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L'idea di Europa
1941-1944: Altiero Spinelli, Ernesto 
Rossi, Ursula Hirschmann e Eugenio 
Colorni elaborano durante il confino 
presso l'Isola di Ventotene Per 
un'Europa libera e unita. Progetto 
d'un manifesto poi conosciuto come il 
Manifesto di Ventotene
1943: MFE

“ […] la linea di divisione fra partiti progressisti e partiti reazionari cade perciò 
ormai non lungo la linea formale della maggiore o minor democrazia, del maggiore 
o minore socialismo da istituire, ma lungo la sostanziale nuovissima linea che 
separa quelli che concepiscono come fine essenziale della lotta quello antico, cioè 
la conquista del potere politico nazionale, e che faranno, sia pure 
involontariamente, il gioco delle forze reazionarie lasciando solidificare la lava 
incandescente delle passioni popolari nel vecchio stampo, e risorgere le vecchie 
assurdità, e quelli che vedranno come compito centrale la creazione di un solido 
Stato internazionale, che indirizzeranno verso questo scopo le forze popolari e, 
anche conquistato il potere nazionale, lo adopreranno in primissima linea come 
strumento per realizzare l’unità internazionale.” 

 Manifesto di Ventotene, 1941

1926, Congresso paneuropeo a 
Vienna promosso dal conte 
austriaco Kalergi
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La guerra fredda

Conferenza di 
Potsdam

(17 luglio – 2 agosto 1945)

Vengono confermati i 
nuovi confini della 
Germania e ci si 
pronuncia per il suo 
disarmo e la sua 
smilitarizzazione.
Si inizia però a 
rimproverare l’URSS per 
il mancato rispetto degli 
accordi che 
prevedevano in Bulgaria 
e Romania governi 
liberamente eletti

Divisione della Germania alla fine della II Guerra mondiale
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Già nel corso del 1945 si 
inizia profilare la divisone 
dell’Europa in due “sfere 
di influenza” legate ad 
una politica del fatto 
compiuto che l’URSS sta 
portando avanti nei territori 
direttamente occupati dalle 
truppe sovietiche.

<<Diamo il benvenuto alla Russia nel suo giusto posto tra le più grandi Nazioni del mondo. 
Siamo lieti di vederne la bandiera sui mari. Soprattutto, siamo lieti che abbiano luogo 
frequenti e sempre più intensi contatti tra il popolo russo e i nostri popoli. È tuttavia mio 
dovere prospettarvi determinate realtà dell’attuale situazione in Europa. Da Stettino nel 
Baltico a Trieste nell’Adriatico una cortina di ferro è scesa attraverso il 
continente. Dietro quella linea giacciono tutte le capitali dei vecchi stati dell’Europa 
Centrale ed Orientale. Varsavia, Berlino, Praga, Vienna, Budapest, Belgrado, Bucarest e 
Sofia; tutte queste famose città e le popolazioni attorno ad esse, giacciono in quella che 
devo chiamare sfera Sovietica, e sono tutte soggette, in un modo o nell’altro, non solo 
all’influenza Sovietica ma anche a una altissima e in alcuni casi crescente forma di controllo 
da Mosca>>         

        W. Churchill, Discorso tenuto al Westminster College di Fulton (Missouri), 5 
marzo 1946P

ro
f.

 R
. R

o
ss

et
ti

 –
 IS

R
E

C
 L

u
cc

a



  

Nel corso del 1946 si verificano numerosi episodi che manifestano la 
conflittualità e le forti tensioni fra i due opposti schieramenti:
➢l’URSS fa pressioni diplomatiche sulla Turchia per ottenere basi sullo 

Stretto dei Dardanelli e per tutta risposta gli USA inviano parte della propria 
flotta militare nel Mediterraneo a sostegno della Turchia e a presidio dei 
Dardanelli;

➢- UK e USA intervengono direttamente in Grecia per impedire la presa del 
potere da parte delle bande partigiane comuniste

Politica del containment (1947) 
(o Dottrina Truman) 
elaborata dal diplomatico George 
Kennan e ufficializzata da Truman il 12 
marzo 1947 in un discorso tenuto al 
congresso degli Stati Uniti: politica di 
sostegno attivo militare ed 
economico da parte USA per evitare 
l’espansione del comunismo e 
quindi dell’influenza sovietica oltre il 
blocco costituitosi di fatto

Gli USA si convincono che una 
veloce rinascita economica e 
politica della GERMANIA, 
sottratta all’influenza sovietica, 
poteva farne un baluardo nella 
politica del contenimento ed era 
comunque necessaria per una 
veloce ripresa dell’economia 
europea
- il Segretario di Stato USA 
George Marshall annuncia 
l’avvio dell’ERP (piano 
Marshall) – 1947
          → 1948: OECE
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L’ostilità europea – in particolar 
modo della FRANCIA - verso l’idea di 
una rinascita della Germania venne 
superata con alcune garanzie USA:
1. impegno a mantenere una 
presenza militare in Europa;

2. impegno a sostenere la 
ricostruzione dell’economia 
europea;

3. promessa che il recupero della 
Germania sarebbe avvenuto nel 
quadro di un’unificazione europea di 
cui gli americani divenivano garanti

Churchill, sostenendo la tesi 
americana, promuoverà nel 
giugno 1948 il Congresso 
d’Europa all’Aja

Federalisti:
Assemblea costituente 
europea eletta a suffragio 
universale

Unionisti:
assemblea con membri 
nominati dai Parlamenti 
e con funzione 
consultiva

→ Funzionalisti: 
a favore di una integrazione 
graduale per settori o 
funzioni

1949, Conferenza di Londra 
Consiglio d’Europa 
(Assemblea consultiva, Comitato 
dei ministri)

1949, Trattato del Nord-atlantico
(Patto Atlantico) → NATO

L’inizio del processo di 
integrazione europea
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A partire dal 1948 la ricostruzione tedesca grazie 
al sostegno USA procede velocemente (anche il 
settore francese si era fuso con quello USA e UK);

Jean Monnet propone al ministro degli esteri 
francese Robert Schuman la creazione di 
una autorità con poteri sovranazionali che 
avrebbe gestito, controllato e commercializzato 
la produzione dell’acciaio di Francia e Germania 
(proposta Schuman, 1950)
La proposta venne accettata dal cancelliere 
tedesco Konrad Adenauer

Jean Monnet

Robert Schuman

1951, CECA (Francia, Germania, Italia e 
Benelux)

- Alta Autorità (di 9 membri – 2 per ciascuno dei 
paesi maggiori e 1 per ciascuno del Benelux - cui era 
affidata la politica della Comunità);
- Assemblea (di 78 membri nominati dai Parlamenti 
nazionali con funzioni di controllo sull’Autorità);
- Consiglio dei ministri (organo di collegamento tra i 
governi nazionali e l’Alta Autorità;
- Corte di giustizia (garante dell’esecuzione del 
Trattato e competente nel giudicare eventuali conflitti)

Europa 
a “Sei”
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1954, fallisce la Comunità Europea di Difesa 
(CED) per i contrasti franco-americani sul 
riarmo tedesco

La posizione della 
Francia permette agli 
inglesi di rientrare da 
protagonisti nella 
politica europea e nel 
1955 su loro proposta 
nasce l’Unione 
Europea Occidentale 
(UEO) come estensione 
a Italia e RFT del 
Trattato di Bruxelles del 
1948

La Germania recuperava 
così totalmente la sua 
sovranità e si 
impegnava a costituire 
un esercito di 12 
divisioni, un’aviazione di 
75 mila uomini e una 
marina di 25 mila

Il riavvicinamento inglese sarà 
solo temporaneo e Monnet in 
accordo col ministro degli 
esteri belga Paul-Henri Spaak, 
promuove una proposta di 
creazione di un mercato 
comune europeo e di un 
agenzia europea per 
l’energia atomica 

1957, Trattati di Roma
              → CEE
           → EURATOM

Firmato da:
Francia, RFT, Italia, Belgio, 
Olanda, Lussemburgo

<< […] promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato 
comune e il graduale riavvicinamento delle politiche economiche 
degli stati membri, uno sviluppo armonioso delle relative attività 
nell’insieme della comunità; un’espansione continua ed equilibrata, 
una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del 
tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa 
partecipano […] >>          (dal documento istitutivo della CEE)

1956
Crisi 

di Suez
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Per raggiungere questi obiettivi si 
indicavano 3 linee d’azione:
✔ Unione doganale mediante 

abolizione progressiva tra gli Stati 
membri dei dazi doganali e l’avvio 
di una politica daziaria comune 
verso paesi terzi; → MEC

✔ Unione economica mediante la 
libera circolazione dei cittadini, dei 
servizi e dei capitali, l’instaurazione 
di politiche comuni nel settore 
agricolo e dei trasporti, 
l’armonizzazione delle politiche 
economiche;

✔ Valorizzazione delle regioni 
sottosviluppate

L’EURATOM doveva fornire a buone 
condizioni tutta l’energia di cui 
l'Europa avrebbe avuto bisogno e 
assicurare una maggiore 
indipendenza nel settore nucleare

ISTITUZIONI CEE:
- Consiglio dei ministri
Organo legislativo ed esecutivo

- Commissione Esecutiva Europea 
Di 9 membri deve provvedere all’attuazione dei 
Trattati (decisioni sottoposte alla decisione del 
Consiglio dei ministri)

- Assemblea parlamentare
142 parlamentari nominati dai Parlamenti 
nazionali con funzione di controllo sulla 
Commissione

- Corte di giustizia
Di 9 membri con il compito di dirimere le 
controversie nell’applicazione dei TrattatiProf. R. Rossetti – ISREC Lucca



  

1958, De Gaulle torna al 
potere in Francia

Progredire nel 
processo di 
unificazione 
Europea per farne 
una “terza forza” 
tra USA e URSS 
basata sull’asse 
franco-tedesco1963, la Francia pone il veto 

all’ingresso dell’Inghilterra nella 
CEE e stipula un Trattato di 
collaborazione con la Germania
<<crisi della sedia vuota>>

1962, PAC

Georges Pompidou e Willy Brandt

Charles De Gaulle e 
Konrad Adenauer1967, summit di Roma

(Decennale dei Trattati): si decide 
la fusione di CEE, Euratom e 
CECA e giunge a compimento 
il MEC;
- la Francia pone 
nuovamente il veto 
all’ingresso UK

1969, Conferenza dell’Aja
Pompidou dichiara la Francia 
favorevole all'ingresso dell’Inghilterra 
nella CEE e nel MEC

Si stabilisce di 
procedere verso 
una unificazione 
economica e 
monetaria
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1972, Inghilterra, Irlanda e Danimarca 
entrano nella CEE; i norvegesi con un 
Referendum bocciano gli accordi.
 → nasce il Serpente monetario europeo 
per una politica monetaria coordinata  

Europa 
a “Nove”

1971, Nixon abbandona 
la gold standard;

1973, guerra del Kippur 
e shock petrolifero

Progressivamente 
sterlina, lira e franco 
escono dallo SME

1974, vertice di Parigi

1978, Consiglio europeo di Copenaghen: 
➢ elezione a suffragio universale del 

Parlamento europeo (1979)
➢ rilanciato lo SME con l’introduzione dell’ECU 

(European Currency Unit) 1979 che doveva 
preparare la strada alla realizzazione della 
moneta unica

l’Inghilterra decide di 
non farne parte

Valery Giscard-d’Estaing e Helmut Schmidt

1979, prime elezioni per il 
Parlamento europeo a 
Strasburgo

Margaret Thatcher è
 primo ministro inglese

+ 2,25%
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1981, Francois Mitterand è eletto Presidente in 
Francia
1983, Helmut Kohl è eletto cancelliere in Germania

410 deputati così ripartiti:
● 81 a RFT, Francia, Italia e Gran Bretagna
● 25 a Olanda
● 24 a Belgio
● 16 a Danimarca
● 15 a Irlanda
● 6 a Lussemburgo

Organizzati in gruppi parlamentari:
     - SOCIALISTI
     - POPOLARI
     - COMUNISTI
     - GRUPPO DEMOCRATICO              
     EUROPEO
     - GRUPPO LIBERALE E                    
    DEMOCRATICO
     - DEMOCRATICI PROGRESSISTI    
       EUROPEIAltiero Spinelli fonda il “club del 

Coccodrillo” che otterrà 
l’approvazione del Parlamento 
europeo sulla proposta di un 
progetto di Trattato per l’Unione 
europea

Margaret Thatcher, Helmut Kohl, Francois Mitterand

Viene attuata la riforma del PAC e create nuove 
forme di più stretta collaborazione fra i paesi CEE 
nell’ambito della cultura, tecnologia e ricerca → 
EUREKA, ERASMUS
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Entrano a far parte della CEE 
Grecia (1981)
Portogallo e Spagna (1986)

Europa 
dei “Dodici”

1984, il nuovo presidente della Commissione 
europea Jacques Delors elabora un Libro 
bianco – Programma Novanta – per procedere 
più velocemente sulla via dell’unificazione 
commerciale della CEE

➢ Abolizione barriere doganali (merci, 
immigrazioni, passaporti, ispezione 
bagagli)

➢ Abolizione barriere tecniche 
(determinate da norme e 
regolamentazioni diverse da paese a 
paese)

➢ Armonizzazione dei tributi e delle 
aliquote fiscali

La novità sta nel fatto che queste norme 
vengono unite anche ai capitoli 
riguardanti sicurezza, politica estera, 
riforma delle Istituzioni, integrazione 
economica in un unico documento “in 
vista dell’Unione Europea”

Jacques Delors

1986, ATTO UNICO

Modifiche ai Trattati di Roma e 
completamento del mercato unico 
entro il 1992

Disposizione per coordinare una 
politica estera comune

• Fondo europeo per lo sviluppo 
regionale

• Politica dell’ambiente
• Politica su ricerca e tecnologia
• Politica sociale

1985, Accordo di Schenghen
Entrerà in vigore nel 1994 (Italia, 1997)
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nell’Atto Unico non c’erano però 
misure ulteriori relativamente al 
processo di unificazione monetaria

9 novembre 1989
Crollo del muro 

di Berlino

La riunificazione tedesca 
avrebbe alterato fortemente 
gli equilibri europei 
preoccupando gli atri paesi

La Francia e gli altri paesi europei avrebbero 
dato  il loro assenso alla riunificazione delle 
due Germanie a patto di legare la nuova 
Germania unita economicamente, 
monetariamente e politicamente ad una 
Nuova Europa 

30 ottobre 1990
Proclamazione 
dell’unificazione 

tedesca
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1992, Trattato di Maastricht
Entra in vigore il 1° novembre 1993

DISPOSIZIONI COMUNI

PREAMBOLO
Principi e finalità del trattato

QUADRO ISTITUZIONALE  e  DISPOSIZIONI FINALI

COMUNITÀ 
EUROPEA
(unione di CEE, 
CECA e 
Euratom)

POLITICA 
ESTERA E 
SICUREZZA 
COMUNE
(PESC)

GIUSTIZIA 
E AFFARI 
INTERNI
(CGAI)

La grande novità era 
rappresentata da due fattori:
→ UNIONE ECONOMICA 
E MONETARIA

Per poter essere raggiunta ogni 
paese membro deve rispettare 5 
parametri:
✔ Limiti fluttuazione moneta
✔ Inflazione limitata
✔ Deficit inferiore al 3% del PIL
✔ Debito pubblico inferiore al 

60% del PIL
✔ Tassi di interesse limitati

→ proclamazione della
UNIONE EUROPEA

UNIONE EUROPEA

UE – Stati:
Competenze esclusive 

e concorrenti
Principio di

SUSSIDIARIETÀ
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Il sistema istituzionale dell’Unione Europea:
➢ Consiglio europeo

Consiglio dei capi di Stato e di governo degli Stati membri è il 
vertice politico e strategico dell’unione e interviene ogni volta ci 
siano situazioni di stallo nel Consiglio UE

➢ Consiglio dei ministri dell’Unione europea
consiglio dei ministri dell’UE costituito dai ministri dei singoli Stati 
coadiuvati da un gruppo di rappresentanti permanenti. È il vero 
organo decisionale dell’Unione. I ministri hanno diritto di veto.

➢ Commissione europea
commissari designati dai governi nazionali con monopolio del 
potere di proposta in materia legislativa e di bilancio. Ampi 
poteri esecutivi. Strumenti: Regolamenti, Decisioni, Direttive, 
Raccomandazioni e Pareri

➢ Parlamento europeo
ruolo di rappresentanza dei popoli dell’Unione con funzione 
consultiva e di controllo sull’operato della Commissione. Pareri non 
vincolanti. Approva il Bilancio

➢ Corte di giustizia
➢ Corte dei conti
➢ Comitato economico e sociale
➢ Comitato consultivo CECA
➢ Comitato delle Regioni
➢ Banca europea degli investimenti
➢ Istituto Monetario Europeo (futura BCE)
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1995: Austria, Finlandia e Svezia 
aderiscono all'Unione europea.

Europa 
dei “Quindici”

1996, Patto di stabilità
1998, BCE (Duisenberg / Trichet)
1999, Euro (al posto dell'Ecu) moneta delle 
transazioni finanziarie
2002, circolazione della moneta unica

2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Malta, Polonia, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Slovenia e Ungheria aderiscono 
all'UE.

Europa 
a “Venticinque”

- EUROCORP
- EUROFORCE
- EUROMARFORCE ● Crisi balcanica

● Guerra nel Kosovo

Questo consistente allargamento e il 
fallimentare andamento delle elezioni 
europee del 2004 determinarono la 
necessità di ristrutturare velocemente le 
Istituzioni europee per renderle più funzionali

Costituzione europea
448 articoli;
- voto a maggioranza
- nessun riferimento alle radici 
cristiane dell'Europa
- ministro esteri UE
-estensione poteri Parlamento

Bocciata da Referendum
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2007, Trattato di Lisbona

Il “gruppo Amato” elabora un nuovo 
progetto di Riforma dei Trattati che 
non elimina però i trattati preesistenti 
come avrebbe fatto un'eventuale 
Costituzione

Viene demolita la struttura a “tre 
pilastri” del Trattato di Maastricht

1) Mandato di 2,5 anni – rinnovabile - 
alla Presidenza del Consiglio UE (al 
posto dell'incarico semestrale);

2) Creazione di un Alto Rappresentante 
UE per gli affari esteri;

3)Estensione del voto a maggioranza;
4)Rafforzato il ruolo del Parlamento 

come co-legislatore con il Consiglio;
5)Indicazione dei diritti fondamentali 

UE;
6) Corte di giustizia rafforzata nelle 

decisioni su contrasto leggi UE/leggi 
nazionali

7)Possibilità di recedere dall'UE

Entrano a far parte della 
UE anche Romania e 
Bulgaria

Europa 
a “Ventisette”

2008-09
Crisi economica
  → crisi del debito sovrano
      Crisi greca

euroscetticismo

2011, Mario DRAGHI 
presidente BCE
2012, Fiscal Compact

- fondo “salva-Stati”
- QE 

Dal 2013 ne entra a far 
parte anche la Croazia

Europa 
a “Ventotto”

2016, Referendum UK
          → Brexit
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