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INTRODUZIONE 

 

Il presente elaborato si pone come obiettivo quello di descrivere l’odierna 

situazione europea e di individuare tre possibili scenari futuri per il destino 

dell’Unione. 

Per comprendere cosa accadrà in futuro bisogna comprendere che cosa sia 

l’Unione Europea e come si sia arrivati al presente, per questo motivo si è deciso 

di fornire inizialmente una analisi del processo di formazione e di evoluzione 

dell’Europa post seconda guerra mondiale. 

Nei decenni i tentativi di far aumentare la cooperazione tra gli Stati sono stati 

molti, alcuni hanno dato i risultati sperati mentre altri o hanno avuto impatti 

marginali, come l’EURATOM, o hanno finito per sortire l’effetto opposto, 

mettendo in risalto le imperfezioni dell’Unione. 

Nonostante i suoi deficit l’UE ha fatto il possibile per garantire pace e 

collaborazione tra gli Stati arrivando a coniare una moneta unica avente come 

simbolo il ponte, la quale ha permesso ai cittadini europei, assieme ai trattati di 

libero mercato e di libera circolazione, di avere opportunità mai avute prima. 

Al termine di questa prima analisi storica dell’Unione trovano spazio gli 

avvenimenti relativi agli ultimi due decenni. Il nuovo millennio ha portato con sé 
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crisi economiche e di fiducia, mettendo in bilico la stabilità che si era venuta a 

consolidare al termine del novecento. 

Ciò che segue l’analisi storica è una analisi del pensiero, per questo motivo sono 

state descritte le idee dei principali gruppi all’interno del parlamento europeo, 

espressione diretta della volontà popolare e per questo utilizzabile come 

campione. 

Le varie correnti sono state inserite in tre macro-aree: Euroscettici; Europeisti 

moderati; Liberali. All'interno della stessa categoria si ha poi uno spettro che va 

dalle forme più estremiste a quelle più tolleranti, non essendo possibile 

suddividere il mondo solamente in bianco o nero, o tra più o meno Europa. 

Dopo aver osservato la storia e le varie ideologie odierne all’interno dell’Europa è 

stato possibile individuare tre scenari per il futuro: l’Europa può andare avanti 

come ha sempre fatto, nonostante il trend degli ultimi anni abbia dato in aumento 

la disaffezione verso le istituzioni europee, o può rivoluzionarsi, scegliendo se 

intraprendere un percorso sempre più di inclusione o se terminare l’esperienza 

unitaria. 

Il primo scenario offre sicuramente maggiore stabilità nel breve periodo 

rischiando, però, che le imperfezioni strutturali vadano con il tempo a deteriorare 

ancora maggiormente l’opinione pubblica. Per questo motivo nel 2017 il consiglio 

europeo si è riunito ed ha stilato una lista di cinque possibili percorsi che l’Unione 
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potrà intraprendere negli anni seguenti, questa lista si trova all’interno del “Libro 

Bianco sul Futuro dell’Europa”.  

Il secondo scenario considerato prevede l’istituzione di un modello federale 

sull’impronta di quello statunitense. Questo cammino viene ritenuto il più 

europeista ma anche quello più difficile da far accettare ai cittadini europei in 

quanto i singoli Stati dovrebbero accettare di cedere la loro sovranità per uno 

scopo sovrannazionale. Tra i vari passaggi da compiere il primo, ed anche il più 

difficile, riguarda la stesura di una costituzione unica europea che sia approvata 

da tutti gli Stati membri e che nasca da un vero processo costituente e non dalla 

semplice fusione dei vari trattati già in vigore. 

L’ultimo scenario trattato è relativo alla disgregazione dell’Unione. Per 

comprendere questa alternativa e le relative conseguenze è possibile osservare il 

caso inglese, primo Paese ad attivare l’articolo 50 per l’uscita dall’Unione. 

Capire come si sia giunti alla Brexit e quali conseguenze questa abbia portato 

permette di stimare quali siano i rischi, e soprattutto i costi, per un Paese che 

intenda uscire dall’Unione e quali siano i possibili guadagni per una potenza estera. 

A concludere questa analisi sul passato, sul presente e sul futuro dell’UE sono 

analizzati i risultati delle recenti elezioni europee del 2019, che pur non avendo 

modificato l’assetto storico hanno dato un segnale di scostamento dal passato. 
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CAPITOLO I 

QUADRO EVOLUTIVO DELL’UNIONE EUROPEA 

 

1.1 LA SITUAZIONE ANTECENDENTE ALLA FORMAZIONE DELL’UNIONE 

 

   1.1.1 Cenni storici della fase preunitaria 

 

L’Europa viene definita come culla della civiltà occidentale, avendo dato inizio allo 

sviluppo di una concezione del mondo che è poi andata rafforzandosi e 

sviluppandosi in gran parte degli Stati moderni. 

Confrontando anche solamente le vicende della prima metà del XX secolo con il 

presente viene immediatamente alla luce che la qualità di vita e le opportunità 

raggiunte tramite gli accordi di cooperazione, nonostante alcune diffidenze da 

parte dei Paesi membri, sono una anomalia rispetto alla storia tradizionale 

europea, la quale solitamente prevedeva uno stato perenne di conflitto tra i vari 

popoli del continente. 

I popoli europei sono, infatti, da sempre stati molto diffidenti tra loro, legati dal 

sangue e dalla storia ma divisi da religione, lingua e tradizioni, fattori che sono da 

sempre utilizzati come alibi da chi prende le decisioni per alimentare numerosi 
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conflitti nel tentativo di coprire il vero obiettivo finale, ottenere il controllo 

economico e politico di altri Paesi per raggiungere una posizione di vantaggio.  

Nonostante una posizione geograficamente favorevole, trovandosi tra altri tre 

continenti, uno separato dall’Oceano Atlantico, uno dal Mar Mediterraneo e uno 

dalla catena montuosa dei Monti Urali, che ha permesso alle varie civiltà europee 

di svilupparsi grazie al commercio nella storia sono rari i casi in cui i popoli europei 

sono stati disposti a lasciare da parte le proprie diffidenze verso il prossimo per 

raggiungere mutualmente un benessere condiviso. 

Le rivalità, mai veramente sanate, sono state ossigeno che ha alimentato la 

fiamma di numerose guerre, le quali hanno portato a periodi di profonda crisi, 

nonostante si sia cercato di individuare nei cali demografici una sorta di male 

necessario per il ciclo malthusiano, e ad una spirale di vendetta all’interno del 

continente.  

Tra le tante rivalità storiche tra i paesi che oggi fanno parte dell’Unione Europea 

la più accesa fu tra Francia e Germania, nazioni che possono “vantare” un lungo 

elenco di guerre e di attriti. Ancor prima di divenire le grandi potenze che sono 

oggi, e di costituirsi come veri e propri Stati, coloro che hanno regnato su questi 

territori lo hanno fatto contendendosi aree economicamente strategiche, tra tutte 

spiccano la regione della Ruhr e la regione dell’Alsazia, quest’ultima divenuta poi 

simbolo di unione in quanto vi si trova la città di Strasburgo, che assieme a 
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Bruxelles, è una delle sedi del Parlamento Europeo, organo di espressione delle 

volontà dei cittadini europei. 

Strasburgo gode della sua importanza in quanto, al termine dei conflitti del XX 

secolo, non era altro che una città da ricostruire, segnata da 4 secoli di guerre. 

Venne deciso che dopo aver rappresentato per anni elemento di contesa tra 

Francia e Germania la città dovesse divenire simbolo di pace, di unione e di diritti 

umani, ospitando i vari rappresentanti dei paesi membri, i quali dovrebbero avere 

come obiettivo quello di perseguire un progetto di coesione duraturo. 

Con la decisione di ricostruire Strasburgo e di affidarle un ruolo tanto importante 

come quello di rappresentare la pace che i cittadini europei avevano tanto 

richiesto, si può approssimativamente suddividere la storia del continente 

europeo in due periodi, il primo caratterizzato da divisione e conflitti ed il secondo 

da cooperazione e pace, il cui inizio viene ufficialmente fissato nella data della 

dichiarazione del Ministro degli Affari esteri francese Robert Schuman nel 19501, 

in cui l’allora ministro francese volle sottolineare la volontà di cessare ogni rivalità 

con l’eterno paese rivale che è la Germania, per questo motivo Schuman viene 

ricordato come uno dei padri fondatori dell’Unione Europea. Nel suo discorso si 

                                                 
1 “Dichiarazione Schuman – 9 Maggio 1950”, https://europa.eu/european-union/about-

eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_it 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_it
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possono trovare elementi in comune con quanto detto da Jean Monnet, un altro 

padre fondatore, che già nel 1943, anni prima della fine della guerra, disse: «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.» 

La dichiarazione Schuman è oggi riconosciuta come uno dei simboli dell’Unione 

Europea e il 9 Maggio, giorno in cui venne tenuto il discorso, viene festeggiato 

come giornata dell’Europa. 

 

   1.1.2 Primi passi verso una nuova Europa 

 

I primi progetti di un’Europa unita sono datati tra gli anni ’40 e ’50, periodo in cui 

gli europei sognavano un futuro senza conflitti in cui una aggregazione avrebbe 

permesso di divenire competitor delle due superpotenze dell’epoca, U.S.A ed 

URSS. 

la seconda guerra mondiale aveva lasciato un campo di battaglia ed una fiducia 

nel prossimo da ricostruire. Fu proprio grazie alla speranza di un futuro migliore 

che gli uomini e le donne decisero di mettere da parte antichi rancori per poter 

ricominciare.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Sovranit%C3%A0_nazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Sovranit%C3%A0_nazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sociale
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Nel quadro internazionale la centralità del mondo passò dall’Europa agli Stati Uniti 

d’America che intrapresero nei decenni successivi una sfida di superiorità con 

l’URSS, entrambe esercitarono forti pressioni politiche ed economiche sui Paesi 

europei ancora oggi percepibili, infatti per potersi risollevare i Paesi europei 

aderirono a dei finanziamenti sia americani (Piano Marshall) che sovietici 

lasciandosi poi influenzare, rispettivamente, da una visione Liberista-Capitalista e 

Comunista-Statalista.  

Per quanto riguarda le organizzazioni internazionali a causa del fallimento nel 

prevenire la guerra viene sciolta la Società delle Nazioni, la quale aveva il compito 

di risolvere diatribe tra Stati in modo pacifico, e viene istituita, nel 1945, 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite, con il compito di garantire pace, prosperità e 

il riconoscimento di diritti tra i paesi aderenti. 

L’Unione Europea è un progetto che ancora oggi necessita di perfezionarsi e che 

divide l’opinione pubblica tra chi vorrebbe tornare ad una condizione precedente, 

in cui i Paesi possedevano una propria sovranità distinta, e tra chi considera 

l’Unione come la possibilità di far tornare l’Europa al centro, anche dovendo 

istituire, come disse Winston Churchill, un «qualcosa tipo gli Stati Uniti d'Europa».2 

 

                                                 
2 “Discorso di Zurigo – Churchill 1946”: http://www.isesp.eu/discorsoChurchill.pdf 
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1.2 SVILUPPO DI UN’EUROPA UNITA3 

 

   1.2.1 Gli anni ’50: Differenze dal passato e CECA 

 

L’Unione Europea riconosce come data di fondazione il 9 Maggio del 1950, giorno 

della dichiarazione Schuman. 

Il discorso raggiunse i raggiunse i capi di Stato di Italia, Francia, Germania, Belgio, 

Lussemburgo e Paesi Bassi, paesi fondatori dell’Unione, i quali decisero di 

intraprendere un cammino di cooperazione con l’obiettivo di garantire condizioni 

di vita migliori per i propri cittadini.  

Bisogna comune riconoscere che già nel diciannovesimo secolo si possono trovare 

individui che, plasmati dal pensiero illuminista, portarono avanti, specie durante 

la Rivoluzione industriale, progetti di cooperazione interstatali per la formazione 

di una nuova Europa. 

Inizialmente l’Unione fu prettamente economica ma il suo sviluppo raggiunse 

tematiche politiche con l’obiettivo di impedire in futuro il ripetersi di conflitti 

europei. 

                                                 
3 “La storia dell’Unione Europea in breve”, http://www.europedirectteramo.it/conoscere-

leuropa/breve-storia-politica-e-sociale-delleuropa 

 

http://www.europedirectteramo.it/conoscere-leuropa/breve-storia-politica-e-sociale-delleuropa
http://www.europedirectteramo.it/conoscere-leuropa/breve-storia-politica-e-sociale-delleuropa
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Nel 1951 nacque la prima istituzione europea, la CECA (Comunità Europea del 

Carbone e dell’Acciaio) con lo scopo di unire su un piano commerciale i paesi 

firmatari del trattato di Parigi e che risultò significativa nel rafforzare i rapporti tra 

gli Stati permettendo a questi di resistere durante la Guerra Fredda.  

Nonostante molti paesi dell’Est tentarono di ribellarsi alla pressione sovietica nel 

tentativo di avvicinarsi allo stile di vita occidentale ogni tentativo risultò vano fino 

alla caduta del muro di Berlino. 

Nel 1957 venne firmato il “Trattato di Roma” trattato che introdusse la Comunità 

Economica Europea (CEE) e la Comunità europea dell’energia atomica 

(EURATOM). Questo trattato è il diretto continuo del Trattato di Parigi e fu il 

riconoscimento della volontà di intraprendere un rapporto sempre più 

cooperativo tra i Paesi aderenti, il Regno Unito volendo mantenere i propri 

benefici commerciali con le proprie ex-colonie e per un senso di orgoglio nazionale 

decise di non aderire inizialmente al trattato ma entrò nella CEE nel 1973. 

Con il “Trattato di Roma” l’asset europeo iniziò ad evolversi fino a raggiungere, nel 

2007, quanto sancito dal “Trattato di Lisbona” in sostituzione della mai nata 

Costituzione Europea. 

Quanto previsto dal trattato del 1957 era una maggior collaborazione tra i Paesi 

con l’abolizione dei dazi doganali tra gli Stati membri; l’istituzione di una tariffa 

doganale estera comune; l’inizio di una sinergia tra le politiche riguardanti il 
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settore agricolo e quello dei trasporti; l’istituzione di un fondo sociale europeo e 

la creazione di una banca europea degli investimenti. Da questo momento ha 

dunque inizio il mercato comune, basato sulla perfetta libertà di circolazione di 

persone, beni, servizi e di capitali. 

 

   1.2.2 Gli anni ’60: Nuova generazione e nuovo ciclo economico 

 

Gli anni sessanta furono il decennio di una rivoluzione culturale che derivava dalla 

generazione nata al termine dei conflitti e che si mosse perché la pace potesse 

continuare. 

Significativo in quegli anni fu il miracolo economico che colpì alcuni Paesi europei, 

come nel caso dell’Italia che riuscì grazie ai fondi americani a colmare il gap 

industriale rispetto a nazioni come Regno Unito o Francia migliorando allo stesso 

tempo la solidità della CEE.  

La migrazione interna da aree rurali a quelle industriali fu un evento chiave per la 

crescita dei Paesi europei, specialmente per quelli dell’Europa mediterranea. 

 

   1.2.3 Gli anni ’70: Nuove adesioni  
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Durante gli anni ’70 la composizione della comunità europea mutò attraverso 

l’adesione di Danimarca, Irlanda e Regno unito, passando da sei a nove Stati 

membri, inoltre con la caduta degli ultimi regimi di destra nella Penisola Iberica il 

numero dei Paesi aderenti sarebbe aumentato negli anni successivi. 

Questo periodo fu caratterizzato anche da una depressione economica dovuta alla 

guerra in Medio Oriente e dal rincaro dei prezzi delle risorse energetiche che 

alimentavano l’economia mondiale.  

A livello comunitario le politiche che furono portate avanti riguardarono 

investimenti in infrastrutture e per la tutela degli individui tramite misure di 

assistenzialismo nel tentativo di armonizzare le condizioni di vita di tutti i cittadini. 

 

   1.2.4 Gli anni ’80: La fine della Guerra Fredda e la nuova fase europea 

 

Tra gli eventi significativi avvenuti negli anni ottanta si ha, nel 1986, l’istituzione 

del Mercato Unico europeo con il quale l’economia dei Paesi membri subirà un 

ennesimo progresso rendendo maggiormente fluidi gli scambi. Ciò che ebbe, 

invece, maggior rilevanza a livello mondiale fu la caduta del muro di Berlino nel 

1989 che segnò la fine della Guerra Fredda e la conseguente cessazione del 

controllo diretto dell’Unione Sovietica sui numerosi paesi dell’Est Europa. 
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Con la caduta del muro si ha la riunificazione della Germania e i cittadini cresciuti 

nella morsa sovietica conobbero una nuova ondata di democrazia e i vantaggi di 

un’economia indipendente dal governo centrale.  

Per i Paesi dell’Est la passata esperienza sovietica ebbe come conseguenza un 

ritardo nella promulgazione di leggi riguardanti i diritti degli individui e per questo 

motivo non poterono unirsi da subito alle altre Nazioni europee. 

 

   1.2.5 Gli Anni ’90: La nascita dell’Unione 

 

Con la nuova ondata di democrazia e le nuove tecnologie informatiche i cittadini 

europei poterono, negli anni novanta, sperimentare una nuova forma di 

partecipazione e scoprire nuovi legami con altri Paesi anche grazie al progetto 

Erasmus. 

Nel 1992 venne firmato il “Trattato di Maastricht”, entrato in vigore l’anno 

seguente, il quale va ad individuare dei vincoli da rispettare per poter entrare a far 

e per poter rimanere all’interno dell’Unione.  

 

   1.2.6 Il trattato di Maastricht 

 



   

 

 
16 

 

Il 1° Novembre 1993 entra in vigore il “Trattato di Maastricht”4 con il quale si 

individuano regole, parametri economici e sociali necessari per poter entrare a far 

parte dell’Unione Europea, inoltre è proprio dall’entrata in vigore del trattato che 

viene riconosciuto il passaggio da Comunità Economica ad Unione Europea5 

riconoscendo la volontà degli Stati membri di voler istituire un qualcosa che vada 

oltre il mero ambito economico. 

Tra le altre novità introdotte dall’accordo si ha il riconoscimento di una vera e 

propria cittadinanza europea per coloro che abbiano una cittadinanza in uno Stato 

membro, la quale, assieme alla convenzione di Schengen, permette ai cittadini non 

solo di potersi spostare liberamente tra gli Stati ma anche la possibilità di ottenere 

residenza in qualunque Stato membro.  

Per quanto riguarda la politica estera il trattato si pone come obiettivo quello di 

prendere decisioni a livello unitario, tuttavia non essendo uniti secondo un 

modello federalista si lascia la possibilità alle singole Nazioni di fare accordi 

individuali con Paesi esteri. 

                                                 
4 “Cinque cose da sapere sul Trattato di Maastricht”, https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-

me-more/html/25_years_maastricht.it.html 

 
5 Barbera A. – Fusaro C.: “Corso di diritto pubblico”, Il Mulino, 2016, Cap. IV 

 

https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/25_years_maastricht.it.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/25_years_maastricht.it.html
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La volontà di cooperare si muove anche su tematiche di giustizia con l’obiettivo di 

omologare il più possibile le leggi dei vari paesi e avere relazioni tra le varie 

intelligence. 

Il Trattato di Maastricht segna, dunque, l’inizio dell’unione giuridico-politica ed 

economica assieme all’istituzione di una ufficiale Banca Centrale Europea ed il 

sistema europeo di banche centrali. 

 

1.3 IL NUOVO MILLENNIO E LA MONETA UNICA 

 

   1.3.1 La moneta unica: L’Euro e i suoi vicoli 

 

L’idea di coniare una moneta unica venne portata avanti sin dagli anni sessanta 

ma si dovette attendere la costituzione dell’Unione ed il superamento delle 

instabilità economiche che avvenne solo nei decenni successivi.  

Per poter istituire l’euro ci vollero tre fasi: introdurre la libera circolazione di 

capitali tra gli Stati membri, l’ottenere un rafforzamento della cooperazione tra le 

banche centrali nazionali con un’armonizzazione delle politiche economiche dei 

Paesi e, per finire, l’introduzione graduale dell’Euro con una politica monetaria 

unica della BCE. 
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Le prime due fasi furono portate avanti tra gli anni novanta e duemila e nel 1999 

l’Euro divenne la moneta ufficiale dell’Unione Europea pur entrando in 

circolazione, di fatto, solamente nel 2002. 

Per poter garantire la stabilità monetaria i Paesi avevano ed hanno l’obbligo di 

rispettare i criteri economici di Maastricht6: 

• Deficit annuale pari o inferiore al 3% del PIL 

• Debito accumulato minore al 60% del PIL o in prossimo 

• Tasso di inflazione non oltre l’1.5% del tasso di inflazione medio dei tre 

Paesi con la minore inflazione 

• Tassi di interesse a lungo termine non oltre il 2% della media dei tassi dei 

3 Paesi membri con inflazione minore 

• Appartenere per almeno un biennio al Sistema monetario europeo. 

Questi parametri furono riconfermati nel 1997 dal Patto di Stabilità e Crescita e 

per questo motivo gli Stati devono procedere con rigorose politiche di bilancio. 

Nel caso in cui un Paese membro si dovesse avvicinare ai valori massimi di 

indebitamento questo rischierebbe di incorrere in una procedura di infrazione.  

 

                                                 
6 “I valori dei parametri di Maastricht”, 

https://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=art&codid=22.0.1241727701&chId=14 

 

https://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=art&codid=22.0.1241727701&chId=14
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1.4 LA SITUAZIONE DAL 2000 A OGGI 

 

   1.4.1 Il nuovo millennio 

 

Essendosi affermata come una realtà solida i Paesi che non avevano ancora aderito 

all’Unione compresero l’opportunità al punto che solo nel 2004 dieci nuovi Paesi 

furono accettati. 

Con la rivoluzione digitale in ambito tele-comunicativo l’Europa divenne sempre 

più interconnessa e nel primo decennio del duemila si ha l’effettiva nascita della 

Generazione Erasmus, la quale prende il nome dal Progetto Erasmus che permette 

agli studenti di effettuare un periodo di studio presso altri istituti europei vedendo 

poi riconosciuti i risultati raggiunti. 

 

   1.4.2 La crisi del 2008 

 

Quanto accaduto all’economia mondiale nel 2008 ha dato inizio ad una fase 

definita come Grande Recessione7, essendo paragonabile a quella del 1929. 

                                                 
7 IlPost: “La crisi in Europa in 10 punti”, https://www.ilpost.it/2011/07/22/spiegazione-crisi-

economica-europa/ 

 

https://www.ilpost.it/2011/07/22/spiegazione-crisi-economica-europa/
https://www.ilpost.it/2011/07/22/spiegazione-crisi-economica-europa/
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Per quanto concerne l’Europa la crisi ebbe inizio in Islanda in cui, a seguito del 

fallimento della Lehman Brothers negli Stati Uniti, il debito delle banche crebbe 

fino ad un livello sei volte superiore al PIL nazionale. Il governo Islandese decise 

così di nazionalizzarle ma la situazione risultò critica e dovette rivolgersi al Fondo 

Monetario Internazionale. 

A seguire fu il turno della Grecia che, tuttavia, ebbe un inizio differente in quanto 

furono i dati falsati, riguardanti il rapporto Deficit/PIL, che vennero comunicati 

all’Unione a rendere critica la situazione. I dati reali che vennero poi riscontrati 

indicarono che il rapporto sfiorava il 13%, ben 10 punti oltre il limite del Patto di 

Stabilità e Crescita. Come conseguenza ci fu una perdita di fiducia sistemica dei 

mercati che si diffuse sull’intera area euro. 

Per contrastare il “virus” della recessione l’Unione non attuò tempestivamente 

misure correttive ed anche i Paesi “sani” furono inizialmente restii a fornire aiuti a 

quelli in difficoltà, questa mancata cooperazione finì per peggiorare la situazione 

fino al 2010, anno in cui il FMI convinse i Paesi ad attuare un piano di aiuti che 

però, a causa del ritardo, finì per generare un esborso maggiore di quello 

inizialmente previsto. 

Non fu solamente il ritardo ad aggravare la situazione ma furono anche le misure 

che si vollero applicare, in particolar modo l’austerità, la quale prevedeva una 

riduzione della spesa pubblica per il Welfare nel tentativo di diminuire i debiti 
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statali ma che finì con il peggiorare le condizioni di vita dei cittadini e con il 

rallentare il recupero dei Paesi, i quali avrebbero tratto maggior giovamento da 

politiche di investimento.  

Ad aiuto dell’area euro intervenne la BCE tramite misure non convenzionali come 

il Quantitative Easing o l’abbattimento dei tassi sui depositi fino a raggiungere 

valori negativi, strumenti che ancora oggi, ad un decennio di distanza, vengono 

utilizzati. 

Nel tentativo di comprendere meglio la situazione l’Unione fece degli “stress test” 

sulle banche europee per rassicurare i mercati ottenendo risultati ottimistici. Negli 

anni successivi, tuttavia, alcune banche andarono in contro al fallimento cosa che 

riportò instabilità nella precaria situazione europea.  

Il terzo Paese europeo che si arrese alla crisi fu l’Irlanda che nel 2010 dichiarò la 

propria impossibilità di assumersi l’onere di coprire i debiti delle banche e dovette 

chiedere aiuto all’Unione e al FMI. L’Irlanda ricevette gli aiuti richiesti e, 

nonostante condizioni molto dure, negli anni successivi riuscì a ristabilizzare la 

situazione economica e finanziaria del Paese e ad estinguere gran parte del debito, 

tornando così in linea con i parametri europei. 

Negli anni successivi l’austerità colpì gran parte dei paesi europei, in particolar 

modo Spagna, Italia e Portogallo, anche quest’ultimo dovette richiedere aiuto 

all’Unione e al FMI.  
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   1.4.3 L’intervento della BCE  

 

La BCE tentò di attuare politiche non convenzionali per dare sostentamento 

all’Unione, tuttavia mancando un una struttura finanziaria unitaria le misure 

furono imperfette e non furono garantiti i risultati ottimali. 

La politica monetaria con maggior rilievo fu il Quantitative Easing, l’acquisto da 

parte della BCE di titoli di Stato per immettere Denaro nel sistema e dare sicurezza 

ai mercati sulla solvibilità dei debiti delle banche nella speranza di dar luogo a 

nuovi investimenti. 

Per dare fiducia ai mercati intervenne anche il presidente della BCE, Mario Draghi, 

che riuscì a condizionarli tramite il discorso in cui si promise che si sarebbe fatto 

tutto il necessario per salvare l’Unione e l’euro. 

 

   1.4.4 La fine della crisi e le nuove sfide per l’Europa 

 

Affermare che l’Europa sia uscita dalla crisi non è semplice, gran parte delle misure 

attuate per contrastarla hanno solamente calmierato momentaneamente gli 

effetti di essa. Alcuni esperti ritengono, per l’appunto, che sia a causa di questa 
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mancata lungimiranza che l’Unione stia cadendo nuovamente in una situazione di 

recessione. 

Oltre alla crisi economica l’Unione deve fronteggiare le conseguenze del 

terrorismo in Medio Oriente e dell’instabilità dei Paesi africani che hanno portato 

ad un’intensificazione dell’immigrazione dando vita ad attriti tra i paesi membri 

per quanto riguarda il tema dell’accoglienza. 

Per quanto concerne il pensiero politico si è entrati in una fase di tripolarismo con 

partiti euroscettici, riformisti e conservatori. Questi ultimi sono in continuità con 

il passato mentre le altre due correnti hanno come obiettivo modificare la 

struttura europea.  

La nuova stagione europea andrà a segnare un solco con il passato, spetta ai leader 

europei prendere decisioni che potranno potenziare l’Unione o potranno portarla 

al declino.  
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CAPITOLO II 

I GRUPPI ALL’INTERNO DEL PARLAMENTO EUROPEO E LE LORO IDEOLOGIE 

 

2.1 LA SITUAZIONE ALL’INTERNO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 

Analizzare la composizione del parlamento europeo, essendo espressione diretta 

delle preferenze dei cittadini europei, permette in parte di prevedere come 

cambieranno in futuro le politiche dell’Unione. 

L’europarlamento ha visto dalla sua nascita una maggioranza fondamentalmente 

stabile di tipo europeista-conservatrice ma negli ultimi anni sono andate 

affermandosi correnti di pensiero sia euroscettico che maggiormente europeiste.  

Per quanto riguarda gli euroscettici molti rappresentanti politici di questa corrente 

sono riusciti a raggiungere una posizione rilevante a livello nazionale, anche in 

Paesi fondatori come l’Italia. 

Nel seguente capitolo si elencheranno ed analizzeranno le varie ideologie presenti 

all’interno dell’europarlamento. 

 

2.2 GLI EUROSCETTICI 
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Sin dalla sua origine la comunità europea ha avuto al suo interno soggetti che si 

sono opposti alla cooperazione tra Stati europei, preferendo mantenere una 

relazione distaccata e quasi esclusivamente commerciale. 

Nel tempo le politiche europee che non hanno dato risultati soddisfacenti non 

hanno fatto altro che alimentare i partiti maggiormente euroscettici ed antieuro. 

L’essere euroscettici significa decidere di portare avanti l’idea di un fenomeno 

politico-ideologico che muove critiche al progetto di integrazione europea in 

quanto si ritiene che l’Unione abbia indebolito i singoli Stati portandoli dall’essere 

sovrani all’essere alle dipendenze dei “palazzi” e dei burocrati europei.  

Nella lingua italiana l’euroscetticismo viene equiparato al sovranismo, ossia 

ritenere che il potere dovrebbe rimanere o dovrebbe essere ripreso dallo Stato e 

per questa ragione i partiti sovranisti sono per l’impedire l’accentramento dei 

poteri decisionali nelle istituzioni europee e sono contro la moneta unica, in 

quanto si ritiene che questa abbia provocato asimmetrie tra i vari Paesi andando 

ad avvantaggiare solamente alcune nazioni ritenute opportuniste. In particolar 

modo sono i parametri del Patto di Stabilità ad essere visti come costrittivi in 

quanto le soglie massime di indebitamento legherebbero le mani in termini di 

investimento.   
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I partiti euroscettici si muovono lungo uno spettro che va dai più moderati ai più 

estremisti e per avere un quadro chiaro della situazione in Europa vanno analizzate 

le diverse correnti euroscettiche all’interno dei gruppi dell’europarlamento. 

 

   2.2.1 Le varie forme di euroscetticismo: I Nazionalisti8 

 

Tra i gruppi all’interno del parlamento europeo coloro che portano avanti una 

linea nazionalista hanno come fine quello di far uscire dall’Unione il proprio paese 

e per questa ragione i nazionalisti sono definiti come la corrente più estrema tra 

gli euroscettici, va comunque riconosciuto un ammorbidimento della linea a 

seguito della caotica situazione inglese post articolo 50.  

Assieme alle classiche critiche mosse all’Unione, l’avere un’elevata burocrazia ed 

una limitata democrazia che ha portato i Paesi ha perdere la propria sovranità, 

questa corrente si definisce contro la globalizzazione e l’establishment. 

I partiti nazionali che confluiscono nei gruppi nazionalisti all’interno 

dell’europarlamento sono spesso di destra, anche estrema, che incentrano la 

propria campagna elettorale su critiche contro le istituzioni e contro gli alti 

funzionari dell’Unione.  

                                                 
8 ENF: http://www.enf.eu/# 

 

http://www.enf.eu/
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Bisogna comunque riconoscere l’esistenza di partiti euroscettici di sinistra che 

ritengono che l’Europa abbia abbandonato il ceto medio per far arricchire pochi 

tramite politiche liberiste che hanno minato i diritti e le dignità dei cittadini, in 

particolare dei lavoratori. 

I nazionalisti muovono spesso attacchi verso la BCE e la moneta unica per il loro 

ruolo nell’aver sottratto la sovranità monetaria, impoverendo i Paesi ed i cittadini 

a causa dell’impossibilità di avere libertà nell’effettuare politiche monetarie 

espansive o di stampare moneta. 

Le critiche all’UE non sono, dunque, solamente politiche ma sono anche 

economiche avendo tolto la possibilità di “giocare” sulla competitività attraverso 

i tassi di cambio e la possibilità di fare debito in piena libertà, nonostante queste 

misure siano state attuate per evitare processi di inflazione estrema che possono 

andare ad impoverire la popolazione come accaduto nella Germania della 

Repubblica di Weimar, nel Venezuela o in Argentina.  

Nell’ultimo decennio il pensiero nazionalista ha acquisito forza, anche a causa 

dell’austerità usata per combattere la crisi di fiducia dei mercati, portando alla 

formazione nel parlamento europeo di una forza che seppur di minoranza 

potrebbe con gli anni divenire una realtà sempre più forte. 

 

   2.2.2 Le varie forme di euroscetticismo: Gli Anti-Establishment  
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Una seconda categoria di euroscettici è composta da coloro che si definiscono 

anti-establishment e si distinguono per la loro critica verso l’Unione Europa 

incentrata sulla lotta all’establishment, ai poteri forti, ritenendo che le istituzioni 

abbiano indebolito il potere dei cittadini. Al contrario dei nazionalisti gli anti-

establishment non intendono necessariamente portare i Paesi all’uscita 

dall’Unione ma vorrebbero riformarla dall’interno.  

Tra i partiti che hanno fatto parte di questa corrente si può trovare l’inglese UKIP 

di Nigel Farage, promotore della Brexit tramite una campagna in cui si paragonava 

l’Europa ad un peso per il Regno Unito. 

Gli anti-establishment ritengono che la democrazia debba essere diretta, forma 

decisionale in cui i cittadini hanno la possibilità di esprimersi su tutti gli ambiti, e 

non più rappresentativa, lasciando i cittadini decidere sia su tematiche generali 

che economiche o politiche, compresa la sanità, come per quanto riguarda la 

vaccinazione obbligatoria. 

Tra i partiti anti-establishment il fenomeno italiano del Movimento5Stelle è molto 

significativo essendo il primo partito di questo genere ad ottenere la maggioranza 

nel proprio Paese e per questo è osservato con maggior attenzione dagli esperti 

internazionali, specialmente per quanto riguarda politiche estere avendo sempre 
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mantenuto ambiguità promuovendo in passato referendum sull’uscita dall’Euro 

per spostarsi poi su un fronte maggiormente riformista. 

 

   2.2.3 Le varie forme di euroscetticismo: I Riformisti 

 

Il gruppo dei Riformisti9 è composto maggiormente da soggetti di destra e centro-

destra che portano avanti una campagna di euroscetticismo ed anti-federalismo 

europeo avendo come obiettivo la difesa degli Stati-Nazione, ossia ritengono che 

gli Stati membri dovrebbero mantenersi ben distinti gli uni dagli altri in modo da 

salvaguardare le proprie radici e tradizioni. 

Per quanto riguarda i temi economici si ha l’approvazione del libero commercio, 

del libero mercato e della libera impresa auspicando per una minor tassazione per 

le imprese e per una minor burocrazia così da avere delle economie efficienti che 

possano far concorrenza alle altre potenze internazionali. Per queste ragioni si 

trovano in parte concordi con la maggioranza dell’europarlamento. 

Le riforme che essi intendono attuare hanno come obiettivo la formazione di una 

“Europa delle Nazioni”, un modello alternativo all’Europa federale in cui gli Stati 

membri confluirebbero in una confederazione mantenendo la propria sovranità, 

                                                 
9 European conservatives and reformists group: “Our vision for europe”, https://www.ecrgroup.eu 

 

https://www.ecrgroup.eu/
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ritenendo che questo possa dare l’opportunità ai Paesi di occuparsi al meglio delle 

tematiche vicine ai cittadini.  

Il progetto dei riformisti è tuttavia poco chiaro in certi aspetti in quanto non sono 

mai stati approfonditi, ad esempio come avvenga l’elezione di un eventuale 

presidente unico, come possa venire coordinata una difesa unica, come sarebbe 

gestita la tassazione o come si possano risolvere le varie problematiche come 

quella della migrazione.  

 

2.3 I MODERATI 

 

Il pensiero moderato all’interno dell’UE è ciò che ha raccolto da sempre la 

maggioranza dei voti da parte dei cittadini europei lasciando per anni stabile la 

composizione dell’europarlamento. 

I gruppi moderati sono espressione di centro-destra e centro-sinistra e ricoprono 

così l’area più vasta dello spettro degli elettori. 

    

   2.3.1 Moderati di Centro-Destra 
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Il Partito Popolare Europeo10 è espressione dei moderati di centro-destra ed è 

storicamente il gruppo dell’europarlamento con il maggior numero di seggi. 

Ciò che ha permesso al PPE di ottenere la maggioranza sono i suoi principi, l’essere 

conservatori politicamente ma liberisti, promuovendo un mercato libero e 

trasparente senza troppa discontinuità con il passato, l’essere tolleranti ma far 

rispettare l’ordine, secondo il principio per cui le libertà di un individuo finiscono 

quando iniziano quelle di un altro, la difesa della dignità, delle libertà e dei diritti 

auspicando per una società solidale che rispetti la democrazia rappresentativa. 

Facendo propri questi principi il PPE è riuscito a mantenere stabilità nel corso dei 

decenni costruendo attorno a sé una reputazione di autorevolezza. 

I moderati di centro-destra sono europeisti che mirano alla cooperazione tra gli 

Stati per far progredire l’Unione in modo uniforme ma sanzionando i Paesi che non 

rispettano i vincoli imposti dai trattati. 

A livello economico il PPE supporta gli obiettivi della BCE, ottenere un mercato 

competitivo mantenendo stabilità economica attraverso il controllo 

dell’inflazione, anche se questo dovesse portare a sacrifici pesanti come avvenuto 

per la Grecia durante la crisi dei debiti nazionali e che si abbatterono anche su altri 

                                                 
10 EPP group: “Our mission and values”, https://www.eppgroup.eu/what-we-stand-for/missions-

values 

 

https://www.eppgroup.eu/what-we-stand-for/missions-values
https://www.eppgroup.eu/what-we-stand-for/missions-values
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Paesi che non furono in grado, prima del 2009, di attuare riforme per la solidità 

economica nazionale. 

La fase di austerità ebbe luogo in quanto il PPE ritenne che solamente tramite la 

stabilità si potesse essere in grado di resistere ai rischi di mercato. Nonostante i 

mercati avessero accettato queste misure iniziò il peggioramento dei rapporti tra 

istituzioni e cittadini che, sentendosi traditi, hanno iniziato a guardare 

maggiormente verso partiti euroscettici. 

Tra le personalità di spicco all’interno del PPE si ha Jean-Claude Junker, presidente 

della commissione europea; Angela Merkel, cancelliera tedesca; Antonio Tajani, 

Presidente del parlamento europeo; e fino al 2019 Viktor Orban, primo ministro 

dell’Ungheria, il cui partito è stato sospeso a causa delle politiche illiberali adottate 

nel contrasto all’immigrazione e a causa degli attacchi mossi verso le istituzioni 

europee guidate proprio dal PPE.  

 

   2.3.2 Moderati di Centro-sinistra 

 

Il secondo gruppo per grandezza all’interno del parlamento europeo è il Partito 

Socialista Europeo di centro-sinistra con idee socialiste, democratiche e 

progressiste, data la sua rilevanza all’interno del parlamento e l’affinità europeista 
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con il PPE i due gruppi sono scesi a compromessi per formare alleanze 

condividendo il potere, pur essendosi a volte scontrati su tematiche ideologiche. 

Ciò che è stato portato avanti dalle forze di maggioranza sono politiche volte al 

rafforzamento dell’unità e alla cooperazione. Tra i temi maggiormente trattati si 

ha la difesa, con l’obiettivo di istituire un esercito unico europeo; l’integrazione 

europea ed il rispetto dei diritti, sia per i cittadini europei che per coloro che 

arrivano in Europa attraverso tratte migratorie che spesso si vedono trattare, 

specialmente nei paesi dell’Est, come persone di seconda categoria. 

Non sempre la maggioranza concorda su tutto e per questo motivo ci sono stati 

scontri su specifici temi come la lotta alla crisi attraverso l’austerità, ritenuta dal 

PSE un metodo dannoso sia per le economie nazionali che per il rapporto tra 

Unione e cittadini. Per i social-democratici sarebbe stato utile attuare politiche di 

investimento mirato in settori strategici per sostenere occupazione e sviluppo 

economico-tecnologico avanzando anche critiche al famoso tetto del 3% del 

rapporto Deficit/PIL, valore che i Paesi devono rispettare per non incorrere in 

sanzioni o a turbolenze del mercato, ritenendo che questo valore dovesse essere 

rivisto in aumento per permettere agli Stati di affrontare le nuove sfide con un 

maggior numero di risorse. 
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Dal manifesto del PSE11 e dalle sue proposte è comprensibile che i principi su cui 

si basa il gruppo siano quelli di eguaglianza e solidarietà, della difesa di diritti civili 

e sociali per aiutare coloro che si trovano in difficoltà come le minoranze, spesso 

osteggiate da partiti nazionalisti o anti-immigrazione in quanto ritengono che il 

concedere assistenza generi domanda di assistenza. 

Nel PSE tra le personalità di spicco si ha Federica Mogherini, alto rappresentante 

dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, paragonabile ad un 

ministro degli esteri dell’Unione Europea. 

  

2.4 I LIBERALI 

 

I liberali all’interno dell’europarlamento confluiscono nel gruppo ALDE12, 

identificabile come un partito di centro, né troppo di destra né troppo di sinistra, 

promotori di un’Europa sempre più unita, liberale e liberaldemocratica. Sono 

favorevoli alla formazione di un esercito unico europeo e considerano la 

                                                 
11 PES: “Manifesto 2019”, https://www.pes.eu/en/manifesto2019/ 

 
12 ALDE Party, “Political programme and European Elections Manifestos”: 

https://www.aldeparty.eu/political-programme-and-european-elections-manifestos 

 

https://www.pes.eu/en/manifesto2019/
https://www.aldeparty.eu/political-programme-and-european-elections-manifestos
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globalizzazione come un’occasione per progredire e per questa ragione sono tra i 

maggiori promotori di un’Europa federale. 

Essendo i liberali inquadrabili come il fronte maggiormente europeista essi sono 

la contrapposizione ai nazionalisti e per questa ragione molte delle loro proposte 

sono volte a limitare gli euroscettici e per sanzionare coloro che non rispettino le 

direttive europee. 

A livello economico i liberali hanno come obiettivo il rafforzamento della moneta 

unica tramite l’unificazione di politiche fiscali tra i Paesi membri. 

I principi all’interno del manifesto dell’ALDE sono in linea con quelli delle altre 

forze europeiste con lotta per l’eguaglianza, la libertà, il rispetto della legge, 

l’integrazione e la difesa dei diritti umani.  

Per poter riuscire a raggiungere i propri obbiettivi i liberali ritengono sia necessaria 

una rivoluzione dell’Unione con l’abbandono per gli Stati membri di idee divisive 

come la sovranità nazionale per poter così istituire gli Stati Uniti d’Europa che 

dovrebbe permettere di prendere decisioni concrete in tempi rapidi e per poter 

avere un governo che agisca in sinergia con la BCE. 
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CAPITOLO III 

I POSSIBILI SCENARI EUROPEI 

 

3.1 TRA CONTINUITÀ E RIVOLUZIONE 

 

Dopo aver osservato il processo evolutivo e le odierne correnti di pensiero 

all’interno dell’Unione è possibile individuare tre macro-scenari per il futuro 

dell’Europa: il primo è sostanzialmente in continuità con il passato nella speranza 

di mantenere stabilità e di agire con la giusta prudenza nel prendere decisioni; il 

secondo riguarda la possibilità di un mutamento strutturale dell’Unione che guardi 

verso un modello federale simile a quello statunitense in cui si abbia un 

accentramento; il terzo grande scenario ipotizza lo scioglimento dell’Unione a 

seguito dell’ascesa dei gruppi euroscettici.  

Secondo gli esperti i cambiamenti economici e climatici che si sono avuti negli 

ultimi decenni porteranno ad una rottura con il passato e sta ai leader di oggi 

programmare il futuro che verrà.  

 

3.2 CONTINUITÀ CON IL PASSATO 
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Essendo le forze moderate alla guida nell’europarlamento da decenni si può 

dedurre che la volontà dell’Unione sia di effettuare riforme in continuità con il 

passato e mantenere una struttura stabile restando, comunque, aperta 

all’ingresso di nuove Nazioni ma intransigente sui requisiti per entrare, come si 

può notare dal caso della Turchia che da anni richiede di entrare nell’Unione ma 

che a causa delle sue politiche che limitano le libertà degli individui non ha ancora 

ricevuto parere positivo. 

Pur volendo mantenere salda la struttura europea le politiche dell’ultimo 

decennio hanno indebolito il legame cittadini-istituzioni e per questa ragione si 

ritiene che nel medio periodo sarà necessaria una riforma strutturale. 

Quando si parla di calo della fiducia verso le istituzioni l’esempio più significativo 

si ha nella Brexit e nel referendum consultivo che l’ha originata. Avendo l’Europa 

mostrato questa debolezza gli Stati Uniti di Trump e la Russia di Putin hanno deciso 

di cogliere l’occasione dando vita rispettivamente a guerre commerciali e 

all’espansione verso l’occidente, con l’annessione della Crimea, raccogliendo 

alleati tra le forze euroscettiche. 

Per mettere le basi per il futuro nel 2017 i Paesi membri hanno deciso di 

sottoscrive un documento in cui si individuano cinque possibili scenari che 

potranno verificarsi entro il 2025, il documento è il “Libro Bianco sul Futuro 

dell’Europa”. 
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   3.2.1 Il libro Bianco sul futuro dell’Europa 

 

Il Libro Bianco è un documento redatto dalla commissione europea in cui 

compaiono al suo interno gli impegni presi dai Paesi per poter preservare il 

progetto di pace che è l’Unione, ricordando gli sforzi e i sacrifici per realizzarlo, 

vengono inoltre ricordati i traguardi raggiunti dall’Europa negli anni, come il titolo 

di mercato unico più grande, la seconda moneta più utilizzata e gli investimenti 

per assicurare i diritti delle persone. Grazie a questi aspetti l’UE viene riconosciuta 

come partner commerciale di prestigio e come mediatore internazionale, ad 

esempio per conciliare la relazione tra Iran ed U.S.A. o per far sottoscrivere gli 

Accordi di Parigi nella lotta al cambiamento climatico. 

Tramite un’analisi dei dati degli ultimi anni le prospettive di crescita dell’UE non 

sono molto positive, specie in questo periodo di stagnazione economica mondiale 

e con la crescente ondata antieuropeista. Viene così rivisto al ribasso ogni 

obiettivo di crescita e all’Unione non resta che investire in settori strategici.  

A causa di politiche errate da parte dell’Europa le nuove generazioni hanno 

mostrato disinteresse e disaffezione per la politica che è poi stata convogliata 

contro “Bruxelles” da esponenti euroscettici. 
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Per affrontare l’incertezza dei prossimi anni il 25 Marzo 2017 la commissione 

europea si è riunita ed ha individuanto cinque scenari per il futuro dell’Unione, 

non essendo una semplice divisione tra più o meno Europa. 

 

   3.2.2 I cinque scenari futuri dell’Unione Europea13 

 

• AVANTI COSÌ: nel primo scenario viene indicato un futuro in diretta 

continuità con il passato dove le decisioni vengono prese in base alla 

necessità del momento e su accordo di tutti i Paesi, con il rischio di causare 

rallentamenti nell’attività legislativa e che alcune manovre urgenti possano 

divenire obsolete nell’intervallo di tempo che intercorre tra la loro 

proposta e la loro entrata in vigore. 

L’Unione manterrebbe l’attenzione su una vasta gamma di tematiche 

come occupazione, crescita, investimenti e moneta unica mentre a livello 

nazionale i singoli Paesi membri avrebbero libertà di decisione per 

determinati ambiti come la difesa e le politiche fiscali. 

                                                 
13 Commissione Europea: “Libro Bianco sul futuro dell’Europa”, 2017 
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• SOLO IL MERCATO UNICO: questo possibile cammino porta le prime 

differenze con il passato in quanto le istituzioni europee inizierebbero ad 

occuparsi solamente del mercato unico, relegandosi ad un ruolo 

prettamente economico restituendo potere legislativo agli Stati. 

A questa eventuale riforma istituzionale vengono mosse critiche da parte 

di esponenti europeisti, i quali ritengono che la perdita di una linea politica 

unica europea vada a destabilizzare l’Unione in quanto diminuirebbero gli 

aiuti ai Paesi in difficoltà e, soprattutto, ci sarebbe un abbandono dei diritti 

in comune che potrebbero portare alla rescissione del Trattato di 

Schengen. 

La reintroduzione di frontiere e dogane potrebbe condurre ad una crisi del 

mercato unico, specie se accompagnata da nuovi accordi commerciali con 

l’estero che potrebbe approfittare dell’instabilità europea. 

Con una crisi del mercato unico potrebbe giungere la definitiva scissione 

dell’Unione ed un ritorno ad un’Europa divisa. 

• CHI VUOLE DI PIÙ FA DI PIÙ: all’interno di questa Europa si ha la formazione 

di coalizioni tra Paesi all’interno della stessa Unione che intendano fare di 

più su tematiche come la giustizia, con collaborazione di intelligence, o la 

fiscalità, per combattere l’evasione, nel rispetto delle normative europee. 
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Tra le conseguenze della formazione di queste sub-unioni si hanno rischi di 

stabilità in quanto si potrebbe accendere una rivalità con Paesi non 

coinvolti negli accordi facendo nascere una concorrenza interna all’Unione 

che nel tempo potrebbe condurre ad un deterioramento della stessa. 

• FARE MENO IN MODO PIÙ EFFICIENTE: l’obiettivo è fare manovre giuste in 

determinati campi prestabiliti lasciando ai singoli Paesi il potere di 

legiferare su tutte le altre tematiche. Occupandosi solamente di certi 

aspetti l’Unione potrebbe concentrare le sue risorse finanziarie e 

raggiungere risultati concreti e significativi in tempi rapidi. 

Tra i settori di cui l’Europa continuerebbe ad occuparsi si hanno gli 

investimenti, la sicurezza, la migrazione e la difesa, abbandonando 

tematiche su cui l’Unione non ha mai inciso, come sanità pubblica o 

politiche regionali, che verrebbero gestite dai singoli Stati membri. 

• FARE MOLTO DI PIÙ INSIEME: rispetto alle alternative è sicuramente il 

progetto maggiormente europeista in quanto gli Stati darebbero maggiori 

poteri all’Unione consentendo ad essa di agire in modo efficace ed 

efficiente. 

Per quanto riguarda il rapporto dell’Europa con il resto del mondo questa 

diverrebbe una entità unica con cui rapportarsi e godrebbe di un esercito 

unico europeo. 
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Una progressione di questo genere dovrebbe condurre a nuove 

opportunità economiche che potrebbero rendere l’Europa il nuovo centro 

di sviluppo dell’economia mondiale. 

 

   3.2.3 Quale percorso scegliere 

 

Non potendo esprimere una preferenza tra le opzioni, in quanto ciò che riserva il 

futuro non può mai essere certo, i leader europei sembrano propensi a 

temporeggiare mantenendo un sistema in continuità con il passato ritenendo che 

quanto raggiunto dall’Unione sia qualcosa su cui non si debba scommettere, 

specie in un periodo storico dove l’isolazionismo sembra dilagare. 

 

3.3 UNA STRUTTURA FEDERALE 

 

Tra i possibili cambiamenti dell’Unione la transizione ad uno stato federale 

sarebbe una rivoluzione di stampo europeista14 in quanto si costituirebbe un 

                                                 
14 Fabbrini S.: “Per salvare l’Europa serve la via federale”, 

https://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2019-03-17/per-salvare-l-europa-serve-via-

federale-092439.shtml?uuid=AB1k6weB 

 

https://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2019-03-17/per-salvare-l-europa-serve-via-federale-092439.shtml?uuid=AB1k6weB
https://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2019-03-17/per-salvare-l-europa-serve-via-federale-092439.shtml?uuid=AB1k6weB
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potere centrale in grado di prendere decisioni in politica estera ed interna, con il 

contributo di una costituzione europea, che relegherebbe gli Stati membri ad 

occuparsi di gestione territoriale. 

Tramite un modello federale l’Europa risulterebbe certamente più coesa ed in 

grado di operare nel modo più efficiente15, tuttavia per potersi realizzare si 

dovrebbe ricevere l’ok da parte di tutti i Paesi i quali rinuncerebbero alla propria 

sovranità e, soprattutto, alla propria costituzione redigendone una unica europea 

come nel tentativo, poi fallito, del 2007. 

 

   3.3.1 Una costituzione Europea 

 

Il primo vero tentativo di redigere una costituzione europea naufragò nel 200716 a 

causa del voto contrario di due Paesi fondatori, Paesi Bassi e Francia, a seguito di 

                                                 
15 MFE: “Perché un’Europa federale: dieci buone ragioni”, 

http://www.mfe.it/site/index.php/tutti-gli-articoli/326-l-unita-europea-n-2017-6-novembre-

dicembre/3883-perche-un-europa-federale-dieci-buone-ragioni 

 
16 Bonanni A.: “Niente costituzione: Quella bocciatura che cambiò la storia dell’Europa”, 

https://www.repubblica.it/esteri/2016/06/10/news/_niente_costituzione_quella_bocciatura_ch

e_cambio_la_storia_dell_europa-141692557/ 

 

http://www.mfe.it/site/index.php/tutti-gli-articoli/326-l-unita-europea-n-2017-6-novembre-dicembre/3883-perche-un-europa-federale-dieci-buone-ragioni
http://www.mfe.it/site/index.php/tutti-gli-articoli/326-l-unita-europea-n-2017-6-novembre-dicembre/3883-perche-un-europa-federale-dieci-buone-ragioni
https://www.repubblica.it/esteri/2016/06/10/news/_niente_costituzione_quella_bocciatura_che_cambio_la_storia_dell_europa-141692557/
https://www.repubblica.it/esteri/2016/06/10/news/_niente_costituzione_quella_bocciatura_che_cambio_la_storia_dell_europa-141692557/
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un referendum popolare. Gli obiettivi di questa costituzione erano di creare una 

vera identità europea, forte e distinta, identificando i simboli dell’Europa; 

ristrutturando il sistema governativo dell’Unione; definendo i diritti fondamentali 

per tutti gli individui, sia che fossero cittadini europei sia che fossero stranieri. 

Le modifiche alla struttura governativa avrebbero dovuto agevolare l’espletazione 

dei doveri dell’Unione permettendole di avvicinarsi ai cittadini.   

L’opportunità di legare tra loro gli Stati con questo documento finì per generare 

grandi aspettative nei suoi promotori, i quali ritenevano che gli effetti che si 

sarebbero generati avrebbero dato inizio ad una primavera europea. Avendo 

alimentato queste speranze quando ci fu lo stop dalla Francia e dai Paesi Bassi, 

secondo gli osservatori, l’Unione entrò in un periodo “buio”. 

Le ragioni che portarono al rifiuto da parte delle due Nazioni risiedono nel fatto 

che non fu mai introdotto un processo costituente ma si tentò di generare la 

costituzione unendo e perfezionando i vari trattati che erano stati sottoscritti negli 

anni. 

Il mancato accordo impantanò la macchina decisionale europea a causa della 

burocrazia che si sarebbe dovuta eliminare. Ad oggi l’Unione non è ancora riuscita 

a raggiungere un accordo per l’istituzione di un esercito unico o di un sistema 

fiscale unico che avrebbe potuto essere determinante nella lotta alla crisi 
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economica dal 2008. Spetta ai leader europei, fintanto che possono godere di una 

base europeista, decidere se intraprendere nuovamente un processo costituente. 

 

   3.3.2 Previsioni 

 

Il progetto federalista difficilmente vedrà la luce nel breve periodo in quanto i 

Paesi preferirebbero lasciare questa maggiore integrazione come ultima carta per 

arginare l’euroscetticismo, rischiando, tuttavia, che si superi un punto di non 

ritorno. 

Prima che gli Stati Uniti di Europa possano nascere lo spirito europeista dovrà 

tornare in un gran numero di cittadini europei, e anche i singoli Stati dovrebbero 

tornare cooperare maggiormente, aiutandosi in situazioni di difficoltà. 

 

3.4 LA DISGREGAZIONE DELL’UNIONE 
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Nel caso in cui un numero anche esiguo di Paesi decidesse di uscire dall’Unione si 

potrebbe avere una crisi sistemica che finirebbe per disgregarla, per questa 

ragione le istituzioni tentano di limitare la crescita di forze antisistema17. 

Come nel caso di una evoluzione federale le probabilità che l’UE crolli nel breve 

periodo sono esigue nonostante il calo di fiducia che si è avuto negli ultimi anni e 

l’ascesa di forze euroscettiche a livello nazionale in alcuni Stati membri. 

Solamente nel caso inglese, la Brexit, sono osservabili le conseguenze di una 

vittoria della corrente anti-Europa che ha portato all’attivazione dell’articolo 50 

del Trattato di Lisbona e per questa ragione viene studiato con attenzione sia da 

forze euroscettiche, le quali elogiando il coraggio di ribellarsi al sistema, che da 

quelle europeiste, che evidenziano i danni che l’economia inglese ha subito in 

questi due anni. È comunque doveroso sottolineare che il Regno Unito negli anni 

di appartenenza all’Unione ha goduto di condizioni particolari, come l’uso della 

sterlina, che gli hanno concesso uno status speciale e per questa ragione 

difficilmente altri Paesi che intendano uscire dell’UE andrebbero incontro alle 

stesse conseguenze. 

                                                 
17 Vittori D.: “Qualcosa è cambiato. Un nuovo euroscetticismo e una nuova frattura politica in 

Italia?”, https://cise.luiss.it/cise/2018/11/13/qualcosa-e-cambiato-un-nuovo-euroscetticismo-e-

una-nuova-frattura-politica-in-italia/ 

 

https://cise.luiss.it/cise/2018/11/13/qualcosa-e-cambiato-un-nuovo-euroscetticismo-e-una-nuova-frattura-politica-in-italia/
https://cise.luiss.it/cise/2018/11/13/qualcosa-e-cambiato-un-nuovo-euroscetticismo-e-una-nuova-frattura-politica-in-italia/
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   3.4.1 Il caso inglese 

 

Il processo di uscita del Regno Unito ha inizio il 23 Giugno 2016 con il referendum 

consultivo in cui la maggioranza del popolo inglese si disse favorevole a ritornare 

ad essere una potenza distinta dall’Unione. Nonostante il voto non avesse valenza 

di legge il premier Cameron diede il via al processo di Brexit18 che negli ultimi due 

anni è stato caratterizzato da concertazioni tra Regno Unito ed UE per raggiungere 

un accordo su come saranno le relazioni tra le due forze quando l’uscita diverrà 

effettiva. 

Quando divenne noto l’esito del referendum furono molte le critiche mosse contro 

Cameron in quanto si ritenne che avesse personalizzato il voto, divenuto poi di 

protesta contro il governo britannico, e che per questo motivo avesse corso un 

azzardo troppo grande mettendo in mano al popolo la possibilità di esprimersi su 

una questione delicata come l’uscita dall’UE.  

La votazione diede origine ad una vera campagna elettorale che vide il fronte pro-

leave promettere cose che difficilmente sarebbero state mantenute, come 

ammisero ex-post i promotori, come la possibilità di riconvertire quanto speso per 

                                                 
18 Provenzani F.: “Brexit: significato e conseguenze”, https://www.money.it/Brexit-significato-e-

conseguenze 

 

https://www.money.it/Brexit-significato-e-conseguenze
https://www.money.it/Brexit-significato-e-conseguenze


   

 

 
48 

 

l’Unione in sanità pubblica, segnando il primo vero caso di uso di fake news per 

delle votazioni europee. 

Avendo mantenuto una moneta parallela all’euro ed una banca centrale solida 

nelle prime settimane dalla votazione le conseguenze non furono drammatiche ed 

il Regno Unito poté resistere ad attacchi speculativi e alla svalutazione della 

sterlina. La situazione si complicò con le scelte del governo May e nei primi mesi 

del 2019 è stato possibile osservare una situazione economica stagnante, 

rallentata da fattori globali ma causata anche dall’avvicinarsi della data effettiva 

in cui dovrebbe avvenire la Brexit, elemento che ha portato l’economia inglese a 

rallentare in modo più significativo rispetto a Paesi simili come Francia o 

Germania. 

Il settore industriale britannico ha subito la fuga delle grandi imprese verso Paesi 

dell’area euro o verso l’estero, specie all’aumentare della probabilità di andare in 

contro ad un no-deal. L’aver spostato la data ufficiale di uscita ha comunque dato 

speranza ai mercati sul fatto che si possa raggiungere un accordo e per questo la 

situazione sembra rimanere stabile. 

Nel caso in cui non si raggiungesse un accordo avrebbe luogo una hard-Brexit ed 

esperti ritengono che in questo caso la situazione per il Regno Unito andrebbe a 

peggiorare, tra sanzioni da pagare all’Europa e la necessità di sottoscrivere nuovi 

accordi commerciali in una posizione di debolezza contrattuale. 
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   3.4.2 Interessi esteri 

 

Un’eventuale disgregazione dell’Unione finirebbe per avvantaggiare la posizione 

delle potenze estere, le quali potrebbero sfruttare la concorrenza che verrebbe a 

crearsi tra gli ex stati membri dell’Unione stringendo accordi vantaggiosi. Per 

questa ragione negli ultimi anni, grazie all’uso del web, sono ipotizzabili casi di 

interferenza nelle elezioni da parte di governi esteri tramite l’uso di fake-news, 

notizie volutamente distorte o completamente false utilizzate per influenzare 

l’opinione pubblica in vista di eventuali votazioni, come nelle presidenziali 

statunitensi. 

Nel caso di una crisi europea le grandi potenze a trarne vantaggio sarebbero 

certamente Russia, con la caduta delle sanzioni subite dopo l’espansione in 

Ucraina, e Stati Uniti19, che tramite Steve Bannon intendono aprire scuole 

sovraniste per formare le nuove generazioni di politici europei. 

                                                 
19 Castagnoli A.: “Disgregare l’Unione Europea: ecco l’obiettivo comune di Trump e Putin”, 

https://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-07-13/disgregare-l-unione-europea-

ecco-l-obiettivo-comune-trump-e-putin-172751.shtml?uuid=AEJLRaLF 

 

 

https://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-07-13/disgregare-l-unione-europea-ecco-l-obiettivo-comune-trump-e-putin-172751.shtml?uuid=AEJLRaLF
https://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-07-13/disgregare-l-unione-europea-ecco-l-obiettivo-comune-trump-e-putin-172751.shtml?uuid=AEJLRaLF
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LA SITUAZIONE POST EUROPEE 2019 

 

I risultati delle elezioni europee del 201920 modificano la maggioranza storica dei 

moderati all’interno del parlamento europeo in quanto per poter legiferare 

dovranno includere altri gruppi, presumibilmente europeisti, come i Verdi e i 

liberali che sono andati ad aumentare. 

A guadagnare consenso non sono solamente forze europeiste ma anche quelle 

euroscettiche che rimarranno comunque all’opposizione. 

Dal risultato è possibile dedurre che i cittadini europei abbiano concesso un’altra 

possibilità all’Unione che non dovrà essere sprecata dagli europeisti, i quali 

dovranno dare segnali forti prendendo le decisioni giuste per risolvere i problemi 

dell’Europa. Per questa ragione le prossime figure di spicco delle istituzioni, dal 

presidente della commissione europea al presidente della BCE, verranno scelte 

con molta attenzione tra una lista di “spitzenkandidaten”. 

                                                 
20 LaRepubblica: “Elezioni europee, i risultati: Popolari primo partito, per la maggioranza servono 

socialisti e liberali”, https://www.repubblica.it/dossier/politica/elezioni-europee-2019-ue-23-26-

maggio/2019/05/26/news/risultati_europa_elezioni_europarlamento_germania_francia_spagna

_regno_unito_ppe_pse_alde-227248187/ 

 

https://www.repubblica.it/dossier/politica/elezioni-europee-2019-ue-23-26-maggio/2019/05/26/news/risultati_europa_elezioni_europarlamento_germania_francia_spagna_regno_unito_ppe_pse_alde-227248187/
https://www.repubblica.it/dossier/politica/elezioni-europee-2019-ue-23-26-maggio/2019/05/26/news/risultati_europa_elezioni_europarlamento_germania_francia_spagna_regno_unito_ppe_pse_alde-227248187/
https://www.repubblica.it/dossier/politica/elezioni-europee-2019-ue-23-26-maggio/2019/05/26/news/risultati_europa_elezioni_europarlamento_germania_francia_spagna_regno_unito_ppe_pse_alde-227248187/
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Il futuro dell’Unione è più incerto che mai e nei prossimi anni potrebbero avvenire 

dei cambiamenti strutturali che saranno determinanti non solo per il futuro dei 

cittadini europei ma anche per il resto del mondo. 
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• European conservatives and reformists group: “Our vision for europe”, 

https://www.ecrgroup.eu 

• Fabbrini S.: “Per salvare l’Europa serve la via federale”, 

https://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2019-03-17/per-

salvare-l-europa-serve-via-federale-092439.shtml?uuid=AB1k6weB 

• “I valori dei parametri di Maastricht”, 

https://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=art&codid=22.0.1241727701&chId

=14 

• IlPost: “La crisi in Europa in 10 punti”, 

https://www.ilpost.it/2011/07/22/spiegazione-crisi-economica-europa/ 

• “La storia dell’Unione Europea in breve”, 

http://www.europedirectteramo.it/conoscere-leuropa/breve-storia-politica-

e-sociale-delleuropa 

• LaRepubblica: “Elezioni europee, i risultati: Popolari primo partito, per la 

maggioranza servono socialisti e liberali”, 

https://www.repubblica.it/dossier/politica/elezioni-europee-2019-ue-23-

26-

maggio/2019/05/26/news/risultati_europa_elezioni_europarlamento_ge

rmania_francia_spagna_regno_unito_ppe_pse_alde-227248187/ 

• ENF: http://www.enf.eu/# 
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• MFE: “Perché un’Europa federale: dieci buone ragioni”, 

http://www.mfe.it/site/index.php/tutti-gli-articoli/326-l-unita-europea-n-

2017-6-novembre-dicembre/3883-perche-un-europa-federale-dieci-

buone-ragioni 

• PES: “Manifesto 2019”, https://www.pes.eu/en/manifesto2019/ 

• Provenzani F.: “Brexit: significato e conseguenze”, 

https://www.money.it/Brexit-significato-e-conseguenze 

• Vittori D.: “Qualcosa è cambiato. Un nuovo euroscetticismo e una nuova 

frattura politica in Italia?”, https://cise.luiss.it/cise/2018/11/13/qualcosa-

e-cambiato-un-nuovo-euroscetticismo-e-una-nuova-frattura-politica-in-

italia/ 
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