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Storia

Il Mito di Europa

- Figlia di Agenore (Re di una città fenicia). Zeus se ne innamorò vedendola cogliere 

�ori in spiaggia con le coetanee.

- Zeus trovò uno stratagemma per rapirla. Prese le sembianze di un candido toro 

bianco e con l’aiuto di Ermes arrivò sino ai piedi di lei.

- Europa salì sul dorso del toro e questi la condusse via mare �no all’isola di Creta.

- Zeus si svelò in un bosco, sotto un salice, e tentò di usare violenza per conquistarla.

Lei provò ad opporsi ma venne sopra�atta.

- I due ebbero tre �gli: Minosse, Radamanto, Serpedonte.

Minosse divenne Re di Creta dopo la morte del padre adottivo Asterione.

- Chiamò Europa (in onore di sua madre) la terra che si a�acciava di fronte a Creta.

Il mito

fge
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Gian Battista Tiepolo

Il ratto d’Europa, 1720
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Tremila anni di storia

- I romani tentarono di uni�care sotto un unico impero tutti i popoli del Mediterraneo. 

L’impresa era riuscita solo ad Alessandro Magno.
Roma

fge
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Tremila anni di storia

- Carlo Magno riesce nell’impresa di riuni�care tutti i popoli europei sotto un unico 

regno. Il Sacro Romano Impero si fondava sulla religione cristiana.
Medioevo

fge
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Tremila anni di storia

- Dal ‘400, un susseguirsi di guerre portò nei due secoli successivi alla nascita di 

molti degli Stati moderni europei.

La nascita degli Stati 

Moderni
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La RIvoluzione 

Francese

- Uguaglianza politica dei cittadini   Parità dei diritti

- Negazione del principio teocratico   Patto sociale fra uomini

- La Democrazia portò all’estensione del diritto di voto.

- Con la Rivoluzione Industriale masse di contadini alla ricerca di lavoro si sposta-

rono nelle città lavorando nelle industrie. Nacquero i primi sindacati. 

Democrazia 

e Socialismo
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Tremila anni di storia

- Le esasperazioni nazionalistiche avevano portato ad un riarmo dell’Europa, le 

cui potenzialità divenivano sempre più micidiali a causa del progresso tecnologi-

co.

- Fra il 1914 e il 1945 due con�itti si svilupparono in Europa e si allargarono ad 

una scala mondiale.

Le Guerre mondiali
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Arciduca Francesco 

Ferdinando d’Asburgo

(1863 - 1914)

Vladimir Il'ič Ul'janov

Lenin (1870 - 1924)

Benito Mussolini

(1883 -1945)

Adolf Hitler

(1889 - 1945)

Bombardamento di Dresda

Flauerkirche (13-14 Febbraio 1945)

Hiroshima

(6 Agosto 1945)
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La Ricostruzione

- La guerra mondiale si concluse nella primavera del 1945. L’Europa era ridotta a 

cumuli di rovine; nulla eguagliava l’orrore degli stermini di intere popolazioni.

- Ne venne la determinazione di ricostruire creando condizioni a�nché i popoli 

del vecchio continente non fossero mai più trascinati in nuove guerre.

La Ricostruzione

(1945)
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- Collaborazione fra vinti e vincitori (1948) con la costituzione 

dell’Organizzazione europea per la cooperazione economica (OECE): aderirono 

tutti i paesi tranne quelli del blocco sovietico.

- Inizio della “Guerra Fredda” fra USA e URSS: divisione di Berlino in due città.

L’OECE

(1948)
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Le Comunità

- Il ministro degli esteri Robert Schuman propose di mettere in comune le risorse europee 

di carbone e di acciaio. L’obiettivo era abbassare il costo dell’acciaio e raddoppiarne la pro-

duzione: la ricostruzione richiedeva quantità elevatissime di questa risorsa.

La proposta consisteva nell’abolire i dazi sul settore della carbosiderurgia: essa nacque da 

un rapporto franco-tedesco e fu estesa ad altri paesi.

- Il 18 Aprile 1951 Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi �rmarono a 

Parigi il primo dei Trattati, quello istitutivo della Comunità europea del carbone e 

dell’acciaio.

CECA

(1951)
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- La CECA portò a buoni risultati economici e collaborativi fra gli Stati.

- Nel 1955 il ministro degli esteri belga P. H. Spaak, propose di allargare l’integrazione eco-

nomica dell’Europa attuando l’unione doganale fra gli Stati membri e adottando tari�e do-

ganali comuni verso paesi non comunitari.

- L’obiettivo era quello di creare il mercato comune europeo. Inoltre era importante svilup-

pare programmi per lo studio di energia nucleare, dato che l’Europa era racchiusa dallo 

scontro fra USA e URSS.

- Il 25 Marzo 1957, a Roma, furono �rmati i Trattati istitutivi di altre due comunità:

 _ La comunità economica europea (CEE)

 _ La comunità europea per l’energia atomica (CEEA) detta Euratom.

CEE & CEEA

(1957)
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Crisi anni ‘60

- Gli anni ‘50 erano stati caratterizzati da un grande slancio europeista, ma negli anni successivi si 

ebbero di�coltà, sia di rapporto fra i singoli Stati comunitari, sia per la richiesta del Regno Unito 

di entrare nelle Comunità.

Di�coltà

 Interne

fge
Pescara

- La Francia si opponeva all’ingresso del Regno Unito: il governo inglese, presieduto da MacMil-

lian aveva avanzato la candidatura nel 1961.

Il presidente francese De Gaulle  temeva che il Regno Unito (stretto alleato degli USA durante la 

Guerra Fredda) avrebbe portato l’Europa ad appiattirsi sulle posizioni americane.

Di�coltà

Esterne

- Sorsero davanti a due proposte �nalizzate ad aumentare l’autonomia decisionale della Comunità:

1) Cambiamento del sistema di �nanziamento della CEE, da contributi statali a risorse proprie.

2) Ra�orzamento dei poteri del Parlamento europeo, senza reale valenza di pareri propri.



01
Storia

Dalle Comunità all’Unione

Trattato di fusione

degli esecutivi

(1965)
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- Progetto di fusione degli organi di governo delle tre Comunità

- Fu �rmato l’8 Aprile 1965  presso Bruxelles: istituiva una sola Commissione ed un solo Consi-

glio; fu poi introdotta la prassi della redazione di un unico bilancio delle 3 comunità.

Finanziamento delle 

risorse proprie 

(1970)

- Un Trattato; stabiliva che il �nanziamento comunitario non dipendesse più dai contributi 

degli Stati bensì da prelievi direttamente ascritti al bilancio comunitario.

L’Europa a nove 

Stati(1973)

- Al ritiro di De Gaulle (Presidente francese), la Gran Bretagna avanzò la richiesta di annessio-

ne alle Comunità Europee (1969). 

- Così nel 1972 Regno Unito, Irlanda, Danimarca e Norvegia �rmarono i Trattati di adesione 

alla Comunità; tuttavia in Norvegia il referendum popolare non rati�cò l’adesione.

- Negli anni successivi vennero stipulati accordi di cooperazione con Israele e i paesi arabi 

sul Mediterraneo, inaugurando una “politica mediterranea” estera.

Consiglio Europeo 

(1974)

- Nel 1974 il “vertice” dei Capi di Stato
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Dalle Comunità all’Unione
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- Nel Trattato venivano inserite disposizioni relative all’unione economica e politica fra gli stati della 

Comunità.

- Nacque grazie alle pressioni di Altiero Spinelli in parlamento europeo.

Atto Unico 

Europeo

(1986)

- Gli Stati dell’est europeo avviarono un lento e faticoso cammino verso la democrazia. Un passo impor-

tante fu l’abbattimento del Muro di Berlino, che portò alla riuni�cazione nel 1990 delle due Germanie.
Caduta del 

Muro di Berlino 

(1989)

Trattato 

sull’Unione 

Europea 

(1993)

Il cosiddetto Trattato di Maastricht, che è in vigore dal 1 Novembre 1993 e rappresenta la conclusione 

di 40 anni di lavoro coerente per la costruzione di un Europa Unita.

 _ L’obiettivo del Trattato di Roma (1957) era stato il mercato europeo (libera circolazione merci).

 _ L’Atto Unico (1986) aveva posto obiettivi per la libera circolazione di persone/servizi/capitali.

Era il momento di completare l’uni�cazione economica con la moneta unica, di far diventare l’Europa 

casa dei cittadini, di dare le responsabilità internazionali all’Europa.

- La Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), svoltasi a Parigi nel Novembre 

1990, produsse un documento che ribadiva i valori di democrazia, di pace e di unità. Inoltre individuava 

linee programmatiche di una politica estera comune.

La Carta di 

Parigi 

(1990)
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Maastricht: i tre pilastri
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- La prima parte del Trattato contiene modi�che ai Trattati della CEE, CECA e CEEA. I nuovi obiet-

tivi sono:

 _ Ra�orzamento coesione economica

 _ Tutela dei diritti dei cittadini

Il criterio per gli interventi comunitari è il principio di sussidiarietà, in base alla quale le decisioni 

vanno prese il più vicino possibile ai cittadini.

- La CEE viene ride�nita CE.

Le Comunità 

Europee

- Politica estera di sicurezza comune (PESC). Tre obiettivi:

 _ Difesa valori comuni, degli interessi fondamentali e dell’indipendenza dell’Unione

 _ Il mantenimento della Pace

 _ De�nizione di una politica di difesa comune

PESC

Le principali questioni di interesse comune sono:

 _ Politica di asilo e di immigrazione;

      le condizioni di soggiorno e accesso al  lavoro di cittadini di paesi terzi

 _ La cooperazione giudiziaria e di polizia nella lotta contro narcotra�co, terrorismo e 

     criminalità internazionale

Cooperazione 

nei settori di 

giustizia ed 

a�ari interni

Moneta Unica

Cittadinanza europea
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Il dopo Maastricht: problemi e prospettive
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- Dentro l’Unione

 _ Passaggio dalla CEE alla CE che ha posto in primo piano il tema della disoccupazione

 _ Riformare le istituzioni per assicurare rappresentatività ed e�cienza

Problemi da 

risolvere

- Firmato il 2 Ottobre 1997, esecutivo dal Maggio 1999, conferma l’impianto del Trattato di Maa-

stricht con aggiunta di soluzioni innovative.

1) COOPERAZIONE RAFFORZATA: gli Stati possono procedere a “velocità di�erenziata” 

nell’integrazione europea. 

2) I DIRITTI DEI CITTADINI: l’accordo di Schengen sulla libera circolazione di persone e le materie 

riguardanti le politiche di asilo, immigrazione, soggiorno, accesso al lavoro dei cittadini di paesi 

terzi, vengono inseriti nel Trattato CE.

3) COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE: rimane solo la parte relativa 

alle norme di materia penale. La sezione riguardante i diritti del cittadino viene spostata.

Trattato di 

Amsterdam

(1997)
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Il Trattato di Lisbona
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- Firmato il 13 Dicembre 2007, è noto col nome di Trattato di riforma.

- Apporta modi�che al Trattato sull'Unione europea: esso abolisce i "pilastri".
Cos’è?

- Non si è arrivati a redigere un unico Trattato, ma si è pensato a riformare quelli vecchi.

- Confermata la �gura del Presidente del Consiglio.

- Il Ministro degli esteri europeo viene rinominato “Alto rappresentante dell'Unione per gli a�ari esteri e la politi-

ca di sicurezza” e diviene vicepresidente della Commissione Europea.

- Metodo decisionale a “doppia maggioranza” (dal 2017).

- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

- Regno Unito e Irlanda ottengono il permesso di poter essere esenti da decisione a maggioranza nel settore 

“Giustizia e a�ari interni”.

- Introdotto il tema dell’Energia.

- Ricerca di soluzioni per i cambiamenti climatici

 Possibilità di recidere dall’Unione Europea.

Tematiche
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Francia Germania

Italia Belgio

Paesi Bassi Lussemburgo
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Gran Bretagna Irlanda

Danimarca Norvegia
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Grecia
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Spagna Portogallo
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Austria Finlandia

Svezia
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Polonia Slovenia

Cipro Malta

Rep. Ceca Rep. Slovacca

Lettonia LituaniaEstonia
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Bulgaria Romania
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Croazia

Montenegro Macedonia

Turchia Islanda

Paesi candidati
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Principali istituzioni europee
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1) PARLAMENTO EUROPEO

2) CONSIGLIO DE L’UNIONE EUROPEA

3) IL CONSIGLIO EUROPEO

4) LA COMMISSIONE EUROPEA

5) CORTE DI GIUSTIZIA

6) CORTE DEI CONTI
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Parlamento Europeo
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- È l’Assemblea dei deputati eletti direttamente dai popoli dell’Unione Europea. 

- Rappresenta 370 milioni di cittadini europei (il più grande Parlamento multi-
nazionale al mondo).

- Le elezioni si svolgono ogni 5 anni (contemporaneamente in tutti gli Stati co-
munitari).

- I seggi sono 736, ripartiti fra gli stati in base al numero dei loro abitanti.

- Nasce come Assemblea comune della CECA il 18 Aprile 1951

Cos’è?
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Parlamento Europeo
fge

Pescara

1) DECISIONI LEGISLATIVE: procedura della “codecisione”, che mette sullo stesso piano del 

Consiglio. Principali procedure sono: 

- Procedura di consultazione, il Consiglio dell’UE decide dopo aver acquisito il parere del 

Parlamento. La consultazione è obbligatoria, il parere del PE non è vincolante.

- Procedura di cooperazione, la decisione del Consiglio viene presa dopo una “doppia 

lettura” da parte del Parlamento. In caso di disaccordo si cerca un compromesso unanime.

- Procedura di codecisione, simile alla cooperazione. Parlamento e Consiglio sullo stesso 

piano, il mancato accordo fra le parti fa decadere la proposta. 

2) IL BILANCIO: il Consiglio prepara il bilancio di previsione per l’anno successivo. Esso 

passa al parlamento che può approvarlo, proporre modi�che o respingerlo 

(cooperazione). 

3) IL CONTROLLO: il parlamento ha diritto di conoscere e controllare tutto ciò che viene 

deciso ed attuato dalla Commissione e dal Consiglio. 

Questi possono proporre e votare una “mozione di censura” alla Commissione qualora 

non la ritengono meritevole di �ducia: in tal caso la Commissione dovrà dimettersi.

Cosa fa?
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Il Consiglio de l’Unione Europea
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Cos’è?

Cosa fa?

- È l’organo decisionale della comunità.

- È composto da un rappresentante di ciascun governo (ciascun governo rappresentato da 
un ministro competente per la discussione).

- Viene costituito di volta in volta a seconda delle esigenze decisionali.

Ha compito di approvare le proposte legislative. Ha potere normativo.
I provvedimenti sono vincolanti ed hanno valore di legge; tre tipi di provvedimenti:

1) Regolamenti: norme di portata generale da applicare così come sono state decise.

2) Direttive: sono norve rivolte agli Stati e li obbligano a raggiungere dei risultati, lascian-
doli liberi sulle modalità.

3) Decisioni: valgono solo per coloro ai quali sono indirizzate.

Il consiglio può esprimere le sue opinioni con atti non vincolanti: sono raccomandazioni e i 
pareri.
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Il Consiglio Europeo
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Cos’è?

Cosa fa?

- Organismo dalle scelte fondamentali per l’Unione Europea.
- Fanno parte del Consiglio Europeo:
 _ I capi di Stato (accompagnati dai ministri degli esteri) degli Stati comunitari
 _ Il Presidente della Commissione, assistito da un altro componente
- Si riunisce almeno due volte l’anno.
- Dal 1961.

- Il CE agisce sia nel campo dei Trattati comunitari che in quello della cooperazione politi-
ca.

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ: in questo campo il Consiglio concorda gli orientamenti 
politici generali. 

ORGANO DELLA COOPERAZIONE POLITICA: concorda gli obiettivi del secondo e terzo 
pilastro di Maastricht, cioè la PESC e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia 
penale.
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La Commissione Europea
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Cos’è?

Cosa fa?

- La “custode” dei Trattati europei perché vigila sulla loro applicazione.

- I commissari sono indipendenti dai governi che li hanno nominati e agiscono 

nell’interesse generale della Comunità.

- Creata nel 1951.

- La Commissione agisce in tre ambiti:

1) INIZIATIVA LEGISLATIVA: ogni atto adottato dal Consiglio dei Ministri deve essere prima 

valutato e proposto alla Commissione.

2) IL POTERE ESECUTIVO: quando il Consiglio ha adottato un atto, spetta alla Commissione 

curare e vigilare perché esso sia applicato da tutti i destinatari.

3) RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA’ EUROPEA: la Commissione agisce negli atti che 

compie sia negli Stati membri che nelle organizzazioni internazionali
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Corte di Giustizia
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Cos’è?

Cosa fa?

- È il tribunale che decide le controversie nella Comunità e ne interpreta il diritto.
- È uno dei tre organi giurisdizionali. Essi sono:
  _ Corte di Giustizia (dal 1952)
  _ Tribunale (dal 1988)
  _ Tribunale funzione pubblica (dal 2004)

- Svolge due funzioni:

1) ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI: i Trattati e gli altri provvedimenti creano 
nei loro destinatari l’obbligo di eseguirli. Possono nascere controversie fra Com-
missione e Stati, Stato ed altro Stato, Commissione ed Enti pubblici.

2) INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO: l’interpretazione può essere 
richiesta da una istituzione della Comunità, da uno stato o da un tribunale nazio-
nale.
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Corte dei Conti
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Cos’è?

Cosa fa?

- Istituita dal trattato di Bruxelles del 22 Luglio 1975; entra in funzione nel 1977.

- Esamina i conti delle entrate e delle uscite dell’Unione e dei suoi organi, accer-

tando la gestione �nanziaria.

- Controlla le entrate e le spese.

- Controlla la gestione economica, per migliorare la realizzazione di obiettivi co-

munitari.

- Controlla la trasparenza democratica.
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Konrad Adenauer

VITA

- Uomo di Stato della Repubblica Federale Tedesca. Fu protagonista del periodo che 

andava dalla scon�tta del 1918 alla Repubblica di Weimar.

Nel 1949, a 73 anni, divenne cancelliere del primo governo nazionale della Germania 

Occidentale. Si dimise da questa carica nel 1963.

fge
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(1876 - 1967)

COSA HA FATTO

La sua politica estera era concentrata su:

- la riconciliazione del paese con Francia, Regno Unito ed USA;

- l’atteggiamento di fermezza e insieme di �essibilità nei confronti del mondo comuni-

sta.

Successi fondamentali furono il riconoscimento della piena sovranità della Repubblica 

federale nel 1954 e l’entrata nella NATO nel 1955.

ADENAUER E L’EUROPA

- La creazione di un’Europa Unita aveva come premessa necessaria la paci�cazione de�-

nitiva tra Francia e Germania. Anche grazie a questa alleanza nacque la Comunità Euro-

pea.
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Alcide De Gasperi

VITA

- Deciso avversario del fascismo, nel 1926 venne imprigionato; durante la seconda guerra mondiale 

contribuì alla fondazione del partito della Democrazia Cristiana.

Nel dopoguerra, ricoprì le cariche di Ministro degli Esteri e di Presidente del Consiglio, �no al 1953. 

Nel 1954 fu eletto presidente dell’Assemblea parlamentare della CECA.

fge
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COSA HA FATTO

- Fu protagonista della ricostruzione economica e politica italiana. Guidò dal 48’ al 53’ una serie di 3 

governi basati sul quadripartito: fu uno dei periodi di maggiore stabilità del dopoguerra italiano. 

- Nel 1949 appoggiò l’adesione dell’Italia alla NATO: questa scelta, contrastata dai partiti della sinistra 

socialista e comunista, segnava la de�nitiva entrata dell’Italia nella comunità occidentale. 

DE GASPARI E L’EUROPA

De Gasperi, Adenauer, Schuman furono gli ideatori dei primi progetti di uni�cazione europea: la 

comune ispirazione dava loro chiarezza di azione politica. De Gasperi fu protagonista:

- nel 1951, della fondazione della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, divenendone presi-

dente nel 1954.

- nel 1952 della fondazione della Comunità europea di difesa (CED).

Credeva fortemente nell’unione politica dell’Europa. Ma rinviò la presentazione del Trattato CED al 

Parlamento italiano perché temeva l’opposizione comunista e quella nazionalista. Successe poi che 

nel 1953 si dimise dal Governo e il progetto CED non arrivò mai al dibattito parlamentare.

(1881 - 1954)
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Jean Monnet

VITA

Economista francese. Dopo la guerra, Monnet venne nominato commissario di progettazione 

per la ripresa del paese. Fu consigliere del ministro degli esteri Schuman nell’elaborazione del 

progetto per la Costituzione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio: il piano du 

presentato il 9 Maggio 1950.

Nel 1955, nel periodo successivo al fallimento della Comunità Europea di Difesa, fondò il 

Comitato d’Azione per gli Stati Uniti d’Europa. 
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COSA HA FATTO

- Propose, nel 1940, una immediata unione federale tra Francia e Regno Unito per respingere 

l’invasione tedesca. Il piano fu approvato da Churchill e De Gaulle, ma, prima che si potesse 

realizzare, la Germania invase la Francia.

- Nel dopoguerra si dedicò all’idea federale per la creazione degli Stati Uniti d’Europa.

MONNET E L’EUROPA

Monnet fu sostenitore di un’Europa Unita. Diede un fondamentale contributo alla creazione 

della CECA e della Comunità di Difesa. Propose l’Unione federale attraverso il cosiddetto 

metodo graduale e Funzionalista.

(1888 - 1979)
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Robert Schuman

VITA

- Uomo di stato francese. Era nato in lussemburgo. Nel 1950, insieme a Jean Monnet, propose 

il Piano (che porta il suo nome) per istituire la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio. 

Dal 1958 al 1960 fu Presidente del Parlamento europeo.
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SCHUMAN E L’EUROPA

- Il cattolico Robert Schuman ha il merito di aver trovato la strada possibile per la costruzione 

dell’unione economica fra gli Stati europei, dopo gli orrori della seconda guerra mondiale.

(1886 - 1963)
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Paul Henry Spaak

VITA

Uomo di stato belga. Nel 1946 fu chiamato a presiedere l’Assemblea generale dell’ONU. Nel 

1949 contribuì alla fondazione del Consiglio d’Europa e l’anno dopo ne divenne Presidente. 

Impegnato nel Movimento federalista europeo, nel 1952 fu eletto presidente dell’Assemblea 

parlamentare della CECA. Dopo l’ingresso del Belgio nella NATO, ne fu Segretario generale dal 

1957 al 1961.
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COSA HA FATTO

- A lui sono legate due importanti iniziative di integrazione europea: l’istituzione della Comu-

nità europea di difesa (CED) e i Trattati di Roma del 1957. La prima fallì sul nascere, la seconda 

ebbe successo. 

SPAAK E L’EUROPA

Abbandonata nel 1954 la strada dell’integrazione politica a causa del fallimento della CED, 

durante l’incontro di Messina del 1955 i ministri degli Esteri degli Stati aderenti alla CECA a�-

darono ad una commissione, presieduta da Spaak, il compito di progettare l’unione economi-

ca dell’Europa. 

Il risultato del lavoro di Spaak fu il rapporto che prevedeva la creazione di due organismi, la 

CEE e la CEEA.

Essi furono istituiti con i Trattati di Roma del 25 Marzo 1957.

(1899 - 1972)
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Altiero Spinelli

VITA

Federalista europeo. Uomo politico italiano. Arrestato sotto il fascismo, fu con�nato a Vento-

tene, piccola isola del Tirreno. Durante il con�no, elaborò insieme a Ernesto Rossi il progetto 

del federalismo europeo: nel 1943 scrisse il “Manifesto di Ventotene”.

Liberato, nel 1943 promosse  a Milano la fondazione del Movimento Federalista Europeo 

(MFE), un movimento che dopo la guerra si di�use in molti stati europei.

Nel 1952 fu tra i promotori della Comunità Europea di Difesa, proposta da Spaak, Presidente 

dell’Assemblea parlamentare della CECA. 

Nel 1970 venne nominato membro della Commissione esecutiva della CEE. Dal 1976 al 1986 

fu deputato del parlamento europeo.

fge
Pescara

COSA HA FATTO

Dedicò la propria vita al progetto degli Stati Uniti d’Europa.

Il fallimento della Comunità Europea di Difesa nel 1954 non gli impedì di continuare la batta-

glia per il federalismo.

Il 18 Febbraio 1984 il Parlamento europeo approvò il suo Progetto di Trattato sull’Unione 

Europea basato sulla confederazione degli Stati europei. Il progetto non si realizzò; tuttavia 

diede una spinta determinante verso l’europeismo

(1907 - 1986)



IL FEDERALISMO EUROPEO
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Storia
fge
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- Il Movimento Federalista Europeo venne fondato a Milano il 28 agosto 1943 da Altiero 

Spinelli e da alcuni altri antifascisti, tra i quali Ernesto Rossi. Esso si fonda sui principi conte-

nuti nel Manifesto di Ventotene, elaborato nel 1941 dagli stessi Spinelli e Rossi assieme ad 

Eugenio Colorni.

Dal fascismo al

Federalismo 

Europeo

- L’antifascista Altiero Spinelli venne esiliato dal 1939 �no al 1943 presso l’isola di Ventote-

ne. Il questo periodo del con�no fu fondamentale nel suo percorso intellettuale e politico. 

Condivise tale esperienza con uomini politici di primaria importanza nella storia d'Italia, 

come il futuro Presidente della Repubblica Sandro Pertini.

- Frutto delle discussioni e letture di questo periodo e in particolare dell'incontro con Erne-

sto Rossi e Eugenio Colorni è la stesura del Manifesto di Ventotene, il testo fondativo del 

federalismo europeo. Fu decisivo anche il contributo di Ursula Hirschmann, moglie di Co-

lorni, che, non essendo con�nata ed avendo la possibilità di mantenere rapporti costanti 

col marito, riuscì a far giungere lo scritto nella penisola e a di�onderlo tra i membri della 

Resistenza.

- Il Manifesto riuscì a circolare clandestinamente fra la resistenza italiana e fu adottato 

come programma del Movimento Federalista Europeo, che Spinelli successivamente 

fondò a Milano il 28 agosto 1943. Sarà successivamente tradotto in diverse lingue.
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Tematiche ed obiettivi
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- Superare la crisi del modello dello “Stato nazionale”, individuando in esso le cause princi-

pali delle due guerre mondiali e del nazifascismo.

- Superare la sovranità assoluta degli stati per conseguire e garantire la pace e il benessere. 

Il modello dello stato nazionale va superato verso il basso, ovvero introducendo modelli di 

organizzazione politica e sociale il più vicini possibile ai cittadini, valorizzando ad esempio 

il ruolo degli enti locali o delle regioni. 

Dall'altro lato, il modello dello stato nazionale va superato verso l'alto, con la creazione di 

una federazione europea ed eventualmente anche mondiale.

- Ritiene l’Unione Europea come un passo verso la Federazione Europea.

- Spinta per una Costituzione rigida e federale.
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Il Manifesto di Ventotene
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- Documento scritto da Spinelli, Rossi, Colorni durante l’esilio a Ventotene.

- Viene chiamato documento “Per un’Europa libera e unita. Progetto di un manifesto”.

- Si divide in tre capitoli:

  _ La crisi della civiltà moderna

  _ Compiti del dopoguerra, l’Unità europea

  _ Compiti del dopoguerra, riforma della società

Gli estensori del Manifesto si resero conto che era necessario creare una forza politica 

esterna ai partiti tradizionali, inevitabilmente legati alla lotta politica nazionale, e quindi 

incapaci di rispondere e�cacemente alle s�de della crescente internazionalizzazione. 

Questa forza politica nacque poco tempo dopo: il Movimento Federalista Europeo.

Cos’è?

Obiettivi



I GIOVANI E L’EUROPA
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Opportunità
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STUDIARE LAVORARE

VOLONTARIATO / SCAMBI VIAGGIARE
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Studiare in Europa: Comenius
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- Programma di studio Europeo

- Riguarda tutto l’arco dell’istruzione scolastica, dalla scuola dell’infanzia sino al termine 

degli studi secondari superiori: risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento 

di tutte le persone, gli istituti e le organizzazioni coinvolte in questo tipo di istruzione.

- Sviluppare la conoscenza e la comprensione della diversità culturale e linguistica eu-

ropea e del suo valore.

- Aiutare i giovani ad acquisire le competenze di base necessarie per la vita e le com-

petenze necessarie ai �ni dello sviluppo personale, dell'occupazione e della cittadi-

nanza europea attiva.

Cos’è?

Tematiche
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Studiare in Europa: Erasmus
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- Programma di studio Europeo

- Acronimo di European Region Action Scheme for the Mobility of University Students.

- Il Programma settoriale Erasmus risponde alle esigenze didattiche e di apprendi-

mento di tutte le persone coinvolte nell’istruzione superiore di tipo formale e 

nell’istruzione e formazione professionali di terzo livello, nonché degli istituti e delle 

organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione e formazione o lo agevo-

lano nei Paesi partecipanti.

- Sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell’istruzione superiore.

- Ra�orzare il contributo fornito dall’istruzione superiore e dall’istruzione professiona-

le avanzata al processo di innovazione.

Cos’è?

Tematiche
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Studiare in Europa: Erasmus Placement
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- Programma di tirocinio Europeo

- Da un minimo di 3 mesi, ad un massimo di 12 mesi.

- Contributo europeo: 500 Euro mensili.

- Lo studente Erasmus, che può ricevere per il periodo di tirocinio un contributo co-

munitario ad hoc, ha l’opportunità di acquisire competenze speci�che ed una miglio-

re comprensione della cultura socioeconomica del Paese ospitante, con il supporto di 

corsi di preparazione o di aggiornamento nella lingua del Paese di accoglienza (o 

nella lingua di lavoro), con il �ne ultimo di favorire la mobilità di giovani lavoratori in 

tutta Europa.

Cos’è?

Tematiche
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Lavorare in Europa: Leonardo
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- Il Programma settoriale Leonardo da Vinci risponde alle esigenze didattiche e di ap-

prendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionali, 

nonché degli istituti e delle organizzazioni del settore.

- Sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e formazione continua 

nell’acquisizione e utilizzo di conoscenze, competenze e quali�che per facilitare lo 

sviluppo personale, l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo.

- Sostenere il miglioramento della qualità e dell’innovazione nei sistemi, negli istituti 

e nelle prassi di istruzione e formazione professionale.

- Incrementare l’attrattiva dell’istruzione e della formazione professionale e della mo-

bilità per datori di lavoro e singoli ed agevolare la mobilità delle persone in formazio-

ne che lavorano.

Cos’è?

Obiettivi
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Lavorare in Europa: Eures
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- È un portale europeo per la mobilità professionale.

- La rete EURES ha lo scopo di fornire servizi ai lavoratori e ai datori di lavoro nonché 
a tutti i cittadini che desiderano avvalersi del principio della libera circolazione delle 
persone. I servizi prestati sono di tre tipi: informazione, consulenza e 
assunzione/collocamento (incontro domanda/o�erta).

http://ec.europa.eu/eures

Cos’è?
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Volontariato in Europa: SVE
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- Lo SVE, acronimo di Servizio di Volontariato Europeo, propone una particolare espe-

rienza di formazione  a  tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

- Durante un periodo compreso tra i 6 e i 12 mesi i partecipanti avranno l' occasione 

di conoscere meglio un altro Paese, un'altra cultura, un'altra lingua, partecipando alla 

realizzazione di un progetto utile alla collettività in speci�che iniziative a carattere 

locale. Contestualmente  potranno migliorare il proprio  bagaglio di esperienze per-

sonali e culturali.

Cos’è?


