
 
L’Unione Europea. 

 
Anche nei suoi periodi di unità l’Europa è stata diversità: così è stato sotto l'impero  romano, con il cristianesimo e durante la rivoluzione 

industriale. La lunga durata dell'Europa è una dialettica tra lo sforzo in direzione dell'unità e il mantenimento della diversità. Questa è la 
ragione per cui la formula di un'Europa delle nazioni sembra attualmente adattarsi meglio ai bisogni di un'unità europea. Il bisogno di unità 
europea si accorda con il respiro della storia che ha favorito la frammentazione degli insiemi politici in unità nazionali, e al tempo stesso 
ha spinto alla costituzione di grandi insiemi, quelli che sono stati chiamati gli imperi. L'Europa deve oggi inventare un’altra forma di unità, 
diversa da quella di un impero. E’ un orientamento che non risponde soltanto ai suoi bisogni interni. Risponde alle sfide esterne che oggi 
ritrova sotto forma diversa. [Ad esempio affermare il proprio ruolo di fronte a America, Giappone, Cina...] [...]  

Il Medioevo e l'età moderna sono stati attraversati da grandi accessi di paura, dallo scatenarsi di una follia che Michel Foucault ha 
giustamente situato tra la paura del cambiamento e il trauma della repressione ospedaliera, da epidemie di suicidi, dallo scatenarsi dei 
flagellanti, dai deliri dell'attesa millenarista di un grande tramonto dell'umanità. Bronislaw Geremek ha dimostrato come, tra il Medioevo e 
l'età moderna, l’emarginazione di gente priva di domicilio e di un lavoro abbia potuto gettare sulle strade dell'Europa eserciti di vagabondi 
e di mendicanti, che si trasformavano facilmente in ladri e in criminali. A questi emarginati, a questi esclusi fanno riscontro, oggi, gli eserciti 
dei disoccupati, dei «nuovi poveri», dei drogati, dei delinquenti delle periferie urbane. L'Europa ha saputo superare le sue paure e le sue 
crisi. Oggi deve farlo senza aspettare che le città che sono state il centro della civiltà europea siano disseminate di altri cadaveri degli 
sconfitti dell'emarginazione. E per meglio combattere questi flagelli, ricorrenti ma sempre più insopportabili, deve unirsi. E ritrovare una 
delle sue caratteristiche: l'equilibrio, che non può realizzarsi se non con l'eliminazione delle disuguaglianze, delle ingiustizie e prima di 
tutto della povertà. L'Europa ha saputo distinguere tra una povertà volontaria, che è una virtù, e una povertà imposta, che è una disgrazia. 
Spetta agli europei tradurre ancora una volta in azione la lotta contro la nuova povertà imposta a milioni di loro. L’Europa non è vecchia, 
è antica. Il mondo non è moderno, è attuale. La tradizione, se ben utilizzata, è una risorsa. La storia è una forza che spinge in avanti, e 
speriamo - restituendo contenuto e titolo di nobiltà a un termine bistrattato dalla nostra epoca, specie in Europa, dove si sono prodotti 
abominii che si sarebbero pensati banditi per sempre dal nostro continente - che ci porti, se non verso il progresso, per lo meno verso 
certi progressi.  

(LE GOFF J., L’Europa medievale e il mondo moderno 
Citato da Corriere della Sera, 5 luglio 1994) 

 
Non sono britannico di nascita e difficilmente posso richiamarmi alla mia origine amburghese (e, attraverso i nonni, danese). Ma da 

tempo sono convinto che l’Europa dev'essere un parto della testa, non una questione di cuore. Io non sogno una superpotenza europea, 
che sieda al tavolo con gli Stati Uniti e la Cina o chiunque altro, in un mondo diviso fra grandi blocchi. D'altronde sarebbe né più né meno 
che un sogno nazionalistico, con la sola differenza che metterebbe l’Europa al posto dello Stato nazionale. Non sogno nemmeno 
un'Europa in cui la pizza ed il Labskaus, il boccale di birra e il quarto di vino siano uguali da Aberdeen a Palermo. Penso invece ad 
un'Europa in cui sia facile viaggiare da Aberdeen a Palermo, in cui il titolo di studio dell'Università di Aberdeen sia riconosciuto anche a 
Palermo, in cui mi sia possibile cambiare senza fatica le mie sterline prese in Scozia in lire prese in Sicilia, un'Europa delle convertibilità. 
La convertibilità è sempre un fatto di testa, laddove l’unità (qualunque cosa significhi nel caso dell'Europa) è un fatto di cuore. [...] Non 
intendiamo elevare qui un ingenuo inno di lode allo Stato nazionale. Le sue debolezze sono fin troppo evidenti. Ma lo Stato nazionale 
eterogeneo rimane la miglior compagine istituzionale che abbiamo. Vale la pena di difenderlo, e per la precisione non tanto contro 
l'emigrazione dei problemi in spazi più globali, quanto soprattutto contro la cattiva tendenza a creare unità più piccole, che si vorrebbero 
omogenee. Non l’Europa o la Banca mondiale sono il pericolo, bensì la Lega Nord e i nazionalisti scozzesi. Per gettare un'altra 
annotazione controversa nel dibattito: la peggiore delle prospettive è la cosiddetta Europa delle regioni, in cui unità subnazionali 
omogenee quindi intolleranti uniscono con una formazione sovranazionale retorica e debole. Contro una prospettiva del genere, lo Stato 
nazionale eterogeneo è l’unico bastione. 

(DAHRENDORF R., “Europa non ti amo”, Corriere della Sera, 16 gennaio 1997) 
 

Cosa è l’Unione Europea 
L’Unione Europea (UE) è una organizzazione internazionale. Suo scopo è quello di realizzare la collaborazione pacifica e stabile fra 

gli stati europei che ne fanno parte, in base alle regole e al principio di interesse comune stabiliti dai cosiddetti Trattati di Roma del 25 
marzo del 1957. 

Questa forma di collaborazione, inizialmente, è solo economica. Belgio, Francia, Olanda, Lussemburgo, Italia, Germania Federale – 
i sei membri fondatori – si accordarono per creare un’area di mercato comune, in cui merci, capitale e lavoro possono circolare 
liberamente. Man mano che questa prima forma di collaborazione avanza, gli stati cominciano a intravedere la necessità di adottare 
politiche comuni. Per l’agricoltura, per esempio, ma anche contro la disoccupazione, per l’energia e per i trasporti, per la ricerca scientifica, 
per i rapporti commerciali con il resto del mondo. Adottare politiche comuni significa che gli stati, in determinate materie, rinunciano alle 
loro competenze, delegandole in parte al “governo” europeo. 

Così, il processo di integrazione ha proceduto, fino ad approdare all’adozione di un Sistema Monetario Europeo (SME) e all’idea di 
una vera e propria Unione Europea. Quest’ultima - formulata negli anni Ottanta – sta diventando via via una realtà dopo la firma del 
Trattato di Maastricht, del dicembre 1991 – febbraio 1992. 

Fanno parte dell’Unione Europea i sei membri fondatori, Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo, Austria, 
Finlandia e Svezia. 

(CASTAGNETTI P., Il presente come storia, Bologna, Clio, 1998, pp. 519-20) 
 


