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1933
Viene varato il New deal, 
nei primi cento giorni della 
presidenza di Franklin Delano 
Roosevelt. Il primo obiettivo è la 
lotta alla disoccupazione con la 
creazione di milioni di posti di 
lavoro e ingenti finanziamenti 
per infrastrutture pubbliche.

1947 
Il generale George C. Marshall, 
segretario di stato degli Stati 
Uniti, lancia il piano Marshall: 
un progetto di aiuti ai Paesi 
europei che ne avessero fatto 
richiesta. Viene interrotto 
bruscamente tre anni dopo  
e sostituito da programmi  
di spesa militare.

1951 
Istituzione della Comunità 
economica del carbone  
e dell’acciaio (Ceca) a Parigi 
da parte dei Paesi fondatori: 
Germania, Francia, Italia,  
Paesi Bassi, Belgio  
e Lussemburgo. 

1957 
Firma, da parte dei sei 
Paesi fondatori della Ceca, 
dei Trattati di Roma che 
istituiscono la Comunità 
economica europea (Cee)  
e la Comunità europea 
dell’energia atomica (Euratom).

Per la ripresa,  
serve unione

2007 
I Paesi dell’Ue firmano  
il Trattato di Lisbona.  
Il suo scopo è rendere l’Ue  
più democratica, efficiente  
e trasparente, quindi in grado  
di affrontare sfide globali come 
quelle dei cambiamenti climatici, 
della sicurezza e dello sviluppo 
sostenibile.

2002 
Le banconote e le monete in 
euro diventano la valuta legale 
di 12 Paesi dell’Ue. Le banconote 
sono le stesse per tutti i Paesi. 
Le monete hanno una faccia 
comune, mentre l’altra reca  
un emblema nazionale.

2008 
Una grave crisi finanziaria 
colpisce l’economia mondiale. 
I problemi iniziano con i mutui 
ipotecari negli Stati Uniti.  
Anche molte banche europee  
si trovano in difficoltà.

2015 
Alla fine dell’anno, sono oltre 
un milione i richiedenti asilo 
arrivati in Europa. Molti fuggono 
dalla guerra civile in Siria e 
hanno bisogno di protezione 
internazionale. 

Il Next generation Eu risponde a una depressione 

molto seria, quella avviata nel 2008. Il suo 

obiettivo non è soltanto quello di uscire dalla crisi 

pandemica nell’immediato, ma di ridisegnare nel 

complesso gli assetti economici e sociali per le 

prossime generazioni. Anche se i contesti sono 

mutati, appaiono attualissime le parole espresse 

da Robert Schuman, “padre” dell’Europa, 

annunciando la creazione della Ceca: 

L’Europa non può essere fatta tutta d’un colpo 

seguendo un piano generale concepito  

unitariamente. L’Europa potrà realizzarsi solo  

attraverso risultati concreti capaci di creare  

dapprima una solidarietà di fatto.
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2001 
Aerei di linea vengono dirottati 
contro le torri gemelle del 
World Trade Center di New York 
e il Pentagono a Washington, 
provocando migliaia di vittime. 
I Paesi dell’Unione europea si 
schierano a fianco degli Stati Uniti 
nella lotta contro il terrorismo 
internazionale.

1998 
Austria, Belgio, Finlandia, 
Francia, Germania, Irlanda, 
Italia, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Portogallo e Spagna 
danno vita alla Banca 
centrale europea  
e adottano la moneta unica.

1993 
Vengono istituiti il mercato 
unico e le sue quattro libertà:  
la libera circolazione  
delle persone, delle merci,  
dei servizi e dei capitali.

1992 
Il Trattato di Maastricht. 
Un importante traguardo che 
stabilisce norme chiare riguardo 
la futura moneta unica,  
la politica estera e di sicurezza  
e una cooperazione più stretta in 
materia di giustizia e affari interni. 
Il trattato istituisce ufficialmente 
l’Unione europea.

2019 
La preoccupazione dell’opinione 
pubblica per la crisi climatica 
aumenta, trainata da un 
movimento giovanile 
internazionale crescente e 
attivo. Entra in carica una nuova 
commissione, impegnata a 
rendere l’Europa climaticamente 
neutra entro il 2050 con una 
nuova strategia di crescita:  
il Green deal europeo.

2020 
La pandemia di covid-19 
innesca una grave emergenza 
di salute pubblica e una crisi 
economica senza precedenti.  
L’Ue interviene per sostenere  
i sistemi sanitari, contenere  
la diffusione del virus e  
procurare vaccini per le persone.

Il Consiglio europeo approva 
il Next generation Eu, il più 
ampio pacchetto di incentivi mai 
finanziato dall’Ue che contribuirà 
a riparare i danni immediati 
causati dalla pandemia per creare 
un’Europa più verde, digitale, 
resiliente e adeguata alle sfide 
presenti e future.

2021 
L’Italia presenta il Piano 
nazionale di ripresa  
e resilienza alla Commissione 
europea, che lo approva con 
un’ottima pagella secondo criteri 
di pertinenza, efficacia, efficienza 
e coerenza. L’Italia è il Paese che 
beneficerà più di tutti dei fondi 
europei. 

2022 
La Commissione europea 
proclama questo l’Anno 
europeo dei giovani e realizzerà 
iniziative volte a integrare i più 
svantaggiati nell’istruzione, 
nella formazione professionale 
o nell’occupazione di qualità. 
Altre strategie verranno rivolte 
alle diverse forme di assistenza e 
prevenzione, sanitaria e sociale.

1967 
Entra in vigore il Trattato 
di Bruxelles sulla fusione 
degli esecutivi che prevede 
l’istituzione di un Consiglio 
unico e di una Commissione 
unica per tutte e tre  
le comunità europee.

1968 
In molti Paesi europei  
gli studenti protestano  
per esprimere frustrazione  
verso i governi e dissenso  
contro la guerra del Vietnam.

Eliminati i dazi doganali 
sui beni importati dai Paesi 
della Cee, questo incrementa 
rapidamente gli scambi  
con il resto del mondo.

1974 
Vertice di Parigi in cui i capi 
di stato e di governo decidono 
di riunirsi regolarmente in 
sede di Consiglio europeo 
e propongono di eleggere 
il parlamento a suffragio 
universale.

1989 
Cade il muro di Berlino e il 
confine tra est e ovest è riaperto 
per la prima volta dopo 28 anni. 
La Germania è riunita dopo più 
di 40 anni, e la parte orientale 
entra a far parte della Comunità 
europea l’anno successivo.


