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O R G A N O  D E L L A  F O R Z A  F E D E R A L I S T A  P I E M O N T E S E

No al nazional-populismo, 
Si alla federazione europea 

Altiero Spinelli. Il Parlamento europeo deve rilanciare 
la sua iniziativa costituente

cio che sia almeno tre volte l’attuale, 
che è inferiore all’1% del PIL europeo. 
In sostanza il governo economico eu-
ropeo è la condizione inderogabile per 
unire l’indispensabile rigore finanziario 
allo sviluppo solidale. Uno sviluppo, va 
sottolineato, che deve essere ecologica-
mente orientato anche perché è impe-
rativa la solidarietà intergenerazionale, 
che, salvaguardando il pianeta, garanti-
sca i diritti delle generazioni future.
C’è, in secondo luogo, la sfida della si-
curezza. In effetti la sicurezza dell’Euro-
pa è minacciata su un piano generale, 
oltre che dal crescente degrado ecologi-
co globale e dalle emergenze economi-
co-sociali, dal disordine connesso con 
il passaggio dalla leadership mondiale 
americana a un sistema pluripolare non 
governato da istituzioni mondiali che 
lo rendono cooperativo. In termini più 
vicini ed immediati pericoli gravissimi 
provengono dalla acuta instabilità del-
le regioni confinanti con l’UE. In Nord 
Africa e nel Medio Oriente c’è una si-
tuazione esplosiva che può in ogni mo-
mento degenerare in scontri bellici dal-
le conseguenze incalcolabili e che, tra 
l’altro, produce fenomeni migratori di 

intensità incontrollabile. L’unico disegno 
strategico in grado di mettere in moto 
un processo di stabilizzazione e di pro-
gresso politico ed economico-sociale di 
questa regione è una iniziativa del tipo 
del Piano Marshall attuata dopo la se-
conda guerra mondiale dagli americani 
verso l’Europa. In questo caso l’Europa, 
in collaborazione con gli americani e 
nel quadro dell’ONU, deve offrire un 
grandioso programma di aiuti sul piano 
economico e su quello della sicurezza 
subordinati a reali progressi in termini 
di pacificazione, integrazione regionale 
e democratizzazione. Per quanto riguar-
da l’Europa orientale e la Russia, è indi-
spensabile una partnership dell’Unione 
Europea con questa regione che ne fa-
vorisca il progresso economico-sociale 
e politico-democratico (comprendente 
la tutela delle minoranze) e, allo stesso 
tempo attui un contenimento delle mi-
nacciose tendenze neoimperiali russe.
La premessa inderogabile dell’attuazio-
ne di una efficace politica di sicurezza 
e di stabilizzazione delle regioni confi-
nanti è evidentemente l’acquisizione da 
parte europea della capacità di agire sul 
piano internazionale e, quindi, una po-

’Unione Europea, che fra il 22 e il 
25 maggio terrà l’ottava elezione 
diretta del Parlamento europeo, si 

trova di fronte a tre sfide cruciali, che ri-
chiedono una rapida ed efficace risposta 
se si vuole evitare il tracollo dell’unifica-
zione europea, che comprometterebbe 
più di sessant’anni di pace e di progres-
so per gli europei. 
C’è in primo luogo la sfida della solida-
rietà. Gli squilibri sociali (disuguaglianza 
e disoccupazione) e territoriali (diver-
genza di sviluppo fra paesi forti e pae-
si deboli dell’UE) sono cresciuti in tale 
misura, in particolare nel contesto della 
crisi globale di questi anni, da rendere 
tendenzialmente insostenibile la tenuta 
dell’unione monetaria e dell’integrazio-
ne economica. E’ evidente a tutti, salvo 
che ai ciechi o ai disonesti, che solo un 
progetto di sviluppo europeo può di-
sporre delle risorse per realizzare una 
ripresa economica solidale caratterizza-
ta da una reale coesione sociale e ter-
ritoriale. Ed è d’altra parte chiaro che è 
indispensabile a tal fine un vero gover-
no economico europeo, comprendente 
un’unione bancaria e un’unione fiscale, 
e quindi avente a disposizione un bilan-
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litica estera, di sicurezza e di difesa uni-
ca, comprendente anche politiche real-
mente unitarie nell’aiuto allo sviluppo, 
nel campo energetico e in riferimento 
all’emigrazione. Occorre qui sottolinea-
re che un governo europeo delle rela-
zioni internazionali, oltre che dai rispar-
mi (di evidente importanza nel contesto 
della crisi economico-finanziaria e del 
conseguente insostenibile indebitamen-
to), è imposto dal fatto che non si può 
realizzare la organica solidarietà sul 
piano sopranazionale, che il governo 
economico europeo comporta, senza la 
solidarietà nel campo della politica este-
ra. In altre parole, se tutti gli Stati che 
devono dar vita al governo economico 
europeo non si impegnano, proporzio-
nalmente alle loro dimensioni e risorse, 
per la comune sicurezza, è inevitabile 
da parte degli Stati che portano il peso 
di impegni che vanno a vantaggio an-
che degli Stati che non si impegnano, la 
ricerca di contropartite che minano l’in-
tegrazione economica e la solidarietà 
economica e sociale.

Alle sfide della solidarietà e della sicu-
rezza si aggiunge la sfida rappresenta-
ta dalla sfiducia crescente nei confronti 
dell’Unione Europea da parte dei citta-
dini europei. Essa si manifesta nella co-
stante caduta della partecipazione alle 
elezioni europee e soprattutto nella cre-
scita dei partiti nazional-populisti, i quali 
hanno come orientamento comune il 
ritorno, a partire dallo smantellamento 
dell’unione monetaria, all’Europa delle 
chiusure nazionali. Alla base del calo 
del consenso nei confronti dell’unifica-
zione europea, il quale si sta pericolosa-
mente avvicinando ad un livello incom-
patibile non solo con l’avanzamento, 
ma con lo stesso mantenimento dell’in-
tegrazione europea finora conseguita, 
ci sono fondamentalmente due fattori. 
Da una parte pesa l’incapacità da par-
te dell’UE – paralizzata dal sistema in-
tergovernativo fondato sulle decisioni 
unanimi, cioè sui veti nazionali, relativa-
mente alle questioni fondamentali – di 
affrontare efficacemente i problemi più 
sentiti dai cittadini, che riguardano la si-
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curezza nei suoi vari aspetti, da quella 
economico-sociale a quella ambientale 
a quella internazionale. Dall’altra par-
te le istituzioni europee soffrono di una 
non più accettabile carenza di legittimi-
tà, dal momento che decisioni di ordine 
fondamentale spettano alle strutture 
sopranazionali, le quali però, oltre ad 
essere poco efficienti per la loro natura 
sostanzialmente confederale, non sono 
sottoposte ad un controllo democratico 
adeguato ai canoni propri della civiltà 
politica occidentale. Questi due fattori 
rinviano alla necessità drammaticamen-
te urgente di un vero governo europeo 
che sia espressione della partecipazione 
democratica dei cittadini europei.
Le sfide cruciali con cui si trova confron-
tato il processo di unificazione europea 
richiedono dunque un trasferimento di 
poteri sovrani nel campo economico, fi-
scale, e della politica estera, di sicurez-
za e difesa ad organi europei realmente 
democratici, richiedono cioè una federa-
zione in senso pieno, vale a dire gli Stati 
Uniti d’Europa. Perciò la questione prio-
ritaria all’ordine del giorno è l’apertura 
senza ulteriori indugi di un processo co-
stituente rapido, efficiente e democrati-
co. Al riguardo vanno messi in evidenza 
tre aspetti fondamentali.
Anzitutto la base imprescindibile di un 
processo costituente che porti effettiva-
mente e rapidamente alla federazione 
europea è il superamento fin dall’ini-
zio del principio dell’unanimità. Poiché 
il salto federale può essere perseguito 
solo dagli Stati dell’eurozona e da quelli 
che vogliono seriamente entrarvi – cioè 
dagli Stati che hanno un’esigenza vitale 
della federazione e che, con l’adesione 
all’unione monetaria, hanno già com-
piuto una decisiva scelta in direzione 
federale -, questi Stati devono decidere 
di attuare il processo costituente fra di 
loro e, quindi, di dare vita a una fede-
razione nella confederazione (l’UE che 
comprende tutti gli Stati membri), ga-
rantendo ovviamente i diritti acquisiti e 
la possibilità di una futura adesione al 
nucleo federale. Pertanto si deve sce-
gliere la via di un nuovo trattato e non 
quella della revisione del Trattato di Li-
sbona che richiede l’unanimità.
In secondo luogo, poiché si devono cre-
are istituzioni federali democratiche e 
capaci di rispondere efficacemente alle 
esigenze dei cittadini europei, anche il 
processo della loro costruzione deve 
essere pienamente democratico. Ciò si-
gnifica che il trattato istituente la federa-
zione europea (è un trattato costituzio-
nale) non può essere elaborato da una 
conferenza intergovernativa (come il Fi-
scal Compact), bensì da un’Assemblea 
costituente formata da rappresentanti 
del Parlamento europeo e dei Parla-
menti nazionali e anche dei governi, in 
cui valga senza eccezioni la regola delle 
deliberazioni a maggioranza.
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In terzo luogo, il progetto di costituzione 
approvato dalla Convenzione costituen-
te non dovrà essere ridiscusso da una 
conferenza intergovernativa e dovrà 
essere ratificato con un referendum da 
tenersi simultaneamente nei paesi che 
avranno partecipato alla sua redazione. 
Esso dovrà entrare in vigore fra i paesi 
ratificanti sulla base della doppia mag-
gioranza degli Stati e dei cittadini. La ri-
chiesta di un referendum europeo non 
deriva solo dall’esigenza di una parteci-
pazione popolare diretta, la cui impor-
tanza per la legittimazione della costi-
tuzione federale è evidente, ma anche 
dalla necessità di evitare i referendum 
nazionali isolati. Essi sono una vera e 
propria frode dal momento che portano 
a mescolare la questione dell’unificazio-
ne europea con i problemi legati al so-
stegno o al rifiuto dei governi nazionali 
in carica. 
Occorre aggiungere che l’apertura for-
male da parte dei governi del processo 
costituente (attribuzione del mandato 
alla Convenzione costituzionale) sarà 
accolta con più favore dai cittadini se 
sarà accompagnata da una simultanea 
anticipazione parziale del governo eco-
nomico europeo, cioè dall’istituzione di 
un provvisorio fondo per l’occupazione 
e lo sviluppo, e da un miglioramento 
della Politica estera e di sicurezza comu-
ne tramite la cooperazione strutturata 
nel campo della difesa. I tempi inevita-
bilmente non brevi della riforma delle 
istituzioni sarebbero in tal modo psico-
logicamente accorciati dalla concreta 
percezione del nesso fra tale riforma e 
la capacità dell’Europa di dare un'effica-
ce risposta alle preoccupazioni fonda-
mentali dei cittadini europei.
Il discorso sulla procedura costituente 
della federazione europea per essere 
completo deve essere integrato dalle 
indicazioni sul che fare per spingere i 
governi ad avviare una tale procedura. 

E’ chiaro che la radicalità delle sfide che 
l’UE deve affrontare è un fattore che 
rende possibili decisioni molto avanzate 
da parte dei governi. Ma, per superare 
la strutturale resistenza di questi ai tra-
sferimenti di sovranità – attualmente si 
manifesta nel disegno di realizzare in 
successione l’unione bancaria, quella 
fiscale, quella economica e infine quella 
politica, quando è evidente che senza 
unione politica (cioè senza il trasferi-
mento di sovranità) gli altri sviluppi non 
possono fare passi avanti decisivi -, è 
indispensabile che diventi pienamente 
operativo il fattore rappresentato dalla 
spinta dal basso. Qui entra in gioco la 
Campagna per la Federazione Europea 
che si sta muovendo lungo tre linee.
- Una pressione nei confronti del Par-
lamento europeo che sarà eletto fra il 
22 e il 25 maggio affinché, ispirando-
si all’esempio del Progetto Spinelli del 
1984, eserciti un ruolo di protagonista 
nel processo costituente della federazio-
ne europea. Esso dovrà presentare nei 
mesi immediatamente successivi alla 
sua rielezione una proposta organica di 
revisione dei trattati europei che equi-
valga all’introduzione di una costituzio-
ne federale per l’eurozona, e ottenere, 
tramite l’organizzazione di assise inter-
parlamentari, il sostegno dei parlamenti 
nazionali a tale proposta.
- Una pressione diretta sui governi at-
traverso una mobilitazione sistematica 
degli orientamenti favorevoli alla fede-
razione europea presenti nell’opinione 
pubblica, nelle rappresentanze loca-
li, nella società civile, nel mondo della 
scuola e della cultura. La contestazione 
delle menzogne nazional-populiste è 
un aspetto organico di questa mobilita-
zione.
- L’organizzazione di un’Iniziativa dei 
Cittadini Europei per un New Deal eu-
ropeo (un piano straordinario per l’oc-
cupazione e lo sviluppo), che è iniziata il 

7 marzo 2014 e dovrà raccogliere entro 
un anno un milione di adesioni in alme-
no sette paesi dell’UE. Questa azione è 
diretta in particolare a far comprendere 
alla società civile che la federazione eu-
ropea è necessaria per realizzare una 
efficace politica europea di coesione 
economica, sociale e territoriale. 
In conclusione, le prossime elezioni eu-
ropee, che oltretutto avranno, rispetto 
alle precedenti, una ben maggiore va-
lenza sopranazionale in conseguenza 
della decisione dei partiti di indicare un 
candidato alla Presidenza della Com-
missione europea, si collocano in un 
momento in cui per la terza volta è real-
mente possibile il raggiungimento della 
federazione europea. Dopo il tentativo 
della Comunità Politica Europea, non 
riuscito nel 1954 in conseguenza della 
caduta del progetto di Comunità Euro-
pea di difesa, dopo il tentativo compiuto 
dal Parlamento europeo con l’approva-
zione a larghissima maggioranza del 
progetto Spinelli nel 1984, che favorì 
importanti riforme politico-istituzionali, 
ma la cui sostanza non fu accettata dai 
governi, c’è oggi una terza occasione 
legata alla drammatica alternativa: av-
vio senza indugi del processo costituen-
te della federazione europea a partire 
dall’Eurozona o avvio della disgregazio-
ne del processo di unificazione europea. 
In questo contesto le elezioni europee 
hanno un’importanza cruciale. Devono 
affermarsi i partiti europeisti contro le 
tendenze nazional-populiste, in modo 
che il nuovo Parlamento europeo ab-
bia la forza e l’autorità per dare inizio al 
processo costituente.
I federalisti possono svolgere il loro ruo-
lo essenziale attraverso l’appello siste-
matico ai cittadini e alla classe politica 
per la Federazione europea subito.

Sergio Pistone
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La lotta federalista

Le elezioni europee, il semestre italiano 
e la lotta federalista

1. L'intervento per 
le elezioni europee
Intervento nei confronti dei parti-
ti affinché si impegnino ad eleg-
gere un Parlamento europeo che 
svolga un ruolo costituente ana-
logo a quello svolto, su impulso 
di Altiero Spinelli, nella prima 
legislatura elettiva (1979-1984) 
e che sboccò nell’approvazione 
a larga maggioranza, il 14 feb-
braio 1984, del Progetto di Trat-
tato istitutivo dell’Unione Euro-
pea (Progetto Spinelli). 
Si trattò di un progetto di costitu-
zione federale europea, che, an-
che se non fu recepito dai governi, 
dette il via ad una fase di riforme 
politico-istituzionali, dall’Atto Unico 
Europeo fino al Trattato di Lisbona. 
Questo processo oggi richiede ur-
gentemente di essere completato 
con la realizzazione di una compiu-
ta federazione europea democra-

tica e solidale. L’azione federalista 
a favore di un ruolo costituente del 
Pe si è tradotta, in particolare, in tre 
iniziative.

1a. La partecipazione dell’Unio-
ne dei Federalisti Europei (UEF) e 
della JEF ai congressi delle con-
federazioni partitiche europee 
che hanno indicato un proprio 
candidato alla Presidenza della 
Commissione europea.
Questa indicazione, che si riallaccia 
alla disposizione del Trattato di Li-
sbona secondo cui la proposta del 
Presidente della Commissione da 
parte del Consiglio europeo dovrà 
tenere conto dei risultati delle ele-
zioni europee, è molto importante 
in quanto avvia il coinvolgimento 
dei cittadini nella formazione del 
governo europeo. I partiti devono 
però fare di più, devono presentare 
un programma concreto per un’Eu-
ropa federale e solidale e per un 
impegno determinato in tal senso 

del Pe. Ciò è quanto stato chiesto 
dalle delegazioni dell’UEF e dalla 
JEF, le quali hanno partecipato: 
- al Congresso dei Liberali e Demo-
cratici Europei a Bruxelles il 1° feb-
braio, che ha indicato come candi-
dato Guy Verhofstadt;
- al Convegno della Sinistra/Syriza 
a Roma il 10 febbraio, che ha indi-
cato come candidato Alexis Tsipras;
- alla Convenzione dell’European 
Green Party a Bruxelles il 22 febbra-
io, che ha indicato come candidati 
José Bové e Ska Keller;
- al Congresso del Partito dei Socia-
listi Europei a Roma il 1° marzo, che 
ha indicato come candidato Martin 
Schulz;
- al Congresso del Partito Popola-
re Europeo a Dublino il 6-7 marzo, 
che ha indicato come candidato Je-
an-Claude Juncker.

In queste occasioni e in centinaia 
di altri incontri con i partiti e i can-
didati alle elezioni europee, oltre 
che in azioni pubbliche svolte in 
tutta Europa, l’UEF e la JEF hanno 
diffuso il Manifesto dell’UEF “Verso 
un’Europa Federale” (pubblicato su 
“Piemonteuropa”, n. 4-2013) e fat-
to sottoscrivere una dichiarazione di 
impegno, che propone i punti fon-
damentali di tale manifesto. Pubbli-
chiamo a pagina 5 il testo diffuso 
dal MFE.

1b. La celebrazione del 30° an-
niversario dell’approvazione da 
parte del Pe del Progetto Spinelli.
Al 30° anniversario del Progetto Spi-
nelli sono state dedicate numerose 
manifestazioni in tutta Europa, le 
quali  hanno sottolineato tre punti.
- Il Progetto Spinelli (si veda la re-
lazione di Sergio Pistone A trent’an-
ni dal Progetto Spinelli: un’iniziativa 
parlamentare a favore di una costi-
tuzione federale europea, in www.
mfetorino.it) conteneva una propo-
sta di costituzione federale che, se 
approvata, avrebbe messo in can-
tiere la costruzione in tempi rapidi 

Il filo conduttore della lotta federalista in questa fase cruciale (preparazione delle elezioni europee del 22-25 
maggio e del semestre italiano di presidenza del Consiglio dei ministri dell’UE nella seconda metà del 2014) è 
rappresentato dalla Campagna per la Federazione Europea. Essa si è articolata in tre azioni principali, che sono 
ancora in corso.

Roma, 5 aprile 2014. I lavori della Convenzione per la Federazione europea. 
Al tavolo si distinguono: il Segretario MFE Franco Spoltore, il Presidente CIME 

Piervirgilio Dastoli, il Presidente MFE Lucio Levi. Interviene il Viceministro Sandro Gozi
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Campagna per la federazione europea
Movimento federalista europeo 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 
DEI PARTITI E DEI CANDIDATI

ALLE ELEZIONI EUROPEE
Gli europei non potranno uscire dalla crisi e ridiventare padroni del loro destino se non sapranno costruire 
gli Stati Uniti d’Europa. Questo obiettivo non può essere raggiunto senza la partecipazione del popolo eu-
ropeo e dei suoi rappresentanti.
I cittadini chiedono all’Europa progetti per riavviare la crescita e per creare occupazione, e chiedono un 
governo efficace e democratico. Innanzitutto è necessario attivare un piano europeo per lo sviluppo soste-
nibile e l’occupazione, che permetta di controbilanciare le politiche di austerità, ridare fiducia nell’avvenire, 
in particolare ai giovani, contrastare l’avanzata del populismo e del nazionalismo. Ma per realizzare pie-
namente questi obiettivi, l’unione monetaria deve essere completata in tempi rapidi con l’unione bancaria, 
fiscale ed economica, e soprattutto con l’unione politica.
Quest’ultima è la condizione per realizzare tutte le altre, perché l’avanzamento verso un’Europa federale 
comporta una cessione di sovranità, vale a dire la creazione di un governo democratico europeo responsa-
bile di fronte ai cittadini europei.
Il vero nodo da sciogliere è dunque quello della legittimità democratica e non può essere sciolto dai soli 
governi.
Il Parlamento europeo che uscirà dalle prossime elezioni europee, salutato alla vigilia delle prime elezioni 
dirette a suffragio universale nel 1979 da Willy Brandt come l’Assemblea costituente permanente dell’Eu-
ropa, e dal premio Nobel Andrej Sacharov come il trampolino di lancio della democrazia sovranazionale, 
si troverà di fronte ad un bivio. O prenderà l’iniziativa, con un risoluto atto di volontà politica, di aprire il 
processo costituente di un’Unione federale, indicando con chiarezza la strada per superare il deficit demo-
cratico che paralizza l’Europa; oppure sarà emarginato e non potrà più proporsi come punto di riferimento 
per un sistema di governo democratico sovranazionale della globalizzazione.
Consapevole	 della	 gravità	 del	 momento	 e	 della	 propria	 personale	 responsabilità,	 il/la	
sottoscritto/a

……………………............................................................……………..…………………………………., (*)

richiamandosi alla battaglia costituente inaugurata da Altiero Spinelli nella prima legislatura del 
Parlamento europeo, si impegna:
a)a sostenere l'elaborazione da parte del Parlamento europeo di un progetto di revisione dei 
trattati europei che abbia come obiettivi:
- il completamento dell’unione monetaria tramite la creazione di un’unione fiscale ed economi-
ca fondata su un bilancio aggiuntivo per l'Eurozona dotato delle risorse proprie necessarie per 
avviare un New Deal europeo, e le riforme indispensabili per un controllo democratico della 
gestione di tale bilancio e del governo della moneta e dell’economia da parte dei parlamentari 
dell’eurozona;
- la creazione di un quadro istituzionale federale che renda compatibile il governo democratico 
e federale dell’euro con la più ampia Unione Europea;
b) a chiedere la convocazione di una Convenzione costituente europea con il mandato di elabo-
rare una costituzione federale e di stabilire le norme per regolare le relazioni tra i paesi dell'Eu-
rozona e il resto dell'Unione Europea.

(*) /_/ candidato/a alle elezioni europee del prossimo 24-25 maggio nelle liste 
…………...……………………
oppure
/_/ specificare la carica ricoperta negli organi del proprio partito ………………..………………………...…
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di un vero e proprio Stato federale 
europeo. Oltre al contenuto costitu-
zionale, di decisiva importanza era 
la procedura di ratifica indicata, che 
si ispirava al modello della Con-
venzione di Filadelfia del 1787 da 
cui nacquero gli Stati Uniti d’Ame-
rica. Si prevedeva infatti, superan-
do la regola dell’unanimità, che, se 
il progetto fosse stato ratificato da 
una maggioranza degli Stati mem-
bri la cui popolazione costituisse i 
2/3 della popolazione complessiva 
della Comunità Europea, esso sa-
rebbe entrato in vigore fra gli Stati 
ratificanti.
- I governi non ebbero la volontà 
di realizzare un salto qualitativo in 
direzione federale anche soltanto 
fra una parte degli Stati membri e 
scelsero la via di una conferenza 
intergovernativa che si accordò alla 
fine su una riforma dei trattati co-
munitari, l’Atto Unico Europeo, che 
lasciò cadere le proposte più avan-
zate contenute nel progetto del Pe. 
D’altra parte questo progetto ha 
aperto una fase di avanzamento 
dell’integrazione europea e di ri-
forma delle istituzioni europee che 
è tutt’ora in corso e che ha avuto 
i suoi momenti salienti nel mercato 
unico, nell’unificazione monetaria, 
nell’estensione dell’integrazione (su 
base intergovernativa) ai settori del-
la politica estera, della difesa, della 
sicurezza interna ed esterna e della 
cooperazione giudiziaria, nell’allar-
gamento, che ha portato all’Europa 
dei 28.
- Il Progetto Spinelli è pienamente 
attuale. Non solo è all’ordine del 
giorno la realizzazione della fede-
razione europea a partire dall’Euro-
zona come risposta a una crisi che 
contiene il serio pericolo dell’avvio 
di un processo disgregativo dell’uni-
ficazione europea. E’ altresì di im-
portanza determinante che il Pe che 
emergerà dalle elezioni del 22-25 
maggio si riappropri di una funzio-
ne costituente per spingere i gover-
ni a compiere la scelta federale su-
perando il principio dell’unanimità, 
cioè i veti nazionali.

Fra le tante celebrazioni dedicate al 
Progetto Spinelli ne ricordiamo due 
in particolare.
- Il discorso del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano al 
Pe a Strasburgo il 4 febbraio, a cui 
ha fatto seguito un seminario, con 
la partecipazione di parlamentari, 
leader politici e studiosi dedicato 
al Progetto Spinelli. L’intervento di 
Napolitano a questo seminario si è 
concluso con queste parole: “tante 
altre cose hanno cambiato natura, 
si sono evolute in senso europeo. 

Quello che è rimasto ancora, direi 
– scusate – maledettamente nazio-
nale è la politica. Ci fu un impor-
tante amico di Altiero, appassiona-
to europeista, il quale si chiedeva: 
ma quando veramente noi potremo 
dire che la costruzione dell’Europa 
unita ha toccato il punto di non ri-
torno? E la risposta che si deve dare 
era: quando sarà diventata politica 
la lotta per il potere in Europa. Al-
lora veramente avremo toccato il 
punto di non ritorno in una costru-
zione europea che tenda ad una 
federazione europea. La strada da 
fare è molta ma di energie abbon-
dantemente più giovani delle mie 
ce ne sono tante”.
- Il convegno, organizzato dal CIME 
con la attiva partecipazione di MFE 
e GFE il 14 febbraio 2014 alla Ca-
mera dei Deputati. Il convegno (a 
cui hanno partecipato oltre 200 
studenti di alcuni licei romani) è 
stato introdotto e moderato da Pier 
Virgilio Dastoli, e sono intervenu-

ti la Vice-Presidente della Camera 
Marina Sereni, Giuliano Amato, En-
rique Baron Crespo, Fabrizio Barca, 
Rocco Cangelosi, Joseph Weiler, 
Sandro Gozi, Claudia Muttin, Ro-
berto Castaldi, Fabio Masini, Mo-
nica Frassoni. In tutti gli interventi, 
e anche nel messaggio inviato dal 
Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, è emersa l’urgenza di 
riprendere un percorso costituente, 
con un ruolo decisivo del Pe, per 
superare l’impasse in cui si trova 
l’Unione Europea di fronte a sfide 
interne e internazionali che richie-
dono istituzioni coese, efficienti e 
democraticamente legittimate a 
prendere decisioni collettive.

1c. La Convenzione per 
la Federazione Europea.
Presso il Centro Congressi di Piazza 
di Spagna a Roma si è svolta, con la 
partecipazione di circa trecento mi-
litanti provenienti da tutte le regioni 
italiane, la Convenzione intitolata 

Telegramma del Presidente della Repubblica,  
Giorgio Napolitano,  

al Segretario nazionale MFE, Franco Spoltore
Rivolgo con antica simpatia il mio saluto a tutti i parte-
cipanti alla “convenzione dei cittadini europei per la fe-
derazione europea" organizzata dal vostro movimento. 
Ho ricevuto in questi mesi numerose cartoline di citta-
dini che hanno sottoscritto il vostro appello per una fe-
derazione europea e ne ho apprezzato lo spirito di 
partecipazione al dibattito sul futuro dell'unione euro-
pea e in difesa dell'ideale dell'unita' politica federale. 
Sono convinto che il cambiamento che si impone all'europa 
deve andare al di là del perseguimento di una nuova stagione 
dl crescita economica. Il punto cruciale e’ il Rilancio dei va-
lori e della visione comune che costituiscono la vera identità 
dell'europa: solo così può recuperarsi il sentimento fortemente 
europeista che ha animato le generazioni dei padri fondatori. 
E' incoraggiante in questo senso vedere l'impegno di tanti 
giovani che non si rassegnano a un cinico e distruttivo scettici-
smo, spesso animato da una cronica disinformazione sull’ue, 
ma che si appassionano all'unita' politica come sola risposta 
possibile al declino dei nostri Paesi. Nulla può farci torna-
re indietro, ma solo l'impegno dei cittadini puo’ farci avan-
zare sulla via di nuovi indispensabili sviluppi istituzionali e 
politici, come propongono con passione i federalisti europei.   
E' con questi sentimenti di vicinanza che vi trasmetio i miei 
più sinceri auguri di buon lavoro.

Roma, 5 aprile 2014
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“2014. L’Italia e l’Europa al bivio”, 
organizzata dal MFE in collabora-
zione con il Consiglio Italiano del 
Movimento Europeo e il sostegno 
di: AEDE, AICCRE, AMI, CIFE, GD, 
Forum nazionale del giovani, Sau-
vons l’Europe. La manifestazione, 
presieduta da Pier Virgilio Dastoli, 
Presidente CIME, si è articolata in 
due sessioni. La prima su “La sfida 
delle elezioni europee: sconfigge-
re i populismi” è stata introdotta 
dal Presidente MFE Lucio Levi e ha 
visto gli interventi dell’ex ministro 
Cécile Kyenge, del candidato alla 
presidenza della Commissione eu-
ropea per l’ALDE, Guy Verhofstadt, 
di Fausto Durante (CGIL e Presiden-

L’EUROPA È LA PACE
L’alternativa all’Europa unita è il ritorno ai nazionalismi, 

alle vecchie rivalità tra Stati europei: 
non ci sono bastati il fascismo e il nazismo e due guerre mondiali?

L’EUROPA È LA SPERANZA
Che futuro pensiamo di avere, chiusi nel nostro orticello nazionale? 

Nel mondo dominano le potenze continentali, 
e non c’è posto per i paesi deboli e impotenti.

L’EUROPA È LA SOLIDARIETÀ
Ci lamentiamo che in Europa c’è poca solidarietà tra i paesi membri:  

ma da dove è venuto l’aiuto quando i mercati giocavano a farci fallire?  
E che futuro potrà mai esserci se distruggiamo  

o indeboliamo l’unione tra gli europei?

L’EUROPA È LA NOSTRA FORZA 
L’Italia deve fare un lungo cammino per affrontare e cercare di risolvere  

tutte le sue debolezze. E ha bisogno del sostegno europeo, per fare insieme 
agli altri paesi scelte di crescita economica e di giustizia sociale.

 

E ALLORA CHIEDIAMO UN’EUROPA
ALL’ALTEZZA DEI BISOGNI 

DEI SUOI CITTADINI!
L’Italia da qui alla fine del 2014 può fare molto per rendere  

l’Europa una unione più forte, più capace di agire e più vicina ai cittadini. 

Movimento Federalista Europeo 
Informazioni e contatti: www.mfe.it - www.wetheeuropeanpeople.eu

FIRMA LA CARTOLINA  
AL GOVERNO E AL  
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
E CONTRIBUISCI ANCHE TU  
A FARE DAVVERO L’EUROPA!

te del Comitato europeo dell’ICE 
per un Piano europeo straordi-
nario per lo sviluppo sostenibile e 
l’occupazione), di Cecilia Mazzoni 
(Presidente commissione petizioni 
Pe), Niccolò Rinaldi (Pe, ALDE). La 
seconda sessione su “La sfida per 
i paesi dell’Eurozona: far nascere 
una nuova Unione” è stata intro-
dotta da Franco Spoltore, Segre-
tario MFE, e ha visto gli interventi 
del Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio Sandro Gozi, di Ser-
gio Boccadruti (parlamentare, SEL), 
Alessandro Maran (parlamentare, 
Scelta Civica), Carmelo Cedrone 
(Comitato Economico e Sociale Eu-
ropeo, UIL), Pauline Gessant (Presi-

dente JEF). E’ inoltre intervenuto con 
un video messaggio Romano Prodi. 
Il Presidente della Repubblica, Gior-
gio Napolitano ha inviato alla Con-
venzione un telegramma (riportato 
a pagina 6) che costituisce il più alto 
e miglior riconoscimento del ruolo 
e del lavoro svolto dai federalisti in 
questi mesi. Al termine dei lavori si 
sono svolte due ben riuscite flash 
mob organizzate dalla GFE: una 
sulla scalinata di Trinità dei Monti 
e l’altra davanti a Montecitorio. In 
coincidenza con la Convenzione di 
Roma i federalisti hanno diffuso in 
tutta Italia il testo predisposto dal 
MFE e che pubblichiamo in questa 
pagina.
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2. L'azione sul Gover-
no italiano per la sua 
presidenza europea
Nei momenti cruciali del processo di 
unificazione europea l’Italia ha sem-
pre svolto un ruolo decisivo, il cui filo 
conduttore è stato rappresentato dalla 
spinta a rafforzare in senso federale, 
democratico e solidale le iniziative 
provenienti dalla leadership franco-
tedesca. In una fase in cui l’Europa si 
trova di fronte all’alternativa “o rapido 
avvio del processo costituente della 
federazione europea, o apertura del 
processo disgregativo dell’unificazio-
ne europea”, e in cui per di più il go-
verno italiano avrà la presidenza eu-
ropea nella seconda metà del 2014, 
l’impegno a cui l’Italia è chiamata è 

di eccezionale importanza. Per questo 
i federalisti stanno svolgendo un’azio-
ne di particolare intensità diretta a in-
fluenzare la politica europea del go-
verno italiano, il cui nuovo Presidente, 
Matteo Renzi, ci attendiamo che, al 
forte impegno per le riforme politiche 
e istituzionali interne, associ un decisi-
vo impegno a favore del rapido avvio 
del processo costituente della Federa-
zione europea. Nel contesto dell'azio-
ne sul governo italiano,  hanno una 
rilevanza fondamentale tre iniziative.

2a. La petizione ai Presidenti della Re-
pubblica e del Consiglio dei Ministri.

La raccolta di adesioni a questa peti-
zione (promossa dal MFE iniziata alla 
fine del 2013 e tuttora in corso) ha già 
superato la quota di 11.000. Qui sot-
to riproduciamo il testo della petizione 

(che si può ritagliare e inviare com-
pilata a MFE, via Schina 26 - 10144 
Torino), a cui si può aderire anche via 
internet (www.mfe.it).

2b. La Dichiarazione di impegno 
del governo italiano, dei partiti 
politici e dei deputati europei eletti 
in Italia il 25 maggio 2014.

Di seguito pubblichiamo il testo ab-
breviato del documento intitolato 
“Dall’Europa delle crisi, dell’auste-
rità, del rigore e delle divisioni agli 
Stati Uniti ‘Europa”, diffuso dal CIME 
a metà aprile e a cui si può aderire 
anche inviando una e-mail a: segre-
tario@movimentoeuropeo.it

CIME
Dall'Europa delle crisi
agli Stati Uniti d'Europa
Il progetto europeo è bloccato, cresce 
nei cittadini la convinzione che l’inte-
grazione sia la causa della crisi e non 
la sua soluzione. Noi siamo invece 
convinti che occorra impedire la re-
gressione verso un continente diviso 
in Stati-nazione solo apparentemen-
te sovrani, promuovere una grande 
riforma dell’Unione per uscire dalla 
crisi politica, economica e sociale, ga-
rantire ai cittadini diritti e beni comu-
ni, ristabilire la legittimità democra-
tica, contribuire alla realizzazione di 
una società internazionale fondata su 
pace, dignità e giustizia. Noi ritenia-
mo che dalle elezioni europee debba 
scaturire il rilancio dell’integrazione 
fondata su più Europa e su una so-
vranità condivisa. L’Unione dovrà es-
sere dotata di un nuovo ordinamento 
costituzionale. Secondo i principi di 
sussidiarietà, di proporzionalità e di 
solidarietà, a essa dovranno essere 
assegnati i compiti che possono esse-
re meglio svolti a livello federale. Il PE 
dovrà assumere e portare a termine 
rapidamente una funzione costituente 
ispirandosi al metodo usato da Altie-
ro Spinelli nel 1984. Il nuovo ordina-
mento costituzionale aggiornerà gli 
obiettivi dell’Unione, rinnoverà la ri-
partizione delle competenze fra livello 
federale e Stati attribuendo al primo 
la responsabilità di assicurare beni 
comuni a dimensione transnazionale, 
determinerà le condizioni per la tra-
sformazione dell’Unione in Stati Uniti 
d’Europa e riformerà le Istituzioni Eu-
ropee per renderle idonee a realizza-
re, con un governo federale dotato di 
poteri limitati ma reali sotto il controllo 
democratico dei cittadini, azioni co-
muni nei quattro ambiti fondamentali 
della politica della società che incarna 
i valori comuni agli Europei, dell’eco-
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nomia e della finanza per assicurare 
una crescita sostenibile e il progresso 
sociale, delle relazioni internazionali 
per contribuire alla cooperazione fra 
i popoli. In campo finanziario, all’Euro 
e alla BCE già operanti su basi quasi 
federali, dovrà aggiungersi il governo 
federale con competenze condivise 
con gli Stati membri e adeguate ri-
sorse proprie, al fine di rendere po-
liticamente, economicamente e so-
cialmente ottimale il funzionamento 
dell’Eurozona e allo scopo di facilitare 
la convergenza delle politiche eco-
nomiche, promuovere l’espansione 
equilibrata, l’eliminazione progressiva 
delle asimmetrie esistenti fra le regioni 
e la lotta alla disoccupazione in par-
ticolare giovanile, assorbire e bilan-
ciare gli shock macroeconomici, pro-
muovere politiche settoriali in materia 
di investimenti, ricerca, energia (in 
particolare rinnovabili e alternative), 
ambiente e innovazione. Nel campo 
finanziario dovranno essere rafforzati 
il mandato della BCE e gli strumenti 
per essa disponibili al fine di promuo-
vere la piena integrazione dei mercati 
finanziari e bancari e di contrastare la 
deflazione e le recessioni anche attra-
verso l’acquisto di attività sui mercati 
(Quantitative Easing), le segmentazio-
ni e le distonie dei mercati finanziari e 
del credito, promuovendone la piena 
integrazione e armonizzazione. Ana-
logamente nei campi delle relazioni 
internazionali, della sicurezza e della 
difesa e della politica della società, 
dovranno essere realizzate politiche 
comuni per assicurare ai cittadini di-
gnità, prosperità, pace, libertà, ugua-
glianza e giustizia.
L’Unione dovrà essere dotata di una 
capacità fiscale autonoma. A essa sa-
ranno assegnate risorse fiscali riscosse 
dagli Stati membri per conto del go-
verno federale che ne avrà la gestio-
ne sulla base del bilancio pluriennale 
adottato da Parlamento e Consiglio. 
L’attribuzione di una capacità fiscale 
autonoma non dovrà comportare un 
aumento del carico fiscale totale sui 
cittadini e anzi le economie di scala 
realizzate da politiche comuni dovran-
no comportare una riduzione di tale 
carico. Noi proponiamo di creare un 
Fondo federale per investimenti, cre-
scita e occupazione. Tale fondo, con 
funzioni allocative e non redistributi-
ve, dovrà contribuire agli investimenti 
necessari al completamento della rete 
di infrastrutture europee nel settore 
dei trasporti, dell’energia e delle tele-
comunicazioni al fine di accrescere la 
produttività e la competitività dell’eco-
nomia europea e, nel tempo, ampliare 
il suo ambito di intervento alla ricerca, 
l’ambiente, l’innovazione, la forma-
zione, lo sviluppo della conoscenza e 
le tecnologie. Il contributo ai proget-

ti di investimento sarà rappresentato 
da equity, prestiti, anche subordinati 
e mezzanini, e da garanzie. Le entra-
te necessarie alla capitalizzazione del 
Fondo saranno maggiorazione delle 
imposte e delle accise sui consumi di 
alcol e tabacchi e sui giochi; una per-
centuale della tassa sulle transazioni fi-
nanziarie (Tobin Tax); un’imposta sulle 
emissioni di carbonio. L’intervento del 
Fondo avrà l’obiettivo di accelerare gli 
investimenti infrastrutturali. Ciò avver-
rà con l’attivazione, su scala europea, 
dell’emissione di Project Bond caratte-
rizzati – grazie all’elevata qualità degli 
investimenti infrastrutturali selezionati 
dalla Commissione e all’intervento di 
sostegno del Fondo - da rating mini-
mo di A singola con conseguente pos-
sibilità di estesa partecipazione degli 
investitori istituzionali, e in particolare 
di assicurazioni e Fondi Pensione, alla 
loro sottoscrizione. Tale fondo potrà 
costituire uno degli strumenti finan-
ziari per la realizzazione di un Piano 
di sviluppo sostenibile come propo-
sto dall’Iniziativa dei Cittadini Europei 
“New Deal for Europe”.

2c. Officina 2014. L’Italia 
in Europa.

Dal primo luglio 2014 l’Italia avrà 
la Presidenza di turno del Consiglio 
dell’Unione Europea. Sarà un seme-
stre particolare: il 25 maggio si voterà 
il rinnovo del Parlamento europeo e 
successivamente partirà la designa-
zione della nuova Commissione UE 
(a cominciare dal suo Presidente), del 
Presidente del Consiglio europeo e 
dell’Alto Rappresentante della poli-
tica estera. Il governo italiano dovrà 
sovrintendere a una fase politica mol-
to delicata anche se prevedibilmente 
con meno attività normativa europea. 

Nell’ambito del “Trio” l’Italia aprirà 
la strada alle Presidenze di Lettonia e 
Lussemburgo con un ruolo di indiriz-
zo che sarà determinante anche nella 
prospettiva del lancio di un nuovo pe-
riodo di riforme per un’Unione in cer-
ca di recupero di consenso e fiducia 
da parte dei cittadini.
Il CIME, sulla base di queste conside-
razioni, ha voluto avviare nell’ottobre 
2012 il progetto “Officina 2014. L’Ita-
lia in Europa”, un’iniziativa pilota, so-
stenuta anche dal governo ed alcuni 
sponsor, per coinvolgere le rappresen-
tanze economiche e sociali più signifi-
cative della società italiana, nella pre-
parazione del prossimo semestre di 
Presidenza del Consiglio dell’Unione 
Europea, con l’obiettivo di far emer-
gere le attese ed esigenze concrete 
del “Sistema Italia”.
Il frutto di questo articolato lavoro è il 
rapporto, “Verso il semestre di presi-
denza italiana del consiglio dell’Unione 
europea. Analisi e proposte”. Relazio-
ne finale del progetto “Officina 2014. 
L’Italia in Europa Consiglio Italiano del 
Movimento Europeo (CIME), Mazzan-
ti Libri Me Publisher, Venezia, 2014, 
consegnato ai decisori politici con lo 
spirito di rendere sempre più concre-
to anche il principio dell’ulteriore svi-
luppo della democrazia partecipativa 
a livello europeo, ormai riconosciuto 
dallo stesso Trattato (art. 11 TUE).
Il rapporto è stato curato da: Alessan-
dra Briganti. I testi sono di: Alessandra 
Briganti, Pier Virgilio Dastoli, Fabio 
Masini, Stefano Milia, Raffaele Teren-
ghi a cui si aggiungono i contributi di 
rappresentanti di alcuni think tank. 
Il progetto “Officina 2014: l’Italia in 
Europa” è stato coordinato da Pier Vir-
gilio Dastoli, Sandro Gozi, Rocco Can-
gelosi, Giampiero Auletta Armenise, 
Stefano Milia

Roma, 5 aprile 2014. Il flash mob della GFE a Trinità dei Monti
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3. L'ICE 
"Un Piano europeo 
straordinario per lo 
sviluppo sostenibile 
e l'occupazione"
Il 24 marzo è stata ufficialmente lan-
ciata l’Iniziativa dei Cittadini Europei 
(ICE) “New-Deal 4 Europe-un Piano 
europeo straordinario per lo sviluppo 
sostenibile e l’occupazione”. L’ICE si 
rivolge alla futura Commissione euro-
pea, ai sensi dell’art. 11.4 del Trattato 
di Lisbona, affinché presenti una pro-
posta di legge europea come risposta 
alla crisi economica e finanziaria, at-
traverso un piano di investimenti pub-
blici: un New Deal for Europe  (vedi 
www.newdeal4europe.eu) . 
L’azione è stata promossa da federalisti 
europei, sindacati (in Italia CGIL, CISL, 
UIL), associazioni della società civile (in 
Italia, ACLI-FAI, AEDE, Altramente, ARCI, 
ASEGE, CESI, CIFE, CIME, European Al-
ternatives, Libera - Flare, GFE, Legam-
biente, Libertà e Giustizia, ANCI E AIC-
CRE), sindaci di importanti città europee, 
personalità del mondo della cultura. 
I sostenitori chiedono che il piano sia 
finanziato da nuove risorse proprie 
dell’Unione Europea, provenienti da 
tasse sulle transazioni finanziarie, sulle 
emissioni di CO2, dall’emissione di un 
prestito europeo in euro project bond e 
il varo immediato di un cospicuo “Fondo 
europeo per l’occupazione”, soprattutto 
per i giovani. 
Il 24 marzo il lancio ufficiale della cam-
pagna è avvenuto con conferenze stam-
pa a Bruxelles, Roma e Parigi e decine di 
iniziative di raccolta-firme. In Italia l’ICE 
è stata presentata per le Organizza-
zioni promotrici da Simonetta Paganini 
(ANCI), Grazia Borgna (MFE-Coordi-
natrice Comitato europeo ICE), Paolo 
Ponzano (MFE-Presidente Comitato ita-
liano ICE), Gianni Bottalico (Presidente 
ACLI), Virgilio Dastoli (Presidente CIME), 
Raffaella Bolini (ARCI), Emilio Gabaglio 
(già Segretario ETUC), Maurizio Gub-
biotti (Legambiente), Antonio Morandi 
(CGIL), Andrea Mone (CISL), Andrea 
Costi (UIL).
L’avvicinarsi delle elezioni europee ha 
dato ancora più forza alla proposta e ha 
permesso ai cittadini, che hanno promos-
so l’ICE, di chiedere ai candidati al Parla-
mento europeo e alla Commissione un 
impegno a promuovere a livello europeo 
sviluppo sostenibile e occupazione
Le tappe che hanno portato al decollo 
dell’ICE sono state le seguenti.
Alla fine del 2011 il MFE, ha deciso di 
promuovere, nell’ambito della Campa-
gna per la Federazione europea, un ICE 
per rilanciare sviluppo e occupazione in 

Europa. 
Nel 2012-2013 sono stati costituiti i co-
mitati promotori in 9 paesi dell’UE (Ita-
lia, Grecia, Spagna, Belgio, Germania, 
Francia, Cipro, Lussemburgo, Repubbli-
ca Ceca). Personalità del mondo della 
cultura europea hanno sottoscritto un 
MANIFESTO a sostegno dell’ICE  (vedi 
pagina 11). 
A fine dicembre 2013 si è costituito il 
Comitato europeo ai cui vertici figurano 
esponenti di importanti sindacati euro-
pei, di associazioni della società civile, di 
organizzazioni federaliste: Rappresen-
tante Fausto Durante (Italia), Supplente 
Philippe D. Grosjean (Belgio) membri: 
Jean Francis Billion (Francia), Nikos 
Lampropoulos (Grecia), Ivo Kaplan (Re-
pubblica Ceca), Giovanni Rastrelli (Lus-
semburgo), Elena Rodriguez  (Spagna).  
Il 7 gennaio 2014 è stata presentata 
dal Comitato europeo alla Commis-
sione europea la richiesta di registra-
zione dell’ICE che il 7 marzo è stata 
ammessa.
Il 28 febbraio 2014 è nata la rete “ I 
Sindaci europei per un New Deal for 
Europe “ a sostegno dell’ICE, promos-
sa dal Sindaco di Torino Piero Fassino 
(Presidente ANCI) e dal sindaco di Lione 
Gérard Collomb (vedi APPELLO di segui-
to). Hanno partecipato alla fondazione, 
Lucio Levi (Presidente MFE), Jean-Michel 
Daclin (Città di Lione), Jean-Pierre Ruf-
fier (Città di Chambéry), Alfonso Saba-
tino (AICCRE-Piemonte), Alberto Majoc-
chi (Università di Pavia), Ivo Kaplán (UEF 
Repubblica Ceca), Jean Francis Billion 
(UEF Francia), Victor Solé Ferioli (Horitzó 
Europa–Barcellona). 
ANCI e AICCRE (nell’ambito del proget-
to “1000 Consigli per l’Europa) si sono 
impegnate a invitare Consigli comunali, 
provinciali e regionali ad aderire all’ICE. 
Il 24 marzo 2014  è avvenuto a Bruxel-
les, Roma e Parigi il lancio ufficiale della 
campagna.  

APPELLO
I Sindaci d’Europa per un 
“New Deal for Europe”

La vita sociale ed economica delle 
nostre città è profondamente influen-
zate dalle scelte effettuate a livello eu-
ropeo nei settori delle politiche mone-
tarie e di bilancio.

Le politiche di risanamento, pur 
necessarie, non sono tuttavia risulta-
te sufficienti a rimettere in moto uno 
sviluppo tale da rilanciare la crescita 
economica e l’occupazione.

Gli Enti locali, con minori risor-
se finanziarie a disposizione, hanno 
difficoltà ad erogare i servizi pubblici 
ai propri cittadini. Ne va del livello di 
protezione e di coesione sociale nelle 
nostre città, di istruzione e formazione 
delle giovani generazioni, della difesa 
dell’ambiente e del territorio. Ne ri-
sentono anche le politiche locali volte 
a favorire lo sviluppo della piccola e 
media impresa, dell’artigianato e del 
commercio.

Occorre che a livello europeo, là 
dove si potrebbe dispiegare una po-
litica economica efficace, si avvii un 
“Piano europeo di sviluppo” diretto a 
superare la fase recessiva che sta sof-
focando l’economia europea.

Solo sul piano continentale possono 
effettuarsi investimenti produttivi, effi-
caci e di scala, nei settori strategici da 
cui dipende il futuro dell’Europa (ricerca 
& sviluppo, energie alternative e tutela 
ambientale, grandi infrastrutture di reti 
materiali e immateriali, ecc.), al fine di 
renderla competitiva nel mondo.

Solo un “Piano europeo” volto ad 
attivare questi investimenti può tra-
smettere agli attori economici e politici 
l’indicazione degli obiettivi e la dire-
zione di marcia da perseguire.

Solo un “Piano europeo” alimen-
tato da ‘risorse proprie’ dell’Unione 
può risultare credibile agli occhi degli 
investitori.

Occorre una forte iniziativa in que-
sta direzione: l'“Iniziativa dei Cittadini 
Europei” per un “Piano europeo stra-
ordinario per lo sviluppo sostenibile e 
l’occupazione”, che punta a raccoglie-
re 1 milione di firme in almeno sette 
Paesi della UE, si muove precisamente 
in questa prospettiva.

Promossa dal Movimento Federali-
sta Europeo e da decine di associazio-
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ni della società civile in diversi paesi 
europei, è sostenuta anche dall’Asso-
ciazione Nazionale dei Comuni italia-
ni.

Noi, Sindaci d’Europa,
diamo il nostro sostegno a un’ini-

ziativa che vede i nostri cittadini pro-
tagonisti della richiesta di un’Europa 
orientata verso lo “sviluppo sostenibile 
e l’occupazione”;

ne condividiamo le finalità, nella 
convinzione che questa domanda di 
partecipazione costituisca anche un 
elemento importante per lo sviluppo 
della “democrazia europea”, nella 
prospettiva di una Europa democrati-
ca e federale;

invitiamo le città d’Europa a crea-
re una “rete” a sostegno dell’ICE New 
Deal for Europe favorendo anche la 
raccolta delle firme tra i cittadini, per 
sviluppare la partecipazione civica at-
torno all’obiettivo di una Unione Eu-
ropea, fattore di sviluppo, di crescita e 
fonte di progresso, soprattutto a bene-
ficio delle giovani generazioni.

Torino, 28 febbraio 2014

Informazioni organizzative

Sul sito web  
WWW.NEWDEAL4EUROPE.EU 
è possibile trovare: 
- il modulo per la firma su carta

- l’indicazione per la firma on line 
FIRMA QUI’
- il testo dell’ICE e il documento di 
accompagnamento
- il power point e l’info-kit di 
presentazione dell’ICE in varie 
lingue 
-la newsletter 

L’ICE è presente sui seguenti social 
network:
Website: www.newdeal4europe.eu
Twitter EU: www.twitter.com/
NewDeal4Europe

Twitter IT: www.twitter.com/
NewDeal4EU_IT
Facebook EU: www.facebook.com/
NewDeal4Europe
Facebook IT: www.facebook.com/
NewDeal4EuropeItalia
GooglePlus: plus.google.
com/+NewDeal4EuropeEurope
Flickr: www.flickr.com/photos/
NewDeal4Europe
Youtube: www.youtube.com/
NewDeal4Europe
Email: info@newdeal4europe.eu
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Il dibattito federalista

L’elezione del Presidente della 
Commissione europea: un’analisi strutturale
di Piero Tortola

Nelle prossime settimane entrere-
mo nel pieno nella campagna per 
le elezioni europee di fine maggio. 
La novità, rispetto alle tornate pre-
cedenti, è che questa volta potremo 
non solo scegliere un partito (e, tra-
mite le preferenze, alcuni dei suoi 
aspiranti europarlamentari) ma, fa-
cendo ciò, anche votare per il pros-
simo presidente della Commissione 
europea. Seguendo una risoluzio-
ne del Parlamento europeo (Pe) 
del luglio 2013, infatti, i maggiori 
raggruppamenti politici si presen-
teranno alle elezioni con candidati 
comuni per questa carica. Il primo a 
muoversi in tal senso è stato il Parti-
to Socialista Europeo (PSE) sceglien-
do il tedesco Martin Schulz, attuale 
presidente del PE. A seguire sono 
arrivate le candidature del greco 
Alexis Tsipras per la Sinistra Euro-
pea, del ticket tra il francese José 
Bové e la tedesca Ska Keller per i 
Verdi, e del belga Guy Verhofstadt 
per l’Alleanza Liberal-democratica 
Europea (ALDE). L’ultimo a decidere 
è stato il Partito Popolare Europeo 
(PPE), che ha designato l’ex primo 
ministro lussemburghese Jean-
Claude Juncker come suo candida-
to ufficiale poco più di un mese fa. 
In larga parte, le riflessioni lette fino-
ra su questa nuova procedura elet-
torale si sono concentrate sui suoi 
aspetti più immediati e superficiali, 
il che a sua volta ha portato molti 
osservatori a soffermarsi su alcuni 
lati negativi dell’“elezione indiretta” 
del prossimo presidente di Commis-
sione. In particolare, da una parte si 
evidenzia la futilità, per la democra-
zia europea, di questa innovazione 
politica laddove la Commissione ha 
un ruolo sempre più defilato rispet-
to a quello del Consiglio. Dall’altro 
si mette in guardia contro i pericoli 
di un’eccessiva politicizzazione del-
la Commissione, che ne minerebbe 
il ruolo di guardiana imparziale dei 
trattati.
Ciò che queste critiche paiono non 
(voler) cogliere, tuttavia, sono le 
conseguenze strutturali che la nuova 
procedura elettorale potrebbe ave-
re sull’UE, cambiandone gli equi-
libri politico-istituzionali e dunque 

anche il contesto analitico rispetto 
al quale la politicizzazione della 
Commissione deve essere letta e 
giudicata. Fermo restando che mol-
to in questa trasformazione dipen-
derà da una serie di fattori che sono 
ancora poco chiari – in primo luogo 
quanto i partiti nazionali e i media 
sapranno trasmettere il significato 
e la portata della nuova procedura 
presso gli elettorati europei – gli ef-
fetti principali dell’elezione del pre-
sidente di Commissione si possono 
riassumere nel rafforzamento delle 
due principali istituzioni sovranazio-
nali, ossia la stessa Commissione e 
il Parlamento, a scapito degli Stati 
membri.
Il rafforzamento del Pe riguarde-
rebbe, evidentemente, soprattutto 
la nomina del prossimo presiden-
te di Commissione – un passaggio 
cruciale nella ridefinizione (o meno) 
del nuovo “assetto costituzionale” 
dell’UE. Il Trattato di Lisbona con-
ferisce il potere di scegliere il presi-
dente della Commissione congiun-
tamente al Pe e al Consiglio Euro-
peo: quest’ultimo propone un can-
didato (“tenendo conto” dell’esito 
elettorale), il quale sarà poi eletto 
dal Parlamento. L’avversione del 
Consiglio (e in particolare del suo 
membro più influente, la Germa-
nia) verso l’idea di un’elezione in-
diretta del presidente, che di fatto 
svuoterebbe il potere di proposta 
degli Stati membri, è nota. Tuttavia 
è abbastanza improbabile che di 
fronte alla chiara vittoria di uno dei 
candidati, il Consiglio voglia aprire 
uno scontro con il Pe (e indiretta-
mente con l’elettorato europeo) ri-
fiutandosi di seguire le indicazioni 
delle urne.
Il problema è che questa chiara vit-
toria con ogni probabilità non avrà 
luogo. Stando ai sondaggi, le ele-
zioni saranno un testa a testa tra il 
PSE e il PPE, in cui il partito vincitore 
potrà comunque vantare solo una 
maggioranza relativa di voti e seggi. 
Quasi sicuramente, quindi, il pros-
simo presidente di Commissione 
dovrà essere eletto da una coalizio-
ne, ed è probabile che questa sarà 
alla fine una grande coalizione con 

socialisti e popolari come maggiori 
(o soli) azionisti. Di una situazione 
simile il Consiglio potrebbe essere 
tentato di approfittarsi, proponendo 
un candidato terzo ed esterno alla 
competizione elettorale – cosa che 
finirebbe per annullare qualsiasi ef-
fetto della nuova procedura. Per il 
Pe e i partiti europei sarà dunque di 
vitale importanza tenere il punto sul 
candidato di maggioranza relativa, 
anche se lo scarto che lo separa dal 
secondo classificato, chiamato a 
fare un passo indietro, dovesse es-
sere minimo.
Così eletto, il nuovo presidente 
di Commissione potrà contare su 
un grado di legittimità democra-
tica senza precedenti nella storia 
dell’Unione, che potrà a sua vol-
ta non solo renderlo più influente 
nella scelta dei restanti commis-
sari e rafforzarlo nella guida del 
Collegio nel suo complesso, ma 
anche e soprattutto conferire alla 
Commissione maggiore autono-
mia e potere nell’esercizio delle 
sue funzioni di iniziativa legislativa 
ed esecuzione delle norme euro-
pee. Forte della legittimazione po-
polare, infine, il nuovo presidente 
potrà anche ravvivare quel ruolo 
più generale di leadership politica 
del processo di integrazione che la 
Commissione sembra aver perso 
negli ultimi anni.
Tutto ciò, sia chiaro, non è da leg-
gere come un’improvvisa (non-
ché caricaturale) trasformazio-
ne della Commissione nel domi-
nus dell’Unione. Anche nel migliore 
degli scenari possibili per la Com-
missione, gli Stati membri continue-
ranno ad avere un ruolo importante 
nella formazione e nell’applicazio-
ne delle norme europee, e diversi 
strumenti per far rispettare i propri 
diritti qualora questi siano violati. 
Ciò di cui si parla, piuttosto, è un 
riequilibrio tra poteri nell’UE, nel 
quale la Commissione si sposterà 
dall’ibrido (tra segretariato interna-
zionale, agenzia indipendente ed 
esecutivo federale) che rappresenta 
adesso, in direzione di un modello 
di governo tradizionale.
Alla luce di tutto ciò, quella che ri-
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L’Eurozona, nucleo di una 
federazione europea  
di Dusan Sidjanski (*)

Le elezioni europee saranno l’oc-
casione di un bilancio generale 
dell’Unione Europea, dei progressi 
nella lotta contro la crisi finanziaria 
e dei danni subiti dall’economia e 
dalla società europee. La lenta ri-
presa della crescita non produce 
una netta diminuzione della disoc-
cupazione; i fallimenti delle impre-
se, la pauperizzazione e la depres-
sione dei cittadini hanno spezzato 
la dinamica europea. La strategia di 
Jean Monnet dell’ingranaggio setto-
re dopo settore diretto a concludersi 
con l’unione politica è giunta al suo 
limite. Peggio, la spirale ascenden-
te (spillover) si è invertita in segui-
to allo choc della crisi e all’effetto 
dell’austerità.
Certo, è stata presa una serie di 
misure che hanno evitato la disgre-
gazione dell’eurozona. Ma restano 
senza risposta questioni cruciali: 
l’euro può sopravvivere a lungo ter-
mine senza una vera unione econo-
mica e in assenza di un federalismo 
fiscale e di bilancio? Ancora più im-
portante, la “zona a 18” può soprav-
vivere e crescere senza una unione 
politica e una forte coesione socia-
le? E’ sempre più evidente che gli 
Stati membri della zona si trovano 
di fronte a una scelta determinante: 
impegnarsi sulla via dell’unione po-
litica federale o accettare a termine 
la morte dell’euro. Da quando è ap-
parsa la moneta alcuni millenni fa 
noi sappiamo che il battere moneta 
è un atto sovrano, simbolo del po-
tere politico, città o Stato. Pertanto 
è urgente consolidare l’eurozona e 
inquadrarla in un’unione federale.

Più unione economica.
Ora paradossalmente il nucleo pio-
niere dei 18 continua a funzionare 
in modo intergovernativo in una 
Unione nella quale il metodo co-
munitario tende a generalizzarsi nel 
settore della “comunità economi-
ca”. Da qui l’urgenza di convertire 
l’eurozona al metodo comunitario 

associando la Commissione e il Par-
lamento europeo nella loro dimen-
sione a 18 al processo di decisione 
alla maggioranza qualificata della 
zona. Un passo in questa direzione 
è stato compiuto con l’istituzione del 
Vertice dell’Eurozona. A sua volta la 
BCE, che ha assunto responsabilità 
accresciute, potrebbe essere dota-
ta prossimamente di competenze 
in materia di debito, così come di 
crescita e di impiego. Abbondano 
proposte relative al Fondo europeo 
di stabilizzazione (MES), al Fondo di 
rilancio economico, all’adozione di 
un bilancio del 3% del PIL dell’eu-
rozona.
Il dibattito sulla politica macroeco-
nomica si sviluppa in un linguaggio 
incomprensibile per la grande mag-
gioranza dei cittadini. Le loro preoc-
cupazioni riguardano la precarietà 
del lavoro, il costo della vita di fami-
glia, la vita quotidiana ben lontana 
dall’alta politica dei dirigenti euro-
pei. Essi sentono sulla loro pelle gli 
effetti dell’austerità, dei tagli di bi-
lancio riguardanti le prestazioni so-
ciali e l’educazione, accompagnati 
da diminuzioni salariali e del potere 

di acquisto. Il sogno di prosperità 
promesso dall’unificazione dell’Eu-
ropa si è trasformato in incubo sen-
za speranza in vista. Non è venuto 
il momento di lanciare un progetto 
europeo?
L’austerità è alla base dei nazionali-
smi che emergono di nuovo, favoriti 
dalle spinte di partiti e movimenti 
estremisti sostenuti dalla dispera-
zione dei gruppi sociali sacrifica-
ti. Donde la crescita sorprendente 
di partiti di estrema destra come il 
Fronte nazionale in Francia e il suo 
alleato olandese, o di movimenti di 
estrema sinistra, protestatari e an-
tieuropei per i quali l’Unione di Bru-
xelles serve come capro espiatorio. 
Drammatica è la situazione politi-
ca in Grecia in cui la maggioranza 
di governo è legata a un filo. Nei 
sondaggi il partito Syriza dal dub-
bio profilo è in testa, seguito dalla 
Nuova Democrazia e con, in terza 
posizione, il movimento neonazista 
Alba Dorata. Quest’ultimo si di-
stingue per il suo razzismo e la sua 
violenza che compensa con l’aiuto 
che porta alla parte più fragilizzata 
della popolazione.

mane forse la critica più forte alla 
nuova procedura, ossia che essa 
genererà tensioni dovute alla 
nuova natura “partigiana” della 
Commissione, appare non tanto 
errata quanto mal posta. Quel-
lo che ci si deve chiedere, infat-
ti, non è se sia opportuno avere 

una Commissione politicizzata a 
guardia dei trattati, ma piuttosto 
se siamo pronti ad accettare che 
la Commissione intraprenda que-
sto cambiamento di natura verso 
un vero e proprio esecutivo. Se la 
risposta è sì, molte delle obiezioni 
a una Commissione politicizzata 

si sgonfiano fino a diventare pro-
blemi per lo più tecnici di sepa-
razione tra funzioni di governo e 
garanzia che con mezzi altrettan-
to tecnici (come la creazione di 
agenzie indipendenti e maggiore 
trasparenza amministrativa) pos-
sono essere risolti.                                                                     

Jean Monnet: ideatore delle Comunità europee
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Come ormai tutti sanno, se c’è qual-
cosa che non va in Europa è questo: 
in Europa non comanda l’Europa, 
ma la Germania. E la cosa preoccu-
pante è che i media abbiano preso 
l’abitudine di pattinarci sopra come 
se fosse la superficie piana e liscia 
dell’ovvia normalità, mentre – come 
ognuno può capire – non è normale 
né ovvio che sia così. La distorsione 
che questo fatto sta provocando nel-
la politica europea è tale da essere 
qualcosa di più di una distorsione: 
è l’idea stessa di Europa impercetti-
bilmente svuotata di senso fino a es-
sere del tutto vanificata. E chiunque 

Perché in Europa 
comanda la Germania  

di Michele Ballerin
abbia a cuore il progetto europeo 
farà qualcosa di molto diverso da 
quello che fa la grande maggioran-
za dei giornalisti italiani: si opporrà 
a questa strisciante consacrazione 
di un esistente più che discutibile e 
tenterà con le sue misere forze, al-
meno sul piano teorico, di rimettere 
le cose al loro posto.   Non si tratta 
di ribellarsi e strepitare – cosa che 
già in troppi vanno facendo senza 
alcun costrutto. Gli sproloqui dema-
gogici dei masanielli italiani o esteri 
sono anche una reazione alla com-
piacenza con cui i mezzi di infor-
mazione si stanno adattando a una 

situazione tutt’altro che naturale. Si 
tratta di capire perché la politica eu-
ropea abbia preso questa piega. La 
domanda perché in Europa coman-
da la Germania (e non l’Europa)? 
è una delle più intelligenti che un 
europeo possa porsi nel momen-
to attuale.   Purtroppo, un esame 
approfondito ci porta a scartare la 
risposta più facile: che la Germa-
nia comandi perché è l’economia 
più forte del continente. Trattasi di 
causa necessaria ma insufficiente. 
In ogni realtà territoriale esistono 
economie più forti ed economie più 
deboli. In Italia l’abisso che separa 

Più Unione politica.
E’ in pericolo la culla della demo-
crazia sulla quale poniamo gli occhi 
lasciando che la troika prosegua la 
sua politica di austerità. Il caso gre-
co non è affatto isolato. La recente 
elezione di un neonazista alla testa 
della regione di Banska Bystrica in 
Slovacchia ci ricorda che la xenofo-
bia e l’eurofobia incarnate in una 
campagna anti-Rom minacciano 
i valori fondamentali dell’Europa. 
A ciò si aggiunge una pletora di 
movimenti populisti che si propa-
gano nelle reti sociali e sembrano 
tutti convergere verso la destabiliz-
zazione dei sistemi politici e più in 
profondità dei tessuti economici e 
sociali. Tutti pericoli convergenti che 
oscurano il cielo europeo e rispetto 
ai quali le misure progettate si an-
nunciano impotenti.
Forze centrifughe sono all’opera 
all’interno di più paesi europei. Nel 
Regno Unito, mentre la Scozia si pre-
para a un referendum sulla propria 
indipendenza, il governo Cameron 
sotto la pressione dell’UKIP e di una 
parte della sua maggioranza ha 
promesso di organizzare un referen-
dum sull’appartenenza all’Unione 
Europea. Nello stesso tempo la re-
gione fiamminga del Belgio chiede 
la sua autonomia mentre il governo 
della Catalogna esige da Madrid un 
referendum sulla sua indipendenza. 
Sulla rinascita dei nazionalismi si in-
nestano i movimenti indipendentisti 
delle regioni. Per soddisfare almeno 
in parte queste rivendicazioni che 
conducono alla moltiplicazione dei 
mini-Stati, non si potrebbe creare 
nell’ambito dell’Unione Europea un 
“Senato delle regioni” sulla linea di 

quello proposto dai Länder tedeschi 
all’epoca dei negoziati sul Trattato 
di Maastricht? In tal modo, mentre 
si rafforzerebbe l’autonomia delle 
regioni e delle metropoli, si garan-
tirebbe la loro partecipazione alla 
funzione legislativa.
La crisi che minaccia la democra-
zia dell’Unione Europea richiede 
un soprassalto da parte dei leader 
e dei cittadini europei. E’ urgente 
prendere sul serio gli avvertimenti 
della Cancelliera Merkel evocanti i 
pericoli che corre l’euro in mancan-
za di un’Unione politica dotata d’un 
governo e di una seconda camera. 
A questi aspetti fanno eco i discor-
si del Presidente Hollande in favore 
di un governo economico e di una 
strategia globale comprendente 
una vera politica estera e di difesa 
comune dell’Europa parlante con 
una voce unica. Gli interventi della 
Francia nel Mali e nella Repubbli-
ca Centro Africana sono esempi di 
azioni e di iniziative e nell’avvenire 
dovrebbero inserirsi in una strate-
gia globale.

Osare la Federazione europea.
Sul piano mondiale la nuova ripar-
tizione dei poteri e le sfide che rap-
presentano le potenze emergenti 
(la Cina, l’India, il Brasile e il ritorno 
in forza della Russia) esigono una 
risposta comune se l’Unione vuole 
essere un attore influente nell’am-
bito del G20 e negli affari del mon-
do. L’acutezza dei conflitti nel vici-
nato dell’Unione così come le mi-
nacce dei gruppi terroristici e delle 
organizzazioni criminali sono altret-
tanti appelli alla creazione di una 
Federazione europea. Urge il lancio 

di un’iniziativa da parte del motore 
franco-tedesco sostenuta dall’Italia 
e appoggiata dalla Commissione e 
dal Parlamento europeo. Se è diffi-
cile concepire un’Unione politica dei 
28, è nondimeno urgente comincia-
re dall’eurozona, lasciando aperta 
l’adesione ad altri Stati membri. La 
storia delle federazioni riuscite mo-
stra che esse si sono formate attor-
no a un nucleo federatore.
L’Unione politica contribuirebbe 
a restaurare la coesione e la soli-
darietà europee. Essa renderebbe 
possibile il ricorso agli eurobonds 
a sostegno di un New Deal euro-
peo comprendente il finanziamen-
to di grandi lavori infrastrutturali e 
di comunicazione, della ricerca e 
dell’innovazione che presuppongo-
no un nuovo slancio dell’educazio-
ne e della formazione. Si tratta di 
un insieme di azioni immediate che 
darebbe un forte impulso all’impie-
go e al tessuto di imprese piccole e 
medie, principali procuratori di im-
pieghi. Ne risulterebbe un rilancio 
della dinamica dell’integrazione 
nell’ambito dell’eurozona e, di con-
seguenza dell’Unione Europea.
Non rimane che auspicare che la 
campagna elettorale che si apre si 
concentri principalmente sui pro-
getti di Federazione europea concisi 
e leggibili e sul New Deal europeo. 
Temi centrali che sono suscettibili di 
far rinascere la speranza nei cittadi-
ni dell’Unione europea.
(*) Dusan Sidjanski è professore 
emerito presso la Facoltà di Scienze 
Economiche e Sociali e l’Istituto Eu-
ropeo dell’Università di Ginevra, e 
Consigliere speciale del Presidente 
della Commissione europea.
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l’economia lombarda da quella ca-
labrese ricorda quello tra l’econo-
mia tedesca e quella italiana. Ma, 
con tutto ciò, nessuno ha mai sen-
tito un italiano lamentarsi perché 
la Lombardia comanda in Italia.   Il 
che ci porta a una domanda ancora 
più intelligente dell’altra: perché in 
Italia non comanda la Lombardia? 
Non c’è nulla di paradossale o gra-
tuito in questo interrogativo, e chi 
prova a rispondere non deve sen-
tirsi un sempliciotto. Sono doman-
de come questa a condurci dritti al 
cuore dei problemi.   L’unico vero 
motivo per cui in Italia non coman-
da la regione economicamente più 
forte è che l’Italia non è un’unione 
di 20 regioni sovrane, ma un’unio-
ne politica effettiva. La sovranità 
delle singole regioni in materia di 
politica economica non si esprime 
direttamente attraverso un gover-
no regionale, ma viene condivisa in 
un parlamento nazionale che espri-
me un governo comune. La politi-
ca economica italiana non è decisa 
dalla Lombardia, o da una qualsiasi 
regione del Nord, solo perché ogni 
regione italiana è rappresentata in 
parlamento da un numero di de-

putati che non è proporzionale alla 
sua ricchezza ma al numero dei suoi 
abitanti; il voto di ogni deputato vale 
uno, e le decisioni vengono prese a 
maggioranza. È l’assetto istituziona-
le dello Stato unitario che permette 
alle regioni italiane di esprimere 
una politica italiana, cioè qualcosa 
di più della somma di 20 politiche 
regionali. E lo stesso vale in qual-
siasi federazione, dove nessuno sta-
to economicamente predominante 
può diventare egemone e imporsi 
agli altri. In genere accade anzi il 
contrario: gli Stati economicamen-
te più virtuosi si lamentano di do-
ver spartire la torta con gli altri. Ma 
questa è un’altra storia.   Cerchia-
mo quindi di non essere superficiali 
nelle nostre analisi. Se in Europa la 
Germania ha assunto un’egemonia 
di fatto non è semplicemente perché 
la sua economia funziona meglio di 
altre. Questa circostanza, tutt’altro 
che irrilevante, rientra nell’ordine 
delle cose. Il vero motivo è che in 
Europa le decisioni vengono prese 
all’unanimità fra governi che man-
tengono la propria sovranità quasi 
intatta. Chi ha interesse a impu-
gnare il diritto di veto lo fa, e sa-

rebbe sciocco aspettarsi il contrario 
o appellarsi a una qualche astratta 
buona volontà. L’egemonia tedesca 
scaturisce da questo gioco di forze 
come l’unico prodotto possibile. Si 
potrebbe dire che le istituzioni eu-
ropee, nella loro configurazione 
attuale, difettano di intelligenza. E 
infatti è esattamente quello che va 
detto. Bisogna decidere se questa 
situazione corrisponda all’interes-
se degli italiani, degli europei e 
degli stessi tedeschi. Se decidia-
mo che l’assetto intergovernativo 
dell’Unione rende le sue politiche 
poco efficaci e poco democratiche; 
se decidiamo che l’assurdo di un 
popolo che soggiace ai diktat di 
un governo eletto da un altro po-
polo equivale a una tonnellata di 
benzina sul fuoco di un populismo 
dilagante, perché è un oggettivo 
schiaffo in faccia alla democrazia – 
allora dobbiamo solo chiederci se e 
come il paradigma intergovernati-
vo possa essere superato. E questo, 
con ogni probabilità, aprirebbe la 
strada a una riflessione molto frut-
tuosa, nella quale dobbiamo solo 
augurarci che il governo italiano si 
stia già impegnando.

L’Ucraina e le elezioni europee. 
Una strategia per la pace e lo sviluppo
di Alfonso Sabatino

Un’Unione Europea (UE) ignava e 
impotente ha destabilizzato l’Ucrai-
na, ha creato una crisi internaziona-
le, è stata sfidata da Vladimir Putin 
con l’annessione della Crimea alla 
Russia, ed ha affidato agli Stati Uni-
ti d’America la soluzione della cri-
si nonostante le umiliazioni subite 
con le intercettazioni telefoniche e 
il “fuck EU” del Sottosegretario USA 
Victoria Nuland.
Il risultato provvisorio, non risoluti-
vo, dell’azione diplomatica attivata 
per superare la crisi è lo Joint State-
ment, Geneva Statement on Ukrai-
na, siglato a Ginevra il 17 aprile 
2014 dai rappresentanti dell’UE, 
degli USA, della Federazione Rus-
sa e della Repubblica di Ucraina. 
Il documento impegna le parti fir-
matarie sulla cessazione delle vio-
lenze e delle provocazioni, mobilita 
una missione OSCE per l’attuazione 
delle misure di pacificazione, sotto 
il monitoraggio USA e russo, e apre 
a un processo costituzionale, fon-
dato sul dialogo interno tra le forze 
politiche ucraine, rispettoso di tut-

te le regioni e gli interessi in gioco. 
L’accordo è frutto dei contatti russo-
americani ed è anche significativo 
che lo stesso Presidente americano 
Barack Obama si sia affrettato a 
definirlo insufficiente. Il Presidente 
russo Vladimir Putin nella sua inter-
vista televisiva sempre del 17 apri-
le ha fatto capire chiaramente che 
manterrà la sua libertà di azione. 

Per quanto riguarda l’UE, i com-
portamenti di tutti i suoi attori po-
litici durante l’intero percorso della 
crisi sono sconcertanti e rinuncia-
tari. Con riferimento alle istituzio-
ni europee, un qualsiasi governo 
democratico in carica che si fosse 
comportato con la stessa incompe-
tenza avrebbe dovuto risponderne 
di fronte al suo parlamento e, sicu-
ramente, avrebbe ricevuto un voto 
di sfiducia. Da parte loro, i media, 
rispondendo al loro dovere di criti-
ca, avrebbero dovuto stigmatizzare 
i comportamenti dell’esecutivo e gli 
stessi cittadini avrebbero avuto tutto 
il diritto di scendere in piazza e 

attivare forme di protesta civile. 
La responsabilità ricade sui vertici 
istituzionali dell’UE, sui governi de-
gli Stati membri, sulle forze politiche 
rappresentate nel Parlamento euro-
peo e sulla stessa società abituata 
da anni a delegare a Washington 
le decisioni sul proprio sviluppo e 
sulla propria sicurezza. Da anni la 
società europea applaude compia-
ciuta l’avvio di numerose “prima-
vere” nel mondo senza poi attivarsi 
per costruire le condizioni strutturali 
affinché esse possano affermar-
si in modo evolutivo. E ne subisce 
le conseguenze. I casi recenti sono 
quelli della “primavera araba” e 
dell’Ucraina. 
L’Europa deve far tesoro dell’affer-
mazione di Henry Kissinger: “Per 
l’Occidente la demonizzazione di 
Vladimir Putin non è una politi-
ca, bensì un alibi per l’assenza di 
quest’ultima”.
L’assenza di politica europea inde-
bolisce l’UE, vedi l’euroscetticismo 
dilagante, divide l’Ucraina e colpi-
sce ovviamente la Russia perché ne 
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rafforza le spinte autoritarie inter-
ne a danno dell’affermazione delle 
istanze liberaldemocratiche presenti 
al suo interno. 
L’assenza di una politica europea 
delle relazioni esterne e dello svi-
luppo interno, quindi, è il nodo da 
sciogliere da parte UE anche per i 
rapporti con gli Stati Uniti d’Ameri-
ca che non possono essere impron-
tati alla dipendenza e alla subordi-
nazione. La definizione di una linea 
politica autonoma, di equal partner-
ship con Washingon, costituisce per 
l’UE la base per potere affrontare 
da protagonista un negoziato co-
struttivo con la Russia sull’Ucraina e 
la creazione di un’Unione doganale 
euroasiatica. Il dibattito in Occiden-
te su tale progetto moscovita non 
ha messo in evidenza che se esso 
viene integrato in un’OSCE raffor-
zata e contrattato con l’UE costi-
tuisce una grande opportunità per 
la cooperazione allo sviluppo, per 
la crescita sociale e democratica 
nell’area euroasiatica e per la pace 
e la sicurezza mondiale. Fuori da 
questo contesto il progetto rimane 
un disegno imperiale russo destina-
to a fallire.
Diventa pertanto essenziale il 
completamento da parte europea 
dell’Unione economica e moneta-
ria nelle sue articolazioni dell’unio-
ne bancaria, fiscale, economica. Il 
completamento non è soltanto un 
obiettivo rivolto a rilanciare la credi-
bilità del processo europeo in quan-
to è un punto di appoggio struttura-
le per una cooperazione economica 

e finanziaria con le altre aree del 
mondo in condizioni di stabilità mo-
netaria e per una riforma del siste-
ma monetario internazionale quale 
base per il governo dei processi di 
globalizzazione.
L’UE deve darsi, inoltre, chiari 
obiettivi di sviluppo, coerenti con 
le aspettative dei cittadini europei 
e le compatibilità ambientali pla-
netarie, e grandi progetti europei, 
come è avvenuto in passato con 
Airbus, Arianespace, l’alta velocità 
ferroviaria, e investire molto in ri-
cerca, innovazione e istruzione per 
la creazione di nuova occupazione. 
Le analisi ci sono, i progetti anche, 
occorre attivarli. L’Europa deve ri-
uscire a diffondere nel mondo il 
suo modello di pace e di sviluppo 
sostenibile, attento ai problemi del 
rispetto ambientale e della salute, 
attento al risparmio e all’efficienza 
energetica e alla diffusione delle 
energie rinnovabili per la riduzio-
ne delle emissioni di CO2 e per ri-
sparmiare e lasciare in eredità alle 
future generazioni le attuali dispo-
nibilità minerarie di idrocarburi e 
carbone. 
L’apertura del dibattito elettorale 
in vista delle prossime elezioni eu-
ropee può essere un’occasione per 
una presa di coscienza e soprattut-
to per l’avvio di una riflessione sull’ 
“assenza di politica” che dovrebbe 
poi entrare nel programma di lavo-
ro della nuova legislatura del Par-
lamento europeo e della Commis-
sione. 
L’Unione Europea lamenta un deficit 

politico sia sul versante interno sia 
su quello delle relazioni esterne.
Deve immediatamente dare segna-
li di nuove linee guida su entrambi 
i versanti senza ritardi per ridurre le 
tensioni pericolosissime che si sono 
accumulate in Ucraina. Il nodo è glo-
bale e non può essere sciolto con i 
piccoli passi. L’Unione deve subito 
indicare i propri obiettivi di rafforza-
mento del sistema euro con il com-
pletamento dell’unione fiscale e di 
bilancio e l’avvio di un piano stra-
ordinario per lo sviluppo sostenibile 
e convocare una convenzione costi-
tuente, aperta a tutti gli Stati mem-
bri disponibili, per una riforma dei 
trattati diretta a dare all’Unione la 
disciplina democratica sovranazio-
nale di cui ha bisogno. La possibilità 
di avere il prossimo presidente della 
Commissione nominato con voto a 
maggioranza dal Consiglio europeo 
sulla base dei risultati elettorali rende 
realistica questa prospettiva (art. 17.7 
del TUE). E’ compito quindi delle forze 
politiche inserire nei propri program-
mi elettorali il progetto costituente fe-
derale e impegnare i propri candidati 
a prendere immediatamente l’inizia-
tiva nella prossima legislatura 2014-
2019 del Parlamento europeo. 
Il segnale sul rafforzamento interno è 
strategico per l’azione esterna, le dà 
credibilità. Le permette di presentarsi 
al tavolo internazionale del negozia-
to sul superamento della crisi ucraina 
e dei rapporti con la Russia con un 
progetto politico di cooperazione alla 
costruzione della pace, dello svilup-
po e della democrazia.

Kiev: una veduta di piazza Indipendenza in una pausa degli scontri tra manifestanti e polizia
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Antenna Europa

Informazioni sulle opportunità offerte 
dall’Unione Europea, risposte sulle istituzioni, 
sulla legislatura,  sulle politiche,  sui programmi 
e i finanziamenti comunitari. Queste le princi-
pali finalità dello sportello Antenna Europa del 
Consiglio regionale, inaugurato il 27 marzo.  
Creato per favorire il rapporto tra cittadini e 
UE, lo sportello, realizzato con il centro Europe 
Direct della Provincia di Torino, si avvale della 
collaborazione della Biblioteca della Regione 
Piemonte e della Consulta regionale europea.  
Le attività di Antenna Europa hanno preso 
il via con l’evento “L’Europa che vorrei”, un 
dibattito in vista delle elezioni del 25 mag-
gio. I giovani presenti, tra cui una ventina di 
studenti vincitori del concorso “Diventiamo 
cittadini europei” organizzato dalla Con-
sulta regionale europea, hanno dialogato 
con Fabrizio Comba, Umberto Morelli, pro-
fessore di Storia delle relazioni internazionali 
dell’Università di Torino, Lorenzo Berto e Va-
leria Romana dello Europe Direct di Torino.  
Tra gli argomenti trattati, in particolare, l’oc-
cupazione giovanile, la creazione del senso di 
appartenenza all’Europa e la partecipazione 
al voto. 

La politica estera europea

Una riflessione sulle prospettive del proces-
so di integrazione europea sul piano politico 
ed economico, con particolare riguardo alle 
possibilità di riforma delle istituzioni. Questo 
è stato il tema centrale del convegno L’Unio-
ne Europea nelle relazioni internazionali del 
XXI secolo – Prospettive di rilancio dopo le 
elezioni europee, che si è svolto al Campus 
Einaudi di Torino mercoledì 26 marzo 2014. 
Organizzata dall’Università di Torino – Dipar-
timento di giurisprudenza e Culture, politica 
e società con il contributo e la collaborazione 
del Consiglio regionale – la giornata di stu-
di fa parte del ciclo di incontri L’Università per 
l’Europa.
Fra i temi affrontati nel convegno si è ana-
lizzato il ruolo della politica estera e della 
sicurezza dell’Unione, la promozione del re-
gionalismo e i modelli di cooperazione per il 
rilanciare il ruolo e le responsabilità interna-
zionali dell’Unione Europea.
Sono intervenuti come relatori Umberto Mo-
relli, Giovanni Finizio, Paolo Caraffini, Giu-
seppe Porro, Marco Raiteri, Lorenza Mola, 
Elisa Bignante, Emanuele Fantini, Elisa Ruoz-
zi dell’Università di Torino, Giancarlo Cheval-
lard, del Centro studi sul Federalismo, Filippo 
Giordano della Scuola superiore Sant’Anna 
di Pisa e Lorenzo Vai dell’Istituto Affari inter-
nazionali di Roma.

di Giurisprudenza dell’ Università di Torino. 
La giornata finale, il 4 aprile 2014, si è tenuta 
nell’Aula del Consiglio regionale del Piemon-
te con l’intervento introduttivo del vicepresi-
dente dell’Assemblea piemontese Fabrizio 
Comba. I giovani partecipanti si recheranno 
a Copenaghen dal 21 al 26 giugno 2014 
per la sessione del Parlamento europeo degli 
studenti.

La presentazione della 
Summer School
La presentazione del Progetto Sum-
mer School è avvenuta il 4 aprile nella 
sala dei Presidenti di Palazzo Lascaris.  
L’iniziativa ha come obiettivo quello di 
investire sulla formazione di alto livello 
internazionale, promuovendo un centro 
di istruzione aperto a laureati e giovani 
professionisti che seguiranno una forma-
zione specialistica in ambito economico, 
giuridico e sociale sulla valorizzazione del 
capitale umano in quanto fattore legato 
ai fenomeni della globalizzazione e dei 
flussi migratori, coinvolgenti sia il siste-
ma Nazioni Unite che l’Unione Europea. 
Alla presentazione sono interventi inoltre 
alcuni promotori del progetto, tra cui il 
prof. Giuseppe Porro del Comitato scien-
tifico IUSE, che ha sottolineato come To-
rino abbia la possibilità di diventare nei 
prossimi anni la capitale della formazio-
ne internazionale e il direttore del ITC-
ILO Dario Arrigotti che ha evidenziato 
quando sia importante la formazione, 
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La Biblioteca Europea 
Gianni Merlini

Il 25 marzo, presso il Campus Einaudi, è stata 
inaugurata Biblioteca Europea Gianni Merlini, 
che consta di oltre 50mila volumi, un’iniziativa 
sostenuta attivamente dal Consiglio regiona-
le. Gianni Merlini fu militante del Movimento 
federalista europeo, presidente della Com-
pagnia di San Paolo e amministratore della 
Utet edizioni.

Il Parlamento degli 
studenti

Dal 2 al 4 aprile Torino ha ospitato il Parla-
mento degli studenti organizzato da Agorà 
Scienza in collaborazione con il Consiglio 
regionale del Piemonte, la Città di Torino e 
l’Ufficio scolastico regionale nell’ambito del 
progetto internazionale European Student 
Parliaments (EUSP) sviluppato da Wissenschaft 
im Dialog per ESOF2014. 
Nell’arco di tre intense giornate di lavoro i 
100 studenti (dai 16 ai 19 anni) selezionati, 
provenienti da diciannove istituti superiori 
di Torino e provincia, hanno avuto la possi-
bilità di conoscere e sperimentare i processi 
decisionali della politica attraverso la simu-
lazione di un vero e proprio Parlamento. 
Ci sono poi state le lezioni magistrali tenute 
rispettivamente da Valentino Castellani, vi-
cepresidente dell’associazione Torino Strate-
gica (Il futuro della nostra Città) e da Laura 
Maria Scomparin, direttore del Dipartimento 

Torino, 4 aprile 2014. La giornata finale del Parlamento degli studenti 
nell'Aula del Consiglio regionale del Piemonte
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Tremila studenti di 75 scuole medie su-
periori del Piemonte (seguiti da 133 inse-
gnanti) si sono cimentati sui tre temi propo-
sti quest’anno per le trentesima edizione 
del concorso Diventiamo Cittadini Europei 
bandito dalla Consulta Europea regionale.  
Quest’anno per la prima volta è stato in-
trodotta in via sperimentale una nuova 
modalità di partecipazione: un prodotto 
multimediale della durata massima di 
2 minuti. Ben 27 studenti hanno rea-
lizzato e presentato un video sul tema 
“2014 anno europeo della conciliazione 
e della vita professionale e famigliare”.  
I due temi da svolgere per iscritto hanno 
raccolto entrambi il vivo interesse degli 
studenti: 747 hanno scelto il tema sull’an-
niversario dello scoppio della Prima Guer-
ra Mondiale mentre 448 si sono occupati 
delle prossime elezioni del Parlamento 
Europeo, per la maggior parte si tratta di 
studenti dell’ultimo anno delle superiori 
che a maggio andranno a votare la pri-
ma volta proprio per le elezioni europee.  
La maggior parte dei partecipanti arriva 
dalle scuole della provincia di Torino (727 
studenti) e da quelle della provincia di Cu-
neo (509 studenti), tutte le province hanno 
comunque preso parte al concorso invian-
do i temi alla Consulta Europea regionale.  
Il 9 maggio, Festa dell’Europa, i vincitori 
verranno premiati nel corso di una ceri-
monia che si svolgerà al Salone del Libro 
di Torino. 

Inoltre dal 1 al 3 aprile si è svolto il 
viaggio-studio del primo gruppo di 
32 studenti vincitori della XXX edizio-
ne del concorso per le scuole medie 
superiori “Diventiamo cittadini euro-
pei”, accompagnati da 5 insegnanti. 
I ragazzi hanno visitato il Parlamento 
europeo e il Comitato Economico e So-
ciale. Hanno inoltre partecipato al gioco 
di ruolo Parlamentarium che permette 
agli studenti di rivivere, in poche ore, 
i molteplici aspetti dell’attività politica 

e istituzionale degli europarlamentari. 
“Mi sono trovata molto a mio agio 
ed ho potuto praticare le lingue – ha 
dichiarato Diana Semeniuc, studen-
tessa d’origine rumena dell’ulti-
mo anno del liceo linguistico ‘Botta’ 
d’Ivrea (To) – ma soprattutto intera-
gire con gli altri studenti, in partico-
lare quando abbiamo partecipato 
al gioco di ruolo Parlamentarium”. 
“Anche per me è stata un’esperienza in-
credibile e senza precedenti – intervie-
ne Flavio Mazzolini studente di quinta 
del Liceo scientifico ‘Antonelli’ di Nova-
ra – che mi ha fatto finalmente capire la 
complessità degli organi comunitari che 
è inevitabilmente maggiore di quella 
degli organi dei singoli Stati membri”. 
“Ti rendi conto di quanto è importan-
te decidere con discernimento in rap-
presentanza dei cittadini che ti hanno 

eletto – riprende Diana – e di quante 
siano le pressioni che gli eurodeputati 
debbano sostenere e contemperare”. 
“La lezione al Comitato economico e 
sociale europeo ha evidenziato l’im-
portanza di un organo del quale poco 
si parla. Il docente ha illustrato una 
elevata quantità di dati sulla socie-
tà europea in maniera assai incisiva. 
L’unico ‘difetto’ di questa indimentica-
bile esperienza – ha concluso Flavio – 
è forse quello di essere stata breve 
rispetto alle tante cose da imparare”. 
L’ultima giornata, prima del rientro 
a Torino, è stata dedicata principal-
mente alla visita del Parlamentarium, 
il modernissimo museo interattivo de-
dicato alla storia d’Europa degli ultimi 
cento anni nella chiave di lettura del 
processo di unificazione ideale ed isti-
tuzionale.

Tremila studenti cittadini europei

la ricerca e l’innovazione come fonte di 
sviluppo per il nostro territorio. Madlen 
Serban direttore del European Training 
Foundation si è invece soffermata sull’ 
importanza della globalizzazione, come 
strumento per la formazione in rete. 
Infine Giuseppina Maddaluno del Uni-
cri e Francesca Strania dell’Università 
degli Studi di Torino, hanno spiegato il 
funzionamento del centro di formazione 
e di quanto sia fondamentale la valoriz-

zazione del capitale umano. La Summer 
School, promossa dalla Consulta Euro-
pea del Consiglio regionale, vede infat-
ti tra gli organizzatori l’Università degli 
Studi di Torino, l’Istituto Universitario di 
Studi Europei (IUSE), nonchè la Europe-
an Training Foundation (ETF), lo United 
Nations Interregional Crime and Justice 
Research Institute (UNICRI), e il Centro 
Internazionale di Formazione dell’OIL 
(CIF-OIL), organismi internazionali che 

hanno sede a Torino e si occupano di 
formazione, ricerca e assistenza tecnica.  
Le lezioni si terranno in lingua inglese e 
saranno affidate ad esperti internazio-
nali, professori universitari e funzionari 
provenienti dalle Organizzazioni inter-
nazionali e dalle Istituzioni europee. 
La Summer School si terrà dal 22 settem-
bre al 3 ottobre 2014 a Torino, presso il 
Campus Universitario Luigi Einaudi, Lun-
go Dora Siena 100.

Bruxelles, 3 aprile 2014. Gli studenti vincitori del concorso 
"Diventiamo cittadini europei" con i loro accompagnatori dinanzi al Parlamentarium
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Per una politica europea di asilo, 
accoglienza e immigrazione  

I convegni e gli studi

Martedì 29 aprile, presso la sede comune 
AICCRE-MFE di Torino si è svolto un incontro 
per la discussione del paper  “Per una politica 
europea di asilo, accoglienza e immigrazio-
ne” prodotto congiuntamente dalle Federa-
zioni piemontese e abruzzese AICCRE, dal 
Centro d’Iniziativa per l’Europa (CIE) di To-
rino, dal Coordinamento dei Comuni per la 
Pace della provincia di Torino (Co.Co.Pa.), 
dal Centro regionale piemontese del Mo-
vimento Federalista Europeo (MFE), in col-
laborazione con la Consulta europea del 
Consiglio regionale del Piemonte.
Il documento, disponibile sul sito www.
mfetorino.it, esprime il risultato dei tre in-
contri seminariali che si sono svolti a Torino 
nel corso dello scorso anno (vedi i rispettivi 
servizi su “PiemontEuropa” di maggio e di 
dicembre 2013):
-  Venerdì 24 maggio: Il diritto di asilo 
nell’Unione Europea;
-  Venerdì 15 novembre: Il Global Appro-
ach come strumento per affrontare mi-
grazioni, asilo e cooperazione;
-  Giovedì 19 dicembre: Immigrazione: 
Europa fortezza o casa comune?
Il paper intende offrire, innanzitutto, sulla 
base delle sensibilità maturate dal sistema 
dei Poteri locali, un quadro dei fenomeni 
migratori verso i Paesi dell’UE, con partico-
lare riferimento alle forme e alle dinami-
che assunte negli ultimi quindici anni (tra 
queste, il forte aumento delle migrazioni 
“forzate” e il conseguente crescente arrivo 
di richiedenti asilo). In secondo luogo, esso 
esprime un richiamo all’urgenza di risposte 
politiche da parte dell’UE e di nuovi ap-
procci da parte del Governo italiano, al fine 
di garantire un’efficace e sensibile protezio-
ne e integrazione sociale per i migranti nei 
contesti locali di accoglienza nel rispetto dei 
principi sanciti dalla Carta dei diritti fonda-
mentali dell’UE e dalle Carte a cui questa 
si richiama.
Hanno partecipato alla discussione di mar-
tedì 29 aprile alcuni redattori del documen-
to (Davide Rigallo e Alfonso Sabatino per 
AICCRE, Michele Pizzino per Co.Co.Pa., 
Sergio Pistone per MFE), l’Assessore Bar-
bara Payra di Torre Pellice (TO), Aldo Arri 
del MFE, diversi rappresentanti di comunità 
straniere a Torino e mediatori interculturali: 
Adramet Barry (Nakiri Onlus), Souleymane 
Coly (associazione Bendula Onlus), Ming 
Chen e Corrado Pastore (Associazione 
Nuova Generazione Italo Cinese), Hamza 
Kazazi (Associazione Albanesi all’Estero), 
Kassida Khairallah (Associazione Multietni-
ca dei Mediatori Interculturali), Mohamed 

Osman (per la diaspora somala), Gio-
vanna Zaldini (Centro Interculturale delle 
donne Alma Mater). Negli interventi sono 
emersi molti punti critici, tra i quali: appli-
cazione di una normativa italiana confusa, 
spesso implementata da una burocrazia 
non preparata; mancanza in Italia di una 
piano permanente di accoglienza; diversità 
dei regimi di accoglienza e di accesso al la-
voro, alla casa, al reddito garantito nei pa-
esi europei; revisione del Regolamento di 
Dublino III che ostacola la circolazione dei 
profughi immigrati nei Paesi UE; necessità 
di avere forza lavoro immigrata; conces-
sione della cittadinanza ai residenti stabili; 
insufficienza della politica estera europea 
e nazionale e inefficienza e inaccessibilità 
delle sedi consolari e diplomatiche; oppor-
tunità di attivare politiche di promozione 
imprenditoriale nei paesi di provenienza 
degli immigrati.
L’incontro si è concluso con l’impegno di 
approfondire i singoli punti attraverso la 
creazione di gruppi di lavoro tematici, per 
avanzare proposte a livello europeo, na-
zionale e locale. I rappresentanti delle co-
munità straniere sono stati invitati a parte-
cipare all’incontro dei movimenti federalisti 
con i candidati alle elezioni europee del 
prossimo 8 maggio per presentare le loro 
rivendicazioni; a puntualizzare proposte 
che l’AICCRE potrà presentare al governo 
italiano in un prossimo incontro; e a verifi-
care la possibilità per AICCRE di organizza-
re corsi di formazione per il personale delle 
amministrazioni coinvolte nel rapporto con 
rifugiati e immigrati per ragioni economi-
che.
L’incontro di martedì 29 aprile segue imme-
diatamente la Direzione nazionale AICCRE 
svoltasi a Roma il giorno precedente che, 
con la partecipazione dell’ex ministro Céci-
le Kyenge, candidata alle elezioni europee 
per il Pd, ha discusso e adottato il docu-
mento “Per una politica europea di asilo, 
accoglienza e immigrazione” nell’ambito 
dei programmi di lavoro della sua Consulta 
nazionale per l’Immigrazione guidata dalla 
Federazione piemontese.
Di seguito riportiamo  una sintesi del docu-
mento.
La prima parte - “Il quadro analitico 
di supporto” - esamina le configurazioni 
assunte dai movimenti migratori a livel-
lo planetario ed europeo sia in rapporto a 
fenomeni socio-economici di dimensione 
mondiale (quali, la globalizzazione dei mer-
cati, l’accentuazione degli squilibri territoriali, 
l’aumento dei conflitti interstatali, dei conflitti 

interni e delle persecuzioni), sia in relazione 
alla mancanza di efficaci risposte politiche 
internazionali. In particolare, l’analisi si con-
centra sulla situazione dell’UE, mettendo 
in evidenza, per un verso, l’attrazione del 
modello europeo e la riuscita del governo 
delle migrazioni infraeuropee e, per un altro 
verso, l’assenza di una vera politica europea 
nei confronti delle migrazioni da paesi terzi 
che non risulti condizionata dai vincoli na-
zionali.
L’analisi prosegue articolandosi in uno 
schema riassuntivo delle “tipologie” di mi-
grazioni nei flussi successivi al 2000 (in cui 
trova spazio la fondamentale distinzione tra 
migrazioni “forzate” ed “economiche”) e in 
un quadro sintetico delle risposte politiche 
e normative elaborate a livello europeo dal 
1999 sino ad oggi.
La seconda parte - “Gli interventi pro-
posti” - contiene indicazioni rivolte a stimo-
lare i programmi dei grandi raggruppamenti 
politici e dei rispettivi candidati in materia di 
migrazioni, asilo e cooperazione nel percor-
so che conduce alle elezioni europee 2014. 
Il documento assume come riferimento “co-
stituzionale” la Carta dei diritti fondamentali 
dell’UE per gli interventi normativi a tutti i 
livelli (europeo, nazionale e locale), nonché 
la necessità di superare l’orientamento se-
curitario che, a partire dal Consiglio di Tam-
pere del 1999 è andato affermandosi nelle 
politiche interne dell’UE.
Il documento individua, quindi, i seguenti 
fronti di intervento accompagnati da speci-
fiche proposte:
- il fronte delle politiche di immigrazione, 
asilo e accoglienza;
- il fronte della politica estera dell’UE, della 
cooperazione internazionale e della sicurez-
za esterna; 
- il fronte del modello di sviluppo economi-
co, civile, politico della società europea.
Uno specifica attenzione è riservata, infine, 
alla situazione italiana segnata dalla preva-
lenza degli organi di controllo nazionali su 
materie come l’asilo, l’accoglienza e l’in-
tegrazione che sottraggono agli Enti locali 
spazi più propri di intervento.
Il paper si chiude con le “Conclusioni” che 
sollecitano nuovi strumenti di governo euro-
peo democratico e federale per realizzare 
un’efficace politica di asilo e di immigrazio-
ne e l’inclusione delle proposte emerse nel 
dibattito condotto dall’iniziativa AICCRE nei 
programmi elettorali dei grandi raggrup-
pamenti politici europei e dei loro candidati 
alla presidenza della Commissione UE per 
la legislatura 2014-2019.
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Attività federalista in Piemonte

Presso la Fondazione “Luigi Einau-
di” si è tenuto il primo incontro del 
Ciclo 2014 “Dalla sovranità perduta 
alla sovranità condivisa: le elezioni 
europee per costruire una nuova 
democrazia europea”, organizza-
to da un gruppo di centri politico-
culturali torinesi tra cui MFE, CESI 
e CSF. L’incontro sul tema “Tra neo-
nazionalismi ed Europa federale: 
la sfida da vincere” ha preso spun-
to dalla pubblicazione del libro di 
Alberto Martinelli, Mal di nazione. 
Contro la deriva populista, Univer-
sità Bocconi Editore, 2013. Al dibat-
tito, coordinato da Flavio Brugnoli 
(Direttore Centro Studi sul Federali-
smo), hanno partecipato Yves Mény 
(Membro del Consiglio Direttivo del 
CSF, Presidente della Scuola di Stu-
di Superiori Sant’Anna), Gian Gia-
como Migone (Università di Torino, 
membro del Consiglio Generale 
della Compagnia di San Paolo) e 
l’autore del libro, Alberto Martinelli 
(Professore emerito di Scienza po-
litica e Sociologia all’Università di 
Milano).
Yves Mény, nel suo intervento, ha 
precisato che tra nazionalismo e 
populismo non esiste un rappor-
to d’identità: i populismi hanno 
una componente nazionalistica, 
ma nascono spesso come protesta 
e rifiuto, contro le élite politiche, 
economiche e intellettuali. La so-
luzione a questi problemi sarebbe 
un’Europa federale, in quanto uni-
ca prospettiva istituzionale in grado 
di conciliare autonomia delle parti 
e governo. Attualmente “l’Europa 
avanza di nascosto”, con  un “fe-
deralismo tecnico” che giorno dopo 
giorno registra progressi, mentre il 
federalismo politico è fermo. Il salto 
qualitativo si avrà quando i trattati 
europei potranno essere modificati 
a maggioranza:  e in questa dire-
zione si è già fatto un passo attra-
verso il Fiscal Compact, a cui due 
paesi hanno deciso di non aderire. 
L’Europa deve quindi scegliere se ri-
dursi a mercato comune o diventare 
progetto politico. 
Gian Giacomo Migone, nella sua 
relazione, ha condiviso il pensiero di 
Mény, per cui nazionalismi e popu-
lismi non sono espressioni equiva-
lenti. Riferendosi al caso degli Stati 

Uniti, ha rilevato che quello ameri-
cano è un nazionalismo necessario 
per tenere insieme diverse ondate 
migratorie che si distinguono per 
provenienza, etnia e religione. Il 
populismo è un epifenomeno della 
debolezza delle elité. È quindi im-
portante che i cittadini comprenda-
no che la costruzione di un’Europa 
democratica ha ripercussioni fonda-
mentali nella loro vita quotidiana.
Infine, Alberto Martinelli, illustran-
do il libro, ha sottolineato che at-
tualmente l’antieuropeismo costitu-
isce il punto di coagulo tra nazio-
nalismo e populismo. La minaccia 
al processo di integrazione europea 
deriva da tutti quei partiti nazional-
populisti che sono contrari all’Euro-
pa e alle sue acquisizioni, come la 
moneta unica. Occorre quindi svi-
luppare una serie di azioni forti a 
favore dell’Unione europea. Affin-
ché le prossime elezioni riguardino 
davvero i temi europei, sono ne-
cessarie proposte innovative, sforzi 
di programmazione, politiche che 
diventino effettivamente politiche 
dell’Unione. 

Il 25 febbraio 2014 si è tenuto il se-
condo incontro del Ciclo 2014 sul 
tema “Oltre la recessione e la disoc-

cupazione, per un nuovo modello di 
sviluppo. Come ridare alla demo-
crazia politica il controllo dell’eco-
nomia?”. Sono intervenuti Giuseppe 
Berta (Università Bocconi, Milano), 
Roberto Burlando (Università di To-
rino) e Alberto  Majocchi (Università 
di Pavia). Ha presieduto e moderato 
Roberto Palea (Presidente del CSF). 
L’argomento centrale della discus-
sione è stato la crisi esistenziale del 
processo di integrazione europea 
(che è di fronte al pericolo estrema-
mente concreto della sua dissolu-
zione) e il nesso di questa crisi con i 
limiti del Trattato di Maastricht.
Il vizio di fondo del TDM è consistito 
secondo Berta nella scelta dell’unio-
ne monetaria non accompagnata 
dalla parallela costruzione di un 
governo economico europeo (cioè 
di forti politiche sopranazionali di 
coesione economica, sociale e ter-
ritoriale) e del sistema istituzionale 
necessario per la sua gestione effi-
ciente e democratica (cioè un vero 
sistema federale). Da questa scelta 
sono derivati inevitabilmente i feno-
meni a tutti evidenti della crescente 
generale disuguaglianza economi-
ca e soprattutto dei gravissimi squi-
libri fra paesi forti e paesi deboli 
dell’Unione Europea, accompagnati 
dalla deriva delle contrapposizioni 
nazionalistiche. Nel suo intervento 
Burlando ha posto l’accento in par-
ticolare sulle responsabilità della 
dottrina neoliberista avente in Ha-
yek il suo punto di riferimento do-
minante, la quale tende a limitare 
il più possibile l’intervento statale 
nell’economia tramite politiche rie-
quilibratrici, nella convinzione miti-
ca che il dominio incontrastato dalla 
libera concorrenza e, quindi, l’eli-
minazione sistematica degli osta-
coli alla ricerca del profitto realizzi 
un equilibrio implicante il benesse-
re generalizzato. L’egemonia che il 
neoliberismo è venuto acquistando 
nei paesi dell’OCSE a partire da-
gli anni Settanta è sostanzialmen-
te alla base della scelta distruttiva 
dell’unione monetaria senza solida-
rietà compiuta con il TDM e, quin-
di, delle  politiche di austerità come 
unica risposta alla crisi scoppiata 
a partire dal 2008. L’introduzione, 
considerata da Burlando insensata, 

Dalla sovranità perduta 
alla sovranità condivisa
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del vincolo del pareggio di bilancio 
nella Costituzione italiana, condivi-
sa anche dalla sinistra, è una ma-
nifestazione esemplare di questo 
orientamento.
Secondo Majocchi la recessione 
e la disoccupazione che colpisco-
no oggi l’Europa richiedono una 
svolta nelle politiche dell’Unione 
verso un nuovo modello di svi-
luppo sostenibile centrato sugli 
investimenti e sulla cura dei beni 
pubblici. Un bilancio europeo 

adeguato fondato su risorse pro-
prie (almeno limitato all’eurozo-
na, anche nella forma iniziale di 
un Fondo speciale per lo svilup-
po e l’occupazione alimentato da 
una tassa europea sulle transa-
zioni finanziarie) è la condizione 
necessaria per questa svolta. L’UE 
deve dotarsi al più presto di un 
vero governo comune legittimato 
democraticamente, in grado di re-
alizzare politiche condivise ed ef-
ficaci. E’ per questa strada, e non 

attraverso illusori processi di ri-
nazionalizzazione delle istituzioni 
e delle politiche, che può essere 
garantito il controllo democrati-
co della finanza e dell’economia, 
senza la quale, come dimostra 
l’esperienza di questi anni, la vo-
lontà popolare è impotente, le de-
cisioni fondamentali sono assunte 
da oligarchie irresponsabili, la pur 
legittima protesta sociale rischia 
di tradursi in populismi neonazio-
nalisti e xenofobi.

Il 21 marzo 2014 a Torino si è svolta 
nella sala consiliare del  Consiglio 
regionale del Piemonte la “Con-
venzione piemontese per la  Fe-
derazione europea. Per un’Europa 
solidale, democratica e federale”. 
Si  è trattato di un incontro di MFE, 
GFE, Consiglio Italiano del Movi-
mento  Europeo, Federazione pie-
montese dell’AICCRE, con i rappre-
sentanti dei  partiti (che presentano 
un candidato alla Presidenza della  
Commissione  europea) e della so-
cietà civile. Il Segretario regionale 
piemontese del  MFE Emilio Cor-
nagliotti, che, dopo il saluto di Fa-
brizio Comba  (Vicepresidente del 
Consiglio regionale del Piemonte e 
incaricato della Consulta europea) 
ha introdotto e diretto il dibatti-
to, ha sviluppato i  temi contenuti 
nell’appello ai candidati alle elezio-
ni europee proposto  dalla Direzio-
ne nazionale del MFE. Per la GFE, 
la   Segretaria nazionale  Claudia 
Muttin si è in particolare sofferma-
ta sull’attualità del  messaggio del 
Manifesto di Ventotene secondo cui 
la dicotomia fra  progresso e reazio-
ne coincide con la dicotomia fra chi 
è a favore  del  federalismo sopra-
nazionale e chi difende la sovranità 
nazionale. Il  Segretario piemonte-
se dell’AICCRE, Alfonso Sabatino, 
ha ricordato  l’iniziativa dei "1000 
Consigli per l'Europa", promossa 
dagli organi nazionali dell’AICCRE 
e a cui fornirà un’ampia partecipa-
zione il Piemonte. A nome dei partiti 
sono intervenuti il  Senatore Gianlu-
ca Susta (ALDE e Presidente dell’In-
tergruppo federalista  del Senato), 
Mercedes Bresso (PD e già Presi-
dente dell’UEF), Giuseppe  Gamba 
(Verdi Europei/Green Italia) e Fa-
brizio Bertot (PPE/FI e membro  del 
Parlamento europeo). Tutti, se da 
una parte hanno ricordato le  po-
sizioni specifiche dei loro raggrup-
pamenti politici, hanno, dall’altra  
parte, espresso la loro adesione 
agli aspetti più qualificanti  dell’ap-
pello del MFE. E’ quindi intervenuto 
Carmelo Cedrone  (UIL-Comitato 

Economico e Sociale Europeo), au-
tore del libro “Dove va  l’euro?”, 
che indica nella rapida costruzione 
della federazione europea  a par-
tire dall’eurozona la risposta alla 
crisi dell’unificazione  europea. 
Successivamente Mauro Zangola 
(Unione Industriale di Torino) si  è 
in particolare soffermato sul pro-
blema della efficientizzazione del-
la  Pubblica Amministrazione, che 
rappresenta a suo avviso una pre-
messa  decisiva di una valida parte-
cipazione italiana all’avanzamento  
dell’unificazione europea. Sergio 
Pistone (BE-UEF e Vicepresidente 
CIME)  ha concluso la convenzione 
sottolineando in particolare il ruolo  
decisivo che è chiamato a svolgere 
il Pe che sarà eletto a fine maggio  
per l’avvio del processo costituente 
della federazione europea a parti-

re  dall’eurozona. Il modello a cui i 
rappresentanti dei cittadini europei  
dovranno ispirarsi è l’iniziativa di 
Altiero Spinelli nella prima  legisla-
tura del Pe eletto direttamente, che 
è sboccato nella  approvazione a 
larga maggioranza di una propo-
sta di costituzione  federale euro-
pea. Gli europarlamentari devono 
essere consapevoli che ci  troviamo 
di fronte all’alternativa: o federa-
zione o  disgregazione. La Conven-
zione piemontese del 21 marzo è 
stata l’occasione per organizzare  
una raccolta pubblica di adesioni 
sia all’appello al Capo del governo 
e  al Presidente della Repubblica 
per la Federazione europea Subi-
to, sia  all’Iniziativa dei Cittadini 
Europei per un Piano straordinario 
per lo  sviluppo sostenibile e l’oc-
cupazione. 

La Convenzione piemontese per la Federazione europea

Torino, 21 marzo 2014, Aula consiliare del Consiglio regionale. 
I lavori della "Convenzione piemontese per la Federazione europea"
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Natalia e Leone Ginzburg

Si è concluso a Ivrea il Festival federali-
sta che, sotto l’impulso di Ugo Magnani, 
si è dispiegato nell’arco di due settima-
ne, dall’8 al 23 marzo, con una serie 
molto variata di attività importanti che 
hanno coinvolto la popolazione, rag-
giungendo certamente lo scopo di 
penetrare in modo compatto con i 
nostri messaggi in tutti i settori del-
la società civile, a differenza di ini-
ziative isolate. Riteniamo che questa 
sia una delle strade da seguire in fu-
turo, essendo chiari i risultati effettivi 
che si vogliono conseguire nell’am-
bito di pertinenza di ciascuno di noi. 
Inoltre l’attività è stata resa possi-
bile grazie a una felice azione di 
fund raising, per la quale si rin-
graziano tutti i contributori. 
I punti salienti sono stati:

- La mostra fotografica “L’Italia in 
Europa, l’Europa in Italia” con il Di-

partimento Politiche Europee.

- La mostra “ La cittadinanza in 
Europa dall’antichità ad oggi”. 
 
- La conferenza di Vladimiro Zagre-
belsky “ Essere cittadini europei: 
valori, diritti e doveri sanciti nel 
Trattato di Lisbona”.

- La conferenza di Franco Spolto-
re “ Il ruolo dell’Italia nel processo 
costruttivo dell’Europa Federale”. 

- Il Concorso "Tu6l’Europa" rivolto 
agli studenti delle ultime classi delle 
scuole superiori del Canavese, sul-
la preparazione di elaborati scritti o 
multimediali sul tema del titolo.

- La proiezione, ripetuta, del film di 
Roberto Rossellini “Germania anno 
zero”

- La proiezione, ripetuta, del film 
di Cèdric Klapisch “L’appartamento 
spagnolo”.

- Le Letture teatrali, inframezza-
te da esecuzioni musicali, dei testi 
rappresentativi del miglior pensiero 
europeo, tenute, le une e le altre, 
dagli allievi delle scuole superiori 
di Ivrea, che avessero partecipato a 
scuole di recitazione. A conclusione 
una esposizione presso, la princi-
pale libreria di Ivrea, di libri antichi 
coerenti col tema.

- Il concerto di Paola Mei, celebre 
cantante impegnata, che ha riper-
corso, con una resa artistica molto 
alta, “il viaggio dell’Europa” verso 
la sua identità una e molteplice, 
passando dalla musica che tutto 
lega e innalza. Al termine premia-
zione dei vincitori di “Tu6l’Europa".

Il Festival di Ivrea

Leone Ginzburg, nato a Odessa nel 
1908, morì il 5 febbraio 1944 nel 
carcere romano di Regina Coeli vit-
tima delle torture naziste. Nel 70° 
anniversario della morte è stato ri-
cordato nell’Aula Magna del Liceo 
D’Azeglio (di cui fu allievo assieme 
all’amico Norberto Bobbio) da un 
convegno, organizzato da Giorgio 
Brandoni (docente del D’Azeglio), 
in cui sono intervenuti Claudio 
Dellavalle (Presidente dell’Istore-
to), Domenico Scarpa (critico let-
terario), Sergio Pistone (Università 
di Torino e dirigente MFE), Mauro 
Bersani (Giulio Einaudi editore) ed 
Emanuele Segre Amar (Comunità 
ebraica di Torino). Ginzburg (tra 
l’altro eminente studioso e tradut-
tore della letteratura russa) fu fra i 
fondatori della casa editrice Einau-
di, figura di spicco di Giustizia e Li-
bertà e del Partito d’Azione, e fra i 
fondatori del Movimento Federali-
sta Europeo (nella riunione del 27-
29 agosto 1943 nella casa milane-
se di Mario Alberto Rollier, in cui 
le figure dominanti furono Altiero 
Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio 
Colorni) (1). Nel convegno del 5 
febbraio 2014 Pistone si è soffer-
mato in particolare sulla adesione 
di Ginzburg alla lotta federalista. 
Centrale fu al riguardo il passag-
gio da una concezione internazio-
nalista, che vedeva la federazione 
europea essenzialmente come una 
conseguenza della democratizza-

zione degli Stati nazionali, all’idea 
della priorità della costruzione del-
la federazione europea, in quanto 
quadro inderogabile del progres-
so liberale, democratico e socia-
le. L’antinazionalismo radicale in 
cui sboccò l’evoluzione politica di 
Ginzburg si espresse nel modo più 
coerente quando disse che la Resi-
stenza era una lotta non contro la 
Germania ma contro i tedeschi in 
quanto nazisti e quando, poco pri-

ma di morire, raccomandò di non 
avere “in avvenire, odio per i tede-
schi”.

(1) Si vedano Leone Ginzburg. Scritti, 
a cura di Domenico Zucàro, Prefa-
zione Luisa Mangoni, Introduzione 
di Norberto Bobbio, Torino, Einaudi 
1964 e 2000. E Lucio Levi e Sergio 
Pistone, Trent’anni di vita del Movi-
mento Federalista Europeo, Milano, 
Franco Angeli, 1973.

A settant’anni dalla morte di Leone Ginzburg
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Altre iniziative 
SEZIONE MFE DI TORINO

Torino, 13 gennaio 2014
La sezione MFE di Torino, sulla base di 
una relazione del Presidente nazionale 
Lucio Levi, ha esaminato gli esiti della Di-
rezione nazionale del MFE (Milano, 11-
1-2014). E’ stata annunciata la presen-
tazione il 7 gennaio alla Commissione 
europea della domanda di registrazione 
dell’ICE Per un Piano europeo straor-
dinario per lo sviluppo sostenibile e 
l’occupazione e si è deciso di attivare 
un fondo che raccolga le risorse neces-
sarie per sostenere l’iniziativa.

Torino, 20 gennaio
Riunione dell’Attivo MFE che ha discusso 
sugli esiti della Segreteria aperta (Milano, 
18-1-2014) e sulle conclusioni del Con-
siglio europeo di dicembre, in particolare 
sulla politica estera e di difesa europea.

Torino, 27 gennaio
La sezione di Torino ha discusso sul-
la base di una relazione del Segretario 
Claudio Mandrino, l’appello “L’Europa 
al bivio” (firmato da Tsipras, Camilleri, 
Flores d’Arcais, Gallino, Revelli, Spinelli 
e Viale) a favore di una lista autonoma 
della società civile alle prossime elezioni 
europee.

Torino, 10 febbraio
Dibattito nella sezione di Torino sulla sen-
tenza della Corte costituzionale tedesca 
riguardante gli interventi della BCE nei 
confronti dei debiti sovrani in difficoltà 
(Outright Monetary Transactions).

Torino, 13 febbraio
L’Associazione Mazziniana Italiana di 
Torino ha invitato Emilio Cornagliotti a 
parlare sul futuro dell’Euro e dell’Europa 
Unita e confutare le tesi sollevate in am-
bienti  euroscettici ed eurofobici. 

Torino, 17 febbraio
Dibattito della sezione MFE, con relazio-
ne del Presidente Alberto Frascà, sulla 
crisi di governo e sul passaggio da Letta 
a Renzi. Informazione da parte di Dome-
nico Moro sul seminario UEF-JEF di Parigi 
del 15-16 febbraio.

Torino, 24 febbraio
Domenico Moro ha tenuto una relazione 
nella sezione MFE di Torino seguita da un 
dibattito su “Le risoluzioni del Parlamento 
europeo sull’integrazione differenziata e 
sull’unione bancaria”.

Torino, 6 marzo
Il segretario MFE di Torino, Claudio 
Mandrino, è intervenuto all’incontro di 
formazione “A lezione di Europa” orga-

nizzato dal circolo PD 1 Centro. Relatore 
principale Edoardo Greppi (Università di 
Torino).

Torino, 10 marzo
Il segretario MFE di Torino, Claudio Man-
drino, ha tenuto una relazione sull’UE e il 
commercio internazionale presso l’Inter-
national Labour Organisation.

Torino, 10 marzo
Dibattito della sezione MFE sulla crisi 
dell’Ucraina con relazione introduttiva di 
Alfonso Sabatino.

Torino, 17 marzo
Dibattito della sezione MFE di Torino sul 
tema “La Cina crede ancora alla coope-
razione monetaria internazionale?”. Ha 
introdotto Alfonso Iozzo, Vicepresidente 
della Fondazione Triffin.

Torino, 31 marzo
La sezione MFE di Torino ha discusso, sul-
la base di una relazione del Segretario 
regionale piemontese Emilio Cornagliot-
ti, il tema “L’emersione dei movimenti 
nazional populisti in Europa”.

Torino, 14 aprile
Sulla base di una relazione di Domenico 
Moro l’MFE di Torino ha discusso il Rap-
porto del gruppo di lavoro istituito dalla 
Commissione europea lo scorso anno 
su “European redemption fund and eu-
robills”.

GFE DI TORINO

Torino, 21 febbraio
La GFE di Torino ha partecipato ad un 
incontro torinese della Lista Tsipras, a cui 
ha presentato l’attività e le posizioni del 
MFE e chiesto l’adesione alla proposta 
dell’ICE per un piano straordinario per lo 
sviluppo sostenibile e l’occupazione.

Torino, 23 febbraio
La GFE-Torino ha partecipato a un con-
vegno sul tema “I diritti fondamentali 
dell’Unione Europea”, organizzato con-
giuntamente all’Associazione torinese 
delle donne per la società civile. Relato-
ri Andrea Giorgis (Università di Torino), 
Marco Giusti (Presidente Arcigay Torino), 
Guido Giustetto (medico e articolista). Ha 
moderato Lorenzo Berto, Presidente del-
la GFE-Torino.

Torino, 18 marzo
Per la “Belarus Action”, la GFE-Torino ha 
organizzato una proiezione alla Vetreria 
di Corso Regina Margherita 27 (Torino): 
“Sogno bielorusso”, film-testimonianza 
vietato in patria ma facilmente reperibile 
su YouTube, contro il governo autoritario 

di Aleksandr Lukashenko.
L’evento ha visto una buona partecipa-
zione di pubblico giovane. Un’occasio-
ne, quindi, per dibattere sulla situazione 
bielorussa, sul valore in generale della 
democrazia e sulla possibilità di preser-
varla, nel mondo globalizzato, attraverso 
una governance multi-livello. 
Un grazie speciale va a Marcello Iodice, 
che ha tirato le fila del discorso grazie an-
che alla sua passata esperienza di volon-
tariato in Bielorussia.

Torino, 21 marzo
Presso la sede del MFE si è svolto il con-
gresso regionale della GFE-Piemonte, 
che ha rinnovato le cariche. Sono stati 
eletti a maggioranza Stefano Rossi, Ro-
berta Carbone e Claudio Mandrino in 
qualità di nuovi membri del Collegio dei 
Probiviri.
Il nuovo Comitato Direttivo è composto 
da Stefano Moia, Simone Fissolo, Lo-
renzo Spiller, Marco Giacinto, Federico 
Ubezio, Martina Spriano, Lorenzo Berto, 
Cecilia Mellana, Filippo Barosini. 
Il CD ha poi eletto:
Presidente regionale Simone Fissolo; Se-
gretario Stefano Moia; Tesoriere Lorenzo 
Spiller; Corrispondente Ufficio del Dibat-
tito Marco Giacinto.

CENTRO REGIONALE MFE

Ivrea (To), 16 gennaio
Il Forum Democratico del Canavese 
“Tullio Lembo” ha organizzato, in col-
laborazione con la sezione del MFE, un 
incontro su “Quale via d’uscita per la crisi 
italiana?”. Ha introdotto Marcello Sorgi 
(editorialista de “La Stampa”) ed ha pre-
sieduto e moderato l’incontro Franco Re-
stivo (Forum Democratico).

Pecetto  (TO), 16 gennaio
Nell’ambito dell’iniziativa  “Più Europa 
o meno Europa?”, co-organizzata con 
il Comune, il segretario regionale MFE 
Emilio Cornagliotti è intervenuto su "Na-
zionalismo, micronazionalismo, ed euro-
scetticismo, la reale situazione italiana, le 
attuali misure europee, e le sfide politi-
che di oggi".

Ivrea, 6 febbraio
Introdotto da Aldo Gandolfi, Presidente 
del Forum Democratico del Canave-
se, Alfonso Iozzo, nella sede del Polo 
universitario, ha parlato de “ L’Unione 
bancaria, quali prospettive per l’Eu-
ropa dello sviluppo”.sostenendo che 
la complessa Road Map dell’UE parte 
dall’Unione bancaria  perché la banca 
è in definitiva l’industria più globalizza-
ta, e controllo e vigilanza devono esse-
re prioritari.



24 Aprile 2014

Acqui (AL), 1 marzo
Nel centro conferenze del Comune, pre-
sentati da Alessandro De Faveri, hanno 
parlato l’assessore alla cultura Mirko 
Pizzorni, che ha evidenziato in modo cir-
costanziato i problemi di un comune in 
relazione alle politiche europee, e suc-
cessivamente Emilio Cornagliotti, che 
ha analizzato , viceversa, quali siano i 
problemi che l’Europa in essere risolve, e 
quali quelli che solo un’Europa federale 
potrebbe risolvere. 

Tortona (AL), 6 e 27 marzo, 17 aprile
La Sezione MFE di Alessandria, nelle sua 
azione di penetrazione in provincia, ha 
organizzato, in collaborazione con l’As-
sociazione giovanile “Tortona 360”,  una 
serie di incontri con la popolazione, nei 
locali della locale Cassa di Risparmio. 
Nel primo di essi Emilio Cornagliotti ha 
parlato di “Coordinate e variabili di un 
rapporto necessario”.  Il 27 marzo Sergio 
Pistone ha intrattenuto il pubblico su “Eu-
ropa al bivio. Integrazione o dissoluzione 
Infine Antonio Mosconi il 17 aprile ha 
concluso felicemente le giornate tortone-
si parlando de “La guerra delle monete. 
Verso una riforma del sistema monetario 
intenazionale”. 

Ivrea, 19 marzo
Il Forum Democratico del canavese “Tul-
lio Lembo” in collaborazione con l’MFE di 
Ivrea ha organizzato un dibattito su “La 
legge elettorale e le riforme costituzionali 
all’esame del Parlamento”. Ha introdotto 
Andrea Manzella (Presidente del Centro 
di Studi sul Parlamento della Università 
LUISS di Roma). Ha moderato l’incontro 
Emilio Torri (Forum Democratico).

Alessandria, 10 aprile
E’ stata costituita, alla presenza degli 
iscritti MFE locali con il Segretario politico 
Alessandro De Faveri, la sezione GFE. Su 
proposta del segretario regionale GFE 
Simone Fissolo, e alla presenza del pre-
sidente regionale Elias Salvato, è stato 
nominato segretario di sezione Filippo 
Barosini.

Pino Torinese, 10 aprile
Roberto Palea, Presidente del Centro Stu-
di sul Federalismo, ha parlato alle scuole 
sulle “Sfide per l’unificazione europea in 
vista delle elezioni per il Parlamento eu-
ropeo del 22-25 maggio 2014”.

AICCRE

Torino, 19 febbraio
L’AICCRE-Piemonte ha organizzato un 
incontro delle organizzazioni che hanno 
collaborato alla realizzazione dei semi-
nari sull’immigrazione. E’ stato appro-
vato un ampio documento congiunto 
preparato da AICCRE, COCOPA, CIE E 
MFE “Per una politica europea di asilo, 
accoglienza e immigrazione”.

Torino, 21 marzo
Presso il Consiglio regionale del Piemon-
te si è tenuto il Direttivo della Federazio-
ne piemontese dell’AICCRE (Presidente 
Valerio Cattaneo-Presidente del Consi-
glio regionale del Piemonte, Segretario 
Alfonso Sabatino). E’ stata definita la 
realizzazione in Piemonte dell’iniziativa 
“1000 Consigli per l'Europa” ed è stato 
approvato un Appello dei movimenti per 
l’unità europea ai partiti politici e alla so-
cietà europea in vista delle elezioni euro-
pee del 25 maggio 2014, che coincide in 
sostanza con l’appello del MFE ai candi-
dati alle elezioni europee.

CENTRO STUDI SUL FEDERALISMO

Torino, 25 gennaio
L’Istituto Affari Internazionali (IAI), in col-
laborazione con il Centro Studi sul Fe-
deralismo (CSF), ha organizzato presso 
il Politecnico, nel quadro dell’iniziativa 
“New Pact for Europe” (lanciato in nu-
merose città europee da 10 fondazioni 
europee), un incontro denominato “Ci-
tizens’ Advisory Groups”. Venticinque 
cittadini (selezionati da un’agenzia sul-
la base delle indicazioni fornite dall’IAI) 
sono stati chiamati ad esprimere la loro 
opinione sulle fondamentali opzioni stra-
tegiche per il futuro dell’Europa.

Torino, 26 febbraio
Flavio Brugnoli (Direttore CSF e membro 
del Direttivo della sezione MFE di Torino) 
è intervenuto ad un incontro organizzato 
dalla rivista “Europae” sul tema “Elezio-
ni europee: la sfida per la democratici-
tà della governance europea”, presso il 
Campus Luigi Einaudi.

Torino, 14 marzo
Riunione del Consiglio Direttivo del Cen-
tro Studi sul Federalismo. E’ stato appro-
vato un ampio programma di iniziative 
per le elezioni europee e la preparazione 
del semestre europeo presieduto dall’Ita-
lia.

Torino, 21 marzo
Il Centro Studi sul Federalismo, la Biblio-
teca Europea Gianni Merlini e il Labora-
torio dei diritti fondamentali hanno orga-
nizzato, presso il Campus Luigi Einaudi 
la presentazione del libro “Fundamen-
tal Rights in Europe” (Oxford University 
Press, 2014) di Federico Fabbrini. Ne 
hanno discusso con l’autore: Vladimiro 
Zagrebelsky (Direttore del Laboratorio 
dei Diritti Fondamentali già giudice del-
la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) e 
Stefano Sacchi (Università di Milano). Ha 
moderato Piero Tortola (Centro Studi sul 
Federalismo).

Torino, 14 aprile
L’Istituto Affari Internazionali e il Centro 
Studi sul Federalismo hanno organizza-

to presso l’Archivio di Stato un incontro 
su “L’Italia guarda a Strasburgo?  Il Par-
lamento europeo e il dibattito politico 
italiano”. Sono stati presentati due studi: 
Eleonora Poli e Lorenzo Vai (Ricercatori 
IAI e CSF), Risultati per l’Italia della ricer-
ca “European Parliament votes that sha-
ped EU and national politics 2009-2014” 
(promossa da Notre Europe e Vote 
Watch Europe); Gianni Bonvicini (Vice-
Presidente Vicario dello IAI) Parlamento 
europeo e Parlamenti nazionali alla prova 
delle elezioni europee.
Ne hanno discusso: Mercedes Bresso (Vi-
ce-Presidente del Comitato delle Regioni) 
e il pubblico intervenuto. Ha coordinato 
Flavio Brugnoli (Direttore del CSF).

Torino, 28 aprile
Con il contributo e la collaborazione di 
Dipartimento Culture Politica Società, 
Centro Studi sul Federalismo, Consiglio 
Regionale del Piemonte, Consulta regio-
nale europea, Istituto Affari Internazio-
nali, si è svolto, presso il Campus Luigi 
Einaudi, un incontro su “Quale unione 
europea per il futuro? Status quo, più 
integrazione sovranazionale o coopera-
zione confederale?”. Dopo il saluto del 
Vice Presidente del Consiglio regionale 
del Piemonte, delegato alla Consulta Eu-
ropea, Fabrizio Comba, ha introdotto e 
presieduto Umberto Morelli (Università 
di Torino - Presidente Biblioteca Euro-
pea Gianni Merlini). Sono intervenuti: 
Nicoletta Pirozzi (IAI) su “Quale Europa 
per l’Italia? Quale Italia per l’Europa? 
L’UE e le priorità della presidenza italia-
na. Presentazione Dossier IAI e concor-
so per studenti sui temi europei”;  Piero 
Tortola (Centro Studi sul Federalismo) su 
“Lo stato dell’integrazione europea, lo 
stato e l’integrazione europea”; Roberto 
Burlando (Università di Torino) su “Verso 
quale modello di Europa economica e 
monetaria?”; Manuela Moschella (Uni-
versità di Torino) su “L’Unione europea e 
il governo dell’economia e della finanza 
internazionale”; Margherita Salvadori 
(Università di Torino) su “La sfida dei dirit-
ti umani tra Carta dei diritti fondamentali 
ed adesione alla Convenzione europea”; 
Lara Piccardo (Università di Genova) su 
“Le relazioni tra l’Unione europea e la 
Federazione russa: collaborazione o 
competizione?”. 

ALTRI EVENTI

Torino, 15 gennaio
L’Istituto Universitario di Studi Europei 
ha organizzato nell’Aula Magna del 
Campus Luigi Einaudi una conferenza di 
Guido Calabresi (giurista statunitense di 
origini italiane considerato uno dei padri 
fondatori dell’analisi economica del di-
ritto) sul tema “Federalismo in Europa e 
negli Stati Uniti. Economia politica e dif-
ferenze morali”.
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Torino, 29 gennaio
Presso il Campus Einaudi, L’Istituto Uni-
versitario di Studi Europei ha organizzato 
una conferenza sul tema “Austerity. End 
of an Idea”. Relatore: Joseph Halevi, che 
insegna Economia Politica all’Università 
di Sydney ed è tra i fondatori della “Asso-
ciation of Heterodox Economics”.

Torino, 31 gennaio
Presso il Centro Studi Sereno Regis si è 
svolto, dal 31 gennaio al 2 febbraio, il 
24° Congresso nazionale del Movimento 
Nonviolento. Nella sessione dedicata a 
“L’Europa che noi vogliamo” è intervenu-
to Roberto Palea (Presidente del Centro 
regionale piemontese MFE e del CSF).

Rivara, 22 febbraio
Il Centro d’iniziativa per l’Europa, il Co-
mune di Rivara e il GAL della Valle del 
Canavese, hanno organizzato in colla-
borazione con la Consulta europea del 
Consiglio regionale del Piemonte, un in-
contro sul tema “Opportunità per i piccoli 
comuni nel quadro della nuova program-
mazione 2014-2020”. Hanno portato 
il saluto Giancarlo Quarelli (Sindaco di 
Rivara), Luca Bringhen (Presidente GAL), 
Fabrizio Comba (Presidente Consulta 
europea). Relazioni di Alice Armillei (CIE) 
su “La nuova programmazione 2014-
2020”, Tommaso Leporati (funzionario 
Regione Piemonte) su “L’approccio terri-
toriale nella programmazione comunita-
ria 2014-2020 e il ruolo delle comunità 
locali”, Federico Daneo (CIE) su “Consigli 
pratici per progettare”.

Torino, 17-21 marzo
Corso “Europrogettazione” organizzato 
dall’Istituto Universitario di Studi Europei 
e diretto da Lucia Barone, Alessandra 
Merlo e Vitor Dionisio.

Torino, 21 marzo
Il Centro d’Iniziativa per l’Europa e l’Eu-
ropean Network Against Racism hanno 
presentato nella Sala del Senato di Pa-
lazzo Madama “ENAR Shadow Report 
2013. Il razzismo in Europa e in Italia”. 
Sono intervenuti: Alessandro Portina-
ro (ex-Presidente del Centro d’Iniziativa 
per l’Europa), Piero Fassino (Sindaco di 
Torino), Antonio Saitta (Presidente della 
provincia di Torino), Luciano Scagliot-
ti (Presidente del Centro d’Iniziativa per 
l’Europa), Laura Di Pasquale (Autrice del 
Rapporto per l’Italia), Ilda Curti (Assessore 
della città di Torino), Cécile Kyenge (Par-
lamentare ed ex Ministra per l’integrazio-
ne), Marco De Giorgi (Direttore Genera-
le UNAR), Mario Calabresi (Direttore de 
La Stampa), Martin Schulz (Presidente del 
Parlamento europeo).

Torino, 26 marzo
Nel Campus Luigi Einaudi l’Università di 
Torino e l’Università per l’Europa hanno 
organizzato, in collaborazione con MFE 

e CSF un convegno su “L’Unione euro-
pea nelle relazioni internazionali del XXI 
secolo. Prospettive di rilancio dopo le 
elezioni europee”. Relazioni di: Umberto 
Morelli (Università di Torino e MFE) su “La 
politica estera e di sicurezza dell’Unione 
europea: aspetti critici”; Giovanni Finizio 
(Università di Torino e CSF) su “L’Unione 
Europea e la promozione del regionali-
smo. Strumenti, contradizioni e prospetti-
ve”; Giancarlo Chevallard (CSF) su “Pro-
spettive, resistenze e costi in materia di 
difesa europea”; Paolo Caraffini (Univer-
sità di Torino) su “Tra Parigi e Bruxelles: 
dimensione nazionale e sovranazionale 
nella Politica estera e di sicurezza comune 
dell’UE nell’Africa sub-sahariana”; Filip-
po Giordano (Scuola Superiore Sant’An-
na, CSF) su “Modelli di cooperazione 
(rafforzata e strutturata) e loro attuazione 
per rilanciare il ruolo e la responsabilità 
internazionale dell’UE”; Giuseppe Porro 
(Università di Torino) su “Controversie 
di Stati membri dell’UE con Stati terzi: il 
ruolo dell’UE”; Marco Raiteri (Università 
di Torino) su “Le clausole sui diritti umani 
e la democrazia negli accordi internazio-
nali dell’Unione Europea”; Lorenza Mola 
(Università di Torino, IUSE) su “La pro-
blematica definizione della competenza 
dell’Unione europea in materia di inve-
stimenti stranieri”; Elisa Bignante, Ema-
nuele Fantini, Elisa Ruozzi (Università di 
Torino) su “Aiuto umanitario, emergenza 
e sviluppo nella politica estera UE”; Lo-
renzo Vai (IAI e CSF) su “Aspettando il 
SEAE? Potenzialità inespresse e limite del 
Servizio europeo per l’azione esterna”.

Torino, 4 aprile
Organizzato dalla Fondazione Antonio 
Gramsci, in collaborazione con il CSF e 
il MFE, presso il Campus Luigi Einaudi, si 
è svolto un seminario su “Dall’austerity 
allo sviluppo? Elezioni europee e politica 
economica”. Ne hanno discusso Merce-
des Bresso, Vittorio Valli, Flavio Brugnoli. 
Ha moderato Sergio Scamuzzi. In tale 
occasione è stato presentato il volume 
della Fondazione Istituto Piemontese A. 
Gramsci, Economia e società nella crisi. Il 
ruolo dell’Europa. Sei lezioni: Giuseppe 
Porro, Vittorio Valli, Flavio Brugnoli, Ser-
gio Scamuzzi, Pietro Marcenaro, Giovan-
ni Carpinelli, a cura di Lia Tirabeni, con 
introduzione di Mercedes Bresso, Torino, 
Pintore, 2014.

Torino, 7 aprile
Organizzato da Dipartimento Culture 
Politica Società, Centro Studi sul Federa-
lismo, Consiglio Regionale del Piemonte, 
Consulta Regionale Europea e Istituto 
Affari Internazionali, un convegno su “Il 
Parlamento europeo nella storia del pro-
cesso di integrazione dell’Europa comu-
nitaria: rappresentanza, estensione dei 
suoi poteri, ruolo nei processi di riforma”. 
Dopo i saluti di Fabrizio Comba (Vice 
Presidente del Consiglio regionale del 

Piemonte, incaricato alla Consulta Euro-
pea), ha introdotto e presieduto France-
sco Tuccari (Università di Torino). Relazioni 
di: Umberto Morelli (Università di Torino) 
su “Perché essere europei oggi? Il signi-
ficato storico dell’integrazione europea”; 
Gianni Bonvicini (Vice Presidente Vicario, 
Istituto Affari Internazionali (IAI) su “Il 
ruolo di innovatore politico-istituzionale 
del Parlamento europeo”; Giuseppe 
Porro (Università di Torino) su “Il Parla-
mento europeo e il deficit democratico 
dell’Unione”; Paolo Caraffini (Università 
di Torino) su “Lo sviluppo dei partiti politici 
a livello europeo”; Filippo M. Giordano 
(Scuola Superiore S. Anna di Pisa, Cen-
tro Studi sul Federalismo) su “Le elezioni 
europee: ricostruzione di un percorso di 
partecipazione democratica”; Sergio Pi-
stone (Università di Torino, Movimento 
Federalista Europeo) su “A trent’anni dal 
progetto Spinelli: un’iniziativa parlamen-
tare a favore di una costituzione federale 
europea”. 

Torino, 11 aprile
Il Laboratorio di Cultura KHÔRA ha or-
ganizzato presso la libreria Lima L51 un 
incontro su “New Deal for Europe. Ini-
ziativa dei Cittadini Europei per un’altra 
Europa”. Sono intervenuti Grazia Borgna 
(coordinatrice del Comitato Europeo per 
l’ICE) e Marco Giacinto (GFE Torino). Ha 
moderato Fulvio Gambotto.

Torino, 13 aprile
Presso il Salone della Casa del Quar-
tiere si è svolto un incontro su “Qua-
le Europa vogliamo?”. Ha introdotto 
Giuseppe Chiamparino. Sono inter-
venuti Grazia Borgna (Coordinatrice 
ICE), Giuliana Sgrena (giornalista), 
Patrizia Toia (Deputato europeo), Mar-
co Lombardo (MFE Bologna), Martina 
Spriano (GFE Torino).

Chivasso, 25 aprile
La Città di Chivasso ha commemora-
to il “25 aprile 2014 69° Anniversario 
della Liberazione”, in collaborazione 
con ANPI sezione “Boris Bradac” di Chi-
vasso, l’Associazione Nazionale Alpini 
– Gruppo di Chivasso e la Filarmoni-
ca Giuseppe Verdi. Dopo la posa delle 
corone a: Lapide Caduti Italiani, Lapi-
de Gen.le Carlo Alberto Dalla Chiesa, 
Monumento agli Alpini, Monumento ai 
marinai, Monumento ai bersaglieri, La-
pide ferrovieri caduti, Monumento par-
tigiani fratelli Molinaro, Monumento ai 
caduti di tutte le guerre, Monumento ai 
caduti per la libertà, si è svolto nella Sala 
Conferenze Palazzo Einaudi un incontro 
su “Dalla Carta Chivasso al 25 aprile”. 
Sono intervenuti il Sindaco di Chivasso 
Libero Ciuffreda, Vinicio Milani (Presi-
dente ANPI) e Sergio Pistone (Università 
di Torino e MFE) che ha parlato del 70° 
Anniversario della dichiarazione delle 
popolazioni alpine.
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Libri
Carmelo Cedrone, Dove va l’eu-

ro?, Edizioni Nuova Cultura, 
Roma, 2013.

Il Comitato Economico e Sociale Eu-
ropeo (CESE) è un organismo con-
sultivo dell’Unione Europea (istitu-
ito fin dall’inizio dell’integrazione 
comunitaria) composto di rappre-
sentanti delle varie categorie della 
vita economica e sociale, in parti-
colare dei produttori, agricoltori, 
vettori, lavoratori, commercianti, 
artigiani, nonché delle libere pro-
fessioni. Di fronte alla crisi iniziata 
nel 2007 negli USA ed estesasi in 
modo devastante all’Europa, fino 
a far emergere il pericolo concre-
to e immediato della disgregazione 
dell’unificazione europea, il CESE 
è venuto assumendo una posizio-
ne molto chiara e certamente più 
avanzata di quelle espresse nel cor-
so del 2012-2013 dalla Commissio-
ne europea, dal Consiglio europeo 
e dal Parlamento europeo. Alla ela-
borazione di questa posizione, cui 
hanno collaborato Stuart Holland e 
Umberto Triulzi, ha fornito un con-
tributo di grande rilevanza (ispirato 
in particolare da Paul de Grauwe) 
Carmelo Cedrone un sindacalista 
della UIL diventato membro del 
CESE e, specificamente, dell’Ufficio 
di Presidenza de Gruppo dei Lavo-
ratori. Nel suo libro Cedrone rico-
struisce la posizione che il CESE è 
venuto definendo e che si può rias-
sumere sinteticamente nei seguenti 
termini.
La causa principale e più immediata 
della drammatica crisi in cui si è ve-
nuta a trovare l’UE, e in particolare 
l’Eurozona, è rappresentata dai limi-
ti del Trattato di Maastricht, denun-
ciati fin dall’inizio dall’allora Presi-
dente della Commissione Delors. 
In sostanza si è istituita un’unione 
monetaria non accompagnata dalla 
parallela costruzione di un governo 
economico europeo. Si è cioè pro-
seguita la strada dell’integrazione 
economica essenzialmente negati-
va (cioè l’eliminazione degli ostaco-
li al libero movimento delle merci, 
delle persone, dei capitali e dei ser-
vizi) non affrontando seriamente la 
questione cruciale del passaggio ad 
una integrazione economica anche 
positiva (cioè forti politiche sopra-
nazionali dirette ad affrontare gli 
squilibri economici, sociali e terri-
toriali inevitabilmente prodotti dal 
mercato non governato).
La creazione del mercato unico, di 
cui l’unione monetaria è stata una 

componente chiaramente indispen-
sabile in quanto ha eliminato il pro-
tezionismo legato alla fluttuazione 
dei cambi, è stata certamente un 
fattore decisivo di sviluppo econo-
mico e quindi di progresso connesso 
con l’allargamento dei mercati. Ma, 
mentre la formazione di un’eco-
nomia di dimensioni europee (e 
tendenzialmente mondiali) ha ine-
vitabilmente indebolito in modo so-
stanziale l’efficacia degli strumenti 
nazionali di governo dell’economia, 
essa non è stata accompagnata 
dall’istituzione di strumenti euro-
pei capaci di realizzare una effica-
ce politica di coesione economica, 
sociale e territoriale ed anche una 
politica anticiclica, che in un siste-
ma economico profondamente in-
tegrato solo a livello europeo può 
essere incisiva. 
Pertanto l’aver integrato paesi con 
forti differenziali di crescita, di 
produttività e di efficienza, senza 
introdurre una strutturale solida-
rietà (che con i fondi strutturali ha 
un carattere appena embrionale), 
non poteva non produrre, pur nel 
quadro di una crescita complessiva 
dell’economia europea, i noti gra-
vissimi squilibri fra il nucleo centra-
le dell’UE guidato dalla Germania 
e i paesi periferici. Questi squilibri, 
che comportano il rischio estrema-
mente concreto del tracollo dei de-
biti sovrani dei paesi in difficoltà, 
sono la ragione preminente della 
precarietà dell’euro, delle crescen-
ti tensioni sociali e del sempre più 
preoccupante diffondersi delle ten-

denze nazionalistiche, che aprono 
la prospettiva della disgregazione 
dell’unificazione europea.
Va qui sottolineato che viene rico-
nosciuto il fatto che gli squilibri fra i 
paesi europei dipendono anche da 
responsabilità nazionali (sprechi, 
parassitismi, corruzione, evasione 
fiscale, inefficienza della pubblica 
amministrazione e cosi via), le quali 
impongono un serio impegno di ri-
sanamento. Esse costituiscono però 
un fattore aggiuntivo rispetto al fat-
tore fondamentale di natura siste-
mica coincidente con la mancanza 
di una seria integrazione positiva. 
E si sottolinea d’altra parte che la 
solidarietà strutturale a livello eu-
ropeo disporrebbe di mezzi efficaci, 
tra l’altro attraverso forme di con-
dizionalità degli interventi riequili-
bratori, per spingere vigorosamente 
verso i risanamenti nazionali. 
Il passaggio all’integrazione positi-
va, cioè la costruzione del governo 
economico europeo, viene dunque 
indicato come la scelta inderogabile 
per superare la crisi e salvare l’uni-
ficazione europea. Concretamen-
te, si tratta di realizzare fra i paesi 
dell’Eurozona un’unione fiscale e 
di dare alla BCE più chiaramente 
di quanto già avviene il potere di 
prestatore in ultima istanza. Si trat-
ta di avere un bilancio sopranazio-
nale fondato su adeguate risorse 
proprie e la possibilità, sulla base 
di un tesoro europeo, di emettere 
euroobbligazioni in modo a rende-
re attuabile un New Deal europeo 
e cioè un piano europeo per una 
ripresa di crescita ecologicamente 
e socialmente sostenibile e territo-
rialmente equilibrata. Significa una 
piena unione bancaria e la capaci-
tà dell’Eurozona di parlare con una 
voce unica negli organismi inter-
nazionali, in modo da poter agire 
efficacemente anche per perseguire 
una più effettiva e equa governance 
economica e finanziaria globale. Si 
tratta in definitiva della capacità di 
imporre il necessario rigore finan-
ziario accompagnato però da un 
solido sviluppo e da una efficace 
solidarietà. 
Un governo economico europeo 
comporta un sostanziale trasfe-
rimento di sovranità dagli Stati 
all’Europa nel campo delle politi-
che economiche e della fiscalità e, 
di conseguenza, un sistema istitu-
zionale sopranazionale efficiente 
(superamento dei veti nazionali) e 
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democratico (istituzioni europee 
fondate sulla partecipazione dei cit-
tadini europei). Viene al riguardo 
ricordato che all’epoca delle trat-
tative sboccanti nell’UEM prevalse, 
per prevalente responsabilità del 
governo francese, un'attitudine con-
traria alla richiesta della Germania 
di Kohl di accompagnare l’UEM con 
sostanziali passi verso l’unione po-
litica.
Di fronte all’attuale crisi esistenzia-
le dell’unificazione europea è ora 
possibile che emerga la disponibi-
lità da parte dei governi dell’Euro-
zona a compiere un vero e proprio 
salto verso un’Europa federale, de-
mocratica e solidale, dal momento 
che non c’è più spazio per il gra-
dualismo proposto dal Consiglio 
europeo, della Commissione e dal 
Parlamento europeo, i quali rinvia-
no a un futuro nebuloso la creazio-
ne dell’unione politica e vengono 
per questo criticati dal CESE.
Se la scelta inderogabile per uscire 
dalla crisi e salvare l’Europa da un 
fatale declino è la rapida realizza-
zione dell’unione politica, sociale ed 
economica, che renda democratico 
e trasparente il processo decisiona-
le, gestisca in comune le sovranità 
e riduca gli squilibri dell’integra-
zione, occorre una procedura costi-
tuente allo stesso tempo efficiente e 
democratica. Ciò significa superare 
il principio dell’unanimità nella co-
struzione dell’unione politica, cioè 
partire dai paesi disponibili, in so-
stanza quelli dell’Eurozona e quelli 
che sono realmente intenzionati a 
entrarvi. E significa d’altra parte il 
coinvolgimento dei cittadini in ogni 
fase del processo costituente. Con-
cretamente si propone di affidare 
un potere costituente al prossimo 
Parlamento europeo, la cui propo-
sta dovrebbe essere sottoposta a un 
referendum popolare contempora-
neamente in tutti i paesi interessa-
ti.
A chiusura di questa sintetica pre-
sentazione della posizione del CESE 
(ricostruita con molta chiarezza da 
un suo autorevole membro come 
Carmelo Cedrone) rispetto alla 
drammatica crisi in cui si trova l’UE 
non mi rimane che constatare la 
sostanziale convergenza di questa 
posizione con quanto sostenuto dai 
federalisti. Al riguardo voglio sotto-
lineare che il MFE ha messo in luce 
fin dall’inizio i limiti del Trattato di 
Maastricht e li ha ricollegati al fat-
tore rappresentato dalla tendenza 
strutturale dei governi nazionali a 
portare avanti per un’esigenza vi-
tale (“unirsi o perire”) l’integrazio-
ne europea (nel caso specifico era 
indispensabile l’unione monetaria 

per non compromettere il mercato 
unico) e nello stesso tempo a rinvia-
re la federazione piena per conser-
vare i poteri sovrani in ultima istan-
za (donde la scelta della “moneta 
senza Stato”). D’altra parte abbia-
mo sostenuto questo avanzamen-
to ritenendo che in tal modo ci si 
avviasse verso una contraddizione 
più avanzata, verso cioè una crisi 
che, facendo emergere l’alternativa 
drastica fra federazione e disgrega-
zione, avrebbe offerto l’opportunità 
politica di realizzare il salto federa-
le. A questo punto siamo arrivati e 
ci stiamo infatti battendo per la “fe-
derazione europea subito”. Il fatto 
che un organismo come il CESE 
(consultivo, ma esprimente l’orien-
tamento sostanziale delle fonda-
mentali forze economico-sociali) 
esprima posizioni convergenti con 
la nostra lotta è una forte indica-
zione che il nostro impegno non è 
dottrinario o velleitario, ma che in-
terpreta esigenze radicate e diffuse 
e che si sta formando un fronte che 
rende possibile la vittoria.

Sergio Pistone

Umberto Morelli, Storia dell’inte-
grazione europea, Milano, Gue-
rini Scientifica, 2011. 

Nella ricostruzione del processo 
di integrazione europea, Umberto 
Morelli, oltre ad offrirci un volume 
interessante (arricchito anche da 
un ampio repertorio di documenta-
zione) e di piacevole lettura, rivolto 
non solo agli studiosi, agli esperti 
della materia e agli studenti, ma 
anche a un più vasto pubblico colto, 

ha il merito di mantenere un giusto 
equilibrio tra le diverse fasi storiche, 
non concentrando la sua attenzione 
solo sugli ultimi decenni, ma soffer-
mandosi anche sul periodo che si 
estende dall’avvio della costruzione 
europea fino agli anni Settanta. 
L’autore chiarisce, innanzitutto, le 
motivazioni della scelta unitaria 
del Vecchio Continente, a partire 
dall’idea d’Europa, dalle premesse 
ideali (la realizzazione della pace fra 
i popoli, il superamento dei nazio-
nalismi esacerbati, l’estensione del-
la democrazia) a quelle materiali (la 
crisi dello Stato nazionale sovrano). 
Analizza poi la fase pionieristica, gli 
anni immediatamente successivi al 
secondo conflitto mondiale, con le 
prime forme di cooperazione inter-
statuale, l’OECE (Organizzazione 
europea di cooperazione economi-
ca), il Trattato di Bruxelles e il Con-
siglio d’Europa, il tutto nel quadro 
euroatlantico, con un ruolo centrale 
svolto dagli Stati Uniti.
Il volume procede, quindi, con l’av-
vio vero e proprio dell’esperienza 
comunitaria, con la Dichiarazione 
Schuman, la firma del Trattato isti-
tutivo della Comunità europea del 
carbone e dell’acciaio (CECA) e il 
tentativo, poi fallito, di dare vita con 
la CED (Comunità europea di dife-
sa) a un Esercito europeo, compien-
do anche un passo nella direzione 
dell’unione politica con l’elabo-
razione del correlato Statuto della 
Comunità politica europea. Dopo la 
bocciatura da parte dell’Assemblea 
nazionale francese, il 30 agosto 
1954, del Trattato CED, il rilancio 
europeo avviene a partire dall’inte-
grazione economica, con la Confe-
renza di Messina e la firma dei Trat-
tati di Roma, il 25 marzo 1957. Ai 
Trattati della Comunità economica 
europea e dell’Euratom è sottesa la 
logica funzionalista di Jean Mon-
net, e questo, come emerge chia-
ramente dal lavoro di Morelli, crea 
tensione nell’ambito dei movimenti 
europeisti, alcuni dei quali sposano 
la logica moderata e gradualista 
dei governi nazionali, mentre altri, 
come il Movimento federalista eu-
ropeo di Altiero Spinelli, in quella 
fase la respingono.
Gli anni Sessanta vedono il prota-
gonismo del generale de Gaulle, 
che mira a cancellare le caratteri-
stiche sovranazionali delle Comuni-
tà, proponendo un modello confe-
derale di Europe des États sotto la 
leadership della Francia. Da qui il 
tentativo di varare una prima forma 
di coordinamento nel campo della 
politica estera e della difesa (i Piani 
Fouchet, poi non approvati), l’istitu-
zionalizzazione dell’asse franco-te-
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desco con il Trattato dell’Eliseo del 
gennaio 1963, il doppio rifiuto (nel 
1963 e nel 1967) all’adesione alle 
Comunità del Regno Unito, giudi-
cato dal Generale come il «cavallo 
di Troia» degli Stati Uniti, lo scontro 
con la Commissione Hallstein e la 
«crisi della sedia vuota», risolta con 
il Compromesso del Lussemburgo 
e il sostanziale riconoscimento agli 
Stati del diritto di veto.
Dopo il ritiro dalla scena di de Gaul-
le e la Conferenza dell’Aja del di-
cembre 1969, il processo di integra-
zione sembra riprendere, almeno 
in parte, il proprio cammino, come 
afferma lo stesso autore, tra succes-
si e fallimenti. Possiamo registrare, 
infatti, il primo tentativo di unione 
economica e monetaria con il Piano 
Werner e il «Serpente monetario», 
l’avvio della Cooperazione politica 
con il Rapporto Davignon, l’adesio-
ne della Gran Bretagna, dell’Irlan-
da e della Danimarca e la nascita, 
quindi, dell’Europa dei Nove, il tutto 
in un quadro di rapporti spesso tesi 
con Washington per le divergenze, 
in particolare, in ambito economi-
co, monetario e commerciale.
Con il formarsi dell’asse Schmidt-
Giscard, il tandem franco-tedesco, 
dopo un parziale appannamento 
con Pompidou e Brandt, trova nuovo 
vigore e porta alla storica decisione 
dell’elezione a suffragio universa-
le diretto del Parlamento europeo, 
all’istituzionalizzazione delle riunio-
ni al Vertice (il Consiglio europeo), 
all’avvio del Sistema monetario eu-
ropeo (SME), dopo il sostanziale fal-
limento del «Serpente».
Gli anni Ottanta aprono una sta-
gione di grandi riforme delle 
istituzioni comunitarie, con una 
estensione delle competenze. Mo-
relli sottolinea, giustamente, l’im-
portanza del Progetto Spinelli, di 
natura costituzionale e nato su 
iniziativa del Parlamento europeo, 
approvato dall’Assemblea di Stra-
sburgo il 14 febbraio 1984, ma 
di fatto non recepito dai governi, 
anche se le sue proposte saranno 
poi accolte, almeno in parte, nei 
successivi Trattati. In riferimento 
a questo decennio, oltre all’allar-
gamento a Grecia, Spagna e Por-
togallo, l’autore pone l’accento 
sulle iniziative della Commissione 
Delors, in particolare il completa-
mento del mercato interno, inseri-
to nell’Atto Unico Europeo, la pri-
ma ampia e generale riforma dei 
Trattati.
Gli ultimi vent’anni, con il crollo 
del blocco sovietico che, ovvia-
mente, molto ha inciso sul suc-
cessivo sviluppo del processo di 
integrazione, vedono il Trattato di 
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Maastricht e il lancio del progetto 
di moneta unica, l’avvio della Po-
litica estera e di sicurezza comune 
(PESC), i Trattati di Amsterdam e 
di Nizza in risposta anche alle esi-
genze derivanti dall’allargamento 
prima ad Austria, Finlandia e Sve-
zia e poi ai Paesi dell’Est, a Malta e 
a Cipro. Il volume si conclude con 
il tentativo – fallito a seguito della 
bocciatura, nel 2005, nei referen-
dum in Francia e Paesi Bassi – di 
adottare il Trattato costituzionale 
a cui è subentrata la soluzione di 
ricambio costituita dal Trattato di 
Lisbona.    
L’integrazione europea, nelle sue 
fasi di progresso e in quelle di so-
stanziale stasi, è descritta alla luce 
del confronto tra l’approccio so-
vranazionale e federalista e quello 
confederale-intergovernativo, una 
tensione che tuttora condiziona for-
temente questo processo ancora in-
compiuto.

Paolo Caraffini

Oreste Calliano (a cura di), I ri-
medi al sovra indebitamento del 
consumatore, Procedure di com-
posizione della crisi, formazione 
economico-finanziaria e assisten-
za-consulenza, Fondazione Anti 
Usura “La scialuppa CRT”-Onlus, 
Torino 2014.

Il volume, realizzato dal Centro 
Europeo di Diritto dell’Informatica 
e del Consumo dell’Università di 
Torino, tratta il tema del sovrain-
debitamento del consumatore, 
persone e singole famiglie, feno-
meno che è in costante crescita e 
che diviene particolarmente critico 
durante i cicli economici negativi. 

Il lavoro suggerisce una profonda 
meditazione sui risvolti sociali del 
fenomeno e qualche possibile ri-
medio, particolarmente attraverso 
un maggiore acculturamento dei 
cittadini consumatori alle materie 
economico- finanziarie al fine di 
sviluppare le ad opportune dife-
se comportamentali.Contiene sia  
contributi scientifici che capitoli 
relativi all’esperienza della Fon-
dazione Anti Usura “La scialuppa 
CRT”-Onlus , con la presentazione 
di casi di soggetti che hanno ri-
chiesto, in un momento di dispe-
razione, consulenza, assistenza e 
possibilmente aiuti concreti; tali 
aiuti sono stati fornitri da volonta-
ri competenti e in modo completa-
mente gratuito.


