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La guerra fredda

Date fondamentali
1951: nascita della CECA con 6 paesi fondatori (Belgio, Francia, Germania, Italia,
Lussemburgo, Paesi Bassi)
1957: il Trattato di Roma istituisce il Mercato comune
1973: allargamento a 9 Stati membri (Danimarca, Irlanda, Regno Unito)
1979: prima elezione diretta a suffragio universale del Parlamento europeo
1981: allargamento mediterraneo (Spagna, Portogallo; Grecia nel 1986)
1993: nascita dell’Unione Europea con il Trattato di Maastricht
1995: allargamento dell’UE (Austria, Finlandia, Svezia)
2002: introduzione della Moneta Unica Europea (Euro)
2005: ulteriore allargamento dell’UE (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta,
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria)
2007: Bulgaria e Romania entrano nell’UE. Viene firmato il Trattato di Lisbona
2013: La Croazia entra nell’UE
2016: Un referendum segna la volontà britannica di uscire dall’UE

Tappe dell’integrazione: allargamento
• 1973: Danimarca, Irlanda e
Regno Unito
• 1981: Grecia
• 1986: Portogallo e Spagna
• 1995: Austria, Finlandia e Svezia
• 2004: Cipro, Estonia, Lettonia,
Lituania, Malta, Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia,
Slovenia e Ungheria
• 2007: Bulgaria e Romania
• 2013: Croazia
• 2019: Il Regno Unito sta per
uscire

Tappe dell’integrazione:
le competenze (uno sguardo al bilancio)
• Il bilancio UE nel
2017 è stato pari a
158 miliardi di euro
• Nello stesso anno il
bilancio italiano
prevedeva spese per
860 miliardi di euro
• Il principale potere
dell’UE è regolativo

Tappe dell’integrazione:
la cessione di sovranità
• La sovranità può essere definita come la capacità di decidere
autonomamente la propria organizzazione politica, sociale ed economica.
• Chi è sovrano non riconosce alcuna autorità sovraordinata alla propria

• Nella costruzione dell’Unione Europea gli stati hanno gradualmente
delegato sovranità in alcuni settori. Ma solo parzialmente, e con grandi
resistenze.
• Maastricht fu un passaggio molto importante perché divise le competenze
dell’Unione Europea in tre pilastri.
• Il primo, comunitario, incorporava la gestione del mercato unico (la politica
commerciale, della concorrenza, ecc.), l’Unione economica e monetaria, la politica di
coesione ecc.
• Il secondo e il terzo erano invece gestiti con metodo intergovernativo: la Politica
estera e di sicurezza comune e Giustizia e Affari Interni (con temi come la lotta alle
dipendenze, la protezione delle frontiere, le politiche migratorie e dell’asilo).

Consiglio
Europeo

È un’istituzione intergovernativa composta da Capi di Stato e di
governo e dal Presidente della Commissione. Agisce come
guida politica dell’Unione, definendo gli orientamenti
fondamentali. Ha un presidente (oggi Donald Tusk)
Dopo lo crisi ha assunto la leadership indiscussa, tutte le
decisioni più importanti vengono prese in questa sede.

Commissione europea
La Commissione è composta da “un
Commissario per ciascuno Stato membro”,
attualmente dunque conta 28 commissari.
Il presidente (oggi Jean Claude Juncker) è
nominato dal Consiglio Europeo ma deve
avere la fiducia del Parlamento Europeo.
Tra i suoi compiti:
• Propone nuove leggi
• Gestisce le politiche e assegna i finanziamenti
dell’UE
• Assicura il rispetto della legislazione dell'UE
• Rappresenta l'UE sulla scena internazionale
Non ha solo compiti tecnici, ma è spesso di stimolo all’integrazione e ha ampio margine
discrezionale nel portare avanti i suoi compiti. Dopo la crisi ha assunto poteri inediti nella
negoziazione con gli Stati membri
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Le istituzioni rappresentative
Parlamento Europeo

Consiglio dei ministri

• Il PE è eletto direttamente dagli
elettori dei singoli Stati membri,
ogni 5 anni, a partire dal 1979.
• Rappresenta i cittadini
• Si divide in gruppi partitici
• La crisi ha marginalizzato il ruolo
del PE

• È composto da un ministro per
Stato membro, la composizione
varia a seconda delle questioni
discusse.
• Rappresenta gli stati
• Vota in genere a maggioranza
qualificata, su alcune questioni
all’unanimità

Nella procedura legislativa ordinaria la Commissione Europea ha il monopolio
dell’iniziativa legislativa, su cui Parlamento Europeo e Consiglio dei ministri devono
trovare un accordo.
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Corte di Giustizia
Europea

Banca Centrale
Europea

L’ascesa dell’euroscetticismo in Europa
La costruzione dell’UE è stata un’operazione di élite.
A livello popolare si è passati dal «consenso permissivo» al «dissenso vincolante».
Lo spartiacque è l’unione politica di Maastricht, i motori sono la paura di perdere
identità nazionale e l’idea che le istituzioni europee privilegino l’interesse di altri
paesi.
Esempi:
1.

Nel corso del 1992 il Trattato di Maastricht è ratificato con difficoltà nei referendum in Francia
(sì al 51,0%) e Danimarca (no al 50,7%. Sì al secondo tentativo dopo opt-out sull’Euro)

2.

Nel 2005 il trattato costituzionale è bocciato nei referendum popolari in Francia (no al 54,7%) e
Olanda (no al 61,5%). La procedura di ratifica è sospesa.

L’ascesa dell’euroscetticismo in Italia
Anni

Partiti

Cittadini

‘50 e ‘60

Maggioranza centrista proeuropea, comunisti e socialisti
ostili.

Poco interessati

’70 e fino a
Maastricht
(1992)

I partiti seguono
trasversalmente l’europeismo
dell’opinione pubblica

Opinione pubblica fortemente
europeista

1992 - 2011

Centro-sinistra europeista di
Opinione pubblica divisa
principio, tutti gli altri adottano prevalentemente sull’asse
posizioni differenziate
sinistra-destra

Gli italiani e l’UE: Dati Eurobarometro
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• Il 2011, con la crisi del
debito italiana, è stato
uno spartiacque. Le
misure di austerità sono
state percepite come
«richieste dall’UE», che
ha pagato un prezzo alto
in termini di consenso
popolare.
• La crisi migratoria del
2014-2015, con la scarsa
solidarietà europea, ha
eroso ancora il consenso
UE.
• Recupero dal 2017

Per approfondire
Consigli di lettura su
www.federicoruso.org/opinions

