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Un e-book per l’Europa
On. Mario Mauro
Presidente della delegazione italiana
nel partito popolare europeo

Forse in pochi sanno che oltre il 70% delle leggi che vengono fatte in
Italia sono la ratifica di direttive che provengono da Bruxelles. È altrettanto vero, però, che poco o nulla si conosce dell’Unione europea. Questa
realtà sovranazionale viene spesso percepita come lontana dalla vita dei
suoi cittadini. I dati confermano questa tesi: a fronte di 100 notizie di carattere politico, solo 2 spiegano cosa accade in Europa. È quindi legittimo
chiedersi che direzione stia prendendo l’Europa. Se in Europa si decidono molte cose e questo incide enormemente sulla vita della gente, nello
stesso tempo la mancanza di chiarezza su come queste decisioni vengono
prese genera un vero e proprio deficit di democrazia. Di fronte a questa
sfida siamo chiamati ad assumerci la responsabilità di difendere ciò che ci
sta a cuore, tornare protagonisti, ognuno nelle proprie possibilità. È forte
l’esigenza di dare all’Europa una nuova impronta e batterci perché essa,
che oggi appare ad un bivio tra rilancio e declino, prenda la giusta direzione. L’Europa per tornare a svolgere appieno il proprio ruolo e per rendere
disponibili a tutti le proprie opportunità non deve mostrarsi lontana e succube di burocrazie e poteri forti. È indispensabile riproporre i nostri ideali:
l’irriducibilità della persona umana, della sua dignità, del suo desiderio di
compimento attraverso il lavoro, il fare impresa, il costruire esperienze di
carità e di educazione. È giusto esigere un’Europa che punti sui giovani
e che valorizzi le loro qualità. Un’Europa che, amando i suoi figli, assicuri loro un avvenire di pace e sviluppo. Un’Europa che, riconoscendo
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le radici cristiane, sia capace di ritrovare il proprio orizzonte e la propria
dimensione e per questo aprirsi ad un dialogo non formale con tutti. Far
comprendere alle nuove generazioni il contesto in cui viviamo e i termini
della sfida epocale che abbiamo di fronte è una delle più importanti missioni che dobbiamo portare avanti. L’idea di spiegare l’Europa e le sue
opportunità, le sue istituzioni, la governance e il ruolo che abbiamo sullo
scenario internazionale attraverso un E-book per gli insegnanti di scuola
secondaria è pienamente in linea con gli obiettivi che ci siamo posti con
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. La nostra Europa è quella in cui
la risorsa principale non è costituita né dalle banche, né dai governi, ma
dalle persone.. Oggi possiamo affermare che gli orrori della guerra sono
inimmaginabili in Europa. E questo perché esiste l’Unione europea. Perché grazie alla visione europea abbiamo costruito la garanzia di pace sul
continente. Per questo non possiamo mettere in pericolo questa grande
opera. Lauspicio è quindi quello di lavorare finalmente tutti insieme per
rilanciare un progetto che ci ha regalato oltre sessant’anni senza guerre, il
periodo di pace più lungo della nostra storia
Affinché le nuove generazioni possano una volta per tutte arrivare a
percepire lEuropa come un bene indispensabile.

Prefazione
Francesco Munari
Professore ordinario di diritto dell’Unione europea
Università degli Studi di Genova
francesco.munari@unige.it

Il progetto “Un e-book per l’Europa – An e-book for Europe”
nasce da un’idea comune del Centro in Europa, dell’Associazione
“Clio ’92” e dell’Università degli Studi di Genova. L’obiettivo dell’ebook è quello di fornire, a coloro che operano quotidianamente come
insegnanti, educatori e formatori all’interno della scuola, uno strumento
utile per diffondere, con un approccio interdisciplinare, una cultura consapevole e informata sui valori, le regole e gli strumenti del processo di
integrazione europea, spesso gravemente trascurati dai programmi di
insegnamento e poco valorizzati dall’informazione, eppure così presenti
nella vita quotidiana di tutti noi, a molti livelli.
Proprio sul dialogo tra Università e Scuola si è imperniato il fulcro, e il
senso, del nostro lavoro. Da un lato, i professori universitari hanno lavorato a stretto contatto con i professori delle scuole partecipanti al gruppo di
ricerca del Progetto, al ﬁne di realizzare i testi dell’e-book, elaborando un
linguaggio comune che consentisse il trasferimento dei contenuti scientiﬁci in un contesto scolastico. Dall’altro lato, i professori delle scuole hanno utilizzato i contenuti forniti dall’Università per elaborare a loro volta,
sulla scorta delle rispettive esperienze di insegnamento, proposte didattiche sui temi dell’integrazione europea loro assegnati.
In particolare, sono stati individuati sei temi ritenuti fondamentali ai
ﬁni di una conoscenza di base sul processo di integrazione europea: la
storia e gli ideali dell’Unione europea, le sue istituzioni, la governance eco13
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nomica e dell’euro, la politica di tutela dell’ambiente, le relazioni dell’Unione europea con il resto del mondo, la cittadinanza e i diritti dei non
cittadini.
Ad ogni tema corrisponde un capitolo dell’e-book ed ogni capitolo si
compone di due parti: quella che fornisce i contenuti materiali sul tema
trattato (realizzata dai professori universitari) e quella che fornisce le proposte di metodologie didattiche da sperimentare in classe (realizzata dai
professori delle scuole).
Il lavoro svolto è stato presentato ed approfondito nell’ambito di un
corso indirizzato al pubblico degli insegnanti delle scuole e tenutosi a Genova tra ottobre e novembre 2012, che ha consentito un confronto più
ampio sulle metodologie didattiche più opportune alla diffusione della
conoscenza in materia di integrazione europea nelle scuole, fornendo ulteriori spunti ai contenuti dell’e-book.
A tutti coloro che hanno lavorato e contribuito alla sua realizzazione
va quindi il mio ringraziamento.

Capitolo I
Gli ideali nell’Unione europea
Pierangelo Celle

Gli ideali dell’integrazione europea
Nell’Europa uscita dalla tragedia dei due conflitti mondiali, il processo di integrazione appariva come l’unica possibile risposta alla crisi e alle
sfide del periodo. Oltre ad affondare le proprie radici nel percorso storico
del continente europeo e nel patrimonio culturale, politico e spirituale
comune, l’integrazione europea poggiava principalmente su tre ideali fondamentali.
Il primo e più drammaticamente urgente era quello della pace: la Dichiarazione Schumann del 1950 sottolineava come “la pace mondiale non
potrà essere salvaguardata senza sforzi creatori che siano all’altezza dei pericoli
che la minacciano… l’unione delle nazioni europee erige che l’opposizione secolare fra la Francia e la Germania sia eliminata” e tale prospettiva sembrava
possibile solo in un quadro di reciproca solidarietà tra le nazioni europee,
che rendesse “impensabile” e “materialmente impossibile” un conflitto
tra di esse.
Non è un caso che tra i primi settori ad essere presi in considerazione
per la costruzione europea vi fossero quelli del carbone e dell’acciaio, in
allora di importanza strategica non solo in termini meramente economici,
ma anche di politica di potenza, anche bellica, da parte dei singoli Stati.
Il secondo ideale, altrettanto urgente, era quello della prosperità: i conflitti avevano seminato morte fisica e spirituale, ma anche distrutto il tessuto produttivo delle nazioni europee; in questo contesto, lo sforzo della
ricostruzione sembrava non sostenibile individualmente.
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Del resto, era ancora fresca la memoria di come proprio la crisi economica successiva al 1929 fosse stata una delle concause del percorso che
aveva portato alla guerra e, di converso, la solidarietà tra le nazioni europee sembrava possibile solo in un contesto di reciproco aiuto e sostegno
economico che consentisse a tutte di crescere.
L’ideale dello sviluppo economico veniva quindi legato, nella prospettiva dell’integrazione, ad uno sforzo cooperativo, in cui la scelta a favore di
un modello economico tendenzialmente competitivo e di libero mercato
era associata ad elementi di solidarietà economica tra gli Stati membri.
Tale ideale è chiaramente ripreso nel testo stesso dei Trattati istitutivi,
non a caso focalizzati proprio sulla materia economica, stante l’urgenza
della ricostruzione e la minore difficoltà a concepire forme di cooperazione integrata in tale ambito: l’art. 2 del Trattato di Roma del 1957, istitutivo
della Comunità Economica Europea, recita infatti “la Comunità ha il compito… di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme
della Comunità, un’espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta,
un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita”.
Il terzo ideale era quello del sovranazionalismo: uscite da un periodo in
cui l’esasperazione dell’ideale della nazione, esaltata acriticamente e posta
in contrapposizione alle altre, aveva portato ad una corsa alla conquista
della supremazia a qualunque costo e con qualunque strumento, gli Stati
europei vedevano nel ricorso a procedure e istituzioni volte alla cooperazione interstatale e alla soluzione delle divergenze e dei conflitti attraverso
strumenti pacifici la risposta all’esigenza di evitare il ricorso alla guerra.
L’integrazione, quindi, non si poneva “contro” gli stati-nazione, ma
offriva ad essi delle sedi istituzionali e degli strumenti che rendevano più
vantaggiosa la soluzione negoziale delle controversie e il perseguimento
dei legittimi interessi, in un quadro di valori condiviso.
Vale la pena sottolineare come tali aspirazioni non fossero proprie solo
dello spazio europeo, ma fossero condivise dalla gran parte della Comunità internazionale, che nello stesso periodo creava importanti organizzazioni universali, quali le Nazioni Unite e altre, preposte al perseguimento
di ideali analoghi.
Peraltro, l’originalità del “modello europeo” era data dalla particolare
intensità dell’integrazione e dalla creazione di istituzioni dotate di competenze e poteri assai incisivi, in grado di porsi come attori autonomi, anche
se non indipendenti, a fianco degli Stati.
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Il “silenzio” dei Trattati istitutivi sui diritti fondamentali.
Con le espressioni “diritti dell’uomo”, “diritti umani”, “diritti della persona”, “diritti fondamentali” ci si riferisce a quell’insieme di prerogative
proprie della persona umana in quanto tale, alle quali la legge ha attribuito
uno specifico status, disciplinandone il contenuto.
Titolare di questi diritti è l’essere umano, sia in quanto persona intesa
in senso prettamente individuale (si pensi, ad esempio, al diritto di libera
manifestazione del pensiero), sia in quanto appartenente ad un gruppo
sociale (si pensi, ad esempio, ai diritti dei soggetti che appartengono a
minoranze protette).
Soggetto passivo di questi diritti è, principalmente, lo stato, in quanto
titolare del potere sovrano e quindi chiamato, da un lato, a rispettare nella
sua azione i diritti umani delle persone assoggettate alla propria sovranità
e, dall’altro lato, ad esercitare la funzione legislativa e giurisdizionale in
modo da promuovere e tutelare in modo adeguato detti diritti.
Uno dei più importanti sviluppi in materia di diritti umani è stato la
progressiva consapevolezza da parte della Comunità internazionale della
necessità di inserire a pieno titolo i diritti umani tra le norme che gli stati
devono rispettare in base al diritto internazionale, sia elaborando testi che
fissavano il contenuto di tali diritti (prima di contenuto programmatico
e poi anche normativi), sia elaborando strumenti e procedure a livello
internazionale volte a promuovere e tutelare detti diritti, sia istituendo
organizzazioni e organismi preposti istituzionalmente alla promozione e
tutela degli stessi.
In questo contesto, può apparire sorprendente che i Trattati istitutivi
della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (1951), della Comunità Europea dell’Energia Atomica (1957) e della Comunità Economica
Europea (1957) non contenessero in origine espliciti e significativi riferimenti ai diritti umani, mentre a livello internazionale si era già assistito
alla proclamazione da parte delle Nazioni Unite della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948) e all’elaborazione da parte del Consiglio d’Europa della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (1950). Infatti, tali diritti sono inscindibilmente
connessi agli ideali che abbiamo visto essere posti alla base del progetto di
integrazione europea, tanto che oggi è pacifico che non vi possa essere né
pace, né sviluppo senza diritti.
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Le ragioni di questo silenzio sono state molteplici. Concentrando l’attenzione sul Trattato che istituiva la Comunità Economica Europea, la
scelta di non affrontare espressamente il tema dei diritti umani è stata senza dubbio, in primo luogo, legata alla finalità principalmente economica
che si voleva attribuire alla nascente organizzazione, cosicché sembrava
scarsamente possibile che l’attività di tale organizzazione potesse andare
ad interferire con la materia dei diritti umani.
In secondo luogo, il “silenzio” del Trattato sul tema dei diritti umani può essere interpretato come un compromesso volto ad evitare che il
processo di integrazione cui esso voleva dare impulso potesse essere visto
dagli stati come foriero di eccessive ingerenze nell’ambito delle sovranità
nazionali. Al riguardo, non va dimenticato che progetti più ambizioni di
integrazione, discussi ed elaborati negli anni precedenti, erano falliti appunto per la resistenza degli stati a procedere troppo rapidamente su tale
cammino.
Così, anche se in qualche caso le norme del Trattato non poterono
fare a meno di esprimente valori riconducibili alla materia dei diritti umani (ad esempio, in tema di divieto di discriminazioni in base al sesso, sia
pure in allora circoscritto al solo diritto di ricevere pari salario a fronte di
una uguale prestazione lavorativa), nel complesso i Trattati rimasero in
silenzio di fronte ad un tema che stava invece assumendo una importanza
straordinaria sia a livello di Comunità internazionale, che nei singoli stati.

L’ingresso dei diritti fondamentali nel sistema comunitario: il ruolo della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
A seguito della scelta di compromesso dei redattori del Trattato, l’ingresso dei diritti umani nel sistema comunitario è avvenuto in modo progressivo e, all’inizio, in assenza di specifici ed espressi riconoscimenti a
livello normativo.
È stata, infatti, soprattutto la Corte di Giustizia delle Comunità Europea, organo preposto all’interpretazione del Trattato e alla tutela dei
diritti da esso attribuiti agli stati e ai cittadini europei, a prendere progressivamente in considerazione nelle proprie decisioni la materia dei diritti
fondamentali.
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Dopo alcune iniziali incertezze, infatti, la Corte di Giustizia non ha
esitato ad affermare che “i diritti fondamentali della persona fanno parte dei
principi generali del diritto comunitario di cui la Corte garantisce l’osservanza”
e che “la salvaguardia di questi diritti va garantita entro l’ambito della struttura
e delle finalità della Comunità”.
Secondo questa impostazione, i diritti umani fanno parte dei principi
generali (non scritti) che concorrono a formare il diritto comunitario e di
cui la Corte, nell’applicazione di tale diritto, garantisce l’osservanza. Pertanto, grazie all’opera della Corte, l’ordinamento comunitario fornisce
adeguata tutela dei diritti umani, in quanto né le norme comunitarie, né
l’attività degli organi comunitari o degli stati, allorché applicano il diritto
comunitario, può violare tali principi.
La Corte ha riconosciuto che nel garantire l’osservanza dei diritti fondamentali essa è tenuta, in primo luogo, ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali degli stati membri delle Comunità europee, cosicché essa non
potrebbe ammettere provvedimenti incompatibili con i valori fondamentali riconosciuti nelle costituzioni nazionali. L’elaborazione della Corte si
pone, quindi, come un momento di sintesi e di integrazione, che valorizza
le specifiche realtà nazionali inserendole nel più ampio contesto comunitario.
La Corte ha, poi, osservato come i trattati internazionali in tema di
diritti umani, ratificati dagli Stati membri, e in particolare la Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali rappresentino importantissime fonti di ispirazione e parametri di valutazione
per stabilire il contenuto e la portata dei diritti fondamentali riconosciuti
e tutelati nell’ordinamento comunitario.
Ciò dà la possibilità alla Corte (sussistendone i necessari presupposti)
di dare ingresso nel sistema comunitario all’evoluzione che la tutela dei
diritti umani ha progressivamente avuto a livello internazionale, coll’elaborazione di strumenti pattizi sempre più articolati e precisi, i quali approfondiscono ed ampliano il novero dei diritti tutelati, riconoscendo nuove
tipologie di diritti e nuove categorie di soggetti meritevoli di tutela (ad
esempio, nel caso della Convenzione sulla tutela dei diritti dell’infanzia
del 1989 o della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei
diritti umani e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della
biologia e della medicina del 1997).
Ma l’aspetto forse più importante da sottolineare è come il riconosci-
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mento della necessità che la Comunità europea tuteli in modo adeguato i
diritti della persona discende dalla stessa concezione della Comunità quale un ordinamento giuridico integrato, in cui i singoli stati membri mettono progressivamente in comune ambiti di sovranità sempre più ampi,
attribuendo competenze e poteri sempre più vasti ed incisivi alle istituzioni comunitarie.
Di questo ordinamento integrato le persone sono cittadini a pieno titolo, in quanto tali portatori di diritti e di obblighi; ma proprio perché i diritti
umani sono prerogative proprie della persona umana in quanto tale, non
vi può essere dubbio che quando le persone agiscono come soggetti di diritto comunitario e sono assoggettati alle regole del sistema comunitario,
essi devono poter godere di quello stesso livello di tutela dei loro diritti
fondamentali che è loro riconosciuto negli stati membri e nella Comunità
internazionale.
Ovviamente, spetta alla Corte stabilire di volta in volta come uno specifico diritto fondamentale trovi applicazione e tutela nell’ordinamento
comunitario, anche alla luce delle particolari caratteristiche strutturali
della Comunità (che non è in senso proprio uno stato, né è organizzata
come tale) e in funzione dei fini e delle competenze specifiche attribuite
ad essa dai Trattati.

Il cammino dei diritti fondamentali nei Trattati
A fronte della chiara presa di posizione della Corte di Giustizia appariva evidente come il “silenzio” dei Trattati, frutto del compromesso politico, non fosse più adeguato a dar conto dell’evoluzione dell’ordinamento
comunitario.
Va infatti sottolineato come il progressivo ampliamento delle competenze comunitarie a settori ulteriori rispetto a quelli originariamente
previsti e non solo strettamente economici, da più parti auspicato come
sviluppo ineludibile del processo di integrazione, poneva in maniera pressante e diretta il tema di come garantire in maniera adeguata i diritti fondamentali delle persone, sempre più toccate nella loro realtà quotidiana
dalle decisioni assunte a livello comunitario.
Di converso, proprio l’aumento delle competenze e la maggiore inci-
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denza delle normative comunitarie poneva prepotentemente il tema di
come garantire un adeguato livello di democraticità nel processo decisionale comunitario e di come coinvolgere in modo più fattivo i singoli cittadini nel processo di integrazione.
Invero, era largamente condivisa la necessità che l’integrazione comunitaria passasse anche attraverso lo sviluppo di una “idea di Europa” condivisa tra i cittadini europei e che si riflettesse nella realtà istituzionale
della comunità.
A livello di modifiche dei Trattati istitutivi delle Comunità europee, i
primi passi di questo cammino si sono avuti coll’Atto Unico (1986) nel cui
preambolo, per la prima volta, si afferma con forza la volontà degli stati
membri “di promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti nelle costituzioni e dalle leggi degli stati membri, dalla Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta
Sociale Europea, in particolare la libertà, l’uguaglianza e la giustizia sociale”.
In questo contesto, particolare significato assumono le modifiche apportate da tale atto all’originario Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, volte alla creazione di uno spazio senza frontiere e di
abolire i controlli alle frontiere interne sulle persone, a prescindere dalla
loro nazionalità.
Con il tempo, mentre il percorso dell’integrazione si mostrava particolarmente proficuo nel versante economico, emergeva con sempre maggior urgenza la necessità di estendere il “modello europeo” anche ad altri
ambiti, non strettamente economici ma altrettanto essenziali alla creazione e sviluppo della solidarietà tra le nazioni europee, che portasse ad una
unione sempre più stretta tra di esse.
La svolta si è avuta con il Trattato di Maastricht, che nel 1992 ha trasformato la Comunità Economica Europea (CEE) in Comunità Europea
(CE), così sottolineando come ad essa non fossero più affidate solo competenze strettamente legate allo sviluppo economico, ma finalità più ampie che andavano a toccare molti altri settori, e ha creato l’Unione europea
(UE), cui era affidato tra l’altro il compito di sviluppare la cooperazione
tra gli stati membri nel delicato settore della politica estera e di sicurezza.
Tra le molte importanti novità del Trattato, mette conto sottolineare l’istituzione della “cittadinanza europea”, definita come “cittadinanza
dell’Unione”.
Questa nuova cittadinanza, che si aggiunge alla cittadinanza nazionale,
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viene attribuita a “chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro”.
Si tratta quindi di una cittadinanza derivata o di secondo grado. Il suo
possesso dipende infatti dall’appartenenza a uno degli Stati dell’Unione.
Tale cittadinanza voleva sottolineare come il processo di integrazione
europeo non fosse qualcosa che riguardava solo gli stati, i governi, le istituzioni comunitarie, ma che doveva necessariamente coinvolgere i popoli
e le persone, protagonisti a pieno titolo di tale cammino, in quanto direttamente toccati da esso. In quest’ottica, particolarmente importante era
il progressivo rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo, organo
portatore della “legittimità democratica” in quanto unico ad essere eletto
direttamente dai cittadini.
L’introduzione del concetto di cittadinanza europea mira, quindi, a
rafforzare e a promuovere l’identità europea, coinvolgendo sempre più i
cittadini nel processo di integrazione comunitaria. Attraverso la realizzazione del mercato unico, i cittadini godono di una serie di diritti di carattere generale in diversi settori, quali quello della libera circolazione dei beni
e dei servizi, della tutela del consumatore e della sanità pubblica, della
parità di opportunità e di trattamento, dell’accesso all’occupazione ed alla
previdenza sociale.
La cittadinanza dell’Unione europea comporta una serie di norme e
diritti ben definiti, che si possono raggruppare in sei categorie:
•
la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell’Unione;
il diritto di votare e di essere eletto nelle elezioni comunali e in quelle del Parlamento europeo nello Stato membro di
residenza;
•

la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di
qualsiasi Stato membro in un Paese terzo nel quale lo Stato di cui
la persona in causa ha la cittadinanza non è rappresentato;
•

il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e
ricorsi al Mediatore europeo;
•
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il diritto di potersi rivolgere alle istituzioni e organi comunitari in una qualsiasi delle lingue dell’Unione e ricevere una risposta nella stessa lingua;
•

il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, a determinate condizioni.
•

Altrettanto significativo è l’espresso riconoscimento operato dal Trattato di Maastricht, nel quale per la prima volta si afferma espressamente
(art. 2) che l’Unione europea si fonda sui principi democratici e rispetta i
diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e quali risultano dalle tradizioni
costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del
diritto comunitario, facendo così propria la posizione della Corte di Giustizia, che vedeva nel riconoscimento di tali diritti fondamentali uno dei
pilastri fondamentali del sistema creato dai Trattati.
Non desta, quindi sorpresa come anche nei successivi Trattati di modifica, resi anche necessari dal progressivo aumento del numero degli Stati membri a seguito del processo di allargamento conseguente alla fine
della cosiddetta “guerra fredda” e alla caduta del muro di Berlino, con il
conseguente superamento della divisione dell’Europa in due blocchi contrapposti, si sia proseguito nel cammino di porre alla base del processo di
integrazione una serie di valori condivisi, riconducibili in buona parte al
novero dei diritti fondamentali.
Così, in particolare col Trattato di Amsterdam (1997) si afferma che
l’Unione “si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri” (art. 6). Oltre all’evidente importanza politica di tale
affermazione, che dà atto di una vera e propria opzione di fondo degli
attori del processo di integrazione europeo a favore dell’identificazione di
un nocciolo di valori essenziali quale base comune di tutta la costruzione
comunitaria, mette conto sottolineare le rilevanti conseguenze pratiche
di tale scelta.
Da un lato, infatti, tutte le competenze attribuite alle Istituzioni comunitarie debbono essere concretamente esercitate nel rispetto di tali principi e valori, promuovendoli e tutelandoli in tutti gli ambiti in cui vengano
in rilievo il diritto e le politiche comunitarie. Tale obbligo grava anche
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sugli Stati membri, ogni volta che sono chiamati a dare attuazione o applicare le normative comunitarie.
Dall’altro lato, la scelta “identitaria” così operata si riflette nel rapporto tra l’Unione europea cogli Stati terzi. Invero, la tutela e promozione
dei diritti fondamentali non solo rappresenta uno degli obiettivi perseguiti dall’Unione in tutte le proprie relazioni esterne con gli altri paese
nel mondo, ma i valori comuni rappresentano anche il necessario presupposto per poter aspirare a diventare Stato membro dell’Unione: invero,
l’art. 49 prevede che ogni Paese europeo che rispetti i principi e valori
identificati dall’art. 6 quale patrimonio comune a tutti gli Stati membri,
può domandare di diventare anch’esso membro dell’Unione europea.
Non solo: l’importanza fondamentale dei valori comuni all’interno del
processo di integrazione è ulteriormente sottolineata dalla previsione di
meccanismi di controllo e risposta laddove tali valori siano messi in pericolo in uno Stato membro, i quali consentono alle istituzioni dell’Unione
europea di agire in modo efficace per prevenire le o reagire a violazioni
dei valori comuni (art. 7), giungendo fino alla sospensione dello Stato autore della violazione dai diritti e benefici derivanti dall’appartenenza all’Unione (ma non, ovviamente, dai doveri e obblighi che da essa discendono).
Fortunatamente, sino ad oggi sono stati molto rari i casi in cui si sono
verificate situazioni che potessero far configurare la necessità di azionare
tali meccanismi, ma l’esistenza stessa di essi dimostra come i valori comuni siano a tal punto fondamentali nel sistema dell’Unione da rendere intollerabile la violazione degli stessi, consentendo così una profonda e diretta
interferenza da parte delle Istituzioni nei confronti degli Stati membri, i
quali non possono invocare alcun malinteso diritto al rispetto della sovranità nazionale per opporsi a tali azioni.

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La Carta dei diritti fondamentali (elaborata nel 2000 e modificata nel
2007) costituisce un aspetto essenziale dell’Unione europea e dimostra
come l’Europa risultante dal processo di integrazione partito colle Comunità europee sia ormai a pieno titolo anche una comunità di valori
fondamentali.
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Essa è stata elaborata da una apposita Convenzione, che ha riunito
parlamentari nazionali, parlamentari europei, rappresentanti dei governi
nazionali e il commissario europeo responsabile.
Se la cittadinanza europea è sorta per dare luogo ad un rafforzamento
dell’identità europea, il passo successivo è stato quello di comprendere
che l’Europa dei cittadini non poteva non garantire al suo popolo i diritti fondamentali in cui tutti potessero riconoscersi. Lo status di cittadino europeo ha quindi acquistato ulteriore contenuto e, d’altra parte, se
concretamente la cittadinanza europea consiste in un riconoscimento dei
diritti e degli apporti di tutte le comunità storicamente presenti sul suolo
europeo, detti diritti non potevano non essere affermati solennemente ed
organicamente.
Viene alla luce così la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea nella quale vengono sistematicamente sanciti i diritti del cittadino
europeo. La nozione di cittadinanza, quale espressione utilizzata per descrivere la posizione del soggetto nell’ambito del proprio Stato di appartenenza e quindi, in un certo qual modo, espressione meramente “burocratica”, viene ad assumere così una connotazione politica rilevante, anche
se per attribuire matura giuridicamente vincolante ad essa sarà necessario
attendere il Trattato di Lisbona (2007).
Nel preambolo, la Carta afferma come “i popoli nel creare tra loro un’unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato
su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si
fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio
dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”.

L’Unione contribuisce, quindi, alla tutela e promozione dei valori comuni, nel rispetto delle diversità culturali esistenti tra i popoli europei e
delle rispettive identità nazionali, e in modo originale raggruppa i diritti e
libertà da essa riconosciute in sei macro-aree che ruotano intorno a valori
essenziali: dignità della persona, liberà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia.
Particolarmente importante è il riconoscimento operato dalla Carta
dei cosiddetti nuovi diritti, quali risultanti dall’evoluzione della società europea e mondiale, quali ad esempio il diritto alla protezione dei dati personali, la non discriminazione in base all’orientamento sessuale, i diritti dei
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minori, degli anziani e dei disabili, ma anche il diritto alla protezione della
salute e alla tutela dell’ambiente.
L’Unione salvaguarda e promuove questi diritti fondamentali alla luce
dell’evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, in modo da tutelare in modo adeguato i propri cittadini,
ma anche per fornire loro un universo di valori comuni riconoscibile ed
articolato, in quanto “il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e
doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future”.

Dal fallimento della Costituzione europea al Trattato di Lisbona
Con il Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa (2004), elaborato dalla Convenzione europea e della Conferenza intergovernativa, si preannunciava un altro importante passo in avanti nel
riconoscimento dell’Unione come una realtà fondata su valore condivisi,
soprattutto grazie alla prevista “costituzionalizzazione” della citata Carta
dei diritti fondamentali e l’inserimento di un innovativo titolo dedicato
alla “vita democratica dell’Unione”.
La scelta stessa di utilizzare la locuzione “Costituzione” esprimeva la
volontà da parte dei redattori di compiere un vero e proprio salto di qualità nel cammino dell’integrazione, anche se tale volontà sembrava poi trovare solo parziale riscontro nel testo delle norme concretamente adottate.
Come noto, anche a cagione di fattori storici contingenti, l’iniziativa
di una “Costituzione Europea” è fallita, ma questa battuta d’arresto non
ha significato l’abbandono del processo di integrazione basato sul sempre
maggior ruolo che i valori comuni hanno nella realizzazione dell’Unione.
Il 13 dicembre 2007 i leader dell’Unione europea hanno firmato il Trattato di Lisbona, mettendo fine a diversi anni di negoziati sulla riforma
istituzionale. Il trattato di Lisbona modifica il trattato sull’Unione europea
e il trattato che istituisce la Comunità europea, senza tuttavia sostituirli.
Il nuovo trattato unifica le strutture esistenti in un’unica Unione europea
(che eredita tutte le funzioni e competenze della Comunità europea), dotandola di un quadro giuridico e degli strumenti necessari per far fronte
alle sfide del futuro e rispondere alle aspettative dei cittadini.
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Con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, si
ha un’Europa più democratica e trasparente, nella quale il ruolo del Parlamento europeo – organo eletto a suffragio universale diretto da parte
di tutti i cittadini europei – offre ai popoli europei maggiori possibilità
di far sentire la loro voce; nella ricerca di un maggiore equilibrio tra le
istanze comunitarie e quelle nazionali, peraltro, il Trattato rafforza anche
la rilevanza dei singoli parlamenti nazionali, strumento indispensabile di
partecipazione e controllo democratico.
Il Trattato dota l’Unione di istituzioni più moderne ed efficienti, capaci
di intervenire nei settori di massima priorità, ma ribadisce come essa sia
fondata su un patrimonio comune di diritti e valori, di libertà, solidarietà
e sicurezza, con nuovi meccanismi di solidarietà che una migliore protezione dei cittadini europei. Questi valori devono servire da punto di riferimento per le Istituzioni, gli Stati membri ed i cittadini europei e dimostrare quello che l’Europa può offrire ai suoi partner nel resto del mondo.
Sotto questo profilo, estremamente significativo è il Preambolo al Trattato sull’Unione europea, che rappresenta una sorta di sintesi del processo
di integrazione iniziato nel 1951 e un’apertura al futuro.
Infatti, in tale preambolo si ricorda l’importanza storica della fine della
divisione del continente europeo e al contempo la necessità, per rispondere alle sfide del presente e del futuro, di segnare una nuova tappa nel
processo di integrazione iniziato colla creazione delle Comunità europee.
Questo cammino non può essere visto come un’operazione meramente tecnica o di elite, ma trova la sua ispirazione nelle “eredità culturali, religiose ed umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali
dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della liberà, della democrazia,
dell’uguaglianza e dello Stato di diritto”.
Lo scopo, quindi, dell’integrazione realizzata attraverso l’Unione è
portare avanti il processo di creazione di un’unione sempre più stretta
fra i popoli dell’Europa, intensificando la solidarietà reciproca nel rispetto
della storia, cultura e tradizioni dei singoli paesi.
I principi posti alla base dell’identità stessa dell’Unione europea trovano espressione anche nel testo delle norme del Trattato sull’Unione europea: l’art. 2 identifica i “valori comuni” a tutti gli stati membri e all’Unione stessa nel rispetto della dignità umana, nella liberà, nella democrazia,
nell’uguaglianza, nello Stato di diritto e nel rispetto dei diritti umani,
compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze “in una società
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caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla
giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”.
Questi principi guidano l’azione dell’Unione sia nell’elaborazione delle politiche interne, nell’àmbito delle competenze attribuite dagli Stati
membri, sia nelle relazione con i paesi terzi, cosicché i valori comuni rappresentano l’elemento caratterizzante tutto il processo di integrazione.
Particolarmente importanti, poi, sono le norme del Trattato sull’Unione europea che sottolineano il ruolo della partecipazione democratica dei
cittadini europei. L’Unione, infatti, in tutte le sue attività, deve rispettare
il principio dell’uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. Il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa, la cui massima
espressione è, come già ricordato, il Parlamento europeo, cui sono affidati
vasti compiti di co-legislatore e di controllore dell’attività delle istituzioni.
Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione, anche attraverso partiti politici a livello europeo, i quali contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà
dei cittadini dell’Unione.
Inoltre, l’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione
delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della
criminalità e la lotta contro quest’ultima.
Di grande importanza è, poi, il riconoscimento operato dall’art. 6 del
Trattato sull’Unione europea, in forza del quale la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea assume rango giuridico pari a quello dei
Trattati, divenendo così una vera e propria “Carta dei diritti” pienamente
vincolante ed efficace.

Gli ideali dell’integrazione europea, oggi.
Se oggi può dirsi compiutamente realizzato l’obiettivo della Dichiarazione Schumann di rendere impensabile e materialmente impossibile un
conflitto tra le nazioni europee, l’ideale della pace continua ad animare il
cammino dell’integrazione: l’art. 3 del Trattato sull’Unione europea sot-
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tolinea come l’Unione si prefigga l’obiettivo di promuovere la pace, contribuendo nelle relazioni col resto del mondo alla sicurezza, allo sviluppo
sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al
commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà e alla tutela dei
diritti umani, in particolare dei diritti del minore.
È evidente come tali ambiziosi obiettivi, pur potendo legittimamente
fondare l’azione esterna dei singoli Stati membri, possano essere perseguiti in modo molto più efficace e fruttuoso attraverso un’azione congiunta
affidata all’Unione, la sola in grado di porsi in relazione colle altre “superpotenze” mondiali.
Non a caso, pur colle note difficoltà, prosegue il dibattito relativo al
riconoscimento all’Unione europea di un nuovo “status” all’interno
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, proprio anche per la specifica
importanza che il tema della pace ha per entrambe le organizzazioni.
In base all’art. 21 del Trattato sull’Unione europea l’azione dell’Unione
sulla scena internazionale si fonda sui “principi che ne hanno informato la
creazione, lo sviluppo e l’allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: 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”.
In una situazione economica come quella attraversata negli ultimi
anni, altrettanto attuale appare l’ideale della prosperità, per cui l’Unione
si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita
economica equilibrata, su una economia sociale di mercato fortemente
competitiva, mirante alla piena occupazione e al progresso sociale.
A segnare l’evoluzione della realtà europea, mette conto sottolineare come tali obiettivi economici (tra i quali grande importanza mantiene
l’instaurazione del mercato interno e la piena realizzazione delle libertà
economiche fondamentali, nonché l’istaurazione dell’Unione economica
e monetaria), si affianchino ad altri obiettivi di portata più ampia, quali la
tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente, il progresso scientifico ed economico, la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri.
Similmente, oltre a promuovere il mercato interno e promuovere le
tradizionali libertà economiche, l’Unione “combatte l’esclusione sociale e le
discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra uo-
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mini e donne, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore”.
Anche l’ideale sovranazionale appare oggi il fondamento del percorso dell’integrazione: alle istituzioni dell’Unione gli Stati membri affidano
compiti sempre più ampi e poteri sempre più incisivi.
In questo senso, l’attenzione che il Trattato sull’Unione europea presta
all’esigenza di valorizzare il ruolo degli Stati membri e le specificità nazionali non debbono essere lette come una contraddizione rispetto a tale ideale: come più volte osservato, infatti, è proprio dalla ricchezza e pluralità
delle esperienze degli stati europei, come concretamente realizzatesi nel
corso della storia, e dalla multiformità dei contributi di pensiero, culturali
e politici espressi dalle società europee che il cammino dell’integrazione
ha trovato origine e, oggi, fondamento.
L’Unione, quindi, non vuole cancellare tale ricchezza, ma operare
come momento di sintesi che consenta la piena realizzazione, in un quadro di valori condivisi, delle varie istanze dei popoli europei.

Percorsi didattici.
L’Europa dal passato
al presente
Sabrina Ghio
Mario Pilosu
L’Europa si costruisce.
È una grande speranza che si realizzerà soltanto se terrà conto della storia:
un’Europa senza storia sarebbe orfana e miserabile.
Perché l’oggi discende dall’ieri, e il domani è il frutto del passato. Un passato
che non deve paralizzare il presente, ma aiutarlo ad essere diverso nella fedeltà, e
nuovo nel progresso.
Tra l’Atlantico, l’Asia e l’Africa, la nostra Europa esiste infatti da un tempo
lunghissimo, disegnata dalla geografia, modellata dalla storia, fin da quando i
Greci le hanno dato il suo nome.
L’avvenire deve poggiare su queste eredità che fin dall’antichità, e anzi fin dalla preistoria hanno progressivamente arricchito l’Europa, rendendola straordinariamente creativa nella sua unità e nella sua diversità, anche in un contesto
mondiale più ampio.
L’Europa può inventare il nuovo, anche per intendersi, per parlarsi. Ma deve
basarsi sulla propria eredità1.
Studiare la storia ha senso se serve per capire meglio il mondo in cui
si vive.
Qui proponiamo di studiare l’inizio di quel processo (lungo, non lineare e tuttora in corso), attraverso il quale si è formato il mondo europeo
in quanto europeo. Proponiamo di intrecciare le varie memorie per far
emergere una memoria europea comune, di studiare le radici di certe ca-

1 Jacques Le Goff, Prefazione a: Il cielo sceso in terra. Le radici medievali dell’Europa, Laterza. Roma-Bari, 2007
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ratteristiche (del modo di pensare e di agire, delle visioni della vita, dell’organizzazione dello spazio e del tempo) che rendono oggi l’Europa diversa
da altre parti del globo, insomma i tratti comuni per i quali possiamo riconoscerci come europei. Proponiamo cioè di incrementare la comprensione della storia comune d’Europa e del suo patrimonio differenziato, per
rafforzare il senso di appartenenza ad uno spazio comune, per scoprire i
valori dell’”europeità”.
Queste caratteristiche cominciano a delinearsi nell’età antica e si precisano nel Medioevo; ovvero in generale, si può dire che i secoli tra il I e
il XV siano stati determinanti per costruire l’Europa com’è oggi e, probabilmente, come sarà domani. Questa almeno è la tesi sostenuta da J. Le
Goff che scrive:
“Il Medioevo ha evidenziato e spesso addirittura fondato le caratteristiche reali o problematiche dell’Europa: l’intrecciarsi di una unità potenziale con una diversità di fondo, il mescolarsi delle popolazioni, i contrasti e le opposizioni tra Est
e Ovest e tra Nord e Sud, l’indeterminatezza della frontiera orientale, il primato
della cultura.” (op.cit., p.5)
Le Goff definisce l’Europa non tanto in base a criteri politici ed economici, quanto storici e culturali. Perciò, per comprenderne le radici, adotta il
tempo della storia di lunga durata, interessata ai ritmi lunghi dell’evoluzione
umana, alle oscillazioni cicliche e ai processi secolari che attraversano trasversalmente le società.
Tra le attività proposte frequente è la presenza del WebQuest. Un modello di WebQuest ben strutturato richiede da parte degli studenti uno
sforzo in più rispetto alla semplice attività d’inchiesta. Si chiede loro di
analizzare una serie di risorse e di mettere in pratica le proprie abilità creative e di pensiero critico, per arrivare a risolvere un problema. I WebQuest
aiutano gli studenti nel processo di analisi, sintesi e valutazione delle informazioni. In questa attività di ricerca-azione attraverso l’uso di siti preselezionati dal docente, lo studente deve svolgere un compito (ricerca-azione)
che parte dalla rielaborazione delle informazioni raccolte per arrivare alla
realizzazione di un prodotto finale, che può essere un “oggetto multimediale”, un testo, una presentazione o qualsiasi altra elaborazione. Per chiarezza si riassumono qui le caratteristiche generali della procedura:
• Introduzione – individua il quadro di riferimento dell’ambiente
formativo e determina le motivazioni ad intraprenderne il percorso;
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scopo dell’introduzione è di preparare il lettore e di tenere vivo il suo
interesse.
• Compito – descrive quale sarà il risultato delle attività degli
studenti; se il prodotto prevede l’utilizzo di alcuni strumenti (come
ad esempio, Word, PowerPoint o Internet), questa sezione deve
comprendere un’utile descrizione.
• Percorso-processo o procedura – una descrizione delle attività
che gli studenti debbono mettere in atto nella effettuazione del
compito previsto; eventualmente una guida (suggerimenti) che
contiene tutti quegli elementi utili ad organizzare e a guidare lo
svolgimento dei compiti affidati all’allievo in modo da rendere più
produttivo il percorso di apprendimento.
•

Risorse – le risorse occorrenti per portare a termine il compito.

• Valutazione – necessaria all’allievo ad autovalutarsi e/o a
prendere conoscenza dei parametri sui quali sarà valutato.
• Conclusione – invita l’allievo a riflettere su cosa ha appreso in
termini di conoscenze e abilità e a riprovare la stessa esperienza di
apprendimento in altri contesti; riepiloga l’attività portata a termine
o ciò che gli studenti hanno appreso completando questa specifica
attività
Per introdurre le attività, si consiglia di iniziare con una discussione in
classe con il metodo del brainstorming:
Cosa associamo al termine “Europa”?
In particolare, a quali immagini, idee/concetti, eventi associamo in
modo automatico ed immediato i termini “Europa” ed “europeo”?
La mappa concettuale che verrà fuori dalla libera espressione delle idee
degli studenti permetterà di rilevare che cosa significa, almeno in parte,
essere europei, che cosa hanno in comune gli Europei, se esiste o si percepisce un’identità europea. Esaminare le ricorrenze permetterà di deli-
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neare il quadro dei pregiudizi, delle preconoscenze, dei sentimenti generati dalle informazioni ricavate dallo studio fatto negli anni passati, dalle
personali esperienze di ciascuno, dai viaggi, dai film, dalla televisione, dai
testi letterari, dai documentari, dalle opere d’arte …
Dal brain storming probabilmente sarà emersa una certa confusione sul
termine. Di che Europa ragioniamo? Geografica? Politica? Culturale? E
perchè questo nome?
Una prima possibile attività che il docente potrebbe intraprendere è
quella di partire innanzitutto dal nome, che è un’eredità di lunga durata.
Il nome
L’Europa è stata prima di tutto un mito: Il mito ha ancora oggi il potere
di fornirci informazioni interessanti. Infatti le narrazioni mitiche fanno
emergere notizie circa la civiltà che le ha prodotte, la trama dei pensieri e
dei sentimenti umani, la cultura dei popoli cui appartengono e le modalità
attraverso le quali essi hanno tentato di fornire un’interpretazione della
realtà. I miti conservano, anche dopo tempo immemorabile, la capacità
di fornire indicazioni per ricostruire la storia dei popoli o la percezione
che essi avevano della realtà ambientale, culturale, geografica propria o
altrui. Nei miti, i popoli di oggi possono rintracciare valori identitari. Già
nel mito di Europa è inscritta la storia contraddittoria del continente.
Anche dalla lettura del valore simbolico dei miti, possiamo trarre
una consapevolezza orientata a sanare errori e a proiettarci in una dimensione più solidale tra i popoli.
L’Europa geografica
“Non bisogna dimenticare che la prima delle eredità del passato concerne l’orizzonte geografico” (op. cit. p.10)
L’Europa rappresenta l’estremità del continente euroasiatico ed è caratterizzata da una grande varietà di terreni e di altimetrie. Una delle
specificità dell’Europa sta proprio nella diversità geografica e, nello stesso
tempo, nella presenza di alcuni elementi unificanti:
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• l’ampiezza delle pianure, che ha favorito l’agricoltura,
sviluppatasi nel Medioevo e ancor oggi importantissima
nell’economia europea;
• l’importanza delle foreste, che a forza di essere attraversate,
sfruttate e disboscate diventeranno nel Medioevo da un lato un
mondo di risorse (legna, cacciagione, miele, maiali incrociati con
cinghiali, erbe …), dall’altro un mondo di selvatichezza, pericoloso e
pauroso;
• la lunghezza delle coste e la presenza del mare, che nel Medioevo
viene domato da importanti innovazioni tecnologiche, come il
timone fissato al telaio di poppa o la bussola proveniente dalla Cina;
• il clima temperato con stagioni intermedie, la primavera e
l’autunno, cantate da tanta letteratura

L’Europa politica e l’Unione Europea
In questo inizio del XXI secolo il territorio europeo è suddiviso (senza
considerare territori con status incerto o controverso) in 50 stati indipendenti. Esiste però l’UNIONE EUROPEA (UE), attualmente composta
da 27 Stati membri. La UE, che comprende gran parte del territorio
europeo, ha una superficie di oltre 4 milioni di kmq, pari a circa la
metà di quella degli Stati Uniti, ma con un numero di abitanti superiore di oltre il 50%. Infatti, la sua popolazione, quasi mezzo miliardo
di persone, è la terza al mondo, dopo la Cina e l’India. Le dimensioni
degli Stati membri variano in maniera considerevole, la Francia è lo
stato con la superficie maggiore, mentre Malta è il più piccolo. L’UE
ha una moneta, l’euro, entrata in circolazione dal il 1º gennaio 2002,
quando ha sostituito le valute nazionali. Nel 2010 l’euro ha sostituito le monete nazionali in 16 degli Stati dell’Unione Europea: http://
ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_it.htm
Cerchiamo di precisare le informazioni sull’U.E. consultando il sito uf-

36

Sabrina Ghio, Mario Pilosu

ficiale dell’Unione Europea http://europa.eu/index_it.htm e altri materiali indicati nelle sezioni didattiche.
Attività:
1. Quali sono i 27 stati membri?
2. Quali sono i paesi candidati ad entrare nella UE? Quali i potenziali
candidati?
3. Quali sono i padri fondatori dell’Unione Europea?
4. Quali sono state le tappe fondamentali del processo di integrazione?
5. Quali sono i valori fondanti che hanno accompagnato con continuità questo processo?
6. Fra i simboli della Unione Europea, compare un motto http://europa.eu/abc/euslides/ppt/slide_03_it.ppt. Quale spiegazione ne
dai?
7. Scrivi un elenco delle cose che, a tuo giudizio, sono comuni a tutti
i popoli europei. Confrontale con quelle scritte dai tuoi compagni
e discutine in classe.
L’Unione Europea non è uno stato federato, ma un patto fra stati nazionali sovrani, fra partner più o meno forti che hanno volontariamente
rinunciato ad un pezzo della propria sovranità. Per ora ha realizzato un’unificazione monetaria, economica e finanziaria, ma non un’unificazione
politica.
I cittadini degli Stati membri possono viaggiare, vivere e lavorare
ovunque nell’Unione europea e anche le merci possono circolare senza
più frontiere interne ma la l’Unione Europea non ha una costituzione, né
una politica estera, né un esercito, né una memoria storica comune, né un
sentimento di appartenenza diffuso, né una legislazione unitaria. Non ha
popolo sovrano e parla tante lingue.
Non esiste uno stato-Europa ma indubbiamente esiste “una coscienza
comune”, “una coscienza europea”, qualcosa che accomuna tutti i popoli
europei e li rende diversi da quelli di altri continenti. Scrive Lucien Febvre:
“Chiamo Europa… non un continente, una divisione geografica del globo, …non
una formazione politica definita, riconosciuta, organizzata, dotata di istituzioni
fisse e permanenti, una sorta di Stato o di super stato … Chiamo Europa, semplicemente, una unità storica, una incontestabile, innegabile unità storica,
che si è costituita in una data definita,… giacchè l’Europa in questo senso, così
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come noi la definiamo, … è una creazione del Medio Evo; una unità storica …
fatta di diversità, di pezzi, di cocci strappati da unità storiche anteriori… Questa
Europa, … che raggruppa un insieme di paesi, di società, di civiltà, di popoli che
abitano questi paesi …, non si definisce in base a stretti confini geografici – in
qualche modo dall’esterno – con l’aiuto di mari, monti, fiumi, laghi. Si definisce
dall’interno, col suo stesso manifestarsi, con le grandi correnti che non cessano di
attraversarla, e che la percorrono da lunghissimo tempo: correnti politiche, economiche, intellettuali, scientifiche, artistiche, …spirituali e religiose.”
(L. Febvre, L’Europa. Storia di una civiltà, Donzelli, Roma, 1999, pp.3-4)
Struttura
La struttura del percorso si articola in tre fasi: il Presente, il Passato, il
Ritorno al Presente. Le attività e gli approfondimenti proposti seguono due
percorsi diversi.
Se si ritiene utile esplorare soltanto la storia recente dell’integrazione
europea, si può seguire la Sezione ‘Il Presente’ (vedi nelle pagg. seguenti),
consistente in una serie di attività specifiche.
Se si ritiene utile anche ricostruire e ricercare le fondamenta dell’identità europea si può seguire la Sezione ‘Il Passato’(vedi nelle pagg. seguenti),
con le relative attività.
Al termine sono proposte alcune attività di ‘Ritorno al Presente’ (vedi
nella pag. finale), con una nuova riflessione sul presente investigato alla
luce delle nuove conoscenze e delle abilità messe a punto nelle fasi precedenti.

Il Presente

1: I “Padri fondatori”
Abilità:
•

Far conoscere le figure eminenti dei “pensatori” che ebbero la
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visione di una Unione Europea e che operarono per la realizzazione
di tale progetto.
• Sviluppare il ragionamento causale e la capacità di collegare fatti
e idee.

2: “Dalla CECA ai Trattati di Roma” (1952-1956)
Abilità:
• Acquisire padronanza dei termini tecnico-giuridici più
importanti/ Far conoscere i “meccanismi” attraverso i quali funziona
la “casa europea”
• Individuare i principi più significativi dei primi fondamentali atti
fondanti l’attuale UE. Individuare, nei “Trattati di Roma”, i principi
teorici e i valori fondamentali.
•

Rappresentare la “geografia” dell’Unione a 6

3: “L’allargamento da 6 a 12 e L’Atto Unico”
Abilità:
• Rappresentare il progresso dell’integrazione europea: la
“geografia” dell’Unione da 6 a 12
•

Individuare i principi teorici e i valori che ispirano l’Atto Unico

4: Il Trattato sull’Unione europea o Trattato di Maastricht. L’allargamento a 15
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Abilità:
• Conoscere i principi teorici e i valori fondamentali che hanno
ispirato del testo. Verificarne gli elementi di continuità e quelli di
innovazione rispetto agli atti precedenti
•

Conoscere e rappresentare il successivo allargamento a 15

5: “L’Accordo di Schengen”
Abilità:
• Comprendere che “Schengen” è un ulteriore passo verso
l’integrazione
• Saper descrivere le conseguenze pratiche per i cittadini UE
dell’applicazione dell’accordo; saper descrivere il significato di libera
circolazione.

6: La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Abilità:
• Ascrivere la Carta all’ambito dei Documenti che rappresentano
le tappe fondamentali della formulazione di principi etici universali.
Saper indicare il patrimonio di cultura, idee e azioni che sono entrati
a far parte dell’identità europea
• Conoscere i principi del testo; saper elencare i principi-guida
della Carta

40

Sabrina Ghio, Mario Pilosu
7 : L’allargamento dell’Unione e il Trattato di Lisbona
Abilità:
•

Conoscere e rappresentare il successivo allargamento a 25

• Conoscere il trattato di Lisbona; comprendere l’incidenza di
questo ultimo atto comunitario nella vita dei cittadini europei
Per concludere

Il Passato

A. Le eredità del mondo antico
“La storia d’Europa richiede allo storico e ai suoi lettori di collocarsi in una
prospettiva di lunga durata.” (Le Goff, op. cit., p. 9) Infatti, se è vero che le
fondamenta dell’odierna Europa si collocano nel Medioevo, è vero anche che l’eredità del mondo antico viene recepita dalla civiltà medievale e
trasmessa, arricchita, alle epoche future.2 Abbiamo già considerato, fra i
lasciti di lunga durata, la geografia e il nome; ora occupiamoci dell’eredità
del mondo antico.
Un’antropizzazione antica
“[…] i continenti e le nazioni, che dalla geografia ricevono un certo numero
di condizioni materiali e dalla storia, che modella la geografia, varie eredità.

2 questa sezione è in parte la rielaborazione e l’aggiornamento del lavoro di un gruppo di
ricerca dell’Associazione Clio ’92 sul tema delle radici dell’Europa, che ha utilizzato vari
elementi presenti nel citato libro di Jacques Le Goff
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Come tutti i continenti, l’Europa è figlia della geografia e della storia”. (cfr. Le
Goff. J., L’Europa raccontata ai ragazzi, Einaudi, Torino 1996, pp. 3-6
Condizioni geografiche favorevoli, esistenti anche quando l’Europa
aveva una configurazione fisica in parte diversa da quella di oggi, hanno
reso possibile l’antropizzazione del territorio. Dall’Africa meridionale e
orientale, dove compaiono i primi ominidi, gruppi cominciano a spostarsi
verso nord, diffondendosi, nel corso di un processo molto lungo, in Medio
Oriente e poi in Europa e in Asia fino in Cina.
Le problematiche relative ai flussi migratori e il concetto di ‘europeità’
Il tema delle migrazioni suggerisce una domanda: quale senso vogliamo oggi dare al concetto di “europeità”? L’europeità ha limiti di esclusività etnica o territoriale, oppure è inclusiva e ha valori di universalità?
La prima culla dell’Europa – il Mediterraneo
Nella storia dell’Europa, il bacino del Mediterraneo ha avuto un ruolo
centrale.
Il Mediterraneo costituì sin dal Neolitico un’importante via di comunicazione navigabile nella bella stagione (aprile-ottobre). Le grandi civiltà
agricole, marittime e commerciali di Egizi, Minoici, Fenici, Cartaginesi,
Ebrei, Greci, Etruschi e Romani, che si svilupparono sulle sponde del Mediterraneo, erano tecnologicamente e culturalmente evolute.
Un’ampia circolazione di uomini, prodotti, tecnologie ed idee interessò l’intera area mediterranea, stratificando un comune patrimonio poi
ereditato, attraverso l’ellenismo, dai Romani. Furono i Romani a creare
il primo nucleo di uno Stato omogeneo ed unitario che aveva certamente
nel Mediterraneo il suo centro, ma che includeva, insieme ai quadranti
orientali, anche una porzione importante della attuale Europa politica.
L’eredità greca
La Grecia antica, per la verità, ha lasciato nel nostro immaginario di
europei non solo il nome e l’opposizione tra Oriente e Occidente, ma
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anche l’indeterminatezza della frontiera orientale: dove finisce l’Europa?
Agli Urali? Al Don? Comprende o no la Russia?
Nel Medioevo, in realtà, l’Europa era l’Occidente contrapposto all’Oriente bizantino e all’impero turco; non solo si escludevano le attuali Russia e Ucraina, ma anche tutti i paesi balcanici, compresa la Grecia!
L’altra grande eredità greca è, ovviamente, quella dell’idea di cittadinanza e del “modello democratico” di Stato, il cui esempio maggiore sta
nell’Atene di Pericle del V secolo a.C.
I Greci costituirono le poleis, le città-Stato, permettendo la nascita e
lo sviluppo di un’idea di cittadinanza che garantiva la libertà d’iniziativa
economica e di espressione politica (democrazia = potere del popolo). I
concetti di cittadinanza, di partecipazione attiva alla vita politica, di isonomia (uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini) sono valori vivi
nelle coscienza civile degli Europei.
Arte, cultura, letteratura, filosofia, concezione politica della Grecia,
sono alla base della civiltà europea e di tutta la civiltà occidentale; rappresentano ancora un punto di riferimento per conoscere la genesi del
patrimonio culturale europeo.
Questo fondamentale patrimonio greco è stato poi mediato all’Europa
dai Romani, nei territori del continente in cui essi affermarono il proprio
imperium.
L’eredità romana
Latinitas or Europa: from present to past, from past to present3
(Per questa sezione ampi materiali sono tratti da: B. Johnson, Il sogno di
Roma. La lezione dell’antichità per capire l’Europa di oggi, Garzanti, Milano,
2010)
“Per molti versi l’Unione Europea può essere considerata l’erede
dell’impero romano, in quanto tentativo di unificare un vasto e diversificato territorio alla maniera dei romani, creando un mercato unico, una
moneta unica e un’unione politica” (op. cit.).

3 titolo del Progetto Socrates Comenius 1 (2003-2006). Atti in: http://www.latinitas.altervista.org/atti/latinitas-atti.def.pdf
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Ma come riuscirono i romani a creare e pluribus unum, dalle singole
identità delle popolazioni assimilate, una omogeneità politica, economica
culturale sbalorditiva?
Nonostante gli aspetti di pura forza con cui Roma inizialmente affermava il proprio dominio, iniziò (quasi) in ogni angolo dell’impero un processo di assimilazione – proseguito dai successori di Augusto – grazie al
quale la civiltà romana non fu generalmente recepita come imposta, ma
fu autenticamente condivisa.
Si individuano sinteticamente come fattori di INTEGRAZIONE:
la dottrina romana della cittadinanza
la romanizzazione attraverso l’urbanistica, le opere civili e pubbliche,
la rete delle vie terrestri e marittime e la creazione di un mercato unico,
l’uso di una moneta comune, l’omologazione degli stili di vita e perfino
delle mode e del gusto (l’alimentazione)
il cosmopolitismo delle élites al potere politico e intellettuale
il latino come prima lingua comunitaria
l’eredità religiosa
Si individuano sinteticamente come fattori di DIVISIONE/DISGREGAZIONE:
la divisione tetrarchica dell’impero attuata da Diocleziano (293)
la ripartizione dell’impero dopo la morte di Teodosio (395)
la caduta dell’impero d’Occidente (476, deposizione di Romolo Augusto ad opera di Odoacre), mentre l’impero romano d’Oriente ha ancora
una lunga durata (1453, invasione ottomana).
B. Nel Medioevo le fondamenta d’Europa
Questa almeno è la tesi sostenuta da J. Le Goff che scrive:
“Il Medioevo ha evidenziato e spesso addirittura fondato le caratteristiche reali o problematiche dell’Europa: l’intrecciarsi di una unità potenziale con una
diversità di fondo, il mescolarsi delle popolazioni, i contrasti e le opposizioni tra
Est e Ovest e tra Nord e Sud, l’indeterminatezza della frontiera orientale, il primato della cultura.”
L’affermazione precedente permette di precisare subito che,
per quel che riguarda la frontiera, il confine come lo intendiamo oggi
– con posti di blocco e presidi militari – si ha nel tardo Medioevo con la
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costituzione degli Stati: le prime dogane vengono istituite alla fine del XIII
secolo con l’affermarsi dell’economia mercantile. La permeabilità delle
frontiere medievali è alla base dell’attuale Europa, caratterizzata dalla mescolanza delle popolazioni;
per quel che riguarda il cristianesimo, se le fondamenta della costruzione dell’Europa stanno nel Medioevo, in secoli in cui la religione è tutto,
non se ne può certo negare la capitale influenza; ma che la cristianità è
stata solo un elemento, per quanto molto importante, di una storia che è
cominciata prima e che è continuata anche dopo l’affermarsi del pensiero
laico (XVIII secolo) quando la religione non sarà più tutto.
Transizione da Antichità al Medioevo (V-VIII sec.). miti e simboli
Il passaggio dall’Antichità al Medioevo non avviene in breve tempo;
la convenzione storiografica fa iniziare il medioevo alla fine dell’impero
romano d’occidente nel 456 d.C., ma l’epoca della transizione inizia più di
cent’anni prima. Secondo Le Goff “l’apparizione dell’Europa avviene nel corso della cristianizzazione dell’impero romano. Tale cristianizzazione, che riesce a
mescolare cultura classica e popoli germanici, com’è noto, si situa tra il riconoscimento della religione cristiana da parte dell’imperatore Costantino, con quello che
è chiamato l’editto di Milano del 313, e l’adozione da parte di Teodosio I, morto
nel 395, del cristianesimo come religione ufficiale, religione di Stato.” (Le Goff,
op. cit., p.20). La morte di Teodosio costituisce un avvenimento cruciale
per la storia d’Europa; fu allora, infatti, che l’impero venne diviso in due:
l’Oriente, assegnato al figlio Arcadio e l’Occidente al figlio Onorio. Da
allora furono due storie separate; da una parte l’impero greco-bizantino
che sopravvisse fino al 1453 quando la capitale Costantinopoli fu conquistata dai turchi musulmani; dall’altra i regni e poi gli Stati dell’Europa
occidentale. Da un lato la cristianità bizantina (rifiuto di riconoscere la
superiorità del vescovo di Roma, differenza teologiche e nella lingua della
liturgia, rifiuto delle immagini), dall’altro la cristianità romana: la nostra
storia fino ad oggi.
A partire dal VII secolo compare un altro grande attore: l’Islam, le cui
conquiste spaccano orizzontalmente il Mediterraneo, spingono il cristianesimo fuori dalla sua terra d’origine, l’Africa, finendo per accentuare l’identificazione cristianesimo-Europa.
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L’Europa carolingia (VIII – X secolo)
Questi secoli sono spesso descritti come quelli del primo grande tentativo di costruzione dell’Europa, per via dell’impero fondato da Carlo
Magno. Le Goff invece è di parere diverso: ritiene quello di Carlo Magno
un impero dei Franchi e per di più troppo limitato dal punto di vista territoriale e di troppo breve durata; qualcosa di “contrario alla vera idea di
Europa”; semmai “il primo fallimento di tutti i tentativi successivi di costruire
un’Europa dominata da un popolo o da un impero” (Le Goff, op. cit., p.20)
come faranno Carlo V o Napoleone o Hitler.
L’Europa feudale (XI–XII sec.)
È un periodo di trasformazioni essenziali in cui comincia il grande sviluppo di quell’entità che alla fine sarà l’Europa. Quale è lo strato feudale
dell’Europa? Quali sono i tratti comuni che questo periodo ha lasciato in
eredità all’Europa?
L’economia
L’economia dell’Europa feudale è rurale. A partire dall’anno Mille
ovunque si registrano importanti progressi tecnici (aratro in ferro anziché
in legno, progressi nella trazione, rotazione triennale delle colture…) e la
cerealicoltura si impone sempre di più. Accanto al pane, si affermano due
bevande: il vino e la cervogia, antenata della birra.
Questa Europa della terra organizza il territorio intorno al castello feudale, alla signoria, al villaggio, alla parrocchia.
Re, papi e imperatori
Nella sfera politica l’Europa dell’XI e del XII secolo è apparentemente contraddittoria perché si frammenta ma si riunisce anche. Da un lato
infatti il potere centrale, dopo lo sgretolarsi dell’impero dei Carolingi,
si frammenta a vantaggio dei signori che usurpano i diritti detti “regali”
(battere moneta, amministrare la giustizia, esigere tasse), dall’altro i popo-
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li si riuniscono in monarchie feudali con al vertice dei re.
In questi secoli il Papato è molto potente. Con Innocenzo III (11981216) è la più potente monarchia cristiana, tanto che tenta di imporre la
prevalenza della Chiesa sull’Imperatore e in questo scontro finisce per sostenere le monarchie. L’imperatore del Sacro romano impero germanico
invece non è abbastanza forte da imporsi a queste ultime. I nuovi re gli
rendono omaggi teorici, ma si rafforzano e perseguono l’indipendenza
nei suoi confronti.
Le persecuzioni contro gli Ebrei
La prima grande ondata di persecuzioni contro gli Ebrei è concomitante alla prima crociata (fine XI secolo). L’entusiasmo per il Santo Sepolcro
e l’evocazione della passione di Cristo, vittima degli ebrei, determinano
odio e ostilità verso questi ultimi. Fra XII e XIII secolo poi, vengono inventate due accuse giustificatorie: la prima è la diceria su crimini rituali (gli
ebrei uccidono i bambini cristiani per utilizzarne il sangue nei loro riti); la
seconda li considera responsabili della profanazione di ostie consacrate.
Le crociate
Le crociate sono le operazioni militari condotte fra l’XI e il XIII secolo
dai cristiani in Palestina e nel Vicino Oriente per strappare ai musulmani
il Santo Sepolcro di Gerusalemme e le terre considerate la culla della cristianità.
L’Europa delle città e delle università
Il XIII secolo rappresenta l’apogeo dell’Occidente medievale, il periodo
nel quale si afferma il “modello europeo”, caratterizzato da quattro elementi principali:
Il successo della città: l’Europa dei cittadini;
Il successo commerciale: l’Europa dei mercati;
Il successo della scuola e dell’università;
Il successo degli ordini mendicanti e le cattedrali.
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Il nemico: l’invasione mongola. Nascita di un’identità europea?
Il XIII secolo è, dunque, secondo Le Goff, un segmento cronologico
fondamentale per l’affermazione delle radici europee – di natura istituzionale, sociale, religiosa, culturale, artistica – destinate a definire l’identità
futura del continente. Ma, dal punto di vista identitario, ha avuto una forte valenza anche un’altra vicenda, collocabile nello stesso arco temporale:
l’invasione mongola dell’Europa orientale del 1241-42.

Il Ritorno al Presente
Il problema che abbiamo cercato di affrontare in questa Sezione è la
ricerca di un’identità europea, partendo proprio dalla domanda iniziale:
esiste o non esiste un’identità europea?
Per far questo siamo andati a cercare le “radici dell’Europa” dalla mitologia greca al Medioevo individuando in quest’epoca la nascita di una
civiltà europea.
Il tempo. Per riassumere l’arco temporale della nostra ricerca gli studenti indichino sulla linea del tempo – costruibile anche online utilizzando
programmi free dedicati (p.e. www.timerime.com) – i periodi di tempo,
gli archi temporali, nei quali vengono individuate alcune “radici” dell’Europa, a partire dal X secolo a.C., indicando le varie civiltà, o i periodi di
queste civiltà, che si sono sovrapposte, susseguite o che hanno convissuto
nel lasso di tempo individuato.
Lo spazio. Revisione delle cartine utilizzate e individuazione di quale
sia, per gli studenti, oggi, lo “spazio europeo”.
Dare una risposta possibile alle domande:
Quali mari sono “europei”? quali sono interamente europei e quali devono essere divisi con altri paesi?
Quali sono i “confini” dell’Europa?
Guardare su http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/
bb/EC-EU-enlargement_animation.gif un’animazione sull’allargamento
dell’UE e fare considerazioni collegandosi alla domanda precedente
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Per finire, affrontiamo la questione sulla “cristianità” o “laicità” dell’Europa. Questione che è sempre d’attualità tra noi europei in quanto strettamente connessa alla domanda di adesione all’Unione Europea della
Turchia, con popolazione a maggioranza di religione islamica. Il docente
può organizzare un brainstorming e/o una discussione a tema utilizzando
il seguente articolo di Franco Cardini Le Goff e gli equivoci del laicismo del
4 giugno 2010 su http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=32811 e l’intervista di Jacques Le Goff a Nuccio Ordine per il Corriere
della Sera del 26 maggio 2010 reperibile in http://archiviostorico.corriere.
it/2010/maggio/29/Goff_questa_mia_Europa_laica_co_9_100529095.
shtml

Capitolo II
Le istituzioni dell’Unione
dopo il Trattato di Lisbona4
Ilaria Queirolo
Professore ordinario di diritto internazionale

L’Unione europea: struttura e costi di funzionamento
L’Unione europea (UE) è un’organizzazione internazionale a carattere
intergovernativo, comporta, cioè, da Stati e, in particolare, da ben 27 Stati
europei. Essa rappresenta un’associazione economica e politica che ha caratteristiche proprie, idonee a differenziarla da ogni altra organizzazione
internazionale.
L’idea della costruzione di un’Europa “unita” è nata – partendo dalla
comune iniziativa di Francia, Repubblica Federale Tedesca ed Italia – dopo
la fine della II Guerra Mondiale, con l’obiettivo di promuovere la cooperazione economica tra i paesi dell’area europea sulla base del principio
secondo il quale una stretta interdipendenza e un’alleanza commerciale
produce una coesione capace di ridurre i rischi di conflitti.
Le prime Comunità europee nascono, così, negli anni 50 con l’obiettivo dichiarato di realizzare un grande mercato unico europeo, all’interno
del quale fossero garantite le quattro libertà fondamentali, ossia la libera

4 Una parte delle informazioni qui riportate è tratta dalla documentazione liberamente
reperibile sul sito internet dell’Unione europea http://europa.eu/
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circolazione di merci, persone, capitali e servizi.5 Proprio il mercato unico,
che permette la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone, è
stato il principale motore economico dell’organizzazione europea.
Ma dette organizzazioni, nate per favorire la creazione di uno spazio
di cooperazione puramente economica, si sono – con il tempo – trasformate e fuse con un processo lungo, faticoso, ma ineludibile in un’unica
organizzazione, attiva in tutti i settori: dagli aiuti per lo sviluppo, alla politica ambientale; dalla cooperazione giudiziaria e di polizia, alla tutela dei
diritti fondamentali, ossia l’Unione europea. Questa, nata negli anni ’90
ha, dapprima, affiancato e, successivamente, sostituito le comunità economiche europee.
La Comunità europea e l’Unione europea hanno rappresentato un fattore di pace, stabilità e prosperità, contribuendo ad innalzare il tenore di
vita dei cittadini europei.
Preme ricordare che tutte le tappe evolutive delle Comunità europee
ed il passaggio da Comunità ad Unione sono state possibili grazie a trattati
di modifica, firmati e ratificati dai paesi membri: l’Unione si fonda, infatti, sul principio di attribuzione delle competenze. Questo significa che tutti
i suoi poteri riposano sui trattati europei, sottoscritti volontariamente e
democraticamente dai paesi membri, che rimangono i «padroni» del processo di integrazione europea, definendo obiettivi e settori di competenza
dell’Unione e delineando, contestualmente, gli sazi riservati alla sovranità
nazionale.
Uno dei più importanti «nuovi settori» in cui l’Unione ha profuso sforzi
è quello della protezione dei diritti umani. Di diritti fondamentali, così
come di tecniche o strumenti relativi alla loro tutela, non vi è traccia nel-

5 Si ricorda che la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) è nata nel 1952
grazie ad un trattato sottoscritto per gestire in comune le rispettive industrie carbosiderurgiche da sei Stati fondatori, ossia Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e
Paesi Bassi
I medesimi paesi decidono di estendere la cooperazione ad altri settori economici e nel
marzo del 1957, con i famosi “trattati di Roma”, vengono istituite la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea dell’energia atomica, (CEEA o Euratom).

Le istituzioni dell’Unione dopo il Trattato di Lisbona51
la versione originaria del trattato CE; gli unici riferimenti contenuti nel
trattato istitutivo vanno nel senso di tutelare i diritti economici, funzionali alla realizzazione del mercato unico. Nel contesto tradizionale della
Comunità, nata e sviluppatasi con l’idea di realizzare un mercato comune
in cui potessero liberamente circolare merci, persone, capitali e servizi, il
problema della tutela dei diritti fondamentali non appariva una questione
prioritaria, né pertinente con gli obiettivi avuti di mira dagli Stati fondatori.
È evidente che il processo d’integrazione europea iniziato negli anni
‘50 aveva una finalizzazione essenzialmente economica: l’attenzione alle
tematiche sociali che, pure, traspariva nel trattato di Roma, era messa
in secondo piano rispetto alla volontà di instaurare una cooperazione in
campo economico attraverso la creazione di un mercato unico, all’interno
del quale veniva incentivata l’efficienza del meccanismo competitivo.
Oggi, invece, secondo quanto stabilito nell’art. 6 del Trattato di Lisbona l’Unione: (i) si è dotata di un proprio catalogo di diritti fondamentali,
racchiusi nella relativa Carta dei diritti fondamentali, che ha acquistato
lo stesso valore giuridico dei trattati, (ii) si impegna ad aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU), che diventa trattato internazionale direttamente
vincolante per l’Unione e (iii) rispetta i diritti fondamentali, come garantiti dalla CEDU e come risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni
agli Stati membri, i quali devono essere rispettati quali parte integrante
del diritto dell’Unione, in quanto principi generali ad esso riconducibili.
Dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e rispetto dei diritti umani sono, non a caso, indicati quali valori fondamentali dell’Unione. Ma non solo: a partire dal 1992 l’Unione europea pone
il rispetto dei diritti umani quale obiettivo di primo piano nelle relazioni
con gli altri Paesi e regioni appartenenti a Stati terzi. Da quell’anno tutti
gli accordi commerciali o di cooperazione conclusi dalle istituzioni europee contengono una clausola che qualifica come elemento essenziale,
per l’instaurazione e la prosecuzione delle relazioni tra le parti, proprio
il rispetto dei diritti umani; questo significa che il mancato rispetto di tali
diritti può determinare la sospensione ovvero l’interruzione o, ancora, il
ridimensionamento delle concessioni commerciali contenute negli accordi di cooperazione.
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Sul fronte delle risorse economiche e del budget dell’Unione, preme ricordare che l’Unione europea dispone di «risorse proprie» per finanziare
la sua amministrazione e le sue attività, realizzando contestualmente l’obiettivo di ridurre le disparità economiche tra le regioni e promuovere lo
sviluppo delle aree rurali.
Giuridicamente si tratta di risorse spettanti all’Unione, che gli Stati
membri si limitano a riscuotere a suo nome e per suo conto, provvedendo
poi a trasferirle al bilancio comunitario.
Esistono tre tipi di risorse proprie (i dati di seguito si riferiscono alle
stime delle entrate per il 2010 e sono forniti a titolo di esempio):
– le risorse proprie tradizionali (RPT), che consistono principalmente nei
dazi doganali percepiti sulle importazioni di prodotti provenienti dai
paesi terzi;
– le risorse basate sull’imposta sul valore aggiunto (IVA), che consistono in
un’aliquota percentuale uniforme applicata alla base imponibile IVA;
– le risorse basate sul reddito nazionale lordo (RNL), che consistono in
un’aliquota percentuale uniforme applicata al RNL di ciascuno Stato
membro (lo 0,73% del reddito nazionale lordo di ciascun paese membro) Il calcolo del contributo di ciascun paese si basa sul principio della
solidarietà e della capacità contributiva, tanto che se risulta essere un
onere eccessivo, si può procede ad aggiustamenti per singoli paesi.
Queste risorse sono attualmente l’entrata più importante, ammontando al 76 % circa delle entrate totali.
Vanno, inoltre, ad alimentare le casse dell’Unione, le imposte sui redditi del personale, i contributi di paesi extra UE ad alcuni programmi europei e le ammende inflitte alle imprese che hanno violato la normativa
europea.
Occorre sottolineare che ben l’80 % dei fondi del bilancio UE viene
speso dai governi nazionali o dagli enti locali degli Stati membri. Sono
questi che scelgono i beneficiari e sono responsabili in prima linea della
regolarità delle spese. A differenza di quanto accade a livello nazionale,
però, la maggior parte dei finanziamenti dell’UE viene versata a seguito di
domande presentate dai beneficiari, siano essi individui o organizzazioni.
Il vantaggio del sistema è che consente di finanziare direttamente i progetti locali.
Il bilancio annuale dell’Unione europea ammonta a circa 142 miliardi
di euro (dati del 2011), una somma ingente in termini assoluti, ma pari
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solo all’1% della ricchezza prodotta ogni anno dai paesi dell’UE.
La maggior parte di questo denaro è spesa per migliorare le condizioni
di vita dei cittadini e delle comunità locali dell’UE, ed è diretta in particolare verso le regioni e le categorie sociali meno ricche, o destinata a creare
posti di lavoro e a stimolare la crescita in tutta l’Unione.
I costi legati alla gestione dell’UE (amministrazione) corrispondono al
6% della spesa totale. Questa voce copre le spese di funzionamento di
tutte le istituzioni (in particolare la Commissione europea, il Parlamento
europeo e il Consiglio dell’UE) e i costi di traduzione e interpretazione
per rendere disponibili le informazioni in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

I Paesi aderenti all’Unione europea sono:

54

Ilaria Queirolo

Stati membri dell’UE (anno di adesione):
Austria (1995), Belgio (1952), Bulgaria (2007), Cipro (2004), Repubblica
ceca (2004), Danimarca (1973), Estonia (2004), Finlandia (1995), Francia
(1952), Germania (1952), Grecia (1981), Ungheria (2004), Irlanda (1973),
Italia (1952), Lettonia (2004), Lituania (2004), Lussemburgo (1952), Malta (2004), Paesi Bassi (1952), Polonia (2004), Portogallo (1986), Romania
(2007), Slovacchia (2004), Slovenia (2004), Spagna (1986), Svezia (1995),
Regno Unito (1973).
Paesi candidati all’entrata nell’Unione europea:
Croazia (entrerà nel 2013), Ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
Islanda, Montenegro, Serbia, Turchia.

La storia dell’Unione europea: cenni
L’Unione europea, nella sua struttura attuale, è il frutto di decenni di
sviluppo nella cooperazione tra i paesi membri e di continue modifiche
dei trattati istitutivi.
Le sue origini risalgono agli anni ’50, in cui gli Stati europei si rendono
conto che occorre evitare si perpetuino i comportamenti aggressivi pregressi tra paesi vicini,, capaci di sfociare in veri e propri conflitti armati.
Dopo la fine della seconda guerra mondiale, si comincia a pensare che
l’intensificazione della collaborazione economico attraverso una organizzazione che unisca i paesi europei sia il migliore strumento per garantire
una pace duratura: il 18 aprile 1951 viene, così, firmato il trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), entrato
in vigore il 1° gennaio 1952 tra sei membri fondatori, ossia il Belgio, la
Francia, la Germania, l’Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi. Nel 1957,
seguono, il trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE) e
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della Comunità europea dell’energia atomica, (CEEA o Euratom), entrati
in vigore il 1° gennaio 1958.
Dunque, già alla fine degli anni ’50 si assiste ad una schema di Comunità a tre teste, che dal settore carbosiderurgico originario (CECA) si
amplia a comprendere non solo l’utilizzo dell’energia nucleare per scopi
civili (CEEA) ma tende alla creazione di quel mercato comune europeo
caratterizzato dall’abbattimento delle barriere alla circolazione di merci,
lavoratori, servizi e capitali (CEE) che caratterizzerà tutto il processo di
integrazione futuro.
Si percepisce da subito che il successo delle Comunità risiede in alcuni
elementi chiave: l’eliminazione dei dazi doganali nell’ambito dei reciproci scambi e l’affermazione di un mercato unico all’interno del quale sia
garantita la piena realizzazione dei fattori produttivi in una situazione di
libera concorrenza tra gli operatori economici che non deve essere falsato
né da pratiche e accordi discorsivi, né da interventi statali.
Il 1° gennaio 1973, all’Unione aderiscono Danimarca, Irlanda e Regno
Unito e, nello stesso anno, si assiste ad una crisi energetica senza precedenti, che causa seri problemi economici in Europa. La politica comunitaria comincia ad interessarsi più intensamente dei temi occupazionali e
destina ingenti somme al finanziamento verso di infrastrutture nelle aree
più povere.
Contestualmente, il Parlamento europeo accresce la propria influenza
nelle attività comunitarie e, nel 1979, viene eletto per la prima volta a suffragio universale.
Nel 1981 la Grecia diventa il decimo Stato membro della Comunità,
mentre il Portogallo e la Spagna aderiscono nel 1986. Sempre nel 1986
viene firmato l’Atto unico europeo, che pone le basi per un ampio programma finalizzato a risolvere i problemi che ancora ostacolano la fluidità
degli scambi tra gli Stati membri.
Il 9 novembre 1989 viene abbattuto il muro di Berlino e, per la prima
volta dopo 28 anni, si aprono le frontiere tra Germania Est e Germania
Ovest, che saranno presto riunificate in un solo paese.
Gli anni Novanta vedono aderire all’Unione tre nuovi Stati membri:
Austria, Finlandia e Svezia (1995) ma soprattutto vedono completare il
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mercato unico in virtù delle «quattro libertà» di circolazione di beni, servizi, persone e capitali ed entrare in vigore il trattato di Maastricht che crea
l’Unione europea (firmato nel 1992), successivamente modificato dal trattato di Amsterdam (firmato nel 1997 ed entrato in vigore nell’anno successivo). Questi trattati segnano una tappa decisiva nell’integrazione europea poiché consentono di avviare, accanto all’integrazione economia,
anche l’integrazione politica: non a caso la Comunità economia europea
diventa Comunità europea (CE). Ma non solo: accanto ad essa nasce un
nuovo «soggetto», ossia l’Unione europea che si struttura in tre pilastri:
1) le tre vecchie Comunità europee;
2) Politica estera e di sicurezza comune (PESC),
3) Giustizia e Affari interni che (GAI) che si trasforma in cooperazione
giudiziaria e di polizia in materia penale.
Il trattato prevede, inoltre, il concetto di cittadinanza europea, stabilendo che è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno
Stato membro; pertanto la cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale senza sostituirla. In tale prospettiva tutti i cittadini
dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati,
godendo del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del
Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui
risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; del diritto di
godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui
hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni
dei cittadini di detto Stato; del diritto di presentare petizioni al Parlamento
europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e
agli organi consultivi dell’Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.
Ma non solo: il Trattato UE rafforza i poteri del Parlamento e vara
l’unione economica e monetaria (UEM) ed introduce la cooperazione di
«Schengen» nel quadro legislativo dell’Unione europea. Vero è che a partire dai primi accordi del 1985 si è, gradualmente, cercatori di consentire ai
cittadini di viaggiare liberamente senza controllo dei passaporti alle frontiere. Ma la trasposizione di tali politiche a livello di diritto comunitario è
avvenuta proprio con il trattato di Amsterdam che ha consacrato lo spazio
Schengen quale territorio dove la libera circolazione delle persone è ga-
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rantita, attraverso l’abolizione di tutte le frontiere interne e la loro sostituzione con un’unica frontiera esterna. Entro tale spazio si applicano regole
e procedure comuni in materia di l’abolizione dei controlli sulle persone
alle frontiere interne; l’armonizzazione delle condizioni di ingresso e delle
concessioni dei visti per i soggiorni brevi; rafforzamento della cooperazione tra la polizia (compresi i diritti di osservazione e di inseguimento
transfrontaliero); rafforzamento della cooperazione giudiziaria mediante
un sistema di estradizione più rapido e una migliore trasmissione dell’esecuzione delle sentenze penali; la creazione e lo sviluppo del sistema d’informazione Schengen (SIS).
Occorre anche ricordare che, a partire dagli anni ’90, milioni di giovani
studiano all’estero con il sostegno finanziario dell’UE.
Nel 2003, le valute nazionali vengono sostituite da banconote e le monete in euro: mentre, però, le banconote sono identiche per tutti i paesi,
le monete hanno una faccia comune e un’altra su cui è impresso un emblema nazionale.
Nel 2004 ben dieci paesi entrano nell’Unione, ossia Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e
Ungheria ed altri due si aggiungono nel 2007, ossia Bulgaria, Romania. In
tal modo, si ritengono definitivamente superate le divisioni politiche tra
Europa orientale e occidentale.
Nello stesso anno i 27 paesi dell’UE firmano il trattato di Lisbona, che
vuole rendere l’UE più efficiente e trasparente, e quindi in grado di far
fronte alle sfide globali quali il cambiamento climatico, la sicurezza e lo
sviluppo sostenibile. Il trattato di Lisbona viene ratificato da tutti i paesi
dell’UE prima di entrare in vigore il 1° dicembre 2009.

Il Trattato di Lisbona
Il 1° dicembre 2009 il trattato di Lisbona è entrato in vigore, mettendo
fine a diversi anni di negoziati sulla riforma istituzionale, cosparsi di successi ma anche di pesanti sconfitte della strada dell’integrazione europea:
basti ricordare il fallimento del Trattato che adotta una costituzione per
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l’Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, ma la cui entrata in vigore è
stata impedita dal voto contrario ai referendum popolari tenutisi in Francia e nei Paesi Bassi.
Il trattato di Lisbona modifica il trattato sull’Unione europea (TUE) e il
trattato che istituisce la Comunità europea, cancellando la Comunità europea per attribuirne le precedenti competenze direttamente all’Unione
(Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o TFUE). Non a caso,
l’art. 1 del Trattato UE stabilisce che è stata segnata una nuova tappa nel
processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il
più vicino possibile ai cittadini. A tale riguardo, l’Unione sostituisce e succede alla Comunità europea. Il nuovo trattato dota l’Unione del quadro
giuridico e degli strumenti necessari per far fronte alle sfide del futuro e
rispondere alle aspettative dei cittadini.
In particolare, l’Unione si dota di principi di trasparenza nei confronti
degli Stati membri, ripartendosi con estrema chiarezza le competenze tra
livello europeo e nazionale. Di conseguenza, laddove i trattati attribuiscano all’Unione una competenza esclusiva, solo l’Unione può legiferare e
adottare atti giuridicamente vincolanti, mentre gli Stati membri possono
farlo autonomamente solo se autorizzati dall’Unione oppure per dare attuazione agli atti dell’Unione. Ciò avviene in materia di unione doganale,
definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del
mercato interno, politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è
l’euro, conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della
politica comune della pesca, politica commerciale comune.
Quando i trattati attribuiscono, invece, all’Unione una competenza
concorrente con quella degli Stati membri, l’Unione e gli Stati membri
possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore.
Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri riacquisiscono la loro
competenza nella misura in cui l’Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria. I principali settori interessati dalla competenza concorrente
Unione/Stati membri sono: mercato interno, politica sociale, coesione
economica, sociale e territoriale, agricoltura e pesca, ambiente, protezione dei consumatori, trasporti, reti trans europee, energia, spazio di libertà, sicurezza e giustizia, problemi comuni di sicurezza in materia di sanità
pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato.
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Occorre, inoltre, non dimenticare che l’Unione ha competenza per
svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli
Stati membri. In materia di tutela e miglioramento della salute umana, industria, cultura, turismo, istruzione, formazione professionale, gioventù
e sport, protezione civile e cooperazione amministrativa.
Infine, sempre per garantire una leale cooperazione Unione-Stati membri, il trattato di Lisbona, per la prima volta, riconosce espressamente agli
Stati membri la possibilità di uscire dall’Unione. L’art. 50 del TUE stabilisce che ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie
norme costituzionali, di recedere dall’Unione, notificando la sua intenzione al Consiglio europeo e concludendo con la UE un accordo volto a definire le modalità del recesso, in cui stabiliscono anche le future relazioni
tra Stato e Unione.
Dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’Unione divede anche più efficiente, nel senso che semplifica i metodi di lavoro e le norme di voto, si dota di istituzioni più moderne e adeguate ad un’Unione a
27 membri e dispone di una maggiore capacità di intervento in settori di
massima priorità.
Tra le novità spicca quella del voto a maggioranza qualificata in seno
al Consiglio, che viene esteso a nuovi ambiti per accelerare e rendere più
efficiente il processo decisionale. A partire dal 2014, poi, il calcolo della
maggioranza qualificata si baserà sulla doppia maggioranza, da un lato,
degli Stati membri e, dall’altro, della popolazione, in modo da rappresentare la doppia legittimità dell’Unione. La doppia maggioranza è raggiunta
quando una decisione è approvata da almeno il 55% degli Stati membri
che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell’Unione.
Il trattato di Lisbona istituisce, inoltre, la figura del presidente del Consiglio europeo, eletto per un mandato di due anni e mezzo, introduce un
legame diretto tra l’elezione del presidente della Commissione e l’esito
delle elezioni europee, prevede nuove disposizioni per la futura composizione del Parlamento europeo e stabilisce norme più chiare sulla cooperazione rafforzata e sulle disposizioni finanziarie.
Ma soprattutto l’Unione diviene culla di diritti e valori, di libertà, solidarietà e sicurezza. Se i trattati istitutivi delle Comunità nascono con
una finalità prettamente economica non stupisce che stesse si occupassero
solo di correlativi diritti economici spettanti ai cittadini dei Paesi firmatari;
basti fare riferimento all’art. 12 TCE (corrispondente all’attuale art. 18
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TFUE), che vieta le discriminazioni in danno dei cittadini degli Stati membri. Ancora viene in considerazione l’art. 141 TCE (oggi art. 157 TFUE),
il quale afferma il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne
che lavorino all’interno di uno Stato comunitario. Ma in origine, i medesimi diritti non rientravano nel quadro di una politica sociale di cui la Comunità si faceva portatrice, ma erano visti in senso meramente funzionale
al corretto andamento della concorrenza, pregiudicato dal perdurare delle
differenze di trattamento.
Al di fuori di tali casi, la Corte di giustizia, nei primi anni di vita, ha
affermato l’irrilevanza dei diritti fondamentali, anche laddove i medesimi
fossero garantiti, negli Stati membri, da norme di rango costituzionale.
In allora, la preoccupazione delle Comunità era quella di garantire l’autonomia ed il primato del diritto comunitario la cui applicazione uniforme,
nell’ambito dei Paesi membri, poteva essere ostacolata, se non addirittura
pregiudicata, dalla necessità di un coordinamento con le differenti norme
di origine statale, quand’anche si trattasse di norme, aventi rango costituzionale, che garantivano diritti fondamentali (basti citare la decisione
Stork del 4 febbraio 1959).
Così, nel primo decennio di vita, le Comunità hanno negato il rilievo
dei diritti fondamentali, ma tale situazione è cessata dalla fine degli anni
’60, in cui si afferma, a livello europeo, il filone giurisprudenziale che stabilisce, in termini inequivoci, come nell’applicazione del diritto comunitario rilevino i diritti fondamentali, risultanti dalle tradizioni giuridiche
degli Stati membri, e non solo. I diritti umani fondamentali di cui la Corte
garantisce l’osservanza derivano anche dai trattati internazionali cui i Paesi membri abbiano aderito: e tra gli altri accordi, un ruolo fondamentale
ricopre la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU). A dire il vero, non ci si limita a richiedere il rispetto dei diritti umani, bensì opera un’ulteriore precisazione,
laddove li qualifica alla stregua di principi generali di diritto comunitario.
Questi non si esauriscono, peraltro, nelle tradizioni costituzionali comuni
degli Stati membri e nei trattati internazionali che si occupano dei diritti
dell’uomo, ma possono essere direttamente contemplati nei trattati istitutivi, ovvero desunti dall’ordinamento dell’Unione.
Comunque sia, preme ribadire che l’elaborazione di tale categoria di
norme ne ha imposto l’utilizzo quale parametro di legittimità dei comportamenti e degli atti adottati dagli Stati membri in attuazione del diritto
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dell’Unione, nonché dei comportamenti e degli atti adottati dalle stesse
istituzioni europee. Tanto che, si è arrivati a ribaltare le priorità sottese
alla istituzioni delle Comunità, laddove si è affermato che il bilanciamento
tra esigenza di rispetto delle libertà economiche sottese il mercato unico
e l’esigenza di tutela dei diritti fondamentali può condurre a ritenere legittima una deroga o una limitazione delle prime a favore dei secondi, se
effettuato alla luce dei parametri della necessarietà e della proporzionalità.
Il processo di rafforzamento delle politiche della Comunità, prima, e
dell’Unione, poi, con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali non
si è fermato alla loro qualificazione in termini di principi generali ma si è,
via via, arricchito di nuove prospettive e strumenti di tutela fino alla svolta
definitiva, arrivata con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona alla fine
del 2009, che ha ridefinito il quadro di riferimento e rafforzato la tutela
giurisdizionale dei diritti fondamentali. Come ricordato, infatti, è l’art. 6
TUE a stabilire che l’Unione attribuisce alla Carta dei diritti fondamentali
lo stesso valore giuridico dei trattati, è pronta ad aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che diventa trattato internazionale direttamente vincolante per
l’Unione, oltre a continuare a salvaguardare i diritti fondamentali, come
risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, i quali
devono essere rispettati quali parte integrante del diritto dell’Unione, in
quanto principi generali ad esso riconducibili.
Tale centralità del ruolo oggi svolto dal rispetto dei diritti fondamentali emerge dallo stesso art. 2 del Trattato UE, secondo il quale l’Unione
si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti
umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi
valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla
solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.
L’Unione combatte anche ogni forma di discriminazione e promuove
la giustizia e la protezione sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore, rispettando al contempo la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla
salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
L’Unione, inoltre, prevede nuovi meccanismi di solidarietà e garantisce
una migliore protezione dei cittadini europei, contemplando a loro favore
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non solo diritti civili, ma anche diritti politici, economici e sociali. Essa
mantiene, così, e rafforza le quattro libertà fondamentali, rafforzando il
mercato interno ma adoperandosi, contestualmente, per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla
stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un
elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente.
Si ricorda che, per un’organizzazione che nasce disinteressandosi dei
diritti umani, arrivare a vincere il premio Nobel per aver contribuito alla
pace, alla riconciliazione, alla democrazia e ai diritti umani in Europa rappresenta una svolta di proporzioni epocali. Nelle motivazioni dell’attribuzione si legge come proprio l’Unione europea sia stata il principale fattore
di stabilizzazione del continente europeo che da territorio di guerra si è
trasformato in uno spazio di pace, grazie all’impegno della UE a favore
della pace e della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani.
L’Europa diventa, così, protagonista sulla scena internazionale, non
solo sul fronte del rispetto dei diritti a dei valori fondamentali ma, più in
generale, sul fronte della politica estera, per quanto riguarda sia l’elaborazione che l’approvazione di nuovi strumenti che collegano i paesi europei
agli Stati terzi. Il trattato di Lisbona permette all’Europa di esprimere una
posizione chiara nelle relazioni con i partner non membri a livello mondiale. Mette la potenza economica, politica e diplomatica dell’Europa al
servizio dei suoi interessi e valori in tutto il mondo, pur rispettando gli
interessi particolari degli Stati membri in politica estera.
Non a caso si afferma espressamente che l’Unione ha una competenza
esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in
cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.
Nelle relazioni esterne l’Unione afferma e promuove i suoi valori e
interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. In particolare è
l’art. 2 del Trattato UE a precisare che l’azione dell’Unione sulla scena
internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione,
lo sviluppo e l’allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto
del mondo: 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
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delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.
In particolare L’Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e
opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori
delle relazioni internazionali al fine di: salvaguardare i suoi valori, i suoi
interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità; consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti
dell’uomo e i principi del diritto internazionale; preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente
agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite; favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale
e ambientale, con l’obiettivo primo di eliminare la povertà; incoraggiare
l’integrazione di tutti i paesi nell’economia mondiale, anche attraverso la
progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali; contribuire all’elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell’ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali
mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile; aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall’uomo;
promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale.
La nuova figura di Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri
e la politica di sicurezza, che è anche vicepresidente della Commissione,
è������������������������������������������������������������������������
destinata a conferire all’azione esterna dell’UE maggiore impatto, coerenza e visibilità. Un nuovo servizio europeo per l’azione esterna assiste
l’Alto rappresentante nell’esercizio delle sue funzioni.
La personalità giuridica unica conferita all’Unione ne rafforza il potere
negoziale, potenzia ulteriormente la sua azione in ambito internazionale
e la rende un partner più visibile per i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Le Istituzioni dell’Unione europea
Il trattato di Lisbona non modifica in modo sostanziale l’architettura
istituzionale dell’Unione europea, che resta fondata sul triangolo Parlamento, Consiglio, Commissione. Introduce, tuttavia, alcuni elementi nuo-
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vi che ne rafforzano l’efficienza, la coerenza e la trasparenza per venire
meglio incontro alle esigenze dei cittadini europei.
Le istituzioni dell’Unione europea diventano sette: il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione europea, la Corte
di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea e la Corte dei
conti.
Il Parlamento europeo
Il Parlamento europeo rappresenta i cittadini degli Stati membri e, il
trattato di Lisbona rafforza il suo ruolo, offrendo contestualmente voce
ai parlamenti nazionali che divengono una sorta di controllore degli atti
europei fin dal loro momento formativo. I parlamenti nazionali, infatti,
sono maggiormente coinvolti nell’attività dell’UE, in particolare grazie ad
un nuovo meccanismo per verificare che l’Unione intervenga – in materia
di competenza concorrente – solo quando l’azione a livello europeo risulti
più efficace rispetto alla corrispondente azione che si può intraprendere
a livello nazionale (principio di sussidiarietà). Questa maggiore partecipazione, insieme al potenziamento del ruolo del Parlamento europeo, accresce la legittimità ed il funzionamento democratico dell’Unione.
Tornando al Parlamento europeo, questo è eletto direttamente dai cittadini dell’UE, è dotato di nuovi importanti poteri per quanto riguarda la
legislazione e il bilancio dell’UE, nonché la stipulazione di accordi internazionali. In particolare, l’estensione della procedura legislativa ordinaria
garantisce al Parlamento europeo una posizione di parità rispetto al Consiglio, dove sono rappresentati gli Stati membri, per la maggior parte degli
atti legislativi europei.
Il trattato di Lisbona ne modifica anche la composizione: il numero dei
deputati europei non può essere superiore a 751 (750 più il presidente) e la
ripartizione dei seggi tra gli Stati membri deve rispettare il principio della
proporzionalità decrescente. In poche parole, questo principio significa
che i deputati dei paesi più popolosi rappresentano un numero di cittadini
più elevato di quelli dei paesi con un minor numero di abitanti. Il trattato
dispone inoltre che ciascuno Stato membro non può avere meno di 6 o più
di 96 deputati. L’Italia esprime 73 rappresentanti.
Il Parlamento europeo ha tre funzioni principali:
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• funzione legislativa, ossia il Parlamento discute e approva le
normative europee congiuntamente al Consiglio
• funzione di controllo politico sulle altre istituzioni dell’UE,
in particolare la Commissione, per accertarsi che esse agiscano
democraticamente
• funzione di approvazione del bilancio, laddove discute e adotta il
bilancio dell’UE congiuntamente al Consiglio.
I poteri del Parlamento europeo sono stati progressivamente ampliati.
Il trattato di Lisbona conferma questa evoluzione, rafforzando i poteri del
Parlamento europeo in materia legislativa, finanziaria e per quanto riguarda gli accordi internazionali.
In materia legislativa, innanzitutto, la procedura di codecisione (ridenominata “procedura legislativa ordinaria”) è estesa a diversi ambiti.
Concretamente, questo significa che il Parlamento acquisisce un effettivo
potere legislativo, pari a quello del Consiglio, per determinati dossier ai
quali attualmente non è associato o per i quali viene solo consultato. Tra
gli esempi figurano l’immigrazione legale, la cooperazione giudiziaria in
materia penale (Eurojust, prevenzione della criminalità, ravvicinamento
delle norme penali, infrazioni e sanzioni), la cooperazione di polizia (Europol), o ancora determinate disposizioni della politica commerciale o
della politica agricola comune. Il Parlamento europeo interviene pertanto
nella quasi totalità dei dossier legislativi.
In materia finanziaria il trattato di Lisbona recepisce la prassi consolidata del quadro finanziario pluriennale, che richiede l’approvazione del
Parlamento. Prevede inoltre che il Parlamento e il Consiglio decidano insieme tutte le spese, sopprimendo quindi l’attuale distinzione tra cosiddette spese obbligatorie (ad esempio gli aiuti agricoli diretti) e non obbligatorie. Quest’innovazione riequilibra il ruolo delle due istituzioni per quanto
concerne l’approvazione del bilancio dell’Unione.
Infine, il trattato di Lisbona dispone che il Parlamento europeo debba
esprimere un parere conforme su tutti gli accordi internazionali riguardanti
materie cui si applica la procedura legislativa ordinaria
Il Parlamento europeo dispone di tre sedi: Bruxelles (Belgio), Lussem-
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burgo e Strasburgo (Francia).
Lussemburgo è la sede degli uffici amministrativi (il “Segretariato generale”).
Le riunioni dell’intero Parlamento, note come “sessioni plenarie”, si
svolgono a Strasburgo e a Bruxelles. Anche le riunioni delle commissioni
si svolgono a Bruxelles.
Il Consiglio europeo
Il Consiglio europeo ha una duplice funzione: definire gli orientamenti e le priorità politiche generali dell’UE e gestire questioni complesse o
delicate che non possono essere risolte a livello di cooperazione intergovernativa.
Sebbene influenzi l’agenda politica dell’UE, non può approvare atti
legislativi.
Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo dei paesi
membri, dal presidente della Commissione e dal Presidente del Consiglio
europeo stesso che presiede le sessioni. Anche l’Alto rappresentate dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori.
Il Consiglio si riunisce due volte ogni 6 mesi, ma il presidente può
convocare una riunione straordinaria; decide per consenso, salvo diversa
disposizione dei trattati. In alcuni casi adotta decisioni all’unanimità o a
maggioranza qualificata, a seconda di quanto previsto dal trattato.
Per contro, appare una nuova figura: il presidente del Consiglio europeo. Eletto per un periodo di due anni e mezzo, ha principalmente il compito di garantire la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio
europeo e di ricercare il consenso. La funzione di presidente del Consiglio
europeo non è compatibile con altri mandati nazionali.
Il Consiglio
Il Consiglio rappresenta i governi degli Stati membri senza componenti fissi. In occasione di ogni riunione del Consiglio, ciascun paese è rappresentato dal ministro responsabile della materia trattata in quell’occasione,
ad esempio il ministro dell’Ambiente sarà presente durante la seduta in
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cui si discuterà di questioni ambientali. Quella riunione prenderà quindi il
nome di Consiglio “Ambiente” e così per le altre materie.
Il Consiglio:
•

approva la legislazione dell’UE

•

coordina le politiche economiche generali dei paesi membri

•

firma gli accordi tra l’UE e gli altri paesi

•

approva il bilancio annuale dell’UE

•

elabora la politica estera e di difesa dell’UE

• coordina la cooperazione fra i tribunali e le forze di polizia
nazionali dei paesi membri.
L’innovazione principale introdotta dal trattato di Lisbona riguarda il
processo decisionale. Innanzitutto viene stabilito che il Consiglio delibera
a maggioranza qualificata, salvo che i trattati non prevedano una procedura diversa, come il voto all’unanimità. In pratica, con l’entrata in vigore
del trattato di Lisbona il voto a maggioranza qualificata viene esteso al
maggior numero dei settori di competenza.
In secondo luogo, l’introduzione dal 2014 del voto a doppia maggioranza, vale a dire quella degli Stati (55%) e quella della popolazione (65%),
che riflette la doppia legittimità dell’Unione, rafforzerà sia la trasparenza
che la democraticità del voto UE. Questo nuovo sistema di calcolo sarà
completato da un meccanismo analogo al cosiddetto “compromesso di
Ioannina”, che dovrebbe permettere ad un numero limitato di Stati membri (vicino alla minoranza di blocco) di manifestare la loro opposizione ad
una determinata decisione. In tal caso il Consiglio è tenuto a fare di tutto
per giungere, in un lasso di tempo ragionevole, ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.
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La Commissione europea

I membri della Commissione europea sono indicati dai governi nel numero di uno per ciascun paese dell’UE e restano in carica per cinque anni.
La designazione di tutti i Commissari, compreso il Presidente, è soggetta
all’approvazione del Parlamento europeo. Durante il mandato, essi sono
responsabili dinanzi al Parlamento, che ha la competenza esclusiva di destituire la Commissione.
Il Presidente attribuisce a ogni Commissario la responsabilità per settori politici specifici.
Il Presidente viene nominato dal Consiglio europeo. Il Consiglio inoltre, d’accordo con il Presidente eletto, designa gli altri Commissari.
La Commissione rappresenta e tutela gli interessi dell’UE nel suo insieme, sovrintendendo ed eseguendo le politiche dell’UE. In particolare essa
detiene il potere di iniziativa legislativa, proponendo gli atti normativi a
Parlamento e Consiglio.
Ma anche i cittadini europei dispongono di una grande varietà di strumenti che permettono loro di informarsi e partecipare al processo politico
comunitario. In particolare esiste la cosiddetta iniziativa popolare. Con
questo nuovo diritto di iniziativa, un milione di cittadini europei, di un
certo numero di Stati membri, possono invitare la Commissione a presentare una proposta nei settori di competenza dell’UE.
Esistono, poi, le consultazioni pubbliche, propriamente dette, sono
organizzate dalla Commissione europea su diversi temi di interesse
dell’Unione. La Commissione europea, infatti, chiede regolarmente il parere dei cittadini e dei gruppi interessati quando elabora le politiche e legislazioni dell’UE. Sul sito http://ec.europa.eu/yourvoice/index_en.htm
sono disponibili informazioni sulle consultazioni pubbliche attualmente
aperte, oltre ad indicazioni sulle precedenti consultazioni pubbliche, ormai chiuse, tra cui informazioni sulle risposte ricevute e le misure prese
per tenerne conto. A titolo esemplificativo, l’11 luglio 2012 si è chiusa
la consultazione pubblica avente ad oggetto “Un quadro di qualità per i
tirocini”: per parteciparvi, è sufficiente compilare il modulo allegato (in
inglese) rispondendo alle domande in esso contenute; è inoltre disponibile
una breve descrizione (in italiano) della consultazione e del suo oggetto.
Ancora la Commissione gestisce il bilancio dell’UE e attribuisce i finanziamenti, oltre a vigilare sull’applicazione del diritto dell’UE (congiun-
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tamente alla Corte di giustizia): si parla a tal proposito di procedure di
infrazione per violazione del diritto UE da parte di uno o più Stati membri. Per quanto concerne il nostro paese, il Collegio dei Commissari nella
riunione del 21 giugno ha deciso di archiviare 13 procedure d’infrazione
riguardanti l’Italia, di cui 12 relative a procedure già aperte e una riguardante un reclamo. Tre invece le nuove procedure di infrazione aperte. Le
procedure d’infrazione a carico dell’Italia scendono a 116 di cui 80 riguardano casi di violazione del diritto dell’Unione e 36 sono relative a mancato
recepimento di direttive. Si tratta del numero più basso degli ultimi dieci
anni, come sottolineato anche dalla Rappresentanza Permanente d’Italia
presso l’Unione Europea.
Procedure aperte
2012/4096: Direttiva Natura – Cascina “Tre Pini”. Violazione della direttiva 92/43/
CEE. La procedura è relativa all’impatto ambientale dell’aeroporto di Malpensa;
2012/2050: Comune di Varese e Casciago. Attribuzione diretta del servizio di raccolta
dei rifiuti;
2011/4049: Attribuzione del servizio di intercettazione telefonica, applicazione della
direttiva 2004/18/CE.
Procedure archiviate
2009/2320: Non conformità della normativa italiana alla direttiva 2006/22/CE sulle
norme minime per l’applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
2010/4188: Patent linkage – autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti
medici;
2011/1078: Mancato recepimento della direttiva 2011/17/UE relativa alla metrologia;
2012/0202: Mancato recepimento della Direttiva 2011/59/UE relativa ai prodotti cosmetici;
2011/0854: Mancato recepimento della direttiva 2011/38/UE che modifica l’allegato
V della direttiva 2004/33/CE, sui valori massimi di pH;
2007/4516: Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997;
2010/4212: Attuazione della direttiva 2001/20/EC;
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2010/4146: discriminazione fra lavoratori italiani e stranieri nelle selezioni per posti
da professore universitario;
2009/4685: Compatibilità con la normativa UE della clausola della residenza per beneficiare dell’assegno regionale del Trentino Alto Adige e dell’assegno provinciale della
Provincia di Bolzano di sostegno al nucleo familiare;
2002/2284 – Effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti (Regione Lazio);
2001/4156: Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche nella provincia di Foggia;
2006/4780: Opere di derivazione di acque ad uso irriguo dal fiume Trebbia (SIC Basso
Trebbia, Emilia Romagna).
Suddivisione delle procedure per settore
Affari economici e finanziari

7

Affari esteri

3

Affari interni

5

Agricoltura

2

Ambiente

32

Appalti

6

Comunicazioni

3

Concorrenza e aiuti di stato

2

Energia

4

Fiscalità e dogane
Giustizia
Lavoro e affari sociali

11
2
10

Libera circolazione dei capitali

1

Libera circolazione delle merci

6

Libera circolazione delle persone

2

Libera prestazione dei servizi e stabilimento  

3

Pesca

1

Salute

7

Trasporti

9

Totale

116
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È, infine, la Commissione a rappresentare l’Unione europea a livello
internazionale, per esempio nei negoziati con paesi terzi per la conclusione di accordi.
La Commissione ha sede a Bruxelles e a Lussemburgo e dispone di
uffici (rappresentanze) in tutti i paesi dell’UE, nonché di delegazioni in
diverse capitali del mondo.
L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
(vicepresidente della Commissione)
La creazione della figura di alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza costituisce una delle principali innovazioni istituzionali del trattato di Lisbona. La coerenza dell’azione esterna
dell’UE ne dovrebbe risultare rafforzata.
L’alto rappresentante ha un doppio incarico: è il mandatario del Consiglio per la politica estera e di sicurezza comune (PESC), nonché vicepresidente della Commissione, responsabile delle relazioni esterne. Incaricato
di guidare la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione e di contribuire con le sue proposte all’elaborazione di detta politica, la attua così
in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per
quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.
L’alto rappresentante presiede, inoltre, il Consiglio “Affari esteri”. Inoltre rappresenta l’Unione europea sulla scena internazionale per le materie
che rientrano nella PESC ed è assistito da un servizio europeo per l’azione
esterna, composto da funzionari del Consiglio, della Commissione e dei
servizi diplomatici nazionali.
Le altre istituzioni.
Per la Banca centrale europea (BCE) e la Corte dei conti vengono mantenute, senza cambiamenti di rilievo, le disposizioni dei precedenti trattati. Quanto alla Corte di giustizia dell’Unione europea, essa comprende
la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Ad essa spetta
assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei
trattati.
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La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali, mentre il Tribunale è composto da almeno un
giudice per Stato membro: i giudici sono scelti tra personalità che offrano
tutte le garanzie di indipendenza e sono nominati di comune accordo dai
governi degli Stati membri.
Preme ricordare che la Corte di giustizia dell’Unione europea si pronuncia sia sui ricorsi presentati da uno Stato membro e da un’istituzione,
sia sui ricorsi promossi da una persona fisica o giuridica, nonché – in via
pregiudiziale – su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull’interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni.

Il ruolo dei parlamenti nazionali
I parlamenti nazionali, anche se non fanno parte della struttura istituzionale dell’Unione europea, svolgono un ruolo fondamentale nel suo
funzionamento. Il trattato di Lisbona riconosce e rafforza il ruolo dei
parlamenti nazionali che, nel rispetto del ruolo delle istituzioni europee,
possono partecipare maggiormente all’attività dell’UE. Una nuova disposizione stabilisce chiaramente i diritti e i doveri dei parlamenti nazionali in
ambito europeo per quanto riguarda la loro informazione, il controllo del
principio di sussidiarietà, i meccanismi di valutazione nell’ambito dello
spazio di libertà, sicurezza e giustizia o la revisione dei trattati.
Le maggiori innovazioni apportate dal trattato di Lisbona riguardano
soprattutto il controllo del principio di sussidiarietà. Secondo tale principio, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza l’Unione europea interviene soltanto quando la sua azione è considerata più efficace
di quella intrapresa a livello nazionale. Ogni parlamento nazionale può
precisare perché, a suo avviso, una proposta non rispetta tale principio. Si
avvia allora un meccanismo in due fasi:
• se un terzo dei parlamenti nazionali ritiene che una proposta non
sia conforme al principio di sussidiarietà, la Commissione è tenuta a
riesaminare la sua proposta e può decidere di mantenerla, modificarla
o ritirarla;
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• se la maggioranza dei parlamenti nazionali condivide questa
opinione e la Commissione decide comunque di mantenere la propria
proposta, viene avviata una procedura specifica. La Commissione
deve esporre le sue motivazioni e spetta quindi al Parlamento
europeo e al Consiglio decidere se proseguire o meno la procedura
legislativa.

Alcuni esempi di come il diritto dell’UE ha inciso sulle legislazioni
nazionali
ESEMPIO N. 1: GLI STUPEFACENTI
Con la circolare 13/D dell’11 aprile 2011, l’Agenzia delle Dogane ha
illustrato le novità introdotte dal Regolamento (CE) n. 225/2011 della
Commissione del 7 marzo 2011, il quale ha modificato l’elenco, per ciascuna delle sostanze definite “precursori di droga”, dei paesi in relazione
ai quali è necessaria una notifica preventiva all’esportazione.
I precursori di droghe sono sostanze chimiche utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici le quali possono avere una funzione
cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe
d’abuso, sia di origine naturale che di sintesi o di semisintesi. L’elenco,
in particolare, indica i paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notifiche
preventive alle esportazioni a norma dell’articolo 12, paragrafo 10, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di
stupefacenti e di sostanze psicotrope, elenco che si arricchisce ora con
l’Afghanistan, l’Australia e il Ghana, e che vede incluso l’acido fenilacetico
(precursore classificato dal Reg. CE n. 111/2005 nella categoria n. 2), fra
quelle sostanze per le quali è richiesto l’invio della notifica di pre-esportazione in relazione all’esportazione verso qualsiasi paese terzo.
Il nuovo regolamento estende inoltre l’obbligo di autorizzazione singola per l’esportazione verso l’Afghanistan, l’Australia e il Ghana di alcuni
precursori di categoria 3, e precisamente: metiletilchetone, toluene, acetone ed etere etilico.
Infine viene evidenziato che in Italia, gli adempimenti connessi alle notifiche di pre-esportazione ed al rilascio delle autorizzazioni di esportazio-
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ne rientrano nella sfera di competenza dell’Ufficio Centrale Stupefacenti
del Ministero della Salute.
Trattandosi di una normativa contenuta in un regolamento dell’Unione europea, essa è immediatamente applicabile in Italia, mentre le eventuali norme italiane precedenti e non compatibili non possono più essere
applicate.
ESEMPIO N. 2: IL BENESSERE DEGLI ANIMALI DURANTE IL
TRASPORTO
L’Unione europea (UE) ha emanato diverse norme relative al benessere degli animali durante il trasporto. La nuova normativa individua tutti
gli operatori e le rispettive responsabilità, rafforza le misure di vigilanza
e prevede norme più restrittive per quanto riguarda il trasporto su lunghi
percorsi e i veicoli impiegati (regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio,
del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e
le operazioni correlate).
Questo testo disciplina il trasporto degli animali vertebrati vivi all’interno dell’Unione europea (UE), qualora il trasporto sia effettuato in relazione con una attività economica, al fine di non esporre gli animali a lesioni o a sofferenze inutili e assicurare condizioni conformi alle loro esigenze
di benessere.
Il regolamento rafforza la legislazione in materia di benessere degli animali durante il trasporto, identificando gli operatori e le rispettive responsabilità, introducendo modalità più severe di autorizzazione e di controllo,
nonché definendo regole più restrittive per quanto riguarda il trasporto.
Il regolamento estende le responsabilità in materia di benessere degli
animali a tutte le persone che intervengono nel processo, comprese le
operazioni che precedono e seguono il trasporto. Tutti i soggetti interessati sono tenuti a vigilare sull’osservanza della legislazione durante le operazioni pertinenti alle loro competenze.
Sono interessati i trasportatori (come nella precedente normativa), gli
organizzatori di trasporti e i conducenti, nonché i “detentori di animali
trasportati” (personale dei centri di raccolta, dei mercati, dei macelli e allevatori).
Tutti gli operatori e il loro personale devono ricevere un’adeguata formazione. In particolare, autisti e accompagnatori devono essere in possesso di un certificato di idoneità rilasciato in seguito a una formazione
completa sul benessere degli animali durante il trasporto e sancita dal su-

Le istituzioni dell’Unione dopo il Trattato di Lisbona75
peramento di un esame da parte di un organismo indipendente abilitato
dalle autorità competenti.
ESEMPIO N. 3: IL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI PROFESSIONISTI DA UN CLUB ALL’ALTRO ALL’INTERNO DELL’UE
Il 15 dicembre 1995 la Corte di giustizia CE ha pronunciato la c.d. sentenza Bosman, che ha portato ad una vera rivoluzione nel mondo del calcio: sia sotto il profilo dei diritti del calciatore, sia sotto il profilo della
contabilità delle società. L’elemento centrale di questa sentenza è il riconoscimento del calciatore professionista quale lavoratore subordinato,
equiparandolo sia nei diritti che nei doveri, ad un operaio o ad impiegato
statale. Uno di questi diritti è la libera circolazione in ambito dell’Unione
Europea sancita dall’articolo 48 del Trattato CEE e dal Trattato di Schengen del 1992 su cui si basa la suddetta sentenza, liberalizzando così il mercato dei calciatori, comportando l’”invasione” di giocatori stranieri nelle
squadre, e la conseguente crisi dei talenti italiani.
Questo può essere un falso problema, perché non conta da dove proviene un giocatore, ma come gioca: se è corretto in campo e fuori, se è
bravo. Il vero problema che il calcio italiano importa calciatori ‘prodotti”
da altri paesi, ma non riesce ad esportare i propri. Infatti sono pochissimi
gli italiani che vanno a giocare all’estero, e con scarse fortune si affermano
fuori dei nostri confini. Un altro motivo è che i calciatori italiani sono più
costosi rispetto a quegli stranieri; infatti i giocatori stranieri, eccetto i fuoriclasse, costano 1/10 rispetto a quelli italiani. Quali sono i possibili rimedi? Ci sono alcune proposte, come quella avanzata dal CONI, di limitare
gli stranieri e imporre il 50% di calciatori italiani. Ma sono proposte inattuabili perché si devono realizzare a livello europeo. La sentenza Bosman
ha introdotto il c.d. svincolo del calciatore, cioè la libertà del giocatore,
alla scadenza del contratto di andare a giocare in un altro club senza alcun
obbligo. La nuova società che se ne assicura le prestazioni deve pagare
l’ingaggio al nuovo tesserato, e non più l’indennizzo alla squadra in cui
giocava il giocatore in precedenza. In altri termini è il c.d. acquisto a ‘parametro zero”. Conseguenze molto forti di questa sentenza si sono fatte
sentire sui bilanci delle società di calcio perché queste patrimonializzavano con i cartellini dei giocatori e l’eliminazione dell’indennizzo ha privato
i club, che godevano delle prestazioni di un proprio tesserato, di un sicuro
incasso monetario, in caso di scadenza del contratto e del trasferimento
del calciatore. Giocoforza le società calcistiche hanno iniziato a costruirsi
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stadi e cittadelle dello sport, fenomeno questo molto diffuso all’estero e
meno in Italia, proprio per compensare la perdita del patrimonio. In conclusione i soldi delle pay tv e la sentenza Bosman hanno rivoluzionato il
calcio rispetto a quello dei decenni precedenti, con tutte le conseguenze
positive e negative che ne comporta, sperando che non imperano i soldi
ma altri valori.
A differenza degli esempi precedenti, in questo caso ad aver agito sulla normativa nazionale non è stata una normativa approvata a livello di
Unione europea, bensì una sentenza della Corte di giustizia: tali sentenze
hanno infatti la caratteristiche di essere immediatamente vincolanti all’interno di ogni Stato membro dell’Unione.

Statistiche
L’ufficio di statistica ufficiale dell’Unione europea è Eurostat, con sede
in Lussemburgo.
Sul suo internet, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, sono liberamente
consultabili le più di 100 statistiche elaborate dall’Ufficio, anche grazie
all’ausilio di mappe interattive che facilitano il raffronto, rispetto ad ogni
singolo tema considerato, tra la situazione dei diversi Paesi dell’Unione.
A mero titolo esemplificativo, ecco i dati statistici relativi all’aspettativa
di vita della popolazione di sesso femminile nell’UE:
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Life expectancy at birth / Females – Years
Legend ( Series: 2010)
77.2 – 78.8 78.8 – 81.4 81.4 – 83.1 83.1 – 83.6 83.6 – 85.3 N/A

Percorsi didattici.
Le istituzioni dell’Unione europea
Chiara Saracco

Introduzione: perché rubare tempo ad altri argomenti?
In questa scheda condividerò la mia esperienza, ormai ventennale, di
insegnante di discipline giuridico-economiche nelle scuole secondarie di
secondo grado. Farò riferimento in prevalenza alla classe seconda, anche
se con cenni a ciò che si può fare con studenti degli ultimi anni. Infatti è
mia convinzione che l’UE rappresenti un argomento necessario al futuro
cittadino di domani: sarà l’ambiente in cui i nostri studenti vivranno e da
cui potrebbero trarre possibilità, se solo saranno correttamente e compiutamente informati e formati. Per motivi di varia natura invece l’UE
non compare spesso nei nostri programmi; viene ancora considerata un
argomento meno essenziale di altri legati in maniera più esplicita all’Italia.
Parliamo per esempio con ampiezza degli organi nazionali, tralasciando
quelli comunitari, come se la normativa cui dobbiamo obbedienza non
provenisse ormai massicciamente e nella parte qualitativamente più importante dall’UE. Il rilievo che ormai l’UE ha impone, a mio parere, alla
scuola di formare tutti i futuri cittadini di domani entro l’obbligo scolastico; anche per bilanciare la scarsa presenza nelle nostre vite quotidiane
dell’UE richiede che si espleti un lavoro di formazione che è bene iniziare
in età precoce.
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Struttura della scheda

Le istituzioni rappresentano per giovani studenti un argomento arido
e lontano, tanto più in questi anni in cui la politica ha una fama pessima.
Dai sondaggi effettuati si ricava che le istituzioni comunitarie godono di
miglior fama presso gli italiani (mentre la fiducia nei partiti sarebbe al 4%
e quella verso il Parlamento italiano al 10%, la fiducia verso l’UE arriva al
36% secondo un sondaggio di Eurobarometro del maggio 2012); ma dopo
questo ultimo anno in cui l’UE sta giocando un ruolo fondamentale nel
determinare il destino di alcuni Paesi membri, Italia compresa, c’è stata
un’eclisse anche dell’UE che nel 2000 godeva della fiducia del 57% della
popolazione italiana. Sconosciuta, bistrattata come causa di mali: quale
interesse può avere studiarla? Compito dell’insegnante è dunque riportare
un minimo di realtà nelle aule scolastiche, una realtà che, se conosciuta,
potrebbe essere uno stimolo sufficiente all’apprendimento. Ho inserito
quindi in questa scheda una parte (la quarta) in cui illustro una via per
motivare allo studio.
Un sistema democratico, come noi vogliamo che l’UE sia, si basa sulla
partecipazione dei cittadini. Lo strumento principe di cui essi dispongono
è il voto; ma non è l’unico. L’UE, consapevole delle accuse di burocraticismo, lontananza dalla persona comune, deficit democratico, sta facendo
uno sforzo per costruire canali di comunicazione con i cittadini, utilizzando i moderni strumenti della tecnologia. Considero parte integrante della
formazione del cittadino una riflessione sui suoi compiti, vorrei dire doveri, e sugli strumenti di cui può disporre. Come vedremo (parte cinque),
riflettere su questo e presentare gli strumenti comunitari serve anche a
costruire lezioni più leggere e piacevoli, ma altrettanto utili allo studente.
Ho quindi diviso la mia scheda in questo modo:
•

Conoscenza delle istituzioni

•

Motivazione allo studio

•

Invito alla partecipazione

•

Conclusioni: la posizione dell’Italia
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Nella parte C-map analizzo invece una serie di strumenti cartacei e
multimediali di sostegno all’insegnamento.

La conoscenza delle istituzioni
Il tema che mi è stato assegnato porta alla conoscenza dell’UE come
entità giuridico-politica. Gli elementi da padroneggiare sono dunque:
1. un linguaggio preciso e definito in un’ottica giuridica. Ciò appare
tanto più importante se si considera che l’Unione è cambiata molto
nei suoi 60 anni di vita, che i mass media si esprimono in maniera
imprecisa e non aggiornata, confondendo per esempio la CEE con
l’UE oppure organi dell’UE con organi del Consiglio d’Europa e
che il cambiamento di vocaboli non rappresenta un vezzo, un gergo da iniziati, ma corrisponde a diverse realtà e dà ragione dell’evoluzione dell’Unione. In genere questo si ottiene facendo redigere
agli studenti un vocabolario che cresce di lezione in lezione man
mano che i termini vengono introdotti, ma esistono in commercio
e sulla rete strumenti di supporto presentati nella c-map.
2. Gli organi, tema che a sua volta si può dividere in tre sezioni
• composizione, vale a dire quanti sono i suoi membri, come
vengono scelti, di quale particolare status godono, ecc.;
•

funzioni, cioè descrizione dei compiti dell’organo;

•

relazioni tra i principali organi dell’UE e gli organi nazionali.

Un elenco degli organi da conoscere potrebbe essere: fondamentali
Parlamento, Commissione, Consiglio europeo, Consiglio dell’Unione europea, Banca Centrale Europea; secondari: Mediatore europeo, Corte di
Giustizia dell’Unione Europea, Comitato delle Regioni, Comitato economico e Sociale europeo, Gruppo BEI, Garante europeo della protezione
dei dati, Corte dei Conti europea. In seguito al trattato di Lisbona anche i
Parlamenti nazionali hanno un ruolo all’interno dell’UE, per il quale vedi
relazione della prof.essa Queirolo.
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1. la comprensione della logica di questa ‘forma di governo’, che in
genere si ottiene per confronto con quella statale. Di quest’ultima
dovrebbero essere ben chiare almeno il principio di separazione
dei poteri, il principio di sussidiarietà così come è espresso nell’art.
118 Cost. Per quanto riguarda gli studenti più giovani più che di
comprensione sarebbe meglio parlare di conoscenza; dovrebbe
risultare loro chiaro che
1. alcuni organi rappresentano di più gli interessi nazionali
(segnatamente il Consiglio dell’UE), mentre in altri prevale
l’interesse generale dell’UE (Commissione e PE). Con gli
studenti del triennio si può partire da qui per esaminare il livello
di democraticità dell’UE, cioè uno dei punti più controversi
nelle discussioni odierne sull’UE;
2. che l’anima europeistica del Parlamento si è manifestata fin
dagli esordi, quando i primi europarlamentari hanno scelto di
costituirsi in gruppi su base politica e non nazionale;
3. che l’alleanza fra Commissione Parlamento ha reso possibile
alcune tappe evolutive nella storia dell’UE.
2. La serie di trattati che hanno portato all’attuale configurazione
dell’UE. Premessa necessaria è il concetto di trattato nel diritto
internazionale e la posizione che il concetto di sovranità nazionale
ha nella storia dell’ordinamento giuridico internazionale dal
XVII secolo in avanti. L’aspetto importante non è la conoscenza
di ogni singolo trattato e del suo contenuto (per cui comunque
vedi sito ufficiale dell’UE), ma a) l’idea che l’UE è un’entità
nata per volontà dei Paesi membri che l’hanno costituita o che
hanno aderito successivamente e non per imposizione; b) che
l’UE è caratterizzata dalla crescita e dall’evoluzione, fenomeni
sanciti dalla firma di nuovi trattati. Esiste una logica in questo
cambiamento che è importante che gli studenti conoscano? Direi
che si può sintetizzare
1. nell’allargamento della rappresentatività e del ruolo del PE
a partire dal momento in cui è stato eletto direttamente dai
cittadini sia pure sulla base di leggi elettorali differenti;
2. dall’applicazione della procedura di codecisione, quindi, ad un
sempre maggior numero di casi;
3. dalla graduale scomparsa del principio di unanimità in seno
al Consiglio e dal principio della doppia legittimità (Stati e
popolazione) a partire dal 2014.
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Testimonia il medesimo fenomeno di costante cambiamento
l’allargamento a nuovi Paesi membri, fenomeno che continua e
che tra l’altro ha come inevitabile conseguenza la necessità di ulteriori aggiustamenti istituzionali.
3. Ultimo nell’elenco, ma probabilmente primo nella
spiegazione, il concetto di comunità, entità giuridica nuova rispetto
agli Stati e agli enti di diritto internazionale. I pilastri di questa
nuova idea sono: cessione di parti di sovranità, risorse proprie,
norme direttamente applicabili all’interno degli ordinamenti
nazionali.
4. Per quanto sia importante far comprendere il valore di
una istituzione costruita su solide basi concettuali e giuridiche, le
istituzioni non sono comunque solo procedure, ma anche uomini
e donne che le vivono. L’UE è ricca di ‘belle storie’, vale a dire
esempi di correttezza, dignità, coerenza, capacità di condurre
buone battaglie. In particolare suggerirei quella di Simone Veil
(http://europarltv.europa.eu/it/player.aspx?pid=91c5fa82-ee8d4cd7-9efd-881eca40660e), che mostra come sia possibile per una
francese essere europea e non semplice portavoce del proprio
Stato nazionale.

4. Motivare allo studio
Il tema delle istituzioni è sgradevole per gli studenti. Infatti richiede la
memorizzazione di nomi, competenze e composizioni degli organi politici, una realtà lontana dalla vita degli studenti ed in questi ultimi anni
anche sgradita, in quanto tocca argomenti legati alla politica, un mondo
verso cui sempre più gli studenti e i loro genitori si sentono lontani, estranei e nemici. La tradizionale maggior simpatia che l’UE sollecita negli
italiani in questi ultimi tempi può essere erosa dagli eventi legati alla crisi
e al suo superamento.
Ciò significa che si deve arrivare al tema delle istituzioni attraverso una
serie di lezioni che spingano a credere che esso è importante ed utile. Il lavoro di motivazione può prendere molte strade – qui ne esporremo alcune -, ma in ogni modo non va trascurato se si vuole evitare che gli organi
rimangano appiccicati nella testa degli studenti il tempo di un’interroga-
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zione e poi relegati nel dimenticatoio delle cose inutili. Possono anche essere dimenticati nei dettagli, ma si dovrebbe avere l’idea che è stato giusto
studiarli, che da grandi serviranno.
Si può partire con alcune domande di riflessione:
Qual è l’effettiva dimensione geografica, demografica, economica
dell’Europa rispetto al resto del mondo? Per i nostri studenti è scontata la
superiorità del Vecchio Mondo con l’unica rilevante eccezione degli USA.
Non si rendono conto né del fatto che siamo un piccolo continente, né
della velocità con cui Cina, India e Brasile stanno crescendo ed evolvendosi anche nei settori della cultura e della tecnologia. Riporto qui, a fini
esclusivamente esemplificativi alcuni dati segnalati dal Centro in Europa in una newsletter del 2012: “L’Europa sta perdendo rilevanza: se negli
anni ’50 la UE contava il 12% della popolazione mondiale, e il 50% della
ricchezza complessiva, tale proporzione si è ridotta nell’anno in corso rispettivamente all’8 e al 25-30%; le proiezioni al 2050 riducono ulteriormente il suo peso, con il 4% della popolazione e il 10% della ricchezza”.
È possibile anche far effettuare agli stessi studenti una ricerca sul peso
relativo dell’Europa a 27 rispetto al resto del mondo in collaborazione con
l’insegnamento di geografia. Di fronte a questi dati, in genere scatta un
senso di orgoglio e revanchismo, o all’opposto di sconforto e autocommiserazione, comunque segni di coinvolgimento. Appare anche abbastanza
chiaro il vantaggio di un’unione di Stati che singolarmente presi risultano
davvero nani in un mondo di giganti; insieme invece possono ottenere
maggior credito nelle trattative internazionali. Ovviamente appare chiaro
che alcuni risultati sono realizzabili solo se c’è unione; in genere è molto
semplice far comprendere quanto la collaborazione possa essere positiva per risolvere i problemi di inquinamento ambientale che non rispettano i confini statali (mondialismo), ma sono gradevoli per i giovani anche
esempi tratti dal sito di Europol. Ecco un esempio: “OPERATION GOLF.
Twenty eight children were rescued as part of a major joint operation led
by the UK Metropolitan Police and Europol. The operation, finalised in
October 2010, was part of a wider investigation called Operation Golf,
which consisted of a Joint Investigation Team ( JIT) between the Metropolitan Police and the Romanian National Police. The aim of the JIT was
to tackle a specific Romanian organised crime network that was trafficking and exploiting children from the Roma community (www.europol.
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europa.eu/content/page/operational-successes-127)
Da dove provengono le norme cui dobbiamo obbedienza? Chi ci impartisce le sanzioni? A chi possiamo chiedere sostegno finanziario per i nostri progetti di sviluppo? Qualunque studente risponderà senza esitazioni:
lo Stato. Attraverso la lettura di articoli di giornale si può far toccare con
mano agli studenti che accanto allo Stato vi è anche un alto ente che svolge le medesime funzioni: a titolo di pura esemplificazione riporto alcune
notizie ricavate tramite una semplice ricerca su Internet:
per la prevalenza delle norme europee su quelle nazionali: Fecondazione, la norma europea prevale su quella italiana (Il Sole 24 ore, 28 agosto 2012); Alcoa: Mse, richieste Glencore non compatibili con norme UE
(www.agienergia.it, 27 settembre 2012);
per il sostegno finanziario: Piazza Armerina, torna a splendere la Villa
imperiale del Casale. Sono serviti diciotto milioni di spesa, per tre quarti a
carico dell’Unione europea, per ridare il lustro che il sito simbolo dell’archeologia siciliana aveva perso da troppo tempo. Fino a pochi anni fa le
celeberrime scene di caccia apparivano offuscate da una patina grigiastra,
qua e là chiazzata da gocce d’acqua e macchie di umidità. Da mercoledì
l’apertura al pubblico (La Repubblica, 30 giugno 2012);
per l’applicazione di sanzioni: Malagrotta, ultimatum dell’Unione europea “Rifiuti pericolosi, andremo alla Corte di Giustizia”. La Commissione europea ha inviato all’Italia un secondo avvertimento formale con
un parere motivato in cui boccia le norme per il pretrattamento dei rifiuti
nella discarica di Malagrotta e negli altri siti del Lazio. “Insufficienti le misure per ridurre i danni all’ambiente e alla salute”, “non basta sminuzzare
i rifiuti per poi interrarli” (La Repubblica, 8) 31 maggio 2012.
In effetti le norme di matrice europea sono tante ed essendo inoltre
norme di principio e di importanza elevata, le norme nazionali spesso
devono semplicemente realizzare quanto prescritto a livello comunitario.
Perché allora noi cittadini non lo sappiamo? Si può introdurre qui la differenza tra regolamenti comunitari e direttive: queste ultime di fronte al
cittadino appaiono come norme interne (esempio il Codice del consumo).
Grazie a questa seconda riflessione gli studenti potrebbero realizzare che
l’ignoranza non paga, idea che si rafforza grazie al punto successivo.
Siamo tutti ugualmente disinformati o c’è già qualcuno che sa interagire con l’UE, sfruttandone le potenzialità o combattendola là dove si
ritiene che sbagli? Se così fosse, l’ignoranza, la disinformazione e l’ignavia
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sarebbero una forma di autolesionismo. Le tipologie di notizie che possono portare i nostri studenti dentro la realtà dell’Ue sono diverse:
“Bruxelles, 25 mag. (Apcom) – Circa 900 allevatori
(2.000 secondo gli organizzatori) di diversi paesi hanno
partecipato oggi a Bruxelles a una colorita manifestazione,
in concomitanza con l’arrivo dei ministri dei Ventisette
per la riunione odierna del Consiglio Agricoltura dell’Ue,
per protestare contro il forte calo del prezzo del latte
degli ultimi mesi e per chiedere provvedimenti da parte
della politica agricola comune (Pac). In mattinata, la
manifestazione ha avuto alcuni momenti di tensione, con
scontri sporadici con i gendarmi in tenuta antisommossa
che volevano evitare di far arrivare i dimostranti troppo
vicino all’entrata del Consiglio Ue; alla fine gli allevatori,
con una dozzina di grandi trattori e qualche mucca, si sono
concentrati sul Rond Point Schuman, una grande rotatoria
a pochi metri dal palazzo in cui si svolgono le riunioni
ministeriali, scandendo slogan in diverse lingue”.
D’altra parte ricordando quanto detto nella relazione della prof.ssa
Queirolo che i fondi europei sono mobilitati sulla base di una richiesta dei
cittadini, si può far leggere un pezzo di questo tenore: “la cifra è di quelle
così grandi da sembrare un errore: 43,3 miliardi di euro. Sono i soldi dei
fondi strutturali europei che finora l’Italia non è riuscita a investire e che
alla fine del 2013 non potrà più usare… Per il periodo 2007-2013 a favore
dell’Italia sono stati stanziati 59,4 miliardi di euro e al 30 giugno 2012 ne
erano stati spesi solo 16,1… In Europa l’Italia è al terzo posto tra i paesi
che ricevono più soldi da Bruxelles (dopo Polonia e Spagna) e al secondo
posto tra quelli che li usano di meno (dopo la Romania)” (Internazionale
967).
L’insipienza dei politici italiani si ritorce dunque contro i cittadini italiani, che devono essere in grado di sollecitare i propri governanti anche in
questo fondamentale settore. Recentemente è stato lanciato il sito Open
Coesione tramite il quale si può verificare l’uso dei fondi e seguire uno per
uno i 473048 progetti avviati.
Quando propongo questi brani la mia speranza è suscitare emozioni,
un po’ di rabbia, sorpresa e/o curiosità per eventi di cui non si sospettava
l’esistenza. E domande. Che arrivano, anche se male espresse, più durante

Percorsi didattici. Le istituzioni dell’Unione europea87
le lezioni dedicate all’UE che non in altri momenti. Eccone un’esemplificazione:
1. Ma non sarebbe meglio avere una lingua sola nell’UE?
2. Ma l’euro è un bene?
3. Come si fa a lavorare nell’UE?
4. Come diventerà l’UE? Come gli USA?
5. Quanto costano le istituzioni europee? Chi paga?
6. Perché l’UE non ha un suo esercito?
7. Si può uscire dall’UE?
8. Perché, se tutti siamo alla pari, c’è un paese che comanda
sugli altri?
9. Ma l’Italia è in regola o no con ciò che chiede l’UE?
Una parte di questi interrogativi deriva da ciò che gli studenti sentono
dire ‘fuori’ dalla mia aula, dai genitori prevalentemente, visto che la lettura dei giornali è fatto raro; più in genere deriva dagli umori della società.
Le domande 7 ed 8 non a caso sono le ultime in ordine di tempo che mi
sono state poste; la domanda 2 ha avuto un boom all’inizio del decennio, poi è scomparsa per apparire di nuovo in questi ultimi mesi. A volte
hanno la forma della domanda, ma il ragazzo che la pone è già convinto
di quella verità che il mondo di fuori gli ha impartito, un mondo per lui
emotivamente significativo. Ricondurre la classe ad un’analisi, per quanto
semplificata, del problema non è facile proprio perché ci si scontra non
con il vuoto, ma con un vissuto misto di emozioni e ragione.
Il mio compito, dunque, è duplice: da una parte sono il testimone vivente delle molte mutevoli fasi che l’UE ha vissuto: oggi è condannata,
qualche anno fa magari osannata o perlomeno dimenticata. Non vivo
schiacciata sul presente, ma ho la memoria; ho inoltre la capacità di andare oltre i titoli di prima pagina per mostrare in tutta la sua ricchezza il lavoro che spetta all’Unione e ricondurre alla ragione di fondo dell’esistenza
dell’UE, cioè il fatto che alcuni problemi che ci troviamo ad affrontare non
sono risolvibili a livello nazionale. Per esempio in questa fine anno 2012 il
PE si sta battendo per la costruzione di un Cielo unico europeo, che taglierebbe tempi e costi dei voli. Non parliamo poi dei problemi ambientali o
della lotta ad un crimine sempre più internazionalizzato. Sono tematiche
assolutamente alla portata dei ragazzi, una volta che gliele si illustra. Il
commento di uno studente alla descrizione delle furbe alleanze interna-
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zionali delle associazioni mafiose è spesso un sorriso di compatimento per
la ristrettezza mentale degli Stati chiusi nei loro confini sovrani. Di conseguenza l’UE non è più una realtà che vive o muore a seconda del giudizio
che diamo sul suo operato; è la corretta dimensione dell’arena politica, il
luogo dove si possono costruire soluzioni concrete ai problemi dell’oggi.
L’altro mio compito è confrontarmi con le emozioni. D’altra parte è
solo quando suscito emozioni e/o domande che sento di essere arrivata
a educare all’UE. Credo infatti di smuovere quel fondo di passioni che
portano alla partecipazione politica, come lucidamente mise in evidenza il
prof. Viroli in un incontro genovese di qualche anno fa (Ragione e passioni nell’educazione civica reperibile in http://www.fondazionescuola.it/
magnoliaPublic/iniziative/ed-intercultura-GE/convegno/Viroli.html):
“le passioni orientano le deliberazioni politiche e morali e muovono all’azione. Come insegnavano i teorici classici della retorica, è difficile persuadere i cittadini ad approvare leggi in favore di gruppi o classi che essi
odiano o verso i quali provano invidia. Inoltre, non è affatto vero che le
passioni oscurino o confondano sempre la ragione. Ci sono passioni che
permettono di vedere lontano e di distinguere. Sicché per avere individui che deliberano e agiscono da cittadini – e non da sudditi, da servi,
da individui banali – dobbiamo avere individui che provano determinate
passioni”. Le passioni muovono all’azione. È questo che bisogna ottenere,
come ci ricorda il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz in
occasione della Giornata internazionale della democrazia (15 settembre
2012): “Dovremmo ricordarci che la democrazia cresce rigogliosa grazie
alla partecipazione ed è messa in pericolo dall’apatia, dalla paura e dall’intolleranza, anche lo è a causa delle sfide economiche. Non dobbiamo dare
la democrazia per scontata”.

5. Invito alla partecipazione
Prima di ricordare quali sono i diritti di partecipazione del cittadino europeo, pongo una questione preliminare. Vale la pena partecipare alla vita
politica dell’UE? Si ottengono dei risultati? Per quanto consapevole che
ogni esemplificazione possa essere contraddetta da una contraria (vedi per
esempio la ripetuta battaglia contro gli esperimenti sugli animali), riporto
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qui un’ulteriore fatto di cronaca: “Stop all’import nell’Unione Europea
delle pelli di foca e dei prodotti derivati: lo ha sancito il Parlamento europeo approvando a larghissima maggioranza l’accordo raggiunto con i
Ventisette per un divieto di importazione, accogliendo così le sollecitazioni di decine di migliaia di cittadini che hanno inviato le loro proteste al
Parlamento, alla Commissione Ue e ai singoli stati sull’onda emotiva delle
immagini delle uccisioni cruente sulla banchisa. Il regolamento entrerà
in vigore fra poco meno di un anno, in tempo per la prossima stagione
di caccia. “Il voto odierno del Parlamento europeo rappresenta una storica vittoria della associazioni animaliste che da 30 anni si battono in tutta
Europa contro la mattanza delle foche a fini commerciali, – commenta
Roberto Bennati, vicepresidente della LAV – ma è un’importante risultato
anche per la LAV, che ha fatto sua questa battaglia in Italia portando, nel
2006, all’emanazione di un Decreto interministeriale di bando all’importazione delle pelli e derivati di foca nel nostro Paese” (Donna Moderna,
6 maggio 2009). Ritorna il discorso della parte II di questa relazione: c’è
già gente, in particolare reti di associazioni che agiscono a livello europeo,
ottenendo dei risultati. A volte si è sconfitti, a volte si è vittoriosi, ma,
come possiamo ribadire utilizzando il concetto di sussidiarietà, è dall’UE
che provengono possibili soluzioni ad un certo numero di problemi quotidiani.
Le istituzioni dell’UE non sono monoliti chiusi, ma enti con cui di fatto
ci si può rapportare in una maniera molto più facile rispetto ai corrispettivi organi nazionali. I cittadini hanno una serie di diritti garantiti costruiti sulla falsariga di quelli statali, per la cui trattazione si può ricorrere al
materiale contenuto nei siti istituzionali dell’UE; in particolare nel sito del
Parlamento Europeo esiste una sezione intitolata “Al vostro servizio”. Essi
sono:
1. il diritto di voto (http://www.europarl.europa.eu/
factsheets/1_3_4_it.htm); a livello di triennio si può inserire una
discussione relativa alla mancanza di una legge elettorale europea;
2. il diritto di iniziativa legislativa introdotto dal Trattato
di Lisbona, ma già esercitato dagli elettori (http://ec.europa.
eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_it.htm
e
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=it);
3. il diritto di accesso ai documenti http://www.europarl.
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europa.eu/aboutparliament/it/003a6f9886/Access-todocuments.html);
4. il diritto di petizione (http://www.europarl.europa.eu/
aboutparliament/it/00533cec74/Petizioni.html)
5. il diritto di accesso al mediatore (per le cui funzioni e modo
di lavorare vedi all’indirizzo http://www.ombudsman.europa.eu/
press/introduction.faces.

In effetti nel’UE questi modi di partecipazione, strutturati e analoghi a
quelli nazionali, non sono gli unici disponibili per il cittadino europeo. Ne
esistono di più diretti e moderni che possiamo catalogare in due gruppi:
1. nel primo colloco tutti i blog e gli spazi su Facebook,
Twitter, Flickr e YouTube sia di enti che di singoli; si tratta
di strumenti attraverso cui il singolo può essere informato
dell’attualità dell’UE. La pagina Twitter del PE per esempio
è disponibile all’indirizzo http://www.europarl.europa.eu/
news/it/headlines/twitter; ogni singolo Commissario usa
strumenti analoghi reperibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/
commission_2010-2014/index_it.htm, pagina da cui si accede ai
siti dei singoli Commissari. Spulciandoli si scoprono informazioni
che possono essere utilizzate in classe anche a livello di biennio,
per mostrare come ci sia un costante lavoro nascosto di contatti
tra Stati, Regioni, gruppi di cittadini: per esempio nella pagina del
Commissario all’Agricoltura c’è una mappa interattiva in cui si
possono leggere le missioni del Commissario negli Stati membri,
Italia compresa.
2. Nel secondo invece colloco strumenti più interattivi,
come gli spazi e i momenti dedicati alla consultazione pubblica
dei cittadini. Il Parlamento europeo ospita l’Agorà dei cittadini,
un legame tra il Parlamento europeo e la società civile europea.
Si tratta di uno strumento unico per struttura e dimensioni, sede
di dialogo con i cittadini su questioni inerenti al programma
legislativo del Parlamento. L’Agorà dispone di sale per discussioni
aperte, in vista della formazione del consenso o della divulgazione
di opinioni divergenti all’interno della società civile sulle
analisi o le azioni da intraprendere per affrontare le future sfide
dell’Europa. L’UE elabora le proprie iniziative e le organizzazioni
europee della società civile sono invitate a esprimere il proprio
parere, presentare analisi e proposte sottolineando il ruolo che
intendono svolgere nell’ambito delle azioni future dell’UE. Le
conclusioni dell’Agorà, come proposte dai rappresentanti della
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società civile, sono trasmesse alle istituzioni europee e nazionali
e sono ampiamente diffuse dalle persone coinvolte. Sul sito del
PE nella sezione Al vostro servizio è possibile accedere a lavori
preliminari (spesso in inglese) e brevi filmati informativi (in tutte le
lingue comunitarie). La Commissione europea invece avvia delle
consultazioni pubbliche nella fase che precede la definizione e la
presentazione di una proposta di normativa europea, nota come
“fase prelegislativa”. La consultazione ha la finalità di coinvolgere
coloro che saranno i destinatari finali della norma europea nel
relativo processo legislativo e decisionale. Possono partecipare
alle consultazioni pubbliche oltre che i governi degli Stati membri,
i rappresentanti delle autorità regionali e locali, le ONG e altre
organizzazioni della società civile, gli operatori di mercato,
accademici ed esperti tecnici o parti interessate e i privati. Tutte
le consultazioni pubbliche aperte dalla Commissione europea
sono disponibili sul sito La vostra voce in Europa. Più in generale
i rappresentanti dell’UE stanno facendo uno sforzo per dialogare
con la gente. Ricordo alcune recenti iniziative:
1. A Genova il 5 ottobre c’è stato un incontro con gli
eurodeputati del collegio nord-ovest
2. Il Presidente Barroso ha lanciato la proposta di un grande
dibattito nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, di cui si sono
svolte le prime tappe (http://ec.europa.eu/european-debate/
index_it.htm)
3. Sempre il Presidente Barroso ha organizzato un incontro
via web con i cittadini che si è svolto nel settembre di quest’anno
4. All’indirizzo
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_
en.htm si possono trovare canali attraverso i quali far sentire la
propria opinione.
Non mancano le opportunità di interagire stando comunque all’interno delle mura scolastiche; è vero il contrario, ce ne sono troppe ed il rischio è di perdersi nel mare magnum delle pagine. Per questo nella c-map
allegata a questo lavoro vi è una descrizione dei siti di maggior interesse
per un insegnante. Di seguito fornisco alcuni consigli sull’uso di questo
ricco materiale nelle scuole. Il materiale legato al dibattito e alla presa
di posizione è più adatto ad un triennio: si tratta di leggere documenti, a
volte non in italiano, e di saper esporre un proprio argomentato modo di
vedere. Il vasto materiale audiovisivo è invece utilizzabile anche a livello di
biennio e rappresenta non solo una fonte di informazione e conoscenza,
ma anche un’introduzione al mondo dell’UE di cui si vedono i luoghi, di
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cui si sentono le voci. Preziosa a questo proposito è la televisione del Parlamento europeo (http://europarltv.europa.eu/it/home.aspx) i cui filmati sono tutti sottotitolati in italiano, ma parlati in almeno un paio di lingue.
Ancora una volta vorrei sottolineare il ruolo dell’insegnante, che diventa
colui che sa guidare gli alunni in questo labirinto, dove le lingue straniere
non sono più la materia di studio, ma il veicolo della comunicazione. Se
volete è come ottenere gli stessi risultati, in piccolo, di un Comenius. La
funzione di questo viaggio non è solo fare lezione in maniera più moderna, ponendo l’accento sulle famose competenze, anche se si possono
immaginare possibili esercizi (per esempio ricavare un elaborato scritto
sul lavoro dell’europarlamentare partendo dalla visione di un paio di filmati della tv del PE scelti dall’insegnante da catalogare nella competenza
‘Imparare ad imparare’); è importante anche come strumento di scoperta
di un mondo.

Conclusioni: e l’Italia?
Fare lezione sull’UE vuol dire fare lezione sull’Italia, perché il nostro
Paese è uno Stato membro, perché è un Paese fondatore, perché – e questo è l’aspetto più interessante – l’UE, gruppo di Stati il più simile a noi,
diventa un metro di paragone che ci aiuta a conoscerci meglio.
L’UE impone sanzioni? Noi ne prendiamo? http://www.politicheeuropee.it/attivita/15141/dati
L’UE distribuisce fondi. Ne beneficiamo? http://www.politichecomunitarie.it/banche-dati/17253/fondi-europei
L’UE ha Presidenti, Commissari: anche italiani?
L’UE ha un esercito di dipendenti, la famosa distante burocrazia di Bruxelles, ma anche uscieri, segretari e traduttori. Quanti sono gli italiani?
L’UE, passando alla lezione sulla politica ambientale, ci chiede di utilizzare una certa percentuale di fonti rinnovabili: lo stiamo facendo?
Le domande possono moltiplicarsi. Spesso le risposte sono sconsolanti
e purtroppo l’unico esempio di positività che abbiamo, facilmente utilizzabile a scuola, è l’ordinamento regionale di cui in questi giorni è meglio
non parlare.
Il grande merito dell’UE è in effetti quello di misurare appieno il bas-
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so livello della vita politica e del rispetto delle leggi in Italia. Se gli altri
usano i soldi, mentre noi dobbiamo restituirli, siamo noi a sbagliare: non
tutto il mondo è paese. Se da noi è comune dire ‘Tutti evadono le tasse’,
in Europa no: noi sbagliamo, ma non è necessario farlo, l’evasione non è
connaturata alla natura umana. Nelle giovani generazioni, succubi del qui
ed ora e dei titoloni da prima pagina dei giornali (gli unici di cui possono
avere notizia), l’attuale situazione italiana appare come una condizione
ontologica, non storica. L’UE porta fuori, permette di capire che ci sono
diversi modi di costruire la convivenza civile, e che le istituzioni possono
contribuire a ciò. Se a livello di biennio possono bastare semplici esempi
come quelli elencati nelle righe precedenti, per un triennio si può organizzare uno studio in parallelo per esempio sul modo di gestire l’attività
di lobby sul procedimento legislativo: in Europa esiste un sistema di registrazione trasparente che lascia al cittadino la possibilità di capire quali
potentati economici e quali interessi premano sulle future norme; in Italia
questo manca, ma non mancano le pressioni.

Capitolo III
Strategia Europa 2020.
L’Euro e la governance economica
Francesco Munari

I fattori che spiegano i meccanismi decisionali europei e le ragioni
delle attuali difficoltà nella governance europea.
Fin dal suo inizio, l’Unione europea è stata costruita intorno a una serie
di regole: i sei Stati fondatori prima, e via via tutti gli altri che hanno aderito al progetto europeo, hanno sempre condiviso il modo di stare assieme
attraverso accordi tra loro, volti appunto a stabilire regole concordate tra
gli Stati stessi.
Così, i trattati (e cioè gli accordi cui si accennava sopra) che si sono progressivamente succeduti, hanno creato una sorta di “costituzione”, sotto
la quale l’integrazione europea si è poco a poco realizzata.
Ma questa “costituzione” (abbiamo usato apposta le virgolette) non è
una vera e propria costituzione, perché gli Stati membri non hanno voluto
delegare tutto il loro potere sovrano all’Unione europea, e hanno invece
conservato per loro spazi e prerogative decisionali. I cittadini europei, e
le stesse imprese, si trovano quindi soggetti a due “sovrani”: l’Unione e lo
Stato cui essi appartengono, ciascuno con proprie prerogative; e siccome
non è possibile separare la realtà e il mondo che ci circonda in compartimenti stagni, le scelte rispettivamente adottate dall’Unione e dagli Stati
membri si sovrappongono.
Questa situazione è, da un lato, una caratteristica positiva dell’Unione,
perché preserva e rispetta le peculiarità dei singoli Stati, benché all’interno
della comune “casa europea”: del resto, “unita nella diversità” è proprio
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il motto dell’Unione europea; dall’altro lato, tuttavia, rende più difficile
la cd. governance in ambito europeo, e cioè (a) l’assunzione delle decisioni
importanti per i cittadini e le imprese, (b) la loro possibilità di partecipare
a queste stesse decisioni, (c) l’individuazione di nuove regole che siano
in grado di rispondere efficacemente ai costanti mutamenti della realtà
nella quale ci troviamo, e ancor meglio (d) che riescano a guidare questi
mutamenti in una direzione favorevole per gli interessi dei cittadini e delle
imprese europee e nazionali.
In realtà, l’Europa ha sempre convissuto con questo modello, e ha sempre dimostrato di poter crescere, e noi insieme ad essa, con meccanismi
di governance sostanzialmente fondati su un dialogo costante tra tutti gli
Stati e tra essi e le stesse istituzioni europee, e sulla ricerca di soluzioni
condivise scaturenti proprio da questo modus agendi. Tanto è vero che,
nella prassi, sono frequentissimi gli incontri al vertice tra i rappresentanti
degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione, e cioè i leader politici che
tutti conosciamo.
La grave crisi finanziaria iniziata nel 2007, arrivata in Europa nel 2008 e
qui esplosa con pesanti ricadute economiche e sociali, ha messo seriamente alla corda il modello di governance europeo: ci si è accorti, ad esempio,
che i meccanismi decisionali sono troppo lenti rispetto alle risposte urgenti che la crisi impone; oppure che le istituzioni europee non possono
svolgere pienamente il proprio ruolo, essendo dotate di poteri inadeguati
rispetto a quelli che sarebbero necessari per cercare efficacemente di gestire e risolvere i problemi che la crisi ha determinato, perché gli Stati non
glieli hanno voluti trasferire. Non soltanto: quella “unità nella diversità”,
di cui si parlava in precedenza, ha fatto sì che gli Stati siano stati raggiunti
dalla crisi in condizioni molto diverse tra loro, a causa delle politiche diverse che, nel tempo, ciascuno di essi ha posto in essere: ecco perché la crisi
ha colpito solo alcuni Stati (l’Irlanda, la Grecia, la Spagna e il Portogallo,
ma anche l’Italia), mentre altri Stati sembrano addirittura averne tratto
benefici (la Germania).
Cerchiamo allora di capire un po’ di più di questi fenomeni, cominciando a spiegare, nel modo più semplice possibile, cos’è l’Unione monetaria
e come nasce l’euro.
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Funzioni e caratteristiche della moneta unica europea.
Prima di traguardare l’obiettivo di un’unità politica, tuttora da realizzarsi, l’Unione europea è ed è sempre stata, innanzitutto, un luogo economico, e cioè un unico mercato dove tutti i cittadini e le imprese si scambiano beni e servizi alle stesse condizioni: per un cittadino italiano acquistare
un’auto italiana, francese o tedesca è esattamente la stessa cosa, così come
per uno spagnolo lo è andare in vacanza in Italia, in Grecia o alle isole
Baleari.
Una volta realizzate le libertà di circolazione delle persone e delle merci, aveva certamente senso pensare anche ad un’unica moneta circolante
in Europa: un unico mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi in
tutta l’Unione, un unico parametro (o “unità di conto”) per riconoscere il
prezzo di tutti i beni e servizi venduti in Europa, un’unica riserva di valore
per calcolare la ricchezza dei cittadini europei.
La moneta unica aveva altre funzioni meno immediate, ma non meno
importanti: ad esempio, quella di facilitare l’integrazione dei mercati finanziari, creando così anche le condizioni per un più ampio accesso al
credito per le imprese e i cittadini; oppure quella di rafforzare l’immagine
dell’Europa nel commercio globale, grazie anche alla possibilità di attribuire all’euro il compito di valuta di riferimento negli scambi internazionali
di beni e servizi, in concorrenza col dollaro statunitense.
La vera condizione affinché tutto questo potesse avvenire, tuttavia, era
quella di far nascere l’euro come una moneta stabile, capace cioè di assicurare la stabilità dei prezzi, e mantenere così nel tempo il proprio valore
rispetto ai beni e servizi con essa acquistati, e quindi il potere di acquisto
dei cittadini. Tra l’altro, questa stabilità avrebbe messo al riparo i cittadini
europei dagli effetti negativi dell’inflazione (e cioè la perdita di potere d’acquisto dei propri redditi e risparmi), che aveva caratterizzato non pochi
Stati europei, tra cui l’Italia, anche nel recente passato. E avrebbe consentito in generale a tutti, cittadini e imprese, di compiere più facilmente scelte di lungo termine, che normalmente sono anche quelle più importanti:
si pensi all’acquisto di una casa per una famiglia, oppure all’effettuazione
di investimenti importanti per un’azienda, come la realizzazione di nuovi
stabilimenti o l’acquisto di altre imprese; in tutti questi casi normalmente
si chiede un prestito alle banche (un mutuo o un finanziamento), e i tassi
di interesse di un’economia stabile sono contenuti e prevedibili, perché
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non erosi dall’inflazione. Così, la moneta unica, in quanto stabile, avrebbe
anche facilitato pianificazioni di lungo periodo per gli europei, essenziali
per un miglioramento complessivo della società, e in realtà condizioni indispensabili di una società evoluta che si confronta quotidianamente con
sfide globali e con un mondo che si muove a velocità sempre crescente.

La storia dell’euro e dell’Unione monetaria europea (UME).
Era il lontano 1962 quando, per la prima volta, le istituzioni europee
accarezzarono il progetto di un’unione economica e monetaria tra i Paesi
dell’Unione europea, che allora ancora si chiamava Comunità economica
europea; tuttavia, tradurre in concreto questa idea fu tutt’altro che facile, sia per le difficoltà enormi di realizzare un’unione monetaria, sia per
l’avverarsi di fattori esterni all’Europa, come il famoso shock petrolifero
del 1973, che determinò un’impennata vertiginosa dei prezzi del petrolio
e una tempesta monetaria a livello internazionale, i cui effetti durarono
anni.
Si dovette procedere per gradi. Nel 1978 venne creato il Sistema monetario europeo (SME), che prevedeva il mantenimento dei tassi di cambio
delle valute europee entro un margine di oscillazione ben definito; sulla
scorta dei risultati dello SME, nel 1989 gli Stati europei approvarono un
piano per creare l’Unione monetaria europea (UME), che nell’arco del
successivi anni venne poco a poco definita: dapprima concordando le
regole dell’UME e le istituzioni chiamate ad applicarle (prima fra tutte,
la Banca Centrale Europea); quindi, emettendo la moneta unica, e cioè
l’euro: dopo essere esistita per tre anni esclusivamente come valuta “virtuale”, utilizzata cioè esclusivamente nei circuiti finanziari, a partire dal
1° gennaio 2002 l’euro diventa una moneta “reale” e dà corpo al più importante cambiamento monetario della storia, con la sostituzione delle
vecchie valute nazionali da parte delle monete e banconote in euro.
Come è agevole capire, tuttavia, in pochi anni l’euro ha assunto un
significato certamente ulteriore a quello puramente “monetario”: esso,
infatti, oltre ad essere la moneta dell’Unione europea, è diventato anche
un simbolo fortissimo dell’Europa, ed è la prova, tangibile e quotidiana,
dell’integrazione tra i Paesi europei.
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All’UME aderiscono tutti gli Stati dell’Unione, tranne il Regno Unito e
la Danimarca, che non hanno voluto entrarvi, e che potrebbero non aderire mai, mantenendo a tempo indeterminato le proprie valute (sterlina e
corona).
È bene tuttavia ricordare che l’adesione all’UME non garantisce automaticamente anche l’adozione dell’euro: per poter sostituire la valuta
nazionale con l’euro è infatti necessario rispettare alcuni requisiti obbligatori, che non tutti gli Stati membri sono tuttora in grado di adempiere. Si
tratta, per la precisione, di alcuni vincoli economici necessari a garantire
una sufficiente convergenza economica nell’area della moneta unica europea, quali la stabilità interna dei prezzi, la sostenibilità della situazione
della finanza pubblica, e quindi assenza di disavanzi eccessivi, oltreché il rispetto dei margini normali di fluttuazione del cambio tra l’euro e la valuta
nazionale dello Stato interessato. Ad oggi, comunque, usano l’euro oltre
330 milioni di europei, cittadini di 17 Stati su 25: sono questi gli Stati che
appartengono all’area soprannominata “Eurolandia”, in contrapposizione
all’Unione europea, che invece raggruppa tutti i 27 (e presto 28) Stati che
vi partecipano.

Le peculiarità dell’UME, un’unione monetaria… a metà.
Abbiamo visto che la costruzione dell’euro è durata molti anni, a
conferma delle reali difficoltà di dar corpo all’UME: per uno Stato non
aderente all’euro, tutto sommato la politica monetaria è una delle tante
politiche decise a livello governativo, ed è legata strettamente alla politica economica e di bilancio; anzi, le diverse politiche vengono combinate
tra loro per garantirne la massima efficacia: si pensi, ad esempio, alle cd.
svalutazioni competitive che molti Stati, compreso il nostro, hanno adottato, deprezzando il valore relativo della propria moneta rispetto alle altre
valute, al fine di incentivare le esportazioni dei propri prodotti, rendendo
al contempo più costosi quelli importati; o si pensi all’impatto che un’inflazione elevata ha per il debito pubblico di uno Stato, il cui valore reale
viene eroso dal deprezzamento della valuta nazionale.
Ciò premesso, nel precedente § 1 abbiamo invece visto che l’Unione
europea non ha sostituito gli Stati integralmente, poiché esiste, funziona
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e “governa” in parallelo a questi ultimi. Così, e per quanto ci riguarda, la
politica monetaria viene decisa dalle istituzioni dell’UEM, e cioè la Banca
Centrale Europea (BCE), di concerto con le Banche Centrali Nazionali,
soprattutto quelle del cd. Eurosistema, e cioè degli Stati che hanno adottato l’euro.
Viceversa, le politiche economiche e di bilancio restano largamente
nel potere degli Stati; per la verità, sulla politica di bilancio gli Stati sono
soggetti ad alcuni vincoli, perché ad esempio non possono avere disavanzi eccessivi tra le loro entrate e le loro uscite, e cioè tra quanto gli Stati
incassano ogni anno col prelevamento dei tributi, ovvero con la vendita di
beni o servizi dello Stato a privati, e quanto gli Stati spendono per funzionare ed erogare i servizi di cui usufruiscono i cittadini: la scuola, la sanità,
l’ordine pubblico, i servizi sociali, le pensioni, ma anche i costi della politica e degli apparati pubblici, spesso ridondanti. I vincoli europei, tuttavia,
incidono soltanto sul saldo del bilancio statale, e non sulle modalità con
cui uno Stato incassa o spende i propri danari: ad esempio, l’Europa – e le
istituzioni dell’UME – non possono chiedere a uno Stato di “risparmiare”
sulla politica, o sulla sanità, così come non possono imporre a uno Stato
di far pagare più o meno tasse ai propri cittadini, o di perseguire più efficacemente l’evasione fiscale; queste sono scelte che rimangono in capo
agli Stati, ai quali l’UE può domandare soltanto di mantenere stabile la
situazione della finanza pubblica.
Per contro, e come osservavamo in precedenza nel secondo paragrafo,
la missione delle istituzioni dell’UME è scolpita nelle regole fondamentali del suo funzionamento, ed è quella di garantire la stabilità dei prezzi:
questo è l’obiettivo fondamentale da perseguire, e il suo conseguimento
costituisce il contributo più importante della politica monetaria alla realizzazione di un contesto economico favorevole e di un elevato livello di
occupazione all’interno di tutta l’Unione europea. È pur vero che questo
obiettivo è il frutto di un accordo che è stato a suo tempo concordato tra
gli Stati, così come è sempre avvenuto per tutte le altre decisioni adottate
in seno all’Unione europea: ma una volta scolpito questo accordo tra le
regole fondamentali dell’Unione, da un lato, non è possibile cambiarlo
senza il consenso di tutti (né, va detto, è desiderabile farlo, visti i vantaggi
della stabilità della moneta); dall’altro lato, la sua attuazione è stata affidata alle istituzioni dell’UME, non agli Stati, che quindi hanno perduto ogni
competenza al riguardo.
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In questa situazione, si può allora cominciare a capire la complessità
del sistema su cui si innesta l’UME, che da qualche tempo è anche alla
base della fragilità dell’euro. Cercando di trovare un paragone, possiamo
dire che la casa (e cioè l’Europa e la sua moneta) è una sola, ma viene costruita da molti muratori (gli Stati e le istituzioni europee), ciascuno dei
quali ha una relativa libertà di azione su come svolgere il proprio lavoro:
una finestra può essere collocata senza tener conto di dove sono le altre, e
una porta può essere più grande dello spazio che un altro le ha riservato
per ospitarla; il tetto e i muri che lo sorreggono potrebbero non essere in
asse. Manca, in altri termini, un direttore dei lavori, e cioè un unico decisore che imponga a tutti i muratori come realizzare, nel minimo dettaglio,
la nostra casa.
A pensarci bene, il nostro paragone è un po’ inquietante: abbiamo deciso di costruire una casa senza il direttore lavori, ed è la casa dove abitiamo tutti; e se dovesse essere costruita male, o peggio dovesse crollare, ci
cadrebbe in testa.
Perché è successo questo? La ragione è abbastanza semplice, ed è anche abbastanza comprensibile: l’UME e l’euro non sarebbero mai nati se
avessimo dovuto attendere un accordo tra gli Stati su ogni minimo dettaglio della casa; questo “minimo dettaglio” significava, in realtà, la costruzione di una vera e propria unione politica tra gli Stati UE, un passo troppo lungo per molti di essi. Si è preferito quindi varare il progetto della casa
comune, confidando nella possibilità, se non di trovare l’accordo su ogni
minimo dettaglio o sul direttore dei lavori (e cioè, per parafrasare, gli Stati
Uniti d’Europa), quanto meno di coordinare il lavoro dei tanti muratori
all’opera, su base volontaristica.
Del resto, questo modus operandi è sempre stato tipico dell’Unione europea, che ha proceduto per gradi – e talora per salti – nello sviluppo del
proprio processo di integrazione; così, carenze strutturali e istituzionali,
inizialmente accettate e condivise non potendo forzare i limiti del negoziato tra gli Stati, sono state poi colmate e risolte mediante nuove regole
che, via via, e talvolta anche sulla spinta di necessità impellenti, gli Stati
stessi sono stati capaci di trovare.
A ben vedere, anzi, una simile strategia è stata molto spesso vincente,
perché le regole e le scelte… incomplete hanno comunque dato corpo
a evoluzioni del sistema che gli Stati sono stati quasi costretti a gestire
procedendo a un’ulteriore integrazione; in altri termini, alla volontà ini-
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zialmente mancante di compiere scelte coraggiose spesso si è sostituita la
necessità di compierle, onde non regredire nella costruzione europea: basti pensare a come si è giunti all’abolizione dei controlli alle frontiere dapprima per le merci, e quindi per le persone, quale conseguenza dell’applicazione delle libertà di circolazione originariamente previste dai trattati,
che si erano tuttavia così sviluppate da non tollerare più alcuna restrizione
(tra cui, appunto, i controlli alla frontiera).
Tuttavia, in occasione della cd. crisi dell’euro è ragionevole ritenere
che qualcosa, in effetti, e probabilmente per la prima volta nella storia
dell’integrazione europea, non abbia funzionato. Cerchiamo di comprenderne il perché.

Problemi irrisolti e irrisolvibili e il loro impatto negativo sull’euro:
il debito pubblico degli Stati, gli “attori” esterni all’Unione e la mancanza di regole adeguate.
Quando si mise concretamente mano ai criteri per l’adesione all’euro,
il tema certamente più delicato era costituito dai significativi differenziali esistenti nel debito pubblico degli Stati europei: si trattava certamente
di una significativa “disarmonia” nella finanza pubblica dei futuri partner
dell’euro, suscettibile di determinare effetti indesiderati, poiché il finanziamento con la stessa moneta di debiti pubblici quantitativamente o percentualmente molto diversi rispetto ai rispettivi prodotti interni lordi, e
il diverso servizio del debito (i.e., gli interessi passivi da pagare sul debito
pubblico) caratterizzante ciascun debito pubblico nazionale, ben potevano produrre tensioni all’interno dell’UME, e tra gli Stati ad essa aderenti.
D’altro canto, non sarebbe stato “politicamente” possibile stabilire, tra
le condizioni di adesione all’euro, un rigido criterio sul debito pubblico
(fissando, ad esempio, una percentuale massima accettabile di rapporto tra esso e il PIL nazionale), poiché una tale scelta, tra l’altro, avrebbe escluso dal progetto euro alcuni Stati importanti, soprattutto l’Italia,
paese fondatore. Per contro, proprio in Europa già esistevano esempi di
unioni monetarie tra Stati con pesanti differenziali di debito pubblico (Belgio e Lussemburgo), e si ritenne quindi in definitiva preferibile evitare
l’introduzione di criteri rigidi al riguardo, individuando altre soluzioni: in
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particolare, al fine di gestire il problema dei debiti pubblici diversi, le norme dell’UME stabilirono, oltre alla mera enunciazione di una volontà di
coordinare le rispettive politiche economiche, (a) un impegno tendenziale
degli Stati aventi un consistente debito pubblico di abbatterlo, senza tuttavia fissare limiti di tempo o percentuali di abbattimento progressivo; e (b)
il divieto degli Stati di avere disavanzi pubblici eccessivi, poi declinato più
in dettaglio all’interno del noto “patto di stabilità e di crescita” approvato
nel 1997.
Consapevoli tuttavia della “debolezza” di questi criteri, gli Stati intesero fissare una terza norma, apparentemente alquanto più stringente: si
tratta della cd. clausola di non salvataggio (meglio nota nell’espressione
inglese “no bail out”), secondo cui né l’Unione, né gli Stati membri sono
responsabili o si fanno carico verso i terzi del debito pubblico di uno Stato
membro, che quindi è il solo responsabile del rimborso dei prestiti chiesti alla comunità finanziaria internazionale: con questa clausola, gli Stati
intesero cercare di rendere immune l’Unione e gli stessi Stati dalle scelte
di politica economica e di bilancio adottate da uno (e da ciascuno) di essi,
e nel contempo indurre gli Stati con finanze pubbliche pesanti o peggio
dissestate a porre in essere dolorose ma necessarie manovre di bilancio,
non potendo più agire sui tassi di cambio.
L’insieme di queste regole rappresenta, evidentemente, una soluzione non solo di compromesso, ma soprattutto parziale, perché non tiene
conto del fatto che la crisi di uno Stato può determinare – come infatti è
avvenuto – effetti a catena su altri Stati, né predetermina alcuna risposta
comune e condivisa nel caso in cui, per i motivi più diversi, uno Stato non
riesca a salvarsi da solo, e quindi fallisca (il cd. default). Basti pensare al
fatto che le regole dell’UME non prevedono la possibilità per uno Stato
di… uscire dall’euro, e quindi immaginano che la moneta unica sia una
scelta irreversibile, senza tuttavia aver identificato alcuno strumento per
difenderla.
L’altra intrinseca debolezza alla base dell’UME discende dalla dimensione globale dei mercati finanziari, che si sono sviluppati enormemente
negli ultimi venti anni, in un contesto di sostanziale assenza di regole. Da
più parti, e in periodi anche antecedenti la cd. crisi dell’euro, si era avvertito il pericolo di un mercato finanziario globale senza alcuna regola, segnalando la necessità che la “politica” riprendesse il controllo della “finanza”,
per scongiurare tra l’altro il rischio di pesanti ricadute sociali determinate
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da fenomeni di finanza speculativa, resi assai agevoli per effetto dell’enorme incremento delle risorse finanziarie generato dagli strumenti che le
banche e gli altri operatori dei mercati finanziari avevano sviluppato (prodotti derivati, hedge funds, ecc.), cui non corrisponde affatto un generale
incremento della ricchezza economica prodotta a livello globale.
Benché l’Unione sia un protagonista importante sulla scena internazionale, e un centro economico e politico di primo livello a livello mondiale,
essa non poteva, da sola, introdurre regole volte a disciplinare la finanza globale; ma non va dimenticato che, anche tra gli Stati dell’Unione,
tutt’altro che condivisa era – ed è – la necessità di introdurre queste regole, a prescindere dai contenuti che esse dovrebbero avere, sui quali gli
stessi governi degli Stati europei hanno opinioni ancor più divergenti.
Così, la combinazione tra un’UME imperfetta, e l’attività (speculativa)
di soggetti operanti in un contesto di assenza di regole, esterni all’Unione
e spesso neppure identificabili, ha scosso le fondamenta dell’euro, e della
stessa Unione europea: proprio perché, come si ricordava poc’anzi, l’UME non ha previsto… uscite di sicurezza dall’euro, e quindi procedure in
grado di segnalare anticipatamente le conseguenze e i rimedi derivanti da
un eventuale default di alcuni membri dell’UME, per la prima volta nella
sua storia l’Unione si trova in balia di eventi nuovi ed esterni, e costretta a
cercare soluzioni alla crisi, che non è soltanto monetaria e finanziaria, ma
rischia di travolgere 60 anni di integrazione europea.

Le risposte immaginate per fronteggiare la cd. crisi dell’euro…
Prima di esaminare brevemente le principali misure finora adottate,
va chiarito che la crisi non è originata, in sé, dall’euro, nascendo prima
di tutto come crisi finanziaria (fra l’altro al di fuori dell’Unione, e precisamente negli Stati Uniti), scaturente dallo scoppio (nel 2007-2008) della “bolla” immobiliare, e cioè dall’insolvenza di moltissimi prenditori di
mutui immobiliari troppo generosamente concessi dalle banche, che ne
avevano a loro volta scaricato il rischio su altri operatori finanziari attraverso prodotti derivati, acquistati da questi ultimi nuovamente in modo
assai generoso. La crisi finanziaria, che ha contagiato le banche di tutto il
mondo, ha a sua volta determinato una crisi del sistema bancario, che gli
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Stati hanno dovuto aiutare spesso con pesanti prestiti pubblici o iniezioni
di capitale per evitarne il fallimento. La crisi bancaria si è quindi estesa
ai debiti sovrani degli Stati, perché le banche sono i principali acquirenti
dei loro titoli di debito pubblico, e una loro crisi avrebbe minato la possibilità degli Stati di continuare a farsi finanziare il proprio debito. Questo
ha provocato, quale conseguenza ulteriore, una tensione sui tassi di interesse pagati dagli Stati a coloro che acquistano i titoli di debito pubblico,
che ha colpito soprattutto gli Stati più indebitati, e cioè quelli che hanno
maggiormente bisogno di acquirenti dei loro titoli, alcuni dei quali sono
membri dell’UME e dell’euro. Si è dunque reso necessario aiutare questi
Stati, il cui credito finanziario era venuto meno (a ciò contribuendo non
di rado anche soggetti privati alquanto “atipici”, come le agenzie di rating
del credito); ma siccome, lo abbiamo visto, l’UME non aveva regole concernenti l’aiuto agli Stati in difficoltà, vigendo anzi l’opposto principio del
non salvataggio, fortissimi attacchi speculativi si sono innescati proprio
contro i Paesi più deboli dell’area euro, tuttora in corso.
In questa situazione davvero emergenziale, nella quale l’Europa si è
venuta a trovare a partire dal 2008, ma con effetti deleteri alquanto significativi già nel 2009, l’Unione si è mossa su due fronti: uno, per così dire,
interno al sistema delle regole già esistenti; l’altro, invece, esterno ad esso,
e cioè teso a individuare soluzioni nuove, non solo non previste dai trattati
in vigore, ma neppure immaginate come “interne” al sistema UE, in particolare per il rifiuto di alcuni Stati di accettarle come inerenti all’Unione
europea.
A causa di questo, lo stesso quadro istituzionale dell’Unione ne ha risentito, poiché accanto a quella “costituzione”, cui si accennava nel paragrafo iniziale, la crisi dell’euro ha fatto nascere un altro sistema di regole
esterno all’ordinamento UE, certamente assai più rozzo e incompleto, e
costituito dall’insieme degli accordi, tuttora in parte nebulosi, che in fretta
e furia gli Stati interessati dell’Unione hanno cercato di trovare per rispondere alla crisi.
Superfluo precisare che tutto ciò complica ulteriormente quella necessaria “visione d’insieme” che, da un lato, ha sempre caratterizzato gli equilibri tra Unione e Stati membri, e l’esercizio dei rispettivi poteri e prerogative; dall’altro lato, dovrebbe caratterizzare quelle riforme della governance
europea che la crisi ci ha imposto. Col rischio ulteriore, fra l’altro, di una
frammentazione istituzionale dell’Unione stessa, il cui esito può essere

106

Francesco Munari

davvero imprevedibile.
Ciò premesso, per quanto riguarda i rimedi interni all’Unione, alcuni
importanti evoluzioni vanno ricordate: innanzitutto, la disciplina disegnata al fine di disciplinare le agenzie di rating del credito, entità incredibilmente sconosciute al legislatore europeo fino alla fine del 2009, pur essendosi appropriate, nel frattempo, di poteri enormi nel… mercato senza
regole della finanza globale, e pur giocando un ruolo decisivo nella valutazione della solvibilità degli emittenti di prodotti finanziari, ivi compresi
gli Stati stessi e i loro titoli del debito pubblico: così, e sia pur con regole
ancora troppo timide, le agenzie di rating interessate a “valutare” prodotti
finanziari circolanti nell’Unione e a valutare la credibilità finanziaria degli
Stati europei devono registrarsi nell’Unione, e soddisfare alcuni requisiti
di professionalità e responsabilità, assoggettandosi altresì a talune regole
volte a prevenire possibili conflitti di interesse.
Sul piano della governance di banche, intermediari finanziari e assicurazioni, e cioè i principali operatori dei mercati finanziari, nel 2010 l’Unione
ha varato un pacchetto di regole, con le quali sono state istituite agenzie
europee per la sorveglianza di questi soggetti, che lavorano tuttavia ancora insieme a quelle degli Stati, secondo un modello di condivisione delle
responsabilità e dei compiti tra Stati e Unione che tuttavia, negli ultimi
tempi, è stato messo in discussione.
In parallelo, dopo aver allentato i divieti sugli aiuti di Stato al fine di
consentire a molti Stati membri di salvare le proprie banche a rischio
insolvenza, si è cercato di affrontare il divieto del salvataggio degli Stati
dell’UME in difficoltà, nei limiti, molto stretti, consentiti dalle regole previste appunto dall’UME: ad esempio, si sono usate regole in realtà pensate
per aiutare gli Stati colpiti da calamità naturali o da circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo per istituire il Meccanismo Europeo di
Stabilizzazione Finanziaria (MESF), che consente di distribuire aiuti agli
Stati, a loro volta resi disponibili da fondi messi a disposizione degli altri
Stati dell’UME, dietro pesanti condizionalità e conseguenti cessioni di sovranità che gli Stati beneficiari debbono accettare; nel contempo, la BCE
è intervenuta sui mercati secondari dei titoli del debito pubblico degli Stati
dell’area euro per cercare di calmare le tensioni sui tassi, in qualche modo
superando il divieto di procedere ad acquisti diretti di tali titoli, scolpito
nello statuto della BCE proprio in applicazione del principio di non salvataggio.
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L’insufficienza di queste misure formalmente “interne” al sistema UME
ha spinto gli Stati dell’euro ad agire anche altrimenti. Così, sempre nel
2010, si è deciso di accordare un prestito alla Grecia al di fuori dell’MESF,
incaricando la Commissione europea di coordinare le posizioni degli Stati prestatori nei rapporti con la Grecia. Poche settimane dopo, nell’arco
di una notte, gli Stati membri dell’area euro costituivano lo Strumento
Europeo per la Stabilità Finanziaria (FESF), nei fatti una società di diritto
lussemburghese partecipata dagli Stati, avente la missione di indebitarsi
sui mercati con emissione di obbligazioni garantite dagli Stati stessi.
Il perdurare della crisi nel 2011 ha visto intensificare gli sforzi degli
Stati dell’euro per rafforzare la governance economica. Nuovamente, si
è agito dentro e fuori dal sistema UE: il MESF, la cui compatibilità col divieto di bail out era fortemente dubbia, è stato dapprima legittimato con
una modifica delle regole dell’UME, volta a permettere agli Stati dell’euro
l’istituzione di un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile
per salvaguardare la stabilità dell’intera zona euro, assoggettando tuttavia
la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria a una rigorosa condizionalità, e cioè a pesanti controlli e limitazioni poste in capo agli Stati che
chiedono e ricevono aiuti. Pochi mesi dopo, si è stabilito di sostituire il
MESF e il FESF con uno strumento più potente, il Meccanismo Europeo
di Stabilità (MES), che avrà dotazioni finanziarie certamente più robuste,
ma il cui funzionamento è fuori dall’UME, essendo affidato a un accordo
(il trattato MES) tra i soli Stati dell’euro. Il MES, tra l’altro, che inizierà
ad operare nel 2013, è pensato funzionare come una entità autonoma e
separata dagli organi dell’UME, con regole e sistemi di voto propri, e si
coordina anche con soggetti del tutto estranei all’Unione, primo fra tutti
il Fondo Monetario Internazionale.
Nel dicembre 2011 è entrato in vigore un nuovo pacchetto legislativo
in materia economico-finanziaria, il cd. “Six-pack”, che riforma la governance economica europea. Nei fatti, il Six-pack rafforza il patto di stabilità
e crescita, e introduce per la prima volta misure rigorose in materia di
politiche di bilancio: per tutte, l’obbligo degli Stati con un rapporto debito/Pil superiore al 60% di ridurre progressivamente la parte eccedente di 1/20 l’anno, e con sanzioni in caso di mancata riduzione. Dunque,
quell’impegno “tendenziale” esistente in occasione del varo dell’UME, cui
si accennava al precedente § 5, diventa assai più rigido, con effetti certamente pesanti per gli Stati come l’Italia. Altro significativo contenuto del
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Six-pack consiste nell’imporre agli Stati regole vincolanti nella definizione
delle politiche di bilancio, sia legando l’aumento della spesa pubblica al
tasso di crescita a medio termine, alla previsione di tagli in altri settori o
all’aumento delle entrate, sia introducendo requisiti comuni per tutti gli
Stati dell’UE per quanto riguarda statistiche, previsioni, sistemi contabili,
e procedure di bilancio. Gli Stati che presentano poi dati o statistiche non
veritiere sui loro conti pubblici sono immediatamente soggetti a pesanti
sanzioni pecuniarie.
Gli obiettivi del Six-pack sono stati poi irrobustiti con un ulteriore trattato, noto come Fiscal Compact, il quale, tra l’altro, rafforza ulteriormente
il coordinamento politico degli Stati dell’euro, introduce l’obbligo costituzionale della parità di bilancio, vincola gli Stati ad abbattere il proprio debito pubblico per portarlo a non oltre il 60% del PIL e rafforza il coordinamento tra gli Stati aderenti al Fiscal Compact nella collocazione dei titoli di
debito pubblico e nella definizione delle rispettive politiche economiche.
Tuttavia, il rifiuto di Regno Unito e Repubblica Ceca di sottoscrivere il
Fiscal Compact crea un’altra breccia nella “costituzione” dell’Unione, i cui
effetti prospettici sono ancora tutti da valutare.
È di questi giorni l’ultima serie di ipotetiche soluzioni pensate nei vorticosi vertici che, dal 2008 in avanti, si succedono freneticamente, quale
lo scudo anti-spread i cui contorni appaiono tuttora troppo ambigui per
frenare la speculazione; nel contempo, il principio del no bail out tuttora
impedisce l’emissione di titoli di debito pubblico europei, ovvero l’acquisto dei titoli di Stato da parte della BCE, in una situazione in cui la… metà
mancante dell’UME presenta il conto all’euro e al progetto di integrazione europea.

… e i possibili scenari futuri: l’Unione tra la strategia “Europa
2020” e il bisogno di una nuova solidarietà.
Come si può vedere, la crisi dell’euro ha innescato una profonda rivisitazione delle idee e delle regole che stavano alla base della governance europea, e dell’UME: le debolezze del sistema sono venute a galla in
modo preoccupante, e gli Stati, così come le istituzioni dell’Unione, si
sono obiettivamente trovati impreparati a gestire problemi enormi; per
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converso, le soluzioni individuate nel pieno della crisi sono state molto
più radicali – e per alcuni Stati – molto più dolorose di quanto non ci si attendesse, essendo parimenti assai meno efficaci di quanto non avrebbero
potuto esserlo qualora, per tempo, rimedi adeguati fossero stati pensati ed
attuati: i tempi di esecuzione delle misure cui si è accennato sono tutt’altro che immediati, e i… compiti a casa cui sono stati e sono costretti alcuni
Stati membri, tra cui l’Italia, evidentemente scontano tempi più lunghi
rispetto a quelli dei mercati finanziari e della speculazione; nel contempo,
essi non possono, da soli, risolvere la situazione.
D’altro canto, la rilevanza delle nuove regole, e dei nuovi vincoli, che
ci impone il salvataggio dell’euro, o che servono per non uscire dall’euro,
è tuttora scarsamente percepita dai cittadini europei: questo è normale e
comprensibile, perché si tratta di misure che si susseguono a ritmo frenetico, che appaiono lontane dal quotidiano, in una situazione in cui i cittadini
stessi sentono soprattutto gli effetti fortemente negativi di questa crisi, e
non riescono a percepire quelli invece prospettici e di ben più lungo periodo che le misure immaginate cercano di produrre.
Si aggiunga, poi, che questa incertezza complessiva, la quale ha costretto le istituzioni europee e gli Stati a rincorrere costantemente nuove
regole mai apparse adeguate alla bisogna, per la prima volta induce a ritenere che il progetto europeo sia fortemente messo in discussione, dopo
sessant’anni nei quali, pur con qualche pausa, esso è invece costantemente
progredito: in effetti, proprio l’assenza di regole chiare su come gestire
questa crisi rende teoricamente possibili gli scenari più foschi, poiché la
rottura dell’euro rischia di portare con sé ben altre e più gravi fratture tra
i membri dell’Unione.
In questa situazione così difficile, le istituzioni dell’UE cercano comunque di sviluppare nuove proposte, mirate alla crescita e allo sviluppo
dell’Unione e del benessere duraturo dei suoi cittadini: il programma più
ambizioso in tale direzione è dato dalla cd. Strategia Europa 2020, un manifesto programmatico che individua tre priorità di crescita: intelligente,
sostenibile e inclusiva. Dietro queste parole-chiave si intende rispettivamente sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione; promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse,
più verde e più competitiva, e nella quale vi sia un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. Nel concreto, gli obiettivi cui mira questa strategia sono quelli di garantire un lavoro al 75%
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delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni, di destinare il 3% del PIL
europeo alla ricerca e allo sviluppo, di raggiungere i traguardi “20/20/20”
in materia di clima/energia, di laureare il 40% dei giovani europei, riducendo il tasso di abbandono scolastico a meno del 10%, di diminuire di
almeno 20 milioni il numero degli europei a rischio di povertà.
Come per gli altri programmi di ampio respiro storicamente posti in
essere a livello europeo, l’attuazione della Strategia Europa 2020 sarà affidata a nuove regole, e a iniziative che l’Unione europea immagina di
sviluppare anche a livello globale, e naturalmente nazionale. Ed è sotto
quest’ultimo profilo che questa Strategia deve raccordarsi con le altre
pressanti problematiche delle quali si è accennato in precedenza: se infatti
la Strategia Europa 2020 rappresenta il versante della “crescita” rispetto
a quello del “rigore”, è fin troppo evidente che si tratti di due facce della
stessa medaglia, profondamente tra loro interconnesse.
Non è possibile, infatti, crescere assieme quando la crisi dell’euro penalizza enormemente alcune economie nazionali rispetto ad altre, allargando una forbice tra i membri dell’Unione che alimenta, da un lato, risentimento; dall’altro, insofferenza. Del resto, gli impegni onerosissimi imposti
agli Stati aventi seri problemi di finanza pubblica rendono alquanto più
difficile per questi ultimi destinare risorse per la crescita; e se è pur vero
che l’obiettivo tendenziale di una riduzione del debito è nell’interesse innanzitutto degli Stati indebitati, è altrettanto vero che la speculazione, che
si accanisce sulla loro credibilità finanziaria, non è certamente imputabile
a questi Stati, dipendendo da un sistema della finanza globale alla cui creazione questi Stati sono largamente estranei.
Per contro, questa stessa speculazione favorisce oggi le economie degli
Stati “virtuosi” ben oltre i meriti di questi ultimi. Alcuni dati, tutt’altro
che aneddotici, possono aiutare a capire. Il primo: negli ultimi anni la Germania ha aumentato il proprio debito pubblico molto di più dell’Italia;
anzi, secondo alcuni recenti studi, il debito tedesco sarebbe addirittura
meno sostenibile di quello italiano. Il secondo: l’avanzo primario del bilancio italiano è di gran lunga il più elevato di tutta l’Unione. Il terzo: per
salvare l’Irlanda dalla speculazione contro i suoi i titoli di debito, l’Italia ha
impegnato alcune decine di miliardi di euro, dei quali in realtà hanno largamente beneficiato le banche del Regno Unito, paese neppure membro
dell’UME, e tuttavia piene di bond irlandesi. Il quarto: a partire dalla crisi
dei mercati finanziari, la Germania ha prestato alle proprie banche in diffi-
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coltà centinaia di miliardi di euro, laddove il sistema bancario italiano non
ha avuto bisogno di alcun sostegno pubblico in tutti questi anni di crisi.
In questa prospettiva, qualsiasi declinazione della crisi che muova da
contrapposizioni tra “buoni” e “cattivi” rischia di naufragare, non essendo
davvero chiaro dove stiano i primi, e dove i secondi, ed essendo questo
giudizio alquanto cangiante a seconda dei punti di vista.
Occorre forse allora distaccare lo sguardo dalla cronaca, e volgerlo verso la storia, per rendersi conto che l’Europa ha funzionato sempre e soltanto quando il motore è stato quello della solidarietà tra i popoli europei.
Questo sentimento si è purtroppo perduto negli ultimi anni, e forse era
già affievolito nei decenni che hanno seguito il varo dell’UME: è bene cercare di ritrovarlo presto, se vogliamo davvero arrivare all’Europa 2020, di
cui tutti, “buoni” e “cattivi”, hanno davvero bisogno.

Percorsi didattici.
Euro governance: key terms
Saverio Zuffanti

Le parole dell’economia entrano nel mondo della Scuola italiana quasi sempre dalla porta di servizio, capita talvolta che entrino dall’ingresso
principale per reclamare una certa cittadinanza, per dare ‘ossatura’ a determinate discipline curriculari e in questi casi vengono recepite con una
certa estraneità proprio da coloro che ne sono i diretti interessati. Alle
orecchie dei ragazzi questi termini che sempre con maggiore frequenza i
media utilizzano a gran voce, hanno un suono poco attraente e di conseguenza vengono confusi o assunti acriticamente, dunque presto rimossi o
dimenticati.
Compito dichiarato di questo lavoro è quello di resistere a questa controproducente tendenza, è quello di tentare di creare un terreno all’interno del quale le parole dell’economia possano essere lette nella loro complessità, al fine di produrre una comprensione, un utilizzo e una proficua
inversione di rotta.
Una ulteriore meta-finalità è data dalla individuazione di tre aspetti
fondamentali affinché un apprendimento sia reale e destinato a durare.
Il primo aspetto è dato dalla capacità di auto esaminarsi, vissuto come
stimolo per evitare di vivere passivamente o di stare in una scomoda terra
di mezzo dove si riconosce che le cose non funzionano ma non si ha la
forza di cambiarle.
Il secondo aspetto riguarda i cosiddetti limiti del pensiero e l’impegno
è quello di allargare le nostre vedute. In termini educativi significa che è
necessario avere una qualche comprensione dei fenomeni legati al mondo
dell’economia
113
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Il terzo aspetto (= competenza) si chiama empatia o immaginazione
narrativa. Non è sufficiente possedere una certa quantità di nozioni culturali se non se ne comprende la portata umana.

Termini chiave

1. Debito pubblico
Lo Stato deve sostenere continue spese, deve quindi garantirsi le opportune entrate per far fronte ai suoi impegni.
Le entrate sono date dal fisco, quando però sono insufficienti, o quando ragioni politiche sconsigliano aggravamenti fiscali, o nei casi in cui il
governo ritiene necessario,per varie ragioni, adottare una politica di più
ampi investimenti, non rimane che la strada dell’indebitamento.
Il debito pubblico consiste nella somma di prestiti che lo Stato e gli
altri enti pubblici contraggono con i risparmiatori, privati o istituzionali
(banche, agenti di cambio, fondi di investimento, assicurazioni) nazionali
o esteri.
L’indebitamento avviene tramite la vendita di titoli di credito di diversa
natura, distinti tra loro per la scadenza.
Si chiama “debito fluttuante” quello costituito dai Buoni Ordinari del
Tesoro, che hanno una scadenza non superiore ad un anno (3,6,12 mesi).
Costituiscono per tutti i paesi il tipico strumento di copertura del fabbisogno statale e di regolamentazione della liquidità ( = il Governo assorbe
moneta quando la massa in circolazione sembra eccessiva e quindi pericolosa per la stabilità dei prezzi). I Bot sono venduti all’asta, il loro rendimento è dato dalla differenza tra prezzo d’acquisto (inferiore al valore nominale, sotto alla pari) e il valore nominale al quale vengono rimborsati.
Fan parte del “debito redimibile” (= titoli rimborsabili al valore di parità a scadenze determinate) i Buoni del Tesoro poliennali (BTp) ; hanno
una scadenza a medio lungo termine (dai 2 a 9 anni) e interessi fissi pagati
semestralmente attraverso lo stacco di cedole. Tecnicamente si tratta di
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‘Obbligazioni’.
Sia gli interessi sui Bot sia quelli dei BTp sono soggetti (dal 1987) a ritenuta fiscale del 12,5 %. Su di essi non gravano altre imposte; sono esenti
anche da tasse di successione.
Fanno parte del debito redimibile anche i CcT (Certificati di credito
del Tesoro) che si distinguono dai BTp perché i loro rendimenti sono indicizzati. Sul mercato esistono CcT con scadenza a 2,3,4, 5,7,10 anni (più
lontana è la scadenza, maggiore è il rendimento).
Esiste un 3° tipo di debito pubblico, il Consolidato (= la trasformazione dei debiti a breve in debiti a lunga scadenza). Quando ci sono, lo
Stato si trova in una posizione debitoria troppo pesante, può consolidare
il suo d.p., rendendolo redimibile, e allora fissa le scadenze di rimborso, o
irredimibile, quando non lo fa, impegnandosi a pagare solo gli interessi e
riservandosi di restituire il capitale quando lo riterrà opportuno.
La presenza di un alto deficit nei conti dello Stato è da tempo considerata ‘normale’.
Tutti i grandi Stati sono largamente indebitati. In Italia l’indebitamento
aveva in passato raggiunto livelli abnormi, poi con gli impegni presi con
il Trattato di Maastricht (= moneta unica europea) il Governo (e tutti gli
altri Stati che volevano partecipare all’Unione monetaria) assunse un impegno “tendenziale” a ridurre il rapporto tra debito pubblico e pil. Questo
impegno è oggi più cogente, quanto dopo la ratifica dell’accordo cd. fiscal
compact, che prevede l’obbligo di rientro di tale rapporto entro il 60 %
entro 20 anni.
A noi interessano i motivi che avevano determinato un debito pubblico
tanto elevato.
La 1° causa è stata l’espansione incontrollata della spesa pubblica (vedi:
deficit spending = spesa in disavanzo, teorizzato da J.M. Keynes).
La logica del welfare state ha comportato (giustamente), eticamente,
socialmente, spese notevoli per garantire i servizi essenziali e una più equa
distribuzione del reddito. Ma spesso (ingiustamente) si è andati oltre, elargendo benefici per ottenere consenso politico e per ragioni puramente
clientelari; per non dire della corruzione eretta in molti casi a sistema di
governo (vedi Tangentopoli, che ha dirottato grosse quantità di denaro
pubblico verso le tasche dei politici e faccendieri).
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Nel nostro paese per lunghi anni la politica del rigore è stata sostenuta
a parole e smentita nei fatti e resa opaca nelle sue ricadute sociali.
Ogni anno l’approvazione in Parlamento della legge finanziaria diventa
un’occasione in cui lobbies e varie corporazioni (= caste) riescono ad ottenere, grazie al sostegno di gruppi politici compiacenti, concessioni, favori,
sconti, premi, esenzioni.
Una 2° ragione dell’indebitamento è stato (specialmente in passato)
l’alto livello del Tasso di sconto che ha tenuto per anni elevato il costo del
denaro.
Alto costo del denaro = alti interessi da pagare.
Dal 1992 i tassi son diminuiti e con essi anche i rendimenti dei Titoli di
Stato (scesi dal 14% a meno del 5%).
Per chi aveva sottoscritto attraverso titoli il debito pubblico è stato un
taglio considerevole, ma per il sistema-paese (e per tutti i cittadini) e per i
contribuenti, un beneficio netto.
Non si dimentichi che l’indebitamento dello Stato, quando i rendimenti sono molto elevati (p.es.: quando l’inflazione è contenuta), produce
sempre squilibri in termini di distribuzione della ricchezza perché avvantaggia grossi gruppi di investitori (soprattutto istituzionali) a danno dei
contribuenti.
Purtuttavia, se lo Stato offre interessi elevati, il risparmiatore non può
che felicemente sottoscrivere. Le quantità e le tipologie delle emissioni
vengono stabilite dal Ministero del Tesoro, mentre il collocamento avviene in un sistema d’asta, effettuato dalla Banca d’Italia. All’asta partecipano
direttamente le banche, mentre i singoli risparmiatori accedono indirettamente tramite gli intermediari o gli sportelli degli uffici postali. Infine,
le categorie dei titoli sono, principalmente due: emissioni senza cedola,
Bot e certificati del Tesoro; titoli con cedola, che possono essere a cedola
fissa, Buoni del tesoro poliennali, e titoli a cedola indicizzata, Certificati di
credito del Tesoro.
Il problema non è morale ma politico; sono coloro che dirigono lo Stato e hanno in mano le redini della politica finanziaria che devono evitare
che si producano circostanze generatrici di scompensi.
Una 3° ragione dell’ipertrofia del debito pubblico è la stessa crisi eco-
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nomica che rallenta (accadde p.es. all’inizio degli anni Novanta ed è accaduto nel biennio 2007/2008) la produzione e quindi genera un aumento
del debito pubblico in rapporto al pil. Tutti gli stati membri dell’UE in
occasione dell’attuazione della moneta unica hanno dovuto impegnarsi
per ridurre il debito pubblico e mettere a posto i costi pubblici. Quasi tutti, non potendo raggiungere questo obiettivo con un aggravamento delle
imposte, già attestate su livelli elevati, hanno dovuto provvedere a tagliare
la spesa, in tutti i settori dell’amministrazione, a ridurre gli organici, a
evitare gli sprechi a combattere l’evasione fiscale, a mettere in atto una politica di privatizzazioni. E, conseguentemente, il tema politico maggiormente dibattuto dalla seconda metà degli anni ’90 è quello della riforma
(= drastica riduzione) del welfare state.

2. Agenzie di Rating
Sono società specializzate nella classificazione dei titoli azionari e obbligazionari, inclusi quelli emessi dagli Stati debitori, monitorandone di
fatto la situazione finanziaria, che monopolizzano questa attività, per gentile concessione, avvenuta gradualmente a partire dagli anni ottanta, delle
autorità monetarie e finanziarie nazionali o di quelle internazionali
Nel linguaggio degli operatori con l’espressione “rischio-Italia” o di altri paesi ‘a rischio’, s’intende il peggioramento del grado di affidabilità del
paese. Quando questo fenomeno si verifica, costa di più ‘piazzare’ i titoli
pubblici. È doveroso sottolineare che le tre società suddette hanno nel
corso del tempo capitalizzato una immensa influenza, specie nella crisi
corrente, mostrando di usare in maniera non particolarmente efficiente e
non contradditoria questo loro potere.

3. Spread
Viene dal sostantivo inglese “apertura”, “scarto”. È il differenziale di
rendimento tra un’obbligazione e un’altra, solitamente meno rischiosa e
perciò detta ‘benchmark’, di riferimento. Lo spread indica lo scarto tra il
Bund tedesco (= l’emissione più solida d’Europa) e i titoli di stato di paesi
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con maggiori probabilità di insolvenza. Durante l’estate del 2011 lo scarto
tra il Btp italiano a 10 anni e il Bund con simili caratteristiche s’è aperto
da 200 a quasi 400 punti base per tornare nella prima settimana di agosto
sui 300 punti base. Significa che la Germania può indebitarsi a un tasso di
circa il 2,5% l’anno, mentre l’Italia deve pagare agli investitori il 5,5%, per
il sovrapprezzo dato dallo spread. Quindi normalmente, quando il rating
italiano si abbassa, si amplia lo spread dei rendimenti con i titoli tedeschi, i bund. Più è larga la forbice, più è costoso per lo Stato indebitarsi.
È responsabilità dei governanti tenere d’occhio ( = spiare ansiosamente)
questo divario perché è percepito dai mercati come la cartina di tornasole della stabilità finanziaria del paese e dunque come un misuratore del
rischio. Lo spread determina dunque gli interessi che si pagheranno sul
debito pubblico e indica il rischio percepito di chi emette l’obbligazione (=
il rischio-paese). Uno spread troppo ampio fa lievitare gli interessi passivi,
rende difficile emettere nuovo debito e compromette il rating, che è il
giudizio di solvibilità dell’azienda o del paese emittente. Ad uno sguardo
di più ampio taglio possiamo quindi affermare che lo spread nella recente
crisi internazionale, è diventato un elemento principe. Cerchiamo di fare
ancora un’ulteriore chiarezza: lo “spread Btp-Bund” altro non è che la differenza tra i rendimenti dei Bund (titoli tedeschi) e dei Btp (titoli di Stato
italiani). Si ottiene prendendo un Btp a 10 anni e si calcola il rendimento a
scadenza. Calcolando la differenza tra questi due rendimenti, si ottiene lo
spread. Occorre partire dal presupposto che il rendimento di un titolo di
Stato rappresenta anche il suo livello di rischio: più è alto il rendimento,
maggiore sarà il rischio che l’emittente non paghi le cedole e non rimborsi
il capitale alla scadenza. A parti invertite, minore è il rendimento e minore
sarà il rischio dell’obbligazione. In quest’ottica, se lo spread tra Btp e Bund
aumenta, significa che il rendimento del nostro Btp sta aumentando nei
confronti del rendimento offerto da un’obbligazione ritenuta sicura come
il Bund. Se il rendimento del Btp aumenta, significa che il mercato percepisce il nostro titolo di Stato come meno sicuro rispetto all’equivalente
tedesco. Se lo spread aumenta, il mercato giudica in aumento il rischio default per l’Italia, ossia considera il nostro Paese sempre meno affidabile. Il
governo nazionale, per fare acquistare i titoli di Stato, dovrà offrire cedole
più elevate ai potenziali acquirenti. Infatti lo Stato finanzia il proprio fabbisogno attraverso l’emissione di obbligazioni (= titoli del debito pubblico).
Essi come già ricordato, rappresentano il vero debito che lo Stato contrae
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nei confronti dei vari sottoscrittori.

4. Default
Vuol dire insolvenza, incapacità di rispettare gli obblighi contrattuali
e di ripagare i debiti ( o gli interessi sui bond). Per i paesi iper-indebitati è
un vero incubo in quanto la sola parola è in grado di far tremare borse e
investitori. Nel caso di aziende traballanti, banche o società, il loro destino
riguarda le autorità nazionali e la magistratura (vedi il fallimento della
Lehman Brothers), ma nel caso di un paese il problema è più complesso
perché il ‘sovereign default’ e diffonde il panico nei mercati.
5. Recessione
Parola non solo esteticamente negativa ma emblematica di sconquasso
del sistema produttivo e del tessuto sociale dei paesi che ne subiscono gli
effetti; ha il potere di cambiare le abitudini di vita generando contrazione
di redditi e disoccupazione.
Recessione economica – secondo Wikipedia – è una condizione macroeconomica caratterizzata da un livello di attività produttiva più bassa
di quello che si potrebbe ottenere usando completamente e in maniera
efficiente tutti i fattori produttivi a disposizione.
Banalizzando: poiché le vendite subiscono una flessione si produce di
meno rispetto a quelle che sono le reali possibilità di produzione.
La recessione è dunque un male che precipita l’economia in una condizione di crescente malessere. Nel 2011 la copertina dell’Economist (*) tradusse questo malessere in un’immagine. Un mostro sottomarino è legato
con una corda a una fanciulla che sale sulla pedana dei tuffi. Tutto dipende
da quanto la corda è tesa e tutto fa credere che si stia tendendo. Ci sono
due strategie possibili. la prima è di affrontare il mostro, umanizzandolo. Si tratta di ridurre le enormi diseguaglianze, affidando la ripresa della
crescita all’aumento della massa dei redditi bassi e medi e calmierando
l’inflazione dei pescecani. La strategia opposta è quella di allungare la corda, riprendere la ‘cuccagna’ dell’indebitamento affidandosi alla operosità
e generosità delle generazioni future e sulla scarsa memoria dei viventi.

120

Saverio Zuffanti

Ciò significa lasciare il mostro della diseguaglianza indisturbato con tutto
il corredo di conflitti repressi e compressi. Questa seconda ricetta, a giudicare da come funzionano le cose, sembra la preferita. Dunque produrre
meno di prima o quanto prima è comunque un male; gli economisti classici pensavano che ad un certo punto ci si dovesse fermare e fermarsi fosse l’unica vera soluzione. Chiamavano quel punto lo “stato stazionario”.
Non una condizione di stasi ma di cessazione del tormento della crescita
qualitativa. …a un certo punto bisognerà smetterla di pestarsi i piedi uno
con l’altro, per rivolgersi tutti alle “grazie della vita” ( John Stuart Mill).
Secondo Nouriel Roubini le economie del mondo industrializzato, con
un tasso di probabilità del 50 %, sono destinate ad incappare in una nuova
recessione ( double dip = doppio tuffo). Nell’alfabeto della crisi corrisponde alla lettera W, laddove la V rappresenta lo scenario più positivo e la
doppia V quello più negativo perché dopo la caduta vede solo una lunga
stagnazione. I vari precedenti storici sono inquietanti: il New Deal rooseveltiano vi incappò nel 1937, nuovo anno di recessione nel pieno del recupero della Grande Depressione del 1929-’32, quella a cui si guarda perché
più simile al crollo del 2008.

6. Speculazione
Sfruttare una situazione per guadagnare, vendendo o acquistando titoli
o beni. Chiunque operi in Borsa specula. Al rialzo, se compra un titolo e
lo tiene nel cassetto, sperando che il prezzo salga. Al ribasso, se vende un
titolo senza possederlo e lo compra, ad un prezzo più basso, al momento
dell’effettiva consegna. Se non comportano informazioni ottenute illecitamente, queste operazioni sono legali e il giudizio è prettamente morale.
Per alcuni la speculazione svolge un ruolo positivo, perché anticipa l’effettivo valore che avrà un titolo o un bene. Chi specula al rialzo sul barile,
segnala anche che il petrolio sta diventando più raro e il prezzo deve salire.
Spesso, però, la speculazione costruisce da sola le ragioni del suo successo. Un’ondata di vendite al ribasso può far crollare un titolo, molto al di
sotto di quanto la realtà economica giustifichi. Per questo, sono previste
specifiche limitazioni: ad esempio, la sospensione delle quotazioni in caso
di sbalzi eccessivi. In un mondo finanziario sempre più sofisticato, queste
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limitazioni vengono giudicate, da più parti, inadeguate ed insufficienti.

Alcune note conclusive
L’effetto di dissonanza/spaesamento che la crisi economica ciclicamente genera non è solo un dato congiunturale, ma strutturale, perché
da quando l’economia da fattore del sociale è divenuta forma del sociale e
la sua razionalità si è imposta come modello a tutte le forme di pensiero,
non si dà mondo che non sia il mondo-del-denaro, dove impraticabile diventa la via dell’opposizione e della resistenza che dovrebbe connotare la
distanza tra mondo reale e mondo ideale.
Una volta ‘risolto’ il mondo nel mondo-del-denaro, l’economia spoglia
la nozione di società e la nozione di individuo di ogni valenza qualitativa e,
visualizzando l’una e l’altro da un punto di vista puramente quantitativo,
riduce la società a mercato facilmente computabile nelle sue dinamiche,
e l’individuo a semplice rappresentante dei suoi interessi materiali. Ma là
dove la società è ridotta a mercato sempre più globalizzato, nonostante
il pensiero dominante non cessi di celebrare il primato dell’individuo (=
individualismo) e a sollecitare la sua libera iniziativa (= liberismo), in realtà ciò a cui si assiste è il declino dell’individuo. Nel mercato (= soggetto
prevalente degli interessi economici) gli individui entrano in relazione tra
loro in forza degli interessi che promuovono le loro azioni in quanto dunque titolari di interessi. Da tutto ciò consegue che l’individuo assoggettato
a queste logiche, prepara le sue esequie, quelle connesse alla sua unicità e
specificità che per loro natura sfuggirebbero ad ogni omologazione. Vero
è che come insieme di rappresentanti di interessi e non come insieme di
individui, la società diventa meglio governabile.
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Capitolo IV
Europa 2020:
tutela dell’ambiente
e politiche del clima
nell’Unione europea
Lorenzo Schiano di Pepe

Perché (e da quando) l’Unione europea si occupa di tutela dell’ambiente?
Il 25 marzo 1957 Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi bassi e Repubblica federale tedesca diedero vita alla Comunità economica europea
(CEE), un’organizzazione internazionale fortemente innovativa e dalle
grandi potenzialità. Il suo obiettivo “strategico”, a lungo termine, era l’eliminazione dal continente europeo del rischio di un nuovo conflitto mondiale quali quelli che, proprio a partire dall’Europa, erano esplosi per ben
due volte nel corso del XX secolo con conseguenze catastrofiche.
Nella lungimirante visione dei redattori del Trattato di Roma (l’accordo internazionale istitutivo della CEE), lo strumento più adatto per il
raggiungimento in via indiretta di tale risultato consisteva in un processo di progressiva integrazione economica secondo il modello del “mercato
comune”, costituito dalla creazione e dal mantenimento di uno spazio
fisico corrispondente ai territori degli Stati partecipanti in cui persone,
merci e denaro potessero spostarsi senza incontrare ostacoli alle frontiere (e senza essere discriminati in quanto provenienti da un altro Paese).
La realizzazione di un mercato europeo avrebbe, infatti, determinato una
convergenza (e non più un conflitto) tra gli interessi economici nazionali
123
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degli Stati membri e quindi, in prospettiva, l’annullamento della necessità
di ricorrere a soluzioni di tipo bellico.
Tra le principali conseguenze di questo approccio veniva dunque assicurata la “libera circolazione” dei fattori così come dei risultati della produzione industriale (cioè di materie prime e manufatti) e si consentiva
altresì ai cittadini degli Stati membri la possibilità di esercitare un’attività
lavorativa, stabilmente o saltuariamente, in forma autonoma o quale dipendente, in uno Stato membro diverso dal proprio.
Non vi era però traccia nel Trattato di Roma della necessità di tutelare
l’ambiente naturale e le sue risorse e le ragioni di tale mancanza sono tutto sommato facilmente comprensibili.
Da un lato, infatti, intorno alla metà del XX secolo non era ancora
emersa a livello internazionale, nella comunità scientifica e in ambito politico, una precisa consapevolezza circa le importanti conseguenze impresse dalla sempre crescente industrializzazione sull’ambiente globale e sui
suoi componenti (quali l’atmosfera, il mare, le diverse specie animali e
vegetali, ecc.). Dall’altro lato, per le ragioni appena illustrate, il Trattato
di Roma mirava ad occuparsi soprattutto, se non esclusivamente, di questioni “economiche”, così che non vi sarebbe stato neppure teoricamente
lo spazio per affrontare un tema che, al contrario, si presentava a prima
vista di carattere prettamente non economico: l’ambiente inteso complessivamente così come del resto molti dei singoli beni che lo compongono
(l’aria, i fiumi, le piante e gli animali che vivono allo stato brado, ecc.)
non hanno, infatti, un proprio “valore” economicamente apprezzabile o
perlomeno non nel senso della possibilità di essere venduti e acquistati e,
quindi, valutati.
Non stupisce, allora, che le prime “mosse” della CEE sul fronte della
tutela dell’ambiente si siano avute alcuni anni dopo la sua fondazione e
solo in seguito ad una serie di sviluppi verificatisi a livello mondiale e, in
particolare, allo svolgimento della conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano, tenuta nel 1972 a Stoccolma, e alla pubblicazione, in tale
occasione, di una celeberrima Dichiarazione di principi sull’ambiente umano
e di alcuni altri documenti che, per la prima volta, stabilivano un vero e
proprio “piano di azione” della comunità internazionale degli Stati, seppure sotto forma di manifesto politico, nella lotta al degrado dell’ambiente.
È infatti poco dopo questi importanti avvenimenti che emerge nell’ambito della CEE la consapevolezza che l’obiettivo della realizzazione del

Europa 2020: tutela dell’ambiente e politiche del clima125
mercato comune può bensì rivelarsi, in taluni specifici casi, intrinsecamente connesso ad esigenze di tutela ambientale. Abbiamo accennato poco fa
ad uno dei più importanti corollari del principio dell’abbattimento delle
frontiere, consistente nella libertà riconosciuta ai cittadini di tutti gli Stati
membri di avviare attività economiche, e dunque anche imprese potenzialmente molto inquinanti, in Stati membri diversi dal proprio, magari
individuando quale sede una particolare località in ragione delle norme
nazionali meno severe (perché meno protettive dell’ambiente) esistenti
nello Stato prescelto.
Si trattava, evidentemente, di una possibile ricaduta negativa del concetto di libertà di stabilimento, uno dei principi posti a fondamento della
stessa CEE, e proprio in ragione di ciò la soluzione di indesiderate implicazioni di questo tipo non poteva semplicemente consistere nella sua
negazione.
Fu così che la CEE, e gli Stati membri suo tramite, in un’ottica inizialmente solo anti-abusiva delle regole poste a fondamento del mercato
comune, iniziarono ad adottare alcune misure in campo ambientale, seppure ancora timidamente, volte soprattutto ad imporre agli Stati membri
standard di tutela comuni in alcuni settori particolarmente delicati, e ciò
proprio allo scopo di neutralizzare l’effetto di una “corsa al ribasso” tra
i diversi Stati membri sempre desiderosi di attrarre imprese sul proprio
territorio, talvolta anche “offrendo” sistemi di regole particolarmente gradite alle imprese stesse a scapito di altri interessi egualmente importanti.
Quella appena descritta non poteva però che essere una fase solo transitoria. La rilevanza progressivamente assunta dalle questioni ambientali,
un po’ per gli sviluppi intervenuti a livello mondiale e un po’ per l’intrinseca connessione con la creazione e il mantenimento di un mercato
comune il più possibile “virtuoso”, doveva portare a rivedere il testo fondamentale sul quale la CEE era stata fondata. E così, il 17 febbraio 1986,
venne adottato un nuovo trattato internazionale, denominato “Atto unico
europeo”, modificativo del Trattato di Roma, con il quale, “snaturando”
un po’ (ma in positivo!) il carattere originario della CEE quale organizzazione di carattere solo ed esclusivamente economico, gli Stati membri
acconsentirono espressamente ad attribuirle anche poteri di intervento in
campo ambientale.
Da tale momento in poi (e dunque da più di un quarto di secolo) la tutela dell’ambiente rientra tra le competenze della CEE e c’è un aspetto di
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questo passaggio “storico” che va particolarmente enfatizzato: l’attribuzione alla CEE di competenze in materia ambientale si è infatti presentata
da subito di carattere omnicomprensivo, vale a dire non limitata a singoli
problemi o questioni ma, al contrario, estesa alla tutela dell’ambiente in
generale, ivi incluse anche la protezione della salute umana e l’utilizzazione delle risorse naturali. Si sono poste in questo modo le premesse per
l’avvio di una vera e propria politica ambientale europea, non più come
materia “accessoria” rispetto al principale obiettivo della CEE (la creazione di un’unione economica) e al relativo mandato ad essa affidato, ma
come espressone di valori meritevoli di essere tutelati e perseguiti in sé e
per sé.
Dal 1957 ad oggi – a parte l’adozione dell’Atto unico europeo – molte
cose sono cambiate: la CEE ha cambiato nome due volte, trasformandosi
in Comunità europea (CE) e, in seguito, in Unione europea (UE); il numero di Stati membri è cresciuto da 6 a 27,6 con alcuni altri Stati7 ufficialmente candidati all’adesione; le competenze dell’(attuale) UE sono state
progressivamente aumentate ed integrate e i poteri ad essa affidati dagli
Stati membri sono notoriamente molto maggiori e più intensi di quelli
originariamente conferiti alla CEE.
Dal punto di vista della tutela dell’ambiente, l’UE si è via via affermata,
nel corso degli anni, come un punto di riferimento decisivo quale promotore di livelli di protezione sempre più elevati e comunque adeguati
rispetto alle mutevoli esigenze della società, e ciò da due differenti punti
di vista. In primo luogo, e come vedremo più avanti, è all’UE e alle misure
da questa adottate che si deve la totalità (o quasi) delle regole alle quali sottostanno i grandi impianti industriali (cementifici, centrali nucleari, industrie chimiche e siderurgiche, ecc.) così come i prodotti quotidianamente
utilizzati in ogni famiglia europea (elettrodomestici, automobili, ecc.).

6 Oltre ai sei Stati fondatori: Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia
e Ungheria.
7 Albania, Montenegro, Islanda, Repubblica di Macedonia e Turchia. Con la Croazia è
già stato concluso un trattato di adesione, che però avrà effetto a partire dal luglio 2013.
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In secondo luogo, nella fase attuale delle relazioni internazionali, l’UE
si presenta come un interlocutore particolarmente forte (e senza dubbio
più forte dei singoli Stati membri individualmente considerati) quando
si tratta di negoziare e concordare regole valide sul piano mondiale con
“vecchie” e “nuove” potenze mondiali quali gli Stati Uniti d’America e la
Russia, da un lato, o la Cina e l’India, dall’altro lato.
Alla luce di queste considerazioni, nelle pagine seguenti cercheremo di
approfondire alcuni aspetti dell’azione dell’UE in campo ambientale, iniziando con un esame degli obiettivi e dei principi ai quali essa si ispira (§2),
proseguendo con un’illustrazione dei più importanti settori di intervento
(§ 3), con l’analisi degli strumenti a disposizione dell’UE e dei loro effetti
(§4) ed infine con un approfondimento relativo al ruolo dell’UE nella lotta
ai cambiamenti climatici (§5).

Quali obiettivi persegue e a quali principi si ispira l’Unione europea
nella sua azione?
Prima di addentrarci nell’esame degli specifici settori oggetto di intervento da parte dell’UE e nella descrizione delle modalità con cui tale intervento si può esplicare, dobbiamo individuare gli obiettivi di carattere
generale perseguiti dall’UE e i principi ai quali essa si attiene nella sua
azione in materia ambientale. Questo esercizio si rivela infatti di estrema
utilità per due distinti ed egualmente importanti motivi: innanzitutto per
comprendere appieno i “valori” sui quali si fonda l’azione dell’UE e secondariamente perché gli obiettivi e i principi di cui si tratta, facendo parte
della “costituzione” dell’UE (tali, infatti, si possono considerare il Trattato
sull’UE e il Trattato sul funzionamento dell’UE) costituiscono inevitabili
parametri di riferimento che, per loro natura, devono essere presi in considerazione – e rispettati – ogniqualvolta le istituzioni dell’UE intendano
adottare una misura di carattere settoriale.
Come anticipato poco fa, gli obiettivi della politica ambientale dell’Unione europea si caratterizzano soprattutto per la loro ampiezza. Non
solo, infatti, l’UE ambisce a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità
dell’ambiente, ma – in un’ottica “olistica” e di completa integrazione – essa
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mira anche a proteggere la salute umana, ad assicurare un utilizzo accorto
e razionale delle risorse naturali nonché (come brevemente accennato alla
fine del precedente paragrafo) a promuovere sul piano internazionale azioni destinate a risolvere i problemi dell’ambiente e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.
Quanto ai principi, alcuni di essi hanno carattere strutturale, altri sono
di tipo sostanziale ed altri ancora presentano natura più che altro procedurale.
Tra i primi, va innanzitutto menzionato in ordine logico quello che fa
riferimento al cd. “sviluppo sostenibile dell’Europa”, da intendersi come
un grado di sviluppo che (in una prospettiva di equità inter-generazionale)
comporta uno sfruttamento delle risorse a disposizione della generazione
presente con modalità ed in misura tali da non comprometterne l’utilizzo
da parte delle generazioni future. In un contesto quale quello tipico dell’UE
dove, come si è visto, la tutela dell’ambiente si interseca necessariamente
con obiettivi di carattere economico, il principio in oggetto richiama le
istituzioni dell’UE a svolgere un’opera di equilibrata mediazione (politica)
tra le talvolta contrapposte esigenze di crescita (particolarmente pressanti
nell’epoca attuale) e di salvaguardia del patrimonio ambientale.
Un altro principio che merita di essere illustrato in via preliminare per
la sua funzione strutturale è quello che richiede che l’obiettivo della tutela
dell’ambiente sia integrato nella definizione e nell’attuazione delle politiche e delle azioni dell’UE relative anche ad altri campi e materie. Si tratta
di un principio che, evidentemente, prende atto della circostanza per cui
decisioni prese in una varietà di ambiti possono avere un importante impatto ambientale, come dimostrano – fra i tanti possibili – gli esempi della
politica dei trasporti, della politica energetica e della politica della pesca: favorire una piuttosto che un’altra modalità di trasporto (più o meno inquinante), sostenere o meno il ricorso a fonti rinnovabili di energia, incentivare o disincentivare lo sfruttamento delle risorse ittiche con apposite misure
costituiscono prese di posizione (politiche) che, pur non direttamente o
esclusivamente riconducibili a questioni di carattere ambientale, determinano pesanti conseguenze sull’ecosistema. Tramite il cd. “principio di integrazione”, pertanto, le istituzioni dell’UE vengono avvertite del fatto che
nel momento in cui si occupano di un qualsiasi settore di loro competenza,
anche diverso dall’ambiente, non possono mancare di prendere in considerazione le relative esigenze di tutela ambientale, eventualmente contem-
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perandole con quelle di diversa natura che risultino volta a volta coinvolte.
Una serie di principi hanno, poi, portata “sostanziale” e fissano pertanto
dei contenuti minimi che le normative europee di settore adottate dalle
istituzioni europee devono necessariamente rispettare: si tratta del principio dell’elevato livello di tutela, del principio di prevenzione, del principio
di correzione alla fonte e del principio “chi inquina paga”.
Affermare che la tutela ambientale assicurata dall’UE deve essere di livello “elevato” significa escludere, almeno in linea di principio, che l’UE
debba sempre assicurare la “massima” protezione teoricamente possibile,
ma anche che possano essere adottati (ed imposti agli Stati membri, anche a quelli particolarmente virtuosi) standard “minimi” di tutela. Si tratta,
dunque, di una soluzione di ragionevole compromesso che tende ad evitare l’imposizione a tutti gli Stati membri di un livello di tutela troppo alto
o troppo basso, senza peraltro impedire loro di superare unilateralmente
gli standard stabiliti a livello europeo in favore di una protezione maggiore
in ambito nazionale a seconda delle scelte operate da ciascuno Stato membro.
L’intervento dell’UE si fonda, inoltre, sul principio dell’azione preventiva, il che comporta che le misure da essa adottate devono ispirarsi a criteri
di tempestività e celerità, nel senso di mirare, per quanto possibile, ad impedire il verificarsi di un danno all’ambiente, dovendo tale soluzione essere
preferita rispetto ad un intervento successivo di carattere “riparatorio”. Si
tratta, in questo caso, di un principio che risponde al buon senso comune,
essendo ben noto che il ripristino di una particolare risorsa ambientale, una
volta che la stessa sia stata danneggiata, non è sempre possibile e quando
lo è può comportare un esborso assai maggiore di quello che sarebbe stato
sufficiente per porre in essere un’azione preventiva. Gli esempi non mancano: la perdita di una determinata specie animale o vegetale è, evidentemente, irrecuperabile, mentre l’inquinamento di un importante tratto di
mare a seguito del versamento di idrocarburi da parte di una petroliera
può essere spesso sanato ma con un costo incomparabilmente superiore a
quello che si sarebbe sopportato sottoponendo ad un’adeguata ispezione
la nave che lo ha provocato.
Strettamente collegato al precedente, anche se di contenuto diverso, è il
principio della correzione, in via prioritaria, alla fonte. Ciò che viene richiesto da tale principio è che ogni intervento di tutela ambientale in ambito
europeo sia preso al livello più adeguato e, in ogni caso, secondo un criterio

130

Lorenzo Schiano di Pepe

di prossimità geografica: è in forza di questa impostazione (recepita nella legislazione di dettaglio adottata in materia) che i rifiuti devono essere
smaltiti, come regola generale e per quanto possibile, nei pressi del luogo
dove sono stati prodotti, così da evitare che il loro trasferimento altrove
possa produrre una contaminazione a largo raggio, con alcune eccezioni
quando si tratti di rifiuti che, per il loro carattere particolarmente pericoloso o speciale, necessitino di impianti di trattamento non necessariamente
diffusi sul territorio di tutti gli Stati membri.
Proprio in ragione degli scenari appena descritti, si può porre talvolta
il problema dell’imputabilità dei costi necessari per impedire il verificarsi di un evento dannoso (tramite ad esempio l’adozione di misure antiinquinamento applicate ad impianti industriali) o per rimediarne le conseguenze (con la bonifica delle risorse o dei siti che sono stati oggetto di
contaminazione). In entrambi i casi il principio “chi inquina paga” impone
di attribuire detti costi al responsabile dell’attività in questione, evitando
che ne siano gravate, nel primo caso, la collettività in generale (il che accadrebbe se le misure descritte fossero sovvenzionate con fondi pubblici)
ovvero, nel secondo caso, le vittime dell’incidente (alle quali andrà dunque riconosciuto il diritto di ottenere un risarcimento a carico dell’autore
dell’inquinamento).
L’azione dell’UE si fonda, infine, sul principio di precauzione, che si
qualifica senz’altro come principio di natura procedurale. Esso stabilisce
che per giustificare l’adozione di una misura di tutela ambientale non è necessario che sia fornita la prova che un certo prodotto o una certa attività
costituiscono un rischio per l’ambiente, essendo al contrario, sufficiente
che non vi sia la prova dell’assenza di un tale rischio. L’onere della prova –
questa è l’espressione in genere utilizzata in tale contesto – incombe quindi
nel nostro settore non già su chi sostiene la necessità di un intervento, ma
su chi ad esso si oppone. Con la conseguenza che si deve ammettere che
ogniqualvolta sussistano incertezze in merito all’esistenza o alla portata
di un rischio ambientale, le istituzioni dell’UE potranno legittimamente adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di detti rischi.
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In quali settori, in particolare, l’Unione europea si è dimostrata attiva?
Come è stato già accennato, l’intervento dell’UE ha in linea di massima
investito, in tempi diversi, tutte le principali questioni ambientali, il che
significa che – di fatto – ogni possibile fonte di inquinamento e ogni risorsa
ambientale potenzialmente colpita è stata oggetto di attenzione da parte
della CEE, della CE e, infine, della UE. Si possono dunque, a questo proposito, solo proporre alcuni esempi con valenza meramente illustrativa.
Iniziando la nostra rassegna dalla tutela dell’atmosfera possiamo notare
come le prime misure in materia risalgano all’inizio degli anni ’80 del secolo scorso e dunque precedano l’adozione dell’Atto unico europeo (per
i motivi e nel contesto storico già in precedenza esaminati) e siano state
successivamente oggetto di una serie di modifiche, evoluzioni ed integrazioni che sono esitate, da ultimo nell’adozione di una direttiva (del 2008)
in materia di qualità dell’aria e “per un’aria più pulita in Europa”. Tale direttiva contiene, tra l’altro, importanti obiettivi di qualità per il materiale
particolato sottile, considerato l’inquinante di maggiore impatto soprattutto nelle aree urbane.
Una specifica linea di azione nell’ambito della tutela dell’ambiente atmosferico ha riguardato la lotta contro l’assottigliamento dello Stato di
ozono, essendo stati fissati dall’UE, in linea con gli standard internazionali
ma anche al di là da quanto da essi previsto, parametri relativi a produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero,
riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato
di ozono, ivi inclusi tutta una serie di componenti (quali i clorofluorocarburi) fino a pochi anni fa di utilizzo comune in numerosi elettrodomestici
e altri prodotti.
Quanto alla tutela delle acque, le misure adottate dall’UE sono cospicue ed eterogenee. Esse riguardano una varietà di possibili utilizzi delle
acque, essendo infatti disciplinati da appositi standard a livello europeo,
tra l’altro, la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di
acqua potabile, le acque di balneazione, lo scarico in acqua di sostanze
pericolose e il versamento in mare delle acque reflue urbane, quest’ultimo
anche nella prospettiva (più ampia e di sempre crescente rilevanza) di una
corretta gestione dell’ambiente costiero integralmente considerato, sulla
base del presupposto per cui ad avere un impatto sull’ecosistema delle
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coste sono non solo le attività umane che si svolgono in mare, ma anche
quelle svolte a terra in prossimità del litorale.
Un’articolata gamma di provvedimenti concerne poi, specificamente,
la protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento provocato dalle navi
sotto una serie di svariati profili che vanno dell’adeguato allestimento delle navi in termini di dotazioni di sicurezza, alla corretta preparazione del
personale di bordo, all’effettuazione di periodici di controlli sulle navi in
ambito portuale circa il rispetto degli standard internazionali ed europei
ad esse applicabili, al monitoraggio del traffico marittimo, allo svolgimento di inchieste in caso di incidente, alla comminazione di sanzioni, anche
di natura penale, nei confronti dei responsabili di sinistri che determino
conseguenze pregiudizievoli per l’ambiente. Su un altro fronte, a seguito
dell’incidente occorso alla piattaforma di estrazione petrolifera Deepwater
Horizon nel Golfo del Messico nell’aprile 2010, e preso atto della presenza
di numerose installazioni di questo tipo nelle acque europee (soprattutto
nel mare del Nord e nel Mediterraneo) l’UE si sta inoltre dotando di una
specifica normativa volta a prevenire gli incidenti ambientali causati dalle
attività estrattive “off shore”.
Pur non essendo presente, come nei casi precedentemente citati, una
normativa unitaria e coordinata di riferimento, anche l’inquinamento acustico è stato oggetto di attenzione da parte della legislazione ambientale
europea, che è intervenuta in argomento sotto diversi profili, regolamentando gli effetti nocivi per l’ambiente e per la salute umana prodotti, tra
gli altri, dai veicoli a motore, dai veicoli su rotaia, dagli aerei e da altre
macchine o attrezzature industriali.
Passando alla gestione di alcune risorse particolarmente significative,
non si può mancare di ricordare l’azione svolta dall’UE a tutela della biodiversità e ciò con particolare riferimento alla direttiva sulla conservazione
degli uccelli selvatici e a quella sulla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali della flora e della fauna selvatiche. Nell’ambito di questa seconda iniziativa, in particolare, si richiede alle competenti autorità nazionali di mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente
dei diversi habitat tenendo conto delle esigenze economiche, culturali e
sociali nonché delle particolarità regionali e locali. Di grande interesse è, a
questo proposito, il fatto che sia stato posto in essere un apposito strumento operativo, la rete ecologica europea di zone speciali di conservazione
“Natura 2000”, composta dai siti dove si trovano i tipi di habitat naturali
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elencati dalla direttiva stessa nonché le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della citata direttiva sulla conservazione
degli uccelli selvatici.
Un settore di grande rilievo è poi quello dei rifiuti, storicamente considerato “strategico” e pertanto periodicamente rivisitato dalle istituzioni
europee alla ricerca di soluzioni normative sempre migliorative e coerenti
con lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia. Al di
là dell’esame dei singoli provvedimenti adottati ed esistenti (per il quale
non vi sarebbe comunque lo spazio), può essere utile in questa sede ricordare tre principi fondamentali sui quali si fonda l’azione dell’UE in questa
materia: (i) la prevenzione della loro creazione e la riduzione, per quanto
possibile, della loro nocività limitando l’utilizzo di componenti pericolosi
all’interno dei prodotti destinati a trasformarsi in rifiuti; (ii) il riciclaggio
e il riutilizzo di quanti più “rifiuti” possibile, soprattutto di prodotti quali
batterie, elettrodomestici, autoveicoli e motoveicoli; (iii) l’utilizzo dell’incenerimento come strumento principale di eliminazione dei rifiuti relegando l’utilizzo delle discariche solo ai casi in cui tale utilizzo non può
essere evitato, e ciò anche attraverso un’apposita opera di monitoraggio.
Non può, infine, non accennarsi alle regole in tema di responsabilità
ambientale, contenute in un’apposita direttiva, che affidano alle competenti autorità nazionali (per l’Italia, al Ministero dell’ambiente) il potere di
agire nei confronti di chi è procinto di causare o ha già causato un danno
ambientale affinché, nel primo caso, adotti le necessarie misure preventive
e, nel secondo caso, ponga in essere quanto necessario per rimediare al
danno provocato, in via diretta o – quale extrema ratio – sostenendo i costi
dell’azione di riparazione compiuta dallo Stato membro.
Dalla necessariamente sintetica e incompleta rassegna appena svolta
possono comunque trarsi almeno due importanti conclusioni di sostanza.
In primo luogo, le regole dettate a livello europeo si dimostrano in grado
di coprire una larghissima varietà di attività (industriali e non), categorie,
prodotti e processi dal possibile impatto ambientale; in secondo luogo,
e conseguentemente, ciò comporta che non solo i “grandi inquinatori”
(o presunti tali) ma anche i cittadini comuni ne siano toccati, questi ultimi in una serie di attività “domestiche” o comunque quotidiane rispetto
alle quali il progressivo sviluppo della legislazione ambientale europea ha
indotto numerosi cambiamenti di comportamento e, più in generale, di
abitudini.
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Si tratta, ad ogni buon conto, di un work in progress in continua evoluzione, non solo perché le normative di cui sopra sono regolarmente monitorate ed aggiornate a conoscenze scientifiche nel frattempo acquisite e
a standard di tutela volta a volta concordati internazionalmente con Paesi
extraeuropei, ma anche perché temi e problemi nuovi sono tempestivamente oggetto di attenzione in linea con gli sviluppi registrati nell’ambito
della comunità scientifica. Un buon esempio a questo riguardo può essere
costituito dal tentativo, peraltro non ancora riuscito, di definire una politica europea del suolo, oggetto di una specifica proposta della Commissione europea, fondata sui principi di precauzione, azione preventiva e
correzione alla fonte nonché sul principio “chi inquina paga”.

Quali sono gli strumenti tipici dell’intervento dell’Unione europea
in materia ambientale e quali i loro effetti?
Dopo avere esaminato, nei paragrafi precedenti, obiettivi e principi della politica ambientale dell’UE ed avere individuato i molteplici settori nei
quali essa si articola, si tratta ora di verificare quali sono gli strumenti che,
tipicamente, vengono utilizzati dall’UE per il perseguimento della propria
azione e quali sono i loro effetti per i cittadini e per le imprese, oltre che
per gli Stati membri.
Ebbene, gli obiettivi di tutela ambientale dell’UE vengono tradizionalmente attuati per il tramite dell’emanazione di direttive che costituiscono
il risultato di un processo decisionale che vede la partecipazione, in particolare, della Commissione europea, del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE secondo la formula della “procedura legislativa ordinaria”:
la Commissione presenta una proposta di direttiva che diverrà definitiva,
dopo essere stata eventualmente modificata, una volta approvata dal Parlamento e dal Consiglio secondo le maggioranze previste.
Le direttive configurano una forma di legislazione europea con caratteristiche particolarmente adatte ad un impiego nel campo ambientale
perché si rivolgono agli Stati membri assegnando loro un obiettivo da
raggiungere entro un certo periodo di tempo lasciandoli tuttavia liberi
di scegliere la forma e i mezzi con i quali realizzarlo. Esse si presentano
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dunque come uno strumento tutto sommato relativamente “flessibile”,
e dunque perfettamente coerente con alcune tipicità del nostro settore,
quali la grande diversità delle situazioni ambientali nei 27 Stati membri,
la tendenza di alcuni Stati membri a dotarsi di standard di protezione ambientale più elevati di quelli previsti dall’UE (tendenza di cui già abbiamo
parlato nel §2) e la circostanza che molto spesso l’applicazione di norme
europee a livello locale richiede che le stesse siano integrate con le specificità del contesto nel quale sono destinate ad inserirsi, che può essere ad
esempio rappresentato dalla presenza di un livello normativo sub-statale
(nel caso italiano, regionale).
Per tutti questi motivi, le direttive sono in linea di massima preferite, in
campo ambientale, ai regolamenti, i quali si caratterizzano invece per avere
un contenuto tendenzialmente completo ed immediatamente applicabile
e per non lasciare pertanto alcuno “spazio di manovra” ai singoli Stati
membri, circostanza che in materia ambientale si rivelerebbe il più delle
volte difficilmente “gestibile” per le ragioni appena dette.
Ciò posto, resta il fatto che una direttiva si qualifica a tutti gli effetti come un atto giuridicamente vincolante e, quindi, obbligatorio per gli
Stati membri ai quali è rivolta con la conseguenza che la mancata, incompleta o errata attuazione delle misure richieste a livello nazionale entro il
termine stabilito da una particolare direttiva ne determina la violazione da
parte dello Stato membro che si è reso inadempiente. Tale violazione, che
rompe il “patto di collaborazione” esistente tra UE e Stati membri, può
dare origine a significative conseguenze, in quanto lo Stato membro in
questione può essere chiamato dalla Commissione a rispondere del proprio inadempimento davanti alla Corte di giustizia dell’UE, in un primo
momento, al fine della verifica della sussistenza o meno dell’inadempimento stesso e, in un secondo momento, e se l’inadempimento persiste,
anche al fine di ottenere una condanna nei confronti dello Stato membro
al pagamento di una sanzione pecuniaria commisurata, tra l’altro, alla gravità e alla durata dell’inadempimento stesso.
Il monitoraggio da parte della Commissione (che si estende ovviamente a tutte le materie di competenza dell’UE e a ogni possibile violazione
del diritto dell’UE da parte degli Stati membri) si rivela particolarmente
decisivo nel caso delle direttive perché, per i meccanismi che caratterizzano il loro recepimento da parte degli Stati e che si sono sommariamente
descritti poco sopra, gli obiettivi da esse volta a volta perseguiti possono
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essere raggiunti solo a seguito dell’esatto e completo adempimento da
parte degli Stati membri, e cioè a valle dell’attuazione da parte di questi
delle necessarie misure nazionali di recepimento, non essendo configurabile – se non in casi eccezionali – la possibilità di un’applicazione “diretta”
delle direttive ai cittadini e alle imprese.
Volgendo lo sguardo al nostro Paese, non si può mancare di osservare
come l’Italia abbia notoriamente incontrato notevoli problemi in termini
di adeguamento del proprio ordinamento giuridico nazionale al diritto
ambientale europeo e ciò proprio con particolare riferimento al recepimento delle direttive europee in materia ambientale. Questo, peraltro, in
un più generale contesto di storica difficoltà del nostro Paese (forse più
che di altri Stati membri) nell’assicurare un’effettiva attuazione alle direttive europee, anche a prescindere dal settore volta a volta interessato.
Quanto sopra è ben raffigurato dalle statistiche pubblicate dalla Commissione. Se si considerano, in particolare, gli anni in cui sono stati diffusi
rapporti specificamente dedicati al comparto ambientale, le contestazioni
nei confronti dell’Italia (sotto forma, per l’appunto, di “procedure di infrazione” instaurate dalla Commissione) sono passate da 22, al 31 dicembre
2001, a 77, al 31 dicembre 2005. Inoltre, al 31 luglio 2007, si segnalava
l’esistenza di 67 procedure di infrazione in materia ambientale (a fronte
di 22 procedure in materia di tutela della salute, 20 in materia di appalti,
19 in materia di fiscalità e dogane, 16 in materia di lavoro e affari sociali
e così via).8 La situazione alla data odierna è, tuttavia, significativamente
migliorata, se è vero che l’ultimo dato diffuso dal Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri fa riferimento
a (sole) 33 procedure di infrazione (su 125 in totale a carico dell’Italia), la
maggior parte delle quali, peraltro, si trova ancora in uno stadio iniziale e
comunque pre-contenzioso.9

8 Disponibile all’indirizzo sito http://www.politichecomunitarie.it/attivita/15472/aggiornamento-31-luglio-2007.
9 Si veda l’aggiornamento pubblicato sul sito http://www.politicheeuropee.it/attivita/15141/dati.
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L’esempio della lotta al cambiamento climatico.
Un approfondimento sui provvedimenti adottati dall’UE per contrastare il fenomeno del cambiamento climatico si profila particolarmente utile
in quanto in detto settore si ritrovano tutti gli elementi e i concetti che si
sono finora descritti in termini generali.
Va innanzitutto ricordato che siamo in presenza di un’area tematica coperta da due importanti trattati internazionali, la Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sul cambiamento climatico del 1992 e il Protocollo di Kyoto ad
essa relativo del 1997, adottati e ratificati dall’UE e da tutti gli Stati membri, e che sono fonte per l’una e per gli altri di una serie di specifici obblighi
di seguito sinteticamente descritti.
Il Protocollo di Kyoto, in particolare, preso atto del consolidamento
nella comunità scientifica mondiale della convinzione circa il ruolo dei gas
ad effetto serra (e principalmente dell’anidride carbonica) quale fattore
all’origine del cambiamento climatico indotto dall’uomo, ha imposto agli
Stati industrializzati che lo hanno ratificato di ridurre o, comunque, di
limitare le proprie emissioni di tali gas a un certo quantitativo, variabile da
Stato a Stato, nel periodo di tempo compreso tra l’anno 2008 e l’anno 2012
ed avendo quale punto di riferimento le emissioni registrate da ciascuno
Stato nell’anno 1990. All’UE e a ciascuno dei suoi Stati membri è stata,
in particolare, assegnata una riduzione dell’8% all’anno, corrispondente
pertanto al diritto di emettere nell’atmosfera un quantitativo massimo di
gas ad effetto serra, per ciascun anno del periodo 2008-2012, pari al 92% di
quello registrato nel 1990.
A valle di questi impegni internazionali, l’UE si è attivata adottando
una molteplicità di misure che si sono progressivamente trasformate in
un’articolata politica del clima che, come si vedrà, ambisce a raggiungere
risultati anche più significativi di quelli prefigurati dal Protocollo di Kyoto.
La prima di tali misure, al fine di assicurare un contributo il più possibile equilibrato da parte di ciascuno Stato membro in ragione delle proprie possibilità e della propria situazione economica, è consistita in una
redistribuzione “interna” all’UE degli obblighi di riduzione sottoscritti a
Kyoto (si parla in proposito di “burden sharing” o di condivisione di un
“peso”). Per effetto di tale decisione, assunta nel 1998 tra gli allora Stati
membri e poi estesa a quelli che solo successivamente sono entrati a far
parte dell’UE, il contributo complessivo di riduzione in ambito UE è rima-
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sto inalterato a fronte, però, di una partecipazione differenziata da parte
dei singoli Stati membri. In conseguenza di tale accordo di “condivisione
degli oneri”, infatti, si sono impegnati a ridurre le proprie emissioni solo
Lussemburgo (72%), Danimarca (79%), Germania (79%), Austria (87%),
Regno unito (87,5%), Belgio (92,5%), Italia (93,5%) e Paesi bassi (94%),
mentre Svezia (104%), Irlanda (113%), Spagna (115%), Grecia (125%) e
Portogallo (127%) si sono limitati a un aumento controllato e Finlandia
e Francia hanno acconsentito alla stabilizzazione delle proprie emissioni
agli stessi livelli del 1990.
Al fine di assicurare la massima efficienza possibile nel raggiungimento
degli obiettivi di Kyoto è stata inoltre adottata, nel 2003, una direttiva in
materia di commercio di quote (“emission trading”), con la quale si è previsto un meccanismo di assegnazione, restituzione e commercializzazione
delle quote di emissione di gas ad effetto serra secondo una procedura
piuttosto complessa che può tuttavia essere sintetizzata come segue.
Il sistema di scambio delle quote presuppone l’assegnazione delle stesse alle imprese che esercitano una delle attività espressamente indicate in
un documento allegato alla direttiva (raffinerie, industrie siderurgiche, cementerie, ecc.). A queste imprese viene lasciata la scelta tra l’utilizzo delle
quote che sono state loro assegnate sotto forma di emissioni effettivamente rilasciate nell’atmosfera ovvero di cessione a terzi dietro pagamento di
un corrispettivo. Con cadenza annuale le imprese coinvolte sono tenute a
restituire alle competenti autorità nazionali un quantitativo di quote corrispondente alle emissioni prodotte. Se la produzione di emissioni da parte
di una particolare impresa è stata inferiore alle aspettative, e non tutte
le quote assegnatele devono essere pertanto restituite, tale impresa potrà
disporre delle quote in eccesso cedendole ad altre imprese che, avendo
al contrario ecceduto con le proprie emissioni, non dispongono di quote
sufficienti per la restituzione. Sono infatti previste multe di importi anche
molto significativi per coloro i quali che non sono in grado di far fronte
alle emissioni rilasciate nell’atmosfera tramite la restituzione di un numero corrispondente di quote.
L’ultimo, significativo sviluppo registrato in questa materia si inserisce
in un contesto internazionale caratterizzato dalla difficoltà di concordare
a livello mondiale, per il periodo successivo a quello preso in considerazione dal Protocollo di Kyoto, nuovi ed ulteriori obiettivi di riduzione delle
quote. Numerose conferenze diplomatiche a Copenhagen (2009), Cancun
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(2010) e Durban (2011) sono infatti esitate in un “nulla di fatto” soprattutto per la forte contrapposizione esistente tra gli Stati Uniti d’America e
Paesi emergenti come la Cina e l’India, atteso che i primi sono indisponibili a prefigurare un obbligo di riduzione di gas ad effetto serra per gli Stati
industrializzati senza che vi sia una partecipazione in tal senso anche degli
Stati in via di sviluppo a forte crescita economica.
Ciononostante (e con un approccio unilaterale), una decisione del 2009
(definita di “effort sharing”) stabilisce l’obbligo a carico di ciascuno Stato
membro di limitare, entro il 2020, le proprie emissioni di gas a effetto serra, rispetto alle emissioni registrate del 2005. La quota di riduzione varia
da Stato a Stato, in una misura percentuale tra il 20% di riduzione per
Danimarca, Irlanda e Lussemburgo a un aumento controllato massimo
del 20% per la Bulgaria (l’Italia si è vincolata ad una riduzione del 13%).
Agli Stati cui è assegnato un limite negativo è imposto, già a partire dal
2013, di non superare la media di emissioni registrate negli anni 2008-2010
mentre a quelli cui è assegnato un limite positivo è imposto, già a partire
del 2013, di non superare un determinato quantitativo pure calcolato sulla
base della media di emissioni rilasciate negli anni 2008-2010.
La decisione “effort sharing” è importante per vari motivi, tra i quali
vanno in particolare menzionati i tre seguenti.
Innanzitutto, come già accennato, perché essa comporta lo svincolarsi
dell’UE dall’impasse in cui si trova bloccata ormai da anni la diplomazia
internazionale, confermando così la leadership europea in questo settore.
In secondo luogo, perché le riduzioni di emissioni di gas ad effetto serra
da essa previste concernono settori della vita sociale ed economica (comprendenti tra l’altro i trasporti su strada, l’agricoltura e l’edilizia) originariamente esclusi dalla normativa sullo scambio di emissioni e caratterizzati da una moltitudine di piccoli emettitori che, nonostante le loro ridotte
dimensioni, rappresentano un quantitativo determinante delle emissioni
di gas ad effetto serra nell’ambito dell’Unione europea.
In terzo luogo, e al di là di alcune complessità che la caratterizzano, la
decisione del 2009 è infine particolarmente interessante per il fatto che la
disciplina in essa contenuta si intreccia –anticipandola – con l’eventuale futura «approvazione da parte [dell’Unione] di un accordo internazionale che conduca a riduzioni delle emissioni superiori», in presenza del quale scatterebbe
«l’attuazione di un impegno più rigoroso [dell’Unione] in materia di riduzioni,
superiore al 20%» (così recita il suo art. 1).
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È evidente che, da un punto di vista strettamente giuridico, gli auspici
propri di questa decisione non sono in grado di incidere sulle determinazioni degli altri Paesi coinvolti nel negoziato globale sul clima, né, in
particolare, sulla decisione se procedere o meno all’adozione di un nuovo
strumento giuridico vincolante, ed eventualmente in quali termini. Ma
è evidente che sotto un profilo più tipicamente di “persuasione morale”,
l’UE vuole confermare un indirizzo e un’azione che prescindono dal concerto globale, nell’ottica di attrarre su questa posizione anche altri Stati di
buona volontà.

Percorsi didattici.
Crescita sostenibile: clima e energia
Gabriella Foggi
Nadia Grigoli

Prefazione
Tutte le attività umane richiedono energia. A partire dalla rivoluzione
industriale, con il crescente sviluppo economico e la conseguente adozione di stili di vita improntati al consumismo, la domanda di energia è
andata progressivamente aumentando, fino a diventare un problema, per
il progressivo esaurimento delle risorse fossili e per l’inquinamento conseguente al loro utilizzo, che libera in atmosfera anche i cosiddetti gas ad
effetto serra ( in particolare CO2). Inoltre, la popolazione mondiale sta
crescendo in modo esponenziale (al ritmo di 140.000 al giorno) e si stanno
rapidamente sviluppando economie che fino a pochi anni fa facevano parte dell’area sottosviluppata (Brics); oggi ogni cittadino del mondo produce
in media 5t l’anno di CO2, mentre un italiano ne produce 7.
È indispensabile, quindi, che lo sviluppo economico del futuro risulti
“sostenibile”, cioè equo, rispettoso dell’ambiente e incentrato su un uso
efficiente delle risorse naturali.
Riteniamo che non solo i giovani, ma in generale tutti i cittadini, non
abbiano sempre piena coscienza di questi problemi, di cui peraltro si sente tanto parlare spesso in modo superficiale e approssimativo, dando per
scontata gran parte dei contenuti.
Scopo del nostro lavoro è rendere consapevole il lettore che:
•

i problemi ambientali non possono più essere procrastinati
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• il cambiamento climatico è un problema globale, alla soluzione
del quale ognuno di noi nelle quotidianità può contribuire senza
pregiudicare la sua qualità della vita e risparmiando anche denaro
• siamo cittadini europei e l’Europa nel contesto internazionale
è in prima linea nella lotta al cambiamento climatico, nel rispetto
dell’ambiente e nell’affermare modelli di produzione e di consumo
sostenibili

Cambiamento climatico
La Terra ha visto il clima cambiare numerose volte durante la sua storia, ma tali cambiamenti non erano causati dall’attività umana come sta
succedendo oggi.
Le attività umane che utilizzano combustibili fossili e distruggono risorse fotosintetizzanti (foreste, fitoplancton…) determinano un progressivo aumento dei gas serra (anidride carbonica, metano, protossido di azoto, ozono, vapore acqueo, alocarburi) e un incremento delle temperature
medie.
L’effetto serra è una condizione naturale operata dai gas presenti
nell’atmosfera, che, trattenendo la radiazione solare riflessa dal suolo,
consentono al nostro Pianeta di mantenere una temperatura media di circa 15°C, tale da consentire la vita come la conosciamo: la mancanza di
un’atmosfera farebbe precipitare la temperatura media della Terra a valori
intorno ai -18°C.
Le attività umane che utilizzano combustibili fossili e la progressiva
distruzione delle risorse foto sintetizzanti (foreste, fitoplancton, ecc) determinano un progressivo aumento dei c.d. gas serra (anidride carbonica, metano, protossido di azoto, ozono, vapore acqueo, alocarburi) e un
incremento delle temperature medie; tra il 1970 e il 2004 a livello mondiale le emissioni di gas serra sono cresciute del 70%; in mancanza di
provvedimenti la temperatura media della terra potrebbe aumentare
fino a 6°C oltre i livelli odierni. (Dove sono le prove?)
La distruzione degli ecosistemi terrestri e marini ha un ruolo negativo
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sul mantenimento della temperatura della Terra; gli ecosistemi assorbono
circa la metà delle emissioni di CO2 imputabili all’uomo, divenendo “trappole” naturali a un costo zero: è indispensabile conservare questi serbatoi
naturali di carbonio, la maggior quantità del quale è custodita nelle profondità degli oceani.
I cambiamenti climatici pregiudicano la biodiversità (varietà della vita
sulla Terra in tutte le sue forme), che è erroneamente considerata un fattore marginale, riguardante solamente la protezione delle specie in pericolo
di estinzione, mentre invece ricopre un ruolo essenziale per la sopravvivenza degli ecosistemi e il mantenimento degli equilibri bioclimatici.
La biodiversità è minacciata anche dalla crescente diffusione di specie
alloctone (cioè organismi animali e vegetali che si insediano in habitat
per loro inconsueti e che possono sopraffare la flora e la fauna autoctone,
nuocendo all’ambiente)
Ecosistemi sani e dotati di resilienza sono maggiormente in grado di
attenuare e adeguarsi ai cambiamenti climatici e quindi di contenere il
riscaldamento globale.
All’ innalzamento delle temperature medie conseguono: la fusione dei
ghiacci artici e l’innalzamento del livello dei mari, diffusa siccità nell’emisfero boreale, instabilità meteorologica generalizzata, alterazione dei ritmi stagionali, intensificazione degli eventi più estremi, decremento della
biodiversità

Cosa sta facendo l’UE
L’Unione europea è in prima linea nella lotta contro il cambiamento
climatico
a) Pacchetto clima-energia 20-20-20 (dic.2008) L’UE ha fissato gli
obiettivi che intende conseguire entro il 2020: ridurre del 20% rispetto ai
livelli del 1990 le emissioni di gas a effetto serra, portare al 20% il risparmio energetico e aumentare al 20% il consumo di fonti rinnovabili.
Le proposte legislative del pacchetto clima-energia sono sei:
-sistema di scambio delle emissioni di gas a effetto serra (ETS):
la direttiva è volta a perfezionare ed estendere il sistema comunitario di
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scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra con l’obiettivo di
ridurle del 21% nel 2020 rispetto al 2005
-ripartizione degli sforzi per ridurre le emissioni riduzione del 10%
in settori esclusi dal sistema di scambio di quote, come il trasporto stradale e marittimo o l’agricoltura.
-cattura e stoccaggio geologico del biossido di carbonio ( CCS: CO2
Capture & Storage)
per ridurre l’emissione nell’atmosfera di circa il 90% della CO2, trasportandola e di immagazzinandola in modo sicuro e permanente nel sottosuolo oppure offshore.
L’UE finanzia, da oltre dieci anni, la ricerca e lo sviluppo nel campo
della CCS e risulta leader nel settore.
-accordo sulle energie rinnovabili: la direttiva stabilisce obiettivi nazionali obbligatori (17% per l’Italia) per garantire che, nel 2020, una media
del 20% del consumo di energia dell’UE provenga da fonti rinnovabili.
-riduzione del CO2 da parte delle auto: il livello medio di emissioni
di CO2 delle auto nuove è fissato a 130 g CO2/km a partire dal 2012, da
ottenere con miglioramenti tecnologici dei motori. Una riduzione di ulteriori 10 g dovrà essere ricercata attraverso tecnologie di altra natura e il
maggiore ricorso ai biocarburanti.
b) direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE Costituisce il quadro di
riferimento per le politiche dell’UE in questa materia basandosi su un nuovo approccio della gestione e della tutela delle acque con riferimento non
più ai confini nazionali ma ai bacini idrografici; è completata da altri atti
normativi che disciplinano aspetti specifici riguardo l’uso dell’acqua.
c) Piano d’azione UE per la biodiversità (2006) L’obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 non è stato raggiunto, sebbene
siano stati compiuti progressi significativi in alcuni ambiti, ad esempio,
nel completamento della rete Natura 2000 di zone protette dell’UE e nella
riduzione dell’inquinamento presente in zone con fonti di acqua dolce.
d) Natura 2000 è il principale strumento della politica dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione, istituita ai sensi della Direttiva
92/43/CEE “Habitat”. L’Unione Europea è suddivisa in 9 regioni biogeografiche, con caratteristiche ecologiche omogenee, definite indipendentemente dai confini politico-amministrativi, su un’area pari al 18% del suo
territorio che costituisce la zona tutelata più grande del mondo, in cui

Percorsi didattici. Crescita sostenibile: clima e energia145
vengono individuati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di
Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva Uccelli selvatici del 1979 .

A questo proposito si possono consultare i seguenti siti:
1) http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/index_it.htm
2) http://www.unescodess.it
a- Monografia sullo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici
b- Monografia sull’acqua: ”A come Acqua”, novembre 2011
c- Dichiarazione:”Per una cultura della biodiversità”
3)http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/
brochures/biodiversity_tips/it.pdf.url
4) http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_
en.htm
5) http://www.issg.org/database/welcome/ ( banca dati mondiali
sulle specie invasive)
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6) http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
7) http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/
biogeog_regions/indexen.htm (liste ufficiali dei Siti di Importanza
Comunitaria di ogni regione biogeografica)
8) http://www.minambiente.it
9) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//…
10) http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/
docs/2010_bap_it.pdf
11) http://water.europa.eu/policy
12) http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/
facts_figures/index_en.htm
13) http://ec.europa.eu/environment/water/participation/notes_
en.htm

Esercitazioni proposte
a – ricerca e descrizione dei SIC (siti di importanza comunitaria) e delle
ZPS (zone di protezione speciale), presenti nel territorio regionale, relative alle aree biogeografiche che interessano il nostro Paese
b – esercizio di identificazione: quali fra le 100 specie invasive più nocive al mondo hanno contaminato fauna e flora italiane (vds sopra : banca
dati mondiali sulle specie invasive)
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c – relazione dei ragazzi sul Film-documentario “ Una scomoda verità”
di Al Gore
d– quiz per la scuola [ reperibile al sito 1) sopraindicato ]
e – utilizzo della “calcolatrice del carbonio” per misurare e confrontare le diverse impronte ecologiche ( emissioni totali di gas a effetto serra
causate, direttamente e indirettamente da una persona, un’organizzazione, un evento o un prodotto) degli studenti della classe
http://www.mycarbonfootprint.com
http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-eai/…/a-carbonfootprint-pdf
f – vero o falso (di seguito si propone un esempio di esercitazione)

Segna V se ritieni l’affermazione vera, F se falsa
A – Il concetto di biodiversità ha relazione con:
a- la varietà delle specie presenti in una data area			
b- il numero di individui che compongono una popolazione		
c- la varietà genetica all’interno di una data popolazione		
d- la vastità della distribuzione delle diverse specie nel mondo
e- la collocazione geografica di una comunità ecologica		
f- l’interazione tra i viventi e il loro ambiente.			

(risposte: a-V, b-F, c-V, d-V, e-F, f-F.)

V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
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B – Riferendosi al cambiamento climatico:
a- 12 degli ultimi 13 anni sono stati i più caldi mai registrati		
V
b- le temperature in Europa sono aumentate di quasi 1°C dal 1850
V
c- la banchisa Artica si riduce ogni anno di un’area pari alla superficie
degli USA							V
d- il livello dei mari aumenta di circa 1mm all’anno			
V
e- la copertura nevosa annuale nell’emisfero boreale si è ridotta del
10% dal 1966							V
f- le precipitazioni nell’ultimo secolo sono aumentate fino al 40% nel
nord Europa							V
g- le precipitazioni nell’ultimo secolo sono aumentate del 20% nel
sud Europa							V

F
F
F
F
F
F
F

(risposte: a-V,b-V,c-F : superficie della Scozia,d-F: 3mm,e-V,f-V, g-F: diminuite.)

Il cambiamento climatico. LO SAPEVATE CHE…?
Fonti energetiche
Fonti fossili (carbone, petrolio e gas naturale) sono oggi la principale fonte
energetica grazie alle loro caratteristiche:
• sono “compatte” ovvero hanno un alto rapporto energia/
volume
•

sono facilmente trasportabili e immagazzinabili

•

costano relativamente poco
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•

Presentano però i seguenti svantaggi:

• sono inquinanti perché diffondono in atmosfera sostanze come
l’anidride solforosa (SO2) responsabile del fenomeno delle piogge
acide
• il loro utilizzo determina un incremento della quantità di
CO2 in atmosfera. La quantità di CO2 emessa dipende dal tipo di
combustibile utilizzato, a parità di energia prodotta il carbone
produce una quantità quasi doppia di CO2 rispetto al gas naturale.
• non sono risorse rinnovabili, dato che il processo di
fossilizzazione della sostanza organica è estremamente lungo.

Fonti rinnovabili, si rigenerano almeno alla stessa velocità con cui vengono
consumate e offrono i seguenti vantaggi:
•

non sono “esauribili” nella scala dei tempi “umani”;

•

non emettono gas inquinanti

•

sono sicure.

Rientrano in questa categoria le energie: geotermica, idroelettrica, marina (delle correnti marine, a gradiente salino o osmotica, mareomotrice
o delle maree, del moto ondoso, talassotermica), solare (termica e termodinamica, fotovoltaica), eolica, da biomasse o agroenergie (biocarburanti, gassificazione, biogas, oli vegetali, cippato) Presentano però i seguenti
svantaggi:
•

intermittenza e non programmabilità

•

stoccaggio dell’energia
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necessità di adeguare le reti elettriche.

L’Italia risulta essere il quinto produttore di elettricità da fonti rinnovabili nell’UE-15 (dati “GSE” 2010 – fonte GSE-Terna-ENEA Statistiche fonti rinnovabili)
Produzione di energia rinnovabile in Italia per regione
(valori % – anno di riferimento 2010)
Lombardia
Trentino-Alto Adige/Südtirol
Piemonte
Toscana
Veneto
Puglia
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Valle d’Aosta
Sicilia
Abruzzo
Friuli-Venezia Giulia
Umbria
Sardegna
Lazio
Basilicata
Molise
Marche
Liguria

17,6
13,7
9,7
9,0
6,5
5,0
4,8
3,9
3.8
3,8
3,4
3,2
3,0
2,9
2,7
2,5
1,5
1,3
1,2
0,5
Fonte: GSE – Gestore Servizi Energetici

Energia nucleare, è basata sullo sfruttamento di riserve combustibili
limitate di origine minerale: uranio-235, nei cicli di reazione nucleare autofertilizzante uranio-238 (più del 99% del totale del totale delle riserve
di U) e torio-232, più abbondante dell’uranio utilizzabile sia in reattori
tradizionali che in autofertilizzanti.
Presenta però i seguenti svantaggi:
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• produce scorie radioattive che presentano tempi di decadimento
molto elevati da stoccare anche per migliaia di anni;
• la vita delle centrali nucleari è breve (circa 25/30 anni), mentre
sono molto elevati i costi per lo smantellamento (circa il doppio di
quelli sostenuti per la costruzione);
• i costi di progettazione, realizzazione e messa in sicurezza delle
centrali sono elevatissimi
allo stato attuale non esiste una tecnologia che garantisca la sicurezza
totale contro il rischio di incidenti.
L’UE non ha preso alcuna posizione in tema di energia nucleare
Mix energetico : è l’insieme delle fonti energetiche, cui un Paese ricorre, per
produrre energia elettrica sufficiente a soddisfare il suo fabbisogno

UE( 2009 Eurostat)

FOSSILE

NUCLEARE

RINNOVABILI

37%(petrolio)16%(carbone)
24%(gas naturale)

14%

9%

ITALIA (2010 EIA)

77%

MONDO (2010 Terna)

5%(petrolio)
42% (carbone) 21% (gas naturale)

23%
14%

A questo proposito si possono consultare i seguenti siti:
1) http://www.terna.it
2) http://www.gse.it

18%
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3) http://www.playenergy.enel.com
4) http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu
5) http://www.sede.enea.it/produzione_scientifica/EAI.html
6) http://www.eia.gov/

Esercitazioni proposte
Domande a risposte multiple
1- Il petrolio è
a- un miscuglio di carboni fossili
b- un miscuglio di idrocarburi
c- un composto chimico
d- un idrocarburo saturo a elevato numero di atomi di
carbonio
2- La percentuale di metano presente nel gas naturale è
abcd-

circa il 50%
più dell’80%
circa il 20%
meno del 70%

3- La maggior parte dell’anidride solforosa si forma durante la combustione
del
a-

carbone
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bcd-

petrolio
legno
gas naturale

4- L’energia prodotta da una reazione di fissione termonucleare, rispetto a
quella prodotta da una reazione chimica, è maggiore di:
a- 10 volte
b- 100 volte
c- 10 000 volte
d- 1 000 000 volte
5- Nelle reazioni di fusione nucleare (che la nostra tecnologia non è ancora in
grado di utilizzare):
a- si producono scorie radioattive con lungo tempo di dimezzamento
b- si producono scorie radioattive con breve tempo di dimezzamento
c- non si producono scorie radioattive
d- l’energia liberata è minore di quella delle reazioni di fissione
6- Quale destinazione si ritiene più idonea per le scorie radioattive?
a- cave sotterranee
b- forni di incenerimento
c- fognature
d- combustibile per la fusione nucleare
(risposte: 1-b, 2-b,3-a,4-d,5-c, 6-a.)
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Fonti energetiche – LO SAPEVATE CHE… ?

CHE EUROPA VOGLIAMO NEL 2020?
CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA
Se continueremo a utilizzare le risorse al ritmo attuale, entro il 2050
avremo bisogno dell’equivalente di oltre 2 pianeti per sostentarci, nel
2050 la popolazione mondiale raggiungerà i nove miliardi.
Inoltre, se continueremo a utilizzare le risorse in modo insostenibile,
saranno i Paesi più poveri a soffrire di più, perché la loro vita e i loro mezzi di sostentamento dipendono direttamente dall’acqua, dalla terra, dal
mare, dalle foreste e dal suolo.
Definizione di sviluppo sostenibile
Cosa sta facendo l’UE
Nel marzo 2010 la Commissione europea ha presentato la strategia
Europa 2020 per uscire dalla crisi e preparare l’economia dell’UE ad affrontare le sfide del prossimo decennio, La Commissione individua tre
motori di crescita:
– crescita intelligente, promuovendo la conoscenza, l’innovazione, l’istruzione e la società digitale
– crescita sostenibile, rendendo la nostra produzione più efficiente sotto il profilo dell’uso delle risorse, rilanciando nel contempo la nostra competitività
– crescita inclusiva, incentivando la partecipazione al mercato del lavoro, l’acquisizione di competenze e la lotta alla povertà.
Si prefigge i seguenti obiettivi:
•

ridurre la dipendenza dai combustibili fossili;

• contrastare la concorrenza per le risorse naturali e il
cambiamento climatico;
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•

usare in modo più efficiente le risorse;

• migliorare la competitività nei confronti dei suoi partner
commerciali;
•

mantenere la leadership per le soluzioni verdi

Ricadute economiche di una politica ecosostenibile:
• risparmio entro il 2020 di 60 miliardi di euro sulle importazioni
di petrolio e gas,
•

crescita del PIL dello 0,6-0,8%.

• mediante lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili oltre 600
000 posti di lavoro nonché altri 400 000 centrando l’obiettivo del 20%
relativo all’efficienza energetica.
A questo proposito si possono consultare i seguenti siti:
1) http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
2) http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/
3) http://ec.europa.eu/environment/news/efe/archives.html
4) http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm

Consumo sostenibile
Se le popolazioni del resto del mondo adottassero stili di vita europei
sarebbero necessarie le risorse di due pianeti e mezzo per sostenerli.
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I cittadini, in quanto consumatori, hanno il dovere di adottare comportamenti più “sostenibili”:
- evitando gli sprechi; le imprese e i consumatori in Europa gettano
via circa 90 milioni di tonnellate di cibo l’anno e il 42% del totale degli
sprechi avviene all’interno delle mura domestiche.
Cosa sta facendo l’UE: una risoluzione del Parlamento europeo del gennaio 2012 fissa l’obiettivo di dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2025
e dedica il 2014 come Anno Europeo di lotta allo spreco
- preferendo prodotti con marchi ecologici.
Cosa sta facendo l’UE : il marchio europeo Ecolabel per 26 gruppi di prodotti e etichetta UE per elettrodomestici e le lampadine più efficienti in
termini di consumo energetico
- modificando le abitudini alimentari e preferendo prodotti locali e
di stagione; si riduce il consumo di energia per i trasporti e si elimina la
coltivazione in ecosistemi artificiali o serre che richiedono energia per il
mantenimento delle temperature
- scegliendo trasporti intelligenti.
Cosa sta facendo l’UE : un libro bianco sul futuro dei trasporti prospetta
piani fino al 2050 relativi alle infrastrutture di trasporto, legislazione per il
mercato interno, decarbonizzazione dei trasporti, tecnologia di gestione
del traffico e dei veicoli verdi, nonché ricorso a strumenti di mercato e
incentivi
- riciclando e riducendo i rifiuti
Cosa sta facendo l’UE : la legislazione europea sui rifiuti Direttiva Parlamento europeo e Consiglio UE 2008/98 mira a ridurli e ne promuove l’uso attraverso il riutilizzo o il riciclaggio, mentre la distruzione rappresenta
l’ultima istanza
- diffondendo tra amici e parenti la cultura della sostenibilità
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Comuni ricicloni
A questo proposito si possono consultare i seguenti siti:
1) Guida all’uso efficiente dell’energia nel settore domestico
http://www.generationawake.eu/it
2) Monografia sulla riduzione e riciclo dei rifiuti
http://www.unescodess.it
3) Monografia sulla mobilità sostenibile
http://www.unescodess.it
4) Marchi ecologici
http://ec.europa.eu//environment/ecolabel/index en.htm
http://www.fsc.org
http://www.pefc.org
http://www.eco-label.com
http://www.coopambiente.it/guest?action=visualizza_
articolo&id=700
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/
GuidaEtichette%20Ecologiche.pdf
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5) Un Europa efficiente nell’impiego delle risorse
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
http://ec,europa.eu/environment/resource_efficiency/
6) http://equonomia.co

Esercitazioni proposte:
a – ricerca: gli studenti indagano sui livelli di inquinamento urbano da
gas inquinanti nelle diverse stagioni dell’anno e nelle diverse condizioni
atmosferiche;
b – esercizio: i tempi di biodegradabilità di alcuni oggetti di uso quotidiano; quanto tempo occorre perché la natura distrugga i rifiuti dell’uomo?
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Collega gli oggetti con i tempi di biodegradabilità inserendo nella parentesi il
numero corrispondente al tempo necessario

abcdefghijklmn-

Giornale			( …)

1.

oltre 4000 anni (Tempo Indeterminato)

Scatola di cartone		

( …)

2.

9 Mesi

Torsolo di mela			

( …)

Fazzoletto di carta		

( …)

Sigaretta con filtro		

( …)

3.
4.
5.

6 Settimane
50 Anni
50 Anni

Gomma da masticare		
Legno verniciato		

( …)
( …)

6.

5 Anni

Lattina in alluminio 		

( …)

Barattolo 			

( …)

7.
8.
9.

450 Anni
3 Mesi
20 – 100 Anni

Contenitore in polistirolo 		

( …)

Pannolino e assorbente usa e getta
Oggetti di plastica		

( …)
( …)

Carta telefonica			

( …)

Bottiglia di vetro		

( …)

10.
11.
12.
13.
14.

2 Mesi
13 Anni
1000 Anni
100 – 1000 Anni
1 Anno

c – Indagine dei ragazzi sul territorio relativa alla raccolta differenziata
dei rifiuti ( frequenza, tipo di differenziazione, incidenza della raccolta differenziata sul totale…)
d – Al fine di diffondere la conoscenza e l’attenzione, da parte degli
studenti, dei principali marchi ecologici si suggerisce una ricerca sulla loro
diffusione i nei prodotti di uso quotidiano

(risposte: a-3,b-2,c-10,d-8,e-14,f-6,g-11,h-9,i-5,j-4,k-7,l-13,m-12,n-1)
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Consumo sostenibile – LO SAPEVATE CHE… ?)

PRODUZIONE SOSTENIBILE
I settori produttivi che più si prestano al risparmio energetico sono:
• edilizia(40% del fabbisogno energetico dell’UE): migliorando
la progettazione e rendendo più efficienti l’illuminazione, il
riscaldamento, il condizionamento
• trasporto stradale (26% del fabbisogno energetico dell’UE):
attraverso lo sviluppo del settore dell’auto elettrica e di automobili
meno inquinanti, ma anche l’incentivazione del trasporto pubblico, il
trasporto non motorizzato e il telelavoro;
• industria (25% del fabbisogno energetico UE): con l’applicazione
di standard di progettazione ecocompatibile a prodotti quali boiler,
televisori, ecc..

Cosa sta facendo l’UE
a) Prodotti migliori: con la progressiva eliminazione dei prodotti che
consumano energia o risorse idriche eccessive o che contengono materiali e sostanze pericolose ( direttiva relativa alla restrizione dell’uso di
determinate sostanze pericolose 2002/95/CE, chiamata comunemente
RoHS,Restriction of Hazardous Substances Directive)
b) Fasi di progettazione : garantiscono eco sostenibilità dei prodotti
durante tutto il loro ciclo di vita (produzione, utilizzo e smaltimento o
riciclaggio).
La direttiva dell’UE sulla progettazione ecocompatibile, per i prodotti che “consumano energia”, fissa requisiti minimi obbligatori per i
prodotti di uso quotidiano (illuminazione di strade, uffici e case, scaldacqua e televisori); la Commissione europea intende estendere tali requisiti
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anche ai prodotti “connessi al consumo energetico”
c) Uso efficiente delle risorse ovvero aumento del rendimento delle
risorse, sostituendole, se possibile, con altre meno nocive per l’ambiente.
Nell’ambito della strategia Europa 2020 è stata lanciata, all’inizio del 2011,
l’iniziativa faro “Un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse”. L’obiettivo è quello di:
• aumentare la produttività, ma anche arrivare ad una nuova
concezione della produttività, incentrata non più sul rendimento
della forza lavoro, ma delle risorse; secondo alcuni studiosi il
prezzo dell’energia e di altre risorse dovrebbe salire in linea con il
miglioramento documentato della loro produttività;
• scindere la crescita economica dall’impiego delle risorse:
il benessere dal PIL, il Pil dall’utilizzo delle risorse e queste
dall’impatto ambientale. Tuttavia, la relazione del 2010 sull’impatto
ambientale dei consumi e della produzione rivela che la dissociazione
finora è stata limitata.
Nel corso della Settimana Verde 2011, sono stati proposti modelli innovativi per le imprese che, cambiando il tradizionale atteggiamento lineare riguardo all’utilizzo delle risorse, possono ridurre i costi relativi allo
smaltimento dei rifiuti, risparmiare risorse vergini e ridurre le emissioni:
• approccio “dalla culla alla culla” (cradle to cradle), che imita
la circolarietà dei processi naturali: tutto è utile, in futuro dovrà
scomparire il concetto stesso dei rifiuti
• “simbiosi industriale”, in base al quale le imprese si
raggruppano al fine di fare il miglior uso possibile dei rispettivi
sottoprodotti e rifiuti. I dati raccolti sul programma nazionale
britannico per la simbiosi industriale, relativi a sei anni, dimostrano
che le aziende partecipanti hanno risparmiato complessivamente 35
milioni di tonnellate di CO2 e un miliardo di euro.
L’eco industria europea ha registrato una crescita annua di circa l’8%
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negli ultimi anni; con un fatturato annuo di 319 miliardi di euro rappresenta circa il 2,5% del Pil europeo, si prevede che il mercato globale delle
ecoindustrie triplicherà entro il 2030. Gran parte della crescita recente è
stata registrata nell’ambito delle tecnologie quali l’energia solare ed eolica, e resa possibile grazie all’ecoinnovazione.
L’UE detiene circa un terzo del mercato mondiale ed è un esportatore
netto grazie al ruolo pioneristico svolto in questo settore.
I benefici che possono derivare alle aziende dall’adozione di tutte
queste strategie sono:
– la riduzione dei fattori di produzione impiegati e quindi dei costi di
produzione;
– il miglioramento dell’efficienza dell’attività produttiva;
– lo sviluppo di nuovi prodotti e la creazione di nuovi mercati;
Inoltre comportamenti irrispettosi dell’ambiente possono nuocere alle
operazioni commerciali di un’impresa, danneggiarne la reputazione e
causarle problemi di ordine amministrativo e giuridico.
A questo proposito si possono consultare i seguenti siti:
http://www.oecd.org
http://www.europeaninstitute.org
http://ec.europa.eu/environment/news/efe/archives.html
http://www.matrec.it
http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Esercitazioni proposte
a) ricerca degli studenti sulle “materie prime seconde” e loro esemplificazioni;
b) traduzione dall’inglese dal sito Ocse (www.oecd.org) degli esempi di
successo di produzioni sostenibili e dei conseguenti vantaggi economici
c) individuare sul territorio le imprese che hanno ricevuto riconoscimenti ambientali (http://ec.europa.eu/environment/awards/index_
en.htm)
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La politica di coesione in materia ambientale

L’UE persegue lo sviluppo economico e sociale in tutti gli Stati membri
e nelle loro regioni nell’ambito della cosiddetta politica di coesione, che
con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, include anche l’obiettivo
della coesione territoriale:
• è un elemento chiave per favorire la crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, che sta alla base della strategia a lungo termine
Europa 2020,
• fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri : il Fondo di
coesione per gli investimenti a lungo termine che mirano a migliorare
le reti dei trasporti e l’ambiente nelle regioni economicamente meno
sviluppate, compresi tutti i nuovi Stati membri e alcune zone della
Spagna, del Portogallo e della Grecia,
• rappresenta la principale fonte di finanziamenti UE per
l’ambiente, infatti nel periodo 2007-2013, su un budget complessivo
di 344 miliardi di euro per la politica di coesione, il 30% circa sarà
investito in interventi in campo ambientale.
Altri meccanismi di finanziamento sono :
• il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per gli
investimenti a lungo termine nelle infrastrutture (per esempio
miglioramenti nei sistemi di approvvigionamento idrico e
trattamento dei rifiuti) e nella produttività;
• il Fondo sociale europeo (FSE) per gli investimenti nelle risorse
umane (per esempio diretti a sensibilizzare i cittadini ai problemi
ambientali, a migliorare i sistemi di istruzione);
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Purtroppo, però, del totale dei fondi strutturali stanziati all’Italia per il
periodo 2007-2013, pari a 59 miliardi, al 30/9/2012 ne sono stati utilizzati
solo il 26,3%, con il rischio che Bruxelles tagli le somme non utilizzate entro fine anno, che potrebbero arrivare anche a 1,5-2 miliardi :uno spreco di
risorse finanziarie assurdo tanto più in fase di prolungata crisi come quella
attuale, visto che i fondi UE sono tra i pochi fondi pubblici disponibili subito anche per cassa.
(Esempi di progetti italiani finanziati dai fondi europei)
A questo proposito si possono consultare i seguenti siti:
1) http://ec.europa.eu/environment/integration/cohesion_policy_
en.htm
2) http://ec.europa.eu/regional_policy/index_it.htm

Esercitazione proposta
Ricerca degli studenti diretta a verificare, se nell’ambito della regione
di appartenenza esistano progetti relativi all’ambiente, finanziati dai Fondi
europei.

Il diritto di accesso alla giustizia in tema di ambiente
Approvare la legislazione europea in materia di ambiente è una cosa;
attuarla correttamente sul terreno nei 27 paesi è talvolta, purtroppo, un’altra. Non applicare correttamente il diritto dell’UE può compromettere il
raggiungimento degli obiettivi ambientali fondamentali, con conseguenze economiche e sociali nefaste, danni alla salute umana e all’ambiente.
Tale diritto è sancito nella convenzione di Aarhus delle Nazioni Unite
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del1998 e ratificata dall’UE nel 2005, che prevede, per i singoli e le associazioni:
• di ottenere informazioni ambientali in possesso delle autorità
pubbliche
•

di partecipare al processo decisionale in materia ambientale

• di ricorrere contro una decisione pubblica, se si ritiene che la
normativa ambientale non sia stata rispettata
Non è ancora del tutto chiaro in che misura il pubblico possa sollevare
una questione ambientale quando la normativa europea non contiene alcuna disposizione specifica per l’accesso alla giustizia.
Nel 2003 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva mirata a garantire l’accesso alla giustizia qualora si ritenga che le autorità
nazionali non rispettino i diritti ambientali, che tuttavia non è ancora in
vigore.
A questo proposito si possono consultare i seguenti siti:
1) http://ec.europa.eu/environment/aarhus/index.htm
2) http://ec.europa.eu/environment/legal/law/com_improving.
htm
3) http://ec.europa.eu/environment/legal/sc_15_06_2011.htm

Le Autrici porgono un sentito ringraziamento al Dott. Roberto Salvarani per
i preziosi suggerimenti.
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Capitolo V
L’Unione europea nel mondo:
quale soggetto internazionale?
Chiara Cellerino

Inquadramento del soggetto Unione all’interno dell’ordinamento
internazionale
Quando si parla di “azione esterna” o di “politica estera” dell’Unione europea ci si riferisce a tutte quelle attività che l’Unione compie sulla
scena internazionale, nei suoi rapporti con gli altri soggetti del diritto internazionale, ossia principalmente gli Stati terzi (i.e. gli Stati non membri
dell’Unione europea), le Organizzazioni internazionali intergovernative
(i.e. le organizzazioni composte di Stati che perseguono finalità che trascendono i confini nazionali, come l’Organizzazione delle Nazioni Unite,
l’Organizzazione Mondiale del Commercio, ecc.), ovvero particolari categorie di soggetti che operano al di fuori dei confini territoriali dell’Unione, dando luogo a fenomeni internazionali (si pensi alle misure adottate
dall’Unione nei confronti dei soggetti sospettati di fare parte di organizzazioni terroristiche, ovvero alle iniziative realizzate per contrastare fenomeni internazionali come la pirateria e l’immigrazione irregolare).
Comunemente, si tende a percepire l’Unione europea come un attore
internazionale comparabile con le grandi potenze statali come gli Stati
Uniti, la Russia, la Cina, il Brasile, l’India, rispetto alle quali ci si aspetta
che l’Unione affermi la propria “voce” in vari campi (come quello economico, militare, umanitario, ambientale,…) a tutela degli interessi degli
Stati membri complessivamente considerati o comunque a tutela di interessi e finalità di politica estera suoi propri.
167
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Tuttavia, questa idea non deve creare false aspettative: infatti, non si
deve dimenticare che l’Unione europea non è uno Stato, ma un’organizzazione internazionale. Essa risponde quindi a logiche diverse da uno Stato
quando si tratta di agire sul piano internazionale. Con la conseguenza che,
molte volte, la sua incapacità di esprimere una voce unitaria e forte rispetto alle altre potenze mondiali non significa che essa sia più debole degli altri, ma piuttosto significa che le sue regole di funzionamento, cristallizzate
nei Trattati e volute dagli Stati membri, non lo consentono.
Per capire meglio la differenza che intercorre tra uno Stato, come ad
esempio gli Stati Uniti, da una parte, e un’organizzazione internazionale,
come può essere l’Unione europea, dall’altra, dobbiamo fare un passo indietro.
Tradizionalmente, infatti, esistevano solo gli Stati: la possibilità di agire
sul piano internazionale (si pensi alla conclusione di un trattato internazionale o alla partecipazione ad una conferenza diplomatica internazionale) era riservata esclusivamente agli Stati sovrani, enti politici territoriali
che perseguono finalità di carattere generale, esercitando poteri di governo su una determinata comunità territoriale (si tratta della famosa triade
“popolo-governo-territorio”, che determina generalmente l’esistenza di
uno Stato sovrano).
Secondo questo modello stato-centrico di ordinamento internazionale,
come era emerso all’indomani della Pace di Westfalia (1648), è rimasto sostanzialmente immutato sino al XIX secolo: l’ordinamento internazionale
veniva assimilato ad un tavolo da biliardo, le cui uniche palle da gioco,
entità indipendenti ed autonome impermeabili all’interferenza reciproca
e poste su un piano paritario, erano gli Stati.
A partire dal XIX secolo, tale modello ha cominciato ad evolvere: gli
Stati, hanno dato vita alle prime timide manifestazioni di organizzazioni internazionali, ossia entità internazionali composte da Stati e istituite
attraverso trattati internazionali, preposte al perseguimento di interessi
comuni attraverso la cooperazione degli Stati partecipanti. Così, le organizzazioni internazionali sono state progressivamente riconosciute come
veri e propri soggetti dell’ordinamento, dotate di organi e finalità proprie,
e della capacità di agire secondo procedure interne all’organizzazione, in
modo autonomo dagli Stati aderenti.
L’ordinamento internazionale non riconosce però a questi soggetti diversi dagli Stati la pienezza delle prerogative internazionali, ma soltanto
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quei poteri funzionali al perseguimento dei loro fini, come previsti nei
loro trattati istitutivi. Non si deve quindi pensare che le organizzazioni
possano compiere qualsiasi azione o atto sul piano internazionale, come
possono invece fare gli Stati, ma esse possono svolgere solo quelle attività
comprese all’interno dei binari tracciati nei loro trattati istitutivi dagli Stati fondatori, al momento della costituzione dell’organizzazione.
La vecchia Comunità europea, prima, e la nuova Unione europea,
oggi, pur avvicinandosi molto ad un “animale statale” per certi aspetti,
restano però ancora, sul piano internazionale, “animali organizzazioni”.
La vecchia Comunità europea fu dotata sin dall’inizio dagli Stati membri di alcuni poteri di agire sul piano internazionale come soggetto autonomo, e in particolare anche di concludere alcuni accordi internazionali
quando ciò fosse stato necessario per realizzare le finalità previste dai Trattati, come ad esempio gli accordi commerciali per lo scambio di merci con
gli Stati terzi. Ed è grazie e questi poteri che, in alcuni settori determinati,
la Comunità europea si è affermata progressivamente come interlocutore
internazionale accettabile per gli altri Stati.
Quanto all’Unione europea, che a partire dal Trattato di Maastricht
(1992) si era aggiunta alla Comunità europea, costituendo un’entità separata alla quale erano state attribuite nuove competenze in materia di
Politica Estera e Sicurezza Comune (“PESC”) e di Giustizia e Affari Interni (“GAI”)10, gli Stati erano inizialmente restii ad attribuirle poteri internazionali e una soggettività propria, preferendo custodire un controllo sostanziale sull’azione dell’Unione in questi ambiti. È stato solo con
il Trattato di Lisbona (entrato in vigore il 1° dicembre 2009), e con l’integrale successione dell’Unione europea alla vecchia Comunità europea,
oggi scomparsa, che ogni dubbio relativo alla soggettività dell’Unione sul
piano internazionale è stato rimosso, attraverso l’attribuzione espressa di
personalità giuridica all’art. 47 TUE. Oggi quindi, possiamo parlare anche

10 Competenze queste ultime poi parzialmente trasferite alla Comunità europea dal
Trattato di Amsterdam (1997), e rimaste quindi in capo all’Unione solo per quanto riguarda gli aspetti di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Con il Trattato di Lisbona, e la scomparsa della Comunità europea, tutte le competenze di cui trattasi
sono oggi imputabili all’unico soggetto Unione europea.
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dell’Unione europea come un vero e proprio soggetto autonomo dell’ordinamento internazionale.

Il principio di attribuzione delle competenze e i suoi riflessi nelle relazioni internazionali: la partecipazione congiunta dell’Unione e
degli Stati membri alla vita internazionale.
Fermo quanto visto nel precedente paragrafo, la delimitazione delle
competenze e dei poteri che l’Unione può esercitare in ambito internazionale resta fondato, come avviene anche sul piano interno, sul principio di
attribuzione (art. 5 TUE). In sostanza, in virtù di tale principio, l’Unione
può agire soltanto nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli
Stati membri nei Trattati e per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.
L’operare di tale principio nelle relazioni internazionali ha come conseguenza il fenomeno in base al quale, in tutti quei campi in cui l’Unione europea è dotata di competenze e poteri, espressi o impliciti, di agire, la sua
azione internazionale è più incisiva e l’Unione viene percepita all’esterno
come soggetto unitario (si pensi alla politica commerciale comune). Per
contro, nelle materie in cui gli Stati hanno voluto custodire i propri poteri sovrani senza trasferirli, in tutto o in parte, all’Unione, la sua azione
internazionale è necessariamente più debole e meno rilevante (si pensi
alle materie di PESC in senso stretto). Ed è evidente che, laddove l’azione
dell’Unione è più debole, saranno più visibili le diplomazie dei singoli Stati
membri, con conseguente pregiudizio all’immagine unitaria dell’Unione
a livello internazionale.
Sotto questo profilo, occorre anche tenere presente che, nonostante il
graduale trasferimento ed erosione di poteri sovrani degli Stati membri
alla competenza dell’Unione in una gamma sempre più ampia di materie,
gli Stati membri non hanno mai rinunciato ad essere presenti sul piano
internazionale come enti autonomi, accanto all’Unione. Questa circostanza, a ben vedere, costituisce una delle prove più evidenti che l’Unione
europea non è uno Stato federale: infatti, negli altri modelli di unioni di
Stati, che si sono poi evolute in Stati federali (si pensi agli Stati Uniti o al
Canada), sul piano internazionale agisce esclusivamente lo Stato centrale,
mentre non compaiono più i singoli stati federati, che quindi costituisco-
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no una mera articolazione interna dello Stato federale.
All’interno dell’Unione, invece, questa “sostituzione” dell’Unione agli
Stati membri sul piano internazionale non si verifica quasi mai, con la
conseguenza che gli altri Stati terzi che si interfacciano con la controparte
europea, hanno quasi sempre a che fare con due interlocutori contemporaneamente: l’Unione e gli Stati membri. Ciò crea naturalmente un po’
di scompiglio nelle relazioni internazionali, perché non è sempre facile
spiegare agli Stati terzi la ragione di questa “compresenza”.
Ma in verità, la ragione non è molto difficile da comprendere, e infatti
essa è ormai accettata quasi da tutti, anche dagli Stati che erano inizialmente più scettici: infatti, il parziale trasferimento di competenze dagli
Stati membri all’Unione, ha reso gli Stati membri non più interamente
sovrani e, al tempo stesso, l’Unione non ancora sovrana.
Così, è evidente che, soprattutto nelle materie a competenza ripartita,
l’Unione e gli Stati membri dovranno agire insieme sul piano internazionale, ciascuno di essi per la porzione di poteri attribuiti. Così, ad esempio,
nella prassi dei cd. “accordi misti”, un trattato internazionale viene firmato e ratificato contemporaneamente sia dagli Stati membri sia dall’Unione, ciascuno per quanto riguarda la sua porzione di competenza.
Esistono poi altri meccanismi di coordinamento tra Unione e Stati
membri, che consentono di esercitare in modo coordinato le prerogative internazionali: si pensi ad esempio alle riunioni di coordinamento che
si svolgono quotidianamente presso le organizzazioni internazionali intergovernative tra le delegazioni degli Stati membri e quelle dell’Unione
europea, al fine di elaborare una posizione comune da esprimere su determinate tematiche di politica estera.

Cenni sugli atti e sulle procedure di adozione degli atti dell’azione
esterna
In che modo l’Unione rende concreta la sua presenza nelle relazioni
internazionali? Compiendo alcuni atti che hanno un impatto sul piano internazionale: in primo luogo, concludendo trattati internazionali, e quindi
assumendosi degli impegni di comune accordo con Stati terzi o con altre
organizzazioni internazionali, nelle materie di sua competenza; inoltre,
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assumendo posizioni comuni o intraprendendo azioni comuni nei confronti
di singoli Stati terzi, o gruppi di Stati, ovvero rispetto ad una particolare
questione internazionale; ancora, compiendo altri atti unilaterali, aventi
l’effetto di disciplinare i rapporti con soggetti non statali esterni all’Unione: si pensi ai regolamenti che istituiscono misure restrittive nei confronti
di persone fisiche o giuridiche, o di gruppi o entità non statali, sospettate
di terrorismo. Infine, facendosi rappresentare presso Stati terzi o presso
organizzazioni internazionali dai propri agenti diplomatici, le cd. “delegazioni dell’Unione” (o, nel gergo, “ambasciate dell’Unione”).
Il quadro istituzionale attraverso cui l’Unione fa tutte queste cose è il
medesimo che svolge le funzioni interne (v. supra, cap. II). Esso si arricchisce però di ulteriori organismi: l’Alto Rappresentante per la politica estera
e la sicurezza comune (una sorta di Ministro degli esteri dell’Unione) e il
Servizio europeo per l’azione esterna, composto dalla sua sede di Bruxelles e dalle predette delegazioni dell’Unione in tutto il mondo.
In tutti i settori di azione esterna e politica estera, il ruolo di identificare gli obiettivi e gli interessi da perseguire, e quindi di fornire l’indirizzo
politico dell’Unione sia nei rapporti con un dato Paese terzo o regione, sia
con riferimento ad un determinato tema di politica internazionale, spetta
al Consiglio europeo, e quindi, ai capi di Stato e di Governo degli Stati membri. Questi interessi e obiettivi strategici vengono poi attuati dal
Consiglio, su input dell’Alto Rappresentante o della Commissione, attraverso la conclusione di accordi internazionali, ovvero l’adozione di decisioni contenenti orientamenti comuni, posizioni comuni e azioni comuni
sulla scena internazionale.
Senza entrare nel dettaglio delle procedure decisionali che consentono
all’Unione di formare la propria “volontà internazionale”, basti ricordare
che esistono due modelli procedurali per l’adozione di atti da parte del
Consiglio: quello a maggioranza degli Stati membri, valido tendenzialmente per i trattati internazionali conclusi dall’Unione nella gran parte
delle materie di sua competenza, esclusa la PESC (quali ambiente, pesca,
immigrazione e visti, cooperazione allo sviluppo, ecc.), e quello all’unanimità degli Stati membri, che continua a caratterizzare gli atti di Politica Estera e Sicurezza Comune (“PESC”) e alcuni altri particolari settori,
come ad esempio l’allargamento.
La conseguenza del mantenimento della regola dell’unanimità in materia di PESC, è che non sempre l’Unione riesce ad esprimere una posi-
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zione comune, e quindi unitaria per tutti gli Stati membri, su determinate
questioni di politica estera, laddove le posizioni dei singoli Stati membri
non siano tra loro convergenti. Il caso della dichiarazione di indipendenza
del Kosovo appare particolarmente esplicativo al riguardo: infatti cinque
Stati membri (Spagna, Romania, Cipro, Grecia e Slovacchia) non hanno
riconosciuto l’indipendenza del Kosovo come Stato sovrano indipendente
dalla Serbia, per ragioni di politica interna legate alla gestione di movimenti secessionisti sul piano nazionale.
Così, l’Unione non ha potuto pronunciarsi con una sola voce in questo
contesto. Nessuna posizione comune è venuta alla luce da parte delle istituzioni dell’Unione, lasciando quindi spazio alle diplomazie nazionali di
esprimersi autonomamente sulla scena internazionale.

I valori e gli obiettivi della politica estera dell’Unione tra rapporti
bilaterali e multilaterali
Posto il precedente quadro di riferimento per quanto attiene la struttura istituzionale e i poteri dell’Unione sul piano internazionale, il Trattato
di Lisbona prevede che l’azione dell’Unione sulla scena internazionale si
deve fondare sulla promozione verso l’esterno di quei valori e principi che
ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l’allargamento: 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.
Per fare ciò, l’Unione definisce e attua politiche comuni e azioni condivise tra tutti gli Stati membri al fine di:
- salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua
sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità;
- consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti
dell’uomo e i principi del diritto internazionale;
-

preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza
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internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite;
- favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul
piano economico, sociale e ambientale, con l’obiettivo primo di eliminare
la povertà;
- incoraggiare l’integrazione di tutti i paesi nell’economia mondiale,
anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi
internazionali;
- contribuire all’elaborazione di misure internazionali volte a
preservare e migliorare la qualità dell’ambiente e la gestione sostenibile
delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;
- aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità
naturali o provocate dall’uomo; promuovere un sistema internazionale
basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo
mondiale;
- promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione
multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale.
L’Unione persegue questi obiettivi nelle proprie relazioni diplomatiche, sia a livello bilaterale con gli Stati terzi, sia a livello multilaterale, ossia
nei fori intergovernativi ove sono rappresentati una pluralità di Stati terzi.

Le relazioni multilaterali dell’Unione: i rapporti con le altre organizzazioni internazionali
L’impegno per il multilateralismo costituisce una caratteristica fondamentale dell’azione esterna dell’Unione imposta dai trattati, nonché una
scelta precisa rivolta a trovare “soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in
particolare nell’ambito delle Nazioni Unite” (art. 21 TUE).
In questa ottica, l’Organizzazione delle Nazioni Unite (“ONU”) costi-
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tuisce senz’altro il foro multilaterale per eccellenza, fulcro del multilateralismo globale e centro della governance della sicurezza internazionale.
Tuttavia, esistono molte altre organizzazioni internazionali globali o regionali con le quali l’Unione attua utili forme di collegamento in diversi
settori e presso le quali viene rappresentata attraverso le sue delegazioni.
Raramente l’Unione partecipa a queste organizzazioni come un membro
vero e proprio, poiché tale status, e i connessi diritti di voto, sono generalmente riservati agli Stati sovrani (e quindi solo agli Stati membri).
L’Unione invece, in qualità di ente non statale (non state-actor), vi prende parte più frequentemente come “observer”, similmente a quanto avviene per l’Unione degli Stati Africani o la Lega araba, con diritti di intervento nei dibattiti, ma senza diritto di voto. Ciò è quanto avviene, ad esempio,
presso l’Assemblea Generale dell’ONU e nell’intera famiglia delle Agenzie ONU (ILO, UNESCO, WHO, UNCHR ecc…), fatta eccezione per la
FAO (Food and Agricolture Organization), unica agenzia ONU ove l’Unione
è vero e proprio membro con diritto di voto.

La Politica di Sicurezza e Difesa Comune e i rapporti dell’Unione
con le organizzazioni militari e umanitarie: in particolare l’ONU e la
NATO
Per quanto riguarda la materia della sicurezza e difesa militare, la cooperazione dell’Unione con altre organizzazioni internazionali, quali la
NATO, l’OSCE e l’ONU, si inserisce nell’ambito della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (“PSDC”), che è oggi parte integrante della politica
estera dell’Unione.
La PSDC non prevede allo stato la creazione di un vero e proprio esercito europeo (che potrebbe però esistere in futuro) ma prevede il coordinamento degli Stati membri al fine di costituire forze militari o civili sotto
l’egida dell’Unione, per realizzare interventi, finalizzati a garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della
pace internazionale, conformemente ai principi della Carta dell’ONU: si
tratta in particolare delle cd. “missioni Petersberg”(art. 43 TUE).
Le decisioni dell’Unione di istituire missioni di questo tipo sono adottate dal Consiglio all’unanimità su proposta dell’Alto Rappresentante per la
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Politica estera e la sicurezza comune o su iniziativa di uno Stato membro.
Il Consiglio può anche affidare la realizzazione della stessa ad un gruppo
di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità militari
necessarie.
Le missioni possono avere diversa natura e obiettivi: azioni congiunte in materia di disarmo; missioni umanitarie o di soccorso; missioni di
consulenza e di assistenza in materia militare; missioni di prevenzione
dei conflitti e di mantenimento della pace; missioni di unità combattenti
per la gestione delle crisi, ivi comprese le operazioni per il ripristino della
pace al termine dei conflitti; operazioni di stabilizzazione al termine dei
conflitti. Queste missioni possono contribuire anche alla lotta contro il
terrorismo, tramite il sostegno ai paesi terzi per combattere il terrorismo
sul loro territorio.
A partire dalla fine della Guerra fredda, l’azione dell’Unione europea
nel settore della difesa ha cominciato a sovrapporsi in parte con quella della NATO. Infatti, la maggior parte dei paesi europei appartiene ad entrambe le organizzazioni. Inoltre, sia l’Unione sia la NATO sono impegnate in
attività di gestione delle crisi anche al di là del contesto europeo.
Si sono quindi sviluppati meccanismi di collegamento e coordinamento reciproco permanente sul piano istituzionale tra le due organizzazioni
al fine, da un lato, di evitare la duplicazione degli sforzi militari e, dall’altro
lato, di consentire all’Unione di sviluppare proprie capacità civili e militari
di gestione delle crisi anche in modo autonomo dagli alleati NATO (e in
primo luogo dagli Stati Uniti), seppur all’interno di un contesto compatibile con essa. Tra questi meccanismi, giova ricordare i cd. accordi Berlin
Plus stipulati tra l’Unione e la NATO nel 2003, in forza dei quali l’Unione
può accedere alle capacità di pianificazione e comando della NATO e utilizzare i mezzi e le capacità collettive dell’Alleanza per condurre proprie
missioni. Ciò a condizione la NATO non sia già coinvolta con una propria
missione sul campo.
A questo proposito, occorre precisare che le missioni internazionali,
aventi carattere civile o militare, poste in essere da Organizzazioni regionali come l’Unione europea, ma anche l’OSCE o la NATO, devono inserirsi ed essere compatibili con il sistema di mantenimento della pace
internazionale disciplinato dalla Carta dell’ONU. C’è infatti un obbligo di
informazione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di ogni missione posta in essere da organizzazioni regionali.
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Qualora poi queste missioni comportino l’attuazione di misure coercitive implicanti l’uso della forza verso un dato Stato, esse devono essere
espressamente e previamente autorizzate dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, unico ente internazionale depositario del potere di autorizzare l’uso della forza.
Emblematico del tipo di coordinamento delle missioni dell’Unione nel
sistema ONU è il recente caso della crisi Libica: la questione è stata infatti in primo luogo affrontata in sede di Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite, che ha espressamente autorizzato, con propria Risoluzione
1973/2011, gli Stati che ne abbiano informato il Segretario generale delle
Nazioni Unite e agiscano in collaborazione con esso, a prendere tutte le
misure necessarie per proteggere i civili e le aree abitate da civili minacciate di attacco in Libia. Con successiva Risoluzione 2009/2011, il Consiglio
di Sicurezza ha anche istituito la Missione di sostegno delle Nazioni Unite
in Libia, che mira ad assistere gli sforzi nazionali libici volti a ripristinare
la sicurezza pubblica, favorire la riconciliazione e promuovere il processo
democratico (United Nations Support Mission in Libya – UNSMIL).
Il successivo intervento dell’Unione si è quindi realizzato in stretta attuazione delle predette risoluzioni del Consiglio di Sicurezza: la squadra
di esperti ECHO (aiuti umanitari e protezione civile UE) monitora la situazione umanitaria, con funzioni di protezione della popolazione civile
e valutazione degli spostamenti della popolazione, fornendo assistenza
umanitaria diretta, sotto la guida dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il
coordinamento degli affari umanitari. Inoltre, l’Unione ha istituito una
missione militare, denominata “EUFOR Libia”, a sostegno delle azioni
umanitarie, oggi già conclusa (decisione 2011/210/PESC): gli ingenti
fondi stanziati dall’UE e dagli Stati membri per gli aiuti umanitari e la
protezione civile nella crisi libica hanno permesso l’evacuazione di 24.000
cittadini di paesi terzi che ivi si trovavano al momento dello scoppio delle
ostilità, la fornitura di aiuti e assistenza sanitaria d’emergenza.
Fatto fronte alle più urgenti esigenze umanitarie, oggi l’Unione sta
attuando misure per sostenere il processo di stabilizzazione guidato dal
Consiglio nazionale transitorio libico (“CNT”): riforma del settore della
sicurezza, disarmo, assistenza per la creazione di istituzioni statali, formazione per contribuire a rafforzare la società civile.
Altrettanto rappresentativo della cooperazione tra Unione europea e
ONU è stato l’intervento di forze armate marittime messe in campo dagli
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Stati membri per contrastare in fenomeno della pirateria che minacciava i
traffici commerciali internazionali nel Corno d’Africa: l’operazione “Atalanta” è iniziata nel 2008 sotto l’egida dell’Unione, con lo scopo di pattugliare i mari a rischio e fornire supporto alle navi in difficoltà. Nel maggio
2012, nell’ambito della medesima missione, l’Unione ha realizzato il bombardamento aereo delle coste somale al fine di colpire le basi operative dei
pirati che ivi si trovavano, con il consenso del Governo transitorio Somalo,
non in grado di garantire la repressione di questo fenomeno criminale.
Anche in questo caso, l’intervento dell’Unione è stato possibile solo
in quanto inserito in un quadro di Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite che hanno legittimato misure miranti a contrastare
la pirateria, per il mantenimento della pace nelle acque internazionali, a
tutela dei traffici marittimi internazionali.
Diverso è invece il caso della Siria, dove il veto della Russia e della Cina
in sede di Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non consente l’adozione di risoluzioni che autorizzino l’intervento armato internazionale
per fermare l’emergenza umanitaria derivante dalla guerra civile in atto
contro il regime di Assad. L’Unione sta quindi procedendo attraverso misure sanzionatorie di diversa natura (come l’embargo sulla fornitura di
armi e il congelamento dei fondi di alcuni soggetti legati al regime di Assad), nonché sul piano diplomatico, ma senza il dispiegamento di missioni
militari.
Da tutto quanto sopra emerge con chiarezza come la cooperazione
dell’Unione con le altre organizzazioni internazionali intergovernative,
sia attraverso la partecipazione ai fori di dialogo politico multilaterali, sia
attraverso il coordinamento delle rispettive capacità e missioni sul campo,
è parte fondamentale della politica estera dell’Unione, che si aggiunge e
talora sostituisce l’azione degli Stati membri in questi ambiti.

I rapporti bilaterali con gli Stati terzi: in particolare, la cooperazione allo sviluppo
Oltre alle relazioni multilaterali, l’Unione è anche molto attiva nei rapporti bilaterali con i singoli Stati terzi, con cui intrattiene relazioni amichevoli e istituisce partenariati e trattati in vari ambiti.
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I temi oggetto degli accordi e dei partenariati che l’Unione intrattiene
con gli Stati terzi possono essere moltissimi, e variano da Stato a Stato a
seconda degli interessi che l’Unione vuole tutelare nei rapporti con ciascun paese: può trattarsi di trattati commerciali, ovvero di trattati in materia di visti e immigrazione, di cooperazione giudiziaria o di polizia, ovvero
di trattati monetari (come ad esempio per l’uso dell’euro nella Repubblica
di San Marino), di trattati di cooperazione e associazione in vari settori, e
così via dicendo.
Il Trattato di Lisbona ha poi previsto una nuova tipologia di “accordi
di vicinato”, rivolti a creare un anello di “paesi amici” ai confini esterni
dell’Unione (i paesi dell’Europa dell’est e i paesi che si affacciano sul Mediterraneo), creando forme di cooperazione in diversi settori, promuovendo
relazioni amichevoli e prosperità tra l’Unione e paesi con lei confinanti,
anche attraverso particolari regimi di aiuto finanziario erogato dall’Unione per realizzare progetti specifici di sviluppo sociale e rafforzamento
delle istituzioni democratiche in questi paesi. Si tratta di uno strumento
molto importante di politica estera e in particolare della politica di vicinato dell’Unione (art. 8 TUE), strumentale anche a obiettivi di sicurezza
comune rispetto a possibili minacce provenienti al sistema e al territorio
dell’Unione dai paesi limitrofi.
Sotto un altro punto di vista, l’Unione e il suo mercato, inteso come
l’insieme dei mercati di tutti gli Stati membri, costituisce una delle massime potenze commerciali a livello mondiale: quindi, i rapporti commerciali
che essa intrattiene con i paesi terzi costituiscono una parte fondamentale
della sua azione esterna sul piano bilaterale. L’Unione ha spesso utilizzato
lo strumento degli accordi commerciali anche al fine di attuare politiche
di cooperazione allo sviluppo nei confronti dei paesi meno sviluppati del
mondo (con particolare riferimento ai cd. Paesi ACP – Africa, Caraibi e
Pacifico): attraverso questi trattati, si garantiva ai prodotti provenienti da
tali paesi un accesso preferenziale al mercato dell’Unione, che agevolava
la crescita economica dei paesi interessati (abolendo o riducendo notevolmente i dazi di importazione). Negli anni più recenti, peraltro, l’Unione
promuove un approccio più equilibrato nella negoziazione di questi accordi, cercando di garantire l’apertura dei mercati su base di reciprocità.
Gli accordi commerciali con i paesi meno sviluppati prevedevano spesso anche particolari regimi di aiuti economici erogati dall’Unione a tali
paesi, al fine di contribuire al loro sviluppo sociale. Così, la politica di coo-
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perazione allo sviluppo dell’Unione europea, che oggi costituisce un pilastro della sua azione esterna, ha avuto origine proprio con i primi accordi
commerciali conclusi con i paesi terzi.
Oggi, l’Unione europea è uno dei maggiori donor mondiali di aiuti (oltre il 50% degli aiuti mondiali provengono dai paesi UE), finanziando progetti di cooperazione in tutto il mondo. L’obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo è la riduzione e, a termine, l’eliminazione
della povertà. In particolare, l’Unione si è impegnata a realizzare entro il
2015 gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millenium Development Goals) approvati dagli Stati delle Nazioni Unite nel 2000: eliminare la fame e
la povertà estrema; garantire un’istruzione primaria per tutti; promuovere
la parità dei sessi e l’autonomia delle donne; ridurre la mortalità infantile;
migliorare la salute materna; combattere l’HIV/AIDS, la malaria e altre
malattie; garantire un ambiente sostenibile; realizzare un partenariato
mondiale per lo sviluppo.
Gli aiuti europei sono erogati tramite programmi geografici e tematici
ai paesi partner e alle loro istituzioni ed enti locali, nonché a enti non statali
che operano sul territorio (ONG). Al fine di garantire l’impatto desiderato
degli aiuti in questione, l’Unione persegue altresì obiettivi complementari
volti al rafforzamento delle istituzioni democratiche nei paesi destinatari,
finanziando progetti di buon governo e rispetto dei diritti umani, quale
presupposto per l’eliminazione della povertà a lungo termine.
Con il tempo, l’erogazione degli aiuti è stata progressivamente condizionata al rispetto di alcuni standard in materia di diritti umani da parte
dello Stato beneficiario. Questo regime di cd. “condizionalità dei diritti
umani”, pur talora criticato per gli effetti negativi subiti dalle popolazioni
incolpevoli di Governi poco collaborativi, ha costituito sino ad oggi un
importante strumento di persuasione politica e promozione all’esterno di
valori fondanti dell’Unione.
Con particolare riferimento ai partner euro-mediterranei (Egitto, Marocco, Algeria, Tunisia, Israele, e gli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo), l’Unione europea ha dato avvio ad un ambizioso progetto di
cooperazione multilaterale, già denominato “partenariato euro-mediterraneo”, rinominato nel 2008 “Unione per il Mediterraneo”, con l’obiettivo
di creare una “zona di libero scambio” tra i paesi dell’Unione europea e
l’insieme dei predetti paesi, e instaurare una piattaforma di cooperazione
permanente su una serie di temi come diritti umani, sicurezza e difesa,
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cultura e istruzione, sviluppo, ambiente e energia, sia attraverso la stipula
di cd. “accordi di associazione euro-mediterranei” sia attraverso programmi di aiuti economici da parte dell’Unione per la realizzazione di progetti
specifici di riforma e sviluppo in base alle esigenze di ciascun paese, con lo
scopo di creare maggiore prosperità e stabilità nell’area.

La politica di allargamento dell’Unione
Dopo la caduta del comunismo nei paesi dell’Europea orientale, l’Unione europea ha attuato una politica di cd. “porte aperte” rispetto all’adesione di tali paesi all’Unione, l’adesione essendo percepita come un fatto di interesse generale, sia per l’Unione sia per lo Stato aderente. Così,
l’adesione non veniva più considerata non come uno strumento liberamente utilizzabile dagli Stati membri, ma come una circostanza derivante
da una valutazione oggettiva e positiva sul rispetto da parte dello Stato
richiedente di alcuni standard e condizioni predeterminate: in sostanza, i
requisiti per diventare membro del “club”.
Nel 1993, il Consiglio europeo ha così elaborato i criteri sulla base dei
quali questa valutazione va effettuata, divenuti noti come i “criteri di Copenaghen”. Essi sono costituiti da tre condizioni fondamentali, che vanno
soddisfatte dallo Stato richiedente:
- sul piano politico e istituzionale, il paese deve avere istituzioni
politiche stabili e democratiche, che garantiscano il rispetto dei diritti
umani, dello Stato di diritto, e la protezione delle minoranze etniche;
- sul piano economico, il paese deve avere un sistema basato
su un’economia di mercato funzionante, in grado di competere con la
pressione competitiva dei mercati dei Paesi membri;
- sul piano normativo e amministrativo, il paese deve essere in grado
di assumersi tutti gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione,
inclusa l’Unione monetaria, e deve pertanto adeguare il proprio sistema
giuridico interno alla normativa dell’Unione (il cd. acquis comunitario),
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dandone attuazione con strutture amministrative e giuridiche adeguate.
Oggi, ogni Stato europeo che rispetti i valori su cui si fonda l’Unione e
si impegni a promuoverli può fare domanda per divenire membro dell’Unione (art. 49 TUE). La domanda si presenta al Consiglio, il quale ne informa il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali. Il Consiglio deciderà
all’unanimità, previa consultazione della Commissione, e approvazione
del Parlamento europeo.
Se la Commissione dà al Consiglio un parere positivo sul rispetto dei
criteri di Copenaghen da parte del paese richiedente, il Consiglio concede, con decisione all’unanimità, la qualifica di “candidato all’adesione” al
paese interessato.
A questo punto, prendono avvio le lunghe negoziazioni propedeutiche
all’adesione, con l’obiettivo di orchestrare il progressivo avvicinamento
del sistema giuridico del paese candidato all’ordinamento dell’Unione,
funzionale all’adozione dell’intero acquis comunitario e allo sviluppo di
strutture giudiziarie e amministrative idonee a garantirne l’attuazione (cd.
“strategia pre-adesione”). Il processo è condotto e monitorato dalla Commissione, la quale apre le negoziazioni in modo segmentato e progressivo
sui diversi capitoli che coprono le diverse aree del diritto dell’Unione (concorrenza, trasporti, politica sociale, ecc.), al fine di definire in quali tempi e
con quali modi il paese deve adeguarsi al diritto dell’Unione, con processi
di riforme interne sul piano istituzionale e normativo, che possono essere
supportate dall’aiuto tecnico e finanziario della stessa Unione.
I capitoli dell’acquis sono in tutto 35, e comprendono, tra gli altri: libera
circolazione di merci, lavoratori, e capitali, libera prestazione di servizi e
diritto di stabilimento, appalti pubblici, diritto societario, società di informazione e media, pesca, sicurezza alimentare, trasporti, energia, politica
economica e monetaria, politiche sociali e occupazione, sistema giudiziario e diritti fondamentali, istruzione e cultura, giustizia libertà e sicurezza,
istituzioni, ecc.
Le negoziazioni su ogni singolo capitolo sono ritenute provvisoriamente concluse solo quando tutti gli Stati membri sono soddisfatti dello
stato di avanzamento delle riforme del paese su tale capitolo. Tuttavia,
vista anche la forte interdipendenza tra i vari capitoli, il negoziato si chiude definitivamente solo quando tutti i capitoli sono stati chiusi (“nothing
is agreed until everything is agreed”). I termini e le condizioni di adesione
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vengono quindi formalizzati nel Trattato di adesione, che deve essere approvato all’unanimità dal Consiglio, e poi deve essere ratificato da tutti gli
Stati Membri secondo le proprie procedure interne di ratifica, che possono ulteriormente rallentare l’entrata in vigore del Trattato di adesione.
Attualmente, sono candidati all’adesione la Turchia (dal 1999), la exRepubblica Jugoslava di Macedonia, l’Islanda, il Montenegro e la Serbia.
La Croazia ha firmato il Trattato di adesione nel dicembre 2011, dopo sei
anni di negoziati. Esso entrerà in vigore dopo la ratifica di tutti gli Stati
membri, attesa per luglio 2013.
Si stanno invece preparando a divenire candidati l’Albania, la BosniaErzegovina e il Kosovo (sul quale però, come visto, sussistono problemi
rilevanti di riconoscimento come Stato indipendente da parte di alcuni
paesi membri).

Percorsi didattici.
L’Unione europea nel mondo:
quale soggetto internazionale?
Ottilia Braccini
Laura Cervellini

Premessa
È un dato di fatto che le nuove generazioni non possano crescere e
formarsi esclusivamente nell’ambito della propria realtà nazionale; esse,
dall’ingresso nel mondo della scuola, devono essere guidate perché si accresca in loro la consapevolezza di essere parte di una Comunità più vasta
che richiede il loro impegno e la loro partecipazione attiva al suo mantenimento e al suo miglioramento. Si tratta insomma di far sentire le nuove
generazioni parte attiva della storia dell’integrazione europea, di renderle
consapevoli che l’Unione europea, cui appartengono, è “un punto di riferimento in tutto il mondo per la pace, la libertà, il pluralismo e la tutela
dei diritti fondamentali” ( R. Prodi, Prefazione a Il modello sociale nella Costituzione europea, a cura di G. Borgna, il Mulino, Bologna, 2004) e che per
essa i valori di solidarietà e coesione sociale sono imprescindibili. Occorre
tendere ad un’unità che non si fermi a quella monetaria (eurozona): la
moneta unica non può essere l’unica finalità e ragion d’essere della UE.
Spetta soprattutto alla scuola indirizzare i giovani a fare propri i valori
su cui l’UE si fonda perché agiscano per realizzarli e renderli operativi,
in quanto di essi sono convinti. Il percorso presenta non poche difficoltà,
allo stato attuale dei fatti, ma l’esempio e l’incoraggiamento deve venire
proprio da noi. Possiamo aiutarli a riflettere su ciò che quotidianamente
sentono distrattamente attraverso i media ponendoli di fronte a elementi
concreti di discussione e di confronto o chiedendo loro di essere operativi
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sul piano pratico. Questo ci proponiamo di fare con le nostre ipotesi di lezione: promuovere, attivare, potenziare, sedimentare le loro competenze
circa l’UE prendendone in esame tre aspetti che rimandano alla politica
estera, all’allargamento e alla cooperazione allo sviluppo. In particolare ci
proponiamo di sviluppare, nel quadro di riferimento delle otto competenze chiave ( http://www.indire.it), le seguenti:
1. Imparare ad imparare,
2. Competenze sociali e civiche,
3. Spirito di iniziativa e imprenditorialità,
4. Consapevolezza ed espressione culturale.

Metodologia didattica
Nell’elaborare alcune attività didattiche sul tema dell’Unione Europea
nel mondo si è scelto di privilegiare un approccio basato sul cosiddetto
EBL, Enquiry-based Learning. Questa sigla è utilizzata, nel mondo anglosassone, per descrivere un tipo di apprendimento basato sulla ricerca
attiva e la risoluzione di problemi da parte dello studente. Nell’EBL l’insegnante stabilisce gli obiettivi finali e sostiene o facilita il processo di ricerca, ma sono gli studenti a delineare la propria linea di ricerca e diventano
protagonisti dell’apprendimento. Gli insegnanti svolgono il ruolo di “facilitatori”, fornendo incoraggiamento e supporto per rendere gli studenti
responsabili di ciò che imparano e di come lo imparano.
Lavorando individualmente o in gruppo, gli studenti imparano a sostenere le proprie idee supportandole con dei dati verificabili e ad assumersi la
responsabilità di presentare in modo appropriato le conclusioni raggiunte.
Sono dunque personalmente coinvolti nel processo di apprendimento e
imparano a utilizzare le numerosissime risorse a loro disposizione quali
biblioteche, database e fonti di vario tipo online.
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L’EBL è solitamente organizzato intorno ad un lavoro collaborativo
attraverso la divisione della classe in piccoli gruppi all’interno dei quali vi
è un supporto reciproco tra gli studenti, che si scambiano opinioni, dati
ed esperienze per arrivare ad un risultato promuovendo così l’interazione
sociale e la coesione tra di essi, anche al di fuori della classe.
I progetti didattici che seguono questo approccio non sono privi di una
struttura ma anzi richiedono un grande lavoro di preparazione e pianificazione da parte dell’insegnante che non cerca di “trasferire” delle conoscenze ai suoi studenti ma facilita il loro apprendimento autonomo.
Queste attività sono flessibili e funzionano in particolare nei progetti
interdisciplinari che coinvolgono abilità differenti o diversi campi del sapere.
Alcune delle caratteristiche dell’EBL:
• “Learning by doing”, imparare facendo invece di subire
passivamente;
• Coinvolgimento in un problema complesso che abbia un finale
aperto e si presti ad una varietà di risposte e soluzioni;
• Student-centred: gli studenti sono al centro del processo di
apprendimento e dirigono le linee di ricerca e i metodi utilizzati;
• La ricerca richiede che studenti usino le proprie conoscenze
pregresse come punto di partenza e identifichino le proprie necessità
di apprendimento;
• Le attività stimolano la curiosità degli studenti, incoraggiandoli a
esplorare attivamente le informazioni disponibili;
• Gli studenti sono responsabili dei risultati della loro soluzione al
problema posto e del modo in cui la presentano e la sostengono;
• Gli studenti sviluppano un senso di appartenenza e orgoglio
rispetto alle competenze acquisite.
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Politica estera UE
Obiettivi:
Mettere in evidenza il complesso e delicato ruolo della UE nella politica estera internazionale, affidato ai singoli stati o subalterno rispetto
agli USA e privo di una identità unitaria europea, quando sarebbe invece
auspicabile una voce europea unitaria sul rapporto occidente-Islam, sui
rapporti con Iran, Israele e Palestina e Arabia Saudita e in generale sui problemi del Mediterraneo e del Medio Oriente. L’attività didattica proposta
è finalizzata allo sviluppo di un particolare obiettivo formativo: educare
l’alunno a superare le rigidità ed essere in grado di mediare per giungere
ad un risultato che sia espressione dei principi comuni, ma che rifletta il
più possibile le istanze dei singoli.

Attività didattica
Dopo aver presentato schematicamente con slides i rapporti tra UE e
organizzazioni internazionali e possibilità e modalità di intervento (evidenziando i principi che sono alla base dell’azione estera UE) l’insegnante,
dopo aver chiarito la composizione e il ruolo del Parlamento Europeo,
distribuisce alla classe una risoluzione del PE su una recente questione
internazionale per esempio riguardante la guerra civile in Libia.
La risoluzione viene analizzata nelle sue diverse parti, introduttive e
operative e dal punto di vista lessicale.
In questa fase si possono proporre attività che sviluppino competenze
lessicali giuridiche, relative a tipologie di scrittura e/o a organizzazione
del testo: ad esempio abbinamento parola-significato, ricostruzione delle
parti componenti la risoluzione in ordine logico (anche in L2).
A questo punto si può procedere in due modi a seconda del livello della
classe.
Opzione 1
Vengono spiegate le regole (semplificate) del dibattito nelle sessioni
del Parlamento Europeo e, dopo aver assegnato il ruolo di relatore a uno
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studente, la classe dibatte la risoluzione fornita dall’insegnante: alcuni studenti sono chiamati a trovare punti deboli e a proporre emendamenti che
verranno votati dalla classe, altri a difendere la risoluzione. Ulteriore opzione possibile è assegnare a piccoli gruppi della classe, nel dibattito, la posizione assunta da specifici gruppi politici rispetto alla questione in esame.
Argomenti di dibattito potrebbero essere la Tobin Tax o le regole relative
all’importazione delle merci provenienti da paesi extra-UE o ancora le disposizioni anti-terrorismo, come nel caso della risoluzione riguardante i
body-scanner.
L’obiettivo è di sviluppare negli alunni la consapevolezza delle dinamiche tra i diversi orientamenti nelle questioni internazionali e di potenziare
il senso di appartenenza e le capacità argomentative.
Opzione 2
Si procede ad elaborare una risoluzione su una questione di attualità,
per esempio la situazione in Siria.
Viene sottoposto alla classe il seguente quesito: in che modo l’UE potrebbe affrontare l’attuale isolamento politico della Siria causato dal regime di Assad? Le sanzioni economiche potrebbero essere una soluzione
appropriata e sufficiente?
Per arrivare alla stesura della risoluzione sono necessari alcuni passaggi. Per cominciare si assegna agli alunni una ricerca individuale volta alla
produzione di un “fact sheet”: una serie di informazioni e dati utili inerenti all’argomento trattato. Caratteristica essenziale del fact sheet è la sua
oggettività: nella stesura del documento non si devono esporre le opinioni
personali, ma riportare tutti i dati e le informazioni (con la relativa fonte)
che sono stati utilizzati durante la ricerca individuale. Ogni fact sheet deve
contenere 8-12 punti.
Nel corso della ricerca gli alunni possono utilizzare:
– Siti istituzionali dell’Unione europea e dei Governi e Parlamenti degli
Stati membri per l’inquadramento normativo esistente;
– Siti di organizzazioni internazionali;
– Siti di Regioni ed Enti locali, italiani o loro omologhi nell’Unione
Europea;
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– Siti di testate giornalistiche e periodici di informazione;
– Siti di associazioni, anche non governative, che svolgono attività inerenti all’argomento trattato.
La classe viene divisa in 3-4 gruppi (composti da 6-8 alunni); i membri
di ogni gruppo confrontano i propri fact sheets e scrivono insieme una
risoluzione, utilizzando il modello che hanno ricevuto dall’insegnante.
Le risoluzioni prodotte dai gruppi vengono lette collegialmente e dibattute (gli altri gruppi possono criticare il contenuto o chiedere chiarimenti); alla fine si vota se passare o meno ogni risoluzione.
Le risoluzioni dei vari gruppi possono sfociare in una risoluzione della
classe, basata su punti comuni e sul raggiungimento di un compromesso
tra le varie posizioni.

Allargamento UE
Obiettivi:
Far riflettere gli studenti su che cosa significa far parte della UE, i suoi
oneri ed onori. Identificare e discutere i valori alla base della UE, comprendere la politica di vicinato e cercare di porsi nell’ottica dei paesi extra
Ue. Nel dialogo educativo è fondamentale tenere conto della presenza in
classe di alunni stranieri e dare voce alla loro esperienza e sensibilità durante il dibattito per favorire il loro processo di integrazione. Le attività si
propongono di sviluppare competenze nell’argomentazione scritta e orale
(anche in L2) insieme alle altre competenze chiave definite in ambito UE.
Attività didattica 1
1)L’insegnante presenta i criteri e le modalità di allargamento UE
tramite slides o schema alla lavagna.
2)viene data agli alunni copia cartacea o elettronica dell’Acquis e dei
criteri di Copenaghen.
Link di riferimento: http://ec.europa.eu/enlargement/policy
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conditions-membership/chapters-of-the-acquis/index_en.htm
3)Discussione sui criteri; sarebbe opportuno includere altri/differenti
criteri?
4)Viene assegnato alla classe (o a un gruppo) un determinato paese
che ha presentato la sua candidatura (per esempio la Macedonia),
oppure un paese che non ha presentato la candidatura, ma che
geograficamente potrebbe essere incluso (Svizzera, Norvegia) .
5)Gli alunni vengono divisi in gruppi: ogni gruppo dovrà analizzare
il paese candidato da un determinato punto di vista (per esempio
si possono organizzare tre gruppi scegliendo i punti 19, 24 e 34
dell’Acquis: Politiche sociali e occupazione; Giustizia libertà e
sicurezza; Istituzioni). I punti possono essere scomposti a loro volta
in sotto-argomenti per semplificare la ricerca, per esempio il numero
delle donne lavoratrici o il tasso di dispersione scolastica.
6)Ogni gruppo, guidato dall’ insegnante, esegue la ricerca sul paese
cercando informazioni sull’ambito che gli è stato assegnato e stende
un documento di “screening” in cui siano presenti i dati richiesti.
7)Ogni gruppo presenta la sua scheda alla classe.
8)La classe esamina in modo collegiale tutti gli aspetti del paese
considerato e discute la sua ammissione all’UE. Al termine si vota
simulando il Consiglio (il voto deve essere unanime).

Attività didattica 2
1)Dopo aver presentato modalità e criteri di adesione l’insegnante
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presenta agli studenti il “caso Turchia” (ma potrebbe essere anche
la Serbia), stato candidato dal 1999 per cui sono in corso negoziati
di adesione dall’ottobre 2005. Se dal punto di vista economico vi
sono state riforme adeguate vi è ancora distanza politica e culturale
rispetto ai principi dell’UE, (per esempio: applicazione dei principi
democratici e rispetto diritti umani, trasparenza delle istituzioni e
la tutela delle minoranze, quella curda in particolare, occupazione
militare area settentrionale di Cipro).
2)Tramite un percorso interdisciplinare viene fatto un quadro storico
sul paese tramite cronologie, mappe, testi, risorse multimediali, con
approfondimento sulla questione armena.
3)Viene assegnata agli studenti un’indagine sulla Turchia di oggi
nelle sue manifestazioni socio-culturali-artistiche.
4)La classe si divide in due parti a sostegno delle ragioni del SI e del
NO all’ingresso della Turchia nell’UE.
Idee per il SI: crescita economica, crescita demografica per
ridurre invecchiamento UE, vantaggi geopolitici, stabilizzazione
politica del paese.
Idee per il NO: costi per la UE, lontananza geografia culturale
religiosa, Cipro, eccessivo peso nelle istituzioni europee in
quanto paese popoloso.
5)L’attività si conclude con dibattito guidato o con la produzione
di un saggio breve sulle questioni legate all’ingresso della Turchia
nell’UE.
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Aiuti umanitari e allo sviluppo
L’attività dell’UE nel campo degli aiuti umanitari è una delle più apprezzate dai suoi cittadini, come si evince da un recente sondaggio:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/58
1&format=HTML&aged=1&language=IT&guiLanguage=en
Obiettivi:
L’attività didattica è volta alla conoscenza delle modalità con cui la UE
attualmente interviene per risolvere i problemi esistenti nei Paesi in via
di sviluppo; alla consapevolezza di essere parte attiva, in quanto cittadini
europei, nella costruzione di un mondo più equo e solidale; allo sviluppo
di competenze quali spirito d’iniziativa ed imprenditorialità nell’elaborazione di un progetto solidale.

Attività didattica
1) Viene presentato, tramite slides o schema, agli alunni il lavoro
della ECHO in collaborazione con le ONG (Aiuti umanitari), di
EuropeAid (Aiuti allo sviluppo) e della Forza di reazione rapida
(prevenzione dei conflitti).
2) Gli alunni procedono ad una mappatura degli interventi UE nel
mondo (a seconda dell’interesse curriculare) facendo una ricerca sul
sito della ECHO: http://ec.europa.eu/echo/aid/index_en.htm
3) Dopo aver eseguito la mappatura generale l’insegnante divide la
classe in gruppi ed assegna ad ognuno un “report” su una zona in
particolare. Il gruppo dovrà riferire circa quantità e tipologia di aiuti
da essa ricevuti.
4) I report vengono presentati e la classe sceglie un caso particolare
su cui elaborare un progetto solidale (per esempio la lotta a HIV/
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AIDS, Tubercolosi e Malaria in Africa).
5) Brainstorming: analizzando il caso specifico gli alunni formulano
delle ipotesi per migliorare le azioni già intraprese dall’UE o
affiancarne altre.
6) Le ipotesi vengono valutate globalmente dalla classe e vengono
scartate quelle considerate di più difficile attuazione.
7) Si procede ad elaborare un vero e proprio progetto solidale
(campagna di sensibilizzazione, raccolta fondi, o progetto in
loco finalizzato a una realizzazione pratica) su di una specifica
problematica scelta in base all’indirizzo di studi, attivando un
processo di collaborazione interdisciplinare con gli altri insegnanti
della classe.
8) Nel corso della preparazione del progetto l’insegnante può
prendere contatto con una ONG o ONLUS italiana o internazionale
che lavora nella zona oggetto di studio e richiedere un feedback circa
la reale efficacia e fattibilità di esso.
9) Il progetto viene definito nei dettagli (tenendo conto del feedback
della ONG) e presentato alla scuola e alle istituzioni locali sotto
forma di brochure cartacea o elettronica.

Link utili
1) INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa)
www.indire.it
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2) Informazioni su Enquiry Based Learning
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_d/mod23.
html
3) Parlamento Europeo
http://www.europarl.europa.eu/
4) Parlamento Europeo Giovani
http://www.eypitaly.org/
5) Allargamento UE
http://europa.eu/pol/enlarg/index_it.htm
6) Legislazione Allargamento UE
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/index_it.htm
7) ECHO
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
8) Cooperazione allo Sviluppo
http://www.spazioeuropa.it/dossier/allegati/Libro_Cooperazione1.
pdf
9) Forum Europeo della Gioventù
http://www.youthforum.org/
10) Servizio Volontario Europeo
http://www.serviziovolontarioeuropeo.it
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Capitolo VI
Vecchi e nuovi cittadini.
Un’Europa di diritti e valori di tutti?11
Laura Carpaneto

L’Unione europea, l’individuo e l’istituto della cittadinanza: considerazioni introduttive
Il profilo che più caratterizza l’Unione europea, distinguendola dalle
altre organizzazioni internazionali è il ruolo riservato all’individuo. Come
ha efficacemente sintetizzato la Corte di Giustizia dell’Unione in una risalente sentenza l’Unione è «un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale a favore del quale gli Stati membri hanno rinunziato,

11 Dati ed informazioni su cittadinanza europea ed esercizio dei diritti dei cittadini europei sono reperibili sul sito web dell’Osservatorio europeo sulla cittadinanza, http://
eudo-citizenship.eu/. Ai fini della redazione della presente relazione, sono state utilizzate
le seguenti relazioni predisposte dalla Commissione: (i) Relazione 2010 sulla cittadinanza
dell’Unione – “Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione”,
COM (2010) 603 e (ii) Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio
e al Comitato economico e sociale europeo ai sensi dell’art. 25 TFUE sui progressi verso
l’effettiva cittadinanza dell’UE 2007-2010, COM (2010) 602, entrambe reperibili sul sito
ufficiale dell’Unione europea. Uno strumento utile per la conoscenza dei diritti dei cittadini europei e per il reperimento di consigli pratici per circolare più agevolmente in europea è il nuovo portale web “La tua europa”, http://europa.eu/youreurope/citizens/
index_it.htm.
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se pure in settori limitati, ai loro poteri sovrani ed al quale sono soggetti non
soltanto gli Stati membri, ma pure i loro cittadini»12.
Ecco che quindi proprio l’esame delle prerogative che i cittadini europei hanno progressivamente acquisito all’interno dell’Unione costituisce
una chiave di lettura privilegiata per la comprensione del fenomeno europeo e, soprattutto, della sua evoluzione da organizzazione a carattere
essenzialmente economico, nata con l’obiettivo di realizzare un mercato unico idoneo a garantire la circolazione dei fattori produttivi (merci,
lavoratori, servizi e capitali), ad un’organizzazione sui generis capace di
garantire, attraverso la sua normativa, standard elevati di tutela dei diritti
fondamentali dell’individuo.
Il percorso europeo è, infatti, caratterizzato da una progressiva valorizzazione dell’individuo all’interno dell’ordinamento dell’Unione, che è
ben esemplificata dall’evoluzione dell’istituto della cittadinanza europea,
da un lato, e dal crescente riconoscimento in capo ai cittadini europei di
diritti e libertà, dall’altro13.
La cittadinanza europea è un istituto relativamente giovane; è prossimo a celebrare i primi vent’anni, essendo stato introdotto il 1° novembre
1993, in coincidenza con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht. A
celebrazione di questa ricorrenza, il 2013 è stato dichiarato “Anno europeo dei cittadini” e la Commissione europea il 9 maggio 2012 ha lanciato
una consultazione pubblica sui diritti dei cittadini, al fine di conoscere le
effettive difficoltà che ne impediscono l’esercizio concreto.
Il presente contributo mira a fornire un quadro di riferimento relativamente all’istituto della cittadinanza europea, evidenziandone le criticità
che esso tutt’ora presenta.

12 Sentenza 5 febbraio 1963, in causa 26/62, Van Gend En Loos.
13 Sull’argomento, si rinvia alle considerazioni formulate dal Prof. Pierangelo Celle (capitolo I).
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I cittadini degli Stati membri prima del 1993
Prima dell’entrata in vigore del Trattato di Maastrict, ossia nel periodo
compreso tra la nascita dell’ordinamento europeo con la sigla del Trattato
istitutivo della Comunità economica europea nel 1957 ed il 1993, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non godevano di uno specifico
status europeo ed erano “considerati” dal diritto europeo solo in quanto
soggetti produttivi di reddito.
È noto, infatti, che la spiccata vocazione economica dell’originario ordinamento europeo, finalizzato essenzialmente all’attuazione di un mercato unico idoneo a garantire la circolazione dei fattori produttivi, non
poteva che avere quale effetto quello di prendere in considerazione l’individuo solo nel momento di esercizio di un’attività di tipo economico
rilevante, ponendosi quindi l’obiettivo di facilitare per i cittadini dei Paesi
membri l’esercizio di attività lavorative di qualsiasi natura nello spazio europeo.
Al progressivo superamento della concezione “mercantilistica” del diritto di circolazione degli individui ha contributo la giurisprudenza della
Corte di Giustizia, che ha interpretato in modo sempre più estensivo le
nozioni di lavoratori e di attività economica.
Per altro verso, ha contribuito alla costruzione di uno status giuridico
europeo anche l’affermazione del principio di non discriminazione sulla
base della nazionalità con il conseguente obbligo in capo agli Stati di garantire pari trattamento tra nazionali e “stranieri” provenienti dai Paesi
appartenenti all’Unione europea.
Ed anzi il principio di non discriminazione può considerarsi l’antenato
più prossimo dell’istituto della cittadinanza europea, in quanto ha contribuito a ridimensionare il concetto di straniero rispetto ai cittadini degli
Stati membri dell’ordinamento europeo.

Da cittadini degli Stati membri a cittadini europei: l’istituto della
cittadinanza europea
L’introduzione dell’istituto della cittadinanza – come si accennava – si
deve al Trattato di Maastricht del 1992 (entrato in vigore il 1° novembre
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1993), che non a caso segna il superamento della concezione mercantilistica dell’Unione europea in favore della creazione di un’unione sempre più
vicina ai cittadini.
Invero, il Trattato di Maastricht formalizza il comune sentire di istituzioni europee e Stati membri, ossia che al pari di essi anche i cittadini sono
soggetti dell’ordinamento europeo ed anzi i cittadini diventano il perno
attorno al quale ruota il sistema di integrazione europeo. E, in questa
logica, l’istituto della cittadinanza europea viene automaticamente riconosciuto in capo a tutti coloro che detengano la cittadinanza di uno degli
Stati membri.
La cittadinanza europea assume da subito un significato simbolico
di rafforzamento della coscienza europea: si presenta come lo strumento idoneo a trasformare l’ordinamento europeo da un’unione di Stati ad
un’unione di popoli e quindi a formare una autentica coscienza europea.
Sotto questo profilo, si registra un’evoluzione del tradizionale concetto di
cittadinanza: la cittadinanza europea designa per la prima volta l’appartenenza ad un’entità sovranazionale, pur fondandosi sul presupposto del
possesso della nazionalità di uno Stato membro.
Diversamente dalla tradizionale nozione di cittadinanza, l’istituto in
esame esprime infatti l’appartenenza a quell’organizzazione sui generis
che è l’Unione europea, all’interno della quale l’individuo è considerato
un soggetto al pari degli Stati e delle istituzioni europee nell’ambito di una
condivisione di diritti, valori e di un comune progetto politico.
La creazione della cittadinanza europea non ha intaccato la sovranità
degli Stati membri quanto alla scelta dei legami da valorizzare per il riconoscimento della cittadinanza, così come relativamente all’individuazione
dei motivi che determinano la sua perdita. Una volta acquisita la cittadinanza statale, si determina automaticamente l’acquisto della cittadinanza
europea e dei diritti e delle prerogative ad essa connessi.
Si tratta quindi di un istituto che “deriva” dagli ordinamenti nazionali, ad ulteriore conferma della peculiarità del rapporto esistente tra Stati
membri e Unione: l’Unione, pur dotata di un ordinamento giuridico autonomo da quello degli Stati e su questi ultimi prevalente, non attribuisce
la cittadinanza europea, bensì si affida alle scelte dei singoli Stati membri.
Come conseguenza le scelte operate da uno Stato membro in materia
di cittadinanza si ripercuotono su tutti gli altri Stati dell’Unione: così una
disciplina nazionale che consenta agevolmente l’acquisto della cittadinan-
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za, ad esempio riconoscendo sufficiente la nascita sul territorio statale, di
fatto accorda al neo-cittadino europeo una posizione privilegiata e una
facilitata circolazione nello spazio europeo.
Emblematico in tal senso è il caso Chen: due coniugi cinesi, per sottrarsi alla politica della limitazione delle nascite in Cina, hanno deliberatamente fatto nascere la secondogenita a Belfast in Irlanda del nord, dove è
possibile acquisire la cittadinanza mediante la sola nascita in loco. Nel caso
di specie, la Corte di Giustizia, avuto riguardo alle particolari condizioni
della neonata, ha evitato un approccio formalistico, sancendo in prima
battuta che l’idoneità ad essere titolare dei diritti garantiti dal Trattato e
dal diritto derivato in materia di libera circolazione non presuppone che
l’interessato abbia raggiunto l’età richiesta per avere la capacità giuridica
di esercitare i detti diritti e riconoscendo altresì alla madre della neonata
il diritto di circolare nello spazio europeo insieme alla propria figlia (non
senza peraltro evidenziare come tale scelta fosse motivata dalla particolarità della fattispecie in esame, che vedeva coinvolto un soggetto particolarmente debole quale un neonato).
All’indomani della pronuncia della Corte, l’Irlanda del Nord si presentava quindi come un Paese nel quale la cittadinanza interna e, conseguentemente, quella europea erano facilmente acquisibili e, quindi, come un
varco – più accessibile rispetto ad altri Stati europei – per l’accesso degli
stranieri alle fondamentali libertà riconosciute dall’Unione ai suoi cittadini.
A conferma di quanto si diceva in relazione agli effetti che le discipline
statali possono avere, vale la pena di evidenziare che, anche in ragione
delle pressioni degli altri Stati membri, successivamente alla pronuncia
della Corte, la legislazione irlandese in materia di cittadinanza è stata modificata al fine di renderne più complessa l’acquisizione.

Diritti e prerogative derivanti dal possesso della cittadinanza.
Il diritto di circolare liberamente nello spazio europeo (Direttiva n.
2004/38)
I diritti e le prerogative legati all’istituto della cittadinanza europea, assumono rilievo soprattutto in presenza di una fattispecie transnazionale,
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ossia quando una persona risieda in uno Stato membro diverso da quello
del quale ha la cittadinanza.
Primo fra essi, per importanza e per concreta applicazione, è senza
dubbio il diritto di circolare liberamente e di soggiornare all’interno del
territorio europeo: il cittadino europeo ha diritto di spostarsi nello spazio
europeo a prescindere da motivazioni di carattere economico.
Più precisamente – secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 2004/38
– i cittadini europei ed i loro familiari (ossia coniuge e figli a carico) possono risiedere nel territorio di un altro Stato membro sino a tre mesi, alla
sola condizione di essere in possesso di un valido documento di identità o
del passaporto (cd. soggiorno di breve durata).
Per risiedere in uno Stato UE per un periodo superiore a tre mesi, riemerge la dimensione “mercantilistica” legata alla circolazione delle persone: i cittadini europei vengono richiesti di soddisfare alcune condizioni
dipendenti dal loro status (lavoratore, studente, ecc.) e possono anche essere richiesti di soddisfare alcune formalità di natura amministrativa (cd.
soggiorno di lunga durata). Oltre i tre mesi, pertanto, il diritto dell’Unione
europea si preoccupa di evitare che la circolazione dei cittadini europei
diventi un onere non sostenibile per lo Stato ospitante.
Infine, per acquisire il diritto di residenza permanente in uno Stato
membro diverso devono aver risieduto in tale Stato per un periodo continuativo di cinque anni.
Lo Stato membro ospitante è tenuto ad osservare il principio della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali e può limitare la circolazione solo invocando l’esistenza di motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, con la precisazione che tali motivi non possono
essere richiamati per fini economici.
L’allontanamento da uno Stato dell’Unione (es. Italia) di un cittadino
europeo che abbia cittadinanza di un altro Stato (es. Romania) può essere
disposto soltanto se ricorrono i motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica in relazione al comportamento specifico dell’individuo e, quindi, solo se la condotta tenuta dall’individuo rappresenti una
minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse della società.
Non è, in altri termini, possibile invocare la sussistenza di ragioni estranee al caso individuale e attinenti a motivi di prevenzione generale. E, comunque, anche nel disporre l’allontanamento, lo Stato europeo è tenuto
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a garantire una serie di cautele, prendendo in considerazione la durata
del soggiorno della persona da espellere, l’età, la salute, la situazione economica, l’integrazione sociale e culturale, l’importanza dei legami con il
Paese di origine.
L’allontanamento è quindi concepito come una misura limite, che
deve comunque avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali e deve essere disposto caso per caso in presenza di una reale minaccia per lo Stato
ospitante, dovendosi conseguentemente escludere l’ipotesi dell’espulsione collettiva.

(segue).

La protezione diplomatica

Accanto al diritto di libera circolazione, particolarmente rilevante è il
diritto riconosciuto a tutti i cittadini europei di ricevere protezione dalle
autorità diplomatiche o consolari di qualsiasi altro Paese dell’Unione se
il proprio Stato membro di origine non possiede in un Paese terzo una
rappresentanza consolare.
L’utilità di tale istituto si apprezza facilmente allorché si consideri che i
27 Stati membri dell’Unione risultano tutti rappresentati soltanto i tre Stati: Stati Uniti, Cina e Federazione russa. Pertanto, quando un cittadino europeo si trovi in difficoltà in uno Stato terzo (diverso dagli Stati da ultimo
citati) nel quale non siano presenti autorità diplomatiche o consolari del
proprio Paese, ha facoltà di rivolgersi alle autorità di un altro Stato dell’Unione, le quali sono tenute a trattare il cittadino europeo come se fosse un
cittadino del proprio Stato, garantendo assistenza in caso di necessità (ad
es. morte, malattia, arresto, detenzione) e provvedendo eventualmente al
rimpatrio.
Vale la pena di evidenziare come l’istituto della protezione diplomatica europea sia allo stato attuale ancora affidato essenzialmente agli Stati
membri: sono, infatti, i servizi diplomatici e consolari dei singoli Stati che
provvedono a fornire assistenza ai cittadini europei. In attuazione di quanto previsto dal Tattato di Lisbona, è stato recentemente istituito il Servizio
europeo azione esterna (SEAE), che è formato dal personale proveniente
dal Segretariato del Consiglio, dalla Commissione e dai servizi diplomatici
degli Stati membri e che dovrebbe, in futuro, funzionare come servizio
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diplomatico UE, integrando le delegazioni dell’Unione nei Paesi terzi (cfr.
decisione del Consiglio n. 2010/427/UE del 26 luglio 2010).

(segue).
Gli strumenti per la partecipazione politica dei cittadini europei: diritto di elettorato alle elezioni amministrative e del Parlamento europeo, diritto di petizione, diritto di ricorrere al Mediatore
europeo, iniziativa legislativa “popolare”
La cittadinanza europea, si è detto, è il derivato della cittadinanza degli
Stati dell’Unione ed esprime l’appartenenza ad un ordinamento sovranazionale sui generis, nel quale operano istituzioni europee, Stati e singoli
individui.
Nell’intento di rendere effettivo il legame tra individuo ed ordinamento europeo, il diritto dell’Unione garantisce ai cittadini europei una serie
di strumenti finalizzati a consentirne la partecipazione alla vita politica e
sociale.
Al cittadino europeo è conferito il diritto di elettorato attivo e passivo
alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza stesse condizioni
dei cittadini di detto Stato. Si tratta di un diritto che costituisce un completamento del diritto di libera circolazione, che avrebbe subito un concreto
pregiudizio dall’impossibilità di partecipare alla vita politica dello Stato di
residenza.
Contribuisce, invece, a rafforzare la partecipazione dei cittadini alla vita
politica europea e, quindi, a rafforzare il concetto di cittadinanza europea,
il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello
Stato di residenza.
In proposito, vale la pena di evidenziare che recentemente la Corte
di Giustizia ha di fatto riconosciuto allo Stato membro la possibilità di
estendere il diritto di voto in esame a soggetti residenti nel suo territorio
anche se privi della cittadinanza di uno Stato membro, ossia ai cittadini
extracomunitari, purché sussistano legami stretti tra cittadini non europei
e lo Stato membro che estende loro il diritto di voto.
I cittadini europei hanno altresì il diritto di inviare una petizione al Parlamento europeo su qualsiasi materia rientri nel campo di azione dell’Unione e che li riguardi direttamente. Si tratta, peraltro, di una prerogativa
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riconosciuta anche a quanti risiedano nello spazio europeo.
Resta, invece, prerogativa esclusiva del cittadino europeo il ricorso al
Mediatore europeo per la presentazione di denunce di cattiva amministrazione nell’azione dell’Unione europea. Parallelamente, i cittadini europei
vantano il diritto di rivolgersi alle istituzioni, agli organi consultivi dell’Unione e il diritto di accesso ai documenti, al fine di consentire un controllo
ed una maggiore trasparenza dell’attività delle istituzioni.
Il Trattato di Lisbona ha inteso rafforzare ulteriormente la partecipazione politica dei cittadini europei, introducendo strumenti quali il dialogo civile con le istituzioni, la necessità da parte di queste ultime di acquisire l’opinione delle parti interessate e, soprattutto, il diritto di iniziativa
legislativa. Più precisamente, i cittadini europei in numero di un milione
ed aventi la cittadinanza di un numero significativo di Stati possono prendere l’iniziativa di invitare la Commissione europea, nell’ambito delle sue
attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito
alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione
ai fini dell’attuazione dei trattati (ai sensi dell’art. 11.4 TUE).

I “nuovi” stranieri e il loro trattamento nell’ordinamento europeo
L’introduzione della cittadinanza europea ha modificato radicalmente
la nozione di stranieri: in passato, tale nozione ricomprendeva qualunque
individuo non avente la cittadinanza dello Stato di riferimento; successivamente al 1993, il termine straniero è stato progressivamente sostituito
dal termine extracomunitario, proprio per enfatizzare l’assenza di appartenenza di un soggetto all’ordinamento europeo.
Del resto, la progressiva affermazione dei diritti umani fondamentali
all’interno di strumenti di diritto internazionale, ha attenuato il nesso tra
cittadinanza e diritti, con la conseguenza che – a prescindere dal possesso
o meno di una cittadinanza – gli individui risultano titolari di un corpus
sempre più significativo di diritti che consentono una partecipazione piena alla vita della società in cui scelgono di vivere.
Basti pensare che la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del
1948 inserisce il diritto di immigrare e quindi di spostarsi in uno Stato diverso da quello di cui si possiede la nazionalità tra i diritti universali (art.
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13) e riconosce altresì il diritto di prendere attivamente parte alla vita della
comunità nella quale si sceglie di vivere (artt. 28 e 29). Come conseguenza, in presenza di un genuine link con la società in cui si vive, da un lato,
dev’essere garantita all’individuo la possibilità di partecipare attivamente
alla vita della società a prescindere dal possesso o meno della nazionalità e,
dall’altro, dev’essere esclusa qualsiasi forma di discriminazione o atteggiamento che non garantisca il godimento effettivo dei diritti politici.
A seguito del Trattato di Maastricht, i nuovi “stranieri” sono quindi coloro che non essendo in possesso della cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione, non possiedono nemmeno lo status di cittadini europei. Si
parla al riguardo di stranieri extracomunitari o cittadini extracomunitari.
Rispetto a questi nuovi stranieri, che tentato di entrare nello spazio
europeo per sfuggire a guerre, persecuzioni e catastrofi naturali o soltanto
nella speranza di trovare lavoro e una vita migliore, l’ordinamento europeo sta sviluppando una politica comune.
Esistono procedure comuni per i richiedenti asilo, che tentano di assicurare un elevato livello di protezione a tali soggetti ed al contempo di evitare abusi rispetto ai sistemi di asilo nazionali. L’Unione sta altresì sviluppando una politica comune in materia di immigrazione, che (i) favorisca
l’immigrazione legale, considerata come un’opportunità per le economie
e le società europee, e (ii) ponga un freno a quella illegale.
Con specifico riferimento all’immigrazione legale (i), la Direttiva n.
2003/86 prevede i requisiti necessari per consentire il ricongiungimento
dei cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nei Paesi europei
con i propri familiari. La dimensione “mercantilistica” – che, come si è detto, non è più essenziale per la circolazione dei cittadini europei e dei loro
familiari – assume invece un rilievo centrale nella circolazione dei cittadini
extracomunitari. Tale circostanza non ha mancato di destare perplessità:
l’esercizio di un diritto fondamentale, quale quello di ricongiungersi con i
propri familiari, dovrebbe prescindere dal possesso di determinati requisiti
economici ed essere garantito agli individui in quanto tali.
Invero, la Corte di Giustizia dell’Unione europea chiamata a verificare
la legittimità della normativa in esame, sia perché contrastante con un
diritto fondamentale quale quello al mantenimento dei legami familiari
sia perché discriminatoria rispetto a quella prevista per i cittadini europei,
non ha ravvisato alcun profilo di illegittimità e ha anzi ribadito che resta
nella competenza degli Stati membri valutare gli spazi di accoglienza dei
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cittadini extracomunitari.
L’approccio dell’Unione europea nei confronti dei cittadini extracomunitari è comunque senza dubbio nel senso di favorire la stabilizzazione nel
territorio europeo, consolidandone il radicamento e l’integrazione. Con
la Direttiva n. 2003/109, infatti, l’Unione riconosce ai cittadini di Paesi
terzi che abbiano soggiornato legamente ed ininterrottamente per cinque
anni nel territorio europeo (cd. soggiornanti di lungo periodo) “parità di
trattamento” rispetto ai cittadini europei quanto all’esercizio di attività
economiche, all’istruzione e formazione professionale, al riconoscimento
di diplomi e titoli professionali, prestazioni sociali ed assistenziale, agevolazioni fiscali.
Più problematica la situazione relativa all’immigrazione illegale (ii). I
flussi migratori irregolari che negli ultimi anni hanno interessato il Mediterraneo hanno posto il nostro Paese in una situazione di forte difficoltà:
esistono infatti specifici obblighi assunti sia a livello internazionale che
europeo che impongono di dare accoglienza a profughi in cerca di protezione, ma il nostro ordinamento ha incontrato e tutt’ora incontra serie
difficoltà nel far fronte a questa situazione.
E l’aiuto proveniente dall’Unione europea non è ancora sufficientemente incisivo: l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri UE, cd. Frontex, è stata istituita con Regolamento n. 2007/2004 con il limitato scopo di garantire la
cooperazione tra Stati nella gestione dei confini esterni e non ha quindi gli
strumenti per far fronte alla situazione in cui l’Italia si è venuta a trovare.
Per altro verso, la Commissione europea, istituzione senza dubbio dotata
delle competenze e degli strumenti necessari, ha mancato di intervenire
efficacemente.
L’Italia, trovandosi in una situazione di emergenza, ha optato per la
politica dei respingimenti e ha quindi mandato verso i porti di partenza
(soprattutto libici) le imbarcazioni di migranti che si sono affacciate sulle
acque territoriali di sua competenza, giustificando il proprio intervento
sulla base dell’asserita – ma non verificata – presenza di migranti clandestini.
Tanto la disciplina internazionale quanto quella europea prevedono
tuttavia il principio del cd. non-refoulement, ossia il divieto di espellere o
respingere i rifugiati e i richiedenti asilo verso luoghi in cui la vita o la
libertà ne sarebbero minacciati per motivi di razza, religione, nazionalità,
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appartenenza ad un gruppo sociale o per opinione politica.
La condotta posta in essere dalle autorità italiane ed, in particolare, il
respingimento automatico di potenziali profughi richiedenti asilo, è stata inevitabilmente censurata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in
quanto contrastante con un principio che ormai forma parte del diritto
internazionale umanitario di natura consuetudinaria.

I “nuovi” cittadini europei. Il caso dei cd. rom e l’impossibilità di
applicare restrizioni alla libertà di circolazione
Come si accennava, la nozione di cittadinanza europea risulta senz’altro innovativa, nella misura in cui supera il tradizionale concetto di cittadinanza legato a nazionalità e territorio: i cittadini europei possiedono
necessariamente diverse nazionalità e, quindi, diverse tradizioni culturali
e sociali, ma appartengono ad un unico sistema di valori e condividono un
comune progetto politico.
La convivenza di popoli “uniti nella diversità”, tuttavia, non è stata e
non è priva di frizioni. Emblematiche, in tal senso, sono le difficoltà registratesi recentemente tanto in Francia quanto in Italia nel riconoscere a
pieno la portata dei diritti e delle prerogative derivanti dalla cittadinanza
europea ed, in particolare, del diritto di circolare liberamente nello spazio
europeo nei confronti dei cd. “rom” provenienti da Romania ed, in parte,
da Bulgaria, Paesi entrati a far parte dell’Unione a seguito dell’allargamento del 2007.
Come noto, da un lato, a fine 2007 e nel 2008 il governo italiano, successivamente ad alcuni fatti criminosi verificatisi a Roma, ha proposto alcune modifiche alla disciplina interna di attuazione della Direttiva 2004/38,
finalizzate sostanzialmente ad equiparare l’allontanamento del cittadino
dell’Unione a quello dei Paesi terzi.
La Commissione europea – che era stata interpellata per fornire una
sorta di parere preventivo – ha censurato l’iniziativa italiana, che non ha
quindi avuto alcun seguito.
Dall’altro, il governo francese recentemente si è reso protagonista di
episodi di espulsione o allontanamento dalla Francia di cittadini europei
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di etnia rom. Più precisamente, nella maggior parte dei casi si è trattato di
vere e proprie fattispecie di espulsione, contrastanti con il diritto europeo
ed, in quanto tali, sottoposte al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione.
In alcuni casi, il governo francese ha cercato la strada dell’accordo (forse
proprio per evitare o comunque ridurre eventuali censure della Corte di
Giustizia) e ha quindi “incentivato” ed “assistito” i cittadini rom a lasciare
il territorio nazionale, elargendo loro un contributo economico. Ma anche rispetto a queste condotte sussistono dubbi di legittimità.
I comportamenti sopra descritti dei governi italiano e francese sono
sintomatici della difficoltà di dare concreta applicazione all’istituto della
cittadinanza europea ed, in particolare, al diritto principale ad essa connesso, ossia il diritto di circolazione. I governi nazionali lamentano, infatti,
di avere insufficiente discrezionalità per applicare le eccezioni (costituite
dai motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica) al principio di libera circolazione e, quindi, per allontanare i “nuovi” cittadini
europei che costituiscono una minaccia per l’ordine interno.
La situazione è senza dubbio problematica e ulteriori problemi di convivenza tra cittadini europei (“vecchi” e “nuovi”) potrebbero derivare dalla futura adesione all’Unione dei Paesi cui è stato accordato lo status ufficiale di candidato (ossia Albania, Turchia, Islanda, Serbia, ex Repubblica
iugoslava di Macedonia, Montenegro).

Quali prospettive per il futuro?
Da quanto emerso nella ricostruzione degli elementi essenziali della
cittadinanza europea, risulta che si tratta di un concetto altamente simbolico tutt’ora in evoluzione, che reca in sé la potenzialità di fungere da
motore dell’integrazione europea, proprio perché accorda automaticamente a tutti coloro che acquisiscono lo status di cittadino europeo diritti
e prerogative che consentono loro di partecipare attivamente alla società
in cui vivono.
Tuttavia il successo di tale istituto è strettamente legato all’effettiva
condivisione dei valori e del progetto politico che lega i cittadini europei.
Per questa ragione, il funzionamento dell’istituto della cittadinanza europea è anche una cartina al tornasole dello sviluppo dell’integrazione eu-
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ropea. E i problemi emersi in sede di riconoscimento del diritto alla libera
circolazione ed al soggiorno dei “nuovi” cittadini europei, ossia del fondamentale diritto derivante dall’acquisizione della cittadinanza europea,
sono il segno tangibile di una situazione di difficoltà nella realizzazione
del disegno europeo.
Non è d’aiuto la situazione di crisi economica e politica, che pone gli
Stati europei di fronte a fenomeni complessi, di difficile gestione, come
gli eccezionali flussi migratori verificatisi all’indomani della cd. primavera
araba, di fronte ai quali gli Stati lamentano l’assenza di un efficace contributo dall’Unione europea.
Ma è d’altro canto vero che l’integrazione europea richiede tempo e
l’Unione europea si è sviluppata alternando momenti di crisi a momenti
di più forte integrazione. Le difficoltà quindi possono essere superate.
Nel futuro immediato non sono previste significative novità in relazione all’istituto della cittadinanza: gli sforzi delle istituzioni europee sono diretti all’eliminazione degli ostacoli all’esercizio dei diritti legati allo status
di cittadini europei, ampliati e potenziati dal Trattato di Lisbona.
La Commissione ha infatti recentemente presentato una relazione
contenente le iniziative proposte per superare gli ostacoli più evidenti –
quali ad esempio formalità lunghe per il riconoscimento transfrontaliero
dei documenti dello stato civile, difficoltà di accesso alla giustizia, problemi di natura fiscale, problemi legati all’assistenza sanitaria, beneficiare di
un’effettiva tutela consolare, problemi nell’acquisto dei pacchetti vacanza
– che i circa cinquecentomilioni di cittadini europei incontrano nella vita
quotidiana in qualità di soggetti privati, consumatori di beni e servizi, studenti, professionisti e attori politici.
In prospettiva, un’importante sfida attende l’istituto della cittadinanza
e l’integrazione europea; si tratta allargamento dell’Unione a tutti o anche
ad alcuni dei Paesi che godono dello status di candidati.
L’auspicio è che l’appartenenza al sistema di valori ed al progetto politico europeo si consolidi nel tempo e che anche questa sfida venga superata.

Percorsi didattici.
Immigrazione
e nuova cittadinanza
Federica Cardosi

Obiettivi educativi
Questo lavoro si propone di:
1. Aumentare consapevolezza e interesse dei ragazzi in qualità di
“cittadini europei”
2. Imparare a pensare in termini europei
3. Far conoscere i valori fondanti dell’Unione europea: cittadinanza
europea, libera circolazione, integrazione, unità nella diversità, mercato
unico
4. Prendere coscienza del processo che ha portato alla costituzione
dell’Ue e del suo continuo evolversi
5. Far comprendere quali siano i diritti, ma ancor prima i doveri e le
responsabilità che ci si deve assumere in un quadro europeo
6. Individuare e correggere pregiudizi e luoghi comuni
7. Aprire nuovi scenari e prospettive di vita, di studio e di lavoro per
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i ragazzi
8. Far scoprire quali siano i vantaggi dell’essere europei
9. In particolare, percepire il fenomeno immigrazione/emigrazione
come risorsa e non più o non soltanto come problema. (“No
immigrazione senza integrazione”)
10. Chiarire il significato di alcuni termini/concetti chiave usati in
ambito europeo
11. Saper rilevare l’attualità delle questioni che riguardano l’Ue nel
dibattito quotidiano nei diversi mass-media.

Obiettivi didattici
• Per quel che concerne gli obiettivi didattici in termini di
acquisizione di competenze/conoscenze/abilità si rimanda alla parte
curata dalla prof.ssa E. Guaraglia in questa sezione.
• Lo stesso valga per i criteri di valutazione, le risorse umane
eventualmente coinvolte, gli strumenti didattici

Fonti
• I documenti su cui si è lavorato sono in bibliografia (gli stessi
utilizzati nell’altra sezione curata dalla prof.ssa E. Guaraglia), in
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particolare la lezione della prof. Carpaneto come vuole il progetto
Ebook, per proporre una tra le tante possibili metodologie didattiche
per tradurre un testo universitario in un linguaggio comprensibile e
appetibile per i ragazzi delle secondarie di secondo grado.
• Altro testo centrale del presente lavoro è stato la Carta europea
dei Diritti e relativa spiegazione

Target
I lavori proposti si diversificheranno a seconda delle classi e degli indirizzi
scolastici a cui si rivolge l’iniziativa.
Il tema dell’immigrazione/integrazione e della cittadinanza europea
così come viene trattato dai documenti somministrati, in modo particolare nel testo “Immigrazione nell’ UE”, si presta ad approfondimenti e
collegamenti in diversi campi di ricerca: storia, filosofia, sociologia, psicologia, letteratura italiana e straniera, arte, cinematografia, etnografia,
antropologia, geografia, religione, diritto ecc.
Pertanto si prevede di diversificare gli interventi e cercare la collaborazione di tutto il consiglio di classe per trattare il tema dai diversi punti di
vista.
Agli alunni verranno pertanto proposti diversi tipi di lavoro sui contenuti, sui concetti fondamentali, sull’etimologia
Per le classi quinte in particolare, in previsione dell’esame di Stato, il
tema si presta ad essere trattato:
1. in una tesina interdisciplinare
2. nel compito di italiano nelle sue varie tipologie:a. Analisi di
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un testo letterario, b. produzione di saggio breve o articolo di
giornale a partire dall’analisi di più documenti c. tema di ordine
generale, d. tema storico
3. in terza prova (varie tipologie)

Per tutte le altre classi, a seconda del programma dell’anno in corso,
sarà chiesto di trovare collegamenti a partire dal programma stesso e da
eventuali corsi monografici, impegni extrascolastici (teatro, concorsi, cinema, mostre, viaggi di istruzione, sport ecc.)

Proposte didattiche

Prerequisiti
- Competenze geografiche circa l’UE
- Competenze storiche di base sulla formazione dell’idea di Ue e
sulla realizzazione della stessa fino ad oggi (si veda cap. I del presente
Ebook)
- Educazione civica europea di base: gli organi fondamentali dell’UE
e loro funzioni, le diverse sedi, ecc.
- Uso pc/ rete

PROPOSTA I
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UE e attualita’
Non essendo una realtà politica definitiva, e data la crisi economica e
politica internazionale, il tema Europa/europei è di enorme attualità anche a livello internazionale.
Gli alunni devono saper cogliere gli aspetti sensibili del problema nella
sua dinamicità e identità in fieri, problema che ha molte e rilevanti ricadute sul tema di nostro interesse “immigrazione e nuova cittadinanza”:
euro: dentro o fuori / banca europea
identità nazionale e sovranazionale / controllo frontiere: caso Lampedusa
da straniero a extracomunitario: accoglienza e integrazione
disoccupazione per immigrati e non: immigrato risorsa o problema?
recrudescenze xenofobe / religione, religioni, laicità / legislazione europea
educazione europea/scuola europea
A partire dai testi somministrati, le classi sono invitate, anche divise per
gruppi di ricerca, a riflettere sui nodi sopra indicati o su altre questioni da
loro individuate
Come
1. Lavorare sui mezzi di comunicazione, sulle notizie, per testare
la capacità degli alunni di saper cogliere i nodi in questione,
comprendere un testo scritto e/o parlato (quotidiani, TG,
internet) anche in lingua straniera.
2. Sfruttare le risorse della classe: all’interno di ogni realtà scolastica
ci sono storie di immigrazione/emigrazione, da nazione a
nazione, o all’interno della stessa nazione da una città all’altra, da
quartiere a quartiere.
Ogni ragazzo sarà invitato a raccontare la propria esperienza personale
o quella di un conoscente concernente il tema dell’integrazione. Il racconto potrà trasformarsi in una:
- relazione scritta/orale, in italiano e in lingua straniera
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- in una produzione artistica
- un’intervista di tipo giornalistico o altro.

Giochiamo. Rivolto soprattutto al primo biennio, si propongono una
serie di attività ludico-creative in linea col tipo di indirizzo di studio:
a. Convoca la tua squadra di calcio ideale con campioni di nazionalità
EU
b. Organizza una sfilata di moda scegliendo modelli di stilisti di tutta
Europa
c.

Redigi e realizza un menù europeo

d.

Progetta un viaggio di istruzione in EU scegliendo una linea guida

e.

Allestisci una mostra d’arte con artisti europei

f.

Produci un album fotografico con cani e gatti di origine europea

g. Immagina un festival del cinema scegliendo pellicole europee a
tema
h. Caccia al tesoro: quanta Europa c’è nella mia vita quotidiana, a
casa mia ecc.
i.

L’UE vista da un extracomunitario: intervista a un amico straniero

PROPOSTA II
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UE e singole discipline:
Immigrazione, migrazione circolare, multicultura, meticciato, tolleranza, diversità, integrazione, rispetto, identità, cosmopolitismo, cultura
mitteleuropea, frontiera, asilo politico, accoglienza, diritti umani, dignità,
uguaglianza, libertà, solidarietà, responsabilità, cittadinanza, pregiudizio,
normativa, laicità, razzismo:
A partire da queste parole chiave rintracciate nei documenti proposti
– in particolare la “Carta dei diritti” -, dalla loro storia e implicazioni, è
possibile suggerire una serie di lavori suddivisi per ambiti disciplinari.
Essendo docente di storia e filosofia mi limiterò soprattutto a tale ambito, con qualche breve incursione in altri campi
Storia
Il fenomeno immigrazione/integrazione è antico come l’uomo stesso:
la storia può essere letta come storia di immigrazioni, emigrazioni per le
più svariate ragioni (economiche, religiose, familiari, studio, asilo politico,
guerre).
Proposte di approfondimento in allegato.
Filosofia
Ogni parola chiave sopra ricordata apre infiniti collegamenti con la filsofia. In allegato alcune proposte.
Diritto/Economia
Confronto tra Costituzione europea e quella italiana
Chi è il cittadino europeo
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) e Diritto europeo
Immigrazione come risorsa: in un’Europa che invecchia immigrati
come soluzione
Migrazione circolare
Fuga dei cervelli
Criminalità e immigrazione
La normativa italiana in tema di immigrazione: confronto col resto
d’Europa
In particolare si propone un lavoro più approfondito su uno dei documenti somministrati, la Carta dei diritti fondamentali dell’UE che costitu-
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isce una proposta a sé, la PROPOSTA III, data la centralità del documento
e l’articolazione del lavoro piuttosto impegnativa (vedi sotto).
Letteratura italiana/straniera/latina/greca
Virgilio “Eneide”: da Troia a Roma
Omero: Odisseo
Giovenale “La satira” (contro immigrati e schiavi)
Kipling “Kim”
“Otello” e “Il mercante di Venezia” Shakespeare
Arte
L’arte come spazio per creare un’identità comune
Biologia
Ibrido e meticcio
Razza
Filmografia
I candidati devono saper riconoscere l’attualità del tema immigrazione/integrazione anche nelle produzioni cinematografiche. Esempi:
“American history x”
“il giardino dei Finzi Contini” Visconti
“Lo straniero” Visconti
Lampedusainfestival
Musica
Fossati/ De Andrè ecc.
Musica etnica
Educazione fisica
Le olimpiadi
PROPOSTA III
Carta dei diritti fondamentali dell’UE
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Il lavoro può essere svolto per gruppi, ognuno dei quali lavorerà su un
Titolo/articolo della Carta. L’intera classe dovrà comunque ragionare sul
Preambolo della Carta stessa, che sintetizza al meglio lo spirito dell’UE e
che riporto per intero in allegato per poi estrapolare elementi di riflessione e spunti di lavoro.
Dovendo trattare in modo particolare il tema immigrazione/nuova
cittadinanza, i lavori proposti toccheranno in particolare gli articoli in materia, senza perdere di vista il quadro d’insieme in cui viene a delinearsi il
problema/risorsa immigrazione-integrazione.
Sono stati scelti alcuni articoli da proporre agli alunni per un approfondimento poiché particolarmente legati al tema immigrazione/cittadinanza/integrazione:
Diritto di asilo, Titolo II, art. 18 – Diritto al matrimonio misto, Titolo
II art. 9 – Diritto all’istruzione, Titolo II, art. 14 – Diritto alla libertà di
pensiero, Titolo II art. 10 – Diritto al lavoro senza schiavitù, Titolo IV art.
31 – Diritto alla non discriminazione, Titolo III, art. 21.
Dopo aver lavorato sul testo con opportune sottolineature e messa in
evidenza, come esemplificato nell’ Allegato A, ogni gruppo/candidato dovrà produrre una relazione – scritta/orale – che preveda:
1. l’individuazione dei termini chiave e redazione di un sintetico ma
efficace glossario
2. l’individuazione delle diverse fonti normative e Istituzioni
coinvolte
3. creare un quadro sinottico che metta in relazione la suddetta
Carta e gli articoli della nostra Costituzione/codice civile/penale ecc.
4. creazione di una mappa concettuale dell’intera carta e una più
specifica concernente il tema della cittadinanza
5. produzione di un questionario, risalendo dalle risposte alle
domande in modo da favorire una capacità critica e un approccio per
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problemi all’argomento
6. resoconto orale dei nodi salienti e problematici emersi dalla
lettura del testo
7. simulazione di una situazione in cui la tutela di un diritto sancito
dalla Carta europea non sia compatibile con la Costituzione di uno
stato membro: alcuni alunni rappresenteranno la Corte di Giustizia,
altri la controparte e/altri attori eventualmente coinvolti
8. Confronto tra la Carta dell’UE e altri documenti simili (ad es.
realtà svizzera e americana)

PROPOSTA IV
Il testo a partire da cui è stata elaborata l’ultima proposta, è la lezione
della prof.ssa Carpaneto, cioè il cuore di questo intervento.
Si è lasciata per ultima la lezione vera e propria perché si è ritenuto
necessario un lavoro preliminare, le prime tre proposte, per iniziare a far
prendere dimestichezza col tema immigrazione/cittadinanza/integrazione e col quadro nelle normative europee in gioco come lavoro propedeutico alla lezione universitaria vera e propria, soprattutto se non siamo
in una classe terminale.
Ma nulla vieta di affrontare il documento per primo per valutare il grado di comprensione della classe, l’interesse relativo, le eventuali difficoltà,
i pregiudizi, la disinformazione in materia.
Dopo aver lavorato sul testo con opportune sottolineature e messa in
evidenza, la classe è invitata a produrre (ogni candidato o per gruppi):
1. un riassunto che individui i nodi centrali del testo
2. una mappa concettuale
3. un glossario dei termini sconosciuti e dei termini conosciuti ma
in accezione diversa, non tecnica, con particolare attenzione ai nuovi
significati che vengono ad assumere vecchi termini (straniero/extraco-
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munitario ecc.)
4. un questionario per testare la comprensione del testo e/o compilazione di un questionario prodotto dall’insegnante.
5. Produzione di un elaborato scritto in linea con le consegne della
prima prova scritta dell’esame di stato (e relativa ricerca di un titolo e
destinazione dello stesso):
6. Ricerca bibliografica, in particolare su normative in vigore
7. Breve storia dell’evoluzione del concetto di cittadinanza a partire dalla nascita dell’UE in forma di relazione orale e mappa/schema
scritti
8. Relazione scritta e orale sul concetto di cittadinanza da un punto
di vista storico, filosofico, normativo (per gruppi)
9. Individuazione di un testo letterario/iconografico ecc. con il quale stabilire efficaci collegamenti col tema in oggetto
10. Essere europei e sentirsi europei: relazionare sulla propria percezione/informazione/esperienza/pregiudizio in relazione alla UE

Percorsi didattici.
Vecchi e nuovi cittadini.
Un’Europa di diritti e valori di tutti?
Elena Guaraglia
elena.guaraglia@ipsiaodero.it

Introduzione alle attività didattiche
Avvicinare i giovani alle problematiche inerenti all’Unione Europea è
una sfida che gli insegnanti sensibili all’idea primaria del proprio compito
di formatori di futuri cittadini e persone consapevoli non possono non
cogliere. Le tematiche affrontate in questa sezione dell’e-book, sono tra
le più immediatamente comprensibili in quanto estremamente vicine alla
realtà quotidiana – come la questione dell’immigrazione o dell’asilo ai rifugiati – così come alle necessità e ai sogni dei ragazzi – la circolazione sul
suolo dell’Unione, i permessi di soggiorno, di studio, di lavoro e così via.
Giovani che per essere pronti a muoversi a proprio agio in mondo sempre più globale e meticcio hanno necessità di saper riflettere su questa
realtà mutevole, di saper reperire le informazioni utili e attendibili, discernendole in una massa confusa e sovrabbondante, di saper operare scelte
consapevoli e di saperle discutere con altri anche diversi da sé.

Le competenze chiave
Anche per questo l’UE ha da qualche tempo cercato di definire quali
siano le competenze chiave, cioè quelle che tutti dovrebbero possedere
per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’esercizio della cittadinanza
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attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Il quadro di riferimento delinea
otto competenze chiave:
•

Comunicazione nella madrelingua;

•

Comunicazione nelle lingue straniere;

• Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia;
•

Competenza digitale;

•

Imparare ad imparare;

•

Competenze sociali e civiche;

•

Spirito di iniziativa e imprenditorialità;

•

Consapevolezza ed espressione culturale.

Vedi al sito: http://www.indire.it/content/index.
php?action=read&id=1507

Riflessioni
Lo sforzo dell’Unione Europea è evidentemente quello di proporre ad
alunni e insegnanti, attraverso la declinazione delle competenze stesse in
indicatori e descrittori, una riflessione sui fondamenti educativi e culturali
e un loro ripensamento in ottica attuale e futura. Che cosa sono, infatti, le
competenze? Nient’altro che tutto ciò che una persona è in grado di fare,
in vari contesti, con quello che sa. Si potrebbe infatti dire che le competenze non esistono, esistono persone competenti.
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EQF – European Qualification Framework
Un altro progetto ambizioso è il quadro europeo delle qualifiche, che
affianca l’Europass e lo Youthpass, come strumento volto alla facilitazione
della comunicazione e presentazione delle proprie qualifiche e competenze, in Europa, e ha per scopo la convalida delle esperienze formative non
formali e informali negli Stati membri dell’UE. Esso può dare un contributo fondamentale alla luce dell’ambizione dell’UE di pervenire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, obiettivo della strategia Europa
2020.
http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_it.pdf

La sfida della scuola: da una scuola monoculturale o multiculturale
a una scuola interculturale.
Come dice la Professoressa Clara Silva: “L’intercultura nasce dal bisogno di trovare strumenti per gestire e accompagnare alcuni fenomeni divenuti oggi cruciali, tra i quali l’immigrazione, che ha assunto una dimensione ormai planetaria, il processo inarrestabile della mondializzazione
dei mercati, dell’informazione e delle culture, e infine il riemergere nelle
società europee e nel mondo occidentale di nuove forme di razzismo alimentate dal sentimento di intolleranza e di rifiuto per il “diverso”.
L’Italia e l’Europa hanno indicato nell’educazione interculturale, in superamento al multiculturalismo, uno strumento che può essere efficace
non solo per i cittadini non comunitari ma anche per la piena integrazione
dei nuovi cittadini europei, il cui spostamento sul suolo europeo non è
stato privo di tensioni e contraddizioni.
Nel documento la Professoressa Silva elenca i passaggi fondamentali
per una buona accoglienza e integrazione degli alunni stranieri.
Vedi al sito: www.irre.toscana.it/italiano_l2/relazioni/silvastoria.rtf
Alleghiamo, a titolo esemplificativo, il Protocollo di Accoglienza Alunni Stranieri adottato dall’IPSSIA “Attilio Odero”, scuola con un alto numero di alunni immigrati, che contiene anche diversi riferimenti alla normativa vigente.
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Quale futuro?
La scuola dovrebbe quindi andare, come dice la Professoressa Franca
Pinto Minnella nel suo saggio “Per una pedagogia senza frontiere”, verso
una pedagogia transculturale.
“Per costruire una cultura nuova – una transcultura capace di “attraversare” e andare “oltre” le singole culture – in grado di elaborare e sottoscrivere un trattato di intese comuni sulla base di vincoli irrinunciabili
– ambiente, pace, educazione, diritti di cittadinanza, riconoscimento delle
inalienabilità della differenza – occorre puntare su un grande investimento
formativo”.
Per una pedagogia senza frontiere – Club Unesco Lucera Federico

Attivita didattiche
Le attività didattiche proposte, attinenti il tema dei diritti di circolazione, soggiorno, asilo e immigrazione nell’Unione Europea, sono principalmente relative, oltre al contributo della Professoressa Carpaneto, ai
materiali di studio, in allegato, riguardanti principalmente la Libertà di
circolazione e di soggiorno in Europa e l’Immigrazione nell’UE.
Nelle attività didattiche che seguono, ci proponiamo di far operare i
ragazzi soprattutto per lo sviluppo delle seguenti competenze:
1) comunicazione nella madrelingua;2) consapevolezza ed espressione
culturale; 3) competenza digitale; 4) imparare a imparare; 5) competenze
sociali e civiche.
LEARNING UNIT – UdA (VI.3.UdA) – Unità di Apprendimento
Titolo: People on the move – Muoversi in Europa
Si legge nelle Indicazioni nazionali che: “Il cuore del processo educativo si ritrova, quindi, nel compito delle istituzioni scolastiche e dei docenti
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di progettare le Unità di Apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi e volte a garantire la trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate competenze.”
Il prodotto finale, cui l’allievo è giunto attraverso un percorso significativo, compiuto lavorando anche in gruppo, sostenuto da docenti di
diverse discipline che hanno fatto programmazione sinergica, non è solo
il capolavoro di cui l’alunno andrà fiero ma anche l’evidenza delle competenze acquisite.
ATTIVITÀ DIDATTICHE DI TIPO LABORATORIALE volte a stimolare la riflessione su diverse modalità dell’apprendimento (Imparare ad
imparare) e l’acquisizione di competenze sociali e civiche.
Fase A – Associazione – Elicitare Preconoscenze
Brainstorming
Chiedere agli allievi di raccontare le loro esperienze di viaggi all’estero
o di ingresso in Italia (per gli alunni stranieri); quali somiglianze/diversità
culturali hanno potuto notare (cibi, orari, modi di salutare ...); quali pregiudizi e/o stereotipi hanno potuto costatare da parte loro e/o da parte
di altri;
chiedere agli allievi stranieri di raccontare la trafila per ottenere i permessi di soggiorno o quali sono le condizioni per il ricongiungimento
ecc...
chiedere agli allievi di focalizzare eventuali problematiche emergenti o
parole chiave semanticamente rilevanti attinenti ai temi trattati.
Metodologie: lavoro a gruppi. Ogni gruppo può anche lavorare su temi
diversi e quindi organizzare un report agli altri gruppi su quanto discusso
e condiviso.
Strumenti di riflessione e visualizzazione della discussione:
•

Creare dei cloud di focalizzazione e/o sintesi della discussione
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utilizzando pennarelli, stickers, cartelloni o software.
• Attraverso la strumento del Place Mat14, arrivare a focalizzare
alcuni elementi prioritari per la realtà scolastica.

Fase B – Classificazione
Contenuti: gli argomenti trattati nei materiali proposti.
Metodologia: lavoro a gruppi secondo l’approccio del cooperative learning, che affida ad ogni membro del gruppo compiti precisi (il responsabile dei materiali, il portavoce, il segretario, il controllore dei tempi.)
Attività:
• Classificare i documenti proposti, ad esempio: a) normative;
b) commenti; c) attinenti i cittadini non comunitari; d) attinenti i
cittadini comunitari; e) varie.

Fase C – Inferenza/Deduzione
Contenuti: gli argomenti trattati nei materiali proposti.
Metodologia: lavoro a gruppi secondo l’approccio del cooperative learning.
Attività:
• Iniziare l’analisi dei materiali con due fuochi: cittadini europei e
cittadini extraeuropei. All’interno dei testi individuare di cosa parlano
e cosa ne dicono, proponendo categorie di argomenti.
•

Con il supporto dell’insegnante facilitatore, preparare: 1) quesiti

14 Il Place Mat (tovaglietta americana) è uno strumento cartaceo utilizzato in un lavoro
di gruppo, di solito composto da quattro persone, adatto alla visualizzazione della riflessione individuale e di quella collettiva condivisa, che va posta al centro. Ha questa forma:
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di comprensione generale del testo e del lessico specifico; 2) preparare
una web quest per la scoperta delle informazioni nei siti di riferimento.

Fase D – Attenzione Selettiva
Contenuti: gli argomenti trattati nei materiali proposti.
Metodologia: lavoro individuale e/o a coppie/gruppi.
Attività:
• Con i materiali ricevuti dall’altro gruppo lavorare su due piani,
quello lessicale e quello contenutistico:
1. dal punto di vista lessicale effettuare gli esercizi cercando di
indovinare il significato dal contesto o a ricercare i significati con
risorse diverse (anche esercizi in LS).
2. dal punto di vista delle informazioni, rispondere alle domande di
comprensione per la ricerca del senso generale, ricostruendo il
significato di un testo.
3. individuare le parole chiave e/o le frasi topiche da utilizzare
per la ristrutturazione /rielaborazione, con funzione anche di
memorizzazione (anche in LS).
• Con il materiale fornito dall’insegante affrontare un testo nuovo
– il testo della Professoressa Carpeneto – rispondendo ai quesiti
proposti.
•

Attività di comprensione del testo.

Fase E – Ristrutturazione
Contenuti: gli argomenti trattati nei materiali proposti.
Metodologia: lavoro individuale e/o a coppie/gruppi
Attività:
• riorganizzare le informazioni selezionate, ad esempio: “mappe
mentali”, schemi, tabelle, grafici, diagrammi, riassumere collegando
gli elementi evidenziati e riducendo il testo originale.
•

Preparare i quesiti per un’inchiesta scolastica.

Fase G – Restituzione
Contenuti: gli argomenti trattati nei materiali proposti.
Metodologia: lavoro individuale e/o a coppie/gruppi
Attività:
• Relazionare agli altri gruppi/classi attraverso report orale/
scritto, presentazione di slides e affissione di cartellonistica.
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Da molti anni il Centro In Europa ha individuato la scuola quale interlocutore privilegiato nella sua attività di sensibilizzazione e riflessione sui
valori e le politiche dell’Unione europea. Tra i ricordi più grati – l’Associazione festeggia quest’anno i venti anni di attività – c’è la realizzazione,
nel 2002, di un Cd-Rom destinato alle scuole di Italia e Polonia, che allora
si accingeva a fare il suo ingresso nella UE. Con partner bulgari, lettoni,
ungheresi e polacchi abbiamo raccontato agli studenti, attraverso un filmato, il cammino democratico che ha portato i loro Paesi, come il nostro,
a far parte nell’Unione europea. Erano anni in cui l’UE viveva un nuovo
slancio, esteso anche oltre i suoi confini potenziali; ne fummo contagiati
anche noi, che dedicammo le Feste dell’Europa della nostra città, Genova,
ai Paesi dell’allargamento e a quelli della sponda Sud del Mediterraneo.
Assieme ad organizzazioni bulgare e tedesche abbiamo incoraggiato l’uso
della favola per promuovere i valori dell’Unione europea e i risultati più
toccanti, nella loro semplicità, sono arrivati dalle scuole primarie.
Nel 2008 abbiamo dato vita, presso il Centro In Europa, a un gruppo
di lavoro, composto da insegnanti, ai quali abbiamo chiesto di pensare e
realizzare insieme iniziative utili a rendere meno episodico l’insegnamento dell’integrazione europea nelle scuole: ne sono scaturiti corsi di aggiornamento, questionari rivolti agli studenti, confronti con parlamentari
europei, artisti, giovani “stranieri”.
Nel frattempo è arrivata, pesantissima, la crisi prima finanziaria e poi
economica e sociale. Anche la luce dell’Europa si è fatta avara, e amara
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la sua anima. Costretta a scongiurare il collasso della moneta unica e di
sé stessa, l’UE ha esasperato il ricorso a soluzioni affidate più ai governi
che al metodo comunitario; ha assunto decisioni tardive e ancora stenta a
trovare un equilibrio soddisfacente tra politiche di rigore e di sostegno alla
crescita e all’occupazione. Lo slancio verso i propri vicini, a cominciare
da quelli inquieti delle varie sponde del Mediterraneo, è stato offuscato
dalla necessità di cercare di mettere ordine in casa propria, dove hanno
preso nuovo vigore forze politiche e movimenti antieuropei, nazionalisti,
xenofobi.
È fin troppo facile muovere critiche a questa UE.
Nel nostro progetto «Un E-book per l’Europa» abbiamo inteso andare
oltre, mettendo a fuoco i temi che ci sono parsi i più adatti a risvegliare
negli studenti delle scuole superiori la consapevolezza che l’Unione europea ha fatto grandi progressi e può compierne di ulteriori, a condizione
che sia sostenuta e orientata dai suoi cittadini. Progressi indubbi sono stati compiuti nel mantenimento della pace al proprio interno, nella tutela
dei diritti dei suoi cittadini; nel rafforzamento e democratizzazione delle
istituzioni, nella creazione di nuovi strumenti di governo economico e
contrasto della crisi finanziaria. Rimangono aperte le grandi sfide dello
sviluppo sostenibile, di un ruolo più incisivo dell’Europa nello scenario
internazionale, della risposta razionale ai fenomeni migratori.
L’obiettivo prioritario del progetto era ambizioso, e non scontato il risultato: far dialogare Università e Scuola affinché quei contenuti si traducessero in strumenti per l’insegnamento dell’integrazione europea nelle
classi. Si trattava di integrare due modi assai diversi di fare istruzione: gli
sforzi di avvicinamento sono stati reciproci ma sicuramente l’impegno più
gravoso è stato quello degli insegnanti di scuola. Hanno dovuto districarsi
nel mare magnum delle politiche europee – per quanto con la guida dei
professori universitari -; e poi rendere quei contenuti stimolanti per gli studenti. I dieci insegnanti che hanno lavorato per quasi un anno – anche con
il supporto discreto ma costante del Centro In Europa – nell’elaborazione
delle loro proposte, contenute ora in questo e-book, hanno sviluppato ciascuno metodi diversi, sulla base delle loro esperienze professionali e delle
loro sensibilità ma in tutti loro ho riscontrato due elementi comuni: la
passione per l’Europa e l’attenzione verso i loro ragazzi. La passione porta
questi insegnanti – e gli altri loro colleghi, purtroppo non numerosissimi,
che la condividono – ad accrescere il loro già notevole carico di lavoro sen-
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za riceverne benefici ulteriori alla soddisfazione personale. L’attenzione
verso gli studenti li porta – e questo è l’aspetto che mi ha maggiormente
colpito – a porsi nei loro confronti come guide, attente però a percepirne
le sensibilità, a promuovere il loro coinvolgimento attivo, la loro crescita
personale e la loro responsabilizzazione. Gli insegnanti del gruppo di ricerca di questo progetto hanno offerto le loro elaborazioni al confronto
dei propri colleghi, nell’ambito dei sei incontri, aperti al pubblico, che si
sono tenuti presso la nostra sede tra ottobre e novembre 2012.
Responsabilizzazione è la parola chiave, a mio avviso, nell’insegnamento dell’integrazione europea a scuola. Credo che ai ragazzi debba essere prima di tutto insegnato che l’Unione europea è una dimensione già
ampiamente presente nella loro vita quotidiana. Vanno ricordati i suoi
principi e i suoi valori, che costituiscono un sistema unico nel panorama
internazionale. Poi ovviamente devono essere forniti strumenti di analisi
critica, necessari a comprendere da un lato i limiti e dall’altro le potenzialità dell’UE: nel mezzo ci sta la consapevolezza della possibilità di influenzare gli orientamenti di un processo che non è fatalmente destinato ad
evolversi ma potrebbe anche involvere nella logica delle piccole patrie, del
predominio degli aspetti economici rispetto a quelli della giustizia sociale,
della chiusura dentro i propri confini.
Anche se non stento a comprenderne le motivazioni, avverto con pena
il disinteresse o il rifiuto nei confronti della politica che spesso esprimono
i giovani, una sfiducia che sta progressivamente erodendo – ci avvertono
le più recenti rilevazioni dell’opinione pubblica europea e in particolare
italiana – anche il patrimonio di credibilità delle istituzioni europee.
In questo nuovo connubio tra Università e Scuola per sviluppare l’insegnamento dell’integrazione europea avverto un potente antidoto a quella
sfiducia, che rischia di rendere i giovani ancor più vulnerabili. I docenti
universitari che hanno fornito i testi di riferimento, che li hanno presentati
durante gli incontri e infine offerti al nostro e-book esprimono visioni che
sono al contempo realistiche e consapevoli del ruolo fondamentale che la
UE svolge e può svolgere per far fronte alle sfide globali che ci si parano.
Con tale spirito offriamo a tutti gli insegnanti delle scuole secondarie
questo testo, augurandoci che sia di stimolo tanto a quanti sono già appassionati all’Europa quanto a coloro che sono comunque convinti della
necessità di fornire ai loro studenti strumenti utili ad essere soggetti e non
oggetti del mondo che li circonda.
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Chapter I
The values of the European Union
Pierangelo Celle
The first chapter of the book draws a picture of the progressive development of the European Union idea and structure, since its original
foundation until the present days, through the lenses of the fundamental
values, principles and goals that have characterized European integration
process in its different phases. The excursus starts by pointing out the
compelling needs that triggered the process of European integration after
the second world war had ended, that is the need to bring to the European States a future of peace and prosperity, after the world conflict. Since
the second world war had been the result of nationalisms and expression
of individual States interests, the path was identified for a supranational
solution to bring peace in Europe, that would put at common factors the
economic sources of carbon and steel, thereby depriving the European
State (and especially France and Germany) of one of the main reasons of
conflict among them.
The Member States were offered the chance to cooperate among them
through common institutions, that made it more convenient to settle disputes through peaceful means than through warfare, and made it possible to the pursue national interests within a common frame of values and
principles.
Having clarified the origins of European idea, the Author focuses on
the progressive gain of relevance of human rights and democratic values
as common and funding values of the European legal system, despite the
originally merely economic nature of the process: starting from the lack
of any textual reference to such values and principles in the Rome Treaty, the Author goes through the ECJ progressive recognition of human
rights as fundamental principles of EU legal order in its case-law, the Maastricht Treaty art. 6 referring to the common constitutional traditions of
the member States and to the European Convention of Human Rights,
the introduction of the European citizenship as a sign of the importance
of individuals within the process of integration, the adoption of the Nice
Charter, the failure of the Constitutional Treaty, and up until the entry
into force of the Lisbon Treaty in December 2009, sealing the importance
of human rights and democratic principles as inherent part of the Euro237
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pean legal order. Through such process, the EU can today be considered
fully-fledged political actor, acting also at international level, on grounds
of the “common” cultural, religious, human inheritance of Europe.
Didactic methodologies.
Europe from the past to the present
Sabrina Ghio e Mario Pilosu
In the present section the Authors propose a very articulated set of
tools and methodologies for teaching the foundation of European values
and principles through an historical and interdisciplinary approach. In the
first place, Authors suggest a brain storming on the concept of “Europe”
and “European”. In this way, it will be possible to trace and point out to
the students the several dimensions to which such concepts can apply:
geographic, political, cultural Europe and so on. The teacher can then
select the dimension more appropriate to its program, and elaborate on
the aspect more interesting for the school level: the name of “Europe”
rooted in the mythological figure of “Europa”, the geographic Europe,
also analyzing present EU membership, the political but non-federal Europe, and the common history of its people. A wide set of iper-texts for
in-depth analysis on specific topics is provided. Further hints are found
in the “present-to-past-to-present” approach, offering the chance to the
teacher to tackle the present political and legal aspects of Europe and its
policies, under the lenses of the past, diving into the different historical
phases of the European continent: the ancient times and the Mediterranean traffics, the migration phenomena, the ancient Greece inheritance,
the roman inheritance, the Medieval times and Christianity, the crusades
and religions conflicts, the Renaissance and up until the modern times. A
number of interesting suggestions for assessment and class discussion are
also provided.
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Chapter II
The institutions of the Union after the Lisbon Treaty
Ilaria Queirolo
The second chapter deals with the main institutional aspects of the
European Union after the Lisbon Treaty, providing a complete, concrete
and practical information on how the Member States operate within the
common institutions of the European Union, which interests are represented at the decision-making and law-making level of the EU, how the
EU budget is funded, which principles govern the activity of European
institutions and what are the policies and objectives pursued by the EU, in
the interest of European citizens. In this vein, the Author describes: the
sources EU budget and EU fiscal policy, the EU membership, the historical
excursus from the origins of the EEC, through EC and the three pillars
EU, the monetary Union, up to the present European Union, its unified
legal persona and its role at international level, the several fields of EU
policies and their progressive expansion, the principle of transparency of
EU institutions, the protection of human rights, the role of the European
Court o Justice in the protection of individuals, an analysis of European institutions and organs and their functions (Commission, Parliament,
Council, European Council etc…), the role of national parliaments, and
some practical examples of how European directives and regulations impact on our everyday life (such as the norms against drugs, the animal
protection, the free movement of football players).
Didactic methodologies.
The European Union Institutions
Chiara Saracco
This section contains an insight of the 20 years long experience of the
Author in teaching legal and economic subjects in technical schools, including EU basics. The Author offers an insightful picture of the most common difficulties encountered in stimulating the interests of students in the
study of EU institutions, per se distant from their world of interests, and
the possible techniques to raise their awareness and curiosity. The Author
also stresses the fundamental role of the teacher in stimulating emotions,
questions, and participation towards the subject of EU, as paramount part
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of any citizen’s education. The teaching methodologies include not only a
guideline of the most important knowledge to be passed in classes (i.e. the
supranational nature of the institutions, their membership and functions,
their relationships with other bodies and organs of the EU, the concept of
a new community made of people and States, the understanding of the
EU form of government through a comparison with that of a sovereign
state, the representativeness of each institution and the interests it purports, the tool of the European Parliament as a direct channel between the
citizens and Bruxelles, the importance of the Commission, the legislative
procedures and their evolution towards the majority principle), but also
a number of hints in order to stimulate the interest of students in class,
such as telling the students the personal stories of important personalities
of EU integration process, such as the one of Simone Veil, showing the
chance for European citizens to be profoundly European and national citizens at the same time. Furthermore, it is suggested to approach the study
of EU institutions, by stressing the objective need for the member States
to cooperate among them in order to strengthen their position vis-à-vis
other growing actors of international arena, such as India, Brazil, Cina.
It is also suggested to show the students the amount of funding coming
from the EU, and reason on the way Italian politics is able to use (or misuse) such an opportunity. An invitation to participation in the life of EU
is also suggested, by providing a number of links and tools to be used in
class or at home, in order to gather information on EU, take part in public
consultations, lobbying, exercising the citizen’s rights.
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Chapter III
Europe strategy 2020 – Euro and the economic governance
Francesco Munari
This chapter provides an analysis of the main features of European
monetary economic governance since the origins of European Monetary
Union (“EMU”), until the days of the present financial crisis. In this vein,
the Author describes the reasons that brought the Member States to work
towards a monetary union among them since 1962, in order to facilitate
the functioning of the internal market, and guarantee the stability of the
European coin vis-à-vis other international coins such as the US dollar.
The Author points out the difference between EMU, intended as the set
of rules governing the common monetary system also through the competences of the European Central Bank, to which 25 member states have
adhered (except UK and Denmark), and the adoption of the Euro as a
coin in place of the national coin, introduced only in 17 European States,
and namely those States that were able to meet the necessary economic
and financial conditions. The adoption of the Euro in 2002 is described as
among the biggest monetary revolution in history, bearing not only positive effects on the monetary stability of the euro-area, but also a profound
symbolic and political value for the European people as a whole. At the
same time, the Author observes the weaknesses of the EMU: the transfer
of monetary competences to the EU was not accompanied with the transfer of any power in the economic and financial policies of Member States. The risks of default, and the consequences of it on the whole system,
was therefore not dealt with at that time. Reference is also made to the so
called “no bail out clause”, preventing the BCE and other MS to guarantee
the debts of defaulting States. Another weakness of the EMU is identified
in the global dimension of financial markets, and the non-regulation of
their actors, bringing about speculation to the damage of States. Such
original defects of the EMU construction proved to be very problematic
in the face of the global financial crisis of 2008, jeopardizing its survival as
a supranational institution: the European system was not endowed with
sufficient competences and tools to fight the global economic and financial problems. A critical analysis is offered of some of the instruments put
in place by the MS, as a reaction to the crisis, within and outside the EU system, such as: the regulation of the rating agencies, the state aids to banks,
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the purchase of a limited amount of State titles in the secondary market
by the BCE, the creation, through an international treaty, of a European
Stability System to be activated on a conditional base in order to assist
States in financial distress, the introduction, through another international Treaty, of binding rules regarding the public finance of the members
States and the reduction of their public debts. The effectiveness of such
tools for the survival of “Europe” is to be assessed in the next future.
Didactic methodologies.
Euro and governance. Key terms
Saverio Zuffanti
Due to the complexity of the subject of euro and economic governance, and the general reluctance of students to approach complex phenomena, the Author proposes a methodology aimed at creating for the students
a basic vocabulary, leading to the understanding and comprehension of
some basic concepts of the economic and financial political discourse,
which are most commonly found in the news: public debt, rating agencies, spread, default, recession, speculation.
By providing such basic vocabulary it will be possible to introduce the
students to the understanding of most of the mechanisms of EU monetary and economic governance, and to the tools developed by the EU in
order to face the financial crisis, due attention being paid to the human
dimension of such economic and financial situation, and to the strengths
and limits of a supranational solution to the crisis.
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Chapter IV
Europe 2020: environmental protection and climate policy in the
European Union.
Lorenzo Schiano di Pepe
The present chapter tackles the issue of environmental protection
within the European Union. An historical excursus underlines the original
lack of any competence expressly provided in the funding Treaties in this
field, and the progressive introduction of environmental concerns within
the European policies, bringing about the express conferral of wide powers in this filed to the European Union since 1986. Today, environmental
protection objectives are to be integrated in all the other policies of the
Union. The Author describes the principles governing EU environmental
policy: sustainable development, the “polluter pays principle”, the high
standard of environmental protection within EU, the principle of preventive action and the precautionary principles, the principle of “correction
at source”. Furthermore, a picture is offered of the areas in which the EU
environmental action has been particularly intense, such as water protection, atmosphere protection, marine environment, acoustic pollution,
biodiversity, waste management, renewable energies, liability regimes
for environmental damages, stressing the evolutionary nature of environmental issues and showing the tools and mechanisms available to the
EU in order to guarantee the effectiveness of such legislation, through its
implementation by the Member States. Finally, and also in order to stress
the international nature of environmental phenomena, and the importance of initiatives undertaken by the international community as a whole in
order to fight environmental degradation of the planet, the Author focuses on climate change international legislation, where the EU has actively
cooperated at international level, promoting, signing and ratifying, together with the Member States, the UN Framework Convention on Climate
Change and the attached Protocols, including the Kyoto Protocol. Due to
the difficulties in reaching international agreement on the future curbs of
green house gasses after 2012, the Author points out that in 2009 the EU
has further committed unilaterally to a very ambitious reduction of CO2
emissions by 2020, to be realized by all the Member States according to
their respective capacities (so called “effort sharing decision”).
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Didactic methodologies.
Sustainable growth: climate and energy
Gabriella Foggi e Nadia Grigoli
The present sections provides an articulated and multi-disciplinary set
of proposals in order raise awareness of students on environmental issues,
and in particular on the common nature of environmental concerns, on
the need to face such problems without further procrastination, on the
possibility to contribute to fight climate change through our every day behaviors, and on the primary role the EU is playing, also at international level, in several ways, in order to promote a more sustainable development
and growth in Europe and in the world in general.
To this end, the first purpose of the Authors is to provide the students
with fundamental knowledge and information on environmental phenomena, and allow them to make well informed choices in their everyday life.
More precisely, an in-depth analysis of the concept of climate change and
green-house effect is proposed, in order to describe the process, distinguishing between natural and human-inducted climate change, provide the
students with the sources of scientific evidence regarding climate change
process, its effects on biodiversity, meteorology, rise of the see level etc.
Particularly interesting is the approach based on the analysis of actions
undertaken at EU level in the several fields of environmental protection,
used as a vehicle to introduce and pass knowledge on some fundamental concepts: biodiversity, renewable energies, sustainable growth, sustainable consumption, sustainable transports, waste management, efficient
use of natural resources, sustainable production chains, environmental
cohesion, access to justice in environmental issues, stressing the impact
that such information should have on everyday choices of enterprises, governments and individuals themselves. Extensive assessment and discussion material is provided.
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Chapter V
The European Union in the World: Which international actor?
Chiara Cellerino
The fifth Chapter tackles the theme of the EU as an actor of the international arena, and its growing role as a global player. The Author tackles
all the main issues regarding the capacity of the EU to act at international
level: the concept of EU as a legal persona in the international context,
the principle of conferred powers and the limits it entails on the EU as
compared to a State actor, the institutional innovations brought about by
the Lisbon Treaty endowing the EU with a proper “diplomatic service”,
the mixed participation of the EU and its Member States to international
life, as a consequence of the principle of conferred powers, the decision
making rules governing European Foreign and Security Policy (“EFSP”)
and other external actions of the EU, the values and objectives pursued by
the EU in its foreign policy. Furthermore, a picture is offered of the main
areas where the EU is able to conduct its external action, both at multilateral and at bilateral level. In this vein, the author focuses on the European
Security and Defense Policy (“ESDP”) and the possibility for the EU to
realize the so called “Petersberg missions” in several areas of the world,
in close cooperation with the NATO, the OSCE and, especially, within the
framework of the UN security system. Several examples are given of this
kind of cooperation among EU and other international organizations,
with reference, for example, to the Kosovo, Libya, Syria and Somalia situations. Furthermore, the Author tackles the issue of bilateral relations of
EU with third States, generating cooperation at many levels through the
signature of treaties in several fields such as trade, immigration, judicial
and police cooperation, sustainable development, human rights, education, and so forth. A special attention is given to the neighborhood and
development policies, the latter highlighting the role of EU as the biggest
global donor. Finally, the Author analyses the enlargement policy, conditions, requisites and procedures for admission to the EU, and its use also
as a fundamental tool of EU foreign and security policy.
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Didactic methodologies.
The European Union in the World: EU which international actor?
Laura Cervellini e Ottilia Braccini
The present section stresses the teacher’s task to inform the students
on the values and on the several tools of EU action at international level,
in order to raise their awareness to be part of a wider community, able
to purports its values and principles beyond its territorial limits, stimulate their willingness to be active part of such initiatives, develop their
intercultural sensibility and sense of entrepreneurship. The didactic proposals consists of three exercises, inspired to an enquiry-based learning
approach, allowing students to research and find solutions to a given problem on their own or in teams, thereby “learning by doing”.
The first proposal is based on the analysis of an official document of
the EU, to be handed out in class, such as a resolution of the European
Parliament on the situation in Syria: students are required to work on the
document, analyze its technical language, research further information
on the situation concerned, propose amendments, discuss and create a
new resolution connected to the one proposed, in order to solve one of
the problems arising out of the analysed situation. The teacher should
provide relevant links and fact sheets in order to facilitate student’s research.
A second proposal is based on the analysis of an EU accession case:
the students, divided in teams, are required to research on the candidate
country, and decide whether it meets the Copenhagen criteria, motivating
their opinion. Class discussion and voting can be also conducted.
A third proposal is based on the analysis of EU development aid action,
as resulting from the browsing of the ECHO website: students are required to map the EU aids in a certain region, propose better solutions to
solve the region’s problems, elaborate a specific development cooperation
project, to be presented to the school or the parents. It is also suggested
the possible involvement of an NGO.
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Chapter VI
Old and new citizens – a Europe of rights and values for everyone?
Laura Carpaneto
The last chapter of the e-book contains an analysis of the fundamental
rights an liberties guaranteed within the European Union to individuals,
stressing the sui generis nature of the EU as an new type of international organization creating rights and obligations not only for the member
States but also for individuals. In this vein, an in-depth analysis is offered
of the concept of citizenship, rooted in the principle of non-discrimination, and the rights deriving from it: rights of movement, political rights,
right to petition to the EP, legislative initiative, access to the Ombudsman, diplomatic protection. A particular focus is dedicated to free movement of persons, as provided in directive 2004/38 on free movement of
citizens and also in Directive 2003/86 on the right to family reunification.
Furthermore, the Author draws the distinction between “old” and “new”
foreigners, observing that the concept of “foreigner” has changed after
the Maastricht Treaty, as a consequence of the extension of free movement rights to all citizens of an enlarged EU, and has been replaced by
the concept of “extra-communitarian”: as regards immigration law, a foreigner is not any longer a person who is not national of a given State,
but a person who does not belong to a member State. Citizens of newly
acceded States, such as Romania and Bulgaria, are not foreigner anymore.
Reference is also made to the refugee discipline, and other EU initiatives
in the field immigration law (such as Frontex), stressing the shared nature
of competences with the member States in this sector of law, and the
need for further support by the EU in cases of exceptional immigration
floods due to international crisis, such as the recent ones in the southern
Mediterranean countries.
Didactic methodologies.
Immigration and new citizenship
Federica Cardosi e Elena Guaraglia
The first part of this section (by Federica Cardosi) points out how the
topic of migration, citizenship and free movement of people, involves
several disciplines, and should be tackled, under different perspectives,
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within several school subjects such as history, philosophy, psychology, literature, arts, cinema, geography, anthropology, religion, law. In this vein,
the Author offers a number of possible themes to be critically developed
in class, according to the program, using for example the following tools:
i) asking students to search in the mass media relevant news on the topic
concerned; ii) asking students to tell their own migration/travel experience, also through simulated interviews; iii) realize simulated projects
involving the gathering of intercultural European components (creation
of a European soccer team, a European menu, a fashion event with European stylists, etc.). A wide range of learning activities to be carried out in
class, including movies and literature texts are also suggested. A further
proposal is based on the analysis, discussion, and various learning activities on the text of the European Charter of Fundamental Rights (identification of key terms, comparison with national constitution, etc..).
The second part of this section (by Elena Guaraglia) stresses the importance of a multicultural approach to learning. In this view, the Author
proposes several texts and techniques that should stimulate discussion on
EU and non EU citizenship: a first phase is based on experience-telling and
brainstorming, also through the creation of visual “clouds”, in order to focus the main aspects of the topic concerned. A second phase can be based
on cooperative learning, asking students teams to classify documents provided by the teacher, in two categories: EU and non EU citizens issues.
A third phase is based on the analysis and comprehension of the content
and issues arising out of the two categories, through the facilitation of the
teacher. Students can be required to do specific work on the documents,
or to work on a new more complex document. A final phase requires the
students, in teams or individually, to re-organize and elaborate the material analysed, through written essays or slides or other activities.
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Allegato 1.1
Il Mito di Europa
Il mito ha ancora oggi il potere di fornirci informazioni interessanti. Infatti le narrazioni mitiche fanno emergere notizie circa la civiltà che le ha
prodotte, la trama dei pensieri e dei sentimenti umani, la cultura dei popoli cui appartengono e le modalità attraverso le quali essi hanno tentato
di fornire un’interpretazione della realtà. I miti conservano, anche dopo
tempo immemorabile, la capacità di fornire indicazioni per ricostruire la
storia dei popoli o la percezione che essi avevano della realtà ambientale,
culturale, geografica propria o altrui. Nei miti, i popoli di oggi possono
rintracciare valori identitari. Un’interessante analisi didattica si può trovare in http://www.cahierseuropeens.eu/cedh007/fra/eneurope.htm
Ecco una rassegna di fonti antiche sul mito di Europa e sull’etimologia
del nome, con sintesi o estratti significativi:
1. In http://digilander.libero.it/latineloqui/aut/igino/fabulae/
fab@17lat.htm il mito di Europa raccontato da Igino in Fabulae,
178: la traduzione italiana in http://digilander.libero.it/
latineloqui/aut/igino/fabulae/fab@17it.htm
2. In http://www.exist-youth.eu/attivita_07/attivita_07/Materiali_
LEG.html una sintetica ed efficace interpretazione del mito
raccontato da Igino.
3. Un ottimo e completissimo repertorio di fonti classiche,
medioevali e rinascimentali sul mito di Europa è consultabile al
sito http://www.iconos.it/index.php?id=113 del Dipartimento
di Iconologia e Iconografia della Facoltà di Scienze Umanistiche
presso l’Università “La Sapienza” di Roma. A titolo
esemplificativo, vi si possono leggere gli estratti da:
•

Mosco, Idilli, 2,
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•

Orazio, Odi, III, 27, vv. 25-76

•

Ovidio, Metamorfosi, II, 836-875; III, 1-5

•

Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, XII, 11

•

Giovanni Boccaccio, De genealogiae Deorum, Lib. II, Cap. LXII,

• Angelo Poliziano, Stanze per la giostra del Magnifico Giuliano di
Pietro de’ Medici, Libro I, stanze 105-106
•

Giovan Battista Marino, L’Adone Canto VI, ottave 59-63

1. In
http://www.atlantedellarteitaliana.it/artwork-11718.html
oppure il “Ratto d’Europa” di Giovanni Domenico Cerrini, sec.
XVII.
2. In http://it.wikipedia.org/wiki/Europa varie fonti sull’origine
del termine “Europa” e l’uso del termine “europei”
3. In
http://www.griffini.lo.it/laScuola/prodotti/noicittadini/
mitoEuropa.htm ancora notizie sia sul mito di Europa, con
un’interessante interpretazione, anche sull’etimologia del nome.
In particolare da utilizzare l’incipit.
La fortuna del mito di Europa nella contemporaneità: il potere di
un’immagine dalle origini a oggi. Il metalinguaggio del mito suggerisce
alla modernità diversi usi della storia di Europa, che assume così, sulla breve durata di specifiche circostanze storiche, valenze strumentali diverse;
con la politicizzazione dell’arte, attraverso complesse rielaborazioni degli
elementi iconografici, il mito, che presenta caratteri polivalenti, offre infatti usi mediatici di grande potenza visiva a fini politico-ideologici. Il mito
offre, all’occorrenza, insegnamenti morali, suggestioni erotico-galanti, è
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simbolo di abbondanza, di pace o di conflitto.
Vediamo alcune di queste rielaborazioni, relative alla modernità, quando la ricerca di un’Europa con valenza utopica positiva si intrecciò sia col
dibattito sulla crisi della civiltà europea,sia con gli usi che ne fecero fascismo e nazismo, allorché si proposero come un principio d’ordine unificante
Europa, accasciata sul toro, che sembra presagire gli orrori che si abbatteranno sul continente, nella ceramica di Valentin Serov (San Pietroburgo 1865–Mosca 1911) “Ratto d’Europa” (1910); http://www.ilgiocodelpensiero.com/files/1289-Diapositiva31.JPG
Fascismo e nazismo tentarono di appropriarsi dell’idea di Europa, deformandola a proprio uso e consumo. Negli anni ’30 intellettuali nazisti
lavorarono ad una loro idea di unione europea, dove la nuova Europa
hitleriana avrebbe funzionato come baluardo contro il blocco “asiaticoebreo-bolscevico”. Goebbels, ministro della propaganda, garantì che
avrebbe creato nel giro di cinquant’anni l’Europa del futuro. Anche Mussolini volle dare il suo contributo, organizzando a Roma nel 1932 un grande convegno internazionale sull’idea di Europa unita (http://dev.dsmc.
uniroma1.it/dprs/sites/default/files/giustibelli.pdf ). Ecco un’interpretazione “arianizzata” del mito di Europa in un’opera del 1937 di Werner
Peiner (Düsseldorf 1897 – Leichlingen 1984),, artista emergente all’epoca
del nazionalsocialismo: http://www.dhm.de/datenbank/goering/dhm_
goering.php?seite=5&fld_0=RMG01256
Qui invece Europa, ghermita dal toro, porta sul braccio una fascia gialla, premonizione dell’olocausto: Max Beckmann, Raub der Europa, 1933,
in Bild-Kunst, Bonn. http://www.ilgiocodelpensiero.com/files/1290-Diapositiva32.JPG
Ecco invece, nell’opera di Jacques Lipchitz ((Druskininkai, 1891 – Capri, 1973), una visione drammatica, espressa dalla contorsione dei soggetti. Qui il toro è la bestia che esprime brutalità, male, distruzione. Considerate l’anno di realizzazione della terracotta: http://chagalov.tumblr.
com/post/1039926998/lenlevement-deurope-1938-by-jacques-lipchitz
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The Rape of Europa, 1938, Art institute of Chicago
In un’opera di C. Stenvert (1920 Wien-1992 Koln) compare un’identificazione positiva tra il mito e la costruzione europea, dove sul piano
simbolico riconosciamo gli elementi significativi del cerchio di stelle, emblema di unità/differenza. In questa rappresentazione con valenza utopica positiva, anche i colori sembrano suggerire un’idea di Europa come
promessa di un futuro solidale, pacifico e giusto. Europa indossa una veste
composta dalle bandiere dei paesi europei a testimonianza della speranza
dell’allargamento delle frontiere europee.
Curt Stenvert, Europe et le taureau. Vision 3000, 1987, http://www.cahierseuropeens.eu/cedh007/fra/eneurope.htm.
Ecco infine il mito che si presta ad una fantasia scherzosa, con una
punta di euro-scetticismo, nell’epigramma, di Valerio Magrelli, in Esteri:
Euro, neo-metamorfosi,
mito nuovo di zecca
con una fanciulla rapita
dal suo bestiale amante
e tramutata in valuta
resa moneta vergine
Altri materiali reperibili:
L. Passerini, Il mito di Europa, Radici antiche per nuovi simboli, Giunti 2002;
studio ampio, competente, ragionato e completo. Estratti dell’opera in: http://
books.google.it/books?id=m-1qWGKx9lcC&pg=PA97&hl=it&source=
gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
http://www.fondazione-delbianco.org/seminari/progetti_prof/
progview.asp?id=1167
Attività per lo studente
Si propone un percorso articolato in diverse tappe:
a) Nel mito versione di Igino sono riferiti diversi nomi geografici
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antichi. Cerca in un sito con atlante storico (p.e. in http://www.silab.it/
storia/europa/) questi nomi, riportali nella carta geografica muta (p.e.
http://d-maps.com/carte.php?num_car=3407&lang=it) e delimita con
una matita colorata i nomi degli attuali Stati/regioni corrispondenti.
Individua in particolare la terra in cui visse Minosse e scrivi una breve
didascalia in cui spieghi quale fondamentale patrimonio europeo vi abbia
trovato la culla.
b) In una tabella sintetizza gli elementi comuni e le varianti più significative
dei miti raccontati da Igino e altri autori da te consultati secondo le
indicazioni al punto 3. Verifica se in tutti compaiono la vacca, il toro,
l’acqua.
Versione di…

Elementi ricorrenti

Varianti

Igino

Inoltre, con l’aiuto dell’insegnante, potresti provare a comparare, in un
saggio breve gli Autori che hai scelto di leggere, (cfr. punto 3) ragionando
sulle loro diverse sensibilità, sulle differenti forme espressive ecc.,
collegandole ai contesti storici che li hanno espressi.
c) Il motto europeo è “Uniti nella diversità”: nei racconti mitici che hai
letto, pur così lontani, secondo te sono ravvisabili motivi che riconducono
al motto europeo? In altri termini, ravvisi nei miti attualità e universalità ?
d) Nei siti indicati sono proposte immagini di prodotti artistici appartenenti
ad epoche diverse. Quali elementi costitutivi del mito riconosci come
ricorrenti in questi dipinti? E, soprattutto, quali fatti storici circostanziali
hanno secondo te determinato la diversa interpretazione del mito?
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e) Prova a raccogliere un repertorio di immagini del mito di Europa
secondo l’interpretazione di artisti contemporanei, e poi segna su una
carta muta i luoghi in cui questi artisti vissero. Ti sembra di poter dire
che esiste una “trasversalità sovranazionale” del mito di Europa, sotto il
profilo artistico? Credi di poter affermare che nell’arte si sia realizzata una
“integrazione europea”?
f ) A quali immagini, idee/concetti, eventi associamo in modo automatico
ed immediato i termini “Europa” ed “europeo”?
Ti sembra che ora, alla luce delle nuove informazioni che hai conosciuto, la tua idea di Europa si sia arricchita di un nuovo aspetto? E il tuo
immaginario? Scrivi in un breve testo le tue osservazioni e impressioni.
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Allegato 1.2
L’Europa geografica
L’Europa rappresenta l’estremità del continente euroasiatico ed è caratterizzata da una grande varietà di terreni e di altimetrie. Una delle
specificità dell’Europa sta proprio nella diversità geografica e, nello stesso
tempo, nella presenza di alcuni elementi unificanti:
• l’ampiezza delle pianure, che ha favorito l’agricoltura,
sviluppatasi nel Medioevo e ancor oggi importantissima
nell’economia europea;
• l’importanza delle foreste, che a forza di essere attraversate,
sfruttate e disboscate diventeranno nel Medioevo da un lato un
mondo di risorse (legna, cacciagione, miele, maiali incrociati con
cinghiali, erbe …), dall’altro un mondo di selvatichezza, pericoloso e
pauroso;
• la lunghezza delle coste e la presenza del mare, che nel Medioevo
viene domato da importanti innovazioni tecnologiche, come il
timone fissato al telaio di poppa o la bussola proveniente dalla Cina;
• il clima temperato con stagioni intermedie, la primavera e
l’autunno, cantate da tanta letteratura
1. Verifica sulla carta fisica dell’Europa i dati geografici
sopraricordati: individua le grandi pianure, le più importanti
catene montuose, le grandi foreste, le caratteristiche delle coste.
Ti sembrano fondate le considerazioni di Le Goff sulle diversità e
sull’unità dell’Europa?
2. Descrivi i confini dell’Europa geografica, con particolare
attenzione ai confini orientali.
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3.

Individua:

• la più alta montagna d’Europa: il monte Elbrous (5642 m.)
• la più alta montagna dell’Europa occidentale: il monte Bianco
(4800 m.)
• il più grande lago d’Europa: il lago Ladoga (17700 Kmq)
• i più importanti fiumi europei
Se ti interessano le fonti antiche, puoi riflettere sul passo in cui lo storico greco Erodoto (Alicarnasso, 484 a.C. – Thurii, 425 a.C.), che descrive
paesi e persone da lui conosciuti in numerosi viaggi, riferisce sull’Europa. È evidente quella stessa incertezza sui confini del continente che
rivelano ancora oggi i geografi!
http://www.iconos.it/index.php?id=126
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Allegato 1.3

I “Padri fondatori”
Abilità:
Far conoscere le figure eminenti dei “pensatori” che ebbero la visione
di una Unione Europea e che operarono per la realizzazione di tale progetto.
Sviluppare il ragionamento causale e la capacità di collegare fatti e idee.
Parte 1.
Ricostruire brevemente il quadro storico dell’Europa del primo Novecento.
Individuare da quali funesti eventi storici matura la necessità di una
Europa unita.
Selezionare le figure più eminenti della prima fase della costruzione
europea, individuando nelle biografie sia i momenti più significativi sia i
percorsi intellettuali dei “padri fondatori”.
Rintracciare nelle biografie e nei testi disponibili le concezioni che accomunano i pionieri dell’unità d’Europa:
la condivisione della medesima tragica esperienza della
guerra
la persuasione che la guerra moderna è totale e ha
enormi capacità distruttive e che il pericolo di futuri conflitti non
deve sussistere in alcun modo
il convincimento che l’unione delle nazioni eliminerà il
pericolo di futuri devastanti contrasti
la promozione di idee, movimenti e azioni concreti
di elevazione dell’umanità, contro ogni deriva di egoismi
particolaristici, in nome dei valori di cooperazione, libertà,
responsabilità
Rintracciare nelle idee dei “padri fondatori” i valori fondanti la
costruzione europea
Indirizzo di partenza è: http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_it.htm
Ad esempio:
A. Spinelli ed E. Rossi: confinati a Ventotene (Italia) dal regime fascista,
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scrivono nel 1941 il Manifesto per un’Europa libera e unita, dopo la lettura
di due articoli di Luigi Einaudi ( economista che era stato professore di
Rossi) che preconizzavano la Lega delle Nazioni. Il documento getta le
fondamenta di un movimento federalista europeo che ha come scopo la
creazione di un’Europa federale, libera, unita.
In http://www.altierospinelli.org/manifesto/manifesto_it.html (con
traduzione in varie lingue comunitarie e extracomunitarie) notizie sintetiche sui motivi ispiratori del Manifesto, sulla sua redazione e diffusione
e sulle vicende “editoriali”; testo integrale dello stesso nelle principali lingue comunitarie e in esperanto.
Agli indirizzi http://www.raiscuola.rai.it/articoli/altiero-spinelli-ilmanifesto-di-ventotene-i-profeti-delleuropa/3105/default.aspx e http://
www.raiscuola.rai.it/articoli/altiero-spinelli-il-progetto-europeo-i-profeti-delleuropa/3170/default.aspx due unità audiovisive sulla vita politica e
il progetto europeo di A. Spinelli.
J. Monnet: evidenziare la perspicacia dell’intelligenza, la dedizione
all’impegno civile e politico, il solido convincimento democratico, l’altezza dell’ideale etico. È in tempo di guerra che emerge in Monnet la visione
di un’Europa unita come condizione per instaurare la pace: “Non ci sarà
pace in Europa se gli Stati verranno ricostituiti sulla base della sovranità nazionale… Gli Stati europei sono troppo piccoli per garantire ai loro
popoli la necessaria prosperità e lo sviluppo sociale. Le nazioni europee
dovranno riunirsi in una federazione…” (dichiarazione del 5 agosto 1943
al Comitato francese di liberazione nazionale, il governo francese allora
in esilio ad Algeri). Rilevante è il fatto che Monnet non abbia mai coperto
alcuna carica politica ufficiale: tutta la forza della sua azione sta nel vigore
persuasivo grazie al quale leader politici europei si misero in opera per
attuare le sue idee. Tra costoro Robert Schuman, ministro degli Affari
Esteri francesi.
In http://www.youtube.com/watch?v=nZ_bMB6z2yA un video dagli
archivi dell’UE sulla figura di Monnet nel contesto degli eventi in cui ha
maturato la sua idea.
R. Schuman: la sua Dichiarazione del 9/5/1950, a nome del governo
francese, di porre sotto un’Alta Autorità la produzione franco-tedesca del
carbone e dell’acciaio, è il “primo discorso politico ufficiale in cui compare
il concetto di Europa come unione economica e, in prospettiva, politica tra i vari stati europei e rappresenta l’inizio del processo d’integrazio-
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ne europea” (http://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_Schuman).
Grande valore ispiratore del “progetto Schuman” è la ricerca della pace:
condividendo le risorse, le grandi potenze europee avrebbero evitato di
farsi la guerra . In suo onore, il 9 maggio, giorno in cui egli pronunciò il
suo Discorso, è oggi solennizzato come data della “Festa dell’Europa”.
In http://www.provincia.mb.it/export/sites/default/istruzione/doc/
Testo_Bando_9_maggio_2010.pdf il testo integrale della Dichiarazione
Schuman in italiano; in http://unioneuropeenne.20minutes-blogs.fr/media/01/01/37955370.pdf il testo integrale nella lingua originale; vedere
anche http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europeday/schuman-declaration/index_fr.htm.
K. Adenauer: mette l’accento sulla fermezza della sua opposizione al
nazismo negli anni di gioventù; divenuto, al culmine della sua carriera politica, Cancelliere tedesco dal 1949 al 1963, Adenauer fu non solo grande
promotore dell’unità europea, ma anche infaticabile tessitore della politica di riavvicinamento tra Francia e Germania federale e del reinserimento della Germania post-nazista nel contesto politico internazionale. In
http://www.youtube.com/watch?v=4aUoOw7XwWQ unità audiovisiva
sul Cancelliere tedesco.
W. Churchill: nel 1946 all’Università di Zurigo preconizzò gli Stati Uniti d’Europa: “Esiste un rimedio che… in pochi anni renderebbe tutta l’Europa… libera e … felice. Esso consiste nella ricostruzione della famiglia
dei popoli europei, o in quanto più di essa riusciamo a ricostruire, e nel
dotarla di una struttura che le permetta di vivere in pace, in sicurezza
ed in libertà”. Celebre il suo appello all’Europa: “Therefore we say to you:
let Europe arise!”. In www.pd.trieste.it/public/documenti/discorso_churchill.doc il testo integrale in italiano. Versione audio all’indirizzo http://
www.youtube.com/watch?v=Q8oUyFS556s
Parte 2.
Approfondimento: la Dichiarazione Schuman (v. sopra); esercizio di
comprensione e analisi del testo. Rispondere:
quale idea di Europa Schuman sviluppa nel suo discorso?
quali obiettivi, mezzi e difficoltà il relatore rappresenta?
(utilizzare colori diversi per la selezione delle informazioni)
quali punti evocano la futura CECA?
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Allegato 1.4

Dalla CECA ai Trattati di Roma (1952-1956)
Abilità:
Acquisire padronanza dei termini tecnico-giuridici più importanti/ Far
conoscere i “meccanismi” attraverso i quali funziona la “casa europea”
Individuare i principi più significativi dei primi fondamentali atti fondanti l’attuale UE. Individuare, nei “Trattati di Roma”, i principi teorici e
i valori fondamentali.
Rappresentare la “geografia” dell’Unione a 6
Preliminarmente predisporre un glossario dei termini tecnici
ricorrenti e più importanti: stato di diritto, sovranità, diritto primario
e derivato, procedura legislativa ordinaria, realizzazione integrazione
europea attraverso il “modello integrativo” (accordi tra i singoli Stati
nazionali su argomenti specifici) o il “modello comunitario”, negoziato,
ratifica. Chiarire concettualmente i significati specifici degli strumenti
tipici della cooperazione comunitaria: principio, orientamento generale,
strategia comune, azione comune, posizione comune, cooperazione
sistematica, decisione.
Info agli indirizzi:
http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-making/index_it.htm (info generali ed introduttive)
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/006ff89b2c/Introduzione.html (sul potere legislativo)
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/0080a6d3d8/
Ordinary-legislative-procedure.html (sulla procedura legislativa ordinaria)
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/0076b966cf/
Poteri-e-funzioni.html (cosa significa, nel Parlamento europeo, esercitare
il potere legislativo, di bilancio, di controllo, quali le relazioni tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali; le prerogative)
http://it.wikipedia.org/wiki/Sovranit%C3%A0 (sul concetto di sovranità)
Chiarire che la soluzione adottata dai primi legislatori è stata quella di
pervenire gradualmente ad accordi su ciascuna politica, basandosi su un
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metodo tradizionale di cooperazione intergovernativa tra gli Stati membri,
che collaborano tra loro come soggetti sovrani. Organismi di rappresentanti degli Stati agiscono in nome e per conto di una data nazione, in base
a prevalente principio di unanimità e in assenza quasi totale del potere di
adottare atti vincolanti.
In http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell’integrazione_europea un
sussidio per l’inquadramento storico dell’integrazione
In http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_it.htm info dettagliate su storia, obiettivi, struttura
della CECA e modifiche successive
Rappresentare in una carta muta la prima integrazione a 6 (I Paesi membri della CECA): immagine rinvenibile sul sito: http://d-maps.
com/carte.php?lib=europa_cartina&num_car=13437&lang=it
Per i cosiddetti Trattati di Roma:
in http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/11957E/tif/11957E.html
il testo integrale del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,
con disposizioni sulla libera circolazione delle merci, delle persone, dei
servizi, sull’agricoltura, sulla politica e le Istituzioni della Comunità.. Vedere soprattutto “Parte prima. Principi”.
Verificare la finalità prevalentemente economica del documento;
rilevare che però si affacciano i primi “valori”. Quali?
(Esempio: art. 2: “La Comunità ha il compito di promuovere…uno
sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della Comunità…”; art.7 : “…é vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità…”)
Trovate all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:it:PDF la Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Vedere soprattutto il Preambolo
e il TITOLO II DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE, individuando i principi, i valori che ispirano i legislatori e le “parole-chiave”.
(Es.: Nel Preambolo: un’unione sempre più stretta fra i popoli europei; … mediante un’azione comune il progresso economico e sociale…;
le difese della pace e della libertà …; promuovere lo sviluppo del massimo
livello possibile di conoscenza…; Articolo 8 : “Nelle sue azioni l’Unione
mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne”; Articolo 10 : “Nella definizione e nell’attuazione delle sue
politiche e azioni, l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate
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sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali,
la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale”; ecc…).
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Allegato 1.5

L’allargamento da 6 a 12 e L’Atto Unico
Abilità:
Rappresentare il progresso dell’integrazione europea: la “geografia”
dell’Unione da 6 a 12
Individuare i principi teorici e i valori che ispirano l’Atto Unico
Consultare il sito http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_it.htm
sull’allargamento da 6 a 12 nel contesto del prosieguo dell’attività
politica comunitaria e della politica internazionale
Rappresentare in una carta muta l’allargamento a 12: immagine
rinvenibile
sul
sito
http://d-maps.com/carte.php?lib=europa_
cartina&num_car=13437&lang=it
Links:
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell’integrazione_europea una
“carta animata cronologica” delle diverse tappe dell’integrazione
europea.
http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_2/index_it.htm una sintesi
delle principali tappe storiche dell’integrazione; vedere anche lo schema
in http://www.europedirectmarche.it/Altro_Materiale/Altro_materiale_
Didattico_files/LE_TAPPE_DELL’integrazione.pdf per il segmento
storico che interessa.
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/
treaties_singleact_it.htm approfondimento sull’Atto Unico europeo,
con storia, obiettivi, struttura e successive modifiche.
http://it.wikisource.org/wiki/Atto_unico_europeo_-_Trattato,_
Lussemburgo,_17_febbraio_1986_e_L%27Aja,_28_febbraio_1986
testo integrale dell’ Atto Unico. Vedere soprattutto la parte introduttiva
con cui i 12 firmatari dell’Atto asseriscono solennemente i principi etici
in base ai quali “HANNO DECISO di stabilire il presente Atto”.
(Ad es.: “…promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti
fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri,
dalla convenzione per la salvaguardia del diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e dalla Carta sociale europea, in particolare la libertà,
l’uguaglianza e la giustizia sociale”; “ … responsabilità che incombe
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all’Europa di … far valere in particolare i principi della democrazia e il
rispetto del diritto e dei diritti dell’uomo…” ecc…)
↓↓
Esempi di domande guida per l’analisi del testo:
L’Atto Unico nasce come modifica e riforma di un
precedente atto istitutivo. Quale?
Quale data viene stabilita per la realizzazione del
Mercato interno, che è formale obiettivo del Trattato?
Ci sono altri ambiti, oltre a quello strettamente
economico, che vengono individuati come area delle politiche
comunitarie?
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Allegato 1.6

Il Trattato sull’Unione europea o Trattato di Maastricht.
L’allargamento a 15
Abilità:
Conoscere i principi teorici e i valori fondamentali che hanno ispirato
del testo. Verificarne gli elementi di continuità e quelli di innovazione rispetto agli atti precedenti
Conoscere e rappresentare il successivo allargamento a 15
In http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Maastricht info generali
In
http://it.wikipedia.org/wiki/Tre_pilastri_dell’Unione_europea
schema dei “tre pilastri” dell’Unione europea:
Sul sito http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:C:2010:083:0013:0046:IT:PDF la Versione consolidata del Trattato
sull’Unione Europea.
Al docente si consiglia di:
Analizzare e schedare i principi e i valori ispiratori dei
12 firmatari dell’Atto.
Individuare le linee guida che ispirano l’azione
comunitaria e modi finalizzati ad organizzare in modo coerente e
solidale i rapporti tra Stati membri.
Enucleare gli ambiti nei quali si esplica l’azione
comunitaria
Esempi di domande guida per l’analisi del testo:
Elencare nella sezione “Disposizioni comuni” le linee
guida dell’azione comunitaria. Quali sono gli strumenti della
cooperazione comunitaria?
Con quale espressione è sostituita la denominazione
“Comunità Economica europea”?
L’azione della comunità è circoscritta al solo ambito
economico oppure riguarda anche altri ambiti?
Consolidare concettualmente la comprensione delle
seguenti voci fondamentali: unione economica e monetaria,
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cittadinanza europea, principio di sussidiarietà, politica comunitaria.
Quali le specifiche disposizioni in materia di politica
estera e di sicurezza comune? Cosa significa cooperazione
giudiziaria e di polizia?
Nel Trattato ci sono limiti alla cessione di sovranità?
Rappresentare in una carta muta l’allargamento a 15
(1995)
immagine
rinvenibile
sul
sito:
http://d-maps.com/carte.
php?lib=europa_cartina&num_car=13437&lang=it
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Allegato 1.7

L’Accordo di Schengen
Abilità:
Comprendere che “Schengen” è un ulteriore passo verso l’integrazione
Saper descrivere le conseguenze pratiche per i cittadini UE dell’applicazione dell’accordo; saper descrivere il significato di libera circolazione.
Links:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:4
2000A0922(02):IT:HTML il testo integrale dell’ Accordo di Schengen
http://europa.eu/eu-life/travel-tourism/index_it.htm
informazioni
anche pratiche sulla circolazione nell’area Schengen per i cittadini UE,
extraUe, anche animali e piante, merci e altro
http://www.pertini.it/turati/viareggio/europa_materiali_01.htm
l’idea di Europa e altro; consultare anche http://digilander.libero.it/
fabioutili/europ.html
Vedi anche F. Chabod, Storia dell’idea di Europa, Laterza, RomaBari, 1974
Nodi problematici e attività collegate:
Partire dalla definizione di confine: confine politico,
naturale; territorio di uno Stato; concetto di identità nazionale
Identificare il concetto di spazio europeo sotto il profilo
geografico e culturale (ovvero la questione: dove finisce l’Europa?);
riconoscere la complessità del problema conseguente alla richiesta
della Turchia di aderire all’UE
Conoscere a grandi linee il dibattito sullo spazio europeo
e sui suoi confini partire dal XVIII secolo, quando intellettuali
europei iniziarono a interrogarsi sul concetto di Europa (i suoi
confini e i suoi valori distintivi); identificare con l’ausilio di un
atlante storico i confini delle grandi costruzioni politico-territoriali
dal passato a oggi: impero romano, sacro romano impero ecc…
Riconoscere attraverso un atlante storico che i confini
degli Stati europei si sono modificati nel tempo, prevalentemente
come conseguenza di conflitti armati e successivi accordi di “pace”;
comprendere che la storia europea è caratterizzata dalla bellicosità
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tra Stati.
Definire attraverso un atlante geografico i confini attuali
degli Stati europei
Riconoscere, attraverso l’individuazione degli snodi
fondamentali del Trattato, che “Schengen” è un ulteriore passo
verso l’integrazione, individuando le conseguenze pratiche che da
esso derivano per un cittadino UE (si può chiedere la simulazione
di un caso concreto)
In http://justice.gov.ma/rmcji/files/formations/u03/TE01Fr.doc un
test in francese di verifica di un’UDA. su Schengen
1. L’Unione Europea promuove la mobilità dei giovani con
programmi specifici. A tuo parere, quanto sono utili viaggi e/o
esperienze di studio e di lavoro in altri paesi UE per diffondere un
sentimento di appartenenza all’Europa?
2. Consulta i seguenti siti che danno utili informazioni
sui programmi che l’Unione Europea promuove in favore dei
giovani (educazione, formazione, mobilità, cultura, occupazione)
www.eurodesk.it e informazioni su scuola, lavoro, volontariato,
scambi e viaggi http://europa.eu/youth/
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Allegato 1.8
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Abilità:
Ascrivere la Carta all’ambito dei Documenti che rappresentano le tappe fondamentali della formulazione di principi etici universali. Saper indicare il patrimonio di cultura, idee e azioni che sono entrati a far parte
dell’identità europea
Conoscere i principi del testo; saper elencare i principi-guida della Carta
Attività
Ricostruire il percorso, contestualizzando, che ha portato l’umanità
ad elaborare, dai primi principi etici europei, i seguenti documenti, che
rappresentano tappe fondamentali nella formulazione di principi etici
universali :
Ø
il Bill of Rights (1689, definisce, tra l’altro, i diritti e le
libertà dei sudditi della Corona) http://it.wikipedia.org/wiki/Bill_
of_Rights; oppure http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_mod/b/
b067.htm; http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_
id=billofrights
Ø
la Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti (1776)
http://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_di_indipendenza_
degli_Stati_Uniti_d'America;
oppure
http://www.pbmstoria.
it/dizionari/storia_mod/d/d056.htm;
http://digilander.libero.it/
fgurbon/indep.htm (testo in Italiano e in Inglese)
Ø
la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino
(1789)
http://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_dei_diritti_
dell'uomo_e_del_cittadino (con testo); oppure http://www.
pbmstoria.it/dizionari/storia_mod/c/c343.htm;
Ø
la Dichiarazione universale dei diritti umani (1948),
il testo, ispirato dalle reazioni alle atrocità commesse durante la
2GM, fa parte dei documenti di base delle Nazioni Unite insieme al
suo stesso Statuto) http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/language.
aspx?langid=itn; (con testo).
Inscrivere la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel
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percorso precedentemente tracciato, evidenziando come essa, insieme
a tutta la legislazione comunitaria, sia frutto della volontà di cooperare
per assicurare pace, diritti, benessere.
In http://www.europarl.europa.eu/charter/default_it.htm info
introduttive sulla Carta dei diritti.
Leggere il Preambolo ed individuare quali diritti discendono dai
sei valori fondamentali dell’Unione: dignità, libertà, uguaglianza,
solidarietà, cittadinanza, giustizia. Procedere alla formulazione di una
tabella o altro schema utile di catalogazione delle informazioni
In http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:20
07:303:0001:0016:IT:PDF il testo della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. Nel Preambolo, terzo capoverso, si afferma:
“L’Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori
comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei
popoli d’Europa, nonché dell’identità nazionale degli Stati membri e
dell’ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale
e locale…”. E in Articolo 22 Diversità culturale, religiosa e linguistica:
“L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica”.
Riflettere, anche in base ai dati storici posseduti
ü
che la condizione naturale dell’Europa è di essere
caratterizzata dalla diversità culturale, la pluralità linguistica, la
varietà religiosa; l’identità europea si è formata nel tempo con
successive cessioni di patrimoni diversi di cultura e civiltà: l’Europa
è una e diversa, crogiuolo di popoli, lingue, culture, tradizioni
ü
che uno dei valori fondanti l’UE è il rispetto delle
differenze: infatti non ha una lingua ufficiale, tutela le minoranze,
rifiuta ogni discriminazione.
Saper spiegare il significato e la portata dell’essere cittadino
europeo
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Allegato 1.9
L’allargamento dell’Unione e il Trattato di Lisbona
Abilità:
Conoscere e rappresentare il successivo allargamento a 25
Conoscere il trattato di Lisbona; comprendere l’incidenza di questo ultimo atto comunitario nella vita dei cittadini europei
Rappresentare in una carta muta l’allargamento del 2004 e del 2007.
immagine
rinvenibile
sul
sito:
http://d-maps.com/carte.
php?lib=europa_cartina&num_car=13437&lang=it
In http://europa.eu/about-eu/countries/index_it.htm informazioni
generali sulla cronologia completa di tutto il processo dell’integrazione,
con i nomi degli Stati candidati e informazioni di carattere generale sugli
Stati europei
In http://ec.europa.eu/enlargement/ informazioni sul processo di
allargamento, i requisiti per far parte dell’Unione, il funzionamento
della procedura di adesione ed altro.
In http://europa.eu/lisbon_treaty/countries/index_it.htm si possono
avere informazioni sulla procedura di ratifica nei diversi Paesi UE,
mediante una facile ed intuitiva mappa
Scegliere alcuni Paesi candidati e verificare tramite una ricerca se
soddisfano i seguenti requisiti:
•
la presenza di istituzioni stabili che garantiscano la
democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell’uomo, il rispetto delle
minoranze e la loro tutela;
•
l’esistenza di un’economia di mercato funzionante
e la capacità di far fronte alle forze di mercato e alla pressione
concorrenziale all’interno dell’Unione;
•
la capacità di far fronte agli obblighi derivanti
dall’adesione e, segnatamente, di realizzare gli obiettivi dell’unione
politica, economica e monetaria.
Vedere a questo proposito l’art. 49 del Trattato sull’Unione
europea, in http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190itc_002.
pdf#nameddest=article49
In http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:IT
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:HTML il difficile e complesso testo completo del Trattato di Lisbona,
che consta principalmente di modifiche ed integrazioni dei Trattati
precedenti
In
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_it.htm
un
approfondimento sul Trattato di Lisbona
Ragionare sui seguenti aspetti:
- quali sono le principali modifiche istituzionali introdotte dal
trattato
- cosa cambia per i cittadini
- i pronunciamenti a proposito del clima, la giustizia, gli aiuti a
Paesi terzi
- la politica UE in termini di sicurezza
Altri aspetti importanti del Trattato sono elencati e spiegati
all’indirizzo: http://europa.eu/lisbon_treaty/faq/index_it.htm
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Allegato 1.10
Per concludere
Si segnala il sito http://europa.eu/teachers-corner/index_it.htm con
materiali didattici specifici per l’insegnante.
I materiali sono suddivisi in base all’età degli alunni; spiegano cos’è e
cosa fa l’Unione Europea; affrontano temi vari quali la storia dell’integrazione o i temi legati alla cittadinanza; presentano mappe e manifesti di
varie istituzioni europee ed enti non governativi; affrontano vari problemi
della società odierna, come l’ambiente, e offrono consigli pratici su moltissimi argomenti diversi, di notevole rilevanza per la sensibilità giovanile,
come le tariffe dei cellulari o lo scaricamento di musica da Internet.
Il materiale è fruibile dall’insegnante per la progettazione di UdA e dagli studenti per ricerche e consultazioni autonome.
Un’interessante lezione, da utilizzare anche con la LIM, è presente in:
http://www.sociologia.unimib.it/DATA/Insegnamenti/14_3580/
materiale/dce%20lezione%2012%20-%20europa%20e%20diritti%20
fondamentali.pdf; il file è scaricabile.
Attività conclusive per gli studenti potrebbero essere:
1.
europee

Compila la seguente tabella sulle principali istituzioni

Istituzione
Consiglio europeo
Parlamento europeo
Consiglio dei Ministri
Commissione Europea
Banca Centrale Europea
Corte di Giustizia

Funzione, compiti

Chi elegge o nomina
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2.
Descrivi sul tuo quaderno le tappe dell’allargamento della
UE dal 1952 trasformando in un testo le informazioni della mappa
interattiva http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/
EC-EU-enlargement_animation.gif
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Allegato 1.11
Archeologia e tutela del patrimonio
L’offerta europea di siti e parchi dove si pratica archeologia sperimentale è vasta e si può suddividere nelle seguenti categorie:
– siti archeologici
– parchi naturali (anche archeologici) e tematici (archeoparks)
– musei (open air museums)
-centri di ricerca e di educazione/formazione
Ci sono alcuni esempi di successo di parchi e archeologia sperimentale in ambito europeo: il Globe Theatre a Londra, nel quartiere di Southwark; lo Jorvik Viking Centre e annesso ARC (Archaeological Resource Centre) a York, UK (www.
vikingjorvik.com); la palafitte di Unterhuldingen sul lago di Costanza in
Germania (http://www.pfahlbauten.de). In Italia il parco archeologico e
museo all’aperto della Terramara di Montale presso Modena (www.parcomontale.it), l’Archeopercorso del Bostel di Rotzo (http://www.archeidos.it/bosteldirotzo/). In particolare è da ricordare che i siti di Unterhuldingen e di Montale, assieme ad Hallstatt, sono stati i protagonisti del
Progetto Europeo ARCHEOLIVE per la realizzazione e/o ampliamento
di parchi archeologici e musei all’aperto dedicati a complessi dell’età del
Bronzo.
Molti altri indirizzi, e ampie notizie sulla legislazione italiana ed europea sul tema in http://www.lettere.unipd.it/discant/archeometod/Parcoarcheologico_Menegazzi.pdf.
La gestione di questi luoghi risponde ovunque alle stesse norme legislative europee
In http://www.archeologiasperimentale.it/link_archeologia.htm un
link molto ricco sulla preistoria e l’archeologia. Si segnala in particolare
la sezione sui “Parchi preistorici e storici in Europa”, divisi per nazioni
(Italia, Germania, Francia, Belgio, Danimarca, Spagna, Svizzera, Finlandia, Olanda, Austria). Interessante la sezione su open archaeology, dove si
possono trovare indirizzi di eventi vari (es. feste a tema in villaggi neolitici,
con presenza di attori veri) in diversi luoghi d’Europa: un’idea per una
vacanza! Il sito è stato creato con il supporto della Commissione Europea
In http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm si trovano tutte le informazioni sulle attività promosse dalla Commissione Europea per la Cultura, che si è data l’obiettivo di valorizzare siti ed iniziative che promuovo-
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no e simboleggiano l’integrazione europea, gli ideali e la storia dell’ U.E.
L’attività è stato lanciata nel 2006 come un modo per colmare il divario tra
l’UE e i suoi cittadini, per migliorare la conoscenza della storia europea e
il ruolo e i valori dell’Unione europea. Il sito si propone di:
• designare emergenze che hanno rivestito un ruolo significativo
nella storia d’Europa e la costruzione dell’Unione europea
• scegliere i siti sulla base del loro valore simbolico europeo,
piuttosto che la bellezza o la qualità architettonica
• aiutare le persone ad imparare il nostro patrimonio culturale
comune, la storia d’Europa, la costruzione dell’Unione europea, ed
i valori democratici e dei diritti umani
• incoraggiare la creazione di reti tra i siti patrimonio e
professionisti, per condividere esperienze e migliori prassi
• contribuire ad aumentare il turismo culturale, con i benefici
economici che ne derivano.
Ogni Stato nazionale dell’UE può richiedere l’assegnazione dell’etichetta (label) “patrimonio dell’UE”,
(http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/label/european-heritage-label_en.htm) per
•

monumenti

• emergenze naturali, subacquee, archeologiche, siti industriali o
urbani
•

paesaggi culturali
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•

luoghi della memoria

• beni culturali e gli oggetti e il patrimonio immateriale associato
ad un luogo
È necessario che essi abbiano natura transfrontaliera o pan-europea,
ovvero che esercitino un’influenza passato e presente e un’attrazione che
vanno al di là dei confini nazionali di un Paese UE. È possibile anche l’inserimento in una rete di “siti tematici nazionali” (numerosi siti, situati
nel medesimo Stato membro, che si concentrano su un tema specifico),
e di “siti transnazionali” (numerosi siti, situati in Stati membri diversi
che si concentrano su un tema specifico comune).
Attività per lo studente
In questa sezione gli studenti possono approfondire autonomamente i
seguenti aspetti:
1) L’Europa preistorica e le politiche comunitarie in merito alla tutela e valorizzazione dei siti archeologici; il concetto di “patrimonio” e le
politiche volte alla tutela dei patrimoni; le problematiche relative ai flussi
migratori e il concetto di “europeità”.
In una carta muta dell’Europa, (http://d-maps.com/carte.
php?lib=europa_cartina&num_car=13437&lang=it), puoi collocare i toponimi dei siti archeologici e/o dei parchi preistorici più importanti d’Europa, dopo aver consultato l’indirizzo precedentemente segnalato. Non
dimenticare una legenda per scandire la cronologia dei reperti. A conclusione della tua ricerca, rileverai estensione e concentrazione dei siti di interesse archeologico in Europa.
2) Sul sito del Consiglio d’Europa c’è una pagina dedicata alle “Giornate europee del patrimonio”, iniziative volte a promuovere la conoscenza
sul territorio di emergenze culturali locali (http://www.coe.int/t/dg4/
cultureheritage/heritage/EHD/default_en.asp o in Francese http://
www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/ehd/default_FR.asp).
Le Giornate Europee del Patrimonio mirano a:
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• sensibilizzare i cittadini europei alla ricchezza dell’Europa e della
diversità culturale;
• stimolare l’apprezzamento del ricco mosaico delle culture
europee;
• combattere il razzismo e la xenofobia e favorire una maggiore
tolleranza in Europa e al di là dei confini nazionali;
• sottolineare la necessità di proteggere il patrimonio culturale
contro le nuove minacce;
• invitare l’Europa a rispondere alle sfide sociali, politiche ed
economiche che deve affrontare.
Le Giornate hanno dal 1999 uno slogan permanente: “L’Europa, un
patrimonio comune”. Cosa significa esattamente la parola “patrimonio”?
E quali Istituzioni se ne occupano?
Si può partire dalla consultazione dei siti: http://www.okpedia.it/patrimonio-culturale e -http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_culturale
Gli studenti possono discutere e riflettere anche sull’art.9 della Costituzione Italiana: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione”.
3) Ogni anno l’UE assegna il premio Europa Nostra (http://www.europanostra.org/awards/) a persone o enti che si siano segnalati per la tutela
del patrimonio culturale. Nel 2012 il premio è andato a Paraschiva Kovacs, che per più di 40 anni si è dedicata all’inventario e alla conservazione
dei cancelli tradizionali della regione romena di Odorhei. Per saperne di
più sull’iniziativa (criteri di selezione e votazione, prossime scadenze del
bando ecc.) si può visitare anche il sito: http://ec.europa.eu/news/culture/120604_it.htm
Altre info sulla tutela dei patrimoni a cura dell’UE: http://ec.europa.
eu/culture/index_fr.htm
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In
http://culturaincifre.istat.it/sito/musei/PatrimonioUnesco.pdf
interessanti tabelle sui Paesi europei iscritti nella lista del patrimonio
culturale mondiale Unesco (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione la Scienza e la Cultura), con dati sui siti tutelati. I dati sono
scorporati ed espressi per superficie, percentuale, criteri di selezione, e
messi in relazione con la capacità di attrazione turistica dei siti culturali.
Nel 2002 L’Italia risulta lo Stato europeo col maggior numero di siti tutelati. Allo stesso indirizzo si possono leggere in appendice i criteri che assegnano l’etichetta di “patrimonio” secondo l’Unesco. Si possono confrontare quindi i criteri UE e quelli Unesco: differiscono oppure discendono
dagli stessi principi ispiratori?
All’indirizzo
http://www.google.com/intl/it/culturalinstitute/
worldwonders/education/ si possono visitare online alcuni famosi siti
Unesco per l’umanità.
Attività:
Hai partecipato nella tua città ad eventi di valorizzazione di “patrimoni”? Prova a raccogliere dai giornali, all’inizio dell’anno scolastico, tutte
le notizie relative alla promozione di attività culturali svolte nel tuo Paese
col “patrocinio dell’UE o dell’Unesco.
Alla fine dell’anno fai la contabilità: quante sono? Avverti cioè, nella
cornice della tua realtà locale, l’azione di una diversa forza transnazionale,
che ti apre nuove opportunità di conoscenza?
Hai avuto modo, grazie a queste iniziative, di conoscere espressioni di
altre culture europee? Prova a fornire la definizione di “dialogo interculturale”, ragionando anche sulla sensibilità istituzionale riguardo a questo tema. Rif. in: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/heritage-days/european-heritage-days_en.htm.
Uno degli Obiettivi delle istituzioni europee è promuovere legami tra
patrimonio e creatività. Prova dunque a ricercare nel tuo territorio siti (o
anche eventi o manifestazioni di cultura immateriale) che a tuo giudizio
meriterebbero l’etichetta (label) di “patrimonio europeo”. Se hai individuato
un elemento meritevole, prova a simulare la richiesta per il riconoscimento del
label, seguendo le indicazioni del sito.
Nel caso di un sito archeologico ti suggeriamo di prendere in considerazione i
seguenti aspetti:
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• i resti archeologici e altre testimonianze storiche per dedurre il
modo di vivere delle persone;
• i resoconti di vita, redatti da archeologi, storici e altri studiosi,
relativi al sito da te esaminato o a siti paragonabili per ragioni storicogeografiche.
Ragiona anche su come fonti diverse possono integrarsi vicendevolmente nel delineare un quadro informativo.
Puoi corredare la tua “attività promozionale” con un grafico a torta,
i cui diversi spicchi riassumano le definizioni degli aspetti che possono
influenzare il pubblico, incrementandone l’afflusso: forza attrattiva, educativa, di conservazione. Puoi eventualmente considerare anche l’aspetto
commemorativo, se c’è: in tal caso valuterai l’aspetto della “lunga durata”
sugli aspetti della cittadinanza.
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Allegato 1.12
Attività

I flussi migratori e il concetto di “europeità”.

Considerato che oggi l’Europa è meta di un importante flusso migratorio da Paesi extraeuropei, si può aprire in classe una discussione sul tema:
L’integrazione degli stranieri extracomunitari, i modelli di convivenza attuati dagli Stati europei, il dialogo interculturale, la politica comunitaria in
merito alla problematica dei flussi migratori”.
In relazione ai temi legati al pregiudizio e al razzismo, considera che:
l’Homo sapiens popolò la terra a partire dall’Africa,
differenziandosi nei diversi gruppi umani
le differenze somatiche generarono pregiudizi (che
ancora oggi perdurano)
oggi la genetica ha dimostrato che le razze non esistono
ci sono pochissime differenze genetiche tra le popolazioni
In relazione alle politiche nazionali e sopranazionali sull’immigrazione, prendi in considerazione il quadro storico a partire dalla modernità.
Nell’Ottocento, l’Europa fu terra prevalentemente di migrazione verso l’America settentrionale e meridionale e verso l’Australia. http://ondemigranti.blogspot.it/2012_05_01_archive.html
Dalla seconda metà del Novecento il flusso si è invertito e l’Europa
è diventata soprattutto terra di immigrazione. Cartina in http://euntes.
net/notizie/migratori-in-asia2009.html, per l’emigrazione verso l’Europa
http://www.italica.rai.it/principali/lingua/iconografia/prot_614.htm
Il numero d’immigrati, sempre crescente a partire dagli anni Settanta,
ha imposto politiche migratorie nuove e più strutturate e, di conseguenza, una ridefinizione delle relative normative. Le nuove migrazioni hanno
rappresentato una sfida in particolare per i paesi europei che contestualmente hanno conosciuto il processo d’integrazione nell’istituzione dell’Unione.
Il numero totale di stranieri (individui che non sono cittadini del paese
in cui risiedono) dimoranti nel territorio di uno Stato membro dell’UE
alla data del 1 gennaio 2010 era di 32,5 milioni di persone, pari al 6,5 %
della popolazione dell’UE-27, più diversi milioni di naturalizzati. Quasi
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2/3 (20,2 milioni di persone in totale) di tutti gli stranieri che risiedevano
nell’UE-27 al 1° gennaio 2010 era costituito da cittadini uno stato non
UE (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/
Migration_and_migrant_population_statistics/it). Di fronte ai problemi
comuni, si è evidenziata la necessità di incrementare la cooperazione in
materia di gestione dei flussi migratori, adeguando le normative nazionali
a quanto richiesto dall’UE, nel quadro di una coerente strategia di cooperazione allo sviluppo e nell’ambito della cosiddetta Politica Europea di
Vicinato (PEV), i cui orientamenti si possono così riassumere:
migliorare la gestione degli immigrati legali, favorendone
al tempo stesso, l’integrazione;
rendere più efficaci i controlli alle frontiere per
contrastare l’immigrazione illegale;
collaborare alla creazione di un’ Europa dell’asilo e
all’istituzione di un partenariato globale con i paesi d’origine e di
transito.
In http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_genetica_dell’Italia, puoi indagare la genetica delle popolazioni dell’Italia e dell’Europa, attraverso quella branca della genetica che “permette di ricostruire i flussi migratori, gli
incroci, l’emersione o l’eliminazione dei caratteri che contraddistinguono
le attuali etnie e popolazioni umane, sia nello spazio che nel tempo, ricostruendo la storia umana, dalla sua comparsa ai giorni nostri”.
Ora ritorna alla domanda iniziale: quale senso dare al concetto di “europeità”?
In http://www.issm.cnr.it/progetti/emigrazione/analisi_legislazione.pdf puoi approfondire sia il quadro normativo che regola l’ingresso e il
soggiorno di stranieri in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia
sia gli orientamenti dell’UE in materia.
Può esserti abbastanza utile consultare http://eur-lex.europa.eu/
JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:IT:HTML
(Gazzetta
Ufficiale
dell’Unione Europea) alle voci: La libera circolazione delle persone e Immigrazione – Asilo
In http://ec.europa.eu/culture/sharing-experience/eu-projects_fr.htm
info e link su progetti UE, prevalentemente rivolti ai giovani, volti a
promuovere il dialogo interculturale e la cittadinanza attiva.
In http://ec.europa.eu/italia/spazioeuropa/index_it.htm notizie
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su Spazio Europa, uno spazio pubblico al centro di Roma gestito
dall’Ufficio d’informazione per l’Italia del Parlamento europeo e dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione europea, con lo scopo di
promuovere la conoscenza e il dibattito sulle questioni europee, in particolare sulle tematiche di interesse per i giovani”
Una priorità permanente dell’UE è il dialogo interculturale. A tal fine
sono attivate delle “piattaforme” volte ad incoraggiare diverse forme di
interculturalità, tra cui la promozione delle cosiddette “città interculturali”, cioè città che riflettano la diversità culturale dei diversi componenti la comunità e incoraggino i cittadini a partecipare alla creazione
di un’identità comune.
Info in: http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/intercultural-dialogue/intercultural-cities_fr.htm; consulta anche http://
www.centroineuropa.it/index.php, per richiedere il numero 1/2012 della rivista In Europa intitolato “A scuola di Mediterraneo”, che raccoglie
gli interventi del corso EDUMED rivolto agli insegnanti per accrescere
la loro conoscenza della storia e dell’attualità del Nord Africa e dei
Balcani, aree dalle quali provengono molti dei loro studenti “stranieri”.
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Allegato 1.13
La prima culla dell’Europa – il Mediterraneo

[una parte importante dell’impostazione teorica di questa sezione deriva da trasposizioni e sintesi di due testi di Fernand Braudel1]
Nella storia dell’Europa, il bacino del Mediterraneo ha avuto un ruolo
centrale.
A partire dal VII millennio a.C. gruppi di allevatori e agricoltori si mossero verso ovest, presumibilmente dall’Anatolia, via mare (lungo le coste
del Mediterraneo settentrionale) e via terra (attraverso i Balcani e poi il
bacino del Danubio), portando in Europa la nuova cultura neolitica, animali e piante addomesticati (ovini, caprini, bovini, suini, cereali, legumi),
modelli di comportamento, probabilmente una lingua comune, fondendosi rapidamente con i cacciatori-raccoglitori mesolitici che occupavano
il continente europeo; nell’arco di 3 millenni la cultura neolitica aveva
raggiunto tutti gli angoli dell’Europa, ad eccezione di alcune zone della
Scandinavia.
Il Mediterraneo costituì sin da allora una importante via di comunicazione navigabile nella bella stagione (aprile-ottobre). Le grandi civiltà
agricole, marittime e commerciali di Egizi, Cananei-Fenici, Cartaginesi,
Greci, Etruschi e Romani, che si svilupparono sulle sponde del Mediterraneo, erano tecnologicamente e culturalmente evolute.
Un’ampia circolazione di uomini, prodotti, tecnologie ed idee interessò l’intera area mediterranea, stratificando un comune patrimonio poi
ereditato, attraverso l’ellenismo, dai Romani. Furono i Romani a creare
il primo nucleo di uno Stato omogeneo ed unitario che aveva certamente
nel Mediterraneo il suo centro, ma che includeva, insieme ai quadranti
orientali, anche una porzione importante della attuale Europa politica.
Questo approfondimento potrebbe partire da un brainstorming degli
alunni (sul modello di quello all’inizio delle attività sull’Europa) sul signi-

1 Fernand Braudel, F., Memorie del Mediterraneo. Preistoria e antichità, Bompiani, Milano,
2004; idem (a cura di), Il Mediterraneo. Lo spazio e la storia, gli uomini e la tradizione,
Newton Compton, Roma, 2002
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ficato da loro assegnato al Mar Mediterraneo, e sul rapporto che questo
Mare ha con l’Europa.
•
Che cosa si intende con la definizione di Mediterraneo?
•
Quali altri ambiti, oltre a quello geografico, ricopre
questa espressione?
•
Che rapporti esistono (o sono esistiti) tra il Mediterraneo
e l’Europa?
Dopo aver stabilito alcuni elementi di base, il docente può scegliere:
a.
far lavorare gli studenti soltanto sul Presente del
Mediterraneo e quindi sui suoi rapporti con la storia attuale
dell’integrazione europea e le sue relazioni con la sponda Sud ed
Est di questo mare;
b.
utilizzare la struttura didattica Presente-Passato-Presente:
dopo aver analizzato la situazione presente e le problematiche che
comporta rispetto al tema dell’integrazione europea, analizzare il
Passato di questa area geografica, storica e culturale per giungere
ad una spiegazione motivata di fenomeni attuali.
Se si vuole avere un maggiore approfondimento sulla situazione attuale (da cui partire con considerazioni e discussioni sui vari
temi proposti) si può andare, sul sito della Treccani online, alla voce
‘mondo mediterraneo’ http://www.treccani.it/enciclopedia/mondomediterraneo_%28Enciclopedia_Novecento%29/ ; i titoli dei singoli paragrafi offrono lo spunto per vari approfondimenti tematici: fra gli altri, il
paragrafo 4 ‘Cambiamento demografico, migrazioni e mescolanze culturali, qualità della vita’, il 5 ‘La trasformazione insediativa’ e il 6 ‘Le nuove
tendenze geopolitiche e geoeconomiche’.
Altri brevi testi tematici su cui far lavorare gli studenti online si possono trovare (utilizzando p.e. il motore di ricerca interno) in http://temi.repubblica.it/limes/; per esempio, soprattutto sul Mediterraneo come luogo di commerci marittimi e di comunicazioni telematiche e sui rapporti
tra crisi europee (p.e. l’attuale crisi economico-finanziaria) e la situazione
della sponda sud del Mediterraneo:
http://temi.repubblica.it/limes/internet-e-la-strettoia-del-mediterraneo/5179
http://temi.repubblica.it/limes/il-mediterraneo-dei-traffici-2/23177
http://temi.repubblica.it/limes/europa-la-crisi-da-sud/6272
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http://temi.repubblica.it/limes/videocarta-il-mediterraneo-la-nostracina/5176
http://temi.repubblica.it/limes/il-mediterraneo-e-litalia-al-centrodelle-crisi-del-mondo/28403
http://temi.repubblica.it/limes/internet-e-la-battaglia-delmediterraneo/5756
Si consiglia di utilizzare i links al sito della rivista Limes per attività di
WebQuest concernenti la situazione attuale dei rapporti tra sponda Sud e
Nord del Mediterraneo.
Per continuare la struttura didattica a), o iniziare quella b), si può anche far consultare, nella Treccani online, la pagina http://www.treccani.
it/enciclopedia/mar-mediterraneo_res-1e88daf8-db44-11e1-985800271042e8d9/ che presenta sia un’analisi della situazione attuale, sia
un excursus storico (dal VII millennio a.C.) che permette la costruzione di una linea del tempo fino ai giorni nostri. In questa linea del
tempo – costruibile anche online utilizzando programmi free dedicati
(p.e. www.timerime.com) – è auspicabile inserire elementi-chiave (immagini, documenti, foto, ecc.) rinvenibili anch’essi sul web, collegati all’argomento del rapporto tra Mediterraneo ed Europa. Un testo di
riferimento importante a livello geostorico è, come indicato all’inizio
della sezione, per esempio il 1° capitolo del libro di Fernand Braudel,
Memorie del Mediterraneo.
In ‘Memorie del Mediterraneo’ Braudel traccia una visione di lunga
durata del Mediterraneo e di un “Mediterraneo più vasto [che] circonda e avvolge il Mediterraneo in senso stretto”. Si consiglia di mettere
in evidenza, attraverso una trasposizione didattica di questo testo e de
Il Mediterraneo. Lo spazio e la storia, gli uomini e la tradizione (cit.),
questi fattori, dei quali si offre un esempio di trasposizione sintetica.
Il mare come ostacolo e come via di comunicazione. Il Mediterraneo ha costituito e costituisce tuttora soprattutto una “superficie di trasporto”; la nave, la rotta marittima, il porto attrezzato e la città mercantile
sono strumenti al servizio dei centri urbani, degli stati, delle economie
mediterranee: strumenti di scambio, e conseguentemente di ricchezza.
Ma prima di diventare un legame il mare ha rappresentato, per molto tempo, un ostacolo.
Le difficoltà e le limitazioni dell’ambiente – Le stagioni per navigare. Le situazioni meteorologiche e geografiche hanno condizionato gli
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itinerari del trasporto marittimo, la cui attività fino al Basso Medioevo si
concentrava in un arco ristretto dell’anno (fine maggio/metà settembre).
L’estate è il momento delle acque calme, in cui anche le navi da guerra, le triremi o le galee basse sulle onde, particolarmente fragili, possono
uscire impunemente; l’estate è così stagione di guerre e viaggi. Ma anche
all’interno della stagione propizia bisogna tener conto della meteorologia
locale. Soste forzate, che potevano durare vari giorni in attesa del vento favorevole, o deviazioni dall’itinerario prefissato, rientravano negli ordinari
imprevisti della navigazione antica.
Struttura di lunga durata. Il Mediterraneo è un insieme di vie marittime e terrestri collegate tra loro, e quindi di città interconnesse; un
vero e proprio sistema di circolazione. Attraverso tale sistema si può
comprendere questo mare, che si può definire uno spazio-movimento.
Al contributo dello spazio circostante, terrestre o marino, si aggiunge
quello del movimento; più questo si accelera, più i suoi effetti aumentano, manifestandosi in conseguenze visibili. Le vie del Mediterraneo
hanno enormemente allargato lo spazio sfruttato dalle città e dai mercanti del mare Interno. Un Mediterraneo più vasto circonda e avvolge
il Mediterraneo in senso stretto, servendogli da cassa di risonanza. La
vita economica del mare Interno non è la sola ad avere ripercussioni a
lunga distanza; le hanno anche le sue civiltà, i suoi movimenti culturali.
I due Mediterranei – Il Far West mediterraneo. Nel disegno d’insieme del Mediterraneo spicca una linea più netta, indispensabile per
comprendere il passato del mare, dal II millennio a.C. fino all’epoca
moderna. La complicità della geografia e della storia ha creato una frontiera intermedia di coste e di isole che, da nord a sud, divide il mare in
due universi ostili: da Corfù e dal Canale di Otranto, chiude a metà l’Adriatico, fino alla Sicilia e alle coste dell’attuale Tunisia. Questa strozzatura fra Sicilia-Malta e Libia-Tunisia divide il Mediterraneo in due
parti ben definite geograficamente e storicamente, opponendo un’area
genericamente greca e una genericamente fenicia. Al di là di Malta c’era il Far West degli antichi Greci; le acque controllate dai Cartaginesi
e dalle loro navi, vietate a chiunque non fosse fenicio. [Su questo tema
vedere anche.sul sito della rivista ‘Focus’ http://www.focus.it/Allegati/2011/3/05_ilfarwestdegliantichigreci_40408.pdf ]
Il Mediterraneo nasce ad Est. Il sistema delle relazioni mediterranee,
ancor prima di nascere, si trovava squilibrato in direzione est. Il Mediter-
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raneo si costruì così a partire dalle esigenze di due grandi entità, una – l’Egitto – che appena toccava il mare; l’altra – la Mesopotamia – che affidava
i rapporti commerciali ai porti della Siria. Soltanto al loro servizio poteva
esistere una navigazione regolare, dai porti della Siria, o da quelli alle foci
del Nilo. L’oro dell’Egitto o l’argento della Mesopotamia fabbricarono il
Mediterraneo degli scambi, che si affermò definitivamente durante il II
millennio a.C.
Commercio ad Oriente. All’inizio del II millennio emergono due zone
marittime, produttrici di navi e di marinai: la costa libanese e le isole
dell’Egeo. Queste zone furono le principali responsabili della nascita di
un primo Mediterraneo ancora limitato alla metà della sua estensione (gli
spazi orientali), ma che già si proponeva come spazio economico unitario,
sottoposto a scambi, dagli oggetti alle tecniche, dalle mode ai gusti e agli
uomini. Nasceva una cultura cosmopolita al cui interno sono individuabili
gli apporti delle diverse civiltà sviluppatesi sulle sponde del mare o nelle
isole. Alcune di queste civiltà, l’Egitto, la Mesopotamia, l’Asia Minore degli Ittiti, appartengono a imperi, altre, quelle della costa siro-libanese, di
Creta e più tardi di Micene, sono proiettate sul mare e sostenute da città.
Tutte, però, comunicavano ormai tra loro.
La crisi delle grandi potenze. Nel XII secolo a.C. nel Mediterraneo
orientale gli scambi si inaridirono. Vi sono senza dubbio alcune spiegazioni per questa crisi generalizzata; prima di tutto la fragilità di questo
primo commercio a largo raggio, basato su scambi di prodotti di lusso,
per i bisogni e le esigenze di circoli ristretti, di strati sottili delle società
coinvolte. Si stava inoltre già verificando, già prima del catastrofico XII
secolo, un deterioramento lento dell’economia palaziale. L’Egitto, per
esempio, aveva grandi difficoltà a mantenere il suo controllo politico ed
economico in Asia; dopo la sua vittoria sui Popoli del Mare, lo perderà
definitivamente. I due imperi che sopravvivranno avevano perduto qualsiasi influenza: l’Egitto si ripiegò su se stesso, e la sua storia si disperse tra
le continue invasioni da cui venne subissato. La Mesopotamia fu sepolta
dalle sue turbolenze.
Cananei – Fenici. La costa cananea – o meglio, fenicia – si trovava
sempre al punto di incontro vitale di quei due mostri che avevano bisogno l’uno dell’altro, e il cui incrociarsi aveva determinato la precoce vita
marittima dello stretto litorale del Libano. Qui continuò a vivere, più che
in qualunque altro luogo, l’universo del Vicino Oriente, anche se frantu-
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mato. Fiorirono stati minuscoli, che poi si disgregarono e scomparvero.
Cominciava così a vivere la Fenicia, proiettata verso il mare, mentre tutto
intorno continuava a imperversare la guerra.
Mutamenti e movimenti. Ma all’interno di questo processo storico si
erano sviluppati due fenomeni rivoluzionari.
1.
consiste nella lavorazione del ferro. Interrotte le reti
commerciali che garantivano l’apporto di stagno (indispensabile
per far bronzo) dal Nord, dappertutto si fu costretti ad ingegnarsi
con la “nuova” scoperta: il ferro. Dispersione e diffusione, però,
furono lente. Il metallo richiedeva delle procedure nuove che ne
rallentarono il cammino; pur se era molto più abbondante in natura
rispetto a rame e stagno non diventò di uso corrente prima del X
secolo; in Egitto l’utilizzo esteso del nuovo metallo non avvenne
prima del VII secolo a.C.
2.
apparizione della scrittura alfabetica. In effetti i sistemi
sillabici erano ancora una soluzione inadeguata al problema di
fissare per iscritto la parola umana; la vera rivoluzione della
scrittura giunse con l’adozione di un principio puramente fonetico:
la scrittura alfabetica, che usava solo 20-30 segni per indicare i
fonemi base. Alla fine del II millennio a.C. l’alfabeto appare diffuso
in questa zona in varie forme: dopo pochi secoli si era diffuso in
tutto il Medio Oriente. In ogni colonia o centro di commercio
toccato dalle loro navi i fenici portarono il loro concetto di scrittura
alfabetica. Tra il X e il IX secolo avanti Cristo i greci adattarono
l’alfabeto fenicio alla loro lingua e, riutilizzando alcuni dei segni
delle gutturali per rappresentare le vocali, resero il testo scritto
molto più fedele al suono delle parole, e quindi più facile da leggere.
Tre fenomeni di lunga durata. Dopo i secoli particolarmente oscuri
che vanno dal 1100 al 700 a.C., la vita del Mediterraneo si organizzerà,
essenzialmente, attorno a tre fenomeni di lunga durata:
• la colonizzazione del Mediterraneo occidentale da parte degli

Orientali (Fenici, Etruschi [?], Greci), che crea la prima unità
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dinamica del mare Interno;
• lo sviluppo della civiltà greca che, dopo essere vissuta su e del

mare, andrà a perdersi nella conquista dell’Oriente;

• infine il destino di Roma, il cui esito sarà quello di diventare

esattamente il Mediterraneo.

In pratica, si tratta di 3 movimenti: il Mediterraneo si allarga verso
ovest con la colonizzazione dei mari del Ponente; poi la bilancia si inclina
nuovamente verso est con le vittorie di Alessandro Magno; infine tende
all’equilibrio con Roma. Ma mantenere, da est a ovest, la totalità del mondo mediterraneo era un compito difficile per così tanti secoli, e Roma non
vi riuscirà in eterno.
Vari siti permettono di approfondire o elaborare attività online in aula
(LIM) o a casa, individuali e di gruppo. In questo ambito è possibile introdurre anche attività CLIL, soprattutto in Inglese e Francese.
http://www.treccani.it/enciclopedia/fenici/ [scheda sui Fenici]
http://www.treccani.it/enciclopedia/magna-grecia/ [scheda sulla
Magna Grecia, con link]
Le attività dovrebbero puntare a far raggiungere le seguenti abilità
Ø
Usare in modo autonomo testi geografici e storici (sia
cartacei che digitali) per la conoscenza di fatti geografici e storici,
padroneggiando strategie di studio e di rielaborazione delle
informazioni
Ø
Scoprire e dare significato alla dimensione storica del
mondo attuale a diverse scale di osservazione (spaziale, temporale,
sociale) e comprendere la trama delle relazioni – geografiche,
economiche, sociali, politiche, culturali– nella quale si è inseriti
Ø
Conoscere le principali caratteristiche e le reciproche
interrelazioni dei fenomeni geografici, storici, sociali economici e
culturali studiati, sapendoli comparare in prospettiva diacronica e
sincronica.
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Una possibile attività potrebbe essere un WebQuest sulle 2 colonizzazioni che dal IX al VI secolo hanno interessato il Mediterraneo, quella
cananeo-fenicia e quella greca.
Utilizzando
http://it.wikipedia.org/wiki/Colonie_
nell%27antichit%C3%A0, e la mappa in http://en.wikipedia.org/wiki/
File:AntikeGriechen1.jpg gli studenti possono formulare un modello
schematico mettendo in evidenza le somiglianze e le diversità fra colonizzazione fenicia e greca, secondo alcuni indicatori scelti dagli stessi studenti
(p.e. modalità, direttrici, fattori causali, ecc.). A seguire, utilizzando i dati
raccolti, formulare un grafico temporale, eventualmente con un software
free facilmente rinvenibile online, sui 2 fenomeni.
Testi in Inglese da utilizzare, in caso di attività CLIL, potrebbero essere quelli in http://tjbuggey.ancients.info/colonies.html oppure in http://
www.phoenician.org/phoenician_colonies.htm (per i Fenici); in http://
www.metmuseum.org/toah/hd/angk/hd_angk.htm,
http://www.
let.leidenuniv.nl/history/migration/chapter121.html e http://learningobjects.wesleyan.edu/greek_colonies/ (per i Greci).
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Allegato 1.14

L’eredità greca
La Grecia antica, per la verità, ha lasciato nel nostro immaginario di
europei non solo il nome e l’opposizione tra Oriente e Occidente, ma
anche l’indeterminatezza della frontiera orientale: dove finisce l’Europa?
Agli Urali? Al Don? Comprende o no la Russia?
Nel Medioevo, in realtà, l’Europa era l’Occidente contrapposto all’Oriente bizantino e all’impero turco; non solo si escludevano le attuali Russia e Ucraina, ma anche tutti i paesi balcanici, compresa la Grecia!
Furono i Greci, con il pensiero di Socrate, Platone e Aristotele, ad offrire per primi un’immagine rivoluzionaria dell’Essere umano e della sua
centralità, protagonista a tal punto della propria esistenza da interloquire
con gli dei.
L’altra grande eredità greca è, ovviamente, quella dell’idea di cittadinanza e del “modello democratico” di Stato, il cui esempio maggiore sta
nell’Atene di Pericle del V secolo a.C.
La Grecia conquista uno dei suoi valori essenziali – la libertà – alle
Termopili, con un atto che intellettuali europei di diverse nazioni hanno
considerato tra i più eroici di tutti i tempi; qui inizia la l’elaborazione di
quello schema che vede la Grecia, cioè l’Europa, depositaria dei valori di
libertà e indipendenza e naturale antagonista dell’Asia, simbolo di servile
obbedienza ad ogni ogni autocratismo.
I Greci costituirono le poleis, le città-Stato, permettendo la nascita e
lo sviluppo di un’idea di cittadinanza che garantiva la libertà d’iniziativa
economica e di espressione politica (democrazia = potere del popolo). I
concetti di cittadinanza, di partecipazione attiva alla vita politica, di isonomia (= uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini) sono valori vivi
nelle coscienza civile degli Europei.
Nell’attuale lessico civile e politico sono usate delle espressioni derivate dal mondo greco: essere un Solone, norme draconiane, stratega, educazione spartana, ostracismo, olimpiadi, maratona.
I Greci riconoscevano un alto valore di coesione alla loro lingua comune. Era proprio la loro lingua che li distingueva da tutti gli altri, coloro che
non parlavano il loro bell’idioma e che balbettavano suoni incoerenti, il
bar-bar dei barbari.
Con i Greci sorgono delle espressioni culturali come la matematica e la
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geometria, grazie alle quali sono stati chiariti i concetti fondamentali del
sapere scientifico e tecnologico.
Arte, cultura, letteratura, filosofia, concezione politica della Grecia,
sono alla base della civiltà europea e di tutta la civiltà occidentale; rappresentano ancora un punto di riferimento per conoscere la genesi del
patrimonio culturale europeo.
Questo fondamentale patrimonio greco è stato poi mediato all’Europa
dai Romani, nei territori del continente in cui essi affermarono il proprio
imperium.
Attività per il docente in preparazione del lavoro con studenti:
Riprendere il lessico di origine greca elencato in precedenza e ricostruire gli elementi circostanziali che hanno dato origine a quelle espressioni.
Inventare quindi delle frasi in cui si ha un uso attuale di esse. Può essere
anche utile la riflessione su due parole chiave: cittadino deriva da civitas,
che è l’equivalente latino di polis; suddito deriva da sub-ditus (lat.)= sottomesso
Si suggerisce la compilazione di una tabella di confronto:
Antica Grecia

Oggi

Parole corrispondenti
nelle lingue
comunitarie

Draconiano si riferisce in
modo specifico a…
che fu ……
Ecc…

Spunti di riflessione per discussioni di gruppo, ricerche, redazione
di testi argomentativi. Procedendo su un binario comparativo passato/
presente, possono prestarsi ad analogie con gli organismi di integrazione
politica europea dei tempi odierni i blocchi di alleanze attorno ad Atene
e Sparta (lega di Delo, lega del Peloponneso) dei tempi antichi? Oppure
parallelismi di questo tipo sono del tutto improponibili?”
Raccogliere tutte le informazioni relative a ciò che fa del mondo elle-

296

Appendice

nico un mondo coeso, nonostante le numerose poleis anche geograficamente
distanti tra loro.
Nei Greci diversi ma uniti nell’appartenenza ad una matrice di civiltà comune, si può rintracciare oggi una lezione valida per le diverse nazionalità
europee?
Dal passato al presente. Nella vita della polis era fondamentale saper fare
uso della parola nelle circostanze pubbliche, ove dimostrare capacità persuasive.
Saper parlare bene una lingua, quella greca, era indispensabile in una collettività che richiedeva la partecipazione diretta nelle assemblee cittadine; inoltre era
necessario sapersi difendere da soli come anche condividere l’ascolto della poesia
epica, lirica, delle rappresentazioni teatrali.
Ipotizzare un lavoro di gruppo, in cui gli studenti ragionano tra loro
sull’importanza di saper gestire adeguatamente la comunicazione, oggi,
tenendo ben presente anche questa questione: ‘Ma nella dimensione aperta del mondo odierno, nella nostra realtà europea e cosmopolita, è sufficiente saper parlare, per quanto bene, una sola lingua?’
In
http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc3275_it.pdf
troverai un’articolata relazione sulle lingue nell’UE, le lingue minoritarie,
lingua e mobilità, la promozione dell’apprendimento delle lingue, il multilinguismo, gli obiettivi dell’educazione linguistica in Europa.

Appendice297
Allegato 1.15
L’eredità romana
Per questa sezione ampi materiali sono tratti da: B. Johnson, Il sogno di
Roma. La lezione dell’antichità per capire l’Europa di oggi, Garzanti, Milano,
2010.
Latinitas or Europa: from present to past, from past to present: titolo del Progetto Socrates Comenius 1 (2003-2006). Abstract in http://www.latinitas.
altervista.org/atti/latinitas-atti.def.pdf
I romani crearono un ordinamento dello Stato omogeneo (omogenee
istituzioni, un sistema amministrativo comune, un esercito stabile e ben
organizzato, un sistema fiscale comune) e un sistema giuridico in grado
di garantire il controllo dell’intero territorio; attraverso la creazione di
realtà di tipo urbano, presenti nell’Europa romanizzata in modo ben radicato, omogeneo ed esteso, dettero all’Europa un volto comune; attraverso un’abile politica culturale, integrarono un mosaico di popoli in una
monocultura ricca e variegata al suo interno. Fornirono il primo modello
istituzionale perfettamente riuscito di integrazione, non esclusivamente
europea ma in buona parte europea. Realizzarono la prima unità europea.
Tutto ciò che definiamo “civiltà occidentale” discende da quella realtà.
Non è certo un caso che in più occasioni i leader moderni, nella loro
battaglia per l’unione politica ed economica, abbiano fatto riferimento
esplicito all’antichità romana ove volessero richiamare quello spirito del
motto imperiale che così recitava: plurimae gentes, unus populus: “perché
l’idea di Roma è ancora lì, nell’inconscio della nostra civiltà occidentale”1

1 Un esempio recente: il 29-10- 2004, nella sala degli Orazi e Curiazi del Campidoglio a Roma
– la stessa in cui i 6 Paesi fondatori il 25-3-1957 firmarono i Trattati di Roma – 25 capi di governo europei si sono riuniti per firmare la nuova Costituzione europea (poi non approvata per
il mancato consenso di alcuni popoli membri). L’evento è stato commemorato con una targa,
apposta su un muro del Campidoglio, il cui testo è il seguente:
“DIE XXIX MENSIS OCTOBRIS AD MMIV IN HOC SACRATISSIMO CAPITOLINO
COLLE …… SUMMI MODERATORES FOEDUS DE CIVITATIS FORMA CONSTITUENDA UT EUROPAE GENTES IN POPULI UNIUS CORPUS COALESCERENT UNO ANIMO UNA VOLUNTATE UNO CONSILIO OBSIGNAVERUNT” (il 29 ottobre 2004 su questo
sacro colle capitolino …… i sommi negoziatori delle nazioni unite firmarono un trattato sulla
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(B. Johnson, cit.).
Ma come riuscirono i romani a creare e pluribus unum, dalle singole
identità delle popolazioni assimilate, una omogeneità politica, economica
culturale sbalorditiva?
Quali furono i fattori incentivanti questo universale sentimento di romanità? Quali fattori di coesione i romani seppero inventare, e quali spunti possono essere rinvenuti nell’esempio romano per l’Europa alla ricerca
della propria integrazione?
Si individuano sinteticamente come fattori di INTEGRAZIONE:
la dottrina romana della cittadinanza
la romanizzazione attraverso l’urbanistica, le opere
civili e pubbliche, la grande rete delle vie terrestri e marittime e
la creazione di un mercato unico, l’uso di una moneta comune,
l’omologazione degli stili di vita e perfino delle mode e del gusto
(l’alimentazione)
il cosmopolitismo delle élites al potere politico e
intellettuale
il latino come prima lingua comunitaria
l’eredità religiosa
Ma in epoca imperiale dei principi compirono delle scelte istituzionali
che ebbero conseguenze epocali non solo sulla storia romana, ma anche
sull’assetto futuro dell’Europa e sui destini delle genti.
Si individuano sinteticamente come fattori di DIVISIONE/DISGREGAZIONE:
la divisione tetrarchica dell’impero attuata da
Diocleziano (293)
la ripartizione dell’impero dopo la morte di Teodosio
(395)
la caduta dell’impero d’Occidente (476, deposizione di
Romolo Augusto ad opera di Odoacre), mentre l’impero romano

forma della costituzione da adottare affinché le genti d’Europa potessero fondersi nel corpo
di un solo popolo, con un solo spirito, una sola volontà e un solo governo). L’evento è stato
commemorato in Italia anche con l’emissione di un francobollo da 62 centesimi, diffuso dalle
Poste Italiane il 29 ottobre
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d’Oriente ha ancora una lunga durata (1453, invasione ottomana).
Attività:
Fattori di INTEGRAZIONE:
1) romanizzazione: un modello di integrazione
2) guerra e pace, imperialismo e attuali politiche di pace
3) cittadinanza, tra passato e presente
4) il latino prima lingua comunitaria e strumento di integrazione
culturale
5) l’eredità religiosa
1) Romanizzazione e onda lunga dei suoi effetti
1.a) Aspetti generali:
Esaminare la carta dell’impero romano nel momento della sua massima espansione, dopo le conquiste di Traiano (98-117 d.C.): http://storicamente.forumattivo.com/t1037-atlante-storico-il-mondo-romano-viiiac-v-dc
Ora nella carta muta individuare i confini degli attuali Stati europei un
tempo interessati dalla dominazione romana.
http://d-ma ps.com/car te.php?lib=europa_car tina&num_
car=13437&lang=it. L’unità sopranazionale romana sembra, alla luce di
questa indagine, pienamente corrispondente all’idea di Europa, oppure la
categoria più rispondente a questa realtà politica e territoriale romana è
quella di Oriente-Occidente?
Rintracciare negli Stati precedentemente individuati monumenti, siti,
reperti, materiali di diverso genere che documentino la romanizzazione
dei territori. Fare una tabella esemplificativa col risultato delle ricerche;
eventualmente indicare i luoghi dei ritrovamenti utilizzando un’opportuna legenda.
Esercizio comparativo. Individuare tre monumenti romani di tre diversi Paesi UE. I monumenti devono essere comparabili (es. sono tutti archi
commemorativi, o villae, o templi ecc..). Quindi enucleare degli aspetti da
osservare e in una tabella collocare da un lato le immagini e dall’altro i risultati della comparazione. Scopo dell’esercizio è rintracciare gli elementi
omogenei di civiltà.
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Esercitazione per futuri viaggiatori oppure operatori turistici. Immaginare di progettare un viaggio in Europa sul tema: la romanizzazione del
continente. Quale sarebbe l’itinerario? Cosa vedere e perché? Quale materiale pubblicitario/informativo produrre per invogliare eventuali clienti?
Come sarebbe l’homepage di un’agenzia che pubblicizza questo viaggio o
il frontespizio della brochure?
Naturalmente questa esercitazione può essere congegnata su qualunque tema: l’architettura rurale europea; le università storiche europee;
le più importanti città europee prosperate grazie alle grandi vie fluviali
ecc…
In http://it.wikipedia.org/wiki/Romanizzazione_(storia) con interessanti notizie sul processo e le forme della romanizzazione
È legittimo paragonare la globalizzazione al processo di romanizzazione
che coinvolse il Mediterraneo e gran parte del territorio europeo? È
esistito nell’antichità un fenomeno simile a quello della globalizzazione
moderna? Quali connotati ha avuto il cosmopolitismo romano?
Spunti di discussione in: http://www.villaggiomondiale.it/romanizzazione.htm e http://www.instoria.it/home/imperialismo_globalizzazione_antica_roma.htm.
Entrambi i siti, pur nel quadro di valutazioni differenti, concordano sul
fatto che l’espansione romana non si basò mai sull’idea di una superiorità
razziale o culturale.
Sul cosmopolitismo europeo si può leggere il complesso articolo di A.
Taglioli, digitando il tag Il volto cosmopolita dell’Europa (www.fupress.net/
index.php/smp/article/download/8469/7960)
1.b) Le strade romane
Nel sito http://www.s-line.de/homepages/cv/rom/cat/INFO/java_
italiano.HTM si può entrare in una carta interattiva delle strade romane.
In http://www.omnesviae.org/it/ il curioso sito OmnesViae, che promette di ricostruire “attraverso la tecnologia delle mappe di Google la
Tabula Peutingeriana, una mappa medievale delle strade Impero romano.
OmnesViae permette di visualizzare il percorso tra due città (dell’impero
romano) e le indicazioni di guida necessarie per raggiungere la destinazione”. La vecchia denominazione attribuita alle varie località dai Romani
è rimasta in un numero davvero elevato di toponimi. Qui un sito con un
elenco dei toponimi latini nell’Europa continentale, Irlanda e Scandina-
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via. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latin_place_names_in_Continental_Europe,_Ireland_and_Scandinavia. Alcuni nomi sono stati creati
nel Medioevo. Esempio: Traiectum ad Mosam = Maastricht
1.c) L’omologazione del gusto
Riguardo alle abitudini alimentari dei romani, elaborare una tabella
relativa a ciò che può essere comunicato da ciascun tipo di cibo, con
particolare riguardo alla provenienza dei cibi più frequentemente consumati. Visitare i siti:
http://it.wikipedia.org/wiki/Alimentazione_nell’antica_Roma http://
www.antika.it/005607_alimentazione-nellantica-roma-fonti.html con
un ricco repertorio di fonti antiche e moderne,
http://www.archeoempoli.it/anticaroma1.htm con notizie generali
1.d) La moneta romana e la libera circolazione di uomini e merci
Si possono trovare molti approfondimenti sulla moneta romana digitando nei motori di ricerca “monetazione romana” e similari.
Anche l’Europa odierna ha in molti Paesi la moneta unica, l’Euro, dal
2002.
Sulla libera circolazione di uomini, merci, servizi e capitali oggi in Europa, i siti: http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/
single_market_for_goods/free_movement_goods_general_framework/
index_it.htm;
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/
goods/docs/art34-36/new_guide_it.pdf;
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/index_
it.htm
http://europa.eu/pol/singl/index_it.htm
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – articoli 14, 26 29,
45-66, 114, 115, 118
http://eur-lex.europa.eu/it/legis/latest/chap13.htm
http://eur-lex.europa.eu/it/legis/latest/chap20.htm
http://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/la-voce-dellagronomo/2336-inno-alla-libera-circolazione-di-uomini-merci-e-servizi.
htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Accordi_di_Schengen
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Ci sono voluti circa millecinquecento anni, dalla caduta dell’impero
romano d’occidente, perché L’Europa ritornasse ad essere una zona di
libero scambio e circolazione, priva di barriere doganali,, uniforme sotto
l’aspetto giuridico-fiscale!
2) Guerra e pace, imperialismo e attuali politiche di pace
Si propongono attività varie per lavorare, sempre secondo lo schema
“dal passato al presente”, intorno ai contesti storici che hanno prodotto
guerra e pace, sui concetti di pace, imperialismo, diritti dell’uomo e degli
Stati, concetto di “guerra giusta”, politica di sicurezza e di promozione di
valori universali, impegno per la pace delle Costituzioni nazionali e della
Costituzione Europea, ecc… Ecco alcuni spunti:
2.a) Esercizio lessicale: dal nome proprio di Caio Giulio Cesare, considerato, per un’ormai obsoleta tesi storiografica, di fatto il primo imperatore romano, al nome comune. Cercare in un dizionario il significato
generico della parola “cesare”, e poi estendere la ricerca ai significati di
“cesarismo”, “cesaropapismo”, “cesaricidio”. Riflettere sull’etimologia
dei moderni “kaiser” e “czar”.
Importante per la modernità soprattutto la parola “cesarismo”: si può
partire dalle informazioni in http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_
ant/c/c105.htm
2.b) Considerare anche l’area lessicale delle seguenti parole. Da impero,
as, avi, atum are deriva imperator (il generale vittorioso) che esercitava l’imperium, il comando. Con la Lex de imperio Vespasiani (un senatoconsulto
del 69 d.C. che conferisce i pieni poteri a un imperatore), nasce “ufficialmente” l’impero romano (v. http://it.wikipedia.org/wiki/Lex_de_imperio_Vespasiani) . Da questa famiglia di parole deriva “imperialismo”.
2.c) Sull’imperialismo partire da Roma antica, e in particolare da Tacito, che fa dire in De vita Agricolae, XXX al britannico Calgaco: “Rubare,
massacrare, rapinare, questo essi, con falso nome, chiamano impero, e là
dove hanno fatto il deserto, lo chiamano pace”.(testo in italiano in http://
it.wikipedia.org/wiki/Calgaco). In Sallustio (Historiae, IV, 5-9), nel passo
noto come Lettera di Mitridate re del Ponto ad Arsace re dei Partii in cui viene
denunciato l’espansionismo romano, leggiamo: “I Romani hanno una sola
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ragione, peraltro molto antica, di muovere guerra alle nazioni, ai popoli,
e a tutti i re: una insaziabile cupidigia di dominio e di ricchezza”. Questi
romani, spinti da un’incontenibile brama di potere e di ricchezze, sono
definiti da Mitridate latrones gentium, predoni dell’umanità. (testo in latino
e traduzione in italiano in http://versionitradotte.blogspot.it/2009/12/
imperialismo-romano-dalle-historiae.html)
Nella storia romana, simbolo del “nazionalismo” antiromano può essere considerato Arminio (cittadino romano e ufficiale della cavalleria ausiliaria romana – http://it.wikipedia.org/wiki/Arminio), fautore della disfatta romana nella selva di Teutoburgo nel 9 d.C. Dopo questa catastrofe
i romani non tentarono più di colonizzare oltre il Reno, e fra il Reno e il
Danubio fu edificato, qualche anno più tardi, un limes fortificato.
Questi spunti inducono a riflettere sui fenomeni odierni di imperialismo, oppure sul passato meno “nobile” d’Europa, quando da essa sono
scaturiti spiriti nazionalistici devastanti, oppure su alcune rivendicazioni
odierne di autogoverno da parte di cittadini europei, che percepiscono
l’Unione come una sorta di imposizione sopranazionale e non accettano
di essere governati da persone di diversa nazione.
Richiedere agli studenti di “giustificare” e contestualizzare ognuna di
queste affermazioni.
2.d) Con pax romana si intende la dominazione romana come garanzia
di pace universale per le genti, realizzata da Augusto e perdurata fino al II
sec. d.C.: una pace indotta con la forza ma capace di produrre concordia
e integrazione. La fortuna dell’espressione ha travalicato poi i tempi, con
sfumature diverse: le due aree principali di significato indicano una pace
– pronta a trasformarsi in nuovi atti di forza- in un’area precedentemente
tormentata da gravi conflitti, oppure la pace imposta da una superpotenza
o da gruppi dominanti e funzionale ai loro interessi. Nei tempi moderni,
l’espressione è ritornata in auge soprattutto per rappresentare o la situazione europea e mondiale dopo la fine della “guerra fredda” oppure la
pacificazione forzosa delle aree “polveriera” del mondo ad opera degli Stati Uniti (pax americana). Fare una ricerca per contestualizzare i significati
odierni dell’espressione “pax romana”, usata a volte con sfumatura critica.
2.e) Chi è il barbaro per i romani? Sul tema romani/barbari, noi/gli
altri, si suggerisce un’interessante ricerca iconografica, partendo da:
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la Colonna Traiana http://it.wikipedia.org/wiki/
Colonna_Traiana
la Colonna Aureliana http://it.wikipedia.org/wiki/
Colonna_di_Marco_Aurelio
le sculture note come “Galata morente” (Copia romana.
Roma, Musei Capitolini), http://it.wikipedia.org/wiki/Galata_
morente e “Galata suicida” (Roma, Palazzo Altemps), http://
it.wikipedia.org/wiki/Galata_suicida
Elemento comune alle opere è la rappresentazione del nemico come
soccombente alla superiorità di Roma vincitrice.
Quale trasformazione nel tempo ha subito il concetto di “barbaro”?
Nel corso della storia con quali varianti linguistiche è stato definito l’altro?
Accanto alle parole dell’esclusione, quali sono quelle dell’integrazione?
Stimolare una riflessione sulle differenze lessicali delle parole: straniero,
extracomunitario, nemico, clandestino/integrato, assimilato, naturalizzato
2.g) Gli sforzi dell’Europa, attraverso i successivi Accordi sottoscritti
dalla fine della seconda guerra in poi, cioè successivi alla comune devastante esperienza della guerra, vanno nella direzione dell’impegno per
un’Europa pacifica, solidale e democratica in grado di garantire la pace
nel mondo.
Nell’ampia area delle tematiche relative alla pace affrontate dalle diverse Commissioni europee si segnalano:
la strategia europea per la sicurezza e contro la
proliferazione delle armi di distruzione di massa;
il finanziamento di operazioni di “peace Keeping” in
aree a rischio del mondo, per ristabilire pace e stato di diritto;
la lotta al terrorismo;
il sostegno alle Nazioni Unite e l’integrazione tra staff
militare Unione e staff militare Nato;
l’integrazione degli organismi militari con elementi
civili per gestire una proficua interconnessione tra i due settori;
la promozione di attività di studio e ricerca da parte
di mondo accademico, intergovernativo ed extragovernativo, nel
campo delle scienze sociali, in particolare sui temi del conflitto e
della ricostruzione post-conflitto;
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la creazione di un Forum non formale sulla prevenzione
dei conflitti presso il Parlamento Europeo
In quali documenti istituzionali si rileva il valore della pace come
principio ispiratore Dell’Unione Europea?
Dalla Versione consolidata del Trattato sull’Unione Europea
(1997) Preambolo: http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/11997M/
htm/11997M.html#0145010077
Dalla Versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità
Europea (1997): Preambolo: http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/
dat/11997E/htm/11997E.html#0173010078
Dalla Versione consolidata del Trattato sull’Unione Europea (2002):
http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/12002M/pdf/12002M_IT.pdf
Dalla Versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità
Europea (2002):
In collegamento con l’esercizio precedente, svolgere questo percorso.
Storicamente, le radici della Costituzione italiana e degli atti normativi
dell’UE risalgono alla consapevolezza e all’ esigenza di pace che sono scaturite dalla tragedia della seconda Guerra Mondiale.
Negli atti della Costituzione italiana all’art.11 leggiamo:
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, 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”.
In particolare l’idea dell’integrazione europea è nata per far sì che non
si verificassero mai più massacri e distruzioni. Questo principio ispiratore
è recepito negli atti della Legislazione europea
Ricostruire in sintesi gli eventi da cui discendono questi principi.
Nel sito http://www.peacelink.it/mappa/index.html, che si presenta
come “Peacelink, telematica per la pace”, nell’area “Europace” una copio-

306

Appendice

sa messe di articoli, anche di diverso orientamento ideologico.
3) Sulla cittadinanza:
In http://it.wikipedia.org/wiki/Cittadinanza_romana interessanti informazioni su concessione, origine, perdita della cittadinanza, sulle
diverse “gradazioni” di cittadinanza e sui distinguo relativi agli stranieri
in Roma antica. Sul sito della BBC History http://www.bbc.co.uk/history/ancient/romans/romanisation_article_01.shtml un’esposizione delle
modalità di acquisizione della cittadinanza, ma anche di lingua e costumi,
da parte delle popolazioni conquistate o confinanti con l’Impero romano;
sono messe in evidenza anche le caratteristiche del processo di romanizzazione che ha portato, nel corso del III secolo d.C. alla concessione della
cittadinanza a tutti gli abitanti liberi dell’Impero (Constitutio antoniniana).
Dopo aver letto il testo in Inglese, e l’art. 20 della Versione consolidata
del Trattato sull’Unione Europea (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:IT:PDF) provare a rispondere ad alcune domande
Quali criteri erano previsti per assegnare la cittadinanza
romana agli stranieri (peregrini)?
•

•

E quali per quella europea?

•

Che vantaggi aveva chi otteneva la cittadinanza romana?

Quali limiti invece esistevano per la ‘romanizzazione’? C’è qualcosa di
simile a ciò che accade ora in Europa?
La nozione di cittadinanza elaborata dal mondo antico fu rimossa a
partire dal Medioevo, ma riproposta con l’Illuminismo. Se si vuole leggere una facile sintesi dello sviluppo storico del concetto, con particolare
riguardo alla cittadinanza nella Costituzione italiana e in quella europea,
andare al sito: http://www.treccani.it/enciclopedia/cittadinanza/.
In http://it.wikipedia.org/wiki/Cittadinanza_dell’Unione_europea
introduzione sintetica ai trattati che istituiscono la cittadinanza europea.
In particolare leggere l’articolo 17 del trattato che istituisce la
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Comunità europea sulla cittadinanza in http://www.unicz.it/didattica/corsi/diruneur/trattatodiroma.htm: “È istituita una cittadinanza
dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno
Stato membro. La cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della
cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima.” La cittadinanza europea garantisce a ogni cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea
quattro diritti specifici:
•
la libertà di circolare e di soggiornare sul territorio degli
Stati membri;
•
il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
e alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di
residenza;
•
il diritto di beneficiare, sul territorio di un paese terzo
in cui lo Stato membro di appartenenza del cittadino non sia
rappresentato, della tutela diplomatica e consolare di qualsiasi
Stato membro;•
il diritto di petizione al Parlamento europeo e di accesso
al mediatore europeo.
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l16026_it.htm contiene la Decisione
2007/252/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, che istituisce il programma
specifico Diritti fondamentali e cittadinanza per il periodo 2007-2013 come
parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia».
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/
sala_stampa/notizie/cittadinanza/00980_2011_08_02_tutela_consolare_europea.html contiene le informazioni relative alla “tutela consolare
nei Paesi terzi”. Si tratta di un vero e proprio diritto legato alla cittadinanza UE. I cittadini dell’UE possono trovare in tutti i Paesi del mondo
assistenza presso la rappresentanza consolare di un altro Stato membro
UE. Consultabile anche il sito http://ec.europa.eu/consularprotection/
Per la verifica della comprensione dei diritti connessi al possesso della
cittadinanza europea, alla classe può essere data la discussione di questo
caso:
“La Signora Andersen è una cittadina danese. Si trova per vacanza in un Paese africano dove non esiste rappresentanza diplomatica danese quando si verifica
un colpo di stato. La Signora Andersen è in pericolo, e perciò decide di rifugiarsi
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presso l’Ambasciata tedesca presente sul territorio. Verrà accolta e tutelata? Cosa
farà la rappresentanza tedesca, e in base a quali fonti normative?”
Per riassumere e schedare le informazioni raccolte, gli studenti possono compilare questa tabella tripartita relativa alle voci indicate:
Cittadinanza romana Cittadinanza europea
Acquisto cittadinanza
Trasmissibilità
cittadinanza
Possibilità doppia
cittadinanza
Perdita cittadinanza
Riacquisto cittadinanza
Diritti particolari
discendenti dalla
cittadinanza:
4) Sul latino come prima lingua comunitaria
Per chi fosse interessato, una competente “Storia del latino”, con notizie di grammatica storica; cfr. i siti:
http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/4551/content.html
www.hoepliscuola.it/download/513/dal-latino-allitaliano.aspx
Sono stati attivati programmi europei ed iniziative di organizzazioni
non governative sul tema “La lingua latina per la costruzione e l’identità
dell’Europa”. Qui un elenco di indirizzi:
http://www.unesco.beniculturali.it/index.php?it/34/patrimonio-culturale-immateriale presenta la definizione di “patrimonio culturale immateriale”, con la chiara esplicitazione che la lingua è un fattore che, in interrelazione con altri fattori immateriali (ad es. musica, riti, feste, tecniche in
uso…), conduce alla formazione delle identità.
In http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Latina info su questa organizzazione internazionale di Paesi la cui lingua deriva dal latino. Tra i criteri per far parte dell’organizzazione (che puoi leggere per esteso nel sito),
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c’è la “Diretta od indiretta eredità di un legame con l’Antica Roma, che lo
stato continua a perpetuare attraverso l’insegnamento della lingua latina”
Attualmente gli. atti ufficiali dell’Unione Europea sono pubblicati in
Inglese, Francese e Tedesco, e poi tradotti nelle restanti lingue nazionali.
In http://www.sudineuropa.net/articolo.asp?ID=262&IDNumero=27
una riflessione sul problema di quali lingue utilizzare per la redazione degli atti ufficiali. L’allargamento dell’UE e la dispendiosità del sistema delle
traduzioni suggerisce la proposta di individuare due idiomi come lingue
ufficiali: il latino e l’inglese.
In alcuni ambienti dell’intellettualità europea (soprattutto tedeschi, italiani, francesi, belgi, polacchi, ungheresi, finnici) va diffondendosi l’idea
di promuovere il Latino come lingua veicolare comune (“Latino vivo”,
v. http://www.latinitatis.com/latinitas/menu_it.htm). I Loquentes Latine
già usano questa lingua, in una versione dalla struttura piana e arricchita
dei necessari neologismi detta Neolatino, per qualsiasi argomento, anche
specifico di realtà nuove (ad es. del mondo tecnologico e scientifico) di
cui ovviamente la tradizione consolidata non offre gli equivalenti., e auspicano che questo latino possa diventare lingua comune per l’Europa.
Alcuni esempi di neologismi: autocinetum per automobile, computarum per
computer.
Una difesa energica e ragionata del latino e del suo ruolo nella cultura contemporanea globalizzata in: http://www.latinitatis.com/latinitas/
textus/angelino.htm
Ecco alcuni indirizzi per la promozione della rinascita del cosiddetto “
Latino vivo”:
http://www.voxlatina.uni-saarland.de/ : indirizzo web di Vox latina,
rivista tedesca
http://users.skynet.be/Melissalatina/#_blank : indirizzo web di Melissa, rivista belga
http://yle.fi/radio1/tiede/nuntii_latini/ : indirizzo web di una stazione radio finlandese che diffonde notiziari in latino;
http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein/ : programmi in latino di una radio di Brema.
Ecco un esempio di nuntius della radio finnica: http://yle.fi/radio1/
tiede/nuntii_latini/rixa_inter_turciam_et_israelem_31780.html
Numerosi altri esempi in: http://www.interrete.de/latein/nuntiifin.
html
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Visitare anche il sito http://la.wikipedia.org/wiki/Pagina_prima di
Vicipaedia, la libera enciclopedia in lingua latina.
Ecco un esempio degli Eventa elencati a ottobre 2012:
Mense Octobri
• 7 – In Venetiola Hugo Chavez praeses iterum electus est et nunc
ad usque annum 2019 regnaturus est.
• 8 -Praemio Nobeliano medicinae Ioanni Gurdon biologo
Britannico et medico Iaponico Shinya Yamanaka tributum est.
• 21 – Fridericus Kuhn primus vir publicus factionis Foederis
90/Viridum praefectus urbis capitis terrae Foederalis Germaniae –
Stutgardiae enim – electus est
http://www.latinitatis.com/latinitas/menu_it.htm: in questo indirizzo numerosi altri link per il “Latino vivo”; interessante per le scuole la
sezione “Fumetti in latino” e la segnalazione del metodo diretto per l’insegnamento del latino, che cioè non prevede l’uso di alcuna altra lingua,
ideato dal danese Hans H. Ørberg.
Partendo dal concetto che le lingue romanze si assomigliano tra loro
per il comune sostrato linguistico, è stato avviato dalle Università di Lisbona, Salamanca, Aix en Provence e Roma Tre il progetto UE “Eurom5”, per
un insegnamento simultaneo delle lingue romanze: obiettivo è l’”intercomprensione”, il fenomeno che si ha quando due persone comunicano
tra loro con successo parlando ciascuno nella proprio lingua. Per saperne
di più: http://www.eurom5.com/
In
http://www.independent.co.uk/news/education/educationnews/id-quod-circumiret-circumveniat--latin-makes-a-comeback-448851.
html l’articolo di Andy McSmith pubblicato sull’Independent del 15 maggio 2007: “…A study by the Cambridge Classic Project has discovered that
there are now 459 state secondary schools teaching Latin. That is not very
many, out of a total of 4,000, but in 2003 when Latin was available in only
200 state schools” (sito cit.).
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5) Sull’eredità religiosa
L’impero romano aveva un atteggiamento inclusivo rispetto alle diversità culturali, linguistiche, religiose, fatta eccezione –ma a fasi alterne- proprio per quella religione, il cristianesimo, dalla cui accettazione
l’Europa ha ricevuto nel passato una forte impronta identitaria.
Oggi, quali elementi religiosi l’Europa ha ereditato dal mondo romano?
L’identità religiosa dell’Europa è esclusivamente cristiana?
È corretto ignorare, alle radici dell’Europa, l’apporto delle religioni
dette dai cristiani “pagane”?
Quale ruolo dare alle altre religioni che hanno fatto il loro ingresso in
Europa nel corso di secolari vicende?
Quali sono oggi le fedi che convivono in Europa?
L’Unione Europea ha una religione ufficiale?
In quale modo le religioni europee, e in particolare i tre grandi monoteismi (Cristianesimo, Giudaismo, Islam) intendono la relazione tra la
loro confessione e le concezioni giuridiche e sociali delle società democratiche europee e dell’Unione europea?
Le minoranze religiose hanno tutele in Europa?
Utilizza i link e i materiali sottostanti per cercare di rispondere a queste
domande.
http://www.scuolapiancavallo.it/sito/sez_ricerche/geografia/
Le%20principali%20religioni%20europee%20ricerca.pdf si trova una facile sintesi delle principali religioni europee odierne
Carta http://www.condottidapropositi.org/2010/09/perche-il-purpose-to-peace-plan-per.html; confrontare anche con la carta in http://
translate.google.it/translate?hl=it&langpair=en%7Cit&u=http://www.
eupedia.com/europe/maps_of_europe.shtml
http://www.scalve.it/new/2012/cardini.htm offre il testo integrale
dell’intervista al prof. Franco Cardini, docente di storia medioevale, sulle
radici cristiane dell’Europa
http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=39493 presenta l’intervista al prof. Franco Cardini, sulle radici islamiche dell’Europa, pubblicata su Eastjournal
Sulla posizione della chiesa romana circa l’identità religiosa dell’Europa cfr. i seguenti discorsi di Benedetto XVI:
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http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/
september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110922_reichstag-berlin_
it.html: il discorso integrale di Benedetto XVI sull’identità dell’Europa
tenuto al Parlamento tedesco nel 2011. Nucleo del discorso è il concetto
che “ la cultura dell’Europa è nata dall’incontro tra Gerusalemme, Atene
e Roma, dall’incontro tra la fede in Dio di Israele, la ragione filosofica dei
Greci e il pensiero giuridico di Roma”.
http://storico.radiovaticana.org/it1/storico/2006-09/94879_discorso_di_benedetto_xvi_all_universita_di_ratisbona_testo_integrale_12_
settembre_2006.html presenta il testo integrale del cosiddetto “Discorso
di Ratisbona” (2006), che tante discussioni ha suscitato per alcune affermazioni sull’Islam;
http://www.totustuus.it/modules.php?name=News&file=print&s
id=649 il discorso pronunziato al Senato italiano il 13 maggio 2004 sul
tema: “Europa. I suoi fondamenti spirituali ieri, oggi e domani”
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:201
0:083:0013:0046:IT:PDF il testo della Versione consolidata del Trattato
sull’Unione Europea in cui i firmatari istituendo l’Unione europea, dichiarano nel Preambolo di ispirarsi «…alle eredità culturali, religiose e
umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia,
dell’uguaglianza e dello Stato di diritto». Detto Preambolo è confermato
dal Trattato di Lisbona, consultabile in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0010:0010:IT:PDF. In entrambi
i testi i legislatori hanno deciso di fare riferimento non ad una specifica
fede, ma alle pluralità di confessioni religiose che nel complesso e nella
stratificazione degli eventi storici sono presenti attualmente in Europa
Sulla cospicua presenza di Musulmani in Europa alcuni indirizzi web:
http://www.mondoarabo.it/index.php/articoli-vari-topmenu32-32/35-statistica-islam-in-europea : dati statistici relativi alla presenza
dei Musulmani in Europa
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/EUMC-highlights-IT.
pdf: sintesi di una relazione dell’EUMC (Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia) sulla situazione dei musulmani negli Stati
membri dell’Unione europea, dal titolo “I musulmani nell’Unione europea: discriminazione ed islamofobia”
http://www.str anieriinitalia.it/attualita-islam._amnesty_
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international_i_musulmani_in_europa_sono_discriminati_15070.html:
articolo sui problemi di integrazione dei Musulmani in Europa
http://www.eur asia-rivista.org/europa-integ r azione-dellislam/10639/: articolo sul tema dell’integrazione dell’Islam in Europa
Sulla cultura ebraica in Europa:
http://www.alfabeta2.it/2011/03/17/gli-ebrei-d%e2%80%99europaoggi/: articolo di Clemens-Carl Härle sull’eredità della cultura ebraica
nell’Europa del ‘900.
Come dimostra la carta presentata nel sito dell’ United States Holocaust Memorial Museum, http://www.ushmm.org/wlc/it/media_
nm.php?MediaId=139, alla vigilia dell’Olocausto la presenza di Ebrei in
Europa era numerosa.
http://orientalia4all.net/2009/05/14/la-gaffe-del-parlamento-europeo/ presenta l’aerogramma che rappresenta la distribuzione percentuale
delle religioni in Europa, al maggio 2009. Nel sito le proteste degli Induisti europei perché non invitati ad una tavola di discussione istituzionale
europea
http://www.liceodavincitv.it/didatt/ipertesti/Buddhismo/attualita.
htm offre un facile articolo divulgativo sulla diffusione del buddismo nel
mondo
http://vikingworld.forumcommunity.net/?t=47210269 [registrazione
obbligatoria] informazioni sugli attuali movimenti europei che propugnano il ritorno di antiche religioni. Per antiche religioni si intendono:
la religione dei Celti, dei Germani, degli Slavi, le religioni baltiche (prussiana, lituana, lettone) e quelle ugrofinniche (Finnici, Lapponi, Magiari),
la religione basca, le antiche religioni mediterranee (di Etruschi, Greci,
Romani).
Sul tema si può anche vedere http://it.wikipedia.org/wiki/Neopaganesimo_est_europeo e http://www.cesnur.org/testi/hindu_ilnuovo.htm
sul boom dei nuovi culti
http://www.olir.it/areetematiche/83/documents/Ferrari_tolleranza.pdf è un impegnativo articolo di S. Ferrari dal titolo: “Dalla tolleranza
ai diritti: le religioni nel processo di unificazione”.
Quali sono i principi condivisi in Europa nei rapporti tra Stato e religioni?
Come possono integrarsi nel testo della Costituzione europea sistemi
così dissimili, ad esempio la “Danimarca con una Chiesa di Stato e la Fran-
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cia separatista e laica oppure …il sistema … sul predominio di una sola
religione, vigente in Grecia”?
Le differenze religiose sono state spesso causa di contrasti profondi tra
i popoli. L’Europa recentemente ha vissuto questo dramma nella ex Jugoslavia, dove il conflitto degli anni 1991-1995 è stato alimentato anche dalle
differenze religiose tra gli Sloveni e i Croati cattolici, i Serbi cristiano-ortodossi, e i Bosniaci in gran parte musulmani per effetto dell’insediamento
dei Turchi dal XV secolo. Tra i principi ispiratori dell’UE nei suoi trattati
costitutivi, vi è la ferma determinazione a perseguire la pace tra i popoli
d’Europa: vedasi la voce “Guerra e pace, imperialismo e attuali politiche
di pace” in questa sezione.
Nel quadro della tutela dei diritti si inscrivono anche i diritti degli atei.
In http://www.removalsecchi.it/web/l-uomo/la-religione/93-gli-atei-ineuropa una interessante carta, solo consultabile, sulla diffusione dell’ateismo in Europa.
http://ojs.abo.fi/index.php/ar/index l’indirizzo web di Approaching
Religion, rivista accademica online del Donner Institute for Reasearch in Religious and Cultural History, in cui é possibile leggere un articolo su “L’aumentata visibilità dell’ateismo in Europa” (http://ojs.abo.fi/index.php/
ar/article/view/158/121)
Per tematiche connesse si segnala anche l’indirizzo: http://www.uaar.
it/
Un’interessante posizione in http://www.queriniana.it/blog/tesi-sulcristianesimo-in-una-europa-multireligiosa/31 (tesi su “Il cristianesimo in
una Europa multireligiosa” di T. Bremer).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:
303:0001:0016:IT:PDF: la carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Si segnalano gli artt.:
10, “Libertà di pensiero, di coscienza e di religione”; 22, “Diversità culturale, religiosa e linguistica”; 51, “Ambito di applicazione”:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010
:137E:0068:0087:IT:PDF la risoluzione del 2 aprile 2009 sulla “Parità di
trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale”.
http://eur-lex.europa.eu/Result.do?arg0=religione&arg1=&arg2=&
titre=titre&chlang=it&RechType=RECH_mot&Submit=Cercare l’indicazione di altri link su “UE e religione” (ad es. interrogazioni sul rispetto
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dei diritti di libertà religiosa in varie parti del mondo).
In conclusione il principio informatore dell’Europa è di essere una e
diversa, un crogiuolo di popoli, dei quali l’UE tutela le lingue, le culture,
le religioni, oppure la scelta di non professare alcuna fede.
Fattori di DIVISIONE/DISGREGAZIONE:
1) Ecco le carte relative agli “snodi” fondamentali del processo di disgregazione. Proporre agli studenti le seguenti carte con commento ragionato.
sinteticamente, l’evoluzione territoriale dell’Impero conosce questo
processo:
Qui la massima estensione sotto Traiano (98-117) http://storicamente.
forumattivo.com/t1037-atlante-storico-il-mondo-romano-viii-ac-v-dc
Qui la divisione tetrarchica (distribuzione dell’imperium tra due augusti
e due cesari) attuata da Diocleziano (285-305), nell’intento di razionalizzare la gestione dell’enorme territorio e arrestare il processo di disgregazione in corso. La tetrarchia ha inizio nel 293: http://it.wikipedia.org/wiki/
File:Prima_tetrarchia_Diocletianus.PNG
Ecco infine la ripartizione dell’Impero dopo la morte di Teodosio (395),
che assegna L’Occidente e L’Oriente rispettivamente ai figli Onorio e Arcadio http://it.wikipedia.org/wiki/File:Impero_d%27Occidente_410.
PNG. Si formano così due blocchi destinati a sorti differenti, sopravvivendo l’Occidente solo fino al 476, e l’Oriente fino al 1543 (invasione ottomana). http://www.grancaffescuola.it/maestrapatrizia/ipertesti/greci_romani/files/romani_tentativi_di_soluzione.htm
Ciò che qui conta è che si delineano due Europe, destinate ad evolversi
in modo diverso sotto il profilo storico, politico, culturale, religioso. La
divisione teodosiana ha effetti di lunghissima durata.
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Allegato 1.16

La battaglia di Poitiers
Una avanzata islamica fu bloccata a Poitiers (o piuttosto a metà strada
tra Poitiers e Tours) nel 732: una battaglia considerata da alcuni cronisti
cristiani una vittoria “europea”. La storiografia ne dà interpretazioni divergenti (semplice scaramuccia vs trionfo della cristianità). Certo è che nel
tempo si è caricata di significati simbolici e religiosi.
Come viene presentata nel tuo libro di testo?
Nella sua opera Decadenza e caduta dell’Impero romano1, Edward Gibbon
presenta le possibili, e paventate, conseguenze che, secondo lui avrebbe
potuto avere una vittoria islamica a Poitiers:
“[Se avessero vinto a Poitiers] i Saraceni, avrebbero proseguito la loro marcia trionfale per più di quattrocento leghe [1800 km], dallo stretto di Gibilterra
fino alle rive della Loira, e, percorrendone altre quattrocento, sarebbero arrivati ai
confini della Polonia e alle montagne della Scozia. Il Reno non è un ostacolo più
difficile da attraversare del Nilo o dell’Eufrate, e la flotta araba si sarebbe spinta,
senza nessun combattimento navale, fino alla foce del Tamigi. Le università di
Oxford spiegherebbero oggi il Corano e dall’alto delle loro cattedre si dimostrerebbe a un popolo di circoncisi la santità e la verità della rivelazione di Maometto”
[vol. 9 cap.52]
Un esempio moderno di storia ‘controfattuale’ sullo stesso evento si
può trovare, con diverse considerazioni, in: A. Rowley – F. d’Almeida, Et si
on refaisait l’histoire?, Paris, Odile Jacob, 2009.
Si può consultare in proposito il sito http://paolodamanti.blogspot.
com/2011/07/il-falso-mito-di-poitiers.html in cui l’autore ‘smonta’ proprio il mito del ruolo determinante della battaglia come evento-cardine
nell’arresto dell’avanzata dell’Islam, oppure diversi resoconti storici della battaglia in http://cronologia.leonardo.it/battaglie/batta04.htm e in
http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Poitiers_%28732%29, oppure
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Tours (in Inglese)
L’attività che il docente può svolgere e far poi svolgere agli studenti è

1 Edward Gibbon, Decadenza e caduta dell’Impero romano, Milano, Mondadori, 1998.

http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=1436&chapt
er=90395&layout=html&Itemid=27 (testo in inglese)
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quella di identificare le caratteristiche che questa battaglia ha assunto nel
corso della storia, mettendo a confronto anche le diverse interpretazioni
che gli storici ne hanno dato, tenendo presenti le ipotesi ‘controfattuali’.
Potrebbe essere utile un confronto con un’altra battaglia vinta nello
stesso secolo contro l’Islam, che ebbe un effetto probabilmente più importante sulla storia europea, ma non la stessa risonanza: l’assedio di Costantinopoli (717-718) da parte delle forze arabe del califfo Solimano, terminato con la ritirata delle truppe islamiche; in proposito si può consultare
George Ostrogorsky, Storia dell’impero bizantino, Einaudi, Torino, 2005,
oppure, per lavorare in classe con gli studenti, per esempio con la LIM,
http://it.wikipedia.org/wiki/Assedio_di_Costantinopoli_%28717%29
e (in inglese) http://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Constantinople_
(717%E2%80%93718).
Anche in questo caso è possibile far comporre uno schema sulle conseguenze politiche e culturali di questo evento. Con l’uso di una cartina
muta (v.) gli studenti possono poi ricostruire le varie fasi delle conquiste
musulmane in rapporto al continente europeo. http://d-maps.com/carte.php?lib=europa_cartina&num_car=13437&lang=it
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Allegato 1.17

L’Europa Carolingia
Le Goff concorda con Roberto S. Lopez che afferma: “Non possiamo
chiamare preludio d’Europa quello che, con maggiore precisione, dobbiamo definire una falsa partenza. Oggi chi dice Europa non pensa a una
religione unica, né a uno Stato universale, ma a un insieme di istituzioni
politiche, di conoscenze secolari, di tradizioni artistiche e letterarie, di interessi economici e sociali che cementano un mosaico di opinioni e di popoli indipendenti. Da questo punto di vista l’impero carolingio ci appare
come uno sforzo significativo ma in definitiva fallito.”
Afferma però anche che alcuni elementi dell’impero carolingio contribuiscono a gettare le basi della futura Europa:
l’unificazione giuridica: Carlomagno stabilisce regole che valgono su
tutto il territorio imperiale (capitolari) e invia funzionari dappertutto
(missi dominici);
l’unificazione monastica, con l’imposizione della regola di san Benedetto (che divide il tempo dei monaci in preghiera e lavoro – http://www.
ora-et-labora.net/RSB_it.html) cui si aggiunge la missione di predicare e
convertire i pagani;
la cosiddetta rinascita carolingia, una diffusa e capillare promozione del
sapere e di attività culturali fra cui la Schola Palatina (che riprende e diffonde una tipologia di insegnamento distinto in arti del Trivio e del Quadrivio – http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_ant/t/t068.htm), una
riforma della grafia usata nella scrittura per renderla chiara e facilmente
leggibile, un’intensa attività di trascrizione di manoscritti dalle splendide
miniature.
L’unificazione monetaria
Fra il IX e il X secolo infine, si assiste ad una nuova ondata di invasioni:
dal nord arrivano gli scandinavi e da est ungheresi e slavi, che contribuiscono ad un ulteriore rimescolamento delle popolazioni europee. La loro
progressiva cristianizzazione inoltre radica il cristianesimo in quasi tutta
l’Europa occidentale e centrale.
Sul tuo libro di testo l’impero di Carlo Magno viene presentato come
un preludio dell’Europa? E se sì, per quali motivi?
Per verificarne l’estensione, individua quali territori erano compresi
nell’impero.
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Commenta il giudizio di Lopez, anche alla luce dei valori espressi dalla
carta di Nizza (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2007:303:0001:0016:IT:PDF).
Per saperne di più sugli Ungari, visita il sito http://it.wikipedia.org/
wiki/Magiari
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Allegato 1.18

L’Europa del XI-XII secolo
La signoria designa il territorio dominato dal castello e che ingloba le
terre e i contadini di cui il signore è padrone. Comprende quindi terre,
uomini, rendite ottenute dallo sfruttamento delle terre e dai canoni dei
contadini, nonché un insieme di disposizioni e divieti che il signore esercita e impone: il banno.
All’interno delle signorie, proprio nell’XI secolo, si formano villaggi,
ovvero raggruppamenti di contadini e sudditi, di case e campi coltivati,
intorno a due elementi essenziali, la chiesa e il cimitero.
A differenza dell’Antichità (che provava timore se non repulsione per i
cadaveri per cui il culto dei morti avveniva nell’intimità familiare o lungo
le strade e fuori dalle città), il Medioevo porta le tombe dentro le città e
i villaggi. E proprio nei secoli che stiamo considerando, il nuovo rapporto fra vivi e morti viene rafforzato dall’istituzione della commemorazione dei defunti, il 2 novembre, (XI secolo) e dall’invenzione del terzo luogo
dell’Aldilà, il Purgatorio (XII secolo).
La chiesa, che è il centro del villaggio, ha qui la funzione di parrocchia,
vale a dire un gruppo di fedeli sottoposto all’autorità di un prete (curato). I
fedeli, che hanno il diritto di ricevere i sacramenti, e il prete, che ha quello
di ricevere un beneficio, creano così una comunità, stretti legami di appartenenza. Nelle città, l’organizzazione parrocchiale si stabilizzerà solo nel
XIII secolo a partire dalla regolamentazione delle parrocchie dei villaggi.
Anche oggi, seppure il numero e l’importanza dei contadini siano
diminuiti, l’economia rurale resta una realtà primaria. Qual è la percentuale degli addetti in agricoltura oggi in Italia? Puoi consultare http://
censimentoagricoltura.istat.it/fileadmin/template/main/res/comunicato-censimento-agricoltura.pdf E nell’Unione europea? Puoi consultare
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&lang
uage=en&pcode=tag00020&plugin=1
Pane, vino e birra caratterizzano ancor oggi a tuo parere la vita europea? Dopo la tua impressione puoi consultare:
Per il pane: http://www.bakersfederation.org.uk/the-bread-industry/
industry-facts/european-bread-market.html
Per il vino: http://www.inumeridelvino.it/tag/consumi-di-vino
Per la birra: http://www.mondobirra.org/consumi.htm
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Nella sfera politica l’Europa dell’XI e del XII secolo è apparentemente contraddittoria perché si frammenta ma si riunisce anche. Da un lato
infatti il potere centrale, dopo lo sgretolarsi dell’impero dei Carolingi,
si frammenta a vantaggio dei signori che usurpano i diritti detti “regali”
(battere moneta, amministrare la giustizia, esigere tasse), dall’altro i popoli si riuniscono in monarchie feudali con al vertice dei re.
Il re feudale è l’immagine di Dio e da tale carattere sacro deriva il diritto di grazia e quello di essere protetto contro il delitto di lesa maestà. È
il primo fra i nobili ed è un guerriero (funzione militare); esercita i diritti
regali e deve anche imporsi nel campo del sapere e della cultura. È un re
“contrattuale” perchè nel giuramento dell’investitura e dell’incoronazione si impegna nei confronti di Dio, della Chiesa e del popolo.
Al di sopra dei re l’Europa feudale riconosce due poteri superiori: quello del papa e quello dell’imperatore.
In questi secoli il Papato è molto potente. Con Innocenzo III (11981216) è la più potente monarchia cristiana, tanto che tenta di imporre la
prevalenza della Chiesa sull’Imperatore e in questo scontro finisce per sostenere le monarchie. L’imperatore del Sacro romano impero germanico
invece non è abbastanza forte da imporsi a queste ultime. I nuovi re gli
rendono omaggi teorici, ma si rafforzano e perseguono l’indipendenza
nei suoi confronti.
Analizza le seguenti carte geopolitiche:
http://www.silab.it/storia/?pageurl=18-x-xiv-sec-le-monarchie-francese-ed-inglese
http://www.silab.it/storia/?pageurl=17-x-xiv-sec-l-impero-germanico
http://www.silab.it/storia/?pageurl=44-xiii-xv-sec-l-italia-tra-medioevo-e-rinascimento
http://www.silab.it/storia/?pageurl=16-xiv-xv-sec-l-europa-alla-finedel-medioevo
Quali monarchie sono riuscite ad organizzarsi stabilmente e a dare solide basi territoriali alle future e attuali nazioni europee?
Alcuni storici hanno sostenuto che dopo il crollo dell’URSS nel 1991
sia riapparsa l’Europa centrale formatasi nel Medioevo. Confronta la carta precedente con gli attuali stati dell’Europa centrale per confermare o
no l’affermazione precedente (http://europa.eu/about-eu/countries/index_it.htm). Una parte delle caratteristiche del re medievale si sono trasferite nei governi repubblicani e democratici. Prova ad identificarle.
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Allegato 1.19

Le persecuzioni contro gli Ebrei
Nel sito http://babilonia61.com/2008/01/23/paolo-uccello-miracolo-dellostia-profanata/ sono descritte le scene de “Il Miracolo dell’Ostia
Profanata” del grande pittore quattrocentesco Paolo di Dono (Pratovecchio,
Arezzo 1397 ca. – Firenze 1475), detto Paolo Uccello, che danno testimonianza di uno dei miti giustificatori delle persecuzioni; la vicenda rappresentata, si diceva fosse accaduta nella Francia del 1290.
Le persecuzioni da allora si intensificano e spesso determinano espulsioni di massa e una serie crescente di divieti: agli Ebrei vengono vietati
la proprietà, il lavoro della terra e la maggior parte dei mestieri. Rinchiusi
nei ghetti e obbligati a rendersi riconoscibili con un segno distintivo, continuano a prestare denaro (e vengono odiati e perseguitati come usurai),
a commerciare, a esercitare la medicina per i ricchi e i potenti. Vedere
sugli stereotipi antiebraici http://www2.units.it/storia/DOTTORATO/
Davide.htm.
Il punto di partenza dell’ostilità dei cristiani contro gli ebrei è dunque
medievale e di natura religiosa: è allora che si sono gettate le basi dell’antisemitismo europeo.
Nella tua città, o nella tua zona, era presente nei secoli XI e XII una
comunità di ebrei?
Se sì, quali sono stati gli effetti delle persecuzioni del fascismo e del
nazismo su di loro?
Nelle disposizioni legislative in vigore attualmente nell’U.E., quali fanno riferimento esplicito ai valori della tolleranza e dell’uguaglianza?
Nella legislazione del tuo Paese, quali disposizioni di legge riguardano
questo tema?
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Allegato 1.20
Le Crociate
Molte sono le cause e le motivazioni economiche, sociali e ideologiche
che concorrono a produrre l’idea di crociata alla fine dell’XI secolo: sviluppo demografico ed economico, gran numero di giovani degli ambienti
cavallereschi senza terra e senza donna, possibilità di armarsi meglio da
parte della nobiltà, possibilità di controllo della violenza da parte della
Chiesa, devozione crescente nei confronti di Gerusalemme e di Cristo,
possibilità del papato di porsi alla guida di tutta la cristianità, spirito di
riconquista contro i musulmani. Fondamentale e nuova però è l’emergere
dell’idea di guerra santa, il simbolo della quale è la croce cucita sul petto
dei crociati.
Tale novità è dovuta alla “conversione” del cristianesimo alla guerra. Il
cristianesimo era stato alle sue origini profondamente pacifista. Una delle
ragioni principali delle persecuzioni dei cristiani da parte degli imperatori
romani era stato il loro rifiuto a prestare servizio militare e a spargere
sangue. L’atteggiamento cristiano comincia a cambiare quando l’impero
diventa cristiano (IV secolo) anche se la diffidenza verso la guerra permane a lungo, tanto che al clero è vietato portare le armi. Sant’Agostino (IVV secolo) elabora però una teoria della guerra giusta, decisa e realizzata
non da un singolo, ma da un’autorità superiore come l’imperatore cristiano; non preventiva, ma per rispondere a un’aggressione o a un’ingiustizia; non per realizzare conquiste o un bottino ma rispettosa delle persone
disarmate; la guerra dunque contro i pagani e contro i musulmani. La
guerra giusta si trasforma poi in guerra santa quando il papato vuole difendersi dai suoi nemici, i longobardi, i normanni o l’imperatore.
“Agostino corresse definitivamente la posizione di “pacifismo assoluto”
espressa da Tertulliano un secolo prima per cui il mestiere delle armi era
ritenuto illecito. Nella sua opera più importante il De Civitate Dei e in altri
suoi scritti, la “città degli uomini” gode di uno stato di pace incerta che
può essere messo in crisi dalla guerra connessa all’attività umana. Oltre ai
conflitti generati dall’esistenza di popoli nemici, dalla brama di potere e
dalla diffidenza, può aversi il caso del bellum iustum, a cui il sapiente deve,
suo malgrado, partecipare per rispondere all’ingiustizia portata: iniquitatis partis adversae. In questo caso la guerra è ispirata da Dio per punire la
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corruzione dei popoli e per educare le genti alla vita pacifica]. Il termine
iustum si riferisce, quindi, alla giustizia divina, unica fonte giustificatrice
del conflitto. Sebbene il vescovo di Ippona non esprima una visione sistematica della “guerra giusta”, l’aver introdotto il volere divino come
suprema giustificazione del conflitto armato determinò l’inizio della concezione etica della guerra offuscandone la valenza giuridica.” (Antonello Calore, Univ. di Brescia, in http://www.dirittoestoria.it/tradizione2/
Calore-Guerra-giusta.htm)
In tal modo il Cristianesimo raggiunge l’Islam che, sin dall’origine e
sulla base del Corano, considera la guerra santa, il jihad, uno degli obblighi più importanti dei credenti, anche se pratica nelle terre conquistate
un’ampia tolleranza.
Che cosa hanno rappresentato le crociate dal punto di vista della formazione della civiltà europea? Individua nel tuo manuale di Storia le informazioni e le spiegazioni che possono permettere di rispondere a questa
domanda.
Alcuni storici le considerano un’esperienza di unione europea. Altri
sottolineano che consolidano nel cristianesimo elementi aggressivi e sono
il punto d’arrivo di un movimento di riconquista cristiana che ha successo
in Spagna, ma fallisce nel Vicino Oriente dove suscita una controffensiva musulmana che culminerà con la presa di Costantinopoli (1453) e la
minaccia ottomana sull’Europa orientale. Le crociate avevano originariamente lo scopo di soccorrere i cristiani d’Oriente e aiutare l’impero bizantino a riconquistare i territori invasi dai musulmani riunendo le Chiese di
Oriente e Occidente; in realtà hanno peggiorato i rapporti dell’Europa
cristiana con l’Islam e approfondito il fossato fra Europa Occidentale e
Europa Orientale, fra cristianesimo romano e cristianesimo ortodosso,
soprattutto dal 1204. La quarta crociata infatti, dimenticando il Santo Sepolcro, conquista e saccheggia Costantinopoli. Da un altro punto di vista
però, il fallimento delle crociate per la riconquista della Palestina porta
a far coincidere, per molto tempo, cristianità ed Europa. Si tratta per la
verità di una cristianità assai divisa, non solo fra Chiesa d’Oriente e d’Occidente, ma anche fra stati cristiani fra loro rivali.
Trasforma in una mappa concettuale le cause e le motivazioni che portano alle crociate.
Nella comunità in cui vivi, sono presenti persone di reli-
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gione islamica? Sei a conoscenza di problemi di integrazione?
Quali iniziative sono state prese per favorire la multiculturalità e la coesistenza di culture e religioni diverse?
Rispetto alla situazione in altri Paesi europei con presenza
di comunità islamiche o di altre confessioni religiose minoritarie, ritieni che il tuo Paese possa essere considerato un esempio da seguire
o debba ancora progredire in questo senso?

326

Appendice
Allegato 1.21
L’Europa delle città e delle università
Il successo della città: l’Europa dei cittadini

• Lo sviluppo particolare della città, sia sul piano fisico sia sul piano
concettuale, nasce da un riadattamento alle nuove esigenze di alcuni
elementi che già facevano parte delle tradizioni culturali del passato.
Il cristianesimo diffonde nel mondo medievale un concetto ripreso dal
mondo classico, nel quale la città era definita e costituita dagli uomini
che la abitavano. Pertanto, sono gli abitanti dei centri cittadini che
delineano l’immagine del luogo dove vivono e dove operano. Dalla
tradizione classica il Medioevo riprende anche l’importanza che può
avere il prestigio della città stessa, supportata (e alimentata) da una
letteratura agiografica di grande successo. In questo modo le cronache
urbane, le lodi della città che ricordano la popolazione, le attività
economiche, la bellezza dei monumenti, la diffusione della cultura e
la fertilità del territorio, oppure l’evocazione di un passato leggendario
contribuiscono a dare un’idea del tutto particolare e prestigiosa di
quella città rispetto ad un’altra.
• Bisogna, comunque, ricordare che il concetto di città era allora
in fase di sviluppo e non si avvicinava molto a ciò che noi intendiamo
oggi per città.
• Puoi approfondire quest’aspetto studiando, per esempio, il caso di
Milano, confrontando le mappe successive della città in http://www.
storiadimilano.it/citta/mappe/mappe.htm
• Fai anche un confronto tra una mappa di Parigi del 1200 http://
www.philippe-auguste.com/ville/plan.html, oppure http://www.
info-histoire.com/actualite/9524/cartes-plan-de-paris-au-fil-dessiecles/ e questa del XX secolo http://worldtravelmaps.info/wpcontent/uploads/2012/08/Map-of-Paris-France.jpg, oppure cercala
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con Google Maps.
•

L’evoluzione urbana

• Il primo tipo di città che si impone nell’Europa medievale è la città
episcopale, dove il vescovo ha una duplice funzione: responsabile dei riti
cristiani che si compiono prevalentemente dentro il reticolo urbano
e responsabile di un gruppo di persone di una certa importanza (sia
religiosi che laici).
• Nel XII-XIII secolo si distinguono ormai città considerate capitali
e città propriamente dette città-stato. Il concetto di capitale come luogo
di “residenza di una entità politica superiore” è ben diverso da quello
dell’età moderna e contemporanea e pochissime città nel Medioevo
assunsero a rango di capitali. Poteva capitare che con questo termine
si indicassero un luogo o i luoghi dove effettivamente c’era un qualche
potere superiore. A Londra, per esempio, solo la City of Westminster è
considerata capitale; mentre in Francia vengono indicate con questo
termine due centri all’epoca importanti: Parigi (dove risiedeva il re)
e Saint-Denis (dove c’era il sepolcreto dei reali francesi http://www.
parigi.it/it/cattedrale-saint-denis.php). Roma invece era ricordata
ancora come la caput mundi, secondo un’espressione usata al tempo
in cui c’era la sede del potere imperiale, prima del crollo dell’Impero
romano d’Occidente.
• Le città-stato (in Italia, i comuni) caratterizzano la geografia di
alcune aree europee tra il X e il XV secolo. Di origine antichissima, le
città–stato godono di piena autonomia amministrativa e politica ed il
loro dominio si estende anche ai territori limitrofi, al contado.
•

La cinta muraria

•

Altra caratteristica ereditata dal passato è la cinta muraria. Dalle
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città antiche gli uomini del Medioevo hanno ricevuto in eredità le mura
che cingevano i centri cittadini per difesa da possibili attacchi esterni.
Sono restaurate o ricostruite le antiche mura; se ne costruiscono di
nuove, al punto che le mura divengono elemento tipico della città,
simbolo per eccellenza di demarcazione fra ciò che si trova all’interno o
all’esterno di essa. Le mura permettono di porre un limite fra il centro
urbano in pieno sviluppo e il territorio circostante, fra la città intesa
come centro di potere in generale e le campagne circostanti soggette
al suo dominio politico ed economico. Un simile concetto va inserito
in una logica sempre più presente che vede una netta contrapposizione
fra città e campagna. In questo periodo storico molti contadini sono
ancora dei “non liberi”, dei servi, mentre la figura del cittadino equivale
a “uomo libero”. L’economia e la società sono fondate sui rapporti fra
città e campagna e sulla immigrazione di contadini in cerca di lavoro
presso le attività artigianali.
• Guarda la fotografia aerea di Cittadella (PD), fondata nel 1220. La
sua cinta muraria, con 32 torri e 4 porte è ben visibile: http://www.
comune.cittadella.pd.it/page.jsp?idPagina=3006
•

Conosci altri resti di cinte murarie? Dove?

• Puoi trovare altre indicazioni in http://www.lionscittamurate.
com/2/associazione-internazionale-delle-citta-murate/
•

Il successo commerciale: l’Europa dei mercati

Nel XIII secolo lo sviluppo urbano è rappresentato dalla moltiplicazione
di città piccole e medie e dall’ampliamento di un piccolo numero di grandi
centri. In linea di massima, una città che poteva considerarsi di una certa
importanza poteva contare tra i 10.000 e i 20.000 abitanti, mentre “straordinarie” erano quelle che raggiungevano i 50.000 abitanti o più. Fra le
più popolose vanno ricordate Parigi, che verso il 1300 contava 200.000
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abitanti, Palermo e Barcellona circa 50.000 abitanti, Londra, Gand, Genova e Cordova 60.000, mentre Firenze e Venezia registravano ben 100.000
abitanti.
• Attraverso i dati forniti dal manuale di storia, dal libro di geografia,
da http://it.wikipedia.org/wiki/Demografia_dell%27Europa e da
pagine web sulla storia demografica delle singole città indicate, fai un
raffronto con il mondo attuale completando la seguente tabella:

Mondo
Europa
Londra
Palermo
Barcellona
Roma
Napoli
Firenze
Venezia

abitanti XIII – inizio XIV secolo

abitanti XXI secolo

310 milioni
70/100 milioni

7 miliardi
800 milioni

• Concludi con qualche considerazione personale. (si possono
trovare indicazioni e dati numerici anche in http://free.it.storia.
medioevo.narkive.com/4EISlniW/n-abitanti-per-citta-nel-medioevo)
Il successo della crescita demografica e, di conseguenza, della crescita
urbana, risiede nello sviluppo produttivo e nel commercio. Non a caso,
nelle città, il mercato diviene il punto di aggregazione più visibile e più importante. Se nei secoli precedenti era stata prioritaria la funzione militare,
difensiva, ora la funzione principale delle città diventa quella economica.
Nelle città medievali lo sviluppo urbano risente dello sviluppo economico e produttivo per la presenza di diverse botteghe di artigiani. Spesso e
volentieri le zone dove operavano queste persone hanno caratterizzato
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la toponomastica cittadina, tant’è vero che oggi in molte città denominazioni come via dei Tintori o via dei Drappieri evocano antiche attività
medievali. Anche nella tua città? In qualcuna altra che conosci? Parlane
con i tuoi compagni e scopri la toponomastica della tua città che deriva dai
mestieri degli artigiani medievali.
• Nello stesso tempo la crescente presenza di artigiani e di mercanti
fa sì che i cittadini iniziano a reclamare la possibilità di partecipare alla
vita politica o, nei casi più estremi, di ottenere un pieno autogoverno.
E così dall’XI secolo il potere dei vescovi e dei conti sulle città viene
progressivamente limitato da parte di gruppi di persone facenti parte
di una nuova classe sociale: la borghesia. In città come Genova, Milano,
Firenze o Venezia, per esempio, il desiderio di partecipare attivamente
alla vita politica è caratterizzato da continue lotte per il predominio
fra particolari gruppi sociali o fra grandi famiglie. Ma nella gestione e
nell’amministrazione degli affari cittadini si verifica una dicotomia fra
tutti coloro che appartengono alla stessa società urbana. Presto si crea
una disuguaglianza sociale anche all’interno della borghesia stessa, che
determina una prevaricazione di alcuni gruppi rispetto ad altri.
• All’epoca, col termine notabili vengono considerati tutti coloro che
si distinguono per ricchezza o per prestigio o per il tipo di mestiere svolto.
Secondo una tale logica si crea nella società urbana una disuguaglianza
basata sul tipo di attività svolta dagli individui. In Italia, per esempio, il
divario è caratterizzato dalla divisione dei mestieri in Arti maggiori e in Arti
minori: buona parte dei membri del primo gruppo (cioè i mercanti più
ricchi) partecipano ai consigli che governano le città.
• L’autogoverno dei cittadini ha lasciato profonde conseguenze di
lunga durata nelle città europee, come il ricorso agli uomini di legge per
la soluzione di controversie di natura giuridica, che determinò il ritorno
al diritto romano, l’elaborazione del diritto canonico, la trascrizione delle
antiche leggi feudali, fino a quel momento tramandate oralmente, e
l’affermazione dell’amministrazione pubblica, con l’istituzione di tasse al
fine di finanziare le opere di pubblica utilità.
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• Discuti con la tua classe gli organi di governo e autogoverno oggi
nella tua città: quali sono, come si formano, cosa fanno.
Nell’Europa di questi secoli si sviluppa un commercio che tende a concentrarsi in tre grandi zone: il Mediterraneo a sud, i paesi slavo-scandinavi
a nord, alcune aree dell’Europa nord-occidentale. Due popoli in particolare dominano il mondo dei mercanti nel XIII secolo: gli italiani a sud,
nell’area mediterranea, ai confini del mondo musulmano, e i tedeschi a
nord e nel mar Baltico.
Il mercante che opera in questo periodo è un mercante itinerante penalizzato dal cattivo stato delle strade, dalla carenza dei mezzi di trasporto
per le merci, dall’insicurezza e, forse ancor più, dalle tasse, dai diritti, dai
pedaggi di tutti i generi imposti da innumerevoli signori, città, comunità,
per l’attraversamento di un ponte, di un guado o per il semplice transito
sulle loro terre. Così, i percorsi commerciali più usati sono quelli per fiume e per mare.
I fiumi più navigati sono il Po, il Rodano, la Mosella, la Mosa e i fiumi
fiamminghi, che dal XII secolo sono resi comunicanti da canali e chiuse.
Anche il mare ha una notevole importanza per i commerci, nonostante
credenze medievali lo rendano un luogo pericoloso e abitato da mostri,
grazie ai progressi tecnologici come il timone fissato alla poppa, la vela
latina, la bussola e la diffusione della cartografia.
Un evento commerciale di grande importanza che si sviluppa nell’Europa nord-occidentale fra il XII e il XIII secolo sono le fiere della Champagne. Si tratta di una serie di fiere che si tengono in alcune località della
contea della Champagne, in Francia, e si succedono lungo tutto l’anno
favorendo, così, un mercato quasi permanente del mondo occidentale.
In un tale clima, nascono vere e proprie imprese commerciali.
Per comprendere qualcosa di più della tecnologia della navigazione inventata nel medioevo visita i seguenti siti
http://www.velalatina.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Timone
http://it.wikipedia.org/wiki/Bussola
http://it.wikipedia.org/wiki/Cartografia
Il commercio internazionale che prende corpo nel Duecento ha bisogno di una moneta più potente e di più ampia diffusione che non le numerose monete feudali che allora circolano nel continente europeo.
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Per sopperire a questo problema che limita le operazioni mercantili,
si escogitano alcune soluzioni. Man mano che il mercante itinerante lascia sempre più il posto al mercante sedentario, gli affari vengono sbrigati attraverso una serie di intermediari. Si affermano così i contabili, i
commissionari, i rappresentanti e gli impiegati che risiedano all’estero ed
eseguono gli ordini dei loro padroni. In altre parole, la classe dei mercanti
tende a diversificarsi.
Figure significative che emergono in questo contesto sono i cambisti.
I cambisti sono dei mercanti-banchieri che svolgono la funzione di cambiavalute (operazione finanziaria che consisteva nel cambiare il denaro a
seconda della moneta locale), ma anche di prestatori di denaro; inoltre
accettano dei depositi che poi reinvestono nel prestito. Da questo tipo di
mercante è nata la prima entità bancaria della storia. Fino al XII secolo
la Chiesa condannò mercanti e usurai, ma dal XIII secolo l’usura viene
progressivamente limitata ai non cristiani e il profitto mercantile viene
giustificato come un guadagno legittimo. Il mercante non si oppone ai valori della società signorile; anzi, quando può cerca di vivere come i nobili
e di farsi considerare come tale. I mercanti più ricchi cercano di emulare i
vecchi signori acquistando addirittura dei fondi agricoli e traendo profitti
dalle terre e dai contadini, secondo la logica con la quale la base fondamentale del potere nel Medioevo è la proprietà terriera. I ricchi mercanti
si prestano anche a opere di misericordia molto gradite alla Chiesa, in particolar modo l’elemosina. Così i nuovi signori del XIII secolo concedono
parte del loro denaro per donazioni a enti assistenziali, ospedali o chiese,
spesso pagando artisti più o meno famosi per costruirle o per abbellirle.
Per svolgere l’attività mercantile, è necessario che le persone conoscano bene il mestiere ed abbiano competenze adeguate. Quindi l’attività del
mercante-banchiere determina anche lo sviluppo di una cultura intellettuale più oggettiva e più laica, con la promozione e la diffusione di scuole
in cui si insegnano la scrittura, il calcolo, la geografia e le lingue parlate
nelle varie zone dell’Europa.
• Da una miniatura medievale abbiamo un’immagine dei
cambiavalute dell’epoca (trovi l’immagine anche all’inizio del testo in
http://www.historyextra.com/feature/credit-crunch-what-can-welearn-history); osserva attentamente e cerca di farne una descrizione il più
possibile dettagliata:
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• Questa è invece un’immagine di una transazione bancaria oggi;
cerca di fare anche di quest’immagine una descrizione dettagliata:

• Come vedi non ci sono più le monete concrete: oggi si trasferiscono
e si cambiano valute nelle banche con strumenti contabili come conti
correnti, depositi, assegni e utilizzando internet.
• Prova a fare un confronto più preciso compilando la seguente
tabella con l’aiuto dei tuoi compagni, dell’insegnante, di wikipedia.
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Attività

Cambiavaluta medievale

Banca attuale

Prestiti di danaro (con
quale interesse, quali
regole, ecc.)
Cambio delle valute
(fai degli esempi)
Depositi di danaro
(con quali regole, con
quali interessi, ecc.)
•

…

Discuti con i tuoi compagni e l’insegnante della funzione che nel
mondo attuale hanno le “borse valori”: Wall Street a New York, Piazza
Affari a Milano, la City di Londra.
Il successo della scuola e dell’università
Fin dal XII secolo, le scuole urbane si sono moltiplicate, grazie soprattutto alla richiesta che viene dalla nascente società borghese e mercantile.
Ma accanto alle scuole primarie e alle scuole secondarie, che permettono di assicurare una conoscenza di base dell’insegnamento, grande sviluppo hanno le istituzioni scolastiche per un più alto livello d’istruzione:
le università.
Dal XII secolo le università sono chiamate studium generale (scuola
generale) e offrono un insegnamento di tipo enciclopedico.
Dal momento che questo tipo di scuola si sviluppa entro i confini della
città, rientra nel grande movimento di organizzazione dei mestieri cittadini, tanto da costituirsi in una vera e propria corporazione, come tutte
le altre professioni della città, denominata universitas (che nella lingua dei
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giureconsulti voleva dire collegio/corporazione). Il nome compare per la
prima volta nel 1221 a Parigi per designare la comunità dei maestri e degli
studenti di quella città.
Le corporazioni universitarie medievali si strutturano seguendo due
particolari modelli: il modello parigino, secondo il quale gli studenti e i
maestri formano un’unica comunità, e il modello bolognese, nel quale
solo gli studenti formano giuridicamente le universitas. Ma sarà il modello universitario francese che si diffonderà in tutta Europa, tanto da arrivare ai giorni nostri.
Le varie università ottengono nel corso del tempo statuti e privilegi sia
dal potere spirituale (papi o delegati pontifici), sia dal potere temporale (re
o imperatori).
La prima università fu quella di Bologna che riceve i propri statuti dal
papa solo nel 1252 ma che già nel 1154 era stata riconosciuta dall’imperatore Federico Barbarossa.
Tra il XII e il XIII secolo sono fondate le università di Parigi, Oxford,
Cambridge, Montpellier, Napoli, Lisbona, Salamanca, Tolosa.
Sulle università nel Medioevo vedi:
http://www.parodos.it/storia/storia2/univerita.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_nel_Medioevo
Su una carta geografica d’Italia (http://studiamo-insieme.blogspot.
it/2010/03/cartine-geografiche-dellitalia.html) sottolinea in rosso le città
con università fondate nel XII e XIII secolo e in blu le città sede di università oggi; http://www.parodos.it/accademie/Nuova_pagina_13.htm
Su una carta geografica d’Europa (http://www.cittacapitali.it/europa/
cartina-europa.htm) sottolinea in rosso le città sede di università fondate
nel XII-XIII secolo e in blu le città sede di università oggi; http://www.
bachecauniversitaria.it/link/universita_europee_e_del_mondo.htm
Tali privilegi permettono ai membri delle università di acquisire poco
a poco un’autonomia pressoché totale, sfuggendo quasi sempre alle ingerenze del potere cittadino o della corona. Tuttavia, le universitas sono
costrette ad accettare gli interventi della Chiesa, soprattutto del vescovo
locale, per questioni legate prevalentemente alla censura su ciò che può
essere insegnato. Non bisogna dimenticare che nel corso del Medioevo la
Chiesa è divenuta la guida intellettuale, spirituale e culturale del mondo
occidentale e le università sono luoghi dove si insegna il sapere.
Sul piano dell’insegnamento esiste una gerarchia. Al primo livello si

336

Appendice

trova la facoltà detta delle arti, perché vi sono insegnate le arti del trivium
(grammatica, retorica, dialettica – http://it.wikipedia.org/wiki/Trivio)
e del quadrivium (aritmetica, geometria, astronomia e musica – http://
it.wikipedia.org/wiki/Quadrivio). Questa facoltà ha funzione propedeutica ed è frequentata dagli studenti più giovani, spesso turbolenti, molti
dei quali di classe sociale non agiata. Una minoranza prosegue gli studi
superiori al secondo livello, diritto o medicina. Infine, come terzo e ultimo livello, lo studente può frequentare la facoltà suprema, quella che per
importanza si impone sulle altre: quella di teologia.
L’Europa degli intellettuali
Il successo delle università del Medioevo ed anche in epoca successiva
è dovuto al fatto di conferire diplomi validi in tutta Europa.
Fra i diplomi conseguibili nelle universitas medievali troviamo il baccalaureato, conseguibile probabilmente dopo pochi anni di studio, la licentia
ubique docendi (cioè il permesso di insegnare ovunque) e infine il dottorato che fa di coloro che ne beneficiano dei maestri.
Nasce così l’Europa dei professori, figure professionali inizialmente
biasimate come quella del mercante, in quanto vendono un bene che appartiene solo a Dio: la scienza, ma poi vengono giustificati dal fatto che il
profitto del maestro universitario viene trattato come quello di un mercante: lo stipendio di un lavoro lecito.
Da questi presupposti nasce il lavoro intellettuale dove la ricerca e l’insegnamento si uniscono.
Nella cristianità del XIII secolo le università colpiscono per il fatto che
fanno di maestri e studenti degli itineranti che vanno a cercare il sapere
all’estero e passano da un paese all’altro seguendo la moda o la fama di
un’istituzione o di un docente. Fra le novità di lunga durata che l’Europa
ha ereditato dalle università del XIII secolo, ricordiamo anche il ricorso
allo sciopero (il più lungo dei quali fu quello dei maestri e degli studenti
parigini dal 1229 al 1231) e l’inserimento, nel calendario dei corsi, di un
mese di vacanza estiva.
La lingua
Per quanto concerne la lingua usata, nell’Europa medievale la lingua
del sapere è quella della liturgia, cioè il latino, il cosiddetto ‘basso latino’
degli ultimi secoli dell’impero romano; anche se dal IX secolo ormai la lingua parlata dai laici non è più il latino, bensì il volgare, da cui discendono
tutte le attuali lingue europee.
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L’evoluzione delle lingue cosiddette ‘volgari’ fu lenta, ma subì un’accelerazione con lo sviluppo dello Stato, che avvenne tra il XII e il XIII secolo:
“Gli uomini del medioevo capirono che il multilinguismo era un ostacolo
alla comunicazione, in un’Europa in cui il latino non poteva avere più una
funzione unificatrice.
Fai un elenco delle lingue ufficiali dell’UE http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eu-languages_it.htm
Ancora oggi quello linguistico resta uno dei grandi e più complessi
problemi dell’attuale costruzione europea. Perché, secondo te? Quale può
essere una via per risolverlo?
Il successo degli ordini mendicanti e le cattedrali
Le città del XIII secolo vedono la presenza, oltre che dei mercanti e
delle università, anche di particolari gruppi di persone che operano nella
sfera del sacro e che si raccolgono sotto una regola. Nel periodo in questione sorgono e in breve tempo si affermano gli ordini mendicanti, religiosi il
cui fine primario è quello di professare il Vangelo fra gli uomini, occuparsi
dei loro problemi, prestare attività di misericordia negli ospedali. Questi
ordini sono chiamati mendicanti in quanto la regola impone un voto di
povertà e rinuncia a ogni bene sia per chi ne fa parte, sia per il convento stesso, in modo che ogni sostentamento sia legato alla mendicità. Nel
1274 il Concilio di Lione approva quattro ordini mendicanti: i Domenicani, i Francescani, gli Eremiti di sant’Agostino e i Carmelitani. Solo nel XIV
secolo la Chiesa aggiunge anche l’ordine dei Serviti di Maria, operante
nell’Italia centro-settentrionale.
Rispetto ai tradizionali monaci, come i Benedettini che vivevano nella
solitudine collettiva in monasteri isolati, i membri degli ordini mendicanti
abitano in comunità all’interno dei centri abitati. In particolar modo per i
Domenicani e per i Francescani la città è il luogo eletto per la predicazione e per l’attività di sostegno alle persone laiche e ai loro problemi. Sugli
Ordini Mendicanti, vedi p.e. http://it.wikipedia.org/wiki/Ordini_mendicanti
La fondazione di nuovi ordini religiosi risponde al bisogno di riformare la chiesa, di rinnovarla, di correggerne aspetti difettosi, di agire direttamente nelle rinate e rinnovate realtà urbane in cui la chiesa si trova a
operare. La cultura monastica, infatti, legata a una società rurale, non è
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più in grado di rispondere alle esigenze dei cristiani. Inoltre, rispetto ai
Benedettini, i Domenicani e i Francescani non sono proprietari e non dispongono né di rendite, né di terre, ma vivono di elemosine, anche se può
capitare che ricevano in offerta doni talmente importanti da consentire
loro di costruire, nonostante le raccomandazioni contrarie dei loro fondatori, chiese sempre più grandi e fastose.
Un esempio può essere dato dalle dimensioni e dalla bellezza artistica
delle decorazioni di Giotto e di Cimabue della basilica di Assisi dedicata a
Francesco d’Assisi.
http://it.wikipedia.org/wiki/Transetto_destro_della_basilica_inferiore_di_Assisi
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Assisi
http://www.udel.edu/ArtHistory/CourseGallery/images/Assisi.jpg
Osserva la facciata e l’interno della basilica di Assisi. Fai anche una
breve ricerca sulla figura di Francesco http://it.wikipedia.org/wiki/
Francesco_d’Assisi e infine scrivi qualche tua considerazione sulle cose
che hai individuato sugli Ordini Mendicanti nel Medioevo.
Le cattedrali
Guardando oltre le mere vicende degli ordini mendicanti, e abbracciando tutto l’universo religioso, si può dire che il XIII secolo si caratterizza per un fermento e una ricchezza della vita spirituale, che sollecitò
anche un’eccezionale fioritura artistica nell’ambito dell’architettura e della scultura sacra. Lo storico George Duby1 in un suo libro chiama questo
periodo l’età delle cattedrali, i cui esempi più significativi francesi vanno
da Notre-Dame di Parigi alle cattedrali di Amiens e di Chartres. Si tratta di
costruzioni gigantesche, caratterizzate dalla tensione alla verticalità, alla
luce, al colore, da portali ornati da sculture raffiguranti il giudizio finale.
Questo tipo di architettura è stata detta “arte gotica” e da allora si è diffusa
in tutta l’Europa cristiana.
Per esempio osserva questa foto della cattedrale di Chartres in http://
www.jedecouvrelafrance.com/f-606.eure-et-loir-cathedrale-de-chartres.
html e quest’altra dell’interno di Notre Dame di Parigi http://www.jedecouvrelafrance.com/f-4030.paris-notre-dame-paris.html
Conosci altre cattedrali gotiche?
1 G.Duby, L’arte e la società medievale, Laterza, Roma-Bari, 2010
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Fai una ricerca sul web sulle cattedrali del XIII-XIV secolo utilizzando
i seguenti link:
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrali_gotiche_francesi
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrali_e_basiliche_gotiche_italiane
http://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_gotica
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Allegato 1.22

Il nemico: l’invasione mongola. Nascita di un’identità europea?
Il XIII secolo è, dunque, secondo Le Goff, un segmento cronologico
fondamentale per l’affermazione delle radici europee – di natura istituzionale, sociale, religiosa, culturale, artistica – destinate a definire l’identità
futura del continente. Ma, dal punto di vista identitario, ha avuto una forte valenza anche un’altra vicenda, collocabile nello stesso arco temporale:
l’invasione mongola dell’Europa orientale del 1241-42.
Come scrive lo storico francese:
“l’identità europea cominciò a disegnarsi di fronte ai nemici, a coloro
che rappresentavano gli ‘altri’; nell’antichità furono i persiani, poi i barbari
e i pagani, infine i musulmani. Un ultimo tocco a questo processo di affermazione di identità fu apportato nel XIII secolo dai mongoli.”
Già a partire dal 1236 inizia la sottomissione delle tribù nomadi più
orientali; alla fine del 1237 cade la città russa di Ryazan, e nel 1240 Kiev.
Seguono l’invasione della Polonia, dell’Ungheria, il passaggio del Danubio
e, nel febbraio 1242, l’arrivo alle porte di Vienna.
A questo punto i mongoli si ritirano, probabilmente per una crisi dinastica seguita alla morte del loro re, il Gran Khan, ma secondo alcuni anche
per la resistenza incontrata e le perdite subite. Non si saprà mai cosa sarebbe successo nel caso l’invasione fosse continuata verso ovest. Il risultato è
comunque la devastazione completa dell’Europa orientale; si stima che in
Ungheria sia perito almeno il 20% della popolazione (ma alcuni stimano
fino al 40%).
I mongoli sarebbero tornati in seguito con invasioni in scala più limitata, ma la grande invasione del 1241 rimane nella memoria collettiva Europea.
Ungheria e Polonia sono stati rappresentati per secoli come i bastioni
della cristianità ‘europea’ contro i barbari pagani, i cosiddetti tartari.
http://www.treccani.it/enciclopedia/impero-mongolo/ una sintesi
sul fenomeno dell’impero mongolo; un maggiore approfondimento in
http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_ant/m/m107.htm e in Genghiz Khan.
In http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mongol_Empire_map.gif, una
mappa interattiva sull’espansione dell’impero di Genghiz Khan e dei suoi
successori
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La cartina rappresenta l’impero mongolo di Gengis Khan che sfiora
l’Europa. Osserva in un atlante storico online ( http://www.paradoxplace.com/Perspectives/Maps/Mongol%20Empire.htm) il tragitto dettagliato dell’invasione mongola in Europa.
Pensi che oggi l’Europa corra il rischio di invasioni? L’Europa ha nemici oggi? Ha bisogno di difendersi? È a rischio la sua identità? Qual è la sua
identità? Discutine con i tuoi compagni.
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Allegato 2

C-map
L’UE è una realtà in veloce e continua evoluzione. Se possiamo
considerare questo aspetto un punto di forza, in quanto si tratta di una
realtà che cresce con i nostri studenti, è anche una difficoltà in quanto
richiede un costante aggiornamento all’insegnante. I libri di testo di varie
materie (geografia, diritto, cittadinanza e Costituzione) contengono
sempre una descrizione sintetica dei principali organi dell’Unione,
ma risultano eccessivamente stringati. Per questo segnalo e descrivo
alcuni siti e strumenti aggiuntivi che possono aiutare a presentare la
mutevole quotidianità della comunità ed insieme permettono un efficace
aggiornamento. Nell’ordine
1. mass media: garantiscono alle lezioni quel senso di attualità che è
proprio all’argomento UE;
2. i siti ufficiali dell’UE: garantiscono un’interazione più viva grazie
ai filmati su una realtà altrimenti lontana;
3. vocabolario tecnico: offrono informazioni sintetiche e precise.
Mass media.
Esistono i giornali nazionali (Repubblica, …), già di uso comune nelle
scuole, che contengono alcuni articoli ed immagini utili ai nostri scopi,
poiché dimostrano che l’UE vive ed opera: eroga contributi, impone norme e sanzioni, è oggetto di proteste da parte di cittadini europei, italiani
compresi, recepisce in norme le loro proteste. Si tratta di materiale facilmente reperibile in Internet, che ospita le versioni online dei maggiori
quotidiani e di altri media elettronici; se non si desidera ottenere una notizia particolare, si può ricorrere ad una ricerca tematica; supponiamo per
esempio di voler mostrare agli studenti che sono state organizzate già da
anni manifestazioni di cittadini contro una politica dell’UE, su un motore
di ricerca scrivo “proteste UE” e compariranno articoli e foto di manifestazione degli ultimi anni. È facile e auspicabile aggiornare costantemente
le notizie, in modo da garantire al tema quel senso di attualità che gli è
proprio e che può e deve colpire i ragazzi. Se si analizzano invece le versioni cartacee dei giornali, sarà opportuno far osservare che a parte casi
particolari, l’UE non occupa la prima pagina dei giornali o la pagina di
politica interna, né esiste una pagina specifica dedicata agli affari europei,
nonostante la forte influenza sulle nostre vite.
Esistono media che hanno il loro focus sull’UE: in particolare presente-
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rò una televisione (Euronews) ed un sito (Presseurop).
La prima è un canale televisivo d’informazione che copre gli avvenimenti del mondo da una prospettiva europea, irradiato in
nove lingue. Euronews trasmette simultaneamente in inglese,
francese,tedesco, italiano, portoghese, spagnolo, russo, arabo e turco.
Lanciata il 1º gennaio 1993 come prima TV paneuropea d’informazione
multilingue, Euronews trasmette in quasi tutta Europa e complessivamente in 119 paesi in tutto il mondo (187 milioni di case), via satellite e
cavo, e con trasmissioni terrestri, grazie ad un network di 32 emittenti che
irradiano il segnale in apposite finestre di 25 paesi (113 milioni di case).
Euronews è stata scelta dall’Unione Europea per supportarla nella missione di pubblico servizio. Il canale è stato selezionato tra 7 candidati per
produrre e trasmettere in diverse lingue notizie e programmi sull’Unione
Europea: per questo riceve 5 milioni di euro l’anno e il 10% o più della
programmazione deve essere dedicato a programmi sull’UE.
Il canale riservava già prima molta attenzione all’UE, data la sua formazione paneuropea.
Oltre alle news e al meteo, Euronews trasmette le diverse rubriche tra
cui
* Sport: notizie di sport; quando c’è da dedicare molto spazio al calcio c’è
la rubrica Eurofoot
* Le mag: l’altra attualità, quella delle arti e della cultura; legate a ciò
sono Rendez-vous, che fornisce alcuni eventi culturali europei in corso, e
Cinema, dedicata alla Settima arte
* Parlamento, Europa, F.A.Q., Europeans, Questions for Europe: dedicate all’Unione Europea e alle tematiche ad essa relative.
*You: dedicata al sondaggio proposto da Euronews via internet
* Live: racconto di importanti eventi in diretta, ad esempio le elezioni dei
più importanti stati europei.
Presseurop è il primo portale multilingue di articoli a stampa sugli affari europei; è nato nel 2009 per iniziativa di Courier International e con
l’apporto decisivo del settimanale italiano Internazionale, del polacco Forum Politica, del portoghese Courrier Internacional. Offre una selezione
di articoli sull’Europa in 10 lingue, oltre ad una selezione di articoli dedi-
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cati all’attualità europea pubblicati il giorno stesso o il giorno precedente.
Gli articoli saranno arricchiti da analisi, commenti e immagini.
PRESSEUROP.EU mette a disposizione del pubblico anche:
Articoli di stampa europei ed internazionali (carta stampata e online),
selezionati secondo i criteri di pertinenza e affidabilità e incentrati su diversi aspetti dell’attualità comunitaria: politica, economia, società, mondo, ambiente, scienze, cultura, dibattito di idee, ecc.; rassegne stampa,
notizie flash e sintesi dell’attualità; illustrazioni (foto, video, vignette ecc.);
una newsletter sulle attualità del giorno e sui contenuti più recenti; archivi
storici. L’offerta interattiva si articolerà anche in forum tematici, sondaggi
online e la possibilità di commentare gli articoli pubblicati. Inizialmente il
servizio sarà disponibile in 10 lingue (tedesco, inglese, spagnolo, francese,
italiano, olandese, polacco, portoghese, romeno e ceco) per poi estendersi
progressivamente a tutte le 23 lingue ufficiali dell’UE. Il consorzio PRESSEUROP è quindi destinato ad allargarsi a nuovi membri. Sono previsti
già diversi partenariati tra cui quello con la rete EuRaNet e la futura EU
TV Net. www.presseurop.eu/it
Esistono infine strumenti creati dalla stessa Unione per far circolare
notizie. Cito qui, in quanto strumento di informazione, Le 12 Stelle, newsletter elettronica della Rappresentanza a Milano della Commissione europea. Nata nel 2003, a cadenza settimanale, contiene un editoriale del
Direttore di analisi e commento dei principali temi dell’attualità europea
e altre informazioni utili qui sotto specificate:
•

Attualità dalle istituzioni dell’Ue, in un format sintetico le news con
link approfondimenti correlati;

•

La selezione della Gazzetta ufficiale dell’Ue, direttive, regolamenti,
sentenze e bandi;

•

I bandi di gara delle Istituzioni e organi dell’UE, le opportunità
commerciali europee;

•

Carriera e lavoro, tutti i concorsi ed i posti vacanti presso le Istituzioni
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e le agenzie dell’Ue;
•

Appuntamenti sul territorio, gli eventi europei in Italia;

•

Europa in Corsi, corsi, seminari e workshop sulle tematiche
comunitarie;

•

Abbiamo letto per voi, le novità editoriali sull’Europa;

•

Abbiamo visto per voi, le novità video del portale EU Tube;

•

Inoltre, uno spazio è dedicato agli articoli di approfondimento e
commento sull’attualità comunitaria.

2. I siti dell’UE
Il sito europa.eu si apre con una schermata che indirizza alla versione
in ciascuna delle lingue comunitarie; ciononostante nella sezione italiana
si trovano notizie in inglese (in basso a destra). I sette capitoli in cui è diviso il sito sono:
1. Funzionamento dell’UE
2. Politiche e attività
3. La tua vita nell’UE
4. Partecipa!
5. Pubblicazioni e documenti
6. Sala stampa
7. Informazioni sull’UE per i più giovani e gli insegnanti
Sul tema in esame è di importanza capitale il primo punto, a sua volta
suddiviso in
a) informazioni di base
b) l’Europa in cifre
c) paesi
d) istituzioni e organi
e) storia
f ) lavorare per l’UE
g) per saperne di più sul funzionamento dell’UE
La voce d (Istituzioni ed organi) è quella di maggior rilievo per il tema
in esame; contiene una sintetica descrizione degli organi comunitari e un
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accesso diretto ai loro siti web. A seconda dell’impostazione del corso i
docenti potranno avvalersi dell’una o dell’altra di questi link, ma tutti probabilmente troveranno utile il sito del Parlamento Europeo di cui si dà in
seguito la descrizione analitica. Interessante anche la voce f (lavorare per
l’UE) dove si trovano informazioni sulle modalità di assunzione e di tirocinio, nonché esempi delle prove cui si viene sottoposti per entrare a far
parte dei 40000 dipendenti UE.
Interessante anche il punto 4 Partecipa!, che invita il visitatore ad unirsi
al dibattito on-line guardando e commentando blog e video, ad esprimere
la propria opinione in una consultazione pubblica; inoltre fornisce informazioni per visitare le istituzioni europee (magari durante una gita scolastica!) e impegnarsi nei numerosi concorsi banditi dall’UE per le diverse
tipologie di scuola. I capitoli sono:
a) I blog dell’UE
b) Visitare le istituzioni dell’UE
c) Premi e concorsi
d) L’UE su Facebook
e) L’UE su Twitter
Il punto 7 è suddiviso ne ‘L’angolo dei bambini’ e ‘L’angolo degli insegnanti’. Essendo la prima parte dedicata agli scolari delle elementari non
viene presentata in questo contesto. Il materiale didattico di questa sezione è stato preparato da istituzioni europee e da enti privati; i visitatori
stessi, se inventano qualcosa di nuovo, possono sottoporlo alla redazione
del sito che eventualmente lo pubblicherà. Il materiale, suddiviso per fasce
d’età, copre tutto l’arco della scuola secondaria di secondo grado. Segnalo la presenza di carte murali da appendere in classe (84-60), nonché di
due storie a fumetti che illustrano la prima sotto forma di giallo il lavoro
del PE, la seconda il funzionamento del Fondo sociale europeo; alla fine
della storia vi sono degli approfondimenti teorici; inoltre vengono offerte
slide in Power Point utilizzabili durante le lezioni e di un link al sito della
televisione europea (vedi oltre). Carte murali, fumetti, opuscoli sono scaricabili gratuitamente o possono essere richiesti al sito EU Bookshop (link
nell’angolo a sinistra in alto di una sezione dedicata all’età). Qui troverete
molto più materiale, in parte utilizzabile a scuola e in parte rivolto a adulti
o professionisti di diversi settori; raccomando di non basarsi sul contenuto
della voce ‘Students and teachers’, perché vi si trovano soprattutto pubblicazioni sugli aspetti sociologici del mondo dell’istruzione; non tutto il
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materiale di questa sezione è disponibile in italiano.
Passiamo ora alla descrizione del sito del PE accessibile all’indirizzo
www.europarl.europa.eu/portal/it. Come ogni sito parlamentare, è possibile conoscere i lavori dell’assemblea plenaria, delle commissioni, nonché – una particolarità del PE – delle delegazioni presso altre assemblee
parlamentari; inoltre si accede alle schede dei singoli parlamentari e dei
gruppi politici. Infine vi sono informazioni relative al funzionamento del
PE.
Le sezioni qualitativamente più interessanti del sito sono 1. EP TV; 2. Il
Parlamento e il cittadino; 3. Il Parlamentarium. Quest’ultimo è la versione
digitale del Centro Visitatori di Bruxelles. La sezione Il PE e il cittadino
sostiene il visitatore nell’inoltro di petizioni (uno dei diritto individuali
e collettivi dei cittadini europei), nell’accesso ai documenti dell’UE, nel
rapporto con il mediatore per casi di cattiva amministrazione o di sottrazione di minori; soprattutto però permette di partecipare alla vita dell’UE
tramite le sezioni Agorà e Eurobarometro. Quest’ultima riporta i risultati
dei sondaggi che il PE commissiona sull’opinione pubblica per coglierne
aspettative e giudizi: si tratta di una sezione in cui il visitatore svolge il
ruolo di lettore, ma che può essere usata per suscitare dibattiti in classe.
L’Agorà dei cittadini rappresenta un legame tra il Parlamento europeo e
la società civile europea. Si tratta di uno strumento unico per struttura
e dimensioni, sede di dialogo con i cittadini su questioni inerenti al programma legislativo del Parlamento. L’Agorà dispone di sale per discussioni aperte, in vista della formazione del consenso o della divulgazione di
opinioni divergenti all’interno della società civile sulle analisi o le azioni
da intraprendere per affrontare le future sfide dell’Europa. L’UE elabora
le proprie iniziative e le organizzazioni europee della società civile sono
invitate a esprimere il proprio parere, presentare analisi e proposte sottolineando il ruolo che intendono svolgere nell’ambito delle azioni future
dell’UE. Le conclusioni dell’Agorà, come proposto dai rappresentanti della società civile, sono trasmesse alle istituzioni europee e nazionali e sono
ampiamente diffuse dalle persone coinvolte.
Arriviamo infine allo sforzo forse più proficuo per le scuole del PE,
cioè la sua TV cui si accede dalla pagina ufficiale del PE. EuroparlTV è
il canale televisivo online del Parlamento europeo. Il suo obiettivo è di
informare i cittadini dell’UE sulle attività del Parlamento e di illustrare in
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che modo i suoi membri determinano l’evoluzione della situazione politica e adottano atti legislativi che influenzano la vita quotidiana di ciascun
cittadino in Europa.
Il servizio propone la trasmissione in diretta delle sedute parlamentari
e delle riunioni di commissione nonché programmi di attualità, dibattiti e
video educativi. Sono disponibili sottotitoli per tutti i video nelle 22 lingue
ufficiali dell’Unione europea.
I diversi canali di EuroparlTV sono suddivisi in tre categorie principali
destinate a un pubblico diverso: L’attualità del Parlamento, l’Europa dei
giovani e Alla scoperta del Parlamento. I filmati durano pochi minuti e
sono quindi utilizzabili all’interno di un modulo. Spesso, particolare che
giudico molto educativo, le lingue si alternano all’interno del medesimo
filmato.
c. Un vocabolario tecnico
Per quanto possa essere utile stimolare gli studenti a costruire un loro
personale dizionario tecnico, esistono in commercio ed online degli strumenti già pronti ed affidabili. Ne cito tre:
1. Il nuovo dizionario del cittadino europeo, ed. scolastiche Bruno
Mondadori: è un testo costruito appositamente per le scuole superiori.
Aldilà del nome, contiene lemmi relativi al mondo del diritto e dell’economia, ma la parte dedicata all’UE è comunque abbastanza esaustiva.
2. All’indirizzo http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/index_it.htm si trova un dizionario in italiano che contiene 233 voci relative
alla costruzione europea, alle istituzioni e alle attività dell’UE. Viene regolarmente aggiornato. Le definizioni ripercorrono l’evoluzione di ciascun
termine e, se è il caso, indicano i riferimenti ai trattati. Quesiti inerenti alla
storia o al funzionamento delle istituzioni, allo svolgimento delle procedure o al campo d’applicazione di una determinata politica comunitaria
troveranno risposta partendo da questi link. È possibile stampare tutte le
definizioni del glossario cliccando sul link “Versione integrale”, situato in
cima ad ogni pagina. Per chiarimenti riguardo alla terminologia ufficiosa usata abitualmente dai media e dal personale delle istituzioni dell’UE,
consultare la pagina dedicata all’eurogergo.
3. All’indirizzo http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=vi
ew&index=&dizionario=11 si può trovare un dizionario gratuito messo
a disposizione dalla casa editrice Simone. Cliccando sulle lettere in alto a
destra si ottiene la lista dei lemmi contenuti.
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Allegato 4.1
Dove sono le prove ?

Il Comitato Intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC),
istituto nel 1988 dalle Nazioni Unite, ha stabilito nel suo 4° rapporto di
valutazione, pubblicato alla fine del 2007, che le emissioni di gas a effetto
serra imputabili alle attività umane sono la causa del riscaldamento
globale, che potrebbe avere un impatto devastante sull’umanità, sulle
nostre economie e sull’ambiente: agire tempestivamente contro il
cambiamento climatico comporta un costo ragionevole, mentre affrontare
le conseguenze in un secondo momento, implica un costo estremamente
superiore.
Secondo l’opinione di molti esperti, per impedire che il cambiamento
climatico provochi conseguenze irreversibili, si dovrebbe limitare il
riscaldamento del Pianeta a non più di 2°C rispetto alla temperatura
dell’era preindustriale. Recenti acquisizioni hanno individuato nei
prodotti della degradazione batterica di sostanze elaborate da alcune
comuni alghe importanti agenti di schermo della radiazione solare in
grado di agire come limitanti del riscaldamento globale.
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Allegato 4.2

Il cambiamento climatico – LO SAPEVATE CHE… ?
– l’11% delle aree naturali presenti sulla Terra nel 2000 potrebbe andare
perso entro il 2050
– il 60% della barriera corallina potrebbe scomparire entro il 2030
– in Europa l’80% degli habitat protetti è a rischio
– l’attività umana ha incrementato l’estinzione delle specie di 50-1.000
volte negli ultimi 100 anni
– è a rischio di estinzione almeno il 25% delle specie animali europee, tra
cui vi sono :
Gruppo/Categoria Specie a rischio di estinzione nell’UE-27 ( IUCN)
Mammiferi — marini		
25%
Mammiferi — terrestri 15%
Uccelli				12%
Anfibi				22%
Rettili				21%
Libellule			16%
Farfalle			7%
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Allegato 4.3
Fonti energetiche – LO SAPEVATE CHE… ?
– un cittadino del mondo produce 4,9 tonnellate l’anno di CO2, mentre
un italiano ne produce 7 tonnellate
– la CO2 non è velenosa : noi la produciamo respirando, le industrie
la aggiungono all’acqua per renderla frizzante, i pompieri la utilizzano al
posto dell’acqua per spegnere gli incendi
– l’UE ha impedito l’emissione di 32 milioni di tonnellate di CO2
semplicemente togliendo dal commercio dal 2009 le vecchie lampadine e
sostituendole con quelle a basso consumo
– nel 2010 la Cina ha prodotto emissioni di CO2, derivanti dall’uso di
fonti fossili, pari al 25% del totale, gli Usa il 18%, l’India e la Russia il 5% e
il Giappone il 4%
– nel 2011 gli USA sono stati i maggiori consumatori di energia prodotta
da petrolio (21% dei consumi mondiali), da gas naturale (22%),di energia
nucleare (31%) e da fonti rinnovabili (24%); la Cina è stata il maggior
consumatore di energia prodotta dal carbone (48% dei consumi mondiali)
e di energia idroelettrica (21%)
– è del 2011 l’inaugurazione del primo impianto pilota italiano per la
cattura di CO2, realizzato da Enel presso la centrale a carbone di Cerano
(Brindisi), è in grado di separare dalle 2,5 alle 8.000 tonnellate di CO2
l’anno, la stessa quantità che verrebbe assorbita da una foresta di 10 Km2.
– nel 2010 i tre paesi che hanno prodotto più energia elettronucleare
al mondo sono stati : Usa, Francia e Giappone
– in Francia il 76% dell’energia elettrica viene prodotta da centrali
nucleari: un vero record visto che nessun’altro paese raggiunge una %
simile
– sui 27 Paesi che compongono l’UE, 14 hanno centrali nucleari in
attività; in Italia le centrali sono state disattivate a seguito del referendum
del 1987
– i rifiuti radioattivi prodotti dalle centrali nucleari si classificano in:
tempi di decadimento
rifiuti a bassa attività (90% del totale)
fino a 30 anni
rifiuti a media attività (5% del totale)
fino a 300 anni
rifiuti ad alta attività (5% del totale)
fino a 3.000 anni
– l’energia idroelettrica del domani è rappresentata dal piccolo
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idroelettrico (con mini impianti che sfruttano la corrente o i salti di
torrenti e canali) e dall’energia salata ( tecnologie in grado di produrre
energia elettrica sfruttando le maree, le correnti e le onde, la differenza
di pressione dovuta a variazioni di salinità e il gradiente termico ossia la
variazione di temperatura fra la superficie dell’oceano e gli strati profondi
sottostanti)
– l’energia cinetica del vento può essere trasformata in energia
meccanica (per es. mulini a vento) e in energia elettrica :il primo impianto
eolico fu costruito nel 1887 negli Usa
– i Paesi più eolici al mondo, per potenza installata al 2010, sono: la
Cina (22% della potenza mondiale), gli USA (20%), la Germania (14%) e
la Spagna (10%); Italia, Francia e Gran Bretagna presentano una potenza
installata pari al 3% della potenza mondiale
– l’eolico del futuro è quello offshore (con impianti costruiti in mare
aperto) e quello su piccola scala (mini-pale che possono essere installate
sui tetti o a terra anche da singoli cittadini)
– si chiama Libellula la mini-pala, progettata da Renzo Piano per Enel,
in grado di usare anche i venti minimi, che soffiano a una velocità di 2 m/s
– l’energia del Sole viene impiegata negli impianti fotovoltaici per
produrre energia elettrica, nei pannelli solari termici per produrre acqua
calda e nelle centrali solari termodinamiche o CSP (Concentrating Solar
Power)
– a fine 2010 la Germania presenta la maggiore capacità installata di
fotovoltaico (43,5%) rispetto al totale mondiale, seguita da Spagna (9,8%),
Giappone (9%) e Italia ( 8,8%)
– l’energia geotermica è costituita dal calore racchiusa nella Terra,
che può raggiungere anche i 4.000°C; le zone geotermicamente molto
calde non si trovano ovunque: oggi sono solo 24 i Paesi del mondo che
utilizzano questa fonte
– nel 2010 i Paesi che presentano la maggiore potenza installata sono:
USA (28% della potenza mondiale), Filippine (18%), Indonesia (11%),
Messico (9%) e Italia (8%)
– l’imprenditore Piero Ginori Conti ha messo in funzione nel 1913
la prima centrale geotermoelettrica del mondo, regalando all’Italia un
primato assoluto
– tutto il geotermico nazionale si concentra in Toscana e copre un
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quarto dei consumi energetici della regione, permettendo di risparmiare
1 milione di tonnellate equivalenti di petrolio
– per biomassa si intende qualsiasi sostanza di origine biologica
non fossile utilizzabile per scopi energetici; alcune sono scarti di altre
lavorazioni (per es. residui agricoli e forestali, scarti dell’industria dell’olio
e del vino, rifiuti solidi urbani, reflui e liquami), altre sono appositamente
coltivate (si tratta delle così dette colture energetiche come sorgo da fibra,
canapa, pioppo, salice, eucalipto canna e barbabietola da zucchero…)
– il vantaggio principale delle biomasse consiste nel fatto che sono
programmabili, a differenza di sole e vento (per es. in un allevamento di
suini o bovini la presenza dei reflui zootecnici e liquami permetterà di
programmare la produzione di biogas per fermentazione anaerobica; nel
caso di grandi estensioni boschive, frutteti e vigneti sarà facile prevedere
la raccolta di ramaglie e potature da utilizzare come combustibile di una
caldaia)
– i biocarburanti rappresentano l’alternativa rinnovabile per i mezzi di
trasporto (biomobilità)
si tratta del bioetanolo, che deriva dalla fermentazione di piante
ricche di zuccheri (canna da zucchero e barbabietola, sorgo,..) o di amidi
(cereali in genere) e del biodiesel, ricavato dalla esterificazione degli olii
a partire da piante oleaginose (soia, colza, girasole,…), che ha proprietà
e prestazioni simili a quelle del gasolio minerale, idrocarburo che deriva
dalla distillazione del petrolio
– i leader assoluti del mercato del bioetanolo sono gli Usa (che impiegano
in prevalenza mais) e Brasile (che usa invece canna da zucchero); nel
mercato del biodiesel risulta leader l’UE (con Germania e Francia), seguita
da USA, Brasile e Argentina
– in tutto il mondo si sta studiando la così detta seconda generazione
di biocarburanti, che verrà prodotta da una gamma più ampia di piante
e di rifiuti organici, risolvendo il problema della competizione con
le colture alimentari: tra questi le alghe marine, la Jatropha curcas e la
Camelina, caratterizzate dalla spiccata capacità di crescere in condizioni
meteorologiche ostili e in terreni inadatti alle colture alimentari
A questo proposito si possono consultare i seguenti siti:
http://www.ren21.net/
http://www.bp.com/statisticalreview
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http://www.ccsnetwork.eu
http://www.co2geonet.com
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Allegato 4.4
Definizione di sviluppo sostenibile
La prima definizione di sviluppo sostenibile risale alla conferenza mondiale
sull’ambiente e lo sviluppo dell’ONU (Word Commission on Environment
and Development, 1987) secondo la quale è “uno sviluppo che soddisfa i
bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di
soddisfare i propri bisogni”.Nel 2001 l’UNESCO ha sancito la necessità che
uno sviluppo sostenibile mantenga in equilibrio le condizioni di sviluppo
economico, equità sociale e rispetto dell’ambiente (il così detto equilibrio
delle 3 “E”: ecologia, equità, economia ) nel rispetto delle diversità culturali
La definizione di “green economy “di recente è stata inserita per la prima
volta in un testo ufficiale, il documento finale della Conferenza delle
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile Rio+20, che, nel giugno 2012,
ha riunito i leader mondiali dopo il primo vertice per la Terra.
Il documento finale dal titolo “Il futuro che vogliamo” è, purtroppo,
un elenco di buoni propositi, privo di indicazioni precise; per esempio
è stato incluso solo in modo sfumato, per l’opposizione del Venezuela,
il riferimento alla necessità di eliminare il finanziamento ai combustibili
fossili, che, su scala mondiale, ammontano a 409 miliardi di dollari,
oltre 6 volte quelli ricevuti dalle fonti rinnovabili (dati 2010 dell’Agenzia
internazionale dell’energia).
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Allegato 4.5

Comuni ricicloni
Il concorso di Legambiente, patrocinato dal Ministero per l’Ambiente,
premia le comunità locali, gli amministratori e i cittadini che hanno
ottenuto i migliori risultati nella raccolta e gestione dei rifiuti
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Allegato 4.6
Consumo sostenibile – LO SAPEVATE CHE… ?
Dalla brochure della mostra “ 2050- Il pianeta ha bisogno di te “ del
Science Museum di Londra presso la Rotonda di via Besana, Milano,
9/11/2010- 30/1/2011
BERE : molti di noi considerano l’acqua che esce dal rubinetto come
un fatto scontato : al giorno d’oggi, però stiamo attingendo alle riserve di
acqua dolce come mai prima d’ora.
Lo sapevate che..?
– di tutta l’acqua presente sulla terra (circa 1 miliardo e 360 milioni di
km3) per il nostro consumo è disponibile meno dell’1%
– sul nostro pianeta circa una persona su sei non ha accesso all’acqua
potabile
– per sopravvivere un essere umano ha bisogno almeno di 5 litri di
acqua al giorno, ma per vivere in modo accettabile ne sarebbero necessari
50; noi italiani consumiamo in media 250 litri: è uno dei valori più alti al
mondo !
– per ridurre gli sprechi nel consumo dell’acqua può bastare un po’
d’attenzione : ad es. un rubinetto non chiuso bene può sprecare fino a
2.400 litri d’acqua in un anno;
– il modo in cui raccogliamo e usiamo l’acqua può cambiare in futuro;
alcuni esempi sono 1) il lavandino salva acqua, che permette di riciclare
l’acqua usata per lavarci le mani per riempire il serbatoio dello sciacquone;
2)raccoglitore di nebbia utilizzata per raccogliere le piccole goccioline
d’acqua sospese nell’aria in una canalina che le porta in una cisterna di
raccolta;
– ogni attività umana ha un costo in termini di acqua dolce: pensa che
per produrre…
…… 1 kg di zucchero sono necessari
80 litri d’acqua
…… 1 bicchiere di latte
“
250 litri
…… 50 gr di insalata
“
50 litri
…… il cotone di una T-shirt “
360 litri
ALIMENTI : per molti di noi procurarsi il cibo è molto semplice;
basta aprire il frigorifero o fare un salto al supermercato. Ma il modo
in cui produciamo gli alimenti ha un impatto notevole sul pianeta. La
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produzione e il trasporto richiedono molte risorse come, ad esempio,
terreni coltivabili, acqua e carburante.
Lo sapevate che..?
– oggi il nostro modo di mangiare ha un impatto maggiore sull’ambiente
di quanto non accadesse una volta; prima della nascita dei supermercati
il cibo proveniva dalle aziende agricole più vicine e non era avvolto
in confezioni di plastica ed era solo di stagione; oggi, invece, capita di
acquistare alimenti che provengono da molto lontano e la maggior parte
del cibo è disponibile tutto l’anno,
– allevare bestiame richiede molta più acqua e terreno rispetto
all’agricoltura; l’allevamento, inoltre, contribuisce in modo diretto ai
cambiamenti climatici a causa del metano, un gas serra prodotto dagli
animali;
– oggi un’area compresa tra un quarto e un terzo della superficie terrestre
è destinata all’agricoltura e all’allevamento :ogni anno l’incremento di
questa superficie è pari all’estensione della Grecia
– sulla terra c’è cibo a sufficienza per sfamare 12 miliardi di persone,
quasi il doppio della popolazione attuale, eppure la fame nel mondo
aumenta e le cause sono tutte attribuibili all’uomo ( Jean Ziegler, relatore
speciale dell’Onu sul diritto all’alimentazione)
TEMPO LIBERO: anche le attività che svolgiamo durante il nostro
tempo libero hanno un prezzo in termini ambientali
Lo sapevate che..?
– in Italia ciascuno di noi, a causa dei consumi domestici, provoca
l’emissione di 1,5 tonnellate di anidride carbonica l’anno
– l’abitudine di lasciare in standby dispositivi come il TV o il lettore dvd
è pari al 6-10% dei consumi annuali domestici
– spegnendo la funzione standby del Tv si risparmiano 79 kg di anidride
carbonica l’anno
– nelle palestre di Hong Kong gli attrezzi sono stati modificati in
modo da convertire l’esercizio fisico in elettricità ed esistono discoteche
ecosostenibili in grado di catturare l’energia emessa ballando
– per dispositivi come cellulari, lettori mp3, ecc, responsabili di un
enorme consumo energetico, esistono caricatori a energia solare con un
minimo impatto sull’ambiente
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– l’anidride carbonica emessa a causa dei nostri spostamenti rappresenta
il 2% delle emissioni globali
– gli aerei, oltre all’anidride carbonica, emettono anche altri gas serra,
come il protossido di azoto, che possono avere un impatto infinitamente
peggiore, perché vengono liberati in una zona molto alta dell’atmosfera
terrestre
MEZZI DI TRASPORTO: la maggior parte dei mezzi di trasporto
utilizza carburanti che derivano una riserva di petrolio in continua
diminuzione ;i motori a benzina hanno poi un effetto diretto sui
cambiamenti climatici perché liberano grandi quantità di anidride
carbonica
Lo sapevate che..?
– nel 2000 il 14% dei gas serra liberati nell’atmosfera proveniva delle
automobili; oggi si stima che i gas prodotti dai veicoli siano pari ad una
percentuale che va da un quinto a un quarto del totale
– per ogni litro di benzina bruciata dal motore di un’auto vengono
rilasciati 2,5 Kg di CO2
– una velocità superiore ai 120 km orari richiede il 30% di carburante in
più rispetto ad una di 80 km
– esistono prototipi di automobili alimentati ad idrogeno che liberano
vapore acqueo ma, anche se è un carburante pulito, l’idrogeno deve
comunque essere prodotto, perché in natura non ne esiste allo stato
libero; oggi il modo più efficiente per ottenerlo prevede l’uso di petrolio,
gas o carbone
– scegliere il treno invece dell’aereo per distanze lunghe consente di
tagliare le emissioni di CO2 anche del 91%
ABITAZIONI : la costruzione delle nostre case ha un notevole impatto
sull’ambiente, perché i materiali da costruzione, per poter essere utilizzati,
sono sottoposti a processi di lavorazione e poi trasportati; scegliere
materiali locali, ecocompatibili o riciclati è un modo per ridurre l’impatto
sull’ambiente
Lo sapevate che..?
– più della metà degli esseri umani vive in aree urbane; si stima che nel
2050 4 persone su 5 abiteranno in città
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– i jeans che non ci vanno più bene possono essere riciclati e usati come
isolante per le nostre case
– esistono materiali da costruzione riciclati come il” finto legno”,
prodotto riciclando la plastica, e il “cemento verde”, ottenuto dai materiali
di scarto delle centrali elettriche e dagli altiforni
– esistono materiali naturali come il bambù, una delle piante da fusto
più resistenti e che cresce più rapidamente al mondo, e la canapa, la cui
coltivazione non richiede pesticidi ed erbicidi ed è in grado di rigenerare
il terreno
– dalla canapa si possono ricavare diversi materiali da costruzione:
tavole per l’edilizia, pannelli di truciolato a basso costo, pannelli isolanti
e fonoassorbenti e i bio mattoni, costituiti da calce e legno di canapa, in
grado di sequestrare biossido di carbonio dall’atmosfera
– è in Liguria la casa più ecologica d’Italia;si tratta della sede dei Vigili
del fuoco di Albenga: riscaldamento, condizionamento estivo, acqua calda
sanitaria e per elettrodomestici, energia elettrica per usi comuni :tutto a
consumi zero
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Allegato 4.7
Ecoinnovazione
Qualsiasi innovazione tecnologica, di prodotto, di processo o di servizi
in grado di contribuire alla tutela ambientale; per esempio produzione di
materiali da costruzione a partire dai rifiuti riciclati, recupero di sostanze
utili dalle acque reflue, confezionamento più efficiente degli alimenti;
ulteriori esempi sul sito http://ec.europa.eu/environment/awards/
index_en.htm (relativo ai riconoscimenti ambientali alle imprese).
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Allegato 4.8

Esempi di progetti italiani finanziati dai fondi europei
– Powered by wind, (che coinvolge L’Aquila, Abruzzo, Marche, Molise
e Puglia) è diretto alla definizione di una strategia per lo sviluppo e la realizzazione di parchi eolici off-shore nell’Adriatico, attraverso il monitoraggio delle condizioni meteorologiche della regione;
– Alter energy (guidato dalla regione Puglia in collaborazione con le
regioni adriatiche italiane e diversi altri paesi, per esempio: Slovenia, Grecia, Albania, Croazia, Serbia) promuove la sostenibilità energetica nelle
piccole comunità che si affacciano sul mare Adriatico
– economia dell’idrogeno in Piemonte : il laboratorio Hydrogen System Lab, costituito nel 2002 dall’ Environment Park, riconosciuto in tutta Europa come centro di eccellenza nel campo dell’idrogeno, cerca di
applicare le attuale competenze dell’industria manifatturiera al settore
dell’idrogeno
– nel contesto del più ampio processo di “Genova Smart City”, il Comune di Genova si è aggiudicato il finanziamento del progetto europeo
Very School, che mira a sperimentare un sistema innovativo di gestione efficiente dell’energia negli edifici scolastici attraverso l’utilizzo di
un“navigatore energetico”in grado di suggerire azioni mirate per migliorare l’efficienza energetica (l’efficienza nel consumo dell’energia in strutture come quelle scolastiche permette un risparmio fino al 33% di energia
termica e del 20% di quella elettrica).
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Allegato 5.1
Situazione in Libia
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2011 sulla
situazione in Libia
Il Parlamento europeo,
– vista le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
(UNSC), 1970/2011 del 26 febbraio 2011 e 1973/2011 del 17 marzo 2011,
– vista la sospensione, il 22 febbraio 2011, dei negoziati in vista di un
accordo quadro UE-Libia,
– viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri del 18 luglio 2011
sulla Libia,
– vista la Conferenza del Gruppo internazionale di contatto svoltasi
a Parigi il 1° settembre 2011,
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Libia, in particolare quella
del 10 marzo 20111, e la sua raccomandazione del 20 gennaio 20112,
– vista la dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
(VP/AR) del 13 settembre 2011 sulla Libia,
–

visto l’articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che, dopo sei mesi di combattimenti che hanno
fatto migliaia di vittime e hanno prodotto gravi sofferenze e allarme
umanitario, il regime di Gheddafi è giunto al capolinea e un governo ad

1 Testi approvati, P7_TA(2011)0095.
2 Testi approvati, P7_TA(2011)0020.
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interim guidato dal Consiglio transitorio nazionale sta per dedicarsi alla
costruzione di una nuova Libia;
B. considerando che le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite 1970 e 1973 sono state approvate a seguito della brutale
repressione contro pacifici manifestanti, delle flagranti e sistematiche
violazioni dei diritti umani e del mancato assolvimento da parte del
regime libico della sua responsabilità a norma del diritto internazionale di
proteggere la popolazione libica;
C. considerando che è stata formata una coalizione di paesi desiderosi
di attuare la risoluzione 1973 dell’UNSC; che in una fase successiva tale
mandato è stato ripreso dalla NATO; che la campagna aerea Odissey Dawn
condotta dalla NATO continuerà finché sarà necessaria per proteggere la
popolazione civile in Libia;
D. considerando che il Consiglio transitorio dovrà affrontare
contemporaneamente le esigenze umanitarie più pressanti della sua
popolazione, porre fine alla violenza e instaurare lo stato di diritto,
nonché affrontare l’immane compito di costruire una nazione e uno
Stato democratico funzionante; che il Consiglio provvisorio ha espresso
l’impegno a percorrere rapidamente la via della legittimità democratica,
con la redazione di una costituzione e la convocazione in tempi ravvicinati
di elezioni libere ed eque;
E. considerando che il 27 giugno 2011 il Tribunale penale
internazionale (TPI) ha spiccato mandato di arresto contro il colonnello
Gheddafi, suo figlio Saif Al-Islam Gaddafi e l’ex capo dei servizi segreti
Al-Senussi per presunti crimini contro l’umanità commessi sin dall’inizio
della rivolta popolare;
F. considerando che secondo l’UNHCR, dall’inizio della repressione
libica circa 1 500 profughi libici sono morti nel tentativo di traversare il
Mediterraneo alla volta dell’Europa;
G. considerando che il 1° settembre 2011 a Parigi si è tenuto un
vertice degli “Amici della Libia”, cui hanno partecipato circa 60 Stati e
organizzazioni internazionali, con l’obiettivo di coordinare gli sforzi
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internazionali a sostegno della ricostruzione della Libia;
H. considerando che l’UE ha fornito oltre 152 milioni di euro in aiuti
umanitari e che il 22 maggio 2011 il VP/AR ha aperto un ufficio dell’UE
a Bengasi al fine di allacciare contatti con il Consiglio transitorio e aiutare
la Libia a predisporre le prossime tappe della transizione democratica;
considerando che un Ufficio dell’UE è stato aperto a Tripoli il 31 agosto
2011;
I. considerando che è interesse vitale dell’UE che in Nordafrica
regnino la democrazia, la stabilità, la prosperità e la pace;
1. attende con impazienza, a sei mesi dal suo inizio, la conclusione
del conflitto in Libia; esprime soddisfazione per la caduta, dopo 42 anni,
del regime autocratico di Muammar Gheddafi, responsabile delle lunghe e
terribili patite dal popolo libico; dà atto al popolo libico per il suo coraggio
e la sua determinazione e sottolinea l’opportunità che il processo di
transizione sia trainato dalle sue aspirazioni libere e sovrane, giacché solo
una forte ownership locale potrà garantirne il successo;
2. chiede al VP/AR di sviluppare per la Libia un’autentica strategia
comune che sia efficace e credibile Libia e invita gli Stati membri dell’UE
ad attuarla astenendosi da azioni unilaterali o da iniziative che potrebbero
indebolirla; invita l’UE e i suoi Stati membri a offrire pieno sostegno al
processo di transizione che dovrà ora creare in modo coordinato una Libia
libera, democratica e prospera, evitando le duplicazioni e perseguendo un
approccio multilaterale;
3. esprime pieno sostegno al Consiglio transitorio nazionale nel suo
ambizioso compito di costruire un nuovo Stato che rappresenti tutti i
libici; accoglie con soddisfazione i recenti riconoscimenti ufficiali dati al
Consiglio transitorio e invita tutti gli Stati membri dell’UE e la comunità
internazionale a fare altrettanto; accoglie favorevolmente il fatto che
tutti i membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU, fra cui
da ultimo la Cina, abbiano riconosciuto il Consiglio transitorio quale
legittima autorità della Libia; sollecita l’Unione africana a riconoscere il
Consiglio transitorio; invita il Consiglio transitorio ad assumersi la piena
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responsabilità per la sicurezza e il benessere del popolo libico nonché
ad agire in modo trasparente e in completa aderenza con i principi
democratici e il diritto umanitario internazionale; chiede al VP/AR, al
Consiglio e alla Commissione di sviluppare ulteriormente le relazioni
con il Consiglio transitorio e di assistere le nuove autorità a costruire una
Libia unificata, democratica e pluralista in cui i diritti umani, le libertà
fondamentali e la giustizia siano garantiti per tutti i cittadini nonché per i
lavoratori migranti e i profughi;
4. sottolinea che non può esservi impunità per i crimini contro
l’umanità e che Muammar Gheddafi e i membri del suo regime dovranno
rispondere dei crimini commessi ed essere processati secondo la legge;
sollecita i combattenti del Consiglio transitorio ad astenersi da rappresaglie
ed esecuzioni sommarie; si attende che se i responsabili saranno
condotti dinanzi alla giustizia libica per tutti i crimini commessi durante
la dittatura, e non soltanto per i crimini di cui sono accusati dal TPI, i
relativi procedimenti giudiziari garantiscano il pieno rispetto delle norme
internazionali in materia di equo processo, compresa la trasparenza nei
confronti degli osservatori internazionali, ed escludano la pena capitale;
5. esorta tutti i paesi, in particolare i vicini della Libia, a collaborare
con le nuove autorità libiche e le autorità giudiziarie internazionali,
segnatamente il TPI, per assicurare che Gheddafi e i suoi più stretti
collaboratori siano assicurati alla giustizia; ricorda che ad esempio il
Niger e il Burkina Faso fanno parte del TPI ed hanno quindi l’obbligo
di cooperare trasferendo Gheddafi e i suoi parenti al Tribunale qualora
facciano ingresso nel loro territorio; deplora l’offerta di asilo fatta dalla
Guinea Bissau, che ha invitato Gheddafi a trasferirsi e vivere in quel paese
e avverte che questa iniziativa non è compatibile con gli obblighi contratti
dalla Guinea Bissau con l’Accordo di Cotonou;
6. saluta con soddisfazione l’impegno assunto dagli Stati e delle
organizzazioni internazionali presenti al vertice degli “Amici della Libia”
tenutosi il 1° settembre 2011 a Parigi, di sbloccare immediatamente beni
libici congelati per 15 miliardi di dollari, nonché la decisione dell’UE di
rimuovere le sanzioni a carico di 28 soggetti libici, fra cui porti, aziende
petrolifere e banche; invita gli Stati membri dell’UE a chiedere all’UNSC
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l’autorizzazione a liberare i beni libici ancora congelati allo scopo di
aiutare il Consiglio transitorio ad assicurare la governance necessaria in
questo periodo di transizione, e chiede in particolare agli Stati membri di
tener fede alle promesse fatte alla Conferenza di Parigi; chiede un’inchiesta
internazionale per rintracciare il denaro e gli altri beni della famiglia
Gheddafi che sono stati sottratti, perché possano rientrare in Libia;
7. saluta con soddisfazione il fatto che l’UE ha rapidamente marcato
la sua presenza a Tripoli subito dopo la liberazione della città aprendo
un Ufficio UE nella capitale; si attende che l’Ufficio abbia al più presto
possibile uno staff completo per portare avanti l’importante lavoro svolto
dall’ufficio UE di Bengasi per sviluppare le relazioni con il Consiglio
transitorio e assistere le nuove autorità libiche nel soddisfacimento dei
bisogni più pressanti della popolazione;
8. raccomanda di inviare immediatamente in Libia una delegazione
del Parlamento europeo per valutare la situazione, per dare un messaggio
di sostegno e solidarietà e per sviluppare un dialogo con il Consiglio
transitorio, la società civile e altri importanti attori a livello locale;
9. sottolinea che la credibilità del governo provvisorio dipenderà
dalla sua capacità di affrontare i problemi più pressanti creando al tempo
stesso le condizioni per l’instaurazione di istituzioni democratiche; invita
il Consiglio transitorio ad avviare un processo quanto più trasparente e
inclusivo possibile, che coinvolga tutti i principali portatori di interesse di
ogni parte del Paese, al fine di costruire legittimità e consenso nazionale
evitando divisioni regionali, etniche o tribali che potrebbero scatenare
nuove violenze; invita il Consiglio nazionale di transizione a garantire
il coinvolgimento dell’intero spettro della società libica, riconoscendo a
donne e minoranze titolarità (empowerment) nel processo di transizione
alla democrazia, in particolare stimolando la loro partecipazione alla
società civile, ai media, ai partiti politici e a ogni tipo di organo decisionale
politico ed economico;
10. prende atto della recente relazione di Amnesty International
e invita il CNT a controllare e disarmare i gruppi armati, a porre fine
alle violazioni dei diritti umani e a indagare sui casi segnalati di crimini
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di guerra, al fine di evitare un circolo vizioso di violazioni e rappresaglie;
invita le nuove autorità a porre immediatamente tutti i centri di detenzione
sotto il controllo del ministero della Giustizia e dei diritti umani e a
garantire che gli arresti siano eseguiti solamente da organi ufficiali e che
tutti i procedimenti giudiziari si concludano con processi equi, nel rispetto
delle norme internazionali;
11. prende atto del discorso tenuto a Tripoli dal presidente del Consiglio
transitorio Jalil, in cui si annuncia che la Libia sarà un paese islamico
moderato, dotato di una costituzione che rifletterà tale caratteristica e
aperto alla partecipazione delle donne alla vita pubblica; confida nel fatto
che il Consiglio transitorio assolverà le proprie responsabilità e rispetterà
l’impegno di edificare in Libia uno Stato tollerante, unitario e democratico,
che protegga i diritti umani universali di tutti i cittadini libici, dei lavoratori
migranti e degli stranieri; invita il Consiglio transitorio a incoraggiare
attivamente e a coinvolgere le donne e i giovani ai processi di formazione
dei partiti politici e alla costruzione di istituzioni democratiche;
12. chiede al Consiglio transitorio di lanciare quanto prima un
processo di affermazione della giustizia e di riconciliazione nazionale;
invita il VP/AR a inviare esperti e formatori in mediazione e dialogo per
assistere il Consiglio transitorio e gli altri attori libici;
13. sottolinea l’importanza di indagare su tutte le violazioni dei diritti
umani, indipendentemente da chi ne sia stato responsabile; ritiene che
un’azione in tal senso debba formare parte integrante di un processo di
riconciliazione del paese gestito dagli stessi libici;
14. invita tutte le forze del Consiglio transitorio a rispettare il diritto
umanitario internazionale nel trattamento dei prigionieri di guerra, e
in particolare delle restanti forze pro-Gheddafi e dei mercenari; invita il
Consiglio transitorio a liberare immediatamente i lavoratori migranti
africani e i libici neri che sono stati arbitrariamente arrestati perché ritenuti
mercenari pro-Gheddafi e a sottoporre a processi indipendenti gli autori di
reati;
15. invita il Consiglio transitorio a proteggere i diritti delle minoranze
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e delle categorie vulnerabili, che comprendono migliaia di migranti
africani sub-sahariani che subiscono vessazioni unicamente a causa del
colore della loro pelle, e a garantire la protezione e l’evacuazione dei
migranti ancora bloccati nei centri OIM o in campi improvvisati; invita
a tale proposito il VP/AR a fornire al Consiglio transitorio l’assistenza
dell’Europa in materia di mediazione onde rispondere a questa situazione
urgente secondo gli standard in fatto di diritti umani e di diritto umanitario;
chiede agli Stati membri dell’UE di prestare assistenza al reinsediamento
dei profughi che si trovano tuttora in campi presso i confini con la Tunisia
e altri Stati dopo essere fuggiti dal conflitto e che ritornando in Libia
metterebbero a repentaglio la loro vita;
16. sottolinea che il popolo libico ha iniziato la rivoluzione e ha
indicato la via da percorrere; è del parere che il futuro della Libia debba
restare saldamente nelle mani del suo popolo in modo da assicurare la
piena sovranità del paese;
17. sottolinea che le Nazioni Unite svolgeranno un ruolo di
coordinamento per garantire il sostegno internazionale alla transizione
politica in Libia e alla ricostruzione del paese, conformemente alle
aspettative espresse dalla Libia, segnatamente alla conferenza di Parigi;
18. chiede al VP/AR, alla Commissione e agli Stati membri dell’UE
di fornire un’assistenza finalizzata alla riforma del settore della sicurezza
in Libia, che comprenda le forze di polizia e le forze armate e che preveda
il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento degli ex combattenti
nonché il rafforzamento del controllo frontaliero sul traffico d’armi in
cooperazione con i paesi confinanti; è in particolare preoccupato per gli
enormi quantitativi di armi in possesso dei combattenti e dei civili, che
comportano un rischio per la popolazione, in particolare per i gruppi
vulnerabili, quali le donne e i bambini;
19. rimarca l’importanza di un esito positivo del conflitto libico per la
regione oltre che per Primavera araba; sollecita gli altri leader della regione
a trarre insegnamento dalla Libia e a dare ascolto alle crescenti istanze
popolari che invocano il rispetto dei diritti e delle libertà dei cittadini;
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20. invita il Consiglio transitorio ad impegnarsi a rispettare elevati
standard di trasparenza nei settori strategici dell’economia nazionale
affinché le risorse naturali libiche vadano a beneficio di tutta la popolazione;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione
al Consiglio, alla Commissione, all’Alto rappresentante, ai governi e ai
parlamenti degli Stati membri, all’Assemblea parlamentare dell’Unione
per il Mediterraneo, all’Unione africana, alla Lega araba e al Consiglio
transitorio nazionale della Libia.
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Allegato 5.2
Misure di sicurezza aerea e impiego di “body scanner”
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sull’impatto
delle misure di sicurezza aerea e dell’impiego di “body scanner” sui
diritti umani, la vita privata, la dignità personale e la protezione dei
dati
Il Parlamento europeo,
– visti la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU), la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, l’articolo 6 del trattato UE, l’articolo 80, paragrafo 2,
del trattato CE e il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la
sicurezza dell’aviazione civile1,
–

visto l’articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che la Commissione ha presentato un progetto di
regolamento che integra le norme di base comuni in materia di sicurezza
aerea il quale include, tra i metodi consentiti di controllo dei passeggeri
negli aeroporti dell’Unione europea, i “body scanner” (scansionatori
corporali), ossia dispositivi che producono immagini scannerizzate delle
persone come se fossero nude, il che equivale a una perquisizione fisica
virtuale,
B. considerando che i “body scanner” possono rappresentare
una delle soluzioni tecniche necessarie per mantenere un alto livello di
sicurezza negli aeroporti europei,
C. considerando che è necessario un quadro europeo inteso a
garantire i diritti dei passeggeri europei, in caso di impiego di “body

1 GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
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scanner”, al fine di evitare che ogni aeroporto applichi regolamentazioni
diverse,
D. considerando che tale progetto di misura, lungi dall’essere
puramente tecnico, ha un grave impatto sul diritto alla riservatezza, il
diritto alla protezione dei dati e al rispetto della dignità personale e che
pertanto deve essere accompagnato da misure di salvaguardia severe e
adeguate,
E. considerando che il progetto di misura non è stato corredato
da una valutazione di impatto sui diritti fondamentali da parte della
Commissione, come richiesto dalla comunicazione della Commissione
del 27 aprile 2005 sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle
proposte legislative della Commissione (COM(2005)0172), e che la
Commissione non ha consultato né il Garante europeo per la protezione
dei dati, come previsto dall’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000,
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento
dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari,
nonché la libera circolazione di tali dati2, né il gruppo di lavoro di cui
all’articolo 29, né l’Agenzia dei diritti fondamentali e che non è stata
eseguita alcuna indagine sul possibile impatto di tali dispositivi sulla salute
dei passeggeri,
F. considerando che, per i motivi sopra illustrati, è lecito interrogarsi
sulla giustificazione di tale misura nonché sulla sua proporzionalità e la
sua necessità in una società democratica,
G. considerando che tale progetto di misura relativo ai metodi di
controllo dei passeggeri, che è stato esaminato nel quadro della procedura
di regolamentazione con controllo (comitatologia), sarà seguito da misure
di esecuzione relative ai requisiti e alle procedure di controllo che saranno
stabilite mediante procedure nelle quali il Parlamento non ha quasi nessun
potere,

2 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
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H. considerando che non è stato promosso alcun dibattito ampio,
trasparente e aperto con i passeggeri, le parti interessate e le istituzioni a
livello nazionale e dell’Unione europea su una questione estremamente
delicata che riguarda i diritti fondamentali dei cittadini,
I. considerando che occorre garantire misure di sicurezza efficaci
nel settore aereo,
J. considerando che la decisione della Commissione di sopprimere
gradualmente il divieto sui liquidi al più tardi entro aprile 2010 rappresenta
un passo in avanti,
1. ritiene che non vi siano ancora le condizioni per adottare una
decisione, poiché mancano ancora informazioni essenziali e chiede alla
Commissione, prima della scadenza del termine di tre mesi, di:
–

eseguire una valutazione di impatto sui diritti fondamentali;

– consultare il Garante europeo per la protezione dei dati, il gruppo
di lavoro di cui all’articolo 29 e l’Agenzia dei diritti fondamentali;
– eseguire una valutazione scientifica e medica del possibile impatto
sulla salute di tali tecnologie;
– eseguire una valutazione dell’impatto in termini economici,
commerciali e del rapporto costi-benefici;
2. ritiene che tale progetto di misura potrebbe andare al di là delle
competenze di esecuzione previste nell’atto di base, in quanto le misure
in questione non possono essere considerate semplici misure tecniche
correlate alla sicurezza aerea, ma hanno gravi conseguenze sui diritti
fondamentali dei cittadini;
3. reputa, al riguardo, che tutte le misure di sicurezza aerea,
incluso l’utilizzo di “body scanner”, debbano rispettare il principio di
proporzionalità, giustificato e necessario in una società democratica, e
chiede pertanto al Garante europeo per la sicurezza dei dati, al gruppo
di lavoro di cui all’articolo 29 e all’Agenzia dei diritti fondamentali di
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elaborare urgentemente un parere sui “body scanner” entro l’inizio di
novembre 2008;
4. si riserva il diritto di verificare la compatibilità di tali misure con i
diritti umani e le libertà fondamentali presso i servizi giuridici dell’Unione
europea e di adottare le misure necessarie sul seguito da darvi;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al
Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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Allegato 6.1
Proposte di approfondimento
STORIA E UE
Il concetto di cittadinanza nell’antica Grecia e nell’antica Roma
Aristotele e la schiavitù per natura
Senofonte “Anabasi”, Erodoto “Historia”
Seconda guerra mondiale: reclutamento soldati nelle colonie
La Mayflowers e i primi coloni americani
Nelson Mandela e l’apartheid
M. L. King e l’integrazione in America
La cacciata degli ebrei e dei moriscos dalla Spagna: la Reconquista
Razzismo e razzismi del ‘900
Crisi economica e intolleranza: confronto tra il 1929 e oggi
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948): il dopoguerra e
l’idea di Europa
Mazzini e l’Europa
Altiero Spinelli e l’Europa
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Allegato 6.2
Proposte di approfondimento

FILOSOFIA E UE
Sofisti, stoici e cosmopolitismo
Fichte “Discorsi alla nazione tedesca”, contro l’integrazione
Illuminismo: cosmopolitismo, tolleranza, laicità
Kant “Per la pace perpetua”
Locke “Lettera sulla tolleranza”
Spinoza: emigrato a causa del suo credo, “Trattato sulla tolleranza”
Giusnaturalismo e diritto europeo
Habermas “L’inclusione dell’altro”
Paolo Gomarasca “Il meticciato”
Filosofia della scienza: il pregiudizio
K. Popper “La società aperta e i suoi nemici”
Scuola e integrazione: la cultura come strumento per costruire l’identità europea
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Allegato 6.3
WINNER – PETSHOP BOYS
(London 2012 Olympic Song)
This is the moment, we’ll remember
Every day for the rest of our lives
Time may rush us, hurt or love us
But on this day we have arrived.
It’s been a long time coming
We’ve been in the running for so long
But now we’re on our way
Let the ride just take us
Side by side and make us
See the world through new eyes every day.
You’re a winner
I’m a winner
This is all happening so fast
You’re a winner
I’m a winner
Let’s enjoy it all while it lasts
I’ve been a loser, I’ve paid my dues
I fought my way up from the ground
Now at this moment the crowd acclaim us
You will just listen to that song
It’s been a long time coming
We’ve been in the running for so long
But now we’re on our way
Let the ride just take us
See the world through new eyes every day
You’re a winner…
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It took us so long and we worked so hard
We came so far just to compete
But don’t forget all
The love and laughter
Now the world is at our feet
Looking back on all the times
We felt downcast
Didn’t think we were going anywhere
Just living in the past
But in that desperation
You get inspiration
You’re a winner…
Lavoro: tradurre in classe e, nei licei musicali, si può imparare a cantare il testo con accompagnamento strumentale
Traduzione
Il Vincitore
Questo è il momento che ricorderemo
Ogni giorno per il resto della nostra vita.
Il tempo può correre, ferirci o amarci
Ma in questo giorno siamo arrivati.
È in arrivo un periodo lungo
Siamo stati in corsa per così tanto tempo
Ma ora siamo sulla nostra strada.
Lascia che la corsa ci prenda
Accanto a noi e ci
Faccia vedere il mondo attraverso nuovi occhi, ogni giorno.
Tu sei un vincitore
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Anche io lo sono
Tutto questo sta accadendo così in fretta.
Tu sei un vincitore
Anche io lo sono
Godiamocela finchè dura.
Sono stato un perdente, ho pagato i miei debiti
Ho lottato per la mia strada, dal nulla.
Ora, in questo momento, la folla ci acclama
Ascolterai solo questo suono.
È in arrivo un periodo lungo
Siamo stati in corsa per così tanto tempo
Ma ora siamo sulla nostra strada
Lascia che la corsa ci prenda
Accanto a noi e ci
Faccia vedere il mondo attraverso nuovi occhi, ogni giorno
Tu sei un vincitore…
Ci è voluto così tanto e abbiamo lavorato così duramente
Abbiamo fatto questa strada solo per competizione
Ma non dimenticare
L’amore e le risa
Ora il mondo è ai nostri piedi.
Guardando indietro
Ci siamo sentiti abbattuti
Non pensavamo che saremmo andati da qualche parte
Solo vivendo nel passato
Ma nella disperazione
Hai l’ispirazione.
Tu sei un vincitore…
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Allegato 6.4
Carta dei diritti della UE – Preambolo

I popoli d’Europa, nel creare tra loro un’unione sempre più stretta,
hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda
sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà e della
solidarietà;
essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato
di diritto.
Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza
dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L’Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori
comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli
d’Europa,
nonché dell’ identità nazionale degli Stati membri
e dell’ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale;
essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile
e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci
e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla
luce dell’evoluzione della società,del progresso sociale e degli sviluppi
scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell’Unione
e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare
dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni
agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti
dell’Uomo e delle Libertà fondamentali,
dalle carte sociali adottate dall’Unione e dal Consiglio d’Europa,
nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo.
In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell’Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate
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sotto l’autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la
Carta
e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione
europea.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei
confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni
future.
Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in
appresso.
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Allegato 6.5
Carta dei diritti dell’UE
Titolo I
DIGNITA’ UMANA
Titolo II
LIBERTA’
Titolo III
UGUAGLIANZA
Titolo IV
SOLIDARIETA’
Titolo V
CITTADINANZA

Libertà di circolazione e di soggiorno (Titolo V):
Articolo 45
1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, a i cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Spiegazione relativa all’articolo 45 — Libertà di circolazione e di soggiorno
Il diritto sancito dal paragrafo 1 è quello garantito all’articolo 20, paragrafo 2, lettera a) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (cfr.
anche la base giuridica all’articolo 21 e la sentenza della Corte di giustizia,
del 17 settembre 2002, causa C-413/99 Baumbast — Racc. 2002, pag. 709).
Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, esso si esercita alle condizioni e nei
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limiti definiti nei trattati.
Il paragrafo 2 richiama la competenza attribuita all’Unione dagli articoli 77, 78 e 79 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Ne
consegue che la concessione di questo diritto dipende dall’esercizio di detta competenza da parte delle istituzioni.
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Allegato 6.6
Esempio di questionario (chiuso e/o aperto):

a. Qual è il tratto distintivo dell’UE?
b. Quali sono i soggetti a cui si rivolge l’UE?
c. Con quali obiettivi/valori è nata la UE?
d. Cos’era la CEE?
e. Quali sono i cambiamenti sostanziali che si possono rilevare dopo
il 1993?
f. Individua i tratti salienti dell’istituto della cittadinanza europea
come emerge dalla nuova legislazione.
g. Cosa ha stabilito il trattato di Maastricht? Quando? (Quale era il
quadro storico/economico)
h. Cosa s’intende per concezione mercantilistica della UE?
i. Quando, come, perché e da chi e in che direzione viene modificata
tale concezione?
j. Chiarisci in che senso il diritto alla non–discriminazione rivoluziona il concetto di cittadinanza europea
k. Che differenza c’è tra “unione tra stati” e “unione di popoli”?
l. Cosa si intende per unione sovranazionale? Quali i vantaggi, quali
i problemi?
m. Cittadinanza statale e cittadinanza europea: quale differenza?
n. Chiarisci i nodi del caso Chen
o. Con quale direttiva viene regolamentato il diritto di libera circolazione?
p. Cosa cambia col trattato di Lisbona?
q. In quale caso il diritto alla libera circolazione decade?
r. Cosa si intende per ‘protezione diplomatica’?
s. Che cos’è la SEAE?
t. Quali sono gli stati candidati per l’entrata nella UE?
u. Quali sono i diritti del cittadino europeo nominati nel testo?
v. Da straniero a extracomunitario: quale la differenza?
w. Immigrazione illegale: come si comporta l’Italia? E l’UE?
x. Quali sono le aspettative e le sfide aperte nel prossimo futuro per
l’UE?
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Allegato 6.7
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
ATTILIO ODERO – COSTRUIRSI IL FUTURO
16154 Genova Sestri Ponente – 4 Via Briscata – +39 010 6011234 – Fax +39 010
6011204 – e mail scuola@ipsiaodero.it – sito web www.ipsiaodero.gov.it”

Protocollo di accoglienza per alunni stranieri
Premessa
Questo documento intende presentare un modello di accoglienza che
illustri una modalità corretta e pianificata, con la quale affrontare e facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri, in particolare di quelli
che si iscrivono ad anno scolastico iniziato.
Tale documento può essere considerare un punto di partenza comune
all’interno del percorso dei vari Consigli di classe.
Il protocollo è opera del lavoro delle Funzioni Strumentali di Area 3
– Servizio agli studenti dell’Istituto di concerto con i mediatori interculturali che operano nella scuola ed è deliberato dal Collegio dei docenti.
Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola.
Referenti per le attività interculturali
Team di istituto (ufficio servizio agli studenti)
Prof.ssa Elena Guaraglia
Docente Figura Strumentale Area 3
Intercultura e mediazione scolastica
elena.guaraglia@ipsiaodero.it
Prof. Paolo Pisano
Docente Figura Strumentale Area 3
Alternanza scuola lavoro
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Prof. Giovanni Michelini
Referente all’orientamento
giovanni.michelini@ipsiaodero.it
Prof.ssa Annamaria Spina
Docente Figura Strumentale Area 3
Disagio e salute
annamaria.spina@ipsiaodero.it
Dott.ssa Cristiana Vasino
Psicologo consulente progetto OASI
cristiana.vasino@ipsiaodero.it
Dott. Alberto Correa
Mediatore Educativo di lingua spagnola progetto OASI
benyalco@hotmail.com
Dott- Simohamed Kaabour
Mediatore Educativo di lingua araba progetto OASI
s_kaabour@hptmail.com

Finalita’
Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’Accoglienza, il
Collegio dei Docenti si propone di:
- definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza di alunni stranieri
- facilitare l’ingresso a scuola dei ragazzi stranieri e sostenerli nella fase
d’adattamento al nuovo
Ambiente, operando con attività specifiche volte a favorire il loro successo scolastico
- favorire un clima d’accoglienza nella scuola
- favorire il successo scolastico degli alunni
- entrare in relazione con la famiglia immigrata
- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole e tra
scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale
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Contenuti
Il Protocollo d’Accoglienza:
- prevede la Costituzione di una Commissione di Accoglienza
- contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a
scuola degli alunni stranieri
- traccia fasi e modalità dell’accoglienza a scuola, definendo compiti e
ruoli degli operatori scolastici e di coloro che partecipano a tale processo
- propone modalità di interventi per l’apprendimento della lingua italiana e dei contenuti curriculari.
La commissione accoglienza
La Commissione Accoglienza è formata dal Dirigente Scolastico, dal
Docente referente per gli alunni stranieri e/o da uno o più componenti
della Funzioni Strumentali di area 3 – Servizio agli studenti, nominata dal
Collegio ad inizio d’anno.
Essa si avvale della consulenza e del supporto teorico e operativo dei
mediatori interculturali e, ove sia necessario, dello psicologo scolastico
con competenze specifiche in psicologia delle migrazioni.
E’ aperta alla collaborazione di alunni, possibilmente della stessa nazionalità, che possano assistere il nuovo compagno grazie alla conoscenza
della lingua di origine (peer tutoring) e alla collaborazione eventuale di genitori, e di quanti si rendano disponibili a dare un contributo per l’accoglienza.
Ha il compito di seguire le varie fasi dell’inserimento degli alunni stranieri di recente immigrazione a partire dal momento della richiesta di
iscrizione alla scuola.
La Commissione Accoglienza, sempre in collaborazione con i Consigli
di Classe, si occuperà in particolare delle attività destinate agli alunni stranieri, delle difficoltà da loro incontrate e dei risultati ottenuti.
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Prima fase di accoglienza (per alunni di recente immigrazione)

COSA
a. Domanda di iscrizione
- Dare prime informazioni sulla
scuola.

CHI

QUANDO

Persona designata
dalla segreteria.

Al momento del
primo contatto
con la scuola.

- Richiedere la
documentazione.

MATERIALI

Materiale
informativo

(Riferimenti
alla Normativa
ministeriale)

- Fissare un appuntamento col
membro della commissione
accoglienza.
b. Colloquio con genitori e
alunno
- Raccolta di informazioni sul
ragazzo e la famiglia, storia
scolastica, progetto migratorio
dei genitori.
- Aiuto nella compilazione
della domanda di iscrizione e
nella scelta delle opzioni offerte
dalla scuola.

Docente della
Commissione
Accoglienza
(eventualmente
affiancato da
mediatore
linguistico)

Su appuntamento
nei giorni
successivi al
primo contatto
con la scuola.

- Scheda
rilevazione dati.

- Opuscolo
informativo sulla
scuola.
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c. Approfondimento della
conoscenza
- Presentazione dell’
organizzazione della scuola
(orari, attività locali, ecc.) e
dell’ ambiente scolastico

Incontro con i ragazzi di
nazionalità non italiana
- Rilevazione della situazione
di partenza dell’alunno tramite
test di livello.

Docenti della
Commissione
(eventualmente
affiancati da
mediatore
linguistico o
da alunno della
scuola che conosce
la lingua) e
Coordinatori di
Classe.

Primo giorno di
scuola

Questionario
d’ingresso

Una giornata nel
corso del primo
mese

Docente FS
all’Intercultura
e mediatori
interculturali.

Una o più
giornate nell’arco
della primo mese
dall’ ingresso a
scuola.

Test di rilevazione
delle competenze
in Italiano L2 (per
i Livelli A1, A2
e B1)

Inserimento degli alunni nelle classi
Proposta di assegnazione alla classe
La Commissione Accoglienza, tenuto conto delle disposizioni legislative (vedi CM n° 2 dell’8 gennaio 2010 nonché la Legge N. 40 del 1998
sull’immigrazione straniera in Italia e sul D.P.R. 394 Novembre 1999 –
nota 1) e delle informazioni raccolte tramite questionario e colloquio con
i genitori e con l’alunno, valutate le sue abilità e competenze, propone
l’assegnazione alla classe 1^ -2^ – 3^ ecc.
È opportuno tenere conto che l’inserimento in una classe di coetanei,
che appare la scelta da privilegiare, consente al neoarrivato:
- di instaurare rapporti più significativi, “alla pari” con i nuovi compagni
- di evitare un pesante ritardo scolastico
- di ridurre il rischio di dispersione scolastica
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Nota 1. Normativa per l’inserimento degli alunni stranierI
L’inserimento scolastico dei ragazzi stranieri avviene sulla base della
LEGGE N. 40 del 1998 sull’immigrazione straniera in Italia e sul D.P.R.
394 Novembre 1999.
Tale normativa sancisce che:
•

tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto dovere
dell’inserimento scolastico

•

l’iscrizione dei minori stranieri … può essere richiesta in un
qualunque periodo dell’anno scolastico

•

i minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all’età
anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad
una classe diversa, tenendo conto di:
- ordinamento degli studi del paese di provenienza (con iscrizione alla
classe immediatamente superiore o immediatamente inferiore)
- competenza, abilità e livelli di preparazione dell’alunno
- corso di studi svolto
- titolo di studio posseduto

Scelta della sezione
La Commissione Accoglienza, sentito il parere di un docente della Formazione Classi, valuta poi tutte le informazioni utili sulle classi della stessa fascia ( 1^ – 2^ – 3^ ecc.) in un’ottica che supera il criterio numerico e
che tiene conto anche di altri fattori utili ad individuare non solo in quale
situazione l’allievo starà meglio, ma anche quale sarà la classe, che per le
sue caratteristiche, potrebbe trarre beneficio da questo inserimento.
Saranno presi in considerazione :
•

presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso paese;
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• criteri di rilevazione della complessità delle classi (disagio,
handicap, dispersione ecc.)
• ripartizione degli alunni nelle classi evitando la costituzione
di sezioni con predominanza di alunni stranieri specialmente se
provenienti tutti dallo stesso paese.

Indicazioni ai consigli di classe

Prima accoglienza nella classe
Si sottolinea l’importanza della prima accoglienza di un alunno straniero nella classe, specialmente se arriva in corso d’anno, al fine di creare
rapporti di collaborazione da parte dei compagni, in modo che si sentano
anch’essi coinvolti nell’accoglienza.
- L’insegnante coordinatore, preventivamente contattato da un membro della Commissione Accoglienza, provvede a informare il Consiglio di
Classe del nuovo inserimento L’insegnante in servizio accoglie il nuovo
alunno e lo presenta la classe.
- I ragazzi e gli insegnanti cercheranno di trovare forme di comunicazione e modi per facilitare l’inserimento: l’importante è avere un atteggiamento di disponibilità così da far sentire da subito il nuovo alunno parte
della classe.
Compiti del consiglio di classe
Favorisce l’integrazione nella classe del nuovo alunno
Individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per
ogni disciplina da usare appena l’alunno acquisisce una minima conoscenza dell’italiano
Programma o prende informazioni sui percorsi di alfabetizzazione o
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consolidamento linguistico che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili (docenti con ore a disposizione, insegnanti volontari, fondi ex – i.d.e.i., progetti di istituto e finanziamenti extrascolastici) in orario
scolastico ed extrascolastico e prevede la possibilità di uscita dal gruppo
classe per interventi individualizzati di supporto in piccolo gruppo insieme ad alunni di altre classi anche in orario curriculare.
Mantiene i contatti con i docenti che seguono l’alunno nelle attività di
recupero.
Strumenti e risorse
- A tutte le classi che hanno alunni stranieri saranno forniti, su richiesta, di una sorta di pronto soccorso plurilingue “Parole per accogliere” e
vocabolari bilingue.
- L’alunno della stessa nazionalità che ha assistito il compagno neoarrivato durante la prima fase di accoglienza, potrebbe essere coinvolto,
soprattutto nei primi tempi, con la funzione di tutor, “un compagno di
viaggio” a cui anche gli insegnanti potranno rivolgersi nelle situazioni di
difficoltà linguistica.
- Già da alcuni anni sono stati attivati nella scuola corsi tenuti da insegnanti della scuola e/o volontari e/o ai quali hanno partecipato alunni di
varie classi :
– un corso di alfabetizzazione per alunni del primo livello
– un corso di consolidamento per alunni del secondo livello
Finché ci sarà la possibilità, si continuerà ad attivare nella scuola tali
corsi.
- Ci sarà infine la possibilità di consultare un archivio (cartaceo e informatico) che raccoglie: testi semplificati di argomenti di varie discipline,
esercitazioni, schemi e sintesi, testi di lezioni tradotti in altre lingue (inglese, francese…), indicazioni bibliografiche ecc.
- Sono disponibili alla consultazione ed eventualmente al prestito corsi
di Italiano come lingua 2.
Sono altresì da includere nelle risorse gli strumenti, le pratiche e le
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risorse umane dei progetti in atto ormai da diversi anni nella scuola volti
all’integrazione degli alunni stranieri e alla costruzione di una scuola pluriculturale:
Progetto “Un passo Avanti- Oasi 2.0”; Progetto “Un ponte per crescere”
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE
Dall’anno scolastico 2008/2009 il dipartimento di Lettere e Lingue ha
adottato i criteri del QCER (Quadro Comune europeo di Riferimento)
per la valutazione degli apprendimenti linguistici ed ha stabilito gli obiettivi minimi richiesti per la promozione all’anno successivo (vedi relativo
documento sulla programmazione annuale contenuto nella cartella Lavorando, presente sul sito Intranet della scuola).
Sarà cura dei Consigli di Classe operare affinché gli alunni stranieri di
recente immigrazione che hanno una conoscenza più o meno limitata
della lingua italiana e che dunque partono da una evidente situazione di
svantaggio possano avere una valutazione, almeno nelle materie pratiche e meno legate alla lingua come Educazione Fisica, L.T.P. (in alcuni casi
lingua straniera) e Matematica.
Nelle materie i cui contenuti sono più discorsivi e presentano maggiori
difficoltà a livello linguistico (come diritto, economia aziendale, psicologia, metodologia operativa, scienze, storia…) qualora alla fine del primo
quadrimestre gli alunni non abbiano raggiunto competenze linguistiche
sufficienti ad affrontare l’apprendimento di contenuti anche semplificati, e
pertanto non possono essere valutati, solo in tal caso si potrà mettere N.C.
sulla scheda di valutazione, spiegandone poi le motivazioni a verbale.
Il Consiglio di Classe potrà altresì prevedere un percorso individualizzato che contempli la temporanea esclusione dal curriculum di alcune
discipline che presuppongono una più specifica competenza linguistica.
In loro luogo verranno predisposte attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico. Ne consegue che tali discipline, nel primo quadrimestre, non verranno valutate.
Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di soste-
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gno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano
(intesa come materia curriculare) o anche di altre discipline, nel caso
in cui durante tale attività sia possibile l’apprendimento di contenuti. L’attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui contenuti disciplinari,
sarà oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) predisposte
dal docente del corso di alfabetizzazione e concordate con l’insegnante
curriculare.
Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline curriculari, essi dovranno essere opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili, e semplificati in modo da permettere almeno
il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.
Nel caso che gli alunni stranieri abbiano una buona conoscenza di una
lingua straniera (inglese o francese), essa, almeno in un primo tempo,
potrà essere utilizzata come lingua veicolare per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni
materiali.
Si ricorda che per tutti gli alunni, e quindi anche per gli alunni stranieri, il voto/valutazione sommativa non può essere la semplice media delle
misurazioni rilevate con le varie prove, ma deve tener conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali che sono comunque disciplinari quali
impegno, partecipazione, progressione nell’apprendimento e eventuali
condizioni di disagio. Per la valutazione degli alunni stranieri inoltre è opportuno prendere in considerazione la situazione di eventuale svantaggio
linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell’italiano come L2.
Nota
Si ringrazia L’IIS Cattaneo di Modena per averci permesso di prendere
larghi spunti dal loro protocollo dio accoglienza.

Documento a cura della professoressa Elena Guaraglia
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Allegato 6.8
Materiali di studio
• Libertà di circolazione e di soggiorno in Europa, disponibile
sul sito: http://extranet.regione.piemonte.it/fplavoro/centrorisorse/
eures/dwd/2011/liberta%20di%20circolazione%20e%20
soggiorno%20in%20Europa2010.pdf
• Un’opportunità e una sfida – Immigrazione nell’UE,
disponibile sul sito: http://ec.europa.eu/publications/booklets/
move/81/it.pdf
• Direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione
e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, disponibile sul sito: http://eurlex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:
it:pdf
con sintesi al sito: http://europa.eu/legislation_summaries/internal_
market/living_and_working_in_the_internal_market/l33152_it.htm
• Direttiva 2003/86, relativa al diritto al ricongiungimento
familiare, disponibile sul sito: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:it:PDF
con sintesi al sito: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_
freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/
l33118_it.htm
Per approfondimenti è possibile consultare anche il sito: Europa- sintesi della legislazione UE – Libera circolazione delle persone, asilo e
immigrazione http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/index_it.htm
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Allegato 6.9
Unità di apprendimento

Denominazione

People on the move – Muoversi in Europa

Guida multimediale alle risorse on line per l’accesso, la permanenza, gli spostamenti sul territorio europeo
. per i cittadini europei e loro familiari
Prodotti
A diffusione scolastica in forma- . per i cittadini extraeuropei
Cartellonistica plurilingue di sensibilizzazione.
to cartaceo e multimediale
Proposte (report orali o scritti) per risolvere i punti di criticità
all’interno di una sistema di normative.
Competenze mirate
- assi culturali

-

-

Asse dei linguaggi
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.
• Leggere, comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo.
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista,
un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi
ai percorsi di studio, per interagire in diversi
ambiti e contesti.
Asse storico sociale
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
Asse scientifico tecno- Asse matematico
logico
• Elementi di statistica. Uso di calcoli per la valutazione
dei risultati dell’inchiesta.
• Saper usare semplici programmi informatici di videoscrittura
• Saper leggere ed interpretare il grafico
Cittadinanza

-

Imparare ad apprendere

-

Competenze sociali e civiche

•
•
•
•
•
•
•

Acquisire ed interpretare l’informazione
Individuare collegamenti e relazioni
Progettare
Risolvere problemi
Comunicare
Collaborare e partecipare
Sviluppare il senso della comunità e delle necessità comuni e/o degli altri individui
Agire in modo autonomo e responsabile

•
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-

-

-

-

Abilità
Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi di un testo,
anche il lingua straniera.
Saper classificare testi scritti e multimediali di diversa natura.
Riflettere sulla struttura della lingua
utilizzata in testi di diversa natura anche multimediali
Comprendere i punti essenziali di
messaggi e documenti inerenti il tema
dei diritti di cittadinanza e circolazione

Conoscenze
Strutture essenziali di un testo espositivo e normativo

Aspetti grammaticali e comunicativi di base della
lingua in testi espositivi, descrittivi e normativi, anche il lingua straniera
Strategie di comprensione di testi espositivi, descrittivi e normativi, anche il lingua straniera.
Elementi di diritto:
Punti salienti delle direttive 2004/58/CE del 29
Aprile 2004 e 2003/86/CE del 22 Settembre 2003
Semplici modalità di scrittura : note, messaggi brevi, avvisi
Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura
e revisione
Uso del dizionario bilingue e delle risorse di rete
Lessico di base inerente il tema dell’UdA
Repertorio di parole e frasi di uso comune anche
il LS

Prendere appunti e redigere sintesi e
brevi relazioni
Produrre testi scritti i adeguati alle diverse situazioni comunicative, anche
il lingua straniera
Utilizzare un repertorio lessicale di
base, funzionale ad esprimere bisogni
concreti e interagire in semplici e brevi conversazioni sul tema dell’UdA
Saper comprendere le informazioni Elementi di diritto:
corrette(anche in LS)
Punti salienti delle direttive 2004/58/CE del 29
Aprile 2004 e 2003/86/CE del 22 Settembre 2003

Saper individuare gli elementi di criti- Elementi di diritto Punti salienti delle direttive
cità in una serie di normative
2004/58/CE del 29 Aprile 2004 e 2003/86/CE del
22 Settembre 2003
Individuare le relazioni significative di Rielaborazione delle informazioni in “mappe menun testo.
tali”, schemi, tabelle, grafici, diagrammi, per i principali scopi comunicativi.

-

Riassumere collegando gli elementi
evidenziati e riducendo il testo
originale.

-

Riorganizzare le informazioni
selezionate
Saper presentare un lavoro in pubbli- Utilizzo di strumenti e supporti di vario tipo (carco
tellonistica, manuale, slides di presentazione) per la
comunicazione di informazioni attinenti il tema del
lavoro svolto
Elementi di informatica
Utilizzo di linguaggio e tecniche di comunicazione
efficaci.

-
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Utenti destinatari
Prerequisiti
Fase di applicazione

Tempi

Esperienze attivate

Metodologia

Risorse umane
interne
Risorse umane
esterne

Strumenti

Allievi delle classi seconde della scuola secondaria superiore
Competenze di base del biennio dell’obbligo; saper utilizzare un
programma di video scrittura e di presentazione di slides
Novembre- Dicembre
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese o altro
Diritto ed economia
Matematica
Tecnologie dell’informazione
e della comunicazione
Coordinatore UdA

6h
3h
6h
2h

TOTALE

22 h

4h
1h

Inchiesta scolastica: quali documenti sono stati necessari ai compagni di scuola non italiani, per il permesso di soggiorno e per
l’iscrizione a scuola?
Simulazione di situazione di criticità
Incontri con mediatori interculturali
Lezioni frontali
Lavoro di gruppo in aula
Apprendimento cooperativo e tra pari
Utilizzo di tecnologie informatiche, software di scrittura e risorse di rete
Simulazione di situazione reale
Docenti del Consiglio di Classe
Assistenti tecnici
Eventuali esperti esterni: mediatori interculturali
Ambiente classe; laboratorio multimediale; LIM; videocamera
e/o fotocamera.
Copie di stralci di normativa e leggi
Dizionari
Risorse di rete
Cartellonistica
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La consegna agli studenti

Titolo UdA: People on the move- Muoversi in Europa

Che cosa si chiede di fare
Si chiede agli studenti di comprendere la normativa che regola i diritti
dei cittadini europei e di quelli extraeuropei circa il soggiorno, lo spostamento, l’ingresso e la permanenza su l territorio dell’Unione Europea.
Si richiede anche di riflettere sugli atteggiamenti, i comportamenti, le
aspettative, le criticità da superare per attuare una vera integrazione sul
suolo europeo di tutti i suoi cittadini.
Quali prodotti
Gli studenti devono produrre:
• Una guida multimediale alle risorse on line per l’accesso, la permanenza, gli spostamenti sul territorio europeo
. per i cittadini europei e loro familiari
. per i cittadini extraeuropei
•
•
•

Una cartellonistica plurilingue di sensibilizzazione.
Delle proposte per risolvere i punti di criticità all’interno di una
sistema di normative.

Che senso ha
L’intera attività e, in particolar modo, la stesura del manuale multi-
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mediale, hanno lo scopo di fornire utili informazioni per una maggiore
consapevolezza e competenza su argomenti attuali e importanti quali le
opportunità di studio, lavoro, soggiorno e spostamento nella Comunità
europea, nonché di sensibilizzare sulle relative problematiche.
In che modo
Lezioni frontali
Lavoro preparatorio in gruppi
Simulazione di situazioni particolari
Lavoro sia singolo sia in gruppo per la produzione degli elaborati
Tempi
Novembre – Dicembre –
Risorse
Docenti del Consiglio di Classe
Assistenti tecnici
Eventuali esperti esterni
Copie di stralci di normativa e leggi
Vocabolario
Risorse di rete
Laboratori dell’Istituto.
Criteri di Valutazione
Griglia di valutazione condivisa da tutti i docenti del consiglio di classe
e predisposta sulla base di:
competenze acquisite;
qualità dei prodotti realizzati dagli studenti;
partecipazione al percorso educativo;
comportamento adeguato ad ogni specifica situazione (attività in aula,
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in laboratorio, visita in azienda, ecc.).
Inoltre ogni docente coinvolto nell’UdA valuterà le conoscenze/abilità
nell’ambito della propria disciplina.

Valore della UdA in riferimento alla valutazione delle competenze mirate
L’UdA contribuisce in maniera rilevante al raggiungimento delle competenze mirate, tuttavia, la completa acquisizione delle suddette avverrà
attraverso anche le altre attività didattiche disciplinari.

Peso della Uda in termini di voti in riferimento agli assi culturali/discipline
ed alla condotta
Ogni docente coinvolto provvederà ad assegnare un voto, riportandolo sul proprio registro, valutando le conoscenze/abilità nell’ambito della
propria disciplina. Tale voto dovrà tener conto della Griglia di Valutazione
Globale definita dal Consiglio di Classe.
Il peso dei singoli assi all’interno di questa UdA è il seguente:
•
•
•
•

Asse dei linguaggi (Italiano, Inglese) 40%
Asse matematica 10%
Asse scientifico tecnologica 20%
Asse storico-giuridico 30%
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Allegato 6.10
Progetto AEFE – An E-Book For Europe
Vecchi e nuovi cittadini – Un’Europa dei diritti e valori di tutti.

Appunti sui risultati del BRAINSTORMING condotto dalla professoressa Elena Guaraglia
Tra le attività didattiche da me proposte, all’interno di quelle aventi per
obiettivo “ Imparare ad imparare” e l’acquisizione di “Competenze sociali
e civiche”, ho suggerito di iniziare un laboratorio di discussione con un’attività di Brainstorming, che consente di orientare all’argomento affrontato e di elicitare preconoscenze, stimolando i meccanismi di Associazione.
Fase A – BRAINSTROMING – Associazione – Elicitare preconoscenze
• Chiedere agli allievi di raccontare le loro esperienze di viaggi
all’estero o di ingresso in Italia (per gli alunni stranieri); quali
somiglianze/diversità culturali hanno potuto notare (cibi, orari, modi
di salutare ...); quali pregiudizi e/o stereotipi hanno potuto constatare
da parte loro e/o da parte di altri;
• Chiedere agli allievi stranieri di raccontare la trafila per
ottenere i permessi di soggiorno o quali sono le condizioni per il
ricongiungimento ecc...
• Chiedere agli allievi di focalizzare eventuali problematiche
emergenti o parole chiave semanticamente rilevanti attinenti ai temi
trattati.

Metodologie: lavoro a gruppi. Ogni gruppo può anche lavorare su temi
diversi e quindi organizzare un report agli altri gruppi su quanto discusso
e condiviso.
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In particolare per la simulazione del laboratorio ho chiesto ai presenti
di scrivere, su alcuni foglietti adesivi colorati, quali, secondo loro, fossero
le maggiori criticità nell’accoglienza e integrazione di alunni stranieri N.
A. I. (Neoarrivati in Italia).
Questi sono gli esiti, in ordine sparso, della “tempesta di cervelli”:
Difficoltà di comprensione dei messaggi di base – Religione – Comprensione
linguistica – Integrazione o interazione nel tempo del villaggio globale? – Cibo/
pranzare insieme – Difficoltà a fare percorsi personalizzati per tali alunni – Stereotipi; intolleranza – Tempo scarso che si dedica ai corsi di lingua – Difficoltà
linguistiche, differente livello di conoscenza – Cibo, festività, lingua, storia condivisa – Decodificazione dei testi, quali difficoltà per materia, risorse da mettere in
campo, sinergia con altri ordii di scuola, a che punto siamo – Colleghi non disponibili ad accettare il raggiungimento degli obiettivi minimi, difficoltà linguistiche
a capire contenuti specifici – Latitanza delle famiglie, concetto di legalità assai
flessibile – reciproca comprensione, ascoltare, proporre soluzioni condivise – Diversità socioculturali che rendono difficili i rapporti interpersonali – Problemi
di relazione e di socializzazione, tendenze all’isolamento e al riunirsi solo con i
propri simili e compatrioti – Facilità di contatto? – Lingua – Mancanza di comunicazione, cosa tipica sia dei genovesi quanto dovuta a mancanza di familiarità
nei giovani (lavoro ecc. ...); Difficoltà di comprensione e di utilizzo corretto del
lessico da parte dell’alunno – Problemi di lingua/religione, soluzione: musica –
Cambiamenti (paese, amici, famiglia, costumi ...); Lingua, età cronologica; famiglie separate, per motivo di lingua tornano indietro con gli anni scolastici.

(N.d.R. Essendo i foglietti stati scritti in corsivo, potrebbero esserci
eventuali errori di interpretazione della scrittura).
Senza entrare nel merito di quanto evidenziato dai presenti, che meriterebbero un ulteriore incontro di discussione, mi limito a suggerire alcuni modi per visualizzare/classificare le tematiche proposte.
Un sistema è quello del clouding
Si invitano i partecipanti a suddividere gli spunti per affinità tematica,
quindi si spostano fisicamente gli stickers sui diversi cartelloni/clouds.
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Ad esempio:

Difficoltà di comprensione
dei messaggi
di base
Comprensione linguistica
Tempo scarso che si dedica ai corsi di
lingua
Per motivo di lingua tornano
indietro con gli anni scolastici ...

Problemi di relazione e di socializzazione
Mancanza di comunicazione
Cambiamenti (paese, amici, famiglia,
costumi
Latitanza delle famiglie ...
Famiglie separate ...

Religione
Cibo/religione ...

... e così via. Questa visualizzazione farà emergere immediatamente
quali sono i “nuvoloni” e quali sono le “ nuvolette”, quantomeno nell’opinione/percezione dei partecipanti.
Una fase successiva, sempre precedente la discussione vera e propria, è
quella di dare un Titolo alle nuvole/cartelloni. In questo modo si sollecitano i partecipanti a classificare, categorizzare le criticità emerse.
Un’altra modalità può essere di far trascrivere in formato word le suggestioni dei tabelloni e, facendo lavorare a coppie/gruppi, far trascinare le
diverse “idee” in colonne diverse per affinità, poi dare un titolo alle colonne e magari anche dei colori diversi. Questo funziona molto bene per fasi
precedenti attività che terminano con statistiche.
Come fase successiva si può proporre un approfondimento sulle tema-
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tiche affrontate attraverso ricerche e letture le quali possono anche modificare o comunque arricchire le percezioni iniziali.
Sempre attraverso un brainstorming, si può procedere anche alle proposte riguardanti i suggerimenti per risolvere le criticità.
Se si vuole arrivare ad alcune proposte condivise (soluzioni, suggerimenti ...) si può utilizzare la tecnica del Place mat (vedi mio contributo)
che stimola dapprima la riflessione individuale, in seguito lo sforzo di accordarsi su alcune priorità. Questo è un ottimo esercizio “di democrazia”
per l’acquisizione di competenze sociali e civiche.
Queste attività possono essere proposte a partecipanti di tutte le età,
a tutti i livelli e per tematiche anche molto complesse, ogni volta che si
vogliano sottolineare la laboratorialità e le scelte condivise.
Buon lavoro!
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Allegato 6.11
Attività di comprensione del testo

Metodologia didattica: Cooperative learning
Tempi: 1 h
• Suddividere la classe in gruppi e assegnare a ciascun membro del
gruppo un ruolo preciso: il responsabile dei materiali, il portavoce, il
segretario, il controllore dei tempi)
• A ogni gruppo viene consegnata una parte del documento ,
una serie di domande cui rispondere, un tempo di esecuzione del
compito.
• Il gruppo procede ricerca di informazioni, e a una prima stesura
delle risposte.
• Il gruppo discute sulle modalità di visualizzazione e report orale
delle stesse e prepara il prodotto finale.
•

Il relatore restituirà alla classe il risultato della ricerca.

Domande aperte sul testo della professoressa laura carpeneto
1. A cosa è dovuta la concezione mercantilistica del diritto di
circolazione dei cittadini degli stati membri prima del trattato di
Maastricht?

Appendice407
2. Chi è cittadino europeo?
3. In che modo l’istituto della cittadinanza europea rafforza l’idea di
una coscienza europea?
4. Tale istituto ha intaccato la sovranità nazionale riguardo il
riconoscimento della Cittadinanza?
5. Quali contraddizioni possono sorgere dalle diverse legislazioni
nazionali in materia di acquisizione di cittadinanza?
6. Quanto a lungo può un cittadino europeo soggiornare in un altro
stato membro, a prescindere dalla motivazione?
7. Con quali status è consentito soggiornare oltre tale periodo?
8. Dopo quanti anni di permanenza si può acquisire il diritto di
residenza permanente?
9. Quali sono i motivi per allontanare un cittadino europeo dallo
stato membro in cui risiede?
10. A chi è affidato l’istituto della protezione diplomatica?
11. Cosa può contribuire a rafforzare la partecipazione dei cittadini
alla vita politica europea?
12. In che modo l’introduzione della cittadinanza europea ha
modificato la concezione di straniero?
13. In che modo viene trattato il cittadino immigrato legalmente ?
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14. Come viene affrontato il caso dell’immigrato clandestino?
15. Perché l’Italia si è trovata in difficoltà?
16. Cosa è Frontex?
17. Cosa si intende per principio cd non-refoulement ?
18. Perché la Corte europea per i diritti dell’uomo ha censurato le
scelte dell’Italia?
19. Quali contraddizioni sono emerse a proposito dei diritti di
circolazione dei cd rom?
20. Cosa lamentano i governi nazionali?
21. Quali ostacoli sono considerati più evidenti dalla Commissione?

 –
  – Scienze matematiche e informatiche
  – Scienze fisiche
  – Scienze chimiche
  – Scienze della terra
  – Scienze biologiche
  – Scienze mediche
  – Scienze agrarie e veterinarie
  – Ingegneria civile e architettura
  – Ingegneria industriale e dell’informazione
  – Scienze dell’antichità, filologico–letterarie e storico–artistiche
  – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
AREA

 – Scienze giuridiche

  – Scienze economiche e statistiche
  – Scienze politiche e sociali
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