L’Euro

Ua

Il 1° gennaio 2002 è entrato in circolazione l'euro: una sola valuta per 300
milioni di persone appartenenti a 12 nazioni europee.
Che cos'è l’Euro?
L’Euro è la moneta unica dell’unione economica e monetaria europea. È stato
adottato come propria moneta da 11 Stati membri (Belgio, Germania, Spagna,
Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia) a
partire dal 1° gennaio 1999. Un dodicesimo Stato membro, la Grecia, ha adottato
l’Euro il 1° gennaio 2001. Il nome "euro" è stato scelto dai capi di Stato e di
governo dell’Unione europea in occasione del Consiglio europeo di Madrid del
dicembre 1995.
Com'è nata l'idea degli Stati Uniti d'Europa?
Quali furono i protagonisti e i passaggi fondamentali che hanno portato all'Unione
Europea?
Quali sono le istituzioni e gli organi dell'Unione Europea?
L'Unione Europea è oggi una delle più importanti organizzazioni sopranazionali,
che giunge, con la moneta unica, ad una delle sue tappe più importanti. Ma la sua
storia è iniziata mezzo secolo fa…
Il percorso didattico che ti propongo intende offrire una panoramica completa
dei complessi passaggi che hanno portato allo stato attuale dell'Unione
Europea: dai primi accordi economici all'istituzione di organismi politici e
giudiziari, dal Trattato di Roma che istituì la CEE a quello di Maastricht che sancì
la nascita della moneta comune.
Un viaggio alla scoperta del passato per comprendere meglio i protagonisti, le
scelte e le istituzioni della nuova entità politica che ci attornierà.
L' Unione europea
Proviamo a ripercorrerne la storia.
L’idea di “Stati Uniti d’Europa”
Era appena terminata la Seconda Guerra mondiale, con l’Europa ridotta in macerie,
quando i leader europei cominciarono a parlare di unità europea con l’intento di
evitare nel futuro un altro devastante conflitto. Già nel settembre del 1946, in un
discorso pronunciato all’Università di Zurigo, Wiston Churchill parla di «…una sorta
di Stati Uniti d’Europa». Passano poco più di 8 mesi e lo stesso Churchill
promuove il movimento Europa Unita, che, sebbene ancora contrario all’istituzione
di organismi sopranazionali, è favorevole alla cooperazione politica ed economica
dei Paesi Europei. In poco tempo, nascono in altri Paesi dell’Europa movimenti
federalisti che promuovono una sorta di cooperazione europea. Ma è con
l’approvazione del Piano Marshall, il 5 giugno 1947, il programma inteso a
favorire la ricostruzione economica dell'Europa, che l’idea di un organismo
sopranazionale europeo vede la sua concretizzazione.
Rispondi:
1. Che cos'è l’Euro?
___________________________________________________________
2. Da chi é stato scelto il nome “Euro”?
___________________________________________________________
3. Quando e per quali motivo si cominciò a parlare di una possibile unità
europea?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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