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L’Europa al servizio della pace
e della democrazia

L’Europa comunitaria festeggia il suo
cinquantesimo anniversario.

Il 9 maggio 1950, proponendo alla Repub-
blica federale di Germania e agli altri paesi
che volessero partecipare di creare una
comunità di interessi pacifici, Robert
Schuman compiva un atto storico: non
soltanto — tendendo la mano agli avversari
della guerra da poco finita — faceva infatti
tacere i risentimenti da essa provocati e
azzerava l’incubo del passato, ma avviava
altresì un processo totalmente nuovo
nell’ordine dei rapporti internazionali,
proponendo a nazioni secolari di ritrovare
insieme, con l’esercizio comune della loro
sovranità, l’influenza che ciascuna di esse
appariva ormai impotente ad esercitare da
sola.

L’Europa comunitaria, che da allora si sta
costruendo giorno per giorno, ha rappre-
sentato il grande progetto del XX secolo ed
è oggi la nuova speranza per il secolo che
si inizia. Essa attinge la sua dinamica nella
visione illuminata e generosa dei padri
fondatori, usciti dal conflitto bellico e
animati dalla volontà di creare tra i popoli
europei le condizioni di una pace duratura.
Tale dinamica si rinnova continuamente,
alimentata dalle sfide cui si trovano

confrontati i nostri paesi in un universo di
profondi e rapidi cambiamenti.

Era stata prevista quest’immensa aspira-
zione alla democrazia ed alla libertà che ha
fatto crollare il muro di Berlino, che ha reso
padroni del proprio destino i popoli dell’Eu-
ropa centrale ed orientale e che oggi, in
attesa dei prossimi ampliamenti che sanci-
ranno l’unità del continente, dà una nuova
dimensione all’ideale della costruzione
europea?

Un successo storico

Una panoramica storica sui cinquant’anni
di integrazione europea dimostra che
all’alba del terzo millennio l’Unione
europea rappresenta un successo storico.
Paesi una volta rivali, molti dei quali nel
passato furono devastati dai massacri più
spaventosi che questo continente abbia mai
conosciuto, oggi condividono una stessa
moneta, l’euro, e gestiscono i propri inte-
ressi economici e commerciali nel quadro
di istituzioni comuni.

Gli europei regolano le loro vertenze con
mezzi pacifici, facendo ricorso alla legge in
uno spirito di conciliazione. Lo spirito di
superiorità e di discriminazione è eliminato
nei rapporti tra gli Stati membri che hanno
affidato alle quattro istituzioni comunitarie 5
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6 Altri 
paesi candidati

Paesi candidati con i quali sono in corso 
i negoziati d’adesione

Stati membri UE*

* Territori d’oltremare ed extracontinentali non riprodotti.

Grecia
Portogallo

Spagna
Italia

Francia
Lussemburgo

Belgio
Regno Unito

Irlanda

Cipro
Malta

Turchia
Bulgaria

Polonia

Repubblica slovacca
Ungheria

Slovenia
Romania

Finlandia
Svezia

Austria
Danimarca

Germania
Olanda

Estonia
Lettonia

Lituania

Repubblica ceca



— il Consiglio, il  Parlamento, la Commis-
sione e la Corte di giustizia — l’arbitraggio
dei conflitti, la definizione dell’interesse
generale degli europei e la conduzione
delle politiche comuni.

Il livello di vita degli europei è aumentato
moltissimo, ben più di quanto sarebbe
aumentato se ciascuna economia nazio-
nale non avesse potuto beneficiare delle
economie di scala e della crescita indotta
dal mercato comune e dall’intensificazione
degli scambi.

Cittadini e studenti circolano e lavorano
liberamente in uno spazio privo di frontiere
interne. Le basi per una politica straniera e
di sicurezza comune sono già state gettate e
sono state messe in cantiere le strategie per
approfondire le politiche comuni di solida-
rietà nel settore sociale, regionale e
ambientale, della ricerca e dei trasporti.

L’integrazione economica rende ogni
giorno più urgenti, ma anche più fattibili,
dei progressi verso l’unione politica. L’in-
fluenza dell’Unione europea nel mondo
cresce sempre più, di pari passo con il suo
peso economico, con il livello di vita dei
suoi cittadini, con il suo ruolo nelle sfere
diplomatiche, commerciali e monetarie.

L’Europa comunitaria trae la sua forza dai
valori comuni della democrazia e dei diritti
dell’uomo, ai quali aderiscono i suoi
popoli, e ha saputo preservare la varietà
delle culture, delle lingue e delle tradizioni
che rappresentano la sua ricchezza.

L’Europa unita, grazie alla solidarietà atlan-
tica e all’attrattività del suo modello, ha
saputo resistere alle pressioni dei totalita-
rismi e ha fatto progredire lo Stato di
diritto.

L’Europa comunitaria è ormai il polo verso
cui convergono tutte le attese dei paesi,
vicini e lontani, che osservano con atten-
zione la dinamica dell’Unione e vogliono
consolidare la loro democrazia rinascente o
ricostruire la loro economia disastrata.

Attualmente l’Unione dei Quindici sta
negoziando le prossime adesioni con dieci
paesi dell’Europa centrale ed orientale
nonché con Malta e Cipro. Più avanti altri
paesi dell’ex Iugoslavia, o comunque
appartenenti alla sfera europea, chiede-
ranno a propria volta di aderire all’Unione.
I negoziati per l’ampliamento si incentrano
soprattutto sulla ripresa dell’acquis comu-
nitario e, più in generale, dei grandi obiet-
tivi dell’Unione, da parte dei paesi
candidati. Per la prima volta nella sua lunga
storia, il continente si appresta a riunificarsi
nella pace e nella libertà.

Le conseguenze di tali cambiamenti
saranno fondamentali per gli equilibri
mondiali. Le relazioni dell’Europa con gli
Stati Uniti, la Russia, il mondo asiatico e
l’America latina ne usciranno trasformate.
L’Europa è ormai più di una potenza che ha
saputo mantenere il suo ruolo nel mondo.
Essa rappresenta un punto di riferimento e
una speranza per i popoli affezionati alla
pace ed al rispetto dei diritti dell’uomo.

Come nasce un tale successo? È ormai
iscritto in maniera duratura nella logica
della storia del nostro continente, è abba-
stanza radicato nella memoria e nella
volontà collettiva dei popoli perché i germi
di tutte le guerre intraeuropee siano sradi-
cati per sempre?

Le dolorose esperienze del passato e i
conflitti che ancora oggi minano l’Europa
balcanica e insanguinano il Caucaso 7



devono rappresentare un monito per gli
europei: la pace non è un dono naturale e
durevole, ma va preservata con i mezzi
appropriati.

Le sfide future

Dopo mezzo secolo di storia comunitaria
gli europei si trovano tuttora confrontati
con alcuni interrogativi fondamentali: quali
sono i valori fondamentali a cui tengono e
quali sono i mezzi più efficaci per preser-
varli? Quale grado di unione è auspicabile,
possibile, realizzabile per sfruttare appieno
i vantaggi dell’unità senza tuttavia alterare
le identità e distruggere le specificità da cui
scaturisce la ricchezza delle nostre nazioni,
delle nostre regioni e delle nostre culture?
Possiamo avanzare di pari passo, grazie
all’armonia naturale che favorisce il
consenso tra quindici Stati, o bisogna piut-
tosto prendere atto delle differenze di
approccio e differenziare i ritmi d’integra-
zione? Come definire i limiti dell’Europa
comunitaria, nel momento in cui tante
nazioni, dalle nuove democrazie dell’Eu-
ropa centrale, orientale e balcanica fino
alla Turchia, chiedono di essere associate al
processo d’unificazione in corso? Come
risvegliare in ogni cittadino l’attaccamento
all’impresa comunitaria, il sentimento di
un’appartenenza europea che completa e
oltrepassa i suoi vincoli d’appartenenza
originari? Come avvicinare il cittadino
europeo alle istituzioni dell’Unione, offrire
a ciascuno l’opportunità di «riappropriarsi»
del progetto di un’Europa unita, che per
tanto è stato una prerogativa esclusiva delle
cancellerie e dei funzionari?

Ignorare tutte queste questioni di principio
significherebbe cacciarsi in un vicolo cieco.
Dalle risposte che daremo a queste
questioni basilari dipenderanno — su un

piano più dettagliato e tecnico — le scelte
con le quali saranno quotidianamente
confrontati coloro su cui ricade la respon-
sabilità dell’impresa comunitaria.

Per gli europei l’alternativa è semplice: se
continueranno ad organizzarsi, unendo le
proprie forze per farsi sentire nel mondo,
per promuovere l’ideale democratico e
difendere i loro interessi economici e stra-
tegici, l’Europa continuerà a rappresentare
ben più di quella «piccola propaggine eura-
siatica» di cui parla Paul Valéry e diven-
terà un fattore d’equilibrio e di
moderazione nelle relazioni tra potenze
iperindustrializzate e paesi che stentano a
svilupparsi. Se invece gli europei non
sapranno percepire con sufficiente chia-
rezza i vincoli di solidarietà che li legano,
se non sapranno dotarsi degli strumenti
necessari per concretizzare i propri inte-
ressi comuni, le economie di ciascun paese
saranno ridotte a ruoli subordinati e il
livello di vita dei consumatori regredirà.
L’Europa, ridotta a una semplice entità
geografica, cadrà nella zona d’influenza di
potenze esterne che le faranno pagare il
prezzo della sua dipendenza e del suo
bisogno di protezione.

L’attualità del metodo comunitario

È un nuovo cantiere istituzionale quello
che si apre dopo la decisione, presa l’11
dicembre 1999 dal Consiglio europeo
riunito a Helsinki, di convocare una confe-
renza intergovernativa incaricata in parti-
colare di adeguare i trattati europei a una
futura Unione allargata a più di 20 Stati
membri, in modo da garantirne il buon
finanziamento.

L’Europa quinquagenaria è dunque in piena
effervescenza. Le speranze sono pari alle8



ambizioni e alle sfide, ma i rischi non sono
del tutto scongiurati.

L’Europa, semplice zona di libero scambio
o protagonista assoluta del palcoscenico
mondiale? Europa tecnocratica o Europa
democratica? Europa del ciascuno per sé o
Europa solidale?

Di fronte a tante scelte decisive, a tante
incertezze, è tuttora attualissimo il metodo
comunitario basato sul dialogo organizzato
tra gli Stati membri e le istituzioni comuni,
che esercitano collegialmente sovranità
delegate. Esso ha reso possibile, 50 anni fa,
la creazione della Comunità europea del
carbone e dell’acciaio, seguita poi dalla
Comunità economica europea e dall’Eu-
ratom, completata dall’Atto unico europeo,

dai trattati di Maastricht e di Amsterdam.
Nei rapporti intereuropei è stato introdotto
un «fermento» che produce ogni giorno
nuovi cambiamenti. Nel futuro questo
metodo può apportare il miglior contributo
possibile alla soluzione dei grandi problemi
a cui sono confrontati gli europei.

Ma la portata dei principi basilari della
costruzione europea va ben oltre la
semplice meccanica istituzionale. Conce-
pito e portato avanti da uomini di Stato che
volevano innanzitutto costruire un’Europa
al servizio dell’uomo, lo spirito comuni-
tario conferisce all’ideale europeo l’am-
piezza di un progetto di civiltà. La
dichiarazione Schuman continua a essere
«una proposta nuova all’Europa».

9



Il contesto storico

Gli europei non conobbero la tregua che
normalmente sarebbe dovuta seguire alla
fine delle ostilità. Infatti, appena terminata
la seconda guerra mondiale, già si profi-
lava la minaccia di una terza guerra tra
l’Oriente e l’Occidente. Il 24 aprile 1947 il
fallimento della conferenza di Mosca sulla
questione tedesca convinceva gli occiden-
tali che l’Unione Sovietica, che aveva
condiviso la lotta contro il nazismo, stava
diventando la fonte di un pericolo imme-
diato per le democrazie occidentali. La
creazione del Kominform nell’ottobre 1947,
volta a coalizzare i partiti comunisti del
mondo intero, il colpo di Stato a Praga il 25
febbraio 1948, che assicurò ai comunisti il
dominio della Cecoslovacchia, poi il
«blocco di Berlino» nella primavera del
1949, preludio alla divisione della
Germania in due Stati, inasprivano ancora
la tensione. Firmando assieme agli Stati
Uniti il 4 aprile 1949 il Patto atlantico, i
cittadini dell’Europa occidentale gettavano
le basi della loro sicurezza collettiva. Ma
l’esplosione, nel settembre 1949, della
prima bomba atomica sovietica e la molti-
plicazione delle minacce proferite dai diri-
genti del Cremlino contribuirono a
diffondere quel senso di disagio e paura,
chiamato all’epoca la «guerra fredda».

Lo statuto della Repubblica federale di
Germania, che dalla promulgazione della
«legge fondamentale» del 23 maggio 1949
dirigeva la propria politica interna, diven-

tava allora una posta in gioco nella rivalità
Est-Ovest. Gli Stati Uniti erano favorevoli
all’acceleramento della ripresa economica
di un paese posto al centro della divisione
del continente e già si elevavano voci a
Washington per chiedere il riarmo dell’an-
tica potenza vinta. La diplomazia francese
si trovava dinanzi ad un dilemma: o cedere
alla pressione americana e consentire suo
malgrado che si riaffermasse la potenza
tedesca nella Ruhr e nella Saar, o altrimenti
mantenere una posizione rigida, opponen-
dosi alla politica del suo principale alleato e
conducendo i suoi rapporti con Bonn ad
una situazione senza uscita.

Nella primavera del 1950 doveva suonare
l’ora della verità. Robert Schuman, mini-
stro degli Affari esteri, si era visto affidare
dai suoi omologhi americani e britannici
una missione imperativa: fare una proposta
per reintegrare la Repubblica federale di
Germania nel consesso occidentale. Una
riunione tra i tre governi era programmata
per il 10 maggio 1950 e la Francia non
poteva schivare le sue responsabilità.

Ai blocchi politici si aggiungevano le diffi-
coltà economiche. Una crisi di sovrappro-
duzione dell’acciaio sembrava imminente a
causa del potenziale siderurgico dei vari
paesi europei. L’affievolimento della
domanda, il calo dei prezzi: tutto faceva
temere che i produttori, fedeli alle tradi-
zioni dei «padroni delle ferriere» tra le due
guerre, ricostituissero un cartello per limi-
tare la concorrenza. In piena fase di rico-10
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struzione, le economie europee non pote-
vano permettersi di abbandonare le loro
industrie di base in preda alla speculazione
o alla penuria organizzata.

Le idee di Jean Monnet

Per risolvere una situazione quanto mai
intricata dinanzi alla quale la diplomazia
tradizionale era impotente, Robert
Schuman fece ricorso al genio inventivo di
un uomo ancora sconosciuto al pubblico,
ma che aveva acquisito un’esperienza
eccezionale nel corso di una lunga ed inte-
ressante carriera internazionale. Jean
Monnet, allora commissario al «Piano fran-
cese di modernizzazione», nominato da De
Gaulle nel 1945 per dare un riassetto
economico al paese, era uno degli europei

più influenti del mondo occidentale. Fin
dalla prima guerra mondiale egli aveva
organizzato le strutture di rifornimento
assieme alle forze alleate. Vicesegretario
generale della Società delle nazioni,
banchiere negli Stati Uniti, in Europa orien-
tale, in Cina, Jean Monnet fu anche uno
dei consiglieri che trovarono ascolto presso
il presidente Roosevelt, nonché il fautore
del Victory Program che assicurò la supe-
riorità militare degli Stati Uniti sulle forze
dell’Asse. Senza mandato politico, egli
consigliava i governi ed aveva acquisito la
reputazione di essere prammatico e volto
soprattutto all’efficienza in ogni cosa.

Il ministro francese aveva confidato al
commissario al piano le sue preoccupa-
zioni: «Che cosa fare con la Germania?»
era l’ossessione di Robert Schuman, questo 11

Jean Monnet e Robert Schuman.
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cristiano della Lorena, animato dalla
volontà di agire in modo tale da rendere
oramai impossibile qualsiasi guerra tra i
due paesi.

Jean Monnet, che capeggiava la piccola
squadra di Rue de Martignac, sede del
commissariato al piano, si era impegnato
nella stessa riflessione. La sua preoccupa-
zione principale era sul piano della politica
internazionale. Egli riteneva che la guerra
fredda fosse nata dalla concorrenza fra le
due grandi potenze in Europa, perché l’Eu-
ropa divisa era una posta in gioco. Favo-
rendo l’unità dell’Europa, si sarebbe
attenuata la tensione. Egli rifletteva su un’i-
niziativa di portata internazionale, volta
essenzialmente alla distensione e all’in-
staurazione della pace mondiale attraverso
il riassetto e la riconciliazione dei paesi
europei.

Jean Monnet aveva osservato í vari tentativi
d’integrazione che si erano avuti, ma senza
successo, dopo l’appello solenne del
congresso organizzato dal Movimento
europeo a L’Aia nel 1948 per l’unione del
continente europeo.

L’Organizzazione europea di cooperazione
economica, creata nel 1948, avendo
soltanto un compito coordinativo, non
aveva potuto impedire che il risanamento
economico dei paesi europei si facesse in
un ambito meramente nazionale. Con l’isti-
tuzione del Consiglio d’Europa, il 5 maggio
1949, i rispettivi governi dimostravano di
non essere disposti a lasciarsi amputare le
loro prerogative. L’Assemblea consultiva
aveva soltanto poteri deliberativi e ciascuna
delle sue risoluzioni, per la cui approva-
zione era richiesta la maggioranza dei due
terzi, poteva essere bloccata dal veto del
comitato dei ministri.

Jean Monnet si era convinto dell’inutilità
di voler creare in una sola volta un edificio
istituzionale completo senza suscitare da
parte degli Stati delle resistenze tali da vani-
ficare qualsiasi iniziativa. Gli animi non
erano preparati per consentire trasferimenti
di sovranità massicci, che avrebbero urtato
le suscettibilità nazionali, ancora vive pochi
anni dopo la fine della guerra.

Per riuscire, bisognava limitare gli obiettivi
a settori specifici, di grande portata psico-
logica, ed instaurare un meccanismo deci-
sionale comune, che sarebbe stato investito
gradualmente di nuove competenze.

La dichiarazione del 9 maggio 1950

Jean Monnet ed i suoi stretti collaboratori
stilarono negli ultimi giorni di aprile 1950
una nota di poche pagine, che conteneva
sia la motivazione che il dispositivo di una
proposta che avrebbe sconvolto tutte le
usanze classiche della diplomazia interna-
zionale. Lungi dal cedere alle tradizionali
consultazioni presso i servizi ministeriali
competenti, Jean Monnet volle che il lavoro
si svolgesse nella più grande segretezza per
schivare le inevitabili obiezioni o contro-
proposte che ne avrebbero alterato e il
carattere rivoluzionario e il beneficio
connesso con l’effetto sorpresa. Affidando il
suo documento a Bernard Clappier, capo-
gabinetto di Robert Schuman, Jean Monnet
sapeva che la decisione del ministro poteva
modificare il corso degli avvenimenti.
Infatti, quando al rientro da un fine setti-
mana nella sua Lorena Schuman annunciò
ai suoi collaboratori: «Ho letto il progetto;
me ne occupo io», l’iniziativa era entrata
nel campo della responsabilità politica.
Mentre, nella mattinata del 9 maggio, il
ministro francese difendeva la proposta
dinanzi ai suoi colleghi del governo, un12



emissario segreto del suo gabinetto la
trasmetteva, a Bonn, direttamente al cancel-
liere Adenauer, la cui reazione fu imme-
diata ed entusiasta. Adenauer rispose
immediatamente che approvava volentieri
la proposta, di tutto cuore.

Quindi è debitamente munito del doppio
accordo del governo francese e di quello
tedesco che Robert Schuman rendeva
pubblica la sua dichiarazione nel corso di
una conferenza stampa, svoltasi alle ore 16
nel Salone dell’Orologio del Quai d’Orsay.
Egli fece precedere il suo comunicato da
qualche frase introduttiva: «Non si tratta
più di parole vane, ma di un atto ardito e
costitutivo. La Francia ha agito e le conse-
guenze della sua azione possono essere
immense. Speriamo che lo siano. Essa ha
agito essenzialmente per la pace. Ma

affinché la pace abbia realmente possibilità
di successo, bisogna che vi sia anzitutto
un’Europa. Esattamente cinque anni dopo
la capitolazione incondizionata della
Germania, la Francia compie il primo atto
decisivo per la costruzione europea, asso-
ciandovi la Germania, il che deve trasfor-
mare completamente le condizioni
europee. Tale trasformazione aprirà la via
ad altre azioni comuni, finora impossibili.
L’Europa nascerà da tutto questo, un’Eu-
ropa unita e solidamente impiantata.
Un’Europa in cui il livello di vita aumenterà
grazie al raggruppamento delle produzioni
e all’ampliamento dei mercati che provo-
cheranno il ribasso dei prezzi».

Ecco il modello da seguire. Non si tratta di
un nuovo accordo tecnico sottoposto all’a-
spra contrattazione di negoziatori. La 13

Lancio del piano Schuman, 9 maggio 1950: Salone
dell’Orologio del Quai d’Orsay, il ministero francese
degli Affari esteri. Al microfono Robert Schuman;
alla sua destra Jean Monnet.
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Facsimile del progetto definitivo della dichiarazione di
Robert Schuman del 9 maggio 1950. Si trattava della
nona versione del progetto, che l’équipe di Robert
Schuman portò a termine il 6 maggio 1950 (Fonte:
Fondazione Jean Monnet per l’Europa, Losanna).



Francia tende la mano alla Repubblica
federale di Germania proponendole l’asso-
ciazione su piede d’uguaglianza, in seno
ad una nuova entità, incaricata anzitutto
della gestione comune del carbone e
dell’acciaio dei due paesi ma, in un
secondo tempo, di porre la prima pietra
della federazione europea.

La dichiarazione (allegato) pone una serie
di principi:

— l’Europa non si farà in un tratto, ma
attraverso realizzazioni concrete.
Bisogna anzitutto stabilire delle «soli-
darietà di fatto»;

— l’opposizione secolare tra la Francia e la
Repubblica federale di Germania
dev’essere eliminata: la proposta inte-
ressa principalmente questi due paesi,
ma è aperta a tutte le altre nazioni
europee che ne condividano gli obiet-
tivi;

— l’azione immediata deve concentrarsi
su un problema «limitato, ma decisivo»:
la produzione franco-tedesca del
carbone e dell’acciaio, che dovrà essere
posta sotto un’Alta Autorità comune;

— la fusione di questi interessi economici
contribuirà al risanamento del livello di
vita e all’instaurazione di una comunità
economica;

— le decisioni dell’Alta Autorità vincole-
ranno i paesi partecipanti. Essa sarà
composta di personalità indipendenti
su base paritetica. Le sue decisioni
saranno esecutive.

L’elaborazione del trattato CECA

Affinché l’iniziativa francese, diventata
subito un’iniziativa franco-tedesca, potesse 

trasformarsi in realtà, bisognava agire rapi-
damente. Il 20 giugno 1950 la Francia
convoca a Parigi una conferenza intergo-
vernativa, di cui Jean Monnet assume la
presidenza. I tre paesi del Benelux e l’Italia
rispondono all’appello e si trovano al tavolo
dei negoziati. Jean Monnet precisa lo spirito
delle discussioni da intraprendere: «Ci
troviamo qui per compiere un’opera
comune, non per negoziare vantaggi, ma
per ricercare i nostri vantaggi nel vantaggio
comune. Soltanto se riusciamo ad elimi-
nare dalle nostre discussioni qualsiasi senti-
mento particolarista, si potrà trovare una
soluzione. Dipenderà da noi, qui riuniti,
dalla facoltà di cambiare i nostri metodi,
se lo stato d’animo di tutti gli europei potrà
cambiare a sua volta» (1).

Le discussioni consentirono di raffinare il
costruendo edificio internazionale. L’indi-
pendenza ed i poteri dell’Alta Autorità non
furono rimessi in questione, stando al
centro della proposta. Su richiesta dei Paesi
Bassi, fu istituito un Consiglio dei ministri in
rappresentanza degli Stati membri, incari-
cato di dare il suo parere conforme in taluni
casi. Un’Assemblea parlamentare e una
Corte di giustizia completeranno il disposi-
tivo alla base del sistema istituzionale delle
Comunità attuali.

I negoziatori non persero mai di vista il fatto
che avevano il mandato politico di costruire
un’organizzazione totalmente nuova nei
suoi obiettivi e nei suoi metodi. Bisognava
evitare che la costruenda istituzione
soffrisse dei punti deboli propri alle orga-
nizzazioni intergovernative classiche:
esigenza dell’unanimità, contributi finan-
ziari nazionali, dipendenza dell’esecutivo
dai rappresentanti degli Stati nazionali.

15
(1) Monnet, J., Mémoires, Fayard, 1976, 

pag. 378.



Il 18 aprile 1951 fu firmato il trattato che
istituisce la Comunità europea del carbone
e dell’acciaio per una durata dì
cinquant’anni. Ratificato in seguito dai sei

Stati firmatari, il 10 agosto 1952 l’Alta Auto-
rità, presieduta da Jean Monnet, poteva
insediarsi a Lussemburgo.
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La dichiarazione di Robert Schuman del 9 maggio 1950 è seguita, il 18 aprile 1951, dalla firma del trattato di Parigi,
primo dei trattati di fondazione della Comunità europea.

(C
E)



I principi innovatori della prima
Comunità europea

Se i negoziati per il trattato di Parigi si sono
protratti per quasi un anno, ciò è dovuto al
fatto che furono sollevate delle questioni
fondamentali, alle quali Jean Monnet
voleva dare le risposte più adeguate. Non si
trattava — l’abbiamo già visto — di un
negoziato diplomatico nel senso classico.
Gli uomini designati dai sei governi si erano
riuniti per «inventare» un sistema giuridico-
politico del tutto nuovo, che doveva essere
duraturo.

Il preambolo del trattato CECA, costituito da
cinque brevi paragrafi, contiene tutta la filo-
sofia che continua ad ispirare i promotori
della costruzione europea:

«considerando che la pace mondiale
può essere difesa soltanto con sforzi
creatori adeguati ai pericoli che la
minacciano;

convinti che il contributo che un’Eu-
ropa organizzata e viva può portare alla
civiltà è indispensabile per il manteni-
mento di relazioni pacifiche;

coscienti che l’Europa si costruirà
soltanto con attuazioni concrete, che
creino innanzitutto una solidarietà di
fatto, e con l’instaurazione di basi
comuni di sviluppo economico;

solleciti di concorrere con l’espansione
delle loro produzioni fondamentali al
miglioramento del tenore di vita e al
progresso delle opere di pace;

risoluti a sostituire alle rivalità secolari
una fusione dei loro interessi essenziali.
A fondare con l’instaurazione di una
comunità economica le prime assise
d’una comunità più vasta e più profonda
tra popoli per lungo tempo avversi per
divisioni sanguinose e a porre i fonda-
menti d’istituzioni capaci d’indirizzare
un destino oramai condiviso».
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II — IL PIANO SCHUMAN, 
ATTO DI NASCITA 

DELL’EUROPA COMUNITARIA

«Le proposte Schuman, o sono rivoluzionarie, o non sono nulla. 
Il principio fondamentale è quello di delegare la sovranità in un ambito ristretto 

ma decisivo. Infatti, un piano che non si fondasse su tale principio non 
potrebbe contribuire utilmente alla soluzione dei grandi problemi sociali, 
poiché la cooperazione tra le nazioni, per quanto importante possa essere, 

non risolve nulla. Bisogna tendere alla fusione degli interessi dei popoli europei 
e non soltanto al loro equilibrio».

Jean Monnet



«Pace mondiale», «realizzazioni concrete»,
«solidarietà di fatto», «fusione degli inte-
ressi essenziali», «comunità», «destino
oramai condiviso»: tutte parole chiave che
rinchiudono in sé lo spirito e il metodo
comunitario e conservano tuttora il loro
potere mobilitante.

Benché il trattato CECA, attinente alla
gestione del mercato del carbone e dell’ac-
ciaio, oggi non abbia più per l’economia
europea la stessa importanza degli anni 50,
i suoi principi istituzionali conservano
appieno la loro attualità. Essi hanno dato
l’avvio ad una dinamica che non smette di
portare frutti e che alimenta una visione
politica, dalla quale non ci si deve più
allontanare per non rimettere in causa la
preziosa esperienza acquisita con il sistema
comunitario.

I seguenti quattro principi comunitari,
scaturiti dal piano Schuman, costituiscono
la base dell’attuale edificio comunitario:

Superiorità delle istituzioni

L’applicazione ai rapporti internazionali dei
principi di uguaglianza, di arbitrato e di
conciliazione, in vigore in seno alle demo-
crazie, costituisce un progresso di civiliz-
zazione. I padri fondatori avevano fatto la
stessa esperienza subendo il disordine, la
violenza e le situazioni arbitrarie che
accompagnano la guerra. Si erano quindi
convinti della necessità di creare una
comunità di diritto, in cui la legge abbia il
sopravvento sulla forza. Jean Monnet citava
spesso il filosofo svizzero Amiel: «L’espe-
rienza di ogni uomo ricomincia daccapo.18

Fusione del primo lingotto di ghisa europeo, il 30
aprile 1953, a Esch-sur-Alzette, nel granducato
di Lussemburgo. Jean Monnet, presidente, e gli
altri membri della Comunità europea del carbone
e dell’acciaio celebrano l’avvenimento 
(Fonte: Fondazione Jean Monnet per l’Europa,
Losanna).



Soltanto le istituzioni diventano più sagge:
esse accumulano l’esperienza collettiva e,
da tale esperienza, da tale saggezza, gli
uomini soggetti alle stesse norme non
cambieranno certo la loro natura ma
trasformeranno gradualmente il loro
comportamento».

Pacificare e democratizzare i rapporti tra
gli Stati, scongiurare lo spirito di domina-
zione e il nazionalismo: questi erano i
moventi intimi che hanno dato alla prima
Comunità il suo contenuto politico e
l’hanno collocata all’altezza delle grandi
realizzazioni storiche.

Indipendenza degli organismi comunitari

Per poter assolvere il loro compito, le isti-
tuzioni devono disporre di un’autorità
propria. Le garanzie di cui è investita l’Alta
Autorità della CECA e di cui beneficiano le
attuali istituzioni comunitarie sono triplici:

— la nomina dei membri, oggigiorno
commissari, effettuata di comune
accordo tra i governi (2). Non si tratta di
delegati nazionali, ma di personalità
che esercitano il loro potere in modo
collegiale, che non possono ricevere
istruzioni dagli Stati membri. La
funzione pubblica europea è sottoposta
alla medesima ed unica lealtà e devo-
zione alla causa comunitaria;

— l’indipendenza finanziaria, concretiz-
zata mediante i prelievi di risorse
proprie (anziché, come nel caso delle
organizzazioni internazionali, mediante

contributi nazionali, suscettibili di
essere rimessi in questione);

— la responsabilità dell’Alta Autorità (e
oggi della Commissione) esclusiva-
mente dinanzi all’Assemblea (oggi il
Parlamento europeo), che può censu-
rare una decisione mediante il voto a
maggioranza qualificata.

Collaborazione tra le istituzioni

Per Jean Monnet, l’indipendenza dell’Alta
Autorità era la chiave di volta del nuovo
sistema, ma nel corso dei negoziati egli
ammise la necessità di dare agli Stati
membri la possibilità di far valere anche i
loro interessi nazionali. Era il mezzo più
sicuro per impedire che la Comunità si limi-
tasse ad obiettivi troppo tecnici. Infatti biso-
gnava che la Comunità potesse intervenire
anche in settori nei quali ci sarebbero state
delle decisioni macroeconomiche da pren-
dere, che rientravano nelle competenze
governative. Quindi fu istituito, a fianco
dell’Alta Autorità, un Consiglio dei mini-
stri, le cui competenze furono strettamente
limitate: esso non doveva decidere all’una-
nimità, ma con voto di maggioranza. II suo
parere conforme era richiesto soltanto in
casi estremi. L’Alta Autorità manteneva il
monopolio dell’iniziativa legislativa: tale
prerogativa, estesa alle competenze dell’at-
tuale Commissione, è essenziale in quanto
garantisce che tutti gli interessi comunitari
di carattere globale siano difesi in una
proposta collegiale. Sin dal 1951 il dialogo
tra le quattro istituzioni non è organizzato
su una base di subordinazione ma di colla-
borazione, poiché ciascuna istituzione eser-
cita le proprie funzioni all’interno di un
sistema decisionale completo a carattere
prefederale.

19

(2) La Commissione europea è soggetta anche al
voto d’investitura del Parlamento europeo.



Uguaglianza tra gli Stati

Poiché il principio della rappresentanza
degli Stati in seno al Consiglio è stato adot-
tato, rimaneva da risolvere la delicata
questione della loro importanza rispettiva.
I paesi del Benelux e l’Italia, che temevano
di essere posti in minoranza in proporzione
alla loro produzione di carbone e d’ac-
ciaio rispetto alla produzione totale, chie-
devano la regola dell’unanimità. La
Repubblica federale di Germania, dal
canto suo, preconizzava un sistema di
rappresentanza proporzionale alla produ-
zione, il che, naturalmente, suscitava dei
timori negli altri.

Jean Monnet era convinto che soltanto il
principio di uguaglianza tra gli Stati potesse
creare una nuova mentalità, ma si rendeva
conto della difficoltà di portare sei paesi di
grandezza tanto diversa a rinunciare ai
vantaggi che dà il diritto di veto. «La facoltà
di opporre il veto era la sicurezza dei
grandi nei loro rapporti tra di loro e quella
dei piccoli contro i grandi» (3). Perciò il
presidente della conferenza incontra a
Bonn, il 4 aprile 1951, il cancelliere
Adenauer onde convincerlo delle virtù del
principio di uguaglianza:

«Sono autorizzato a proporle che i rapporti
tra la Germania e la Francia nella Comunità
siano disciplinati dal principio di ugua-
glianza in seno al Consiglio e all’Assem-
blea, nonché in tutte le istituzioni europee,
attuali e future (...). Da un punto di vista
personale aggiungerei che ciò corrisponde
allo spirito nel quale ho sempre inteso l’of-
ferta di unione che sta all’origine di questo
trattato e credo di aver capito, in occasione
del nostro primo incontro, che anche lei lo

intendeva in tal modo. Lo spirito di discri-
minazione è colpevole delle più grandi
disgrazie del mondo; la Comunità si sforza
di farlo retrocedere».

La risposta del cancelliere fu immediata:

«Lei conosce quale importanza io attri-
buisca alla parità di diritti per il mio paese
in avvenire e quanto io condanni le
imprese di dominazione in cui è stato
trascinato. Sono ben felice di dare il mio
pieno accordo alla sua proposta, poiché
non concepisco una Comunità al di fuori
dell’uguaglianza totale».

In tal modo era posto uno dei fondamenti
giuridici, di portata morale, che dà tutto il
suo senso al concetto di Comunità.

La CECA, prima pietra dei cantieri
europei

In mancanza di un trattato di pace tra gli ex
belligeranti, la prima Comunità europea
costituisce, tutt’insieme, un atto di fiducia
nella volontà della Francia e della Repub-
blica federale di Germania, nonché dei loro
partner, di superare gli errori passati e un
atto di fede in un avvenire comune di
progresso. Nonostante gli scossoni storici
e le opposizioni nazionaliste, l’azione
avviata nel 1950 non doveva più fermarsi. Il
fallimento del progetto di Comunità
europea per la difesa, consumato il 30
agosto 1954 dopo il rifiuto da parte dell’As-
semblea nazionale francese del trattato
CED firmato il 27 maggio 1952, non tronca
lo slancio iniziale. Su iniziativa degli
uomini di Stato del Benelux — Paul Henri
Spaak, Jan Beyen e Joseph Bech — un
rilancio è deciso a Messina nel giugno del
1955. La marcia verso il trattato di Roma,
firmato il 25 marzo 1957, che istituisce la20 (3) Monnet, J., op. cit., pag. 413 e seguenti.



Comunità economica europea e l’Euratom,
è accelerata dagli avvenimenti esterni: la
crisi di Suez, la repressione in Ungheria, la
necessità per l’Europa di serrare le fila. Le
Comunità europee, insediate a Bruxelles e a
Lussemburgo, si fanno ricche in contenuto
e nel numero dei loro partecipanti.

Sul mercato comune in generale si inne-
stano politiche comuni: agricola, commer-
ciale, regionale, sociale, della ricerca,
dell’ambiente, dell’educazione, di coope-
razione con i paesi terzi. Nel 1972 la Gran
Bretagna, l’Irlanda e la Danimarca aderi-
scono alla CEE; più tardi, la Grecia, la
Spagna e il Portogallo completano l’Europa
comunitaria sul fianco meridionale. Nel
1995, con l’adesione di Austria, Finlandia e
Svezia nasce l’Europa dei Quindici.

Indebolita dalle due crisi petrolifere del
1973 e del 1979, la Comunità resiste
tuttavia alle forze centrifughe e si conso-
lida instaurando nel 1979 il Sistema mone-
tario europeo, il quale creerà gradualmente
le condizioni per una lenta ma irreversibile
marcia d’avvicinamento all’unione econo-
mica e monetaria, sancita il 1° gennaio
1999 con l’adozione dell’euro da parte di
undici Stati dell’Unione.

Come qualsiasi impresa in evoluzione
permanente, l’Europa non può evitare le
crisi di crescita: una crisi istituzionale nel
1965, quando uno Stato membro tenta di
rimettere in causa il voto maggioritario; una
crisi finanziaria, caratterizzata dal fatto che
le sue risorse proprie non erano adeguate al
forte aumento delle spese connesse con la
politica agricola comune e con il proliferare
di nuove politiche.

Ciononostante, per quanto categoriche
possano essere state le sue esigenze, nessun

paese membro ha mai pensato seriamente
di lasciare la Comunità, in quanto essa
appariva oramai a tutti insostituibile per lo
sviluppo e la presenza nel mondo.

Nel 1984 il Parlamento europeo adotta un
progetto di trattato sull’Unione europea,
che propone alle istituzioni di perfezionare
la loro integrazione. Adottando nel 1985 il
«libro bianco sul grande mercato interno»,
la Commissione presieduta da Jacques
Delors conferisce a tale volontà di rilancio
un contenuto concreto e fissa come
scadenza il 1° gennaio 1993.

Firmando nel 1986 l’Atto unico, gli Stati
membri hanno attinto la loro ispirazione e il
metodo istituzionale direttamente al piano
Schuman: essi hanno perfezionato il trat-
tato di Roma aggiungendovi una serie di
obiettivi precisi, articolati intorno all’obiet-
tivo principale del grande mercato senza
frontiere e hanno fissato delle scadenze.
Essi hanno rinnovato la procedura decisio-
nale allargando il campo di decisioni da
prendere secondo la maggioranza qualifi-
cata. A milioni di cittadini europei essi
hanno ridato speranza, proponendo loro
un orizzonte più vasto e creando i mezzi
per adeguarsi alle nuove condizioni
mondiali.

Nel momento in cui le istituzioni europee
completano il mercato interno e accrescono
la dimensione economica e sociale dell’Eu-
ropa comunitaria, la storia risorge, impre-
vedibile, travolgente, mettendo alla prova le
capacità degli europei di adattarsi alla
nuova situazione mondiale.

La caduta del muro di Berlino, seguita dalla
riunificazione tedesca, il 3 ottobre 1990, e
il processo di democratizzazione nei paesi
dell’Europa centrale ed orientale, liberatisi 21



dal controllo dell’Unione Sovietica (auto-
dissoltasi nel 1991), trasformano profonda-
mente la struttura politica del continente.

Ancora una volta, gli Stati membri si
trovano davanti a un dilemma: privilegiare
le politiche nazionali mirate sull’interesse
immediato o optare per una visione
comune e una gestione concertata del
futuro comune europeo? Essi hanno privi-
legiato il rispetto per il proprio impegno
europeo e con una scelta lungimirante
hanno riconosciuto la necessità di affron-
tare i profondi rivolgimenti storici in una
prospettiva comune, impegnandosi in un
processo d’approfondimento dell’Unione e
negoziando un nuovo trattato, i cui orien-
tamenti di base sono stati adottati dal
Consiglio europeo di Maastricht, il 9 e 10
dicembre 1991.

Il trattato sull’Unione europea, entrato in
vigore il 1° novembre 1993, impone agli
Stati membri un programma assai ambi-
zioso: unione monetaria entro il 1999,
nuove politiche comuni, cittadinanza
europea, politica estera e di sicurezza

comune, sicurezza interna. Una clausola
di revisione inserita nel trattato di
Maastricht ha portato gli Stati membri a
negoziare un nuovo trattato, firmato ad
Amsterdam il 2 ottobre 1997, il quale rior-
dina e rafforza le politiche e i mezzi dell’U-
nione, segnatamente nei settori della
cooperazione giudiziaria, della libera circo-
lazione delle persone, della politica estera e
della sanità pubblica. Al Parlamento
europeo, espressione democratica diretta
dell’Unione, vengono assegnate nuove
competenze che ne confermano il ruolo di
colegislatore.

Cinquant’anni di esistenza non hanno inde-
bolito la forza d’ispirazione dalla quale è
sorta la Comunità europea.

Sapranno gli eredi dei padri fondatori, oggi
responsabili del destino dei popoli di tutto il
continente, da Lisbona a Tallin, da Dublino
a Varsavia, ascoltare l’ultimo messaggio di
Jean Monnet (4), ispiratore e animatore
della prima Comunità, che li esorta a fare
loro la sua visione dell’avvenire?
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(4) «Non possiamo fermarci quando tutt’intorno a noi
il mondo è in movimento. Ho spiegato con suffi-
ciente chiarezza che la Comunità da noi creata
non è fine a se stessa? Essa è un processo di trasfor-
mazione che prosegue quello da cui, in una fase
storica precedente, sono scaturite le nostre forme di
vita nazionale. Come ieri le nostre province, così
oggi i nostri popoli devono apprendere a vivere
insieme sotto norme e istituzioni comuni, libera-

mente concordate, se vogliono raggiungere le
dimensioni necessarie al loro progresso e mante-
nersi padroni del proprio destino. I problemi del
presente non si possono più risolvere nel quadro
delle nazioni sovrane del passato. E la stessa Comu-
nità non è altro che una tappa verso le forme d’or-
ganizzazione del mondo di domani» (Monnet, J.,
Mémoires, Fayard, 1976, pag. 378).



È indubbio che gli storici della costruzione
europea sanciranno la svolta storica
impressa all’Unione dal Consiglio europeo
riunitosi a Helsinki il 10 e 11 dicembre
1999. È infatti in questa occasione che i
capi di Stato e di governo hanno deciso di
portare a 12 il numero di paesi ammessi a
negoziare la loro adesione all’Unione.
Sempre a Helsinki la Turchia ha ottenuto lo
status di paese candidato all’apertura dei
negoziati non appena avrà soddisfatto i
criteri politici ed economici richiesti.
Fissando al 1° gennaio 2003 la data alla
quale l’Unione — sulla scorta della confe-
renza intergovernativa per la revisione dei
trattati — dovrà essere pronta ad accogliere
la prima «ondata» di paesi candidati, i capi
di Stato e di governo hanno assegnato alle
istituzioni dell’Unione un ruolino di marcia
assai ambizioso. Al contempo, il Consiglio
europeo ha voluto trarre le debite lezioni
dalla guerra del Kosovo, che aveva eviden-
ziato la necessità di dotare l’Europa di
mezzi militari che le consentano di proiet-
tarsi oltre le proprie frontiere e di appor-
tare il proprio contributo alla soluzione di
un conflitto esploso di fronte alle proprie
porte.

Inoltre il vertice di Helsinki ha posto le
prime pietre di un immenso edificio che
porterà a compimento la costruzione

iniziata 50 anni fa dai padri fondatori.
Spetta ora alle istituzioni dell’Unione, ma
anche ai cittadini europei, rispondere a tre
grandi questioni fondamentali per il futuro.

• L’Europa, fino a dove e per chi?

Ormai è evidente che si pone la questione
la questione dei limiti geografici dell’U-
nione: sulla base di quali criteri, che non
siano quelli relativi all’esigenza di rispet-
tare i principi democratici e alla capacità di
fare proprie le acquisizioni comunitarie,
sarà possibile rifiutare l’accesso all’Unione
a un paese limitrofo agli attuali e futuri Stati
membri?

• L’Europa, come?

Il passaggio, nel corso del prossimo
decennio, da un’Unione a 15 membri a
un’Unione a quasi 30 membri solleva
ovviamente la questione del suo funziona-
mento, dell’efficacia delle sue procedure
decisionali, della sua omogeneità e delle
sue relazioni con il cittadino: Unione fede-
rale degli Stati comprendente la moneta, la
difesa e la cittadinanza comune o piuttosto
zona di libero scambio inquadrata da
semplici organi d’arbitraggio vigilanti sul
rispetto delle regole sulla concorrenza? 23
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• L’Europa, per fare cosa?

Mentre la globalizzazione costringe gli Stati
e le socieà a un gigantesco sforzo d’adatta-
mento e li porta a ridefinire i fondamenti
del contratto sociale in base alle nuove
regole valide per l’intero pianeta, gli
europei dovranno chiedersi da cosa trag-
gono la propria identità e su cosa si basa la
comune matrice europea. Esiste un modello
di sviluppo originale per il nostro conti-
nente, fondato su valori comuni e sulla
coscienza di appartenere alla medesima
civiltà? Gli europei condividono un
concetto comune sul ruolo dell’uomo nella
società? Daranno una risposta comune alle
sfide del futuro, quali lo sviluppo sostenibile
e la bioetica? Sono disposti ad assumersi
in comune la responsabilità della sicurezza
interna e della difesa collettiva?

Tutti questi interrogativi legano il dibattito
europeo indissolubilmente al dibattito poli-
tico interno, cui nel quadro di una demo-
crazia attiva è chiamato a partecipare
ciascun cittadino.

Il processo d’ampliamento in corso:
un investimento
per la pace in Europa

«L’Europa non è stata fatta: 
abbiamo avuto la guerra».

Dichiarazione di Robert Schuman 
del 9 maggio 1950

Il crollo del muro di Berlino del 9
novembre 1989 è stato vissuto come una
magnifica schiarita nel cielo del continente.
L’aspirazione del popolo tedesco alla libertà
e alla democrazia, presto condivisa dai
popoli dell’intero blocco comunista, si è
rivelata più forte della dittatura dei partiti
leninisti ed ha avuto la meglio sulla

minaccia degli eserciti del patto di Varsavia.
A sua volta, il 26 novembre 1991, il Soviet
supremo sancisce la sparizione dell’Unione
Sovietica. Con la fine della guerra fredda
vede la luce un mondo nuovo, più insta-
bile, ma più propizio alla volontà legittima
e irreprimibile dei popoli di disporre del
proprio destino. Si sta infine realizzando la
visione di Robert Schuman, la riunifica-
zione dell’intero continente nella pace e
nella prosperità? La Comunità europea
cerca di fornire le risposte adeguate alle
nuove necessità dei paesi finalmente libe-
ratisi dal dominio esterno, ma indeboliti da
un sistema economico giunto alla banca-
rotta e alla ricerca di un sistema politico
stabile e democratico.

Dal 1990 la Banca europea per la ricostru-
zione e lo sviluppo e il programma Phare
apportano un sostegno finanziario alle
nuove democrazie dell’Europa centrale e
orientale. Accordi d’associazione vengono
firmati con l’Ungheria, la Polonia, la
Romania, la Bulgaria, la Repubblica ceca,
la Slovacchia, poi con i tre paesi baltici e la
Slovenia. Ma al di là dell’aiuto economico
urgente e del sostegno volto ad agevolare il
passaggio all’economia di mercato un
processo più ambizioso si delinea per
questi paesi, cui si aggiungono Cipro e
Malta: la futura adesione all’Unione
europea.

Il Consiglio europeo riunito a Copenaghen
il 22 giugno 1993 prende atto di tale aspi-
razione ed enumera le condizioni richieste
per consentire l’adesione di un paese asso-
ciato:

— istituzioni stabili che garantiscano la
democrazia, il primato del diritto, i
diritti dell’uomo e la loro protezione;

— l’esistenza di un’economia di mercato
vitale e la capacità di fare fronte alla24



pressione concorrenziale e alle forze
del mercato all’interno dell’Unione;

— la capacità del paese candidato di assu-
mersi gli obblighi derivanti dall’ade-
sione e segnatamente sottoscrivere gli
obiettivi dell’Unione politica, econo-
mica e monetaria.

Questi criteri politici ed economici richie-
dono sforzi considerevoli da parte dei paesi
candidati e impongono alle loro popola-
zioni i pesanti sacrifici propri di un’eco-
nomia di ricostruzione e di transizione. Ma
la stessa Unione europea si è impegnata ad
assumersi le proprie responsabilità morali e
politiche nei confronti di popoli lunga-
mente condannati all’immobilismo dai
drammi della storia. La riunificazione
tedesca, l’applicazione del trattato di
Maastricht firmato il 7 febbraio 1992, che

per 11 Stati membri ha condotto all’intro-
duzione dell’euro il 1° gennaio 1999, e
successivamente la firma e l’entrata in
vigore del trattato di Amsterdam eviden-
ziano la volontà dell’Unione di proseguire
sulla via dell’integrazione.

Riordinare le politiche comuni, lanciarne
di nuove nei settori futuribili, consolidare il
mercato interno sulla base di una moneta
unica e favorire così la creazione di posti di
lavoro, assicurare la libera circolazione dei
cittadini in seno a uno spazio di giustizia e
di sicurezza interna: questi sono i compiti
principali fissati dalle istituzioni per conso-
lidare l’edificio europeo prima di aprire le
porte ai paesi candidati.

L’imperativo di garantire la stabilità alle
frontiere dell’Unione ha rappresentato la 25

La firma del trattato di Amsterdam, il 2 ottobre 1997, 
ha segnato una nuova tappa sulla via dell’integrazione
europea e rappresenta il bagaglio di acquisizioni che i
paesi candidati dovranno fare proprio.
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preoccupazione principale dei governi
durante gli anni ’90; infatti si temeva un
ritorno di fiamma dei conflitti territoriali,
degli odi etnici e delle pulsioni naziona-
liste nelle zone sottomesse per lunghi anni
al giogo dei regimi totalitari. Lo sfaldamento
della Iugoslavia, preludio ai conflitti disa-
strosi in Bosnia e nel Kosovo, minacciava di
stendersi ad altre regioni. L’Europa occi-
dentale si trovava a dovere produrre uno
sforzo di solidarietà commisurato ai pericoli
di esplosione dell’Europa centrale e balca-
nica.  La prospettiva di un ancoraggio
all’Unione europea, alle sue istituzioni
democratiche e alla sua economia aperta è
stata — e rimane — un fattore di stimolo
per i progressi che devono ancora compiere
le giovani democrazie dell’Europa centrale
e orientale.

Decidendo di consacrare una quota sostan-
ziale delle risorse del bilancio europeo agli
aiuti di preadesione e di adesione dei paesi
candidati — 80 miliardi di euro, ovvero
l’11,83 % dei crediti d’impegno per il
periodo 2000-2006 — il Consiglio europeo
riunito a Berlino il 25 marzo 1999 ha
concretizzato tale imperativo di solidarietà.
Si tratta di un investimento capitale per la
stabilità del continente e l’avvenire della
sua unificazione. Ma la sfida non è limi-
tata certo all’ambito finanziario; anzi, è
innanzitutto un investimento politico che
coglie pienamente lo spirito del progetto di
Robert Schuman. La riconciliazione dei
nemici della prima metà del XX secolo ha
rappresentato il grande successo della fine
del 900. Il compito che attende ora i popoli
dell’altra metà del continente in marcia di
avvicinamento all’Unione è di ampiezza
equivalente: apprendere a vivere insieme
nella pace e nella tolleranza, a superare i
pregiudizi etnici e gli odi del passato, a
conciliare identità e interdipendenze. Sarà
inoltre necessario che questi Stati che

hanno appena riconquistato pacificamente
la loro sovranità nazionale acconsentano a
sottomettersi alle regole comuni dell’U-
nione. Essi dovranno comprendere che la
forza di una Comunità è fondata sull’eser-
cizio in comune dei poteri liberamente
trasferiti a istituzioni incaricate del bene
comune dell’Unione.

Riformare le istituzioni
per un’Unione forte e democratica

«Creare progressivamente tra gli uomini
d’Europa il massimo grado possibile di
interesse comune, gestito da istituzioni
comuni democratiche, cui è delegata la

sovranità necessaria: questa è la dinamica
che non ha smesso di funzionare dalla

nascita della Comunità europea, 
stroncando i pregiudizi, cancellando le

frontiere, estendendo nel giro di qualche
anno alla dimensione continentale il

processo che nel corso dei secoli aveva
plasmato i nostri vecchi paesi».

Jean Monnet, 
Mémoires, pag. 615

Un’Unione ampliata a più di 25 Stati
membri al termine del decennio che inizia,
e che ancora più avanti potrebbe contare
da 30 a 35 membri, potrà funzionare con
delle istituzioni concepite nel 1950 pers sei
Stati membri?

È indubbio che questo cambiamento
epocale — pur sancendo definitivamente
il successo dell’impresa comunitaria —
rischierebbe, senza una riforma preventiva,
di snaturarne le fondamenta e di indebo-
lirne i meccanismi decisionali. La Comunità
europea si è progressivamente trasformata
in un’unione politica sulla base della
doppia legittimità di un’unione di Stati e di
un’unione di popoli. L’elezione del  Parla-26



mento europeo tramite suffragio universale
diretto dal 1979 e il progressivo aumento
dei suoi poteri legislativi e di controllo
hanno introdotto nelle istituzioni un
fermento democratico. Un’Unione di 25
Stati che agisce in nome di 500 milioni di
cittadini sarà uno dei protagonisti di primo
piano del mondo di domani.

Già durante i negoziati per il trattato di
Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio
1999, si era cercato di trasporre nei testi e
nella pratica istituzionale le accresciute
responsabilità dell’Unione, sia nei confronti
dei propri cittadini che per il resto del
mondo. Ma era necessario anche prendere
disposizioni volte a preservare l’efficacia
delle procedure decisionali e a garantire
l’equilibrio originario tra gli Stati, basato
sul loro rispettivo peso demografico. Il
Consiglio europeo riunito a Helsinki l’11
dicembre 1999 ha dunque deciso di convo-
care una nuova conferenza intergoverna-
tiva destinata a sancire le modifiche da
introdurre nei trattati europei da qui al
dicembre 2000. Tale conferenza, che
durante il primo semestre dell’anno si svol-
gerà sotto presidenza portoghese e durante
il secondo semestre sotto presidenza fran-

cese, ha il mandato di analizzare le dimen-
sioni della Commissione europea, di
vagliare le opinioni espresse in seno al
Consiglio dei ministri ed eventualmente di
decidere l’aumento del numero di decisioni
adottabili a maggioranza qualificata. Altre
riforme potrebbero essere adottate in nome
delle necessità di un’Unione più larga ma
ancora capace di decidere efficacemente e
di rispondere alle attese dei cittadini, i quali
in occasione delle elezioni europee di
giugno 1999 hanno espresso l’esigenza di
una maggiore trasparenza e di una
maggiore vicinanza delle istituzioni: chi
decide in seno all’Unione, come sono prese
le decisioni, come rafforzare i controlli
sull’utilizzazione del denaro pubblico
versato nel bilancio comunitario?

Il  Parlamento europeo, in una risoluzione
votata il 18 novembre 1999, ha ricono-
sciuto l’importanza della riforma istituzio-
nale in corso ed ha fissato un obiettivo
ambizioso: la «costituzionalizzazione»
dell’Unione. Destinata a ravvicinare l’Eu-
ropa ai cittadini, a chiarificare e rendere
più comprensibili le competenze delle isti-
tuzioni comuni, tale costituzionalizzazione
implicherebbe l’unificazione dei trattati in 27

Il  Parlamento europeo durante una sessione plenaria:
un ruolo politico essenziale, al servizio dei cittadini
europei.
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un testo unico e la differenziazione tra due
parti:

— una parte costituzionale, comprendente
gli obiettivi dell’Unione, i diritti fonda-
mentali e le disposizioni concernenti le
istituzioni e le procedure decisionali;

— una parte riprendente le politiche
comuni le cui procedure di revisione
saranno semplificate.

Insieme ai rappresentanti degli Stati
membri, i parlamenti nazionali e la
Commissione europea, il  Parlamento
europeo è parte attiva nell’elaborazione
della carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea; i lavori sono iniziati nel
dicembre 1999 sulla base di un mandato
fissato dal Consiglio europeo di Colonia il 4
giugno 1999.

Presieduta dal 15 settembre 1999 da
Romano Prodi, la Commissione  si è impe-
gnata risolutamente, con il sostegno del
Parlamento europeo, nella riforma dell’U-
nione. In un documento presentato il 10
novembre 1999 dal presidente della
Commissione  e dal commissario compe-
tente, Michel Barnier, e intitolato «La
riforma istituzionale al servizio dell’allar-
gamento», essa rileva che la riforma in
corso non rappresenta un mero preludio
all’ampliamento, ma che essa mira anche a
una stabilizzazione del sistema istituzio-
nale europeo. La Commissione sottolinea la
necessità di estendere il voto di maggio-
ranza qualificata in seno al Consiglio:

«Il raddoppio o quasi del numero di Stati
membri esige uno sforzo molto più sostan-
ziale in tal senso, dato che la diversità d’in-
teressi assumerà ben presto proporzioni tali
da rischiare di bloccare facilmente i mecca-
nismi dell’Unione. (...) La deliberazione a
maggioranza qualificata deve quindi diven-

tare la regola e l’unanimità rimanere un’ec-
cezione, strettamente limitata a certe
questioni realmente fondamentali o politi-
camente molto delicate».

Per Jean Monnet, che aveva vissuto perso-
nalmente l’esperienza della Società delle
nazioni, constatando i limiti di un’istitu-
zione nella quale ogni Stato aveva il diritto
di dire no, «il veto è la causa profonda e al
contempo il simbolo dell’impotenza nel
superare gli egoismi nazionali».

L’estensione del voto a maggioranza quali-
ficata in seno al Consiglio, associata alla
procedura di codecisione con il  Parla-
mento europeo, sempre nel rispetto del
diritto d’iniziativa spettante alla Commis-
sione, è la chiave di volta del sistema istitu-
zionale comunitario sin dalla sua
creazione. È immaginabile un’Unione
funzionante con 30 Stati membri, se uno
qualsiasi di tali Stati fosse autorizzato,
tramite il suo veto, a bloccare durevolmente
qualsiasi decisione?

Il rafforzamento e l’approfondimento dell’U-
nione nonché il suo ampliamento non
devono in nessun caso essere dissociati, né
essere considerati come imperativi incon-
ciliabili.  È nell’interesse dei paesi candidati
unirsi a un complesso costituzionale
coerente nelle sue strutture ed efficace nelle
sue procedure decisionali. Questo
complesso deve inoltre conservare la
propria legittimità agli occhi dei cittadini e
la sua identificabilità da parte dei paesi terzi,
i quali si attendono che l’Unione si rivolga
loro con una voce unitaria. La conferenza
intergovernativa in corso dovrebbe conclu-
dersi alla fine dell’anno 2000, preparando
l’Unione al cammino verso la firma dei
primi trattati d’adesione, prevista a partire
dal 2003, qualora a tale data siano stati
conclusi i negoziati con i paesi candidati e i28



trattati siano stati ratifcati dagli Stati membri
e sottoposti all’avviso conforme del  Parla-
mento europeo. Le elezioni per il  Parla-
mento europeo del giugno 2004, seguite
nel 2005 dall’entrata in funzione di una
nuova Commissione europea, vedranno
senza dubbio la partecipazione dei popoli
dell’Europa centrale, orientale e mediter-
ranea. Questa prospettiva presuppone, da
parte delle istituzioni dell’Unione e dei
governi degli Stati membri nonché da quelli
dei paesi candidati, una mobilitazione all’al-
tezza delle sfide da affrontare. Un’Unione
che sia stata capace di riformare le proprie
istituzioni, di allargarsi senza indebolirsi, di
consolidare le proprie acquisizioni conti-
nuando a progredire sulla via della costru-
zione politica, saprà veramente prolungare e
successivamente concretizzare il sogno dei
padri fondatori.

Un’unione politica per garantire
la sicurezza dei cittadini europei

L’Unione europea si dota di un braccio
armato al servizio della pace

L’aspirazione dei popoli alla sicurezza e alla
pace rappresenta una delle basi più solide e
legittime del patto sociale che lega il citta-
dino all’autorità pubblica. Non sempre
nell’epoca moderna la comunità internazio-
nale è stata capace di garantire tale sicu-
rezza all’intero continente europeo. I
drammatici conflitti della Bosnia, del Kosovo
e della Cecenia colpiscono popolazioni
innocenti. Essi riportano ai sinistri ricordi
delle stragi compiute durante il XX secolo da
eserciti o milizie al servizio di ideologie
votate all’odio e alla segregazione razziale.

L’Unione europea ha deciso di rispondere
alla sfida della violenza: non solo facendo

della composizione pacifica dei conflitti
d’interesse il principio fondatore dei trat-
tati, ma anche progettando al di là delle
proprie frontiere una dinamica della pace e
della sicurezza servita da un’attiva diplo-
mazia preventiva. Tale diplomazia si basa
su mezzi finanziari, sull’assistenza econo-
mica e sull’esperienza acquisita in materia
di composizione dei conflitti.

Il trattato di Maastricht, entrato in vigore il
1o novembre 1993, ha codificato e raffor-
zato un insieme di regole e pratiche di
cooperazione diplomatica già adottato nel
quadro delle Comunità europee. L’obiet-
tivo è fissato nel titolo V del trattato: «La
politica estera e di sicurezza comune
comprende tutte le questioni relative alla
sicurezza dell’Unione, ivi compresa la defi-
nizione progressiva di una politica di difesa
comune, che potrebbe condurre a una
difesa comune qualora il Consiglio europeo
decida in tal senso». Il trattato di
Amsterdam  fornisce nuovi strumenti alla
PESC, rafforzando al contempo la sua
coerenza con l’azione esterna tradizionale
della Comunità europea.  L’Unione dispone
ormai di strutture politiche e amministra-
tive che le consentono di esprimersi «a una
sola voce» nella politica internazionale.
L’alto rappresentante per la PESC, che è
contemporaneamente segretario generale
del Consiglio dei ministri, ha la facoltà di
attuare gli orientamenti diplomatici dell’U-
nione, chiamata ormai a esercitare respon-
sabilità su scala mondiale. Essa deve
garantire la salvaguardia dei valori comuni,
degli interessi fondamentali, dell’indipen-
denza e dell’integrità dell’Unione, nonché
della propria sicurezza. L’Unione agisce
per il mantenimento della pace, per il
rafforzamento della sicurezza internazio-
nale, per la promozione della democrazia e
del diritto. 29



L’Unione europea — potenza economica,
monetaria e commerciale — svolge oggi
un ruolo diplomatico di primo piano e
dispone dei mezzi necessari a fare sentire la
propria voce. L’evoluzione politica ha
spinto l’Unione a basarsi, per questo
settore, sull’Unione dell’Europa occiden-
tale (UEO), competente in materia militare.
Il trattato di Amsterdam renderà possibile, a

termine, la piena integrazione dell’UEO
nell’Unione europea.

Il Consiglio europeo riunito a Helsinki l’11
dicembre 1999 ha permesso di compiere
un nuovo passo verso la costruzione dell’i-
dentità europea in materia di sicurezza e
difesa. Il principio che prevede la capacità
di lanciare e condurre autonomamente
operazioni militari sotto la direzione dell’U-
nione europea rappresenta un progresso
considerevole verso l’affermazione del
ruolo politico dell’Europa. Le conclusioni
del vertice che il 24 aprile 1999 ha visto
riuniti a Washington i capi di governo della
NATO si rallegrano «per il nuovo slancio
impresso dal trattato di Amsterdam al
rafforzamento di una politica europea di
sicurezza e difesa comune» e confermano
che «un ruolo più forte dell’Europa non
può che contribuire alla vitalità della nostra
alleanza per il XXI secolo, fondamento
della difesa collettiva dei suoi membri». La
NATO si è inoltre dichiarata pronta «a
garantire all’Unione europea la disponibi-
lità dei mezzi e delle capacità collettive
dell’alleanza per operazioni nelle quali la
NATO, nel suo insieme, non sarà impe-
gnata militarmente come alleanza».

A questo punto il Consiglio europeo di
Helsinki ha potuto trarre conseguenze
concrete dalla volontà politica dell’Unione
di assumere una responsabilità d’azione
autonoma degli europei in seno all’al-
leanza. Esso ha deciso che gli Stati membri,
cooperando volontariamente nel quadro di
operazioni svolte sotto la guida dell’Unione
europea, «dovranno essere in grado, entro il
2003, di schierare nel giro di 60 giorni e di
sostenere per almeno un anno forze militari
di 50 000 – 60 000 persone». Tali forze
dovranno essere capaci di svolgere «le
missioni umanitarie e di soccorso, le attività
di mantenimento della pace e le missioni di30

L’Unione dell’Europa occidentale

L’UEO riunisce 28 paesi, per i quali
rappresenta una vera e propria piat-
taforma di dialogo e cooperazione in
materia di sicurezza e difesa. Dieci di
questi paesi sono membri della Comu-
nità europea nonché firmatari dei trat-
tati sull’Unione europea e del Patto
atlantico. I rimanenti cinque Stati
membri dell’UE hanno uno status di
osservatori; si tratta della Danimarca
e dei quattro Stati membri dell’UE non
aderenti alla NATO: Irlanda, Austria,
Finlandia e Svezia. Inoltre dell’UEO
fanno parte, in qualità di membri asso-
ciati o di associati partner, i paesi
NATO europei non aderenti all’UE
nonché i paesi dell’Europa centrale e
orientale che hanno concluso accordi
europei con l’UE.



unità di combattimento nella gestione di
crisi, ivi comprese le missioni tese al rista-
bilimento della pace» enumerate dall’arti-
colo 17 del trattato sull’Unione europea
(così modificato dal trattato di Amsterdam).
L’insediamento di un comitato politico e di
sicurezza, di un comitato militare e di uno
stato maggiore comune doterà l’Unione
europea degli strumenti operativi necessari
allo svolgimento di tali missioni.

In tal modo l’Unione europea cancella
progressivamente il pesante ricordo dello
scacco subito dalla Comunità europea di
difesa, che nel 1954 aveva inferto un colpo
d’arresto alla dinamica dell’integrazione.
Gli eventi del Kosovo, la nuova situazione
geopolitica scaturita dalla fine della guerra
fredda, la necessità di costruire un’unione
politica proporzionata al peso crescente
dell’Unione sullo scenario mondiale hanno
rilanciato la prospettiva di un’Europa forte e
autonoma, capace di affermare i propri
interessi nel rispetto delle proprie alleanze.

La diplomazia preventiva per garantire
i diritti delle minoranze

L’intervento armato non è che lo strumento
estremo di cui dispongono le democrazie
quando tutte le risorse diplomatiche e nego-
ziali si sono rivelate inutili. La politica
estera dell’Unione è basata sulla priorità
assegnata all’esportazione dei principi che
hanno assicurato il suo sviluppo pacifico: la
ricerca dell’interesse comune, il rispetto del
diritto, l’arbitrato in seno alle istituzioni, il
rifiuto della discriminazione e dello spirito
di superiorità.

Questi principi, cui si ispira anche la PESC,
hanno già portato i loro frutti e sono forieri
di promesse per l’avvenire delle regioni più
tormentate del continente. Una delle prime

azioni comuni svolte dall’Unione in appli-
cazione del trattato di Maastricht ha spia-
nato la strada al patto di stabilità, concluso
il 21 marzo 1995 a Parigi. Il patto, gestito
dall’Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa, mira ad assicurare
il consolidamento delle frontiere ed il
rispetto dei diritti delle minoranze nell’Eu-
ropa centrale e negli Stati baltici. L’Unione
ha raccomandato l’applicazione nell’Eu-
ropa centrale e orientale del metodo nego-
ziale basato sulle tavole rotonde. Questa
dinamica basata sul dialogo ha reso possi-
bile la firma di trattati bilaterali e multilate-
rali tra gli Stati interessati, mettendo così
fine ad annosi contenziosi storici.

Sostenendo il patto di stabilità per il sud-est
dell’Europa, concluso a Colonia nel giugno
1999 in nome della volontà di trarre
lezione dalla guerra del Kosovo, l’Unione
ha voluto ancora una volta dare prova delle
virtù pacificatrici del dialogo e della ricerca
dell’interesse comune. Il metodo delle
tavole rotonde regionali potrà essere appli-
cato ai Balcani, al Caucaso, al bacino medi-
terraneo? L’Unione europea ha la
vocazione di erigersi a «ingegnere» della
pace e dell’integrazione regionale, prolun-
gando così il messaggio trasmesso da Jean
Monnet al Parlamento di Strasburgo il 30
novembre 1954: «Tra paesi separati, il
vantaggio di ciascuno è limitato al risultato
del suo sforzo isolato, ai guadagni che
ottiene sul suo vicino, alle difficoltà che
riesce a trasferirgli. Nella nostra Comunità,
il vantaggio di ogni Stato membro è l’ef-
fetto della prosperità dell’insieme».

Circolare in libertà e sicurezza
all’interno dell’Unione

La libertà di circolare senza controlli e
restrizioni all’interno del territorio comuni- 31



tario era già prevista come un obiettivo e un
diritto per i cittadini dell’Unione nell’Atto
unico europeo del 1986 e nel trattato di
Maastricht del 1992. Infatti era inimmagi-
nabile costruire un mercato unico in cui le
merci, i capitali e i servizi possono oltre-
passare liberamente le frontiere senza
accordare tale vantaggio anche alle
persone. Al di là della logica economica,
che mira a facilitare la mobilità della mano-
dopera e a una migliore distribuzione delle
risorse umane, è il concetto di cittadinanza
europea che si è imposto per giustificare la
soppressione dei controlli delle persone.
Gli accordi di Schengen, conclusi il 14
giugno 1985 tra cinque Stati membri ed

estesi gradualmente a tutti i paesi dell’U-
nione, ad eccezione del Regno Unito e
dell’Irlanda, hanno permesso di concretiz-
zare questa misura, molto ben accolta dalla
popolazione. Chi accetterebbe oggi di
rimettere in discussione il diritto elemen-
tare di viaggiare da Berlino a Lisbona o da
Roma a Strasburgo con la stessa sensazione
di libertà che si prova quando ci si muove
nel proprio paese? Nel 1997 il trattato di
Amsterdam ha introdotto la conquista
sancita da Schengen nei testi costitutivi
dell’Unione.

La rinuncia di uno Stato a una delle sue
prerogative tradizionali in materia di sovra-
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La libera circolazione delle persone e dei beni — fondamento del dispositivo comunitario — registra in continuazione
nuovi progressi.  Lo spazio comunitario di libertà, sicurezza e giustizia definito nel 1997 dal trattato di Amsterdam
mira ad agevolare la libertà di circolazione delle persone e ad attuare norme comuni per l’immigrazione e il diritto
d’asilo. Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia agevolerà al contempo la prevenzione e la 
repressione della criminalità internazionale.
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nità nazionale — il controllo delle proprie
frontiere — non poteva essere realizzata
senza garantire ai cittadini che la loro sicu-
rezza sarebbe stata altrettanto tutelata su
scala europea che su scala nazionale. L’opi-
nione pubblica è sempre più preoccupata
per l’insicurezza quotidiana, per la piccola
e grande delinquenza, nutrita dai traffici
illegali di armi e di droghe, per la crimina-
lità internazionale, per l’immigrazione clan-
destina e per il terrorismo. Se vogliamo che
sia percepito come un vantaggio apportato
dall’Unione, lo spazio di libertà deve essere
accompagnato da uno spazio di sicurezza e
di giustizia. Si sta lavorando alacremente
per armonizzare le regolamentazioni in
materia di diritto d’asilo e d’immigrazione e
per ravvicinare le legislazioni nazionali atti-
nenti al diritto civile e alla procedura civile.
Anche la cooperazione giudiziaria penale e
la cooperazione a livello di polizia devono
essere rafforzate per fare fronte efficace-
mente alla criminalità sovranazionale.
Sarebbe paradossale vedere i criminali sfug-
gire alla legge e alle azioni penali trovando
rifugio in un altro Stato membro, mentre
poliziotti e giudici sono ancora sprovvisti
dei mezzi necessari per agire su scala tran-
snazionale.

Il trattato di Amsterdam ha impresso un
nuovo slancio alla costruzione di uno
spazio comunitario di sicurezza, di libertà e
di giustizia. È stato adottato un programma
quinquennale che chiama le istituzioni
dell’Unione ad emanare norme comuni per
l’immigrazione e il diritto d’asilo; tale
programma è fondato sul rispetto dei diritti
fondamentali e garantisce, a termine, la
libera circolazione degli immigrati nell’U-
nione. Successivamente a questa prima
fase, durante la quale per le decisioni che
saranno prese dal Consiglio è necessaria
l’unanimità, sarà possibile ricorrere al voto
a maggioranza qualificata e alla codeci-

sione che permette al Parlamento europeo,
alla Commissione e alla Corte di giustizia di
svolgere interamente il loro ruolo. Gli Stati
membri, nel quadro della cooperazione
intergovernativa, fisseranno inoltre norme
vincolanti in materia penale e di polizia. I
mezzi di Europol saranno rafforzati, per
combattere più efficacemente il traffico di
droga e la criminalità internazionale. Verrà
insediata una nuova unità, Eurojust,
composta da procuratori, magistrati e uffi-
ciali di polizia e incaricata di agevolare il
coordinamento degli sforzi delle autorità
nazionali nella lotta contro il crimine orga-
nizzato.

Il 15 e il 16 ottobre 1999 il Consiglio
europeo, sotto la presidenza finlandese, ha
svolto a Tampere una riunione speciale
dedicata all’attuazione delle disposizioni
di Amsterdam, sottolineando l’incidenza di
tali disposizioni sulla vita quotidiana degli
europei: «Per godere della libertà è neces-
sario uno spazio autentico di giustizia, in
cui i cittadini possano rivolgersi ai tribu-
nali e alle autorità di qualsiasi Stato
membro con la stessa facilità che nel loro. I
criminali non devono poter sfruttare le
differenze esistenti tra i sistemi giudiziari
degli Stati membri. (...) Le persone hanno il
diritto di esigere che l’Unione affronti la
minaccia alla loro libertà e ai loro diritti
giuridici costituita dalle forme più gravi di
criminalità. Per opporsi a queste minacce
occorre uno sforzo comune per prevenire e
combattere il crimine e la criminalità orga-
nizzata nell’intera Unione. Si impone una
mobilitazione congiunta di forze di polizia
e strutture giudiziarie per garantire che i
criminali non possano trovare nascondigli
né occultare i proventi dei loro reati all’in-
terno dell’Unione».

«Noi non coalizziamo Stati, ma uniamo
uomini», sosteneva Jean Monnet. Questa 33



prospettiva di un’Unione basata sulla sicu-
rezza, sia esterna che interna, deve otte-
nere il sostegno dei cittadini ed essere
realizzata in un clima di trasparenza e di
controllo democratico. Il Consiglio europeo
ha manifestato la sua intenzione di aprire
con la società civile un dialogo trasparente
sugli obiettivi e le modalità di questo spazio
in costruzione. Nessuno dubita che il dibat-
tito democratico sia indispensabile per

realizzare un progetto di tale portata e
nessuno dubita che l’Unione dovrà affron-
tare un compito importante e delicato
quando dovrà negoziare con i paesi candi-
dati dell’Europa centrale e orientale la
ripresa, da parte loro, delle acquisizioni
comunitarie in questo settore, in modo da
garantire il controllo delle frontiere esterne
di un’Unione allargata ai confini dell’Asia e
della Russia.
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Ridurre l’integrazione europea ad un
semplice sforzo d’adeguamento delle
economie dei nostri Stati alle sfide del
libero mercato mondiale e della globaliz-
zazione rappresenterebbe un grave errore
di valutazione. L’idea europea è sorta della
constatazione che «gli uomini, posti di
fronte a una situazione di fatto nuova, o a
un diverso sistema di obblighi, adattano il
loro comportamento e diventano diversi.
Essi diventano migliori se il contesto nuovo
è migliore: è, in sintesi, la storia del
progresso delle civiltà ed è la storia della
Comunità europea». L’uomo è al centro del
progetto europeo, in una visione volontari-
stica e positiva della sua capacità di trarre le
debite lezioni dagli errori del passato per
preparare un mondo migliore alle genera-
zioni future. Continente di tutti i drammi,
terreno di confronti tra nazioni sovrane e
ideologie totalitarie che sacrificano alla

guerra o alla distruzione programmata
masse di innocenti, l’Europa del XX secolo
cambia definitivamente pelle e abborda il
terzo millennio avendo ormai consolidato
gli strumenti che garantiscono a tutti la
prospettiva di una pace duratura.

Partendo dal messaggio e dalle istituzioni
ereditate da Jean Monnet e dai padri fonda-
tori del suo tempo, spetta ora agli europei
completare l’unità del continente, non
smettendo mai di interrogarsi sul contributo
che quest’Unione continuerà ad apportare
alla civiltà.
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CONCLUSIONI: 
IL CITTADINO NEL CUORE 
DEL PROGETTO EUROPEO

«Quello che dobbiamo costruire ora è un’unione di sentimenti e di intelletti, 
sostenuta da un forte senso della comunanza del nostro destino, 

che è la consapevolezza della nostra comune cittadinanza europea».
Romano Prodi, 

presidente della Commissione europea, 
dinanzi al Parlamento europeo, 14 settembre 1999

I giovani sono il futuro dell’Europa. L’Unione ha 
sviluppato a loro favore importanti programmi in settori
quali l’istruzione, la formazione, le azioni di scambio e
l’occupazione. È uno degli aspetti essenziali dell’Europa
dei cittadini.
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ALLEGATI

Dichiarazione del 9 maggio 1950

La pace mondiale non potrà essere salva-
guardata se non con sforzi creativi, propor-
zionali ai pericoli che la minacciano.

Il contributo che un’Europa organizzata e
vitale può apportare alla civiltà è indispen-
sabile per il mantenimento di relazioni
pacifiche. La Francia, facendosi da oltre
vent’anni antesignana di un’Europa unita,
ha sempre avuto per obiettivo essenziale
di servire la pace. L’Europa non è stata fatta:
abbiamo avuto la guerra.

L’Europa non potrà farsi in una sola volta,
né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà
da realizzazioni concrete che creino anzi-
tutto una solidarietà di fatto. L’unione delle
nazioni esige l’eliminazione del contrasto
secolare tra la Francia e la Germania:
l’azione intrapresa deve concernere in
prima linea la Francia e la Germania.

A tal fine, il governo francese propone di
concentrare immediatamente l’azione su
un punto limitato ma decisivo:

«Il governo francese propone di mettere
l’insieme della produzione franco-tedesca
di carbone e di acciaio sotto una comune
Alta Autorità, nel quadro di un’organizza-
zione alla quale possono aderire gli altri
paesi europei».

La fusione della produzioni di carbone e
di acciaio assicurerà subito la costituzione
di basi comuni per lo sviluppo economico,
prima tappa della Federazione europea, e
cambierà il destino di queste regioni che

per lungo tempo si sono dedicate alla
fabbricazione di strumenti bellici di cui più
costantemente sono state le vittime.

La solidarietà di produzione in tal modo
realizzata farà sì che una qualsiasi guerra
tra la Francia e la Germania diventi non
solo impensabile, ma materialmente impos-
sibile. La creazione di questa potente unità
di produzione, aperta a tutti i paesi che
vorranno aderirvi e intesa a fornire a tutti i
paesi in essa riuniti gli elementi di base
della produzione industriale a condizioni
uguali, getterà le fondamenta reali della
loro unificazione economica.

Questa produzione sarà offerta al mondo
intero senza distinzione né esclusione per
contribuire al rialzo del livello di vita e al
progresso delle opere di pace. Se potrà
contare su un rafforzamento dei mezzi,
l’Europa sarà in grado di proseguire nella
realizzazione di uno dei suoi compiti essen-
ziali: lo sviluppo del continente africano.

Sarà così effettuata, rapidamente e con
mezzi semplici, la fusione di interessi
necessari all’instaurazione di una comunità
economica e si introdurrà il fermento di
una comunità più profonda tra paesi lunga-
mente contrapposti da sanguinose scissioni.

Questa proposta, mettendo in comune le
produzioni di base e istituendo una nuova
Alta Autorità, le cui decisioni saranno
vincolanti per la Francia, la Germania e i
paesi che vi aderiranno, costituirà il primo
nucleo concreto di una Federazione36



europea indispensabile al mantenimento
della pace.

Per giungere alla realizzazione degli obiet-
tivi così definiti, il governo francese è
pronto ad iniziare dei negoziati sulle basi
seguenti.

Il compito affidato alla comune Alta Auto-
rità sarà di assicurare entro i termini più
brevi: l’ammodernamento della produzione
e il miglioramento della sua qualità; la
fornitura, a condizioni uguali, del carbone e
dell’acciaio sul mercato francese e sul
mercato tedesco nonché su quelli dei paesi
aderenti: lo sviluppo dell’esportazione
comune verso gli altri paesi; l’uguaglia-
mento verso l’alto delle condizioni di vita
della manodopera di queste industrie.

Per conseguire tali obiettivi, partendo dalle
condizioni molto dissimili in cui attual-
mente si trovano le produzioni dei paesi
aderenti, occorrerà mettere in vigore, a
titolo transitorio, alcune disposizioni che
comportano l’applicazione di un piano di
produzione e di investimento, l’istituzione
di meccanismi di perequazione dei prezzi e
la creazione di un fondo di riconversione
che faciliti la razionalizzazione della
produzione. La circolazione del carbone e
dell’acciaio tra i paesi aderenti sarà imme-
diatamente esentata da qualsiasi dazio
doganale e non potrà essere colpita da
tariffe di trasporto differenziali. Ne risulte-
ranno gradualmente le condizioni che assi-
cureranno automaticamente la ripartizione
più razionale della produzione al più alto
livello di produttività.

Contrariamente ad un cartello internazio-
nale, che tende alla ripartizione e allo sfrut-

tamento dei mercati nazionali mediante
pratiche restrittive e il mantenimento di
profitti elevati, l’organizzazione progettata
assicurerà la fusione dei mercati e l’espan-
sione della produzione.

I principi e gli impegni essenziali sopra defi-
niti saranno oggetto di un trattato firmato tra
gli Stati e sottoposto alla ratifica dei parla-
menti. I negoziati indispensabili per preci-
sare le misure d’applicazione si
svolgeranno con l’assistenza di un arbitro
designato di comune accordo: costui sarà
incaricato di verificare che gli accordi siano
conformi ai principi e, in caso di contrasto
irriducibile, fisserà la soluzione che sarà
adottata. L’Alta Autorità comune, incaricata
del funzionamento dell’intero regime, sarà
composta di personalità indipendenti desi-
gnate su base paritaria dai governi; un
presidente sarà scelto di comune accordo
dai governi; le sue decisioni saranno esecu-
tive in Francia, Germania e negli altri paesi
aderenti. Disposizioni appropriate assicu-
reranno i necessari mezzi di ricorso contro
le decisioni dell’Alta Autorità. Un rappre-
sentante delle Nazioni Unite presso detta
autorità sarà incaricato di preparare due
volte all’anno una relazione pubblica per
l’ONU, nella quale renderà conto del
funzionamento del nuovo organismo, in
particolare per quanto riguarda la salva-
guardia dei suoi fini pacifici.

L’istituzione dell’Alta Autorità non pregiu-
dica in nulla il regime di proprietà delle
imprese. Nell’esercizio del suo compito,
l’Alta Autorità comune terrà conto dei
poteri conferiti all’autorità internazionale
della Ruhr e degli obblighi di qualsiasi
natura imposti alla Germania, finché tali
obblighi sussisteranno.
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1950
9 maggio
Robert Schuman, ministro degli Esteri francese
propone, in un discorso ispirato da Jean Monnet,
la messa in comune delle risorse di carbone e di
acciaio della Francia e della Repubblica federale
di Germania in un’organizzazione aperta agli altri
paesi europei.

1951
18 aprile
I Sei firmano a Parigi il trattato che istituisce la
Comunità europea del carbone e dell’acciaio
(CECA).

1952
27 maggio
Firma a Parigi del trattato che istituisce la Comu-
nità europea di difesa (CED).

1954
30 agosto
L’Assemblea nazionale francese respinge il trat-
tato sulla CED.

20-23 ottobre
Accordi di Parigi che fanno seguito alla confe-
renza di Londra: vengono precisate le modalità
dell’ampliamento del patto di Bruxelles, che
diventa Unione dell’Europa occidentale (UEO).

1955
1-2 giugno
Riuniti in conferenza a Messina, i ministri degli
Esteri dei Sei decidono di estendere l’integra-
zione europea a tutta l’economia.

1957
25 marzo
Firma a Roma dei trattati che istituiscono la
Comunità economica europea (CEE) e l’Euratom.

1958
1° gennaio
Entrata in vigore dei trattati di Roma ed insedia-
mento a Bruxelles delle Commissioni della CEE e
dell’Euratom.

1960
4 gennaio
Firma della convenzione di Stoccolma che crea,
su iniziativa del Regno Unito, l’Associazione
europea di libero scambio (EFTA).

1962
30 luglio
Entrata in vigore di una politica agricola comune
(PAC).

1963
14 gennaio
Il generale de Gaulle annuncia, nel corso di una
conferenza stampa, che la Francia pone un veto
all’entrata del Regno Unito nella CEE.

20 luglio
Firma a Yaoundé della convenzione di associa-
zione fra la CEE e 18 paesi africani.

1965
Aprile
Firma del trattato di fusione degli esecutivi delle
tre Comunità che istituisce un Consiglio e una
Commissione unici. Esso entrerà in vigore il 1°
luglio 1967.

1966
29 gennaio
Compromesso detto «di Lussemburgo». La
Francia accetta di riprendere il proprio posto nel
Consiglio a condizione che venga mantenuta la
regola dell’unanimità quando sono in gioco
«interessi vitali».38
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1968
1° luglio
Soppressione, con un anno e mezzo di anticipo,
degli ultimi dazi doganali intracomunitari per i
prodotti industriali e entrata in vigore della tariffa
doganale comune (TDC).

1969
1-2 dicembre
Vertice dell’Aia. I capi di Stato e di governo deci-
dono di passare dalla fase transitoria alla fase
definitiva della Comunità, adottando i regola-
menti agricoli definitivi e stabilendo il principio
delle risorse proprie della CEE.

1970
22 aprile
Firma a Lussemburgo del trattato che consente il
finanziamento graduale della Comunità attra-
verso risorse proprie e l’estensione dei poteri di
controllo del Parlamento europeo.

30 giugno
Apertura a Lussemburgo dei negoziati con i
quattro paesi candidati all’adesione (Danimarca,
Irlanda, Norvegia e Regno Unito).

1972
22 gennaio
Firma a Bruxelles dei trattati di adesione dei
nuovi membri della CEE (Danimarca, Irlanda,
Norvegia e Regno Unito).

24 aprile
Costituzione del «serpente» monetario. I Sei deci-
dono di limitare al 2,25 % i margini di fluttua-
zione tra le proprie monete.

1973
1° gennaio
La Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito entrano
nella CEE (il referendum dà esito negativo in
Norvegia).

1974
9-10 dicembre
Vertice di Parigi, nel quale i nove capi di Stato e
di governo decidono di riunirsi regolarmente in
sede di Consiglio europeo (tre volte all’anno),
propongono di eleggere il Parlamento europeo a
suffragio universale e decidono la creazione del
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

1975
28 febbraio
Firma, a Lomé, di una convenzione (Lomé I) tra
la Comunità e 46 Stati dell’Africa, dei Caraibi e
del Pacifico (ACP).

22 luglio
Firma del trattato che rafforza i poteri di bilancio
del Parlamento europeo e crea una Corte dei
conti europea. Entrerà in vigore il 1° giugno
1977.

1978
6-7 luglio
Vertice di Brema. La Francia e la Repubblica
federale di Germania propongono un rilancio
della cooperazione monetaria attraverso la crea-
zione di un sistema monetario europeo (SME)
che dovrà sostituire il «serpente».

1979
13 marzo
Inizio del funzionamento dello SME.

28 maggio
Firma dell’atto di adesione della Grecia alla
Comunità.

7 e 10 giugno
Prima elezione a suffragio universale dei 410
membri del Parlamento europeo.

31 ottobre
Firma, a Lomé, della seconda convenzione
(Lomé II) fra la CEE e 58 Stati dell’Africa, dei
Caraibi e del Pacifico. 39



1981
1° gennaio
Ingresso della Grecia nella Comunità europea.

1984
28 febbraio
Adozione del programma Esprit, programma stra-
tegico europeo per la ricerca e lo sviluppo nel
settore delle tecnologie dell’informazione.

14 e 17 giugno
Seconde elezioni europee.

8 dicembre
Firma, nel Togo, della terza convenzione di Lomé
fra i Dieci e 66 paesi dell’Africa, dei Caraibi e del
Pacifico.

1985
Gennaio
Jacques Delors è nominato presidente della
Commissione.

2-4 dicembre
Consiglio europeo di Lussemburgo. I Dieci
raggiungono un accordo per la revisione del trat-
tato di Roma e il rilancio dell’integrazione
europea, attraverso la redazione di un «Atto
unico europeo».

1986
1° gennaio
Ingresso della Spagna e del Portogallo nella
Comunità europea.

17 e 28 febbraio
Firma a Lussemburgo e all’Aia dell’Atto unico
europeo.

1987
14 aprile
Domanda di adesione della Turchia alla CEE.

1° luglio
Entrata in vigore dell’Atto unico.

27 ottobre

Adozione all’Aia da parte dell’UEO di una piat-

taforma comune sulla sicurezza.

1988

Febbraio

Riforma del finanziamento delle politiche della

CEE. Programmazione pluriennale delle spese

1988-1992. Riforma dei fondi strutturali.

1989

Gennaio

Rinnovo per quattro anni della presidenza di

Jacques Delors alla Commissione.

15 e 18 giugno

Terza elezione a suffragio universale diretto del

Parlamento europeo.

17 luglio

Domanda di adesione dell’Austria alla CEE.

9 novembre

Caduta del muro di Berlino.

9 dicembre

Consiglio europeo di Strasburgo che decide la

convocazione di una conferenza intergoverna-

tiva.

15 dicembre

Firma della convenzione di Lomé IV con i paesi

dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

1990

29 maggio

Firma degli accordi che istituiscono la Banca

europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

19 giugno

Firma dell’accordo di Schengen.40



4 e 16 luglio

Domanda di adesione di Malta e di Cipro.

3 ottobre

Riunificazione tedesca.

14 dicembre

Apertura a Roma delle conferenze intergoverna-

tive sull’unione economica e monetaria e sull’u-

nione politica.

1991

1° luglio

Domanda di adesione della Svezia.

21 ottobre

Accordo sulla costituzione dello Spazio econo-

mico europeo (SEE) di cui faccia parte la Comu-

nità e i paesi vicini dell’Europa occidentale.

9-10 dicembre

Consiglio europeo di Maastricht.

1992

7 febbraio

Firma a Maastricht del trattato sull’Unione

europea.

18 marzo

Domanda di adesione della Finlandia.

25 marzo

Domanda di adesione della Norvegia.

2 maggio

Firma a Porto dell’accordo sullo Spazio econo-

mico europeo (SEE).

2 giugno

Un referendum in Danimarca respinge il trattato

di Maastricht.

20 giugno
Approvazione del trattato di Maastricht in Irlanda
con un referendum.

20 settembre
Approvazione del trattato di Maastricht in Francia
con un referendum.

11-12 dicembre
Consiglio europeo di Edimburgo.

1993
1° gennaio
Attuazione del mercato unico.

18 maggio
Secondo referendum in Danimarca: approva-
zione del trattato di Maastricht.

1° novembre
Entrata in vigore del trattato di Maastricht.

1994
1° aprile
Domanda di adesione dell’Ungheria all’Unione
europea.

8 aprile
Domanda di adesione della Polonia all’Unione
europea.

15 aprile
Firma dell’atto finale dei negoziati dell’Uruguay
Round del GATT a Marrakesh.

9 e 12 giugno
Quarte elezioni dirette del Parlamento europeo.
Approvazione con un referendum del trattato di
adesione da parte dell’Austria.

24-25 giugno
Consiglio Europeo di Corfù.
Firma degli atti di adesione all’Unione europea
dell’Austria, della Finlandia, della Norvegia e
della Svezia. 41



16 ottobre
Approvazione con un referendum del trattato di
adesione da parte della Finlandia.

13 novembre
Approvazione con un referendum del trattato di
adesione da parte della Svezia.

27-28 novembre
Rifiuto con un referendum del trattato di
adesione da parte della Norvegia.

9 dicembre
Consiglio europeo di Essen.

1995
1° gennaio
Ingresso di Austria, Finlandia e Svezia nell’U-
nione europea.

23 gennaio
Entrata in funzione della Commissione presie-
duta da Jacques Santer (1995-2000).

26 marzo
Entrata in vigore della convenzione di Schengen.

2 giugno
Prima riunione del gruppo di riflessione su una
nuova conferenza intergovernativa responsabile
della revisione dei trattati.

12 giugno
Accordi europei con Estonia, Lettonia e Lituania.

22 giugno
Domanda di adesione della Romania.

26-27 giugno
Consiglio europeo di Cannes. Un gruppo di
riflessione viene incaricato di preparare la confe-
renza intergovernativa.

27 giugno
Domanda di adesione della Slovacchia.

27 ottobre
Domanda di adesione della Lettonia.

24 novembre

Domanda di adesione dell’Estonia.

27-28 novembre

Conferenza euromediterranea di Barcellona.

8 dicembre

Domanda di adesione della Lituania.

14 dicembre

Domanda di adesione della Bulgaria.

15-16 dicembre

Consiglio europeo di Madrid.

1996

16 gennaio

Domanda di adesione della Slovenia.

17 gennaio

Domanda di adesione della Repubblica ceca.

29 marzo

Apertura della conferenza intergovernativa

nell’ambito del Consiglio europeo di Torino.

21-22 giugno

Consiglio europeo di Firenze.

13-14 dicembre

Consiglio europeo di Dublino.

1997

17 febbraio

Intervento di Jacques Santer sull’encefalopatia

spongiforme bovina (ESB) dinanzi al Parlamento

europeo.

16-17 giugno

Consiglio europeo di Amsterdam.42



16 luglio
Presentazione dell’Agenda 2000 al Parlamento
europeo.

2 ottobre
Firma ad Amsterdam del trattato «consolidato».

20-21 novembre
Vertice sull’occupazione a Lussemburgo.

12-13 dicembre
Consiglio europeo di Lussemburgo.

1998
1° gennaio
Inizio della presidenza britannica.

30 marzo
Avvio del processo di adesione dei dieci Stati
candidati dell’Europa centrale e orientale e di
Cipro. Conferenze intergovernative bilaterali con
Cipro, l’Ungheria, la Polonia, l’Estonia, la Repub-
blica ceca e la Slovenia.

31 marzo
Schengen: soppressione dei controlli sulle
persone alle frontiere terrestri per l’Italia.

1-3 maggio
Consiglio dei ministri delle Finanze dei Quin-
dici e Consiglio europeo. Decisione sugli Stati
pronti a entrare nella terza fase dell’UEM.

15-16 giugno
Consiglio europeo di Cardiff.

1° luglio
Inizio della presidenza austriaca.

1999
1° gennaio
Undici paesi dell’Unione europea entrano nella
terza fase dell’UEM e adottano l’euro. Inizio della
presidenza tedesca.

25 marzo
Consiglio europeo di Berlino: accordo globale
sull’agenda 2000 e rinnovo delle prospettive
finanziarie.

1° maggio
Entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

3-4 giugno
Consiglio europeo di Colonia.

8-13 giugno
Quinte elezioni dirette del Parlamento europeo.

1° luglio
Inizio della presidenza finlandese.

15 settembre
Investitura della Commissione europea presie-
duta da Romano Prodi da parte del  Parlamento
europeo.

10-11 dicembre
Consiglio europeo di Helsinki.

2000
1° gennaio
Inizio della presidenza portoghese.

1° luglio
Inizio della presidenza francese.

2002
1° gennaio
Messa in circolazione delle monete e delle
banconote in euro.

1° luglio
Ritiro delle monete e banconote in valuta nazio-
nale.
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La dichiarazione di Robert Schuman del 9 maggio 1950, fondamento della costruzione europea,
appare tuttora di un’attualità sorprendente. Grazie ad essa, cinquant’anni fa furono poste le basi per
una pace duratura tra i protagonisti delle due guerre mondiali e si spianò la strada per la creazione
delle Comunità europee. Alle soglie del terzo millennio l’Unione europea ha raggiunto la maturità e sta
mettendo in cantiere un nuovo ampliamento, che determinerà il suo destino e quello dell’intero conti-
nente. È un momento favorevole per chi vuole riflettere sulla nascita di questa organizzazione del tutto
particolare, ripercorrere il cammino da essa percorso e trarne lezioni in vista dei futuri traguardi.
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