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Leader lungimiranti hanno ispirato la creazione 

dell'Unione europea in cui viviamo oggi. Senza il loro 

impegno e la loro motivazione non potremmo vivere 

nella zona di pace e stabilità che oggi diamo per 

scontata.



1941 – il Manifesto di Ventotene

E. Colorni

A. Spinelli

E. Rossi

Confinati nell’isola di Ventotene per attività 

antifascista, Altiero Spinelli, Ernesto 

Rossi e Eugenio Colorni redigono il 

documento Per un’Europa libera e unita. 

Progetto di un manifesto, che sarà 

pubblicato nel 1944 e costituisce uno dei 

documenti fondativi dell’Unione europea.



1949-1951  
i primi passi

il Consiglio d’Europa

1949

il piano Schumann

1950
Comunità Europea del 
Carbone e dell’Acciaio

1951





Danimarca
Regno Unito
Irlanda

Per la prima volta i cittadini europei eleggono direttamente 

i membri del Parlamento europeo. Prima di allora gli 

eurodeputati erano delegati dai parlamenti nazionali. Gli 

eurodeputati si organizzano in gruppi politici 

paneuropei e non in delegazioni nazionali.

giugno 1979 – l’elezione diretta del 

Parlamento europeo

https://www.europarl.europa.eu/meps/it/home
https://www.europarl.europa.eu/news/it
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/search/advanced


Portogallo
Spagna
Grecia



1992 Trattato di Maastricht

nasce l’Unione Europea

il mercato unico europeo

1993



Svezia
Finlandia
Austria



Bulgaria
Cechia
Cipro
Croazia
Estonia
Lettonia
Lituania

Malta
Polonia
Romania
Slovacchia
Slovenia
Ungheria



1999 la moneta unica

Austria, Belgio, Cipro, 

Estonia, Finlandia, Francia, 

Germania, Grecia, Irlanda, 

Italia, Lettonia, Lituania, 

Lussemburgo, Malta, Paesi 

Bassi, Portogallo, Slovacchia, 

Slovenia, Spagna

+ Croazia da 1.1.2023



23 giugno 2016 – il Regno Unito vota per 

uscire dall’UE

In un referendum del giugno 2016, il 52% 

degli elettori del Regno Unito vota a favore 

dell’uscita del Regno Unito dall’Unione 

europea dopo oltre 40 anni. Il Regno Unito 

esce dall’UE il 31 gennaio 2020.

annus horribilis



la pandemia di COVID-19 
e la via della ripresa

17 aprile 2020 – Prime risposte comunitarie 

alla pandemia da COVID-19 

27 dicembre 2020 – Comincia la campagna 

di vaccinazione nella UE

21 luglio 2020 – Una risposta comunitaria 

alla crisi economica- Next Generation EU 

(NGEU)



la guerra in Ucraina

all’alba del 24 febbraio ha inizio l’invasione 
dell’Ucraina da parte della Federazione russa.

25 febbraio 2022 – le sanzioni contro la Russia

4 marzo 2022 – accoglienza per gli sfollati ucraini

31 maggio 2022 – sostegno finanziario all’Ucraina

15 novembre 2022 – assistenza militare
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