
L'UNIONE EUROPEA



Hai mai visto questo simbolo?
 



Da non confondere con questo
molto simile



L'UE non è uno stato federale

             Cominciamo da un confronto



Stato Federale (USA)
Organismo sovranazionale (UE)

 Non esistono gli Stati Uniti d'Europa
 (sarà interessante chiedersi perché)


 Lo Stato federale  (USA) ha un presidente e un 
Congresso (Parlamento) con poteri molto forti



 In Europa si parlano lingue diverse, 
 (24 solo quelle ufficiali nell'UE)



Altre differenze
 La moneta unica è stata adottata da poco ed 
è comune solo a 19 dei 28 stati membri





 Gli stati europei sono stati in guerra molte 
volte tra loro nei secoli e tutte e due le 
guerre mondiali sono state combattute sul 
territorio europeo

Negli USA c'è stata una sola guerra civile 
(Guerra di Secessione tra Nord e Sud)







        Le origini ideali e storiche
per volere l'Europa Unita



 L'epoca medievale e moderna


 L'impero romano si estendeva su gran parte 
dell'Europa (guarda il Vallo di Adriano)



 Carlomagno tenta di rifondare l'Impero 
universale nel IX secolo 



 Illuministi (Voltaire) nel '700: il cosmopolitismo




L'epoca contemporanea

 Napoleone parla di cosmopolitismo anche se 
è profondamente nazionalista



 Briand dopo la Grande Guerra per primo 
propone una federazione di stati europei



 Schuman è considerato il padre dell'UE



Parole chiave

 Cosmopolitismo  (si oppone a nazionalismo)

 Organizzazione sovranazionale


 Utopia
 Euro e eurozona

 Scambi culturali 
 (Erasmus, Comenius, Etwinning)



 Progetti europei



Finalità dell'UE

● La pace tra gli stati europei

(che uscivano da due terribili guerre mondiali)

● La ripresa dopo la guerra e la prosperità

● Il benessere



     
     Alle origini nel 1951 la CECA

(accordo per acciaio e carbone)



Perché l'acciaio e il carbone?

 CARBONE: 
 Combustibile per le industrie 

 ACCIAIO: 
 Materiale base per l'industria pesante



 Lo sfruttamento comune doveva garantire
 LA PACE



        1957 La seconda tappa fu Euratom
un accordo economico per l'energia atomica



Atomium di Bruxelles

L'installazione fu creata nel 1958 per l'esposizione 
universale e oggi è il simbolo di Bruxelles

Oggi è un monumento visitabile

Scale mobili nelle barre di acciaio collegano le sale

Ha la forma di un cristallo di ferro 



I primi sei paesi membri
(anni '50 e '60)

● Italia
● Francia
● Germania Ovest

● Belgio
● Olanda
● Lussemburgo



I 28 paesi membri oggi (2015)



Allargamento anni '70

● Danimarca

 
● Irlanda 

● Regno Unito



Allargamento anni '80

● Portogallo

● Spagna

 

(anni dopo la morte del dittatore Franco 1975)
● Grecia



L'ingresso dei paesi dell'EST
a partire dagli anni '90

dopo la caduta del muro di Berlino 1989



LIBERA CIRCOLAZIONE

● Merci e persone possono circolare liberamente

Accordo di Schengen
● Si apre la strada al Mercato Unico Europeo
● Viene istituito l'euro
● Accordi per la salvaguardia dell'ambiente

● I giovani studiano nelle sedi dell'UE grazie a scambi 
culturali e borse di studio

(Comenius, Erasmus, Progetti di cooperazione)



Moneta da due euro francese

 In Francia l'albero 
simbolo della 
rivoluzione francese

 Liberté
 Egualité
 Fraternité



Uomo vitruviano di Leonardo
Moneta da un euro italiana



Il motto dell'UE



LE ISTITUZIONI

● Parlamento 

(tre sedi: Strasburgo, Bruxelles, Lussemburgo)

ha tre funzioni
● Legislativa

● Supervisione
● Approvazione del bilancio



Veduta del Parlamento 
di Strasburgo



                 L'inno dell'UE
Beethoven: Inno alla gioia
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