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Dal vertice dell’Aja del 1969 allo SME



Anni Settanta: un decennio di eurosclerosi?
• Anni Settanta:  molto difficili per economia europea e mondiale, ci sono importanti cambiamenti 

politici in Europa
• Sul piano internazionale sono caratterizzati dal processo di distensione Est-Ovest
• Sul piano politico: Charles De Gaulle esce di scena e gli succede Georges Pompidou; in Gran 

Bretagna diventa Primo ministro un politico conservatore europeista: Edward Heath; Willy Brandt 
diventa Cancelliere nella RFT e da il via alla sua Ostpolitik

• Difficoltà economiche anni ‘70: instabilità monetaria e crisi energetica in seguito alla guerra dello 
Yom Kippur pongono termine al lungo periodo di boom economico dell’Europa occidentale

• Spagna Grecia e Portogallo: fine delle dittature e avvio processo di democratizzazione
• In Italia anni di piombo: una serie di attentati gravissimi di estrema destra e sinistra (Brigate Rosse, 

sequestro e assassinio di Aldo Moro) colpiscono al cuore lo stato facendo scivolare il paese in un 
periodo di grave instabilità politica 

• Le nazioni europee vedono nell’Europa la risposta alla loro crisi economica e politica: emerge asse 
franco-tedesco come motore dell’integrazione europea



L'asse franco tedesco dagli anni Settanta agli anni Ottanta 
De Gaulle e Adenauer (in alto sinistra)
Pompidou e Brandt (in alto a destra)

Giscard d’Estaing e Schmidt (in basso a sinistra)
Helmut Kohl e Francois Mitterand (in basso a destra)



Conferenza dell’Aja dicembre 1969
• Nel 1969 Georges Pompidou rilancia il processo di integrazione europea con il vertice dell’Aja del dicembre 

1969
• Rilancia un programma di riforme per l’integrazione europea in tre direzioni: completamento del mercato 

comune nel settore agricolo, approfondimento della cooperazione in vari settori  (monetario, politica estera), 
allargamento (ingresso di Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca nella CEE)

• Rapporto Werner del 1970: propone di realizzare un’unione economica e monetaria ma viene spazzato via 
dalla fine del sistema di Bretton Woods nell’agosto 1971 che genera molta instabilità monetaria

• Rapporto Davignon 1970: gli Stati membri della Comunità concordano di consultarsi regolarmente sulla 
propria politica estera per promuovere l’armonizzazione delle loro posizioni in vista di possibili azioni 
comuni, nasce la Cooperazione Politica Europea

• La CPE era una politica intergovernativa, flessibile, esterna al quadro comunitario, ma contribuì ad 
armonizzare le posizioni dei governi europei in politica estera, coordinando l’azione degli Stati europei negli 
organismi internazionali (come nell’ONU) e facendo convergere le politiche diplomatiche nazionali con la 
politica commerciale

• 1973: entrano nella CEE Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca mentre la Norvegia in seguito a un referendum 
vota contro



Primo allargamento della CEE
• Il vertice dell’Aja da il via ai negoziati 

che nel 1973 porteranno all’ingresso 
del Regno Unito, della Danimarca e 
dell’Irlanda nella CEE (Europa a 9 
membri) la Norvegia in seguito a un 
referendum non entra
• Finalmente la Gran Bretagna entra 

nella Cee dopo i due veti della Francia 
di de Gaulle ma il prezzo da pagare è 
alto e impopolare.
• Nel 1975 si tiene un referendum «Stay 

or leave» e il 67% della popolazione 
vota a favore del «remain» 
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Piano Werner
• Piano Werner viene presentato nell’ottobre 1970

• E’ frutto di una mediazione tra paesi «monetaristi»: Francia, 
Belgio e Lussemburgo ed «economisti» Germania occidentale e 
Olanda

• La creazione della UEM era strutturata in tre tappe nell’arco di 
dieci anni: 

• 1) Armonizzazione delle politiche economiche e riduzione dei 
margini di fluttuazione dei cambi tra le monete europee

• 2) Liberalizzazione dei movimenti di capitali con integrazione 
dei mercati finanziari e dei sistemi bancari

• 3) Fissazione irrevocabile dei tassi di cambio tra le diverse 
monete in vista della creazione di una moneta unica
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Serpente 
monetario 1972 

• L’instabilità monetaria generata dalla sospensione 
della convertibilità aurea del dollaro e dalla fine 
del sistema di Bretton Woods nell’agosto 1971 
spinge i governi europei a cercare un minimo di 
stabilità dei tassi di cambio

• Smithsonian Agreement dicembre 1971
• Viene creato il serpente monetario

• Margine di fluttuazione tra le monete 1,12%
• Tra il 1973 e il 1974 la crisi economica generata 

dallo shock energetico costringe le valute più 
deboli a uscire dal serpente: sterlina, lira italiana, 
franco francese

• Nel 1976 il serpente si è disintegrato
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Cooperazione politica europea

• Rapporto Davignon ottobre 1970
• Riunioni regolari dei ministri degli Esteri e dei Direttori degli Affari Politici

in cui venivano affrontate questioni di politica estera, esclusa la difesa e la
sicurezza
• Vengono emesse dichiarazioni politiche
• Obiettivo: armonizzare le politiche estere europee
• Carattere intergovernativo
• Non vengono create nuove strutture
• CPE esterna alla CEE
• Commissione non può partecipare ai lavori della CPE



CPE negli anni Settanta
• Successo: Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione Europea vi 

partecipano tutti i paesi europei, gli USA, il Canada e l’URSS 
• Atto finale di Helsinki 1975
• Inserimento terzo cesto sui diritti umani grazie all’impegno delle 

nazioni europee che partecipano attraverso la CPE
• Dialogo euro-arabo non altrettanto soddisfacente
• Dichiarazione di Venezia giugno 1980 dimostra un processo di 

armonizzazione delle politiche estere europee
• Punto più basso: invasione sovietica dell’Afghanistan
• Reazione USA molto forte: mancata ratifica trattato SALT, 

sospensione di ogni esportazione di grano verso URSS e 
boicottaggio Olimpiadi di Mosca

• Nazioni europee emettono una dichiarazione solo 2 settimane dopo 
l’inizio delle operazioni militari
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Prove tecniche di dialogo sociale
• Non esiste ancora una politica sociale comunitaria. Istituzioni europee nel corso 

degli anni Cinquanta e Sessanta si sono concentrate su PAC e smantellamento 
delle dogane interne
• Governi europei gelosi di mantenere il controllo sulle proprie politiche sociali
• Vertice dell’Aja del 1969 e lancio della UEM con il piano Werner danno nuovo 

impulso alla dimensione sociale della costruzione europea
• Aprile 1970 si tiene la prima Conferenza tripartita sui problemi dell’occupazione 

in Lussemburgo  per iniziativa dei sindacati europei
• Partecipano ministri del Lavoro, rappresentanti sindacali, degli imprenditori e la 

Commissione
• Viene deciso di creare un Comitato permanente sull’impiego
• 1971-1972 viene attuata la prima riforma del Fondo Sociale Europeo



I primi passi della politica sociale europea

• Dichiarazione finale del Vertice di Parigi del 1972:“un’azione vigorosa in ambito 
sociale riveste la stessa importanza dell’unione economica e monetaria” e si 
incarica la Commissione di elaborare un programma di azione sociale
• 1974 primo programma di azione sociale promosso dalla Commissione obiettivi: 

piena occupazione, miglioramento delle condizioni di lavoro, partecipazione 
lavoratori alle decisioni comunitarie
• Si scontra con le limitate risorse messe a disposizione
• Promuove una serie di direttive sulla parità uomo donna, sulla salute e sicurezza 

sul luogo di lavoro
• 1975 viene creato per iniziativa sindacale il CEDEFOP European Centre for the 

Development of Vocational Training con sede  a Salonicco e la Fondazione di 
Dublino sulle condizioni di vita e di lavoro



Sviluppo dell’integrazione europea

• 1974: nasce il Consiglio europeo
• Si avvia una politica regionale europea tesa a risolvere il problema 

degli squilibri regionali- Obiettivo di lungo periodo dell’Italia
• Nel 1975 viene creato il FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale 

di cui beneficiano soprattutto l’Italia e la Gran Bretagna 
• 1979: prime elezioni a suffragio universale del Parlamento europeo e 

istituzione del Sistema Monetario Europeo
• Gradualmente aumentano l’importanza e le funzioni del PE



Le relazioni esterne della Cee

• Paesi aderenti al movimento dei non allineati chiedono nel 1974 un 
«Nuovo ordine economico internazionale»: controllo delle risorse 
naturali, accesso ai mercati, aumento aiuti ai paesi in via di sviluppo
• La Cee nel 1975 sigla la Convenzione di Lomé con 46 paesi ACP 

(Africa, Caraibi e Pacifico)
• Viene creato un meccanismo di stabilizzazione chiamato Stabex su una 

serie di materie prime (cacao, caffè, cotone, olio di palma…) esportate 
dai paesi in via di sviluppo. In caso di diminuzione dei ricavi questi 
paesi avevano diritto a un indennizzo da parte della Comunità
• Si crea anche un Fondo europeo di sviluppo



Sistema monetario europeo
• SME: strumento per rafforzare le monete CEE nel quadro di un sistema monetario internazionale sempre più 

instabile e di un dollaro svalutato
• Il marco tedesco era l’unica moneta forte in Europa e condizionava le altre valute
• Roy Jenkins pronuncia un discorso all’IUE nell’ottobre 1977 propone il rilancio della UEM
• 1978: Schmidt e Giscard spingono per l’Unione monetaria, con forti resistenze dalla Gran Bretagna e 

dall’Italia
• Alla fine Giscard e Schmidt istituiscono il Sistema Monetario Europeo 
• SME: banda di oscillazione tra le monete europee (lira italiana ha una banda più ampia) e creazione di 

un’unità di conto (ECU) composta dal rapporto tra le monete europee e il peso economico dei paesi europei, 
prevedeva interventi di sostegno dei paesi più forti  a favore dei paesi in difficoltà

• ECU era una moneta virtuale e il punto di riferimento per fissare i tassi di cambio delle monete europee
• Gran Bretagna rimane fuori e entra nello SME solo nel 1990
• Italia decide di entrare nel dicembre 1978: una decisione che divide il paese con PCI e PSI contrari- primo 

esempio di vincolo esterno  
• Nel periodo 1979-1987 si verificarono ben 11 riallineamenti dei tassi di cambio



Mutamenti della fine degli anni Settanta
• • 1979: fine del processo di distensione Est-Ovest 

con invasione sovietica dell’Afghanistan e crisi 
degli euro-missili

• Secondo shock petrolifero in seguito all’arrivo di 
Khomeini al potere in Iran che getta l’Europa in 
una nuova crisi economica

• Nel 1979 Margaret Thatcher diventa Primo ministro 
in GB 

• 1979: «I want my money back!»
• Thatcher: massima espressione dell’euroscetticismo 

istituzionale e del neoliberismo economico
• Cambiamenti anche in USA: Ronald Reagan vince 

le elezioni del 1980 negli USA
• Ma anche in Francia e Germania: con Mitterrand e 

Kohl l’asse franco-tedesco guida il rilancio 
dell’unità politica europea
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