L’Europa di domani
L’idea di unificazione europea attraverso i secoli

Federazione
●

Rapporto di unione di vari strati sovrani che
decidono,
ciò
facendo,
di
limitare
spontaneamente le loro diverse sovranità e di
dar luogo a una nuova forma di Stato, la
federazione, che gode a sua volta di autonoma
sovranità, che conosce il suo limite in quella
degli Stati membri, i quali conservano alcuni dei
loro diritti di sovranità e di autonomia politica.

Confederazione
●

Unione di stati sovrani per l'esercizio di azioni
comuni nei confronti di altri stati. La
confederazione non presenta un carattere
statuale e, soprattutto, non implica alcuna
cessione considerevole di sovranità da parte
degli Stati membri.

L’idea di Europa
●

●

●

●

Immanuel Kant, Per la pace perpetua (1795)
Prospettò l'unificazione dell'Europa al fine di garantire la pace in quanto il
raggiungimento di una condizione di diritto in uno stato non garantiva la
sicurezza dai distruttivi conflitti interstatali.
L'utilizzo o la minaccia dell'utilizzo della forza continua ad essere lo
strumento principe nelle relazioni internazionali, che rimangono dunque
confinate nello stato di natura.
Il diritto internazionale risulta essere allora uno strumento inefficace per il
mantenimento della pace, poiché l'unico strumento certo con il quale
ogni Stato garantisce la propria sicurezza è la forza.

Kant sostiene nella sua opera che lo Stato debba raccogliere tutti i popoli
della terra, di modo che «il diritto internazionale si possa fondare sopra
una federazione di liberi Stati»

Il primo passo per il raggiungimento della pace è dunque lo Stato, che
però garantisce questa pace soltanto all'interno dei suoi confini mentre
rappresenta un pericolo di guerra all'esterno.
Il secondo passaggio fondamentale per eliminare l'uso della forza dalla
politica è la creazione di una federazione mondiale.

Saint-Simon De la réorganisation de la société éuropéenne
Crede vi sia la necessità di un nuovo ordinamento per l'Europa diverso dal
ritorno al passato scelto dal Congresso, poiché il precedente equilibrio di
potenza, pur avendo come obiettivo la pace, ha portato gli Stati alla
guerra.
Sostiene che il solo modo per raggiungere la pace sia smettere di avere
come punto di riferimento del proprio pensiero politico il proprio Stato e
iniziare a considerare una pluralità di Stati.
Il solo modo di pensare la pace è quello di «controllo popolare della politica
internazionale e di governo democratico supernazionale».
Saint-Simon crede sia necessario unire tutti i popoli europei il un corpo
politico nel quale ciascuno possa mantenere la propria indipendenza e
dove le controversie siano giudicate da un Parlamento al di sopra dei
singoli governi nazionali.

Pierre-Joseph Proudhon Del principio federalista

“Ogni riunione di popoli, come ogni riunione di uomini, esige istituzioni
comuni, esige un'organizzazione. Fuori di ciò tutto si decide con la forza.
Volere che l'Europa stia in pace, con trattati e congressi, è volere che un
corpo sociale sussista sulla base delle convenzioni e degli accordi: in
entrambi i casi ci vuole una forza coattiva che unisca le volontà, concerti i
movimenti, renda comuni gli interessi e solidi gli impegni”

Carlo Cattaneo
Considera le istituzioni federali il sistema migliore per la conservazione
della libertà.
Sul piano europeo le sue aspettative erano due: portare la pace
sull'intero continente e la costruzione di un sistema democratico.
Il principio unitario, centralista e militarista alla base della sovranità degli
Stati europei rappresenta la minaccia di una continua belligeranza tra le
varie potenze e dell'assenza di democrazia interna.
L'obiettivo ultimo di Cattaneo è quindi la creazione degli Stati Uniti
d'Italia, inseriti un sistema federale di più ampio respiro capace di
raccogliere tutti gli Stati del continente, gli Stati Uniti d'Europa.

Victor Hugo

«La guerra apparirà così impossibile tra Parigi e Londra
e tra Pietroburgo e Berlino, tra Vienna e Torino, quanto
apparirebbe assurda e impossibile, oggi, tra Rouen e
Amiens tra Boston e Filadelfia. Giorno verrà in cui tu
Francia, tu Italia, tu Russia, tu Inghilterra, tu Germania,
voi tutte, o nazioni del continente, senza perdere le
vostre qualità particolari e le vostre gloriose
individualità, vi fonderete strettamente in un'unità
superiore e costruirete la fraternità europea, nella
quale le pallottole e le bombe saranno sostituite dai
voti, dal suffragio universale e dall'arbitrato di un
grande senato europeo sovrano. Giorno verrà in cui si
vedranno questi due immensi blocchi, gli Stati Uniti
d'America e gli Stati uniti d'Europa, tendersi la mano al
di sopra dei mari»

John Seeley
La stabilità delle istituzioni insieme al progresso della tecnica ha rappresentato la spinta
propulsiva per l'allargamento di Stati come Russia e Stati Uniti.

Proprio l'incapacità degli Stati nazionali europei di organizzarsi in un'istituzione politica
europea, attraverso la quale garantire allo sviluppo tecnologico e produttivo lo spazio
necessario per competere con le potenze regionali, indebolì le istituzioni dello Stato-nazione.

Trova la causa della rottura dell'equilibrio europeo nel pericolo dell'egemonia della Germania
unita sul continente e nella necessità dei rinnovati metodi industriali e produttivi, come già
detto, di superare gli inadeguati confini nazionali. Questa condizione sarebbe sufficiente a
causare squilibri nel sistema europeo, portando ogni nazione alla ricerca del proprio “spazio
vitale” attraverso la guerra.

“L'Europa unita in un solo Stato, con un
esecutivo e un legislativo federali, con sede in
una Washington centrale! Stati famosi come
Inghilterra e Francia senza più potere di
arruolare eserciti, ridotte a poco a poco al
rango di contee all'interno della federazione, la
quale per contro accresce costantemente il suo
prestigio, e attira per forza di gravità le
capacità intellettuali e le aspirazioni prima
legate ai vari governi nazionali! Una rivoluzione
di tale portata nelle relazioni umane non si è
forse mai vista”

Lev Trotsky

Sosteneva che gli Stati nazionali da elemento propulsivo dell'industrializzazione
erano diventati un ostacolo in quanto la moderna industria aveva bisogno di
spazi più ampi. La conseguenza di questo processo fu la guerra, in quanto i limiti
nazionali della politica impedirono al processo produttivo di espandersi negli
spazi necessari.

L'espansionismo capitalista rimane fondamentale per la creazione degli Stati
Uniti d'Europa in quanto, secondo la teoria della rivoluzione permanente, il
rovesciamento del sistema capitalista avrebbe permesso l'avvento del
socialismo. I singoli Stati avrebbero mantenuto una propria autonomia e identità
ma il processo economico sarebbe stato interamente nelle mani
dell'organizzazione sovranazionale.

Luigi Einaudi

Interpretò la guerra come espressione della necessità di fondare gli Stati
Uniti d'Europa, considerandoli una tappa verso l'unità del mondo. Egli
considera la sovranità nazionale la causa ultima della guerra. Tuttavia,
secondo il federalista Einaudi la causa della guerra non è da attribuire al
sistema politico interno allo Stato ma all'esistenza stessa della divisione
tra gli Stati, poiché indipendentemente dal regime politico e produttivo
lo Stato deve utilizzare la forza per difendere la propria indipendenza.
L'anarchia internazionale potrà dunque essere superato soltanto con la
federazione mondiale, poiché soltanto in questo modo gli Stati nazionali
perderanno la facoltà di dichiarare la guerra e la pace.

La dichiarazione di Chivasso (1943)

Emile Chanoux

Giorgio Peyronel

Silvio Trentin

Noi, popolazioni delle Vallate Alpine,
CONSTATANDO
che i venti anni di malgoverno livellatore ed accentratore sintetizzati dal motto
brutale e fanfarone di «Roma Doma», hanno avuto per le nostre Valli i seguenti
dolorosi e significativi risultati:
OPPRESSIONE POLITICA, attraverso l'opera dei suoi agenti politici ed
amministrativi (militi, commissari, prefetti, federali, insegnanti), piccoli despoti
incuranti ed ignoranti di ogni tradizione locale, di cui furono solerti distruttori;
ROVINA ECONOMICA, per la dilapidazione dei loro patrimoni forestali ed
agricoli, per l'interdizione dell'emigrazione con la chiusura ermetica delle
frontiere, per la effettiva mancanza di organizzazione tecnica e finanziaria
dell'agricoltura, mascherata dal vuoto sfoggio di assistenze centrali, per la
incapacità di una moderna organizzazione turistica rispettosa dei luoghi,
condizioni tutte che determinarono lo spopolamento alpino;
DISTRUZIONE DELLA COLTURA LOCALE, per la soppressione della lingua
fondamentale del luogo, là dove esiste, la brutale e goffa trasformazione in
italiano dei nomi e delle iscrizioni locali, la chiusura di scuole e di istituti
autonomi, patrimonio culturale che è anche una ricchezza ai fini della
migrazione temporanea all'estero.

AFFERMANDO
-che la libertà di lingua, come quella di culto, è condizione
essenziale per la salvaguardia della personalità umana;
-che il federalismo è il quadro più adatto a fornire le garanzie di
questo diritto individuale e collettivo e rappresenta la soluzione dei
problemi delle piccole nazionalità e minori gruppi etnici, e la
definitiva liquidazione del fenomeno storico degli irredentismi,
garantendo nel futuro assetto europeo l'avvento di una pace stabile
e duratura;
-che un regime repubblicano democratico a base regionale e
cantonale è l'unica garanzia contro un ritorno della dittatura, la
quale trovò nello Stato monarchico accentrato italiano lo
strumento, già pronto, per il proprio predominio sul paese;
-che in tale regime democratico–federale i ceti dei lavoratori
devono vedere sicuramente salvaguardati i loro diritti con le
opportune autonomie operaie aziendali in modo da impedire ogni
ritorno capitalistico; fedeli allo spirito migliore del Risorgimento.

Il manifesto di Ventotene

«Il punto sul quale essi cercheranno di far leva sarà la restaurazione dello
stato nazionale. Potranno così far presa sul sentimento popolare più diffuso,
più offeso dai recenti movimenti, più facilmente adoperabile a scopi
reazionari: il sentimento patriottico. In tal modo possono anche sperare di più
facilmente confondere le idee degli avversari, dato che per le masse popolari
l'unica esperienza politica finora acquisita è quella svolgentesi entro l'ambito
nazionale, ed è perciò abbastanza facile convogliare, sia esse che i loro capi
più miopi, sul terreno della ricostruzione degli stati abbattuti dalla bufera.
Se raggiungessero questo scopo avrebbero vinto. Fossero pure questi stati in
apparenza largamente democratici o socialisti, il ritorno del potere nelle mani
dei reazionari sarebbe solo questione di tempo. Risorgerebbero le gelosie
nazionali e ciascuno stato di nuovo riporrebbe la soddisfazione delle proprie
esigenze solo nella forza delle armi. Loro compito precipuo tornerebbe ad
essere, a più o meno breve scadenza, quello di convertire i loro popoli in
eserciti. I generali tornerebbero a comandare, i monopolisti ad approfittare
delle autarchie, i corpi burocratici a gonfiarsi, i preti a tener docili le masse.
Tutte le conquiste del primo momento si raggrinzerebbero in un nulla di
fronte alla necessità di prepararsi nuovamente alla guerra».

«Tutti gli uomini ragionevoli riconoscono ormai che non si può mantenere
un equilibrio di stati europei indipendenti con la convivenza della Germania
militarista a parità di condizioni con gli altri paesi, né si può spezzettare la
Germania e tenerle il piede sul collo una volta che sia vinta. Alla prova, è
apparso evidente che nessun paese d'Europa può restarsene da parte
mentre gli altri si battono, a nulla valendo le dichiarazioni di neutralità e di
patti di non aggressione. È ormai dimostrata la inutilità, anzi la dannosità di
organismi, tipo della Società delle Nazioni, che pretendano di garantire un
diritto internazionale senza una forza militare capace di imporre le sue
decisioni e rispettando la sovranità assoluta degli stati partecipanti.
Assurdo è risultato il principio del non intervento, secondo il quale ogni
popolo dovrebbe essere lasciato libero di darsi il governo dispotico che
meglio crede, quasi che la costituzione interna di ogni singolo stato non
costituisse un interesse vitale per tutti gli altri paesi europei.»

«Insolubili sono diventati i molteplici problemi
che avvelenano la vita internazionale del
continente: tracciati dei confini a popolazione
mista, difesa delle minoranze allogene, sbocco
al mare dei paesi situati nell'interno, questione
balcanica, questione irlandese ecc., che
troverebbero nella Federazione Europea la più
semplice soluzione, come l'hanno trovata in
passato i corrispondenti problemi degli staterelli
entrati a far parte delle più vaste unità nazionali,
quando
hanno
perso
la
loro
acredine,
trasformandosi in problemi di rapporti fra le
diverse provincie.»

«Un'Europa libera e unita è premessa necessaria del
potenziamento della civiltà moderna, di cui l'era
totalitaria rappresenta un arresto. La fine di questa era
sarà riprendere immediatamente in pieno il processo
storico contro la disuguaglianza ed i privilegi sociali.
Tutte le vecchie istituzioni conservatrici che ne
impedivano l'attuazione saranno crollanti o crollate, e
questa loro crisi dovrà essere sfruttata con coraggio e
decisione. La rivoluzione europea, per rispondere alle
nostre esigenze, dovrà essere socialista, cioè dovrà
proporsi l'emancipazione delle classi lavoratrici e la
creazione per esse di condizioni più umane di vita.»

Le tappe
dell’unificazione europea
Dalla fine della guerra al Trattato di Roma

1946- Discorso di Churchill a Zurigo

1948-Congresso dell’Aia
-Il Consiglio d’Europa è un organismo internazionale con l’obiettivo di
difendere la democrazia, i diritti umani e la cultura europea. Al giorno
d’oggi è composto da 47 Paesi. Non tutti, ovviamente, fanno parte
dell’UE ma la firma dello Statuto del Consiglio a Londra (1949) è stata
il primo esempio di collaborazione radicale tra vari paesi;
-Carta europea dei diritti dell’uomo

1 gennaio 1948-Entra in vigore la Costituzione italiana
-Art. 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di of-fesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; con-sente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
-Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
-Art. 120
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato
rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure […].

9 maggio 1950- Presentazione del Piano Schuman
La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi,
proporzionali ai pericoli che la minacciano.
Il contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è
indispensabile 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 un una sola volta, né sarà costruita tutta insieme;
essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto 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'organizzazione 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 si che una
qualsiasi guerra tra la Francia e la Germania diventi non solo
impensabile, ma materialmente impossibile.

18 aprile 1951- Trattato di istituzione della CECA

Paesi fondatori:
Francia, Lussemburgo, Belgio, Paesi Bassi, Italia, Germania.

Entrata in vigore: 23 luglio 1952

Il fallimento della CED
Prime idee di creazione di un esercito europeo risalgono al 1950 (nota
del Ministro della difesa Carlo Sforza).
Lo scoppio della guerra di Corea sembrava ai paesi occidentali una
prova per una futura invasione dell’Europa. La partecipazione della
Germania divenne fondamentale ma gli oppositori al riarmo tedesco
erano numerosi.
Piano di Jean Monnet
Creazione di un esercito europeo formato da sei divisioni, sotto il
comando della NATO e gestito da un ministro della difesa europeo. Tutte
le nazioni partecipanti avrebbero conservato l’esercito nazionale, ad
esclusione della Germania che avrebbe armato solo il contingente
dell’esercito integrato.

Iniziano i negoziati e viene presentato il piano di Alcide de Gasperi, che
propone la creazione di un’assemblea democratica per controllare l’esercito
integrato.
Il patto per la creazione della CED sulla base del piano di Jean Monnet viene
firmato il 27 maggio 1952, dando la delega del controllo di questo esercito
all’assemblea della CED.
Il 30 giugn0 1954 l’Assemblea nazionale francese non ratifica il trattato,
impedendo alla CED di nascere.
Motivi del fallimento:
-La morte di Stalin aveva diminuito la sensazione di pericolo imminente
dell’Europa occidentale;
-Guerra in Indocina della Francia che temeva l’ingerenza degli altri paesi
nelle sue questioni coloniali;
-Opposizione dei nazionalisti francesi al riarmo tedesco.

Trattato di Roma – 25 marzo 1957 (entrato in vigore il 1 gennaio 1958)

Vengono istituite la Comunità Economica Europea (CEE) e la Comunità
Europea dell’Energia Atomica (EURATOM).

L’integrazione fra i vari paesi europei diventa sempre più stretta.

