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Ue Premio Nobel per la Pace 2012 

«L’Unione e i suoi leader hanno contribuito in  
oltre sessant’anni ai progressi nella pace e  

nella riconciliazione, nella democrazia  
e nei diritti umani in Europa» 

 

«Il ruolo di stabilizzatore svolto dall’Ue ha  
contribuito a trasformare gran parte dell’Europa 

da un continente di guerra a uno di pace» 
 

(Comitato Norvegese per il Nobel - Oslo, 12 ottobre 2012)  
 

    

Alfred Nobel (1833-1896) 



1915-18 : 26 milioni di morti 
1939-45 : 55 milioni di morti  
(40 milioni in Europa, Shoah) 
 

Ritorno alla democrazia  
e odi della guerra da superare 
(anzitutto tra Francia e Germania) 
 

Due “superpotenze” 
Europa divisa dalla “guerra fredda” 
 

 Ma qualcuno aveva già pensato 
a come costruire una Europa  
unita e senza più guerre … 

 

 
 
 
 
 

Due «guerre civili europee» 
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Torino, agosto 1943 

Rotterdam, maggio 1940 



Il Manifesto di Ventotene 

ALTIERO SPINELLI 
 

Nel 1941 scrive, con Ernesto Rossi,   
Per un’Europa libera e unita.  

Progetto d’un manifesto 
al confino nell’isola di Ventotene 

 

«Il problema che in primo luogo va risolto,  
e fallendo il quale qualsiasi altro progresso  

non è che apparenza, è la definitiva abolizione  
della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani» 

  

Nel 1943 fonda il 

Movimento Federalista Europeo  
Altiero Spinelli 

  (1908-1986) 



Un’Europa da ricostruire 

   9 maggio 1950: Dichiarazione Schuman 
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 Robert Schuman 
   (1886-1963) 

1952: nasce la Comunità  
Europea del Carbone  
e del Acciaio (CECA) 

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

«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'organizzazione alla quale  

possono aderire gli altri paesi europei» 

 

“prima tappa della 
federazione europea” 

Jean Monnet 
(1888-1979) 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:EGKS.png


CED: a un passo dall’“esercito europeo” 
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Ottobre 1950: la Francia propone una 

Comunità Europea di Difesa (CED) 

Problema del riarmo tedesco:  
Adenauer favorevole alla CED 

De Gasperi (con Spinelli) propone  

una Comunità Politica Europea 

Sei paesi firmano il Trattato della CED 

30 agosto 1954: l’Assemblée Nationale  
francese boccia il nuovo Trattato  

Adenauer, De Gasperi e Schuman 

Si riparte dalla integrazione economica :  CEE, mercato unico, € …   

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.30giorni.it%2Farticoli_id_78118_l1.htm&ei=b7rDVMnkJse8PYvKgZAO&psig=AFQjCNEh7IEmkdnijvzOJVFV2glEDophMw&ust=1422199696118576


La Germania e l’Europa 

  Berlino 
9.11.1989 

Verdun 
22.9.1984 

Varsavia 
7.12.1970 

Finisce la “guerra fredda” 
(Ri-)unificazione tedesca 



Punti di svolta post-guerra fredda 

  Caduta del Muro di Berlino 

   Fine della divisione in “due Europe”:  

     → allargamento all’Europa centro-orientale  
 

  Unione Economica e Monetaria  
         (nata con 11 Stati Membri, oggi 19) 

 
 

 Guerre civili in Jugoslavia 
Debolezza militare Ue (→ USA/NATO) 

      → Politica estera e di difesa europea 
 

  9/11: Guerra in Iraq e “al Terrore” 
Divisioni europee / Minacce asimmetriche 
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Assedio di Sarajevo (1992-96) 



Dalla Cee a 6 all’Ue a 28 (27) 

1952 (CECA) - 1958 (CEE): Belgio, 
Germania ovest, Francia, Italia, 
Lussemburgo, Olanda  

1973: Regno Unito, Irlanda, 
Danimarca 

1981: Grecia  

1986: Spagna e Portogallo  

(1990: unificazione Germania) 

1995: Austria, Svezia, Finlandia  

2004: Cipro, Estonia, Lettonia, 
Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, 
Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria  

2007: Bulgaria, Romania  

2013: Croazia 

(2019?: Brexit?) 



Le motivazioni del Nobel per la Pace 

 

    
«In 70 anni Germania e Francia 
hanno combattuto tre guerre. Oggi 
un conflitto tra Berlino e Parigi è 
impensabile. Ciò dimostra come, 
attraverso sforzi ben mirati e la 
costruzione di una fiducia reciproca, 
nemici storici possano divenire 
partner» 

«Negli Anni ’80, Grecia, 
Spagna e Portogallo sono 

entrati nell’Unione. 
L’instaurazione della 
democrazia è stata la 
condizione per la loro 

adesione. La Caduta del Muro 
di Berlino ha reso possibile 
l’ingresso a numerosi Paesi 

dell’Europa centrale e 
orientale, aprendo una nuova 

era nella storia d’Europa» 



L’ “azione esterna” dell’Ue 

La “azione esterna” dell’Ue include il commercio,  
gli aiuti allo sviluppo, la politica ambientale e la  

Politica estera e di sicurezza comune (PESC)  
(introdotta con il Trattato di Maastricht - 1993) 

della quale è “parte integrante” la  

Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) 
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L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi di:  
“democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, 
principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta 

delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.” (TEU, art. 21) 



L’Ue nel nuovo scenario globale 

 Nuovi protagonisti globali → BRICS / Cina 

 Crisi economica internazionale 

 Immigrazione e calo demografico 

 Moltiplicazione di conflitti e crisi 
(Ucraina, Siria, Libia, ISIS/Daesh) 

 Minacce esterne/interne  
(«hybrid warfare», terrorismo, cybercrime) … 
 

Dopo le divisioni sulla guerra in Iraq, nel 2003 l’Ue si era data una 

STRATEGIA EUROPEA DI SICUREZZA : «Un’Europa sicura in un mondo migliore»  

Nel 2016 l’Alto Rappresentante Federica Mogherini 
ha presentato la nuova «Strategia Globale Ue»: 

«Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe» 
3C : A more connected, contested and complex world  
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Federica Mogherini 
AR 2014-2019 



Ue per il multilateralismo 

La UE “promuove soluzioni multilaterali  
ai problemi comuni,  in particolare  
nell'ambito delle Nazioni Unite” (TUE, art. 21.1)  

 

Dimensione Euro-atlantica (NATO → Usa con Trump?) e Intra-europea 
 

“Graduale definizione di una politica di difesa comune” → 

“condurrà a una difesa comune” 
 

Gli Stati membri mettono a disposizione 
dell'Ue “capacità civili e militari” 
 

Missioni di peace-keeping, peace-building, peace-enforcement  
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«approccio 
multidimensionale» 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Nations.svg


Ue per la cooperazione e lo sviluppo 

Aiuti allo sviluppo ufficiali, in miliardi di EUR (2015) 

UE fornisce oltre metà  
di tutti gli aiuti allo sviluppo  

68 

24 
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UE Stati Uniti Giappone

Piano Europeo per gli 
Investimenti Esterni 

Dagli aiuti, al commercio,  
agli investimenti 

 

Un potenziale di quasi  
€88 miliardi di investimenti 

https://www.fasi.biz/it/notizie/approfondimenti/14805-stato-unione-azioni-concrete-su-investimenti-esteri-migrazione-e-sicurezza.html


… e i soldi del Nobel per la Pace? 

 L’Ue ha usato i fondi del Premio (circa €930.000) per l’iniziativa 

EU Children of Peace 

 Progetti educativi per bambini che hanno vissuto la guerra  

 Ogni anno l’Ue ha incrementato i fondi iniziali : nel 2016 pari a 4% 
fondi annuali per aiuti umanitari della Commissione (circa €50mn) 

 A fine 2016 in totale erano stati aiutati più di 3,8mn di bambini  
in 47 paesi colpiti da crisi 



    Grazie per l’attenzione:  
ora tocca a voi con  
le domande! 

 

 
 

www.csfederalismo.it 
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http://www.google.it/imgres?q=immagine+ragazzo+dubbi+punto+interrogativo&nord=1&biw=1093&bih=481&tbm=isch&tbnid=4YZELil0q8gmFM:&imgrefurl=http://it.123rf.com/archivio-fotografico/dubbi.html&docid=SoksQTDPWnsNfM&imgurl=http://us.cdn3.123rf.com/168nwm/amasterpics123/amasterpics1231211/amasterpics123121100007/16202485-uomo-3d-con-il-punto-interrogativo-rosso-su-sfondo-bianco.jpg&w=168&h=168&ei=sDqjUpvlNoiS7Ab24oDYAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:10,s:0,i:111&iact=rc&page=1&tbnh=134&tbnw=114&start=0&ndsp=12&tx=90&ty=122

