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I vertici dell’Aia e di Parigi 1969-72

� Fine della presidenza di de Gaulle e dell’Europa “neo-
carolingia” e nuovi protagonisti: 

Cancelliere della Repubblica 
federale tedesca 1969 -1974-
SPD

Willy Brandt

� Il vertice dell’Aia 1-2 dicembre 1969

1. COMPLETAMENTO � PAC

2. APPROFONDIMENTO � Unione monetaria e Europa sociale

3. ALLARGAMENTO � Adesione della Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca 

Presidente francese 
1969-1974 - gollista

SPD

Georges Pompidou



I vertici dell’Aia e di Parigi 1969-72

� ALLARGAMENTO

Brandt si attiva per un dialogo con la Gran Bretagna e con i 
paesi scandinavi.

� APPROFONDIMENTO� APPROFONDIMENTO

- Progetto di unione monetaria e di un coordinamento delle politiche 
economiche 

- OSTPOLITIK (Apertura della Germania Ovest verso il blocco sovietico)

- Carta di Helsinki del 1975 � Conferenza per la Sicurezza e la 
Cooperazione europea

- Maggior cooperazione con le ex-colonie africane (Convenzione di 
Yaoundé e convenzione di Lomé)



I vertici dell’Aia e di Parigi 1969-72

OSTPOLITIK

“Warschauer Kniefall”
(Genuflessione di
Varsavia): Willy Brandt
s’inginocchia nel ghetto
ebraico di Varsavia per
rendere omaggio alle
vittime del nazismo



I vertici dell’Aia e di Parigi 1969-72

• COMPLETAMENTO E DEMOCRATIZZAZIONE

- Una duplice dimensione: politica e sociale
Necessità di rendere il PE un’istituzione più democratica con il voto a suffragio
universale (in realtà l’art. 138 del Trattato di Roma già lo prevedeva, ma
l’ostruzionismo gollista ne aveva impedito lo sviluppo).

- Soluzione per il “dossier agricolo” (I montanti- Soluzione per il “dossier agricolo” (I montanti
compensativi)

• ALLARGAMENTO

Ingresso della GB:

- Rapporti con il commonwealth

- Prezzi agricoli

Norvegia (problema della pesca)



I vertici dell’Aia e di Parigi 1969-72

Referendum francese per l’adesione della Gran
Bretagna:
10.502.756 (favorevoli)

5.008.469 (contrari)

11.489.230 (astenuti)

Referendum irlandese:Referendum irlandese:

Sì: 83%

No: 17%

Referendum norvegese:

No: 53,3%

Sì: 46,7%



I vertici dell’Aia e di Parigi 1969-72

� 1970 �Rapporto Davignon (cooperazione politica 
europea) consultazione regolare dei ministri degli esteri 
europei

� 1971 � crolla il sistema monetario di Bretton Woods basato 
sul gold standard (Nixon) � svalutazione del dollaro.

� 1972 � “SERPENTE MONETARIO”: Vengono definiti dei � 1972 � “SERPENTE MONETARIO”: Vengono definiti dei 
margini di oscillazione delle monete nazionali

� 1973 � crisi petrolifera

- Guerra dello Yom Kippur arabo-israeliana

� Gli USA sostengono Israele � l’OPEC 

- Piano Werner (1970). Primo progetto di unione monetaria



I vertici dell’Aia e di Parigi 1969-72

� 1970 �Rapporto Davignon (cooperazione politica 
europea) consultazione regolare dei ministri degli 
esteri europei

� 1971 � crolla il sistema monetario di Bretton
Woods basato sul gold standard (Nixon) �Woods basato sul gold standard (Nixon) �
svalutazione del dollaro.

- blocco dei prezzi e dei salari

- abolizione della convertibilità del dollaro

- aumento del 10% dei dazi alle importazioni



I vertici dell’Aia e di Parigi 1969-72

CONFERENZA DI PARIGI 1972

1. Creazione di un Fondo di cooperazione monetaria

2. Adozione di un programma per l’Unione monetaria

3. Fondo di sviluppo regionale

4. Unione europea

� 1972 � “SERPENTE MONETARIO”: Vengono definiti dei margini di 
oscillazione delle monete nazionali

� 1973 � crisi petrolifera

- Guerra dello Yom Kippur arabo-israeliana

� Gli USA sostengono Israele � l’OPEC 

- Piano Werner (1970). Primo progetto di unione monetaria



Le crisi degli anni Settanta

Possiamo leggere gli anni Settanta come un punto di svolta per il 
capitalismo:

1. Fine dei trenta anni gloriosi del capitalismo keynesiano

2. Fine del patto capitale/lavoro

3. Fine del gold standard � fluttuazione monetaria3. Fine del gold standard � fluttuazione monetaria

4. Cambiamento del modo di produzione e dei rapporti di produzione

� Verso una produzione flessibile (dal fordismo al postfordismo)

� Verso un mercato del lavoro flessibile 

Possiamo leggere questo cambiamento di paradigma come passaggio 
dallo STATO FISCALE allo STATO DEBITORE (Wolgang Streeck)



Le crisi degli anni Settanta

� Critica alla teoria del “common pool” (troppe richieste democratiche di 
welfare hanno mandato in crisi il sistema)

� Contraddizione tra la giustizia del mercato e giustizia sociale

� Neoliberalismo. Esigenza per il capitale di rendere immune il mercato e 
l’economia dagli aggiustamenti delle istituzioni politico-economiche

� Anni Settanta (crisi dello Stato fiscale)� aumento del gettito fiscale per � Anni Settanta (crisi dello Stato fiscale)� aumento del gettito fiscale per 
garantire gli standard di welfare promessi

� Fine anni Settanta� resistenza all’aumento della tassazione da parte 
della classe media 

� Passaggio dallo Stato fiscale allo Stato debitore � destatalizzazione e 
post-democrazia (Crouch)



Le crisi degli anni Settanta



Le crisi degli anni Settanta



Le crisi degli anni Settanta

� Kissinger e l’idea di Europa come “potenza regionale”

- Ricompattare il blocco occidentale

- “the era of negotiation”

� 1974 � si chiude l’era Brandt e Pompidou

� Nuovi protagonisti: Helmuth Schmidt (Germania) e Valery Giscard 
D’Estaing (Francia)D’Estaing (Francia)

� 1975-76: EUROSCLEROSI

I paesi membri rispondono in modo diverso



Le crisi degli anni Settanta

PIL IN 
EUROPA

1961-70 4,7%

1983 0,5% �
2,3%/2,4%

INVESTI
MENTI

1974 12%

1980 9,5%

1983 6,7%

DISOCCUPAZIONE

Anni Sessanta 2,5%

1975 4,3%

1980 10,8%



I primi passi verso l’Unione monetaria

� Consiglio europeo di Bruxelles 1978

- Necessità di porre in equilibrio la bilancia dei pagamento degli stati 
membri

- Stabilità del livello dei prezzi

- Critica alla politiche keynesiane

� Nascita dello SME (Sistema Monetario Europeo)� Nascita dello SME (Sistema Monetario Europeo)

- ECU (European Account Unit): un’unità di conto calcolata sulla base 
della media ponderata delle valute dei paesi membri 

- ERM (European Exchange Mechanism):

- “Solidarietà finanziaria” � Fondi di aiuto in cambio di “riforme” 
neoliberali

- Ruolo della BEI (Banca Europea per gli investimenti)

- Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo



Il secondo allargamento

� Allargamento mediterraneo

- Grecia 

- Portogallo 

- Spagna

Le costituzioni post-dittatoriali greca, portoghese e spagnola:

Fine di regimi 
dittatoriali e 
costituzionalismo 
antifascista

Principio di 
“parità 
sostanziale”

Le costituzioni post-dittatoriali greca, portoghese e spagnola:

Es. art. 25 costituzione greca:

Diritto di partecipazione alla vita sociale e politica del Paese: “tutti gli 
organi dello Stato hanno l’obbligo di garantire il libero ed efficace 
esercizio dei diritti dell’uomo inteso come individuo e come membro 
dell’insieme sociale”



Il secondo allargamento

� Allargamento mediterraneo

- Grecia 

- Portogallo 

- Spagna

Le costituzioni post-dittatoriali greca, portoghese e spagnola:

Fine di regimi 
dittatoriali e 
costituzionalismo 
antifascista

Principio di 
“parità 
sostanziale”

Le costituzioni post-dittatoriali greca, portoghese e spagnola:

Es. art. 9 costituzione spagnola:

“E’ compito dei pubblici poteri promuovere le condizioni affinché la 
libertà e l’eguaglianza siano REALI ed EFFETTIVE e quindi rimuovere gli 
ostacoli che ne impediscono e rendono difficile la loro piena applicazione”



Il secondo allargamento

� Allargamento mediterraneo

- Grecia 

- Portogallo 

- Spagna

Le costituzioni post-dittatoriali greca, portoghese e spagnola:

Fine di regimi 
dittatoriali e 
costituzionalismo 
antifascista

Principio di 
“parità 
sostanziale”

Le costituzioni post-dittatoriali greca, portoghese e spagnola:

Es. art. 1 costituzione portoghese:

“La Repubblica è fondata sulla dignità della persona umana e sulla 
volontà popolare e impegnata nella sua trasformazione in una società 
senza classi”



Il secondo allargamento

� Problemi per l’allargamento dal punto di vista comunitario:

� Si tratta di Paesi afflitti da un’elevata 
disoccupazione

� Bilancia dei pagamenti in forte sofferenza� Bilancia dei pagamenti in forte sofferenza

� Scarsa industrializzazione

� Un livello di sviluppo al di sotto della media 
comunitaria



Gli anni Ottanta, le resistenze di Margareth 
Thatcher e il progetto Spinelli

� Margareth Thatcher diventa primo ministro il 4 maggio 1979

� Posizione antieuropeista della “Lady di ferro”: “I want my money back” 

� Le prime elezioni del PE del 7-10 giugno 1979

Il consiglio europeo di Bruxelles 1980 e la proposta del nuovo � Il consiglio europeo di Bruxelles 1980 e la proposta del nuovo 
presidente della Commissione, Gaston Thorn:

- “Rebate” (sconto) britannico

- Il dossier agricolo: ancora un difficile negoziato…

• Il piano Genscher-Colombo: nuovo tentativo di rilancio



Gli anni Ottanta, le resistenze di Margareth 
Thatcher e il progetto Spinelli

� Torna alla ribalta Altiero Spinelli. L’approccio federalista, 
come un fiume carsico, riemerge per tentare un nuovo 
rilancio:

- “Il Club del Coccodrillo” � progetto costituzionale � creazione di una 
commissione istituzionale (37 membri)

COMPITI DELLA COMMISSIONE ISTITIZIONALE (5 luglio 
1983):

1. Stabilire un nuovo EQUILIBRIO fra le istituzioni

2. Stabilire una diversa ripartizione dei poteri

Il 14 febbraio del 1984 fu presentato un nuovo trattato:

TRATTATO PER L’UNIONE EUROPEA



Gli anni Ottanta, le resistenze di Margareth 
Thatcher e il progetto Spinelli

Il 14 febbraio del 1984 fu presentato un nuovo trattato:

TRATTATO PER L’UNIONE EUROPEA

I punti principali:

1. Un trattato che sostituisce i precedenti

2. Trasformare la Comunità in Unione ���� Federazione2. Trasformare la Comunità in Unione ���� Federazione

3. Nuovo assetto dell’architettura istituzionale:

- Parlamento + Commissione (potere legislativo ed esecutivo)

- Consiglio dell’Unione = seconda camera

- Consiglio europeo: cooperazione fra gli stati 

4. Precisa divisione delle competenze (introduzione del 
principio di sussidiarietà)

5. Procedura di ratifica: Assemblea costituente



Gli anni Ottanta, le resistenze di Margareth 
Thatcher e il progetto Spinelli

Anche il “Progetto Spinelli” fu scartato:

- Consiglio di Fontainebleau 1984

(Francois Mitterand preferì rilanciare i rapporti bilaterali con 
Helmut Kohl)  Helmut Kohl)  

Fu però trovato un accordo per lo sconto britannico riguardo 
la PAC



Gli anni Ottanta, Jacques Delors e l’AUE

Jacques Delors: nuovo impulso al processo 
d’integrazione. 

Congiuntura favorevole: 

- Crescita economica

- Cambiamento dei rapporti Est-Ovest

- Nuova stagione riformista

Jacques Delors – Presidente della 
Commissione europea 1985-1995



Gli anni Ottanta, Jacques Delors e l’AUE

Il libro bianco di Jacques Delors – Programma 
Novanta

- Eliminare le barriere tecniche (oltre gli ostacoli tariffari)

- Ridurre la frammentazione del mercato

Es. giurisprudenza “Cassis De Dijon” e introduzione del 
“principio del mutuo riconoscimento”
Es. giurisprudenza “Cassis De Dijon” e introduzione del 
“principio del mutuo riconoscimento”

- Liberalizzazioni

- Introdurre il voto a maggioranza qualificata (ex. Art. 100 A)

- Convocare una conferenza intergovernativa per la riforma 
dei trattati

- PESC + Comitato “Adonnino” (identità europea e spazio 
culturale � Europa dei cittadini)



Gli anni Ottanta, Jacques Delors e l’AUE

Consiglio di Milano (1985)
Questo Consiglio fu decisivo per superare le resistenze britanniche. 

- Bettino Craxi (Presidente di turno) interpretò il suo ruolo in senso
decisionista: proposta di mettere ai voti la convocazione di una
Conferenza intergovernativa (art. 236 TCE). Voto a maggioranza.Conferenza intergovernativa (art. 236 TCE). Voto a maggioranza.

� ATTO UNICO EUROPEO. Firmato il 17 febbraio 1986. Entrò in
vigore il 1° luglio 1987.

- completamento del mercato interno

- voto a maggioranza qualificata

- cooperazione politica



Gli anni Ottanta e il ruolo dell’ERT

European Roundtable of Industrialists (ERT)
“Forum” che si costituisce nel 1983. E’ più di un’associazione portatrice di 
interessi o una “business lobby”.

� Una èlite-platform culturale di formazione della classe dirigente 
transnazionale e potente think tank di orientamento politico e 
strategicostrategico

� Ebbe un ruolo decisivo come mediatore di interessi tra le classi 
capitalistiche transnazionali e nell’influenzare il programma per il 
completamento del mercato unico

Cfr. Docufilm “The Brussels business”: 
https://www.youtube.com/watch?v=h4C5SgeVK-Q



Completamento del mercato unico e 
riunificazione tedesca

L’ ‘89 data cruciale:

23 agosto 1989: l’Ungheria rimuove le restrizioni al confine con
l’Austria

11 settembre 1989: fuga di migliaia di tedeschi verso la “breccia” aperta

18 ottobre 1989: rimosso Erich Honecker (Segretario generale della
SED e Presidente del Consiglio di Stato dal ‘71)SED e Presidente del Consiglio di Stato dal ‘71)

9 novembre 1989: crolla il muro di Berlino



Completamento del mercato unico e 
riunificazione tedesca

� Il movimento di proteste per i diritti civili, la libertà di stampa e di
circolazione non erano indirizzati inizialmente verso una richiesta di
“riunificazione” della Germania

Cfr. “Per il nostro Paese” (Christa Wolf)

9 dicembre 1989: Gregor Gysi (nuovo presidente della SED)9 dicembre 1989: Gregor Gysi (nuovo presidente della SED)

17 dicembre 1989: sondaggio di “Der Spiegel”: 73% � per la sovranità
della RDT; 27%� per uno Stato unico con la RFT.



Completamento del mercato unico e 
riunificazione tedesca

� RIUNIFICAZIONE TEDESCA?

- Francia Gran Bretagna e Italia non erano particolarmente entusiaste

Giulio Andreotti: “amo talmente la Germania che ne preferisco due”

- Pericolo che i Paesi satelliti dell’URSS sprofondassereo nell’anarchia

- Intervento armato dell’URSS?

� Hans Modrow (Presidente della DDR) propone a Gorbaciov un piano di
riunificazione in tre fasi:

1. Nuova comunità di nazioni regolata da un trattato

2. Una confederazione (istituzioni comuni)

3. Un’unica nazione



Completamento del mercato unico e 
riunificazione tedesca

� RIUNIFICAZIONE TEDESCA?

- Intervengono gli Stati Uniti, ramite il Segretario di Stato James Becker
� ottengono da Michail Gorbaciov il placet per la riunificazione della
Germania

- Helmut Kohl punta sull’unione monetaria � immediatezza. No al
gradualismo.
Helmut Kohl punta sull’unione monetaria immediatezza. No al
gradualismo.

Perché tutta questa fretta?

Spiegazione ufficiale:

1. Arrestare l’immigrazione dall’Est

2. “un atto di generosità politica”

3. “morode Wirtschaft” economia in rovina della RDT



Completamento del mercato unico e 
riunificazione tedesca

� RIUNIFICAZIONE TEDESCA?

- Bassa produttività del lavoro

- Inefficienza strutturale

- Arretratezza

Però il problema di un’affrettata integrazione della RDT nella RFT poneva
i seguenti problemi:

- Le imprese della Germania Orientale sarebbero state troppo esposte
alla concorrenza dell’Ovest

- Crollo della domanda verso i prodotti locali

- disoccupazione



Completamento del mercato unico e 
riunificazione tedesca

� RIUNIFICAZIONE TEDESCA?

Marzo 1990: prime elezioni libere: vince la CDU con una maggioranza
schiacciante� presidente Lothar de Maizière

Viene elaborato un piano per un Trattato sull’Unione monetaria,Viene elaborato un piano per un Trattato sull’Unione monetaria,
economica e sociale (elaborato da Tietmeyer – nel ‘93 sarebbe
divenuto presidente della Bundesbank)

Non si pensò:

- Norme di tutela delle imprese tedesche

- Stabilire zone a tassazione agevolata

- Norme transitorie



Completamento del mercato unico e 
riunificazione tedesca

� RIUNIFICAZIONE TEDESCA?

1° luglio 1990 entra in vigore l’Unione monetaria tra la RFT e la RDT

Effetti:

- Aumentano i prezzi

- Le imprese tedesche orientali chiudono

- Aumenta la disoccupazione

Considerazioni:

A. L’unione monetaria fu essenzialmente un progetto politico

B. Essa favoriva soprattutto le imprese occidentali

C. Costituiva un passo fondamentale per l’unione politica



Completamento del mercato unico e 
riunificazione tedesca

� RIUNIFICAZIONE TEDESCA?

Unione politica:

La base giuridica sulla quale ci si appoggiò da un punto di vista
costituzionale per legittimare la riunificazione fu l’art. 23 del Grund
Gesetz (Legge Fondamentale)? � estensione dei Laender e non nuova
costituzione (art. 146).
Gesetz (Legge Fondamentale)? estensione dei Laender e non nuova
costituzione (art. 146).

Wolfgang Schauble ai tedeschi dell’Est: “Non partiamo da posizioni di
partenza di pari legittimità. C’è la Legge fondamentale e c’è la RFT.
Partiamo dal presupposto che voi ne eravate rimasti esclusi per 40 anni”

� Si tratta di un’incorporazione della RDT nella RFT, non
propriamente di una riunificazione su un principio di parità.



Completamento del mercato unico e 
riunificazione tedesca

3 ottobre 1990: riunificazione della Germania. Un’annessione più che
una riunificazione

Ruolo svolto dalla Treuhandanstalt (Treuhand) = Struttura fiduciaria
che prese in carico le PRIVATIZZAZIONI delle imprese di Stato della
Germania Est.Germania Est.

Parallelamente inizia la disgregazione del blocco sovietico

URSS crolla ufficialmente il 25 dicembre 1991.



Completamento del mercato unico e 
riunificazione tedesca

Unificazione tedesca Euro

Kohl accettò il progetto francese di unione monetaria, lanciato con il Trattato di 
Maastricht (1992) in cambio dell’accettazione da parte degli altri Paesi membri 
della riunificazione tedesca)

In cambio ottenne la 

Helmut Kohl durante la 
campagna elettorale a 
favore di “Alleanza per 
la Germania” (CDU)

In cambio ottenne la 
fissazione di criteri rigidi di 
convergenza ai quali i Paesi 
membri dovevano adeguarsi


