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Abstract 

A. Iglesias 

La presentazione analizza la nascita dell’idea di Europa e i due diversi approcci all’integrazione europea: 
la controversia tra funzionalisti e federalisti, che costituisce una parte centrale della tradizione politica 
europea, dove occupa un posto così rilevante come quello che ebbero le discussioni tra i padri fondatori degli 
Stati Uniti. Uno sguardo convenzionale a questo dibattito ci porta a concepire federalismo e funzionalismo 
come sistemi che si escludono a vicenda, secondo una visione dottrinale sostenuta anche dalle marcate 
divergenze tra i padri fondatori di entrambe le teorie: Altiero Spinelli e Jean Monnet, le cui differenze erano 
tutt’altro che trascurabili. 

Segue poi un confronto piuttosto esteso tra due metodi di integrazione differenti, sottolineando il ruolo 
dell’UE nell’integrazione mondiale e associandolo con quello dell’America Latina. Queste due visioni sono 
caratterizzate da diametrali differenze politiche, geopolitiche ed economiche e verrà presa in esame la loro 
evoluzione fino ai giorni nostri. L’analisi di questi due modelli si concluderà con la ricerca di tracciare delle 
proposte per il futuro, per l’Unione Europea e l’America Latina. 

Con riferimento a quest’ultimo argomento, continuo descrivendo ciò che sono convinto contribuirà 
all’integrazione e al miglioramento del tenore di vita dell’America Latina, che è certamente la creazione della 
COPLA, la Corte Penale Latinoamericana e dei Caraibi contro la criminalità transnazionale organizzata, della 
cui campagna sono coordinatore. 

Riassumendo il progetto, la COPLA sarebbe costituita sulla base dell'esperienza maturata nella creazione 
della Corte Penale Internazionale (CPI), con alcune modifiche riguardo ai suoi obiettivi, portata e ubicazione. 
Da un lato, a differenza della CPI, la COPLA non avrebbe il compito di perseguire i crimini contro l'umanità, 
essenzialmente legati a obiettivi politici, ma i crimini legati all'obiettivo del profitto, essenzialmente di natura 
economica. Di conseguenza, il suo documento costitutivo non sarebbe lo Statuto di Roma ma la Convenzione 
di Palermo, un trattato multilaterale contro la criminalità organizzata transnazionale promosso dalle Nazioni 
Unite, adottato nel 2000, che è sotto la giurisdizione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il 
crimine (UNODC) e consiste in un accordo centrale integrato da tre protocolli: il protocollo per prevenire, 
reprimere e punire la tratta di esseri umani, il protocollo contro il traffico di migranti e il protocollo contro la 
fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco. In quanto agenzia multidisciplinare regionale, questo 
tribunale dovrebbe monitorare e portare avanti le indagini e la situazione relativa alla criminalità organizzata 
transnazionale in tutta la regione centro-sudamericana; promuovere lo sviluppo e il miglioramento del diritto 
penale nazionale; promuovere la cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri e offrire protezione 
ai testimoni. 
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L’Europa 
e i processi di integrazione regionale

Il sucesso della UE e il fallimento del Mercosur: due scenari diversi per il metodo funzionalista

- L’integrazione regionale come prodotto della seconda rivoluzione industriale

- L’integrazione europea come risultato del tardo industrialismo

- Passaggio dall’ industrialismo avanzato alla societá globale della conoscenza e 

l’informazione 

Limiti del metodo funzionalista nella UE ed il Mercosur

- Il ruolo dell’ Europa nel mondo ed il futuro dell’integrazione europea

- 1989/2001/2022 una nuova situazione / l’alleanza delle democrazie - Il modelo UE per il

mondo

- Nuove strategie per l’America Latina:

- Integrazione economica a trazione esterna / Integrazione non economica > COPLA



COPLA
CORTE PENALE LATINOAMERICANA E DEI 

CARAIBI CONTRO LA CRIMINALITÁ 
TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA

IL PROBLEMA

Negli ultimi anni L'America Latina ei Caraibi hanno presentato i più alti livelli di violenza e criminalità nel 

mondo > il principale istigatore di questa violenza é la criminalitá organizzata.

LA STRATEGIA CECA + CPI 

A) Creazione di un'ampia coalizione latinoamericana e mondiale di organizzazioni che 
combattono la criminalità organizzata e sono favorevoli alla creazione della COPLA.

B) Adesione alla campagna del maggior numero possibile di cittadini dell'America Latina e del 
mondo.

C) Redazione di uno statuto per il suo funzionamento compatibile con le costituzioni nazionali e 
con i trattati internazionali esistenti.

D) Partecipazione degli attori politici al processo, a cominciare dai partiti politici e le loro 
rappresentanze parlamentari, per finire con i governi e le organizzazioni regionali.
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