FASCICOLO 8
Estratto dalla Dichiarazione Schuman
La Dichiarazione Schuman è stata pronunciata il 9 maggio 1950 dal ministro degli Esteri francese,
Robert Schuman. In essa si proponeva la creazione di una Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, i cui membri avrebbero messo in comune la produzione carbosiderurgica. L'idea era
quella di evitare ulteriori guerre tra Francia e Germania ponendo fine alla competizione sulle risorse
naturali, in particolare quelle della Ruhr.
"La fusione della produzione di carbone e di acciaio assicurerà subito la costituzione di basi comuni
per lo sviluppo economico, prima tappa della Federazione europea, e cambierà il destino di queste
regioni che per lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici di cui più
costantemente sono state le vittime."
Fonte: sito web dell'Unione europea

Estratto dal comunicato stampa "Il Premio Nobel per la pace 2012 all'Unione europea (UE)"
"Il comitato norvegese per il Premio Nobel ha deciso che il Premio Nobel per la pace 2012 sarà
conferito all'Unione europea (UE). L'Unione e i suoi precursori hanno contribuito per oltre sei
decenni al progresso della pace e della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani in Europa
(…)"
Fonte: sito web Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. 25 agosto 2015.
Larkin, Malta, 23 anni
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"I miei nonni avrebbero detto "un sogno". I miei genitori lo avrebbero definito "un processo". Per me
è la realtà di tutti i giorni!".
Si tratta di uno dei contributi vincenti al concorso organizzato dalle istituzioni dell'UE e dal Forum
europeo della gioventù per commemorare il conferimento del Premio Nobel all'Unione europea. Ai
giovani di età compresa tra i 13 e i 24 anni è stato chiesto di spiegare che cosa significasse per loro la
pace in Europa, scrivendo un breve testo.
Fonte: sito web dell'Unione europea

Estratto da un articolo pubblicato sul sito web inglese dello Spiegel Online
"Anche precedenti vincitori del Premio Nobel, tra cui l'arcivescovo sudafricano Desmond Tutu,
Mairead Maguire dell'Irlanda del Nord e l'argentino Adolfo Perez Esquivel, hanno criticato la
decisione del comitato per il Premio Nobel, affermando che l'UE si basa sulla forza militare per
garantire la sicurezza. Amnesty International ha messo in guardia i leader dell'UE contro il rischio di
cullarsi nella gloria della vincita, mentre la xenofobia e l'intolleranza continuano ad aumentare tra i
500 milioni di cittadini dell'Unione."
Fonte: www.spiegel.de, 10.12.2012
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Foto di una manifestazione di protesta contro il Premio Nobel per la pace 2012 a Dublino

Una donna ha in mano un cartello che denuncia il pesante coinvolgimento degli Stati membri
dell'Unione europea nell'esportazione di armi e di altro materiale bellico in tutto il mondo, nel corso
di una veglia a lume di candela organizzata dal Movimento popolare (Gluaiseacht an Phobail), un
gruppo di pressione irlandese, fuori degli uffici del Parlamento europeo a Dublino, per protestare
contro il conferimento all'Unione europea del Premio Nobel per la pace 2012.
Fonte: Corbis © CORBIS RM / Belgaimage
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Vignetta: "Frontiera europea"

"Quanto più diventiamo civili (o pensiamo di diventarlo), tanto più cerchiamo di tener fuori gli altri."
Tjeerd Royaard, Cartoon Movement © Tjeerd Royaard, Cartoon Movement

La vignetta denuncia la rigorosa politica d'immigrazione dell'Unione europea che cerca di arrestare il
flusso di migranti irregolari attraverso le frontiere esterne, ricorrendo spesso a metodi che
contraddicono la Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
Fonte: Tjeerd Royaard, Cartoon Movement



Sei sorpreso che l'Unione europea abbia vinto il Premio Nobel per la pace nel 2012?
Perché/perché no?
Questo fatto ha influito in qualche modo sulla tua percezione dell'Unione europea? In che
modo?
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