breve nota storica su: https://archives.eui.eu/en/isaar/554 (consultato il 5 giugno 2018) 
Intervista: HISTCOM.2 Histoire interne de la Commission européenne 1973-1986, Entretien avec Jacqueline 
NONON, par Sylvain Schirmann, à Paris le 25 octobre 2010 

https://archives.eui.eu/en/isaar/554
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Questo bisogno di informazione si è in particolare manifestato in occasione di un 

colloquio che riunì a Bruxelles, nel marzo 1976, centoventi donne che 

rappresentavano ad alto livello gli ambienti della vita politica, sociale e culturale 

dei Nove. Scopo di tale colloquio – Le Donne e la Comunità Europea – era quello 

di valutare i risultati di un sondaggio d’opinione realizzato nei nove paesi della 

Comunità europea, nel 1975, in occasione dell’Anno Internazionale della Donna. 

Durante i dibattiti, la Commissione delle Comunità fu investita da proposte 

concrete, in seguito alle quali venne creato, in seno alla Direzione Generale 

dell’Informazione, un’unità destinata ad intrattenere permanentemente un dialogo 

con le associazioni femminili informandole e documentandole su tutti gli aspetti 

dell’integrazione europea, ed aiutandole a scambiare le informazioni da 

un’associazione dall’altra e da Paese a Paese.17 

 

In quelle stesse pagine è raccolto un intervento, altrettanto sagace e pungente, di 

Jacqueline Nonon la quale constata quanto quell’evento contenga una portata inedita che 

avrebbe sicuramente fatto storia: 

 

Eppure, alla fine del 1976, si annuncia la creazione in seno alla Direzione Generale 

degli Affari Sociali, di un “Ufficio” responsabile dei problemi specifici relativi 

all’impiego delle donne. È da non crederci. Un tempo, nessuno si sarebbe 

azzardato a proferire un suggerimento del genere per timore di scatenare l’ilarità 

generale. Nessuno avrebbe neppure osato concepire un simile progetto.18 

 

Quell’evento, e in particolare l’Anno Internazionale della Donna, è destinato a 

cambiare per sempre il corso della storia delle donne europee ed in un certo senso della 

democrazia stessa. A partire dal 1975, dalla nota conferenza di Città del Messico sino a 

tutto il periodo indetto dalle Nazioni Unite per le donne (1976-1985) – noto come 

Decennio per le Donne: Uguaglianza, Sviluppo e Pace – le donne d’Europa, sostenute in 

parte dalle istituzioni europee e in parte dalla loro voglia di riscatto e di uguaglianza, 

cominciano a rivendicare i propri diritti attivando una serie di iniziative, proposte e 

                                                           
17 Ministero belga per gli affari esteri, Donne europee parlano dell’Europa. Riflessioni raccolte dal Gruppo 
Donne per l’Europa, Bruxelles, 1979, p. 47 
18 Ivi, p. 138  
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progetti. Fausta Deshormes La Valle, Jacqueline Nonon, Ursula Hirschmann, Margherita 

Barnabei, Yvonne de Wergifosse, Eliane Vogel-Polsky sono queste alcune delle 

protagoniste di quell’avventura che ha dell’incredibile e che parte dalle istituzioni 

europee, ma che finisce con l’incidere profondamente sulle stesse legislazioni nazionali. 

Tra alcuni dei momenti più eclatanti di quel percorso si possono citare: la battaglia per 

il riconoscimento della diretta applicabilità dell’art. 119 del Trattato Istitutivo delle 

Comunità economiche europee; le iniziative per le elezioni a suffragio universale del 

Parlamento Europeo; la creazione di una Commissione Ad Hoc per i diritti delle donne (a 

cui avrebbe fatto seguito la Commissione d’inchiesta per i diritti della donna e la 

Commissione permanente per i diritti della donna); il lancio del primo Programma 

d’Azione per la Parità; la pubblicazione della rivista Donne d’Europa e la creazione della 

Lobby Europea delle Donne.  

Di tutto questo cammino fatto di collaborazione tra uomini e donne, di speranze, di 

ambizioni e di duro lavoro Fausta Deshormes La Valle ne rappresenta, in qualche modo, 

uno dei principali elementi catalizzatori. Dal suo piccolo ufficio per l’informazione delle 

donne, che ella stessa definisce un osservatorio privilegiato, lavora incessantemente per 

informare le donne d’Europa (ma anche gli uomini), propone iniziative e sostiene la 

formazione di reti (seppur non goda di alcun potere politico e sia, al contrario, costretta a 

lavorare con pochi finanziamenti e ricevendo una subdola opposizione da parte della 

gerarchia). 

Fausta Deshormes La Valle non ha alcun potere, nel senso classico del termine, ma sa 

– avendolo sperimentato durante gli anni di lavoro come caporedattrice di Giovane 

Europa – quanto l’informazione possa attivare un cambiamento sociale; ma anche che 

l’informazione debba sempre avere anche un fine formativo. L’informazione senza 

formazione rischia di scivolare facilmente nella propaganda e nel populismo e, di questo, 

lei ne è pienamente cosciente. Dirige con maestria, e poche risorse, il suo Ufficio 

Informazione Donne – tra mille peripezie e ostacoli – e soprattutto conserva. Conserva 

documenti di ogni genere e li dona qualche anno prima della sua morte agli Archivi Storici 

dell’Unione Europea a Firenze.19 Ed, inoltre, mette a disposizione non solo il fondo che 

                                                           
19 Catherine Previti Allaire è l’archivista referente presso gli Archivi Storici dell’Unione Europea dei fondi 
FDLV e FDE. Senza la passione e il lavoro di archivisti come Catherine questo lavoro di ricerca non sarebbe 
stato possibile. L’autrice l’ha incontrata nel maggio del 2018 presso gli Archivi Storici dell’Unione Europea 
e gentilmente nel giugno del 2018 Catherine Previti ha voluto condividere una propria testimonianza su 
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porta il suo nome – in cui raccoglie finanche le lettere di incoraggiamento ricevute durante 

i momenti difficili, oppure le testimonianze d’affetto di uomini e donne di tutta Europa 

dopo il suo ultimo giorno di lavoro – ma anche il prezioso archivio di Femmes d’Europe, 

l’archivio di suo marito, il Fondo Philippe Deshormes,20 e dei documenti ulteriori che 

arricchiscono il fondo della Campagna Europea della Gioventù. 21 

Sa che dal tipo di informazione che viene conservata dipenderà la storia di domani, 

quel terreno su cui verranno poste le basi morali e civiche dei futuri cittadini e delle future 

cittadine. In quest’ottica si comprende anche l’incommensurabile dono fatto alle 

generazioni future tramite il reperimento e la catalogazione di documenti preziosi per la 

storia dell’integrazione europea. Se Fausta non avesse avuto la premura di conservare 

tutti i documenti che hanno segnato la propria vita – e che dimostrano al contempo 

l’impegno e la rilevanza che i giovani e le donne hanno avuto nel processo di integrazione 

europea – quella parte di storia sarebbe stata cancellata; facendo venir meno un racconto 

della storia dell’integrazione europea “dal basso” e da un’altra “angolatura”.  

In riconoscenza a un lavoro siffatto questa tesi – che si sarebbe potuta limitare a citare 

date ed eventi a dimostrazione dell’impegno di giovani e donne nella storia dell’Unione 

Europea – verrà suddivisa essenzialmente in due parti che racconteranno in parallelo la 

vita di Fausta – che ha inevitabilmente dei punti di incontro con le vite di figure altrettanto 

rilevanti – e il suo lavoro per l’informazione dei giovani  (sin dai tempi di Ricerca e della 

Campagna Europea della Gioventù) e delle donne d’Europa.  

Potrebbe sembrare una forzatura, ma in realtà se non si partisse dal racconto della 

Campagna Europea della Gioventù si avrebbe una visione solo parziale degli avvenimenti 

che avrebbero condotto all’arrivo nelle istituzioni comunitarie di “funzionari militanti” 

                                                           
Fausta Deshormes e sui fondi FDLV e FDE. La testimonianza è allegata in appendice. Catherine aveva in 
precedenza scritto un articolo di presentazione su Fausta Deshormes e sul Fondo Femmes d’Europe. 
L’articolo è intitolato “Femmes d’Europe”: un nouveau fonds aux AHCE, in EUI Review, 1, 2003. Una copia 
dell’articolo è stata rivenuta presso l’abitazione della Deshormes e una copia cartacea è stata donata 
all’autrice da Catherine Previti nel maggio 2018.  
20 L’archivista referente per il Fondo Philippe Deshormes è Andrea Becherucci. Fausta Deshormes ha 
conservato presso la sua abitazione gli scambi di lettere intercorsi con Andrea Becherucci. Tra questi 
anche un bigliettino di auguri di Buon Natale inviatole da Andrea Becherucci e Jean Marie Palayret. Andrea 
Becherucci è autore anche di un articolo intitolato Becherucci Andrea, Le carte di personalità femminili 
conservate agli Archivi Storici dell’Unione Europea, in Di Nonno Maria Pia (a cura di), Le Madri Fondatrici 
dell’Europa, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2017, pp. 155-162 
21 Gli archivisti referenti per il Fondo del Movimento Europeo, dove sono raccolti i documenti relativi alla 
CEG, sono Andrea Becherucci e Ruth Meyer; con i quali l’autrice ha avuto modo di dialogare e intrattenersi 
durante i suoi periodi di ricerca a Firenze.  
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come Fausta Deshormes La Valle. D’altro canto, le attività promosse dalla Deshormes, 

come responsabile dell’Ufficio Informazione Donne, sono conseguenza diretta delle 

esperienze e delle competenze pregresse acquisite nel campo dell’educazione e 

dell’informazione dei giovani; oltre che il patrimonio di contatti e relazioni intessuto negli 

anni di Giovane Europa. 

Numerose mille altre domande e riflessioni potrebbero essere ancora poste ed 

avanzate. E se Fausta non avesse sposato Philippe Deshormes e fosse rimasta in Italia? E 

se la CEG non fosse mai stata sovvenzionata? E se le Nazioni Unite non avessero 

proclamato l’Anno Internazionale della Donna? E se non fosse mai stata costituita una 

Commissione femminile del Movimento Europeo – che radunava donne come Marcelle 

Lazard, Margherita Barnabei, Yvonne de Wergifosse – sarebbe stata comunque eletta una 

donna alla presidenza del Parlamento Europeo o sarebbe stata ugualmente creata la Lobby 

Europea delle Donne? Difficile dirlo, ma come ben risaputo la storia “non la si fa con i 

se e con i ma” e prende spesso delle pieghe impossibili da programmare, in quanto non è 

dettata solo da poteri e forze costituite ma, bensì, da relazioni tra uomini e donne che 

agiscono modellando, spesso senza una vera consapevolezza, il futuro.  

Tutti questi aspetti, che potrebbero rendere a prima vista l’introduzione alquanto 

contorta e articolata, saranno meglio delineati nel corso della trattazione che se da un lato 

si prefigge l’obiettivo di ripercorrere la storia di Fausta Deshormes, dall’altro si pone il 

fine di raccontare la storia dell’integrazione europea partendo da un altro punto di vista; 

quello dei giovani e delle donne d’Europa. 
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II.1 Struttura dei capitoli  

 

Un giorno si dovrebbe render noto l’elenco completo delle 

donne che furono così onorate e, a volte, scoperte 

nell’ombra – che operavano nei campi più diversi: dalla 

politica alla lotta per l’ambiente, dal sociale 

compassionevole per gli emarginati, alla scienza all’arte 

alla lotta contro la mafia […]. (Appunto di Fausta 

Deshormes La Valle, 2004) 

 

La trattazione è stata suddivisa in cinque capitoli che ripercorrono, da un lato, la vita di 

Fausta Deshormes La Valle e dall’altro le iniziative promosse dalle organizzazioni 

europeiste, federaliste e dalle istituzioni europee a favore in particolare dei giovani (dagli 

anni ’50 agli anni ‘70) e delle donne (dagli anni ’70 agli anni ’90). Dopo la conclusione 

segue un’appendice contenente immagini e foto di rilevanza storica; alcuni scritti 

selezionati e una bibliografia arricchita con approfondimenti sugli archivi visitati, ma 

anche sulle interviste e le corrispondenze intrattenute dall’autrice. Ma andiamo più nel 

dettaglio.  

Il primo capitolo I primi passi di una giornalista a vocazione europea è incentrato 

sulla storia di Fausta e della sua famiglia dal 1927, anno di nascita della Deshormes, sino 

al 1955 anno in cui la giovane, con formazione giuridica, intraprende la sua avventura 

come caporedattrice di Giovane Europa. Il retroterra famigliare, come Fausta avrebbe 

raccontato più volte, é uno dei fattori rilevanti a guidarla nelle sue scelte future. In una 

lettera in particolare, scritta in risposta a delle domande per un’intervista, ricorda quanto 

sia stato importante per lei non solo l’influsso del padre, brillante giornalista morto 

quando aveva appena dodici anni; ma anche quello della madre che rimasta vedova cerca, 

con enormi sacrifici, di assicurare ai tre figli una vita dignitosa e gli studi universitari 

«[…] l’ambiente familiare è stato per me un esempio – grazie al modello di mia madre – 

di autonomia, di orgoglio, di tenacia, ed anche di speranza. Nessuna differenza di genere. 

Non mi è venuto mai in mente di poter avere meno chances di mio fratello, per 

esempio.»22  

                                                           
22 ASUE, Fondo FDLV, 3, Lettera indirizzata ad E. Costa e datata 23 aprile 1994 
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Ufficialmente la sua innata passione per il giornalismo si palesa già a partire dal 1945 

(anche se sin da piccola assieme a sua sorella Fidelia23 e suo fratello Raniero24, gioca a 

fare la giornalista) anno in cui collabora con la rivista L’Universitario per poi proseguire 

con un’esperienza presso gli Annali Ravasini e nella rivista della FUCI, Ricerca. È, infatti, 

proprio Ivo Murgia, fondatore e Direttore di Ricerca, ad apprezzarne sin da subito le 

indubbie doti professionali proponendole di continuare il suo impegno con la rivista 

Giovane Europa. 

Si apre così il secondo capitolo Verso Giovane Europa che copre il periodo storico dal 

1954-1955 sino alla fine degli anni ‘60. Sono quelli gli anni dell’impegno nella Campagna 

Europea della Gioventù, come caporedattrice della rivista ad essa connessa, ma anche gli 

anni in cui Fausta si innamora. Ed è così che la storia d’amore per l’Europa finisce con 

l’intrecciarsi, mescolarsi e fondersi con la storia d’amore con Philippe Deshormes, allora 

Segretario della Campagna Europea della Gioventù. Un amore destinato a durare tutta la 

vita e che la condurrà nel 1961, a servizio della Comunità europea. 

Il terzo capitolo – Per i giovani europei – racconta, invece, i primi anni del lavoro di 

Fausta presso la Divisione Informazione Universitaria – Gioventù – Educazione popolare 

inserita nel più ampio Servizio di Stampa e Informazione delle Comunità. Il responsabile 

del Servizio (che diventerà Direzione Generale solo in seguito) è un collaboratore di 

vecchia data di Jean Monnet. Si tratta di Jacques-René Rabier che continuerà a svolgere 

questa funzione sino al 1973 anno in cui viene sì costretto a dimettersi, per l’arrivo di un 

nuovo Direttore, ma al termine del quale deciderà di proseguire il suo lavoro a servizio 

della Commissione Europea, seppur a titolo volontario in qualità di Consigliere speciale. 

                                                           
23 Fidelia La Valle nasce il 16 ottobre 1928 a Roma, in Via Gorizia, e viene battezzata nella chiesa di 
Sant’Agnese. Il fratello la presenta così nel suo libro Quel nostro Novecento «È così buona, dicono di lei, 
che fin da bambina giocava con l’aureola». La Valle Raniero, Quel nostro Novecento, Roma, Ponte alle 
Grazie, 2011, p. 133. All’immensa bontà di Fidelia è legato anche il destino di questa tesi. Il 7 maggio del 
2016, durante un’intervista presso la sua abitazione a Catania, ha donato all’autrice dei documenti 
preziosi, tra cui alcune copie della Rivista Donne d’Europa e mostrato i numerosi ritratti di donne, realizzati 
dalla madre Mercedes, che adornano le pareti del salotto di casa sua.  
24 Raniero La Valle nasce il 22 febbraio 1931, a Roma, nei pressi di Porta Pia e viene battezzato, come la 
sorella Fidelia, nella chiesa di Sant’Agnese. Ad undici anni inizia a lavorare come dattilografo; aiutando la 
madre nel ricopiare qualche processo del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato. A 17 anni partecipa 
alle attività della FUCI e collabora con il suo quindicinale Ricerca. Come Fausta si laurea in Giurisprudenza. 
Raniero, parlamentare della Sinistra Indipendente (1976-1992), è ricordato in particolare per 
l’encomiabile lavoro svolto quando era Direttore dell’Avvenire d’Italia, durante gli anni del Concilio 
Vaticano II. Autore di numerosi libri ha lavorato anche in Rai realizzando documentari e inchieste di 
attualità. L’autrice lo ha intervistato nella sua casa romana il 15 febbraio 2016. 
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Accanto a Rabier vi è inoltre in quegli anni – in veste di responsabile della Divisione in 

cui Fausta è inquadrata – una vecchia conoscenza della Deshormes: Jean-Charles 

Moreau25, amico di lunga data oltre che primo Segretario della Campagna Europea della 

Gioventù. 

Sono tempi di grande creatività e proattività, dove tutto è ancora da inventare e da 

implementare e Fausta, avendo la grande fortuna di lavorare con persone altamente 

ricettive e propositive come Rabier e Moreau, ne approfitta per mettere a frutto quanto 

imparato negli anni precedenti. Già negli anni ’60 il Servizio di Stampa e Informazione 

promuove iniziative per la formazione/informazione – con un focus chiaramente 

incentrato sulle materie inerenti le Comunità economiche europee – e rivolte a studenti e 

professori; ma anche a specifici settori con il fine di promuovere l’educazione degli adulti. 

Dunque, non solo le associazioni giovanili, ma anche le associazioni femminili, dei 

lavoratori e così via discorrendo. 

Il penultimo capitolo, Per le donne d’Europa, prima di addentrarsi nel quindicennio di 

politica di informazione alle donne (1977-1992) presenta una panoramica del periodo di 

transizione che condurrà la Deshormes ad occuparsi dall’informazione ai giovani 

all’informazione alle donne. È, infatti, il 1974 quando Fausta viene chiamata a lavorare 

presso il Gabinetto del Commissario Carlo Scarascia Mugnozza. Un periodo che, sebbene 

ella stessa definirà in seguito come una parentesi della propria vita lavorativa, le consente 

di porre le basi del suo futuro impegno per le donne d’Europa. Si tenga sempre ben a 

mente che siamo nella metà degli anni Settanta e che proprio allora il dibattito sui diritti 

delle donne, nato a seguito dell’indizione dell’Anno Internazionale della Donna nel 1975, 

cominci ad essere preso sul serio anche in Europa.  

Finanche il Commissario all’Informazione, Carlo Scarascia Mugnozza, mostra una 

spiccata sensibilità verso la questione e propone a Fausta di organizzare un grande 

colloquio su Le Donne e la Comunità Europea. L’incontro, che si tiene a Bruxelles nel 

marzo del 1976, ha un riscontro e un successo tale che dalla Commissione Europea viene 

accolta la proposta delle partecipanti di istituire degli uffici che si occupino della politica 

informativa delle donne e delle questioni lavorative. Fausta Deshormes La Valle viene 

incaricata, proprio da Mugnozza, di occuparsi della gestione dell’Ufficio Informazione 

                                                           
25 Jean-Charles Moreau è stato il primo Segretario generale della Campagna Europea della Gioventù. Verrà 
dedicato al racconto del suo Segretariato un paragrafo nel II Capitolo.  
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della Stampa e delle Associazioni Femminili, che in seguito assumerà il nome di Ufficio 

Informazione Donne, inserito nella più ampia Direzione Generale dell’Informazione.  

Si giunge, così, al cuore principale di questo capitolo: il quindicennio 1977-1992. Dal 

1977 (o più precisamente dal 31 dicembre 1976) al 1992 Fausta Deshormes diviene, 

infatti, la responsabile di quell’ufficio e delle mille peripezie che lo caratterizzeranno sin 

dalla sua costituzione. Basti considerare che nell’organigramma della Commissione 

Europea del 1977, sebbene il Commissario Scarascia ne richieda sin dalla sua costituzione 

il riconoscimento di unità specializzata, del suddetto ufficio non ve se ne trovi traccia. 

Tutto questo, tuttavia, non scoraggia la Deshormes che riesce a rendere un piccolo 

team un punto di riferimento per tutte le donne d’Europa: dalle cittadine, alle associazioni 

femminili sino alle parlamentari europee. Innumerevoli sono le iniziative promosse, 

direttamente o indirettamente, dalla Deshormes in quel frangente storico come: la 

pubblicazione della rivista Donne d’Europa, la Campagna elettorale del 1979, la 

creazione della Lobby Europea delle Donne, l’istituzione del Premio Femmes d’Europe 

e del Premio Nike, il supporto ai colloqui delle amministratrici locali, delle agricoltrici o 

delle imprenditrici.  

L’ultimo capitolo La perseveranza di una funzionaria militante tira, infine, le somme 

di una vita straordinariamente ricca, costellata di riconoscimenti, di vittorie e di successi; 

ma non priva di ostacoli e difficoltà. Le battaglie che Fausta e, più genericamente, le 

donne d’Europa hanno dovuto superare sono state molteplici e la situazione, sebbene 

migliorata, pare presentare ancora oggi non poche incertezze. Ma ciò che appare più 

sconcertante è che questo capitolo della storia del processo di integrazione europea risulti 

esser stato dimenticato. Come è stata riorganizzata la vecchia Direzione Generale 

dell’Informazione, che fine ha fatto l’Ufficio Informazione Donne? È ancora funzionante, 

è stato potenziato, oppure è stato soppresso? I premi dedicati a valorizzare le donne come 

il Premio Femmes d’Europe, oppure il Premio Nike per l’immagine della donna nella 

televisione esistono ancora?   

I diritti, ed in particolare quelli di più recente acquisizione, hanno una caratteristica: 

non si raggiungono mai una sola volta e vanno continuamente tutelati, difesi e alimentati. 

E i diritti delle donne non fanno eccezione tanto che, sebbene si sia comunque intrapreso 

un cammino di progresso e di civiltà, non pochi sono stati i passi compiuti anche 

indietreggiando.  Prova ne è che, spesso, anche le stesse giovani donne – inconsapevoli 
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di quanto sia già stato fatto in passato – tendano nel tempo a riproporre idee e soluzioni 

di vecchia data.  

Ecco, dunque, l’importanza, non solo del ruolo dell’informazione, ma anche di quello 

della formazione e della memoria storica. Non a caso, Fausta Deshormes La Valle 

deciderà di dedicare gli ultimi anni della sua vita a proteggere quella memoria: 

continuando ad essere attiva in progetti, intervenendo a conferenze, mettendo in rete le 

persone e catalogando documenti che, altrimenti, sarebbero stati dispersi. Fausta è tra 

l’altro anche tra le promotrici di EUDIF, una rete europea di informazione tra le donne.26 

Si approda, così, alle ultime pagine della tesi che vuole concludersi con una speranza, 

la stessa che animava la Deshormes, ed ovvero che tutto quel lavoro non risulti inutile e 

che venga portato a termine. In uno scritto è ella stessa ad affermare di avere avuto quasi 

l’impressione di aver lasciato il suo lavoro incompleto e che fosse necessario proseguirlo. 

Tanto che alla domanda posta da un giornalista «Pensate di aver fatto opera utile?» 

risponde «Ho l’impressione di andarmene senza aver compiuto a pieno il mio obiettivo 

[…]»;27 ribadendo tra l’altro in una bozza di un discorso, conservata presso la sua 

abitazione a Roma: 

 

Un giorno si dovrebbe render noto l’elenco completo delle donne che furono così 

onorate e, a volte, scoperte nell’ombra – che operavano nei campi più diversi: dalla 

politica alla lotta per l’ambiente, dal sociale compassionevole per gli emarginati, 

alla scienza all’arte alla lotta contro la mafia […].  

Spero quindi che di queste donne, di tutte queste donne che sono state protagoniste 

di ognuna delle azioni qui ricordate, sia serbata memoria, anche se le pagine di 

“Donne d’Europa” non escono più ormai da tanti anni. Alcune tracce sono 

conservate negli Archivi Storici della Comunità Europea all’Istituto Universitario 

di Firenze: sarebbe un contributo utile, anche se assai parziale, alla storia delle 

                                                           
26 Non si ha avuto ancora modo di approfondire la storia di EUDIF, ma per chi volesse il fondo FDLV 
contiene un faldone a riguardo. Si tenga a mente, tuttavia, che l’associazione italiana di EUDIF è ancora 
attiva; mentre poco o nulla si è trovato sulla rete europea. Su EUDIF Europa si veda: 
http://www.eurit.it/Eurplace/orga/eudif/index.html (consultato il 5 giugno 2018), mentre per EUDIF Italia 
http://www.eudifitalia.it/Chi-Siamo.aspx (consultato il 5 giugno 2018). 
27 Philippe Loir, Fausta Deshormes. Une combattante de l’Europe, in Courrier du personnel, n. 535, 
marzo/aprile 1992, p. 69 (Traduzione dal francese dell’autrice) 

http://www.eurit.it/Eurplace/orga/eudif/index.html
http://www.eudifitalia.it/Chi-Siamo.aspx
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donne di quei 15 anni (1977-1992), se fosse lanciata una ricerca da un/a 

universitaria/o interessata/o …28 

 

Questa tesi nascerebbe, dunque, con il desiderio di dar seguito a quella volontà avendo, 

tuttavia, presente alcuni limiti che i lettori e gli studiosi vorranno perdonare. In primo 

luogo la ricerca è ancora in corso. Il racconto della vita di Fausta, sebbene consenta di far 

menzione degli eventi storici e delle figure più rilevanti dell’epoca, necessiterà di ulteriori 

approfondimenti. Ogni iniziativa, ogni donna e ogni uomo che verranno citati 

meriterebbero, senza alcuna ombra di dubbio, un ricordo storico maggiormente 

strutturato.  

È inoltre incompiuta per un altro motivo. Essa, infatti, si sofferma – dopo il racconto 

della famiglia d’origine e della sua infanzia e gioventù – sulla vita lavorativa di Fausta, 

dal 1945 al 1992, e di conseguenza su un’analisi delle iniziative rilevanti promosse dalle 

istituzioni europee sino al 1992. Perché è stata fatta tale scelta? Non per mancanza di 

interesse, ma per penuria di fonti. Gli anni che vanno dal 1992 al 2013 sono, infatti, gli 

anni in cui Fausta è in pensione e non ha più la possibilità di conservare i documenti 

istituzionali come aveva sempre fatto in passato. Inoltre, il 1992 è l’anno in cui terminano 

le pubblicazioni di Donne d’Europa, strumento eccezionale e impareggiabile per la 

ricerca dei dati, e da quel momento in poi – lentamente ma inesorabilmente – iniziative 

come il Premio Femmes d’Europe e il Premio Nike per l’immagine della donna nella 

televisione non solo non vengono più finanziate, ma non se ne ha nemmeno la premura 

di conservarne ufficialmente la documentazione.29  

In terzo, ed ultimo, luogo le lettrici e i lettori vorranno perdonare l’impostazione 

complessa della tesi, complessa come è la vita con i suoi incontri, con le sue interrelazioni 

e con i suoi colpi di scena. Le azioni delle donne e degli uomini hanno un effetto sulla 

società, così come la società ha un impatto su di loro. Si pensi alla nota teoria dei “Sei 

gradi di separazione” e a quanto sia divenuto negli anni sempre più facile stringere e 

                                                           
28 La nota fu scritta probabilmente in occasione di una conferenza tenutasi a Milano nel 2004 alla quale 
sarebbe dovuta essere presente, anche se ve ne sia la certezza, Elena Marinucci (si legge un appunto a 
matita che riporta le seguenti indicazioni: novembre 2004, Milano, Elena Marinucci). Testo ritrovato 
presso l’abitazione della Deshormes. 
29 Va anche aggiunto che le istituzioni non sono completamente colpevoli di tale mancanza. Bisogna porre 
l’accento sul fatto che gli anni a cavallo tra il 1995 e il 2000 sono stati anni di transizione da una 
documentazione prettamente cartacea ad una digitalizzata. 
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mantenere i rapporti con persone di tutto il mondo e di conseguenza con le organizzazioni 

e le società di cui essi fanno parte.  

Non è certamente questo il contesto adatto per approfondire un concetto sociologico, 

ma si voleva porre nuovamente l’accento su quanto inevitabilmente il racconto di una 

vita, diventi un racconto collettivo e di quanto le storie di ciascuno, sedimentandosi, 

diventino storia. «La vita è fatta d’incontri» scriveva la poetessa e giornalista Mercedes 

La Valle, madre di Fausta, e questo pare essere ancor più vero per questa funzionaria 

militante, mossa da passione e da impegno, dalle eccezionali doti comunicative e animata 

da un forte spirito di servizio.  Fausta, infatti, amava così tanto la vita e il prossimo che 

prima che il mesotelioma polmonare – contratto a causa dell’esposizione all’amianto 

durante gli anni passati al Berlaymont30 – la portasse via, il 2 febbraio del 2013, volle 

salutare i suoi amici dicendo loro «Cari amici vi saluto, la vita è stata bella». 

  

                                                           
30 Castagnet Mathieu, Berlaymont, batiment naufrage de l'amiante, in La Croix, 17/05/1996.  
https://www.la-croix.com/Archives/1996-05-17/BERLAYMONT-BATIMENT-NAUFRAGE-DE-L-AMIANTE-
_NP_-1996-05-17-375168 (consultato il 12 gennaio 2017) 
Docquiert Jacques, « Désamiantage » : les sulfureux mystères du Berlaymont, in Les Echos, 14/11/1996 
https://www.lesechos.fr/14/11/1996/LesEchos/17272-138-ECH_--desamiantage-----les-sulfureux-
mysteres-du-berlaymont.htm#4oJjiIoahsvKx7PB.99 (consultato il 12 gennaio 2017) 

https://www.la-croix.com/Archives/1996-05-17/BERLAYMONT-BATIMENT-NAUFRAGE-DE-L-AMIANTE-_NP_-1996-05-17-375168
https://www.la-croix.com/Archives/1996-05-17/BERLAYMONT-BATIMENT-NAUFRAGE-DE-L-AMIANTE-_NP_-1996-05-17-375168
https://www.lesechos.fr/14/11/1996/LesEchos/17272-138-ECH_--desamiantage-----les-sulfureux-mysteres-du-berlaymont.htm#4oJjiIoahsvKx7PB.99
https://www.lesechos.fr/14/11/1996/LesEchos/17272-138-ECH_--desamiantage-----les-sulfureux-mysteres-du-berlaymont.htm#4oJjiIoahsvKx7PB.99
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Entretien avec Fausta Deshormes par Pierre-Olivier Laloux, Rome, 03.06.2011 

 

- ASUE, HistCom.2 - Histoire interne de la Commission européenne 1973-1986, 

Entretien avec Jacqueline Nonon par Sylvain Schirmann, Paris, 25.10.2010  

 

- ASUE, Voice on Europe Collection, Interview with Jacques-René Rabier by G. 

Bossuat, 06/1998   

 

- ASUE, Oral History Collection, Interview with Jean-Charles Moreau by E. du 

Réau, 18.05.1998 
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- Intervista di Jean-Claude Koeune, del 23 ottobre 2006, a Yvonne de Wergifosse: 

http://www.eleclece.eu/en/about-us/history (consultato il 23 marzo 2018) 

 

- HistCom.2 - Histoire interne de la Commission européenne 1973-1986. Entretien 

avec Jacques-René RABIER par Michel Dumoulin, Bruxelles, 05.07.2010 

 

 

Testimonianze ed interviste con l’autrice 

 

2015 

- Interviste/incontri vari con Daniela Colombo, collega e amica di Ursula 

Hirschmann e Fausta Deshormes La Valle; oltre che fondatrice di AIDOS e in 

precedenza anche corrispondente della storica rivista femminista Effe (Roma, 

diversi incontri a partire dal 26 gennaio 2015). 

 

2016 

 

- Intervista a Raniero La Valle, fratello di Fausta oltre che noto giornalista, studioso 

e politico (Roma, 15 febbraio 2016). 

 

- Intervista a Fidelia La Valle e ad Agnès Deshormes, sorella e figlia di Fausta 

(Roma, 9 marzo 2016. Ci sono stati ulteriori momenti di incontro e scambio di 

ricordi e informazioni).  

 

- Intervista a Fidelia La Valle, sorella di Fausta. Sono molto grata a Fidelia che mi 

ha donato dei documenti che sono stati decisivi per la fase iniziale della ricerca 

(Catania, 7 maggio 2016). 

 

- Intervista a Jacqueline Lastenouse, collega di Fausta. Jacqueline fu anche 

l’ideatrice, nel 1989, delle Cattedre Jean Monnet (incontro del 28 giugno 2016, 

Bruxelles). 

 

http://www.eleclece.eu/en/about-us/history
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- Intervista a Ana Paula Laissy, collega di Fausta. Ana Paula per un breve periodo, 

dopo il pensionamento di Fausta, avrebbe assunto la responsabilità dell’ufficio 

incaricato dell’informazione delle donne europee (incontro del 29 giugno 2016, 

Bruxelles). 

 

- Intervista a Jacques René-Rabier, capo di Fausta negli anni ’60 -’70. Rabier fu 

uno dei principali protagonisti della nascita e dello sviluppo della politica di 

informazione delle Comunità Europee (incontro del 30 giugno 2016, Bruxelles). 

 

2017 

- Alcuni incontri e momenti di confronto con Rosa Russo Jervolino; amica e collega 

di Fausta Deshormes La Valle (Roma, alcuni incontri informali dopo il 17 

febbraio 2017). 

 

- Intervista con la giornalista Gianna Radiconcini, conoscente di Fausta. Gianna 

Radiconcini fu dal 1988 al 1991 la Presidente del Comitato italiano del Premio 

Donne d’Europa (alcuni incontri a partire dal 17 febbraio 2017). 

  

- Intervista a Marisa Rodano, politica italiana e collega di Fausta. Marisa Rodano 

avrebbe assunto, negli anni ’80, anche la presidenza della Commissione 

d’inchiesta sui diritti delle donne (incontro del 13 giugno 2017, Roma).  

 

2018 

- Incontro con Patrizia Niedwiesck e Yves Bessières, colleghi e amici di Fausta, 21 

giugno 2018, Bruxelles. 

  

- Intervista scritta a Kathleen Ramboer, vincitrice del concorso europeo Donne 

votate per l’Europa, 21 aprile 2018. 

 

 

Dal 2015 ad oggi  

- In aggiunta sono stati presi contatti anche con: Elena Marinucci (amica e collega 

di Fausta), Annita Garibaldi (amica e collega di Fausta), Anna Maria di Pietro 
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(amica e collega di Fausta), Ugo Ferruta (amico di Fausta e Segretario del 

Comitato italiano di Femmes d’Europe quando era presieduto da Gianna 

Radiconcini), Fernando Garcia (scultore del trofeo della prima edizione di 

Femmes d’Europe), Blanche Sousi (professoressa collega di Fausta), Lidia Gazzo 

Schulz (figlia di Emanuele Gazzo e amica di Fausta), Paola Gaiotti de Biase 

(collega e amica di Fausta Deshormes La Valle), Sandra Ceciarini (collega e 

amica di Fausta), Elisabeth Gateau (relativamente alle iniziative del Consiglio dei 

Comuni d’Europa per le donne), Graziella Simoncelli (conoscente di Fausta), 

Flavia Piccoli Nardelli (promotrice di un gruppo presso l’Istituto Luigi Sturzo di 

Roma, del quale faceva parte anche Fausta, interessato ad approfondire la 

riflessione sul contributo delle donne all’Unione Europea), Ursula Schleicher 

(europarlamentare eletta nal 1979), Mariapia Garavaglia (in veste di amica  di 

Fausta Deshormes e sostenitrice di comuni progetti comuni), Giampiero 

Gramaglia (giornalista esperto di questioni europee che nella sua carriera ha 

incrociato molti dei personaggi citati in questa tesi), Catherine Previti (archivista 

presso gli Archivi Storici dell’Unione Europea di Firenze che ha curato gli 

inventari dei fondi FDE e FDLV), Andrea Becherucci (archivista presso gli 

Archivi Storici dell’Unione Europea di Firenze che ha curato alcuni fondi 

utilizzati per la ricerca. Attualmente sta curando l’inventario del fondo Maria 

Fabrizia Baduel Glorioso), Pier Virgilio Dastoli (Presidente del CIME e da sempre 

impegnato nel settore), Silvia Costa (già europarlamentare e conoscente di 

Fausta). 

 

 

Archivi consultati 

 

Archivi Storici dell’Unione Europea, Villa Salviati, Via Bolognese 156, Firenze  

 

Gli Archivi Storici dell’Unione Europea, i quali hanno aperto le proprie porte al pubblico 

nel 1986, conservano documenti d'interesse storico prodotti dalle istituzioni dell'Unione 

Europea, ma anche fondi personali o di altre organizzazioni/movimenti legati alla storia 
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del processo d’integrazione europea. Maggiori informazioni su : 

https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/AbouttheHistoricalArchives 

Lista dei principali fondi consultati: 

 

- Fondo Consiglio dei Comuni e delle Regioni Europee (CCRE)  

https://archives.eui.eu/en/fonds/39609?item=CCRE  

 

- Fondo Femmes d’Europe (FDE) 

https://archives.eui.eu/en/fonds/150185?item=FDE 

 

- Fondo European Youth Forum (EYF) 

https://archives.eui.eu/en/fonds/228583?item=EYF 

 

- Fondo Youth Forum of the European Communities (YFEC) 

https://archives.eui.eu/en/fonds/197500?item=YFEC 

 

- Fondo Maria Fabrizia Baduel Glorioso (FBG) 

https://archives.eui.eu/en/fonds/149580?item=FBG 

 

- Fondo Fausta Deshormes La Valle (FDLV) 

https://archives.eui.eu/en/fonds/150678?item=FDLV 

 

- Fondo Carlo Scarascia Mugnozza (CSM) 

https://archives.eui.eu/en/fonds/100449?item=CSM 

 

- Fondo Philippe Deshormes (PD) 

https://archives.eui.eu/en/fonds/181702?item=PD 

 

- Fondo Ernesto Rossi (ER) 

https://archives.eui.eu/en/fonds/115005?item=ER 

 

- Fondo Altiero Spinelli (AS) 
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https://archives.eui.eu/en/fonds/3610?item=AS 

 

- Fondo Movimento Europeo (ME) 

https://archives.eui.eu/en/fonds/158645?item=ME 

 

- Fondo Unione Europea dei Federalisti (UEF) 

https://archives.eui.eu/en/fonds/192457?item=UEF 

 

- Fondo Jean-Pierre Gouzy (JPG) 

https://archives.eui.eu/en/fonds/229028?item=JPG 

 

- Fondo Raymond Rifflet (RF) 

https://archives.eui.eu/en/isaar/64 

 

- Fondo Parlamento Europeo – Prima legislatura (PE 1) 

https://archives.eui.eu/en/fonds/257548?item=PE1 

 

- Fondo Parlamento Europeo – Seconda legislatura (PE 2) 

https://archives.eui.eu/en/fonds/357762?item=PE2 

 

- Fondo Parlamento Europeo – Terza legislatura (PE 3) 

https://archives.eui.eu/en/fonds/396503?item=PE3 

 

 

Archivi Storici del Parlamento Europeo, Bâtiment Robert Schuman Place de 

l'Europe, Lussemburgo 

 

Gli Archivi Storici del Parlamento Europeo presentano una collezione di circa 5 milioni 

di documenti a partire dal 1952. Relativamente all’oggetto della tesi questi archivi non 

posseggono una grande mole di materiale. I principali documenti sono, infatti, conservati 

principalmente negli Archivi Storici dell’Unione Europea e questo grazie ad un corposo 

lascito di Fausta Deshormes La Valle. 
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Per maggiori informazioni sui documenti conservati in questo archivio si veda: 

http://www.epgenpro.europarl.europa.eu/static/historicalarchives/fr/holdings/introductio

n.html. 

 

 

Archivi Storici della Commissione Europea, Cours Saint-Michel, 23, Bruxelles 

 

Gli Archivi Storici della Commissione Europea non conservano, in relazione al tema della 

tesi, numerosa documentazione. Tuttavia è presente del materiale, seppure scarno, 

ulteriore a quanto già contenuto nei fondi FDE e FDLV degli Archivi Storici dell’Unione 

europea di Firenze. 

Inoltre presso gli Archivi storici è stato possibile consultare: 

- il Bollettino della Commissione Europea (Courrier du Personnel, divenuto in seguito 

Commission en Direct); 

- gli organigrammi della Commissione Europea (per gli organigrammi più recenti è 

possibile far riferimento al sito ufficiale http://europa.eu/whoiswho/public/). 

 

L’autrice ha anche, inoltrato, una domanda di accesso per alcuni documenti coperti dal 

segreto dei 30 anni in relazione a brochure e documenti relativi al Premio Femmes 

d’Europe e il Premio Nike (entrambi promossi con il sostegno della Commissione). La 

richiesta – domanda Ref GestDem n. 2018/1908 – sebbene positivamente accolta, in data 

29 maggio 2018, non ha soddisfatto la ricerca. I documenti ritrovati sono stati pochissimi, 

non più di una decina, e tra l’altro alcune copie erano state già rivenute negli Archivi 

Storici dell’Unione Europea e negli Archivi Storici della Commissione Europea. 

 

 

Archivi Isacem – Istituto per la Storia dell’Azione Cattolica e del Movimento 

Cattolico in Italia Paolo VI, Via Aurelia 481, Roma 

 

Questi archivi, nati in concomitanza con la fondazione dell’Istituto ISACEM, raccolgono 

in particolare i fondi archivistici della presidenza nazionale e delle presidenze dei rami e 

dei movimenti dell’Azione cattolica italiana. Ancora oggi il depositivo relativo ai 
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documenti della Presidenza nazionale e dei movimenti interni continua ad essere attivo. 

Maggiori informazioni su: http://www.isacem.it/it/archivio-storico-0. 

Lista fondi consultati: 

 

- Fondo Ivo Murgia, 1939-1996 

http://www.isacem.it/it/fondi-archivistici/ivo-murgia-1939-1996 

 

- Fondo Federazione Universitaria Cattolica Italiana, 1919-1971 

http://www.isacem.it/it/fondi-archivistici/federazione-universitaria-cattolica-italiana-

1919-1971-fuci 

 

Archivio del Gruppo PPE al Parlamento Europeo, 60 rue Wiertz, Bruxelles 

In particolare sono stati analizzati i report annuali del gruppo PPE e la rivista del Gruppo, 

CD Europe, per ricostruire il ruolo e il contributo delle donne del PPE (e non solo donne, 

si ricordi il contributo determinante di Carlo Scarascia Mugnozza) per l’avanzamento dei 

diritti delle donne in Europa dal 1979 al 1981. 

 

Centro Documentazione Europea della Società Italiana per l’Organizzazione 

Internazionale (SIOI), Piazza San Marco 51, Roma  

 

Il Centro di documentazione venne fondato, come si legge dal sito ufficiale della SIOI, 

su incarico della Commissione Europea.  

Maggiori informazioni: 

https://www.sioi.org/attivita/biblioteca/il-centro-di-documentazione-europea-cde/ 

La SIOI conserva la collezione (quasi completa) della rivista Donne d’Europa in lingua 

italiana. 

 

Ulteriori documentazione (principalmente libri e riviste) 

Inoltre è stato possibile ritrovare alcune pubblicazioni, manifesti e riviste anche presso:  

 

- il Consiglio Italiano del Movimento Europeo (CIME) situato in Via Angelo 

Brunetti 60, Roma. Maggiori informazioni su: 

http://www.isacem.it/it/archivio-storico-0
http://www.isacem.it/it/fondi-archivistici/ivo-murgia-1939-1996
http://www.isacem.it/it/fondi-archivistici/federazione-universitaria-cattolica-italiana-1919-1971-fuci
http://www.isacem.it/it/fondi-archivistici/federazione-universitaria-cattolica-italiana-1919-1971-fuci


51 
 

http://www.movimentoeuropeo.it/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=101&Itemid=544 

 

- il Centro Italiano di Formazione Europeo (CIFE). Via della Vetrina 5, Roma. 

Nel 2018 la sede del CIFE è stata trasferita dalla precedente sede, in Salita de’ 

Crescenzi 26, alla nuova sede. Maggiori informazioni sul CIFE Internazionale: 

http://www.cife.eu/ 

 

- il Centro di Documentazione Altiero Spinelli dell’Università La Sapienza. In 

particolare è stata rinvenuta della documentazione ufficiale della Commissione 

Europea come i report annuali delle attività. Il Centro è collocato presso i locali 

della Facoltà di Economia della Sapienza (Via del Castro Laurenziano, 9, 

Roma). Maggiori informazioni: https://web.uniroma1.it/cde/ 

 

- Gli archivi e la biblioteca della Fondazione Lelio e Lisli Basso (Via della 

Dogana Vecchia, 5, 00186 Roma). Maggiori informazioni: 

http://www.fondazionebasso.it/2015/ 

 

- Presso la casa di Fausta Deshormes La Valle, per gentile concessione della 

famiglia, e presso l’abitazione di Fidelia La Valle.   

  

http://www.movimentoeuropeo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=544
http://www.movimentoeuropeo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=544
http://www.cife.eu/
https://web.uniroma1.it/cde/
http://www.fondazionebasso.it/2015/
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VI. Ringraziamenti  

 

Le prime pagine di questa tesi dottorale sono state volutamente introdotte da una poesia 

di Mercedes La Valle, poetessa e giornalista oltre che madre di Fausta Deshormes La 

Valle. La vita è fatta d’incontri, scriveva Mercedes, ed effettivamente sia la storia di 

Fausta Deshormes che il racconto di come sia nato e si sia sviluppato questo progetto di 

ricerca altro non sarebbero che il frutto di una serie di fortunati ed imprevedibili eventi. 

Imprevedibili come, d’altronde, solo la vita stessa sa essere.  

Ma quando avrebbe avuto inizio questa ricerca? A voler essere sincera non saprei dirlo 

con esattezza perché è stato come se quella serie di fortuiti incontri abbia fatto della mia 

ricerca la mia vita e della mia vita la mia ricerca. Spesso si tende a mettere in guardia i 

dottorandi e le dottorande sui rischi che potrebbero essere causati da un’eccessiva 

immedesimazione nel proprio progetto, ma personalmente non sarei propriamente 

concorde. Ritengo infatti, seppur si tratti ovviamente di una modesta e personale 

opinione, che ogni azione fatta con passione e volontà acquisti un valore tanto prezioso 

da risultare inestimabile. 

 Anzi, se potessi dare un consiglio a dei giovani dottorandi o a delle giovani dottorande 

suggerirei loro di farsi travolgere completamente dalla loro ricerca, di sceglierla con cura 

in base alle proprie inclinazioni e, soprattutto, di assaporarne ogni attimo. Questo perché 

il ricercare è un po’ come il viaggiare e ciò che entusiasma, alla fine dei conti, più che il 

risultato in sé e per sé é il come lo si è raggiunto. E questo anche se il ricercare, come il 

viaggiare, possa spesso nascondere subdole insidie, difficoltà ed ostacoli di ogni genere 

e portata. Eppure, sebbene questo sia inconfutabile, il ricercare come il viaggiare continua 

a rappresentare un momento speciale in cui, imparando a riflettere, si finisce con il 

conoscere ancor meglio se stessi e il mondo che ci circonda. 

Personalmente, il mio è stato un viaggio bellissimo e le persone che ho incrociato sono 

state così tanto numerose da farmi ritenere che, anche se fossi stata animata dalle migliori 

intenzioni, non sarei mai riuscita a citarle tutte. Questo perché, vorrei rimarcarlo 

nuovamente, è come se ad un tratto la mia vita e la mia ricerca si fossero intrecciate. 

Vorrei ringraziare, dunque, tutte e tutti coloro che hanno reso possibile l’inizio e la 

“conclusione” di questo cammino – anche coloro che lo hanno fatto in maniera 

inconsapevole e senza nemmeno immaginarlo – oltre che fatto della mia vita 
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un’avventura. Non c’è stato un solo giorno di questi tre anni – che sono sembrati al 

contempo un attimo e un’infinità – in cui non abbia imparato qualcosa, gioito o sofferto 

di qualcosa. Di certo non ho avuto molto tempo per annoiarmi!   

Jacqueline De Groote durante la cerimonia di commiato dedicata a Fausta e tenutasi a 

Bruxelles, il 4 aprile 2013, avrebbe detto a chiusura del suo toccante discorso «Fausta ha 

cambiato la vita delle donne in Europa e certamente ha cambiato la mia». Ebbene Fausta 

è riuscita, in questi tre anni (o meglio quattro anni), a cambiare anche la mia di vita e per 

questo, sebbene non l’abbia mai conosciuta di persona, le sono infinitamente grata. Allo 

stesso modo in cui sono riconoscente alla sua famiglia, alle sue amiche, ai suoi amici, alle 

sue colleghe o ai suoi colleghi che mi hanno dato la possibilità di “incontrarla” seppur 

non abbia avuto l’onore di conoscerla di persona. 

A tutti voi, anche a voi lettrici/lettori che per volontà o che per “caso” vi siete imbattuti 

in queste pagine. Grazie! 

 

 

Maria Pia Di Nonno, Ultime riflessioni di un viaggio, 7 settembre 201832 

                                                           
32 Il ricercare è avventuroso così come il viaggiare. Venerdì 7 settembre 2018 durante il viaggio da 
pendolare Roma-Firenze per una serie di guasti, ed imprevisti vari, i treni hanno subito dei ritardi superiori 
alle tre ore. Tra questi anche il mio treno, l’Italo 9939 delle ore 17.33, che sarebbe arrivato nella stazione 
Termini quasi a ridosso dello scoccare della mezzanotte dell’8 settembre. Sarebbe stato proprio per 
evitare il rischio di dover festeggiare il mio compleanno in treno, che avrei preso la decisione di scendere 
ad Orte per poi proseguire il viaggio in auto. Ad ogni modo avrei festeggiato il mio ventinovesimo 
compleanno terminando le correzioni principali della tesi in viaggio. Ecco che ricerca e viaggio, come 
quanto scrivevo la mattina del 7 settembre sul treno delle 7:15, si intersecavano nuovamente a 
conclusione di tre anni incredibilmente densi di emozioni. 
Ancora ricordo la gioia e lo stupore di quando, per la prima volta, lessi la graduatoria dei titoli (prima della 
lista con 53 punti su 60) per l’accesso al dottorato in Storia dell’Europa; dopo aver ricevuto qualche giorno 
prima l’esito negativo di un altro concorso (dove i miei i titoli non ottennero, al contrario, nemmeno mezzo 
punto di voto).  
Ricordo perfettamente, inoltre, la giornata del 24 settembre 2015 durante la quale riuscii a sostenere, a 
distanza di poche ore, due colloqui per l’accesso ad una borsa di dottorato. Un colloquio presso 
L’Università Sapienza (quello che avrebbe avuto esito positivo) e uno presso l’Università Roma Tre che 
ebbe esito negativo (non potrò affatto dimenticare gli occhi perplessi di alcuni membri della commissione, 
mentre motivavo il progetto sul contribuito delle donne al processo di integrazione europea).  
E ricordo anche la giornata del 25 settembre 2015. Era la prima volta che visitavo gli Archivi Storici 
dell’Unione Europea di Firenze e in cui incontravo così tanti amiche, amici, colleghe, colleghi e parenti di 
Fausta Deshormes. Anche se all’epoca non solo non ero a conoscenza della valutazione finale per l’accesso 
al dottorato in Storia dell’Europa, e tantomeno potevo immaginare che la mia ricerca sulle Madri 
Fondatrici dell’Europa sarebbe divenuta una biografia proprio sulla Deshormes. 
Sarebbe stato il 28 settembre 2015 – dopo che il cielo, tra la sera del 27 e del 28, venne illuminato da 
un’immensa e radiosa luna rossa che avevo potuto ammirare di ritorno da Gastelgandolfo dove mi ero 
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recata, invitata da Don Mauro Mantovani, ad ascoltare una conferenza su Paolo VI e Chiara Lubich – che 
avrei ricevuto l’esito finale. Seconda nella graduatoria finale!  
Sempre nella giornata precedente all’esito, il 27 settembre, avevo avuto l’occasione di ascoltare la messa 
della domenica a Sant’Ivo alla Sapienza (prima sede di quella che sarebbe divenuta dal giorno dopo la mia 
Università e dove il giovane Montini era solito accogliere i giovani, in particolare i giovani fucini) ed avendo 
trovato chiuso i due grandi portoni d’ingresso al chiostro fui costretta ad uscire attaverso una porticina 
strettissima, interna al più grande portone che affaccia su via del teatro Valle. Da qualche parte dovrei 
ancora conservare una foto che immortala il momento in cui attraversavo lo stretto passaggio con la 
speranza che quella giornata a Sant’Ivo alla Sapienza potesse essere di buon auspicio. E con mia grande 
gioia fu esattamente così.  
Altro piccolo particolare. La FUCI, di cui Fausta fu capo-redattrice della rivista Ricerca, venne costituita nel 
1896 a Fiesole. Lo avrei scoperto proprio a Fiesole nel maggio del 2018 dove, dopo delle sventure con un 
alloggio prenotato a Firenze, mi sarei recata a dormire durante un mio soggiorno studio presso gli Archivi 
Storici dell’Unione Europea dal 17 maggio al 25 maggio (il 17 maggio appena arrivata negli archivi fui 
incuriosita da un libro. Si trattava della biografia della seconda Presidente del PE, Nicole Fontaine, 
scomparsa proprio in quel giorno).  Da allora in poi avrei continuato a scegliere Fiesole per l’alloggio, 
colpita dalla sua bellezza e dalla sua storia che ha affascinato – e che continua ad affascinare – intellettuali, 
artisti e poeti. Tra questi per citarne i più noti Dante, Boccaccio e Pico della Mirandola. Per non parlare 
poi della presenza nella Badia di Fiesole, dove oggi ha sede l’Università Europea di Firenze, di personaggi 
del calibro di Ernesto Balducci. 
Il 28 settembre 2015 avrebbe avuto ufficialmente inizio quell’avventura che si sarebbe di fatto conclusa 
proprio tra il 7 e l’8 settembre 2018. A dimostrazione che i fatti sopra menzionati sono veritieri e che non 
sono il frutto di una fervida immaginazione – da buona “storica di adozione” – riporto alcuni articoli, 
consultati tutti il 9 settembre 2018: 
https://www.eui.eu/Research/ArchivesHistoriquesDeUE/Nouveautes/2015/0803LereditadiFaustaDesho
rmesLaValle 
http://www.centrochiaralubich.org/it/notizie/eventi/1943-presentazione-del-libro-paolo-vi-e-chiara-
lubich.html 
http://www.repubblica.it/scienze/2015/09/25/news/eclissi_di_superluna_la_nasa_spiega_cosa_accadr
a_il_28_settembre-123663287/ 
https://www.uniroma1.it/it/node/35792 
https://video.corriere.it/treni-guasto-roma-firenze-ritardi-fino-100-minuti/5fc83fa6-b2d2-11e8-af77-
790d0c049f1d 
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/morta-nicole-lafontaine 
 

https://www.eui.eu/Research/ArchivesHistoriquesDeUE/Nouveautes/2015/0803LereditadiFaustaDeshormesLaValle
https://www.eui.eu/Research/ArchivesHistoriquesDeUE/Nouveautes/2015/0803LereditadiFaustaDeshormesLaValle
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