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Newsletter 27 del 3/05/2019 speciale per la festa dell’Europa
LA FESTA DELL’EUROPA
Il giorno europeo o Festa dell'Europa si celebra il 9 maggio di ogni anno. Questa data ricorda il giorno del 1950 in
cui Robert Schuman presentò il piano di cooperazione economica, ideato da Jean Monnet ed esposto nella
Dichiarazione Schuman, che segna l'inizio del processo d'integrazione europea con l'obiettivo di una futura unione
federale. La sua ambizione era creare un'istituzione europea che avrebbe messo in comune e gestito la produzione del
carbone e dell'acciaio. Un trattato che dava vita ad una simile istituzione venne firmato appena un anno dopo. La
proposta di Schuman è considerata l'atto di nascita di quella che oggi è l'Unione europea.
Da allora sono passati quasi settanta anni e per la prima volta nella storia del continente europeo centinaia di milioni
di persone vivono in pace, godono di un diffuso benessere e risolvono i dissidi e le incomprensioni con le armi della
politica, della diplomazia e del buon senso. Nonostante le fibrillazioni ricorrenti (comprese le vicende tragicomiche
della Brexit), l’Europa è viva e deve trovare nel suo interno le energie per compiere ulteriori progressi per il benessere
di tutti i popoli.
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Inizialmente era solo un’idea
Per la prima volta nella storia dell’uomo una nuova grande entità
politica non è nata con la forza delle armi, ma attraverso una lunga e
complessa maturazione politica, culturale e sociale che ha interessato
mezzo miliardo di persone, che parlano lingue diverse, che professano
diverse religioni, che nel passato si sono combattute anche
ferocemente.
Negli ultimi duemila anni sono stati diversi i tentativi di costituire una entità
politica continentale, ma sempre attraverso l’uso della forza e con il predominio
di un popolo su gli altri.
Nella mitologia greca, EUROPA era la figlia del re di Tiro Agenore. Zeus, innamoratosi di questa, decise
di rapirla e si trasformò in uno splendido toro bianco. Mentre coglieva
i fiori in riva al mare, Europa vide il toro che le si avvicinava. Era un
po' spaventata ma il toro si sdraiò ai suoi piedi ed Europa si
tranquillizzò. Vedendo che si lasciava accarezzare, Europa salì sulla
groppa del toro che si gettò in mare e la condusse fino a Creta (a
sinistra, il ratto di Europa di Martin de Vos). Zeus si ritrasformò in dio e
le rivelò il suo amore. Ebbero tre figli: Minosse, Serpedone e
Radamanto. Minosse divenne re di Creta e diede vita alla civiltà
cretese, culla della civiltà europea. Il nome Europa, da quel momento,
indicò le terre poste a nord del Mar Mediterraneo.
Con Caio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, primo imperatore romano, i nostri progenitori erano
riusciti ad unificare, sotto un unico imperium, gente di lingua, religione, razza, cultura diversissima tra
loro. I romani, con la forza delle loro armi e di una tecnologia più evoluta, imposero la loro lingua e la
loro cultura a milioni d’uomini.
Per la prima volta nella storia si creava un’omogeneità
culturale, linguistica, economica che interessava un territorio
vastissimo, in pratica l’intero mondo civilizzato. Soprattutto
era un’omogeneità imposta da un popolo vincitore, quello
romano, agli ispani, ai galli, ai celti, ai britanni, ai germani e
così via.
Tuttavia l’imperium ruotava intorno al Mare Mediterraneo,
escludendo i territori all’estremo nord e all’est del continente e
comprendendo i territori a nord del deserto sahariano. Con la
decadenza dell’Impero romano per diversi secoli il baricentro della
Storia, anche sotto la spinta delle invasioni di nuovi popoli, si spostò
repentinamente partendo dalla nuova Roma (Bisanzio), senza
trovare un punto di coagulo duraturo. Il termine Europa cominciò a
indicare una concreta e nuova realtà politica con l'impero di Carlo
Magno, un giovane condottiero franco che, nel Natale dell’anno
800 si fece incoronare imperatore del Sacro Romano Impero,
fondando
un
grande
Impero che comprendeva la gran parte dell'Europa
occidentale, adottava il latino come lingua scritta
ufficiale, usava una sola moneta e professava, anche se
con qualche forzatura, una sola religione. Questa nuova
entità si era formata, dopo un trentennio di guerre contro
Longobardi, Avari, Sassoni e Slavi, con la convergenza
della potenza dei popoli germanici, con ciò che
sopravviveva di Roma, dei Celti e dei popoli precedenti
fino al paleolitico, più l'autorità spirituale del papa.
Nonostante tutto, però, l’unica “moneta” usata nei pur poveri e
radi scambi mercantili, era il “denario” romano e la lingua
latina rimase l’elemento unificante della minoritaria élite, che
conserva tuttora il grandissimo pregio di aver salvato dalla distruzione molti grandi reperti del passato.
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Un’idea che cammina … attraverso il Movimento Federalista Europeo
Alla frantumazione politica, però, fece progressivamente da contraltare la nascita spontanea
di una civiltà europea che, pur nella diversità dei linguaggi, ma favorita dallo sviluppo degli
scambi, avviò un processo di divulgazione delle conoscenze sempre
più ampio e universale, che si evidenziò in comuni espressioni
culturali, scientifiche e tecnologiche, prima che questo processo
maturasse sul piano politico.
Alla fine del diciottesimo secolo, sulla scia della lontana rivoluzione
americana prima, e di quella francese poi, cominciarono ad affermarsi
idee razionali ed universalistiche, che ponevano l’uomo al centro delle
conoscenze, e che puntavano a superare le barriere degli stati, dei
governi, delle religioni e delle razze. In questo contesto si abbatté il
ciclone napoleonico, che mirava ad unificare l’Europa, ma sotto un dominio
personale tendente a diffondere la cultura e gli interessi francesi. L’idea di
costituire un nuovo ordine tra gli uomini, basato
sull’incontro tra l’esaltazione della conquista della libertà delle singole nazioni,
con l’idea di fratellanza tra i popoli, cominciò a farsi strada. Ricordiamo il
francese Saint Simon (a sinistra) (“la pace in Europa si può costruire solo
con un governo al di sopra delle Nazioni”), e gli italiani Mazzini (a destra)
(che parlava di solidarietà e fratellanza dei popoli e che costituì, accanto alla
Giovane Italia, la Giovane Europa) e Cattaneo (“un’Europa libera e unita
formata da Nazioni libere”). I tempi però non erano ancora maturi, giacché le
Grandi Potenze, ripristinando l’ordine antico sancito dal Congresso di
Vienna, pensavano alla conquista di nuovi territori e di nuovi mercati,
combattendosi o alleandosi tra loro. Si arrivò così ai drammatici disastri della
prima guerra mondiale, con i suoi milioni di morti e il conseguente avvento di
dittatori avventurieri e criminali.
Dagli orrori delle guerre fratricide emerse una coscienza nuova. Proprio tra coloro che vivevano in esilio
o al confino nasceva la consapevolezza che solo un’unione dei popoli
liberi di tutta Europa poteva rinascere la libertà. È in questo spirito che
uomini come Artiero Spinelli ed Ernesto Rossi, confinati a Ventotene,
elaborarono nel 1941 il documento programmatico del Movimento
Federalista Europeo, noto come “MANIFESTO DI VENTOTENE”, che
è alla base della moderna concezione dell’Unione Europea.
Per conoscere il contenuto del Manifesto di Ventotene consultare:
https://it.wikisource.org/wiki/Manifesto_di_Ventotene
Il MOVIMENTO FEDERALISTA EUROPEO è stato fondato a Milano nel 1943 da Altiero Spinelli
insieme ad un gruppo di antifascisti, tra i quali Ernesto Rossi e Luciano Bolis,
che aveva individuato nella battaglia per la creazione della Federazione europea,
cioè degli Stati Uniti d’Europa, lo scopo
prioritario della lotta politica per affermare
stabilmente nel Vecchio continente la pace, la
libertà, la democrazia e la giustizia sociale. Il MFE ha avuto un ruolo
importante nella sollecitazione delle coscienze verso
l’unificazione dell’Europa attraverso studi, ricerche, convegni e
nello svolgere una sorta di pressione “lobbystica” nei confronti
del mondo politico.
L’obiettivo attuale del Movimento à quello di unire e non dividere le forze favorevoli al rafforzamento
dell'unità europea, e per questo rifiuta la violenza come metodo di lotta politica. Battendosi per la
creazione di un nuovo assetto di potere in Europa, e non per conquistare dei poteri esistenti, esso non
partecipa alle elezioni, né rappresenta interessi corporativi o stabilisce discriminanti ideologiche. Il MFE
rivendica un ruolo costituente del popolo federale europeo e, in attuazione dell’articolo 2 dello Statuto,
“conduce la sua lotta per la federazione europea, o per il suo primo nucleo aperto a tutti gli
Stati che non abbiano partecipato alla sua costituzione, nel quadro dell’Unione Europea dei
Federalisti (UEF), di cui costituisce la sezione italiana, e la sua lotta per gli altri obiettivi
intermedi e per il suo obiettivo finale nel quadro del Movimento Federalista Mondiale (WFM),
di cui costituisce la sezione italiana.” Attualmente il MFE conta più di 90 sezioni distribuite su tutto
il territorio nazionale.
Per conoscere l’attività del MFE consultare: http://www.mfe.it/site/

2

LO SGABELLO DELLE MUSE
Dalla CECA all’Euratom e alla Comunità europea
Dopo la disfatta economica causata dalla seconda guerra mondiale, si diffuse rapidamente
nella nuova classe dirigente che si accingeva a gestire i Paesi, la consapevolezza che sia i
vincitori sia i vinti erano chiamati a governare paesi distrutti e
che dovevano affrontare gli stessi problemi. Uomini della levatura
dei francesi Jean Monnet e Robert Schuman, del tedesco Konrad
Adenauer, del belga Paul Henri Spaak, dell’italiano Alcide De
Gasperi, capirono che era giunto il momento di cominciare a costruire
un nuovo ordine in Europa. Nel 1951, a Parigi, a soli 6 anni dalla fine
della guerra, Francia, Germania, Italia, Olanda, Belgio e
Lussemburgo costituirono la CECA (Comunità europea del carbone
e dell’acciaio) che doveva permettere la ricostruzione delle industrie
carbosiderurgiche distrutte dalla guerra.
La CECA (della quale successivamente entrarono a far parte Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna,
Grecia, Spagna e Portogallo) fu il primo passo per avviare a concreta soluzione il problema
dell'unificazione politica europea, dando inizio a un organico coordinamento delle economie dei
Paesi membri nel settore dell'industria pesante. In particolare si mirava a eliminare un presupposto
materiale della rivalità franco-tedesca, che già era stata causa iniziale di due guerre mondiali. Al tempo
stesso si prevedeva, come programma per la realizzazione degli Stati Uniti d'Europa, la
creazione di una Comunità militare (CED), di una Comunità dell'energia nucleare (EURATOM)
e di una Comunità Economica (CEE). Attraverso il conferimento di poteri dagli Stati membri
agli organi della Comunità, abolendo i dazi doganali e le restrizioni quantitative alla
produzione, proibendo le discriminazioni e le sovvenzioni governative, fissando prezzi
pianificati comunitariamente, e con provvedimenti connessi, i membri della CECA miravano a
costituire un Mercato comune centro-europeo settoriale, cioè per il carbone e l'acciaio. La
durata della Comunità era prevista per 50 anni.
Il trattato istitutivo dell'EURATOM fu firmato a Roma il 25 marzo 1957. Scopo dell'EURATOM era
di contribuire, attraverso l’incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita
degli Stati membri e allo sviluppo degli scambî negli altri Paesi.
Le attività svolte dalla Comunità erano state così individuate: sviluppo della ricerca; definizione delle
norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione; agevolazione degli
investimenti per la realizzazione degli impianti fondamentali necessarî allo sviluppo
dell'energia nucleare; cura del regolare ed equo approvvigionamento in minerali e
combustibili nucleari; vigilanza affinché le materie nucleari non fossero distolte dalle finalità
cui sono destinate; creazione di un mercato comune dei materiali e delle attrezzature speciali,
libera circolazione dei capitali per gli investimenti nucleari e la libertà d'impiego degli
specialisti all'interno della Comunità.
Dopo la creazione della CEE e dell'EURATOM, ciascuna con propri organi, si è avuto un processo di
progressiva fusione degli organi delle tre Comunità, a compimento del quale i tre istituti sono
divenuti parte integrante di un'unica entità, la Comunità europea, e sono stati posti sotto la guida di
un'unica Commissione. Nel luglio 2002, a 50 anni esatti dalla sua istituzione, la CECA, da tempo
ridimensionata nelle sue funzioni, ha cessato di esistere.
I GRANDI PADRI DELLA CREAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Jean Monnet

Robert Schuman

Konrad Adenauer

Paul Henri Spaak

Alcide De Gasperi

Per saperne di più consultare:
http://www.treccani.it/enciclopedia/comunita-europea-del-carbone-e-dell-acciaio/
http://www.sapere.it/enciclopedia/CECA.html
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La cronistoria della costruzione europea fino all’adozione dell’EURO
1948  A Bruxelles è firmato il TRATTATO DELL’UNIONE OCCIDENTALE da Belgio, Francia,
Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito. Entra in vigore la Convenzione doganale tra Belgio,
Lussemburgo e Paesi Bassi (BENELUX).
1951  A Parigi è istituita la CECA (Comunità europea del carbone e dell’acciaio). I paesi firmatari
sono Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.
1955  Il CONSIGLIO D’EUROPA adotta il proprio emblema, una BANDIERA BLU CON 12 STELLE
GIALLO-ORO, che diventerà l’emblema della Comunità europea.
1957  Il 25 marzo vengono firmati a Roma i TRATTATI ISTITUTIVI DELLA CEE (Comunità
economica europea) da Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.
1962  Partono le politiche comunitarie in campo agricolo (FEOGA) e si avvia il Fondo sociale europeo
(FSE). Vengono dimezzati i dazi doganali interni.
1968  Entra in vigore L’UNIONE DOGANALE. Sono aboliti i dazi interni e viene stabilita un’unica
tariffa doganale per i rapporti con gli altri Stati.
1973  Entrano nella Comunità Danimarca, Irlanda e Regno Unito. Da questo momento la Comunità
conta NOVE MEMBRI.
1974  A Parigi viene approvata L’ELEZIONE DIRETTA DEL PARLAMENTO EUROPEO e ad esso
vengono attribuiti, per la prima volta, poteri deliberativi in materia di bilancio.
1978  Nella riunione del Consiglio europeo di Bruxelles viene istituito il SISTEMA MONETARIO
EUROPEO (Sme), basato sull’unità monetaria europea (Ecu).
1981  La Grecia entra nella Comunità, che da questo momento conta su 10 MEMBRI.
1986  Entrano nella Comunità Spagna e Portogallo. I MEMBRI della Comunità diventano 12.
1990  Francia, Germania e i tre paesi del Benelux firmano L’ACCORDO DI SCHENGEN
SULL’ELIMINAZIONE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE. Negli anni successivi all’accordo aderiranno
progressivamente gli altri Paesi.
1991  A Maastricht viene elaborato un accordo per il TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA. Con questo
nuovo trattato viene superata la vecchia Comunità (Cee) e si elaborano le condizioni per giungere all’unione
monetaria.
1994  Aderiscono Austria, Svezia e Finlandia. I MEMBRI della Comunità diventano 15.
1995  Il Consiglio europeo a Madrid conferma l’introduzione della MONETA UNICA (EURO) il
1/1/1999.
1999  l’EURO è ufficialmente adottato da Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda,
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.
2002  INIZIA LA PIENA CIRCOLAZIONE DELL’EURO.
oggi  I membri dell’Unione Europea sono 27, mentre è rimasta sull’uscio la Gran Bretagna
(dentro o fuori?). Gli Stati aderenti all’EURO sono 19
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L’atto di nascita della Comunità Economica Europea

Il 25 marzo 1957 furono firmati a Roma i TRATTATI ISTITUTIVI DELLA CEE (Comunità
Economica Europea) da parte del Belgio, della Francia, della Germania, dell’Italia, del
Lussemburgo e dei Paesi Bassi. Per l’Italia firmarono il Trattato Antonio SEGNI, presidente del
Consiglio dei ministri e Gaetano MARTINO, ministro degli Affari esteri, quali plenipotenziari delegati
dal Presidente della Repubblica Giovanni GRONCHI.
Insieme al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato
a Parigi il 18 aprile del 1951, i TRATTATI DI ROMA rappresentano il momento costitutivo
della Comunità europea. Il nome del trattato è stato successivamente cambiato in "trattato che
istituisce la Comunità europea" (TCE), dopo l'entrata in vigore del trattato di Maastricht, e poi in
"trattato sul funzionamento dell'Unione europea" (TFUE), all'entrata in vigore del trattato di
Lisbona.
L’atto di nascita del Mercato Comune Europeo
I Capi degli Stati di Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi,
DETERMINATI a porre le fondamenta di una unione sempre più stretta fra i popoli europei,
DECISI ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro
paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa,
ASSEGNANDO ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di
vita e di occupazione dei loro popoli,
RICONOSCENDO che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone un'azione concertata
intesa a garantire la stabilità nella espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealtà nella
concorrenza,
SOLLECITI di rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso
riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite,
DESIDEROSI di contribuite, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione
progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali,
NELL'INTENTO di confermare la solidarietà che lega l'Europa ai paesi d'oltremare e
desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello
statuto delle Nazioni Unite,
RISOLUTI a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della
pace e della libertà e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale,
perché si associno al loro sforzo,
HANNO DECISO di creare una COMUNITA EUROPEA
(seguono i nomi dei plenipotenziari designati a sottoscrivere l’atto)
Per saperne di più consultare:
https://it.wikisource.org/wiki/Trattato_che_istituisce_la_Comunit%C3%A0_economica_europea__Trattato,_Roma,_25_marzo_1957
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Faticosamente verso il trattato di Maastricht
Il TRATTATO DI MAASTRICHT, o Trattato sull'Unione europea, è stato firmato il 7 febbraio 1992
a Maastricht nei Paesi Bassi, sulle rive della Mosa, dai dodici paesi membri
dell'allora Comunità europea, oggi UNIONE EUROPEA, che fissa le regole
politiche e i parametri economici e sociali necessari per l'ingresso dei vari
Stati aderenti nella suddetta Unione. È entrato in vigore il 1º novembre
1993. Per l’Italia la firma sul Trattato fu apposta da Guido Carli, allora
Ministro del tesoro del settimo governo Andreotti.
Il passaggio dai Trattati di Roma al Trattato di Maastricht fu lungo (35
anni) ed estremamente contorto. La Dichiarazione di Stoccarda del
giugno 1983 proponeva la realizzazione di
un'unione politica dell'Europa, che s'integrasse con la CEE e che avrebbe
avuto come nome quello di Unione europea. La riunificazione tedesca resa possibile dalla caduta del Muro di Berlino - permetteva di
rilanciare l'idea di Unione europea. Il presidente francese François
Mitterrand, (nella foto a destra) però, temeva la ricostruzione di una
Germania forte e militarizzata e fu tra i promotori di un'accelerazione
dell'integrazione europea che legasse ineluttabilmente il governo
tedesco in un'Europa integrata. A Dublino nel 1990 si rilanciò
formalmente l'impegno per la nascita dell’Unione politica europea e si
convocò una Conferenza intergovernativa che si aprì il 14 dicembre a
Roma (l’Italia aveva la Presidenza di turno) per discutere sui rapporti che i
Ministri degli Esteri avevano elaborato in merito all'unione politica.
Vennero raggiunte fondamentali decisioni in merito al rafforzamento
dei poteri del Parlamento europeo, alla cittadinanza europea, al principio di sussidiarietà,
all'area comune di sicurezza e giustizia.
L’iter di ratifica del trattato da parte dei vari stati fu faticoso e irto di ostacoli e intralci. Il 2 giugno 1992
la Danimarca aveva sottoposto a referendum la ratifica del Trattato, che, a sorpresa, fu respinta
da un'esigua maggioranza (lo 0,7% in più). La bocciatura mise in dubbio l'intero processo
d'integrazione, specie dopo che il Presidente francese Mitterrand ne indiceva uno analogo in Francia e
la Gran Bretagna sembrava puntare a fare lo stesso. Il principio di sussidiarietà fu al centro delle
critiche per la sua vaghezza. Nel giugno 1992 il Consiglio europeo di Lisbona espresse la volontà
generale di continuare comunque con l'iter di ratifica. Il 20 settembre 1992 la Francia votava a
maggioranza (51%) per il sì. Per tutto il mese i sondaggi negativi avevano
drammaticamente peggiorato la situazione finanziaria dell'Unione, portando
gli speculatori ad “attaccare” le monete più deboli appartenenti ai paesi più
indebitati. Il risultato fu la svalutazione della lira, della sterlina
britannica e della peseta spagnola. Le prime due furono addirittura
costrette ad uscire dallo SME, mentre il franco francese si salvò grazie al
sostegno della Bundesbank. Dopo aver minacciato di non sottoporre a ratifica
parlamentare il Trattato di Maastricht, John Major, primo ministro
inglese, (nella foto a sinistra) optò per la convocazione di un Consiglio
europeo straordinario a Birmingham con all'ordine del giorno il tema della
sussidiarietà e della trasparenza dell'Unione. La Dichiarazione di
Birmingham fu il risultato della discussione, un atto solenne che
sottolineava i vantaggi dell'Unione per tutti i cittadini europei. Nel
frattempo i partiti politici danesi avevano approvato un documento dal titolo
"La Danimarca in Europa" che rifletteva la posizione ufficiale danese e,
chiedeva una maggiore trasparenza delle procedure anche attraverso una
cooperazione tra i Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo. Al Consiglio europeo di Edimburgo
vennero accolte le richieste danesi e fu stabilito ufficiosamente che, in caso di nuovo esito negativo al
referendum successivo, la Danimarca sarebbe uscita dalla CEE. Il 18 maggio 1993 il 57% dei danesi
si espresse a favore. Tre giorni dopo, ad ampia maggioranza, la Camera dei Comuni inglese
ratificava il Trattato.
In tutta questa vicenda il ruolo dell’Italia fu totalmente passivo e marginale!
Per maggiori approfondimenti consultare:
https://it.wikisource.org/wiki/Trattato_sull%27Unione_Europea_Trattato,_Maastricht,_7_febbraio_1992
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Il trattato di Maastricht: riparte l’Europa
Gli obiettivi indicati nel Trattato di Maastricht possono così riassumersi:
Una Unione sempre più stretta tra i popoli europei; promozione di un progresso economico e
sociale equilibrato e sostenibile; attuazione di una politica estera e di sicurezza comune;
rafforzamento della tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini; sviluppo di una stretta
cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.
Gli effetti del Trattato di Maastricht si sarebbero pienamente sviluppati entro il 1º gennaio 1999 con
la nascita della Banca centrale europea (BCE) che avrebbe coordinato la politica monetaria unica. Per
passare alla fase finale ciascun Paese avrebbe dovuto rispettare cinque parametri di convergenza:
 Rapporto tra deficit pubblico e PIL non superiore al 3%.
 Rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60% (Belgio e Italia furono esentati).
 Tasso d'inflazione non superiore dell'1,5% rispetto a quello dei tre Paesi più virtuosi.
 Tasso d'interesse a lungo termine non superiore al 2% del tasso medio degli stessi tre
Paesi più virtuosi.
 Permanenza negli ultimi 2 anni nello SME senza fluttuazioni della moneta nazionale.
Oltre all’ampliamento di diverse competenze comunitarie, come la politica di coesione economica e
sociale, la protezione dei consumatori e lo sviluppo delle reti transeuropee (trasporti,
comunicazioni, energia), l'innovazione principale è stata la definizione del PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ. Tale concetto sostiene che, nei settori che non sono di sua esclusiva
competenza, l'Unione interviene solo laddove l'azione dei singoli Stati non sia sufficiente al
raggiungimento dell'obiettivo. Restava tuttavia confusione riguardo alle materie a competenza
concorrente che non erano state elencate con chiarezza.
Insieme alla costituzione dell’Unione economica e monetaria dell'Unione europea (UEM),
l'innovazione più importante di Maastricht è stata l'introduzione della Cittadinanza dell'Unione
europea: è cittadino dell'Unione chiunque possieda la cittadinanza di uno Stato membro. Era
rafforzato il diritto di stabilimento, circolazione e soggiorno nel territorio dell'Unione e
riconosciute diverse novità:
 Diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni municipali del comune di residenza e a
quelle del Parlamento europeo dello Stato di residenza.
 Diritto alla protezione consolare attraverso cui un cittadino europeo può chiedere
assistenza all'estero alle autorità diplomatiche di un qualsiasi Paese dell'UE in assenza di
istituzioni di rappresentanza del proprio.
 Diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo su temi di competenza
comunitari che coinvolgano direttamente gli interessi del cittadino.
 Istituzione di un mediatore comunitario incaricato di tutelare persone fisiche e giuridiche
in caso di cattiva amministrazione delle istituzioni comunitarie.
Con l’entrata in vigore del trattato di Maastricht le istituzioni dell’Unione sono:

Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo dei Paesi membri, dal Presidente
della Commissione europea, dall’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale per cinque anni ed è composto oggi da
751 membri, di cui 87 italiani. È l’organo legislativo europeo, controlla l’operato della Commissione, adotta
il bilancio della Comunità.

La Commissione europea è nominata ogni cinque anni dal Parlamento europeo ed è composta
da 1 commissario per ogni Stato membro. Vigila sul rispetto dei trattati, elabora le proposte legislative,
controlla la loro applicazione e coordina l’attuazione delle politiche comuni.

Il Consiglio dell’Unione europea è composto dai ministri dei singoli stati membri competenti
per i vari settori. Adotta gli atti normativi della UE e ne coordina le politiche.

La Corte di giustizia è composta da 1 giudice per ogni Stato membro, più 11 avvocati generali.
È l’istituzione che garantisce il rispetto del diritto nell’applicazione e nell’interpretazione dei trattati.

La Banca Centrale europea è gestita dal Presidente e dal Vicepresidente e dai governatori delle
banche centrali nazionali. Gestisce l’Euro, guida la politica economica e monetaria della UE.

La Corte dei Conti europea è composta da 1 membro per ogni Stato membro. Controlla che i
fondi della UE siano raccolti e utilizzati correttamente e contribuisce a migliorare la gestione finanziaria
della UE.
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LO SGABELLO DELLE MUSE
Il trattato di Maastricht: ecco l’EURO
La stabilità di cambio tra le monete è un fattore fondamentale per costruire una comune
politica di sviluppo. Inoltre non è pensabile conquistare l’unità politica, sociale, economica e
culturale dell’Europa senza una moneta comune. Per raggiungere questo obiettivo, però,
bisognava che i paesi dell’Unione camminassero alla stessa velocità.
Dalla fine del 1993 iniziò la corsa contro il tempo per creare dal nulla un sistema monetario in grado di
reggere la sfida dei mercati monetari, di affermarsi come moneta globale in diretta competizione
con la grande moneta padrona degli scambi commerciali e finanziari mondiali, il dollaro USA.
In sei anni fu creata una forte e stabile moneta multinazionale contro una moneta
rappresentatrice dell’economia e dello stato dominante, vincitore dell’ultimo tremendo
conflitto mondiale. Il Consiglio europeo, nel mese di maggio del 1998, scelse i paesi che avrebbero
partecipando all’avvio dell’unione economica e monetaria sulla base dei
criteri di convergenza stabiliti dal Trattato di Maastricht, impegnando gli
stati membri ad adottare misure economiche che garantissero il
raggiungimento di un alto grado di sostenibile convergenza in tema di
contenimento dell’inflazione, di riduzione dei disavanzi pubblici e di sviluppo
moderato dell’economia. I dodici paesi che aderirono alla fase d’avvio
dell’euro furono: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna. Negli anni
successivi hanno aderito altri sette Stati: Cipro, Estonia, Lettonia,
Lituania, Malta, Slovacchia e Slovenia. Il complesso dei Paesi che hanno
adottato come moneta l’euro conta una popolazione di oltre 335 milioni di
abitanti; prendendo in considerazione anche i paesi terzi che utilizzano divise legate all'euro, la moneta
unica interessa direttamente oltre 480 milioni di persone in tutto il mondo.
Il debutto dell'euro sui mercati finanziari risale al 1º gennaio 1999, dopo che la neonata BCE aveva
stabilito i rapporti di cambio tra EURO e le monete nazionali, mentre la circolazione monetaria ha avuto
effettivamente inizio il 1º gennaio 2002 nei dodici Paesi dell'Unione che per primi hanno adottato la
nuova valuta.
Per approfondimenti consultare: http://www.treccani.it/enciclopedia/euro
L'euro è amministrato dalla Banca centrale europea (BCE) e dal Sistema europeo delle banche centrali;
la BCE è responsabile unico delle politiche monetarie comuni, mentre coopera con Sistema europeo delle
banche centrali per quanto riguarda il conio e la distribuzione di banconote e monete negli stati membri.
La BCE (Banca Centrale Europea), fondata il 1° luglio 1998, e operativa dal 1° gennaio 1999, data di
adozione ufficiale dell’euro come moneta ufficiale europea. La Banca centrale ha funzione di
coordinamento delle banche nazionali, di determinazione dei tassi di riferimento (in pratica del costo del
denaro), di controllo delle masse monetarie (cioè della quantità di denaro in circolazione). La sua
missione consiste in: definire ed attuare la politica monetaria dell’area europea; dirigere le operazioni
di cambio con valute estere; controllare il livello delle riserve valutarie degli Stati membri;
coordinare l’operatività del sistema dei pagamenti nell’Unione (TARGET); controllare la circolazione
monetaria nell’Unione; sovrintendere alle politiche creditizie praticate dalle Banche centrali degli stati
membri; fornire pareri e suggerimenti all’Unione ed agli stati membri sulle politiche economiche e
finanziarie; raccogliere i dati statistici relativi alle attività economiche e finanziarie dell’Unione e
metterle a disposizione delle istituzioni e dell’intera collettività.
Alla guida della BCE si sono susseguiti l’olandese Win Duisenberg (1998-2003), il francese Jean
Claude Trichet (2003-2011) e l’italiano Maro Draghi (dal 2011 a oggi).
MARIO DRAGHI, formatosi in Italia e specializzato al MIT di Boston,
negli anni novanta è stato un alto funzionario del Ministero del Tesoro. Nel
2005 è stato nominato Governatore della Banca d'Italia e in questa
vesta è stato membro del Consiglio Direttivo della Banca centrale
europea e membro del Consiglio di Amministrazione della Banca dei
Regolamenti Internazionali, ricoprendo inoltre l'incarico di Presidente
del Financial Stability Board. Si definisce un liberal-socialista, una
visione politica tipica di molte formazioni di centrosinistra moderato
europeo, lontano quindi dagli estremismi sia di destra che di sinistra. Il suo
mandato è stato caratterizzato dalla tenacia e dalla fermezza nella difesa
della centralità della moneta europea dai continui attacchi provenienti
dall’interno e dall’esterno dell’area dell’euro, contribuendo attivamente al
superamento della pesante crisi economica che ha caratterizzato l’attuale decennio. I suoi periodici
interventi pubblici sono un modello inimitabile di oculatezza e coerenza di analisi economica.
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I Presidenti della Commissione europea
La Commissione europea è l’organo esecutivo e promotore del processo legislativo. È composta da
un delegato per ogni Stato membro dell'Unione europea.
Rappresenta
e
tutela
gli
interessi
dell'Unione
europea nella sua interezza; avendo il monopolio del
potere di iniziativa legislativa, propone l'adozione
degli atti normativi dell'UE, la cui approvazione ultima
spetta al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione
europea; è responsabile inoltre dell'attuazione delle
decisioni politiche da parte degli organi legislativi,
gestisce i programmi UE e la
spesa dei suoi fondi. Il
Presidente della Commissione è indicato dal Consiglio europeo,
dura in carica per i cinque anni del mandato parlamentare e deve
ottenere il sostegno della maggioranza del Parlamento.
Tra i Presidenti che hanno guidato la Commissione quello che ha lasciato
un segno indelebile è stato sicuramente il socialista francese Jacques
Delors. Presiedette la Commissione dal 1985 al 1995 e fu uno dei
Presidenti più carismatici ed incisivi nella storia della Commissione
europea, capace di indicare obiettivi ambizioni e dare speranza alla
costruzione europea. Delors e le sue Commissioni promossero con
forza lo sviluppo e il rafforzamento dell'integrazione europea,
portarono a compimento la creazione del mercato unico,
prepararono il terreno per la creazione dell'euro e gestirono il
passaggio
dalla CEE all'Unione
europea con
il Trattato
di
Maastricht.
Per approfondimenti consultare:
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/organisational-structure/how-commissionorganised_it
La Commissione presieduta da ROMANO PRODI, in carica dal 1999 al 2004, gestì la delicata fase
dell'introduzione dell'euro, il Trattato di Nizza nel 2011 e l'allargamento ai 10 nuovi stati
membri nel 2004. Con trattato di Nizza i poteri legislativi e di controllo del Parlamento sono stati
rafforzati e il voto a maggioranza qualificata è stato esteso ad altri
ambiti in seno al Consiglio.
ROMANO PRODI si è laureato in Giurisprudenza alla Cattolica di
Milano e si è specializzato alla London School of Economics.
Nominato ordinario di Economia e Politica industriale a Bologna,
ha svolto un’intensa attività di ricerca indirizzata inizialmente verso
lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei distretti
industriali e la politica antitrust. I suoi interessi di ricerca si sono
in seguito ampliati, verso il processo di integrazione europea e la
dinamica dei diversi “modelli di capitalismo”.
Dal 1982 al 1989 e successivamente nel 1993, è stato presidente
dell’Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), impostando
il processo di trasformazione e avviando la privatizzazione di
importanti aziende, quali il Credito Italiano e la Banca Commerciale
Italiana.
Dal 1996 al 1998, a seguito della vittoria della coalizione
dell’Ulivo, da lui fondata, ha guidato un governo di centro
sinistra conseguendo l’obiettivo di portare l’Italia nel gruppo
di testa dei paesi aderenti all’Euro e di dare un forte impulso
al risanamento dei conti pubblici.
Dopo l’esperienza alla Presidenza della Commissione europea, è ritornato nel 2005 alla politica italiana
e ha guidato l’esecutivo dal 2006 al 2008. Dal 2008 al 2014 ha presieduto il Gruppo di lavoro ONUUnione Africana sulle missioni di peacekeeping in Africa.
Per approfondimenti sull’attività di Romano Prodi consultare:
http://www.romanoprodi.it/biografia
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