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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

Per un grande progetto europeo 
contro l’euroscetticismo 

Berlino, Congresso UEF, 15-17 novembre 2013. 
Elmar Brok, nuovo Presidente dell’UEF, con Andrew Duff, Presidente uscente

Molti governi hanno certamente dovuto affronta-
re onerosi salvataggi bancari (per i titoli spazzatu-
ra americani ed europei che gli istituti avevano in 
portafoglio e/o per la loro eccessiva esposizione 
nel finanziamento di operazioni immobiliari spe-
culative) con conseguenti dilatazione dei deficit di 
bilancio e dei debiti pubblici. La dilatazione del 
debito dei paesi europei ha innescato gli attac-
chi speculativi sulla sostenibilità della loro finanza 
pubblica. L’Italia non ha dovuto intervenire mas-
sicciamente nei salvataggi bancari ma ha dovu-
to comunque fronteggiare un aumento quasi 
insostenibile del servizio del debito pubblico già 
elevato. La Grecia invece ha dovuto portare alla 
luce il dissesto dei suoi conti.
A fronte di questi attacchi l’eurozona ha organiz-
zato le sue difese. La BCE, prima sotto la guida di 
Jean Claude Trichet e poi di Mario Draghi, senza 
uscire dai propri vincoli istituzionali, ha mantenu-
to liquido il mercato monetario e compiuto inter-
venti sul mercato dei titoli sovrani per contrastare 
gli attacchi speculativi sul debito di singoli paesi. 
Le autorità europee e soprattutto il governo te-
desco, dal loro canto, hanno promosso politiche 
di consolidamento fiscale con il varo di accordi in 
parte comunitari (Six Pack e Two Pack) e in parte 
intergovernativi (Fiscal Compact e European Me-
chanism of Stability). La disciplina fiscale introdot-
ta, pienamente condivisa dagli Stati in difficoltà, 

ha rafforzato la zona euro. Non ci sono state 
secessioni.
E’ indubbio però che, in assenza di un piano eu-
ropeo di sviluppo attivato a livello comunitario, 
l’applicazione contemporanea in più Stati di po-
litiche di rientro dal deficit abbia poi diffuso spinte 
recessive nell’economia, con effetti moltiplicativi 
data la stretta integrazione del mercato interno. 
Tuttavia occorre aggiungere tre considerazioni 
sui percorsi di superamento della crisi. 
La prima riguarda gli errori commessi dagli Stati 
in difficoltà, errori non limitati al mancato control-
lo sui propri istituti di credito poi caduti in dissesto. 
Infatti la crisi che ha colpito soprattutto i paesi me-
diterranei e l’Irlanda, senza escludere la Francia, 
è dovuta al fatto che tali paesi hanno approfittato 
nel dopo Maastricht (1992) del dividendo della 
riduzione dei tassi di interesse euro per allargare 
la spesa pubblica senza affrontare le riforme ne-
cessarie dirette a rendere le rispettive economie 
compatibili con la partecipazione all’unione mo-
netaria e alle nuove interdipendenze dell’eco-
nomia mondiale definite dalla globalizzazione. 
Infatti, negli ultimi anni, alla crisi delle economie 
mediterranee non ha corrisposto la crisi dell’eco-
nomia tedesca, svedese e di altri paesi baltici che 
hanno affrontato per tempo le dolorose riforme 
interne (vedi le adesioni alla moneta unica di 
Estonia nel 2011 e di Lettonia nel 2014). 

e elezioni europee di maggio si approssi-
mano e rimane diffusa la minaccia che il 
risultato possa essere segnato da un diffu-

so astensionismo e dall’affermazione dei partiti 
euroscettici, populisti e/o xenofobi ormai presenti 
in tutta l’Unione Europea.
Da occasione di rilancio del processo, la nuova 
legislatura che si aprirà successivamente po-
trebbe configurarsi, malauguratamente, come 
l’avvio del processo di dissoluzione dell’UE. A 
questo allarme, già espresso dai federalisti, deve 
rispondere un’analisi dello stato del processo, il 
più possibilmente obiettiva, e la formulazione di 
una strategia di rilancio europeo fondata sulle 
forze in campo, sulla convergenza degli obiettivi 
e le possibilità reali di azione.

Lo stato del processo 
di costruzione europea
Il dibattito politico corrente non mette sufficien-
temente in evidenza che l’unione monetaria ha 
salvato l’Europa a fronte della crisi innescata dal 
fallimento delle istituzioni finanziarie americane. 
Senza l’euro si sarebbe prodotta una disartico-
lazione dei rapporti valutari infraeuropei, con 
riapertura del gioco delle svalutazioni e rivaluta-
zioni competitive e l’esplosione conseguente del 
mercato unico continentale e della stessa Unione 
Europea. 
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La seconda considerazione tiene conto proprio 
della globalizzazione e del modello di sviluppo 
che deve adottare l’Europa, peraltro già tenta-
tivamente delineato da tempo nel Piano Delors 
(1993), nella Strategia di Lisbona (2000) e in 
Europa 2020 (2010). La stretta disciplina fiscale 
multilaterale per il controllo delle finanze pub-
bliche nazionali e il rientro dai deficit e dai debiti 
pubblici non è stata integrata da una disciplina 
dello sviluppo concordata a livello europeo e na-
zionale per riposizionare l’Europa nel solco dello 
sviluppo mondiale oggi sempre più dominato 
dall’affermazione dei paesi emergenti e dalla 
corsa all’accaparramento delle risorse mondiali 
disponibili (umane, finanziarie e naturali). Infatti, 
il nodo europeo non è dato dal mancato rilan-
cio della domanda interna per consumi, come 
vorrebbero gli epigoni della scuola keynesiana, 
quanto da un problema di recupero della com-
petitività e di collocazione produttiva su posizioni 
avanzate nella divisione internazionale del lavo-
ro e delle tecnologie ecosostenibili. Ne deriva che 
occorre porre al centro della strategia economi-
ca di rilancio le riforme sistemiche, nazionali ed 
europee, piuttosto che le politiche monetarie di 
finanziamento della spesa pubblica. 

La terza considerazione riguarda le risorse neces-
sarie per finanziare il piano europeo di sviluppo. 
Queste certamente non possono essere mobili-
tate a livello nazionale e quindi è da escludere 
la possibilità di integrare il bilancio comunitario 
con ulteriori contributi degli Stati membri. Nep-
pure è concepibile che gli Stati meno esposti alla 
crisi, vedi la Germania, si accollino l’onere del 
finanziamento delle altre economie (vedi ipotesi 
di mutualizzazione dei debiti sovrani fuori di un 
quadro di governo federale europeo). L’ipotesi di 
finanziamento ulteriore del bilancio comunitario 
(o del bilancio aggiuntivo della zona euro) con 
nuove e limitate “risorse proprie” urta contro le 
resistenze all’aumento della fiscalità totale euro-
pea che grava sulle famiglie e sull’economia. Le 
nuove “risorse proprie” (vedi gettito europeo del-
la Tassa sulle transazioni finanziarie-TTF, o di una 
Carbon tax) possono trovare accoglienza presso 
le famiglie e le imprese se accompagnate da si-
gnificative riduzioni di spesa pubblica, con abbat-
timento di altri prelievi a parità o con riduzione 
di pressione fiscale globale. In realtà, se esistono 
riforme da affrontare a livello nazionale, esistono 
anche riforme da affrontare a livello europeo, 
come nel caso dell’insieme delle spese nazionali 
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per la politica estera, di sicurezza e di difesa che 
risultano poco efficaci. E’ stato calcolato che nel 
solo campo della difesa la razionalizzazione eu-
ropea degli armamenti potrebbe generare un 
risparmio pari a 120 miliardi annui da destinare 
in alternativa al finanziamento di R&S, innovazio-
ne di processi e prodotti, istruzione e formazione, 
tecnologie di risparmio ed efficienza energetica; 
senza dimenticare le ricadute in termini di siner-
gie europee conseguibili in campo militare, di 
politica estera e di cooperazione allo sviluppo. 
Ma ciò richiede una riforma istituzionale europea 
per affermare un governo europeo pienamente 
capace di agire, di parlare con una sola voce nel 
mondo e legittimato democraticamente da un 
Parlamento europeo dotato di pieni poteri.

I risultati del Consiglio Europeo 
del 19-20 dicembre 2013
Il vertice europeo di fine 2013 ha dato segnali di 
avanzamento del processo non risolutivi, ma ha 
mantenuto aperta la porta per i passi successivi 
su tre dossier decisivi: 1) la politica di sicurezza e 
di difesa comune; 2) l’unione bancaria; 3) gli Ac-
cordi contrattuali. 
Sul primo tema i capi di Stato e di governo si 
sono impegnati a dare efficacia di intervento ai 
gruppi tattici (Battlegroups), costituiti ma mai im-
piegati per la loro partecipazione alle missioni Pe-
tersberg (v. Art. 46 del Trattato sul funzionamento 
dell’UE), e hanno incaricato l’Alto rappresentante 
per la PESC di presentare nel corso di quest’anno 
indicazioni strategiche su varie opzioni. Il Consi-
glio Europeo si è soffermato, però, soprattutto 
sull’obiettivo di rafforzare l’industria europea del-
la difesa1 e ha rinviato qualsiasi valutazione sui 
progressi concreti in merito alla politica di sicurez-
za e di difesa a giugno 2015. 
Molto più approfondita, invece, è stata la discus-
sione sull’unione bancaria in area euro anche se 
le decisioni sono parziali. Il Consiglio Europeo ha 
accolto l’accordo raggiunto nei giorni preceden-
ti dal Consiglio Ecofin sulla proposta di regola-
mento per l’istituzione di un meccanismo unico 
di risoluzione bancaria (Single Resolution Mecha-
nism-SRM). Il meccanismo di risoluzione affianca 
il meccanismo di vigilanza già istituito presso la 
BCE (Single Supervisory Mechanism-SSM)2 e che 
avvierà i controlli sulla salute delle principali ban-
che europee, nonché delle banche transazionali 
a partire da giugno 2014, in tutto 250 istituti. Il 
regolamento SRM dovrebbe essere approvato 
entro aprile 2014 e si prevede la costituzione di 
un Board, composto da autorità nazionali e dalla 
BCE, chiamato a decidere la procedura di messa 
in liquidazione di una banca fallita soggetta alla 
vigilanza unica europea. Il criterio adottato è ri-
volto ad evitare il ripetersi dei salvataggi bancari 
ad opera dei bilanci pubblici, principale causa di 
squilibrio all’interno dell’unione monetaria dopo 
la crisi 2007-08. Secondo la proposta adottata, 
in caso di fallimento di una banca saranno chia-
mati a pagare nell’ordine gli azionisti, gli obbliga-
zionisti junior, poi quelli senior ed infine i deposi-
tanti per i valori superiori a 100 mila euro. Ove 
le risorse non fossero sufficienti subentrerebbe 
lo Stato in cui ha sede la banca e solo in ultima 
istanza potrebbe intervenire l’istituendo Fondo 
unico di risoluzione provvisto di una dotazione a 
regime di 55 miliardi di euro da costituirsi in 10 
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anni, con oneri a carico delle banche stesse, a 
partire dalla sua istituzione nel 2016.
Le critiche sollevate nei confronti della timida e 
graduale realizzazione del meccanismo di riso-
luzione, condizionato dalle autorità nazionali, 
hanno la loro pregnanza ma non sono decisive 
in quanto la regolazione della liquidazione degli 
istituti di credito deficitari rappresenta la rete di 
protezione di ultima istanza organizzata per evi-
tare una crisi sistemica. In realtà, il compito reale 
di una politica bancaria europea dovrebbe esse-
re quello di sviluppare un mercato continentale 
del credito integrato, internazionalmente com-
petitivo, capace di essere una delle gambe di 
sostegno di un mercato finanziario europeo ar-
ticolato per funzioni (banche commerciali, istituti 
di investimento, venture capital, società assicura-
trici, borse finanziarie, agenzie parapubbliche di 
sviluppo), con possibilità per gli istituti di realizzare 
aumenti di capitale, emettere obbligazioni, com-
piere acquisizioni e fusioni nell’ambito di una 
strategia di crescita imprenditoriale, in Europa e 
nel mondo. Ma anche con possibilità del merca-
to di esprimere fiducia o di ritirarla nei confronti 
delle rispettive dirigenze. Compito della politica 
ora è quello di introdurre una regolazione orga-
nica di tutto il settore affinché il funzionamento 
sia fluido e affidato al controllo di efficienza da 
parte degli stakeholders privati (azionisti, obbliga-
zionisti, clienti) accanto alla dovuta sorveglianza 
prudenziale dell’autorità pubblica. Sotto questo 
aspetto meraviglia che il Consiglio Ecofin non ab-
bia reintrodotto vincoli per il credito a breve delle 
banche commerciali, orientamento invece adot-
tato in tempi recenti negli Stati Uniti d’America 
con la Volcker rule3  che inibisce alle loro banche 
commerciali certe operazioni speculative. 
Il Consiglio ha infine definito gli elementi essen-
ziali dei partenariati per la crescita, l’occupazione 
e la competitività (i c.d. Accordi contrattuali) che 
dovrebbero sostenere gli Stati membri in diffi-
coltà finanziaria affinché possano intraprendere 
le riforme interne necessarie, vedi mercato del 
lavoro e dei prodotti, efficienza del settore pubbli-
co, ricerca e innovazione, istruzione e formazione 
professionale e inclusione sociale. Ogni decisio-
ne su questo tema è stata rinviata al Consiglio 
Europeo di ottobre 2014 ma al momento non è 
stato ancora definito chi dovrà accollarsi l’onere 
degli aiuti.

La strategia di rilancio
Il percorso verso le elezioni europee è tutto in sa-
lita. Gli elettori hanno bisogno di un segnale forte 
prima delle elezioni europee pena l’astensioni-
smo e l’affermazione di un Parlamento europeo 
euroscettico. Occorre quindi dare il segnale del-
la direzione di marcia verso la costruzione di un 
governo europeo legittimato democraticamente 
capace di ridare agli europei la fiducia e la sicu-
rezza sugli appuntamenti da assolvere, in sostan-
za preparare un Patto pre-costituzionale da parte 
dei governi o delle forze politiche europee (o da 
parte di entrambi).
Sotto tale aspetto, i veri nodi che bloccano l’avan-
zamento del processo non vanno rimossi in Ger-
mania ma in Francia e, per ragioni differenti, in 
Italia. A Parigi qualcosa si muove come è emerso 
dalla conferenza stampa all’Eliseo del 14 genna-
io 2014 del Presidente François Hollande. Nella 

sua relazione introduttiva Hollande ha chiara-
mente affermato che la Francia deve condurre 
un’operazione di convergenza economica verso 
i livelli tedeschi, rientrare dal deficit e migliorare la 
sua competitività, prima di potere condividere un 
progetto di unione con la Germania. E’ un dato 
di fatto che l’opinione pubblica transalpina senza 
un rilancio interno vedrebbe altrimenti qualsiasi 
cooperazione come una capitolazione all’ege-
monia economica tedesca. Pertanto, dopo avere 
affermato che “se la Francia vuole conservare la 
propria influenza nel mondo e in Europa, deve 
ritrovare la propria forza economica” per essere 
un partner di livello, il Presidente ha annunciato: 
sgravi fiscali alle imprese per la riduzione del co-
sto del lavoro, modernizzazione fiscale e sempli-
ficazione burocratica, rilancio dell’occupazione, 
soprattutto giovanile. Inoltre, ha proposto due 
iniziative di cooperazione franco tedesca aperte 
ai partner europei disponibili. La prima riguarda 
una joint venture strategica con la creazione di 
filiere industriali comuni in tema di transizione 
energetica, non è mancato un esplicito riferi-
mento all’esperienza positiva di Airbus; l’altra 
riguarda l’Europa della Difesa partendo dalla 
Brigata franco-tedesca per affermare “una re-
sponsabilità comune per la pace la sicurezza nel 
mondo”. Si può notare per inciso, che da parte 
di Berlino è arrivata subito una mano tesa sulla 
possibile partecipazione di unità militari tedesche 
alle operazioni condotte in Mali e nella Repubbli-
ca Centro-africana.
Con riferimento al vertice franco tedesco del 19 
febbraio prossimo a Parigi, il Presidente Hollande 
ha fatto quindi riferimento a una volontà di co-
ordinamento bilaterale su tutti i grandi progetti 
e ha aggiunto “Questa dinamica franco-tedesca 
ci permetterà (…) di rilanciare l’idea europea 
all’indomani delle elezioni europee. Dobbiamo 
avanzare verso un’Unione economica e mone-
taria, con una zona euro che possa avere un 
vero governo e con obiettivi che sarebbero la cre-
scita, l’occupazione, anche sul piano industriale, 
e con una capacità finanziaria che potrebbe darci 
i mezzi per agire. Questo sarebbe un governo 
della zona euro”. E ha aggiunto: “Non bisogna 
avere paura dell’Europa, occorre piuttosto avere 
paura che essa si indebolisca e che finisca per 
scomparire. Fare l’Europa non significa disfare la 
Francia, al contrario è rafforzando l’Europa che si 
proteggerà maggiormente la Francia”. 
Come in altri momenti del processo europeo, 
l’Italia non può isolarsi rispetto alle iniziative 
franco-tedesche e deve contribuire a dare loro la 
dimensione europea. Su questo fronte è signifi-
cativa la Dichiarazione congiunta del XXXI vertice 
italo-francese del 20 novembre scorso di Roma. 
La Dichiarazione può assumere il ruolo di linea 
guida per azioni di governo capaci di dominare 
le derive della politica interna italiana. Nel docu-
mento, oltre all’impegno comune per la realizza-
zione dell’unione bancaria si parla di “una nuova 
ambizione politica che si basi tanto sull’integra-
zione quanto sulla solidarietà”. L’impegno a defi-
nire “una visione comune” dovrebbe includere”la 
realizzazione di una reale capacità finanziaria 
per l’eurozona in grado di finanziare politiche e 
investimenti, (…) uno strumento di bilancio co-
mune che consenta di assorbire gli shock econo-
mici della zona euro”. Nel documento si affer-

ma infine: “ogni ulteriore integrazione dell’UEM 
dovrà andare di pari passo con avanzamenti sul 
piano istituzionale e della democrazia. Per ogni 
progresso, favoriremo il rafforzamento della re-
sponsabilità e della legittimità democratica della 
nostra govenance”.
Il gabinetto Letta da mesi ha dichiarato le sue 
ambizioni per il semestre italiano di presidenza 
europea nella seconda metà di quest’anno. Il 
Presidente Hollande ha schierato la Francia sul 
fronte del rilancio dopo le elezioni europee. Il 
governo italiano deve fare altrettanto e sfidare su 
questo terreno la deriva delle forze politiche della 
maggioranza e dell’opposizione, per sostenere le 
riforme costituzionali e sistemiche necessarie per 
rispondere agli appuntamenti europei. Ne va di 
mezzo la responsabilità di grande paese fondato-
re dell’Europa, ne va di mezzo la credibilità euro-
pea del paese e il suo ruolo nel rilancio europeo. 
Ne va di mezzo la messa in sicurezza dell’Italia, 
come Hollande si è impegnato per la Francia.
L’appuntamento di aprile del Consiglio Europeo 
rappresenta l’opportunità per i governi dei paesi 
membri di lanciare un Patto pre-costituzionale 
per il rafforzamento della zona euro prima delle 
elezioni europee per dare un chiaro segnale di 
rilancio europeo all’elettorato. Lo stesso dovran-
no fare le grandi famiglie europee che presen-
teranno il loro candidato alla Presidenza della 
Commissione.
Gli sviluppi recenti richiamati confermano la 
correttezza dell’iniziativa federalista dell’azione 
cartoline da inviare al Presidente della Repubbli-
ca e al Presidente del Consiglio per sottolineare 
l’urgenza di un grande progetto europeo per 
promuovere su scala continentale lo sviluppo 
sostenibile e l’occupazione e la creazione di un 
governo efficace e democratico dell’eurozona, 
un governo europeo di condivisione federale 
della sovranità politica. Pertanto diventa di vitale 
importanza continuare la raccolta delle adesioni 
all’azione cartoline e soprattutto condurre la mo-
bilitazione per lo svolgimento a Roma il 5 aprile 
della Convenzione per la federazione europea 
con la partecipazione di tutte le componenti della 
forza federalista, di organizzazioni e movimenti 
della società civile, di parlamentari europei e na-
zionali per definire con precisione la riforma delle 
istituzioni europee all’indomani delle elezioni per 
il rinnovo del Parlamento europeo.

Alfonso Sabatino
NOTE
1 Vedi articolo del Vice Ministro Marta Dassù  a pag. 12. 
2 Il meccanismo di vigilanza bancaria europea (SSM) è 
gestito da una branca della BCE, separata dalle funzio-
ni di politica monetaria. La sua attività dovrà attenersi 
alle regole definite dall’Autorità bancaria europea (EBA), 
dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati (ESMA) e dall’Autorità europea delle assicura-
zioni e delle pensioni (EIOPA).
3 La Volcker rule intende impedire alle banche statuni-
tensi di compiere investimenti speculativi che non siano 
di beneficio dei propri client. Il regolamento viene letto 
come un ritorno al Glass-Steagall Act del 1933 che 
assicurò  mezzo secolo di funzionamento virtuoso delle 
banche essendo fondato sulla distinzione tra operazioni 
commerciali a breve ed operazioni di finanziamento a 
medio e lungo termine. In Europa nel 2012 fu pubblica-
to il Rapporto di Erkki Ljikanen, governatore della Banca 
di Finlandia e membro del Consiglio BCE, contenente 
analoghe conclusioni.
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La lotta federalista

L’UEF ha eletto il suo nuovo Presidente, Elmar Brok, che succede a Andrew Duff. Il congresso, che si è tenuto a Berlino dal 15 al 17 
novembre 2013,  ha inoltre eletto cinque Vice Presidenti (Philipp Agathonos, Isabelle Durant, Francesco Ferrero, Andrey Kovatchev e 
Heinz-Wilhelm Schaumann), altri dieci componenti del Bureau, tra cui gli italiani Luisa Trumellini e Paolo Vacca, che affiancheranno 
i membri onorari Alfonso Iozzo e Sergio Pistone, e il Federal Committee, di cui faranno parte 23 delegati italiani su un totale di 122 
membri e nel cui Presidium è stato riconfermato Massimo Malcovati.
Da Berlino è partita la campagna dei federalisti per le elezioni europee con l’approvazione del Manifesto “Verso l’Unione Federale” 
(pubblicato qui sotto) che verrà diffuso in modo sistematico nei nostri rapporti con la classe politica, la società civile e i candidati al 
Parlamento europeo, che verrà eletto il 22-25 maggio 2014.

Congresso dell’Unione dei Federalisti Europei 

L’Europa sta attraversando una fase di 
instabilità e di incertezza. La stessa Unione 
europea è in grave difficoltà. La lunga 
crisi finanziaria, che ha portato con sé 
stagnazione economica, disoccupazione 
e frammentazione politica, ha messo 
in luce non solo i limiti dell’architettura 
dell’Unione economica e monetaria e la 
debolezza delle istituzioni dell’Unione, ma 
anche l’incapacità degli Stati dell’Unio-
ne di portare a termine il processo di 
integrazione europea. Il risultato è che 
l’Unione europea ha perso la fiducia di 
molti cittadini.
Se l’Unione europea vuole sopravvivere 
nei prossimi anni, deve seguire le vie 
della pace sociale, della prosperità e 
dell’unità politica attraverso la creazione 
di un governo democratico. Un’Europa 
federale con forti istituzioni democratiche 
è il solo mezzo per fronteggiare questa 
sfida. L’Europa non sarà unita se non sarà 
democratica. E non sarà democratica se 
non sarà una federazione.
Il processo della costruzione di un’unione 
europea veramente federale può comin-
ciare oggi a partire dall’eurozona e dagli 
Stati seriamente impegnati ad entrare 
nell’euro. La responsabilità delle nostre 
classi dirigenti è quella di fare tutti i passi 
necessari per risolvere i problemi, mettere 
ordine negli affari pubblici e ricostruire la 
fiducia.
Per questo chiediamo con forza ai partiti 
politici e ai candidati alle elezioni del Par-
lamento europeo del 2014 di fare del 
completamento di un’unione federale il 
tema centrale della loro campagna.
Un’elezione con una vera dimensione eu-
ropea attirerebbe i cittadini e porterebbe 
ad un’alta affluenza.
Per questo motivo giudichiamo positiva-
mente il fatto che i partiti politici europei 

si accingano a nominare i loro candidati 
alla presidenza della Commissione e ad 
altri incarichi.
E chiediamo con forza al Parlamento eu-
ropeo di elaborare le sue proposte sulla 
struttura dell’unione federale insieme ai 
rappresentanti dei parlamenti nazionali nel 
quadro di Assise interparlamentari.

Affrontare la crisi 
I federalisti sono convinti che solo una più 
profonda integrazione fiscale porterà l’Eu-
ropa fuori dalla crisi e permetterà la piena 
espressione del suo potenziale economico 
e democratico. Questa nuova politica deve 
concretizzarsi tra gli Stati che hanno adottato 
l’euro o lo adotteranno a breve.
Innanzitutto, l’eurozona ha bisogno di una 
vera unione bancaria, che comprenda 
un meccanismo europeo di risoluzione e 
un meccanismo federale di garanzia sui 
depositi bancari. Manca ancora un’azione 
decisiva per separare la questione dei de-
biti sovrani da quella dei debiti bancari. La 
regolamentazione deve essere forte, chiara 
ed equa. A livello nazionale, la disciplina di 
bilancio deve essere accompagnata dalle 
riforme economiche. Sia a livello europeo, 
sia a livello nazionale, occorre raggiungere 
un migliore equilibrio tra il consolidamento 
dei bilanci e gli investimenti per la crescita 
e l’occupazione: un’unione fiscale non so-
pravvive senza giustizia sociale. L’obiettivo 
prioritario deve essere quello di affrontare 
la disoccupazione giovanile.
E’ ormai chiaro che i piani di rilancio me-
ramente nazionali sono stati largamente 
inefficaci. Solo creando gli strumenti e le 
risorse per politiche europee comuni in cam-
po economico, industriale ed energetico 
potremo dare una forte spinta al commercio 
e alla competitività, stimolare la ricerca e 
l’educazione, costruire reti transeuropee 

e completare il mercato unico nell’area 
dei servizi.
L’UEF valuta positivamente la legislazione 
già varata per assicurare la responsabilità 
di bilancio a livello nazionale ed europeo. 
Ora chiediamo con urgenza all’eurozona 
di fare rapidi progressi nell’affrontare il 
peso del debito che sta compromettendo 
il futuro di troppi cittadini europei.
Abbiamo bisogno di forme adeguate di 
tassazione europea e di nuovi tipi di stru-
menti di debito europei per una politica 
proattiva europea in campo sociale ed 
economico. Abbiamo bisogno di sostituire 
il fatto che le politiche siano stabilite sulla 
base di regole ad hoc, con politiche e 
misure legittimate democraticamente, che 
includano anche stabilizzatori automatici 
capaci di stimolare, quando siano rispet-
tate le condizioni e le regole di stabilità di 
bilancio e siano realizzate le riforme strut-
turali, la solidarietà e la crescita di un’eco-
nomia sociale di mercato europea.
Questi passi richiedono la trasformazione 
dell’eurozona in una vera unione politica. 
E quegli Stati che non hanno ancora adot-
tato l’euro, ma sono impegnati a farlo, 
devono essere coinvolti il più strettamente 
possibile in questo processo di approfon-
dimento dell’integrazione.

La modifica dei trattati
Il Trattato di Lisbona è stato forzato fino al 
punto di rottura sotto la pressione della 
gestione della crisi e la sua revisione è 
inevitabile se l’Unione vuole superare le 
sue attuali difficoltà.
Perciò chiediamo che una Convenzione 
costituzionale abbia inizio al più presto 
dopo le elezioni del maggio 2014 e non 
più tardi della primavera del 2015. La 
Convenzione dovrebbe essere composta 
da membri del Parlamento europeo, da 

Unione dei Federalisti Europei

Verso l’unione federale
Manifesto per le elezioni europee del 2014
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parlamentari nazionali, dalla Commis-
sione e dai governi nazionali, ma deve 
raggiungere i mezzi di comunicazione 
di massa, la società civile e l’opinione 
pubblica in modo diretto ed efficace. Il suo 
mandato deve comprendere il compito di 
spiegare e giustificare le decisioni prese.
L’ordine del giorno della Convenzione 
deve essere aperto, ma basato su di una 
strategia coerente volta alla rifondazione 
e al rinnovamento dell’Unione Europea 
attorno ad una avanguardia federale.
Il suo compito sarà quello di elaborare una 
nuova costituzione che garantisca sia un as-
setto duraturo al sistema di governo dell’Unio-
ne sia una chiara visione del futuro.
Il nuovo trattato deve accrescere ulterior-
mente la capacità dell’Unione di agire sia 
al proprio interno che all’esterno. Deve 
rappresentare una forte cornice costituzio-
nale entro la quale i detentori del potere 
esecutivo e del potere legislativo devono 
poter effettuare scelte politiche coerenti 
ed efficaci.
Gli Stati membri devono rispettare i valori 
ed i principi della loro Unione, e l’Unione 
Europea deve vigilare ed intervenire inci-
sivamente quando le costituzioni nazionali 
se ne discostano.
E’ necessaria una vera politica comune 
sull’immigrazione e sull’asilo in modo da 
trasformare l’area di libertà, sicurezza e 
giustizia dell’Unione Europea in una realtà. 
Le responsabilità del controllo delle frontie-
re esterne dell’Unione devono essere con-
divise in modo adeguato e i diritti umani 
dei migranti devono essere pienamente 
rispettati. I diritti consolari della cittadinanza 
europea dovrebbero essere rafforzati e do-
vrebbero essere incrementate le posizioni 
consolari dell’Unione Europea.
Dovrebbe essere concesso ai cittadini eu-
ropei che vivono in altri Stati dell’Unione 
di votare in tutte le elezioni nel paese di 
residenza. Gli obiettivi dell’Iniziativa dei cit-
tadini europei dovrebbero essere ampliati 
e la sua attuazione resa più accessibile.
L’Unione Europea non sarà l’attore globa-
le che aspira ad essere se i suoi Stati non 
assumeranno un impegno più serio nello 
sviluppare politiche comuni nei campi del-
le relazioni estere, della sicurezza e della 
difesa. Attualmente l’Europa non solo 
non riesce a difendere i propri valori ed 
i propri interessi, ma non è nemmeno in 
grado di far emergere le proprie capacità 
di svolgere un ruolo positivo nel quadro 
mondiale. I cittadini europei sono forte-
mente impegnati per la pace. 
Al fine di raggiungere questi obiettivi la 
revisione dei trattati non può fare a meno 
di adattare le competenze e di aumentare 
i poteri delle istituzioni europee là dove è 
necessario.

Il governo federale
La novità principale della costituzione sarà 
l’istituzione di un governo federale, con   

un Ministro del tesoro per l’unione fiscale e 
monetaria dotato di pieni poteri. L’eurozona 
deve avere una propria capacità fiscale, 
in grado di contribuire alla stabilizzazione 
macroeconomica. Il bilancio dell’Unione 
Europea dovrebbe essere finanziato da 
risorse proprie veramente autonome – 
come la tassa sulle emissioni di anidride 
carbonica o sulle transazioni finanziarie – 
che, differenziandosi dall’attuale sistema di 
contributi nazionali diretti, permetteranno al 
nucleo federale di sottrarsi alla paralisi del 
“giusto ritorno”.
Il nuovo trattato deve permettere la progres-
siva mutualizzazione di almeno una parte 
del debito sovrano all’interno dell’eurozona, 
sulla base di condizioni stringenti. Dovrebbe 
eliminare il divieto di deficit financing assicu-
rando contemporaneamente che il debito 
federale sia sottoposto a limiti paragonabili 
a quelli imposti agli Stati. Inoltre, le attuali 
regole sull’unanimità per le decisioni sulle 
risorse proprie e sul quadro finanziario plu-
riennale devono essere modificate.

Maggiore democrazia
L’UEF ritiene che l’Unione Europea possa 
sopravvivere e prosperare solo rafforzando 
la democrazia europea: noi ci impegniamo 
ad ampliare lo spazio pubblico europeo, 
coinvolgendo pienamente i cittadini in ogni 
tappa del processo costituzionale.
Dovremmo trasferire alla Commissione 
europea la maggior parte dei poteri ese-
cutivi che ancora rimangono nelle mani del 
Consiglio, almeno in campo economico e 
fiscale, trasformando la Commissione in 
un governo riconoscibile e responsabile. Le 
dimensioni della Commissione dovrebbero 
essere ridotte, ed i suoi membri nominati 
dal Presidente (a sua volta eletto e non 
nominato dai Capi di Stati e di governo) ed 
approvati dal Parlamento europeo.
Le due camere legislative, quella del Par-
lamento europeo e quella del Consiglio, 
dovrebbero essere messe sullo stesso 
piano. La composizione del Parlamento 
dovrebbe essere determinata con regole 
logiche, trasparenti e comprensibili sulla 
base della popolazione degli Stati, rispet-
tando il principio della proporzionalità 
decrescente. Al fine di costruire veri partiti 
politici europei e di ampliare la dimensione 
europea della politica, un certo numero 
di parlamentari europei dovrebbe essere 
eletto in una circoscrizione pan-europea 
su liste transnazionali. Il Parlamento deve 
ottenere il diritto di approvare le modifiche 
dei trattati e l’adesione di nuovi Stati.
Le restrizioni all’estensione della giuri-
sdizione della Corte di Giustizia dovreb-
bero essere eliminate e dovrebbe essere 
facilitato l’accesso alla Corte per i singoli 
individui.

Maggiore legittimità
I futuri emendamenti ai trattati dovranno 
prevedere procedure flessibili e democra-

tiche ed entrare in vigore o una volta 
ratificati da una maggioranza qualificata 
degli Stati e dei membri del Parlamento 
europeo, oppure se approvati con un 
referendum pan-europeo da una mag-
gioranza degli Stati e dei cittadini. Tali 
modifiche allineeranno l’Unione Europea 
a tutte le altre organizzazioni federali o 
internazionali.
Gli Stati dell’Unione Europea non pos-
sono essere forzati a fare i passi in senso 
federale che qui proponiamo contro la 
loro volontà. Allo stesso tempo, però, a 
tali Stati non può essere concessa una 
possibilità illimitata di scegliere e prende-
re quello che vogliono dall’Unione e di 
scartare il resto.
Anzi, aumentare gli opt-outs à la carte e 
le deroghe rischia di rompere la coesione 
dell’acquis communautaire.
Questo tipo di libertà porta alla disinte-
grazione.
Per questo motivo proponiamo di 
creare una nuova categoria di ap-
partenenza all’Unione a disposizione 
di quegli Stati che scelgono di non 
entrare nell’unione federale. La loro 
partecipazione istituzionale sarebbe 
necessariamente limitata: dovrebbero 
comunque garantire la fedeltà ai valori 
dell’Unione, ma il loro impegno politico 
verso gli obiettivi e le politiche dell’Unio-
ne sarebbe ridotto.
Questa nuova categoria di membri 
associati rappresenterebbe anche un mi-
glioramento per l’attuale Area economica 
europea e sarebbe aperta a tutti gli altri 
paesi europei.
Qualora si rivelasse impossibile che tutti 
gli attuali Stati membri concordassero 
di modificare l’Unione Europea come 
qui proposto, chiediamo con forza la 
convocazione di una Assemblea co-
stituente che comprenda membri dei 
parlamenti nazionali e del Parlamento 
europeo per redigere una costituzione 
secondo questi principi. Tutti i parla-
menti sarebbero invitati a prender 
parte ad una nuova rifondazione 
dell’Europa, ma l’assemblea dovrebbe 
essere autorizzata ad iniziare i suoi 
lavori anche se non tutti hanno deciso 
di unirsi a tale progetto.

***
Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UEF 
auspica che si apra un ampio dibattito 
pubblico sulla proposta di Legge fonda-
mentale dell’Unione Europea elaborata 
dai parlamentari europei del Gruppo 
Spinelli.
Noi ci impegniamo a sostenere la causa 
dell’unione federale europea nell’interes-
se di un mondo più pacifico e prospero.
L’Unione Europea dei federalisti racco-
manda questo manifesto ai partiti politici 
e ai candidati alle elezioni del Parlamento 
europeo del maggio 2014.
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La democrazia in Europa: tra segnali 
di crisi e promesse di sviluppo
Il 19-20 ottobre 2013 si è svolto a 
Salsomaggiore l’annuale incontro 
dell’Ufficio del Dibattito del MFE 
(diretto da Piergiorgio Grossi), or-
ganizzato in collaborazione con 
l’Ufficio Formazione (diretto da 
Sergio Pistone). L’incontro si è in-
centrato sul rapporto fra democrazia 
e unificazione europea, su come 
contrastare l’euroscetticismo, sulle 
elezioni europee, sul ruolo dei partiti 
e sull’opportunità che il processo di 

integrazione offre al rilancio della 
vita democratica. Tre le relazioni 
principali: Lucio Levi (Le cause del 
declino dei partiti); Alberto Martinelli 
(Il nazionalpopulismo antieuropeo, 
come contrastarlo); Sergio Pistone 
(Il dibattito in Germania su demo-
crazia e unificazione europea con 
particolare riguardo alla discussione 
fra Habermas e Streeck). Vanno se-
gnalati inoltre i seguenti contributi: 
GFE (Democrazia partecipativa e 

I l  Consigl io Nazionale del 
CIME, svoltosi  a Roma l’8 no-
vembre 2013, ha r innovato le 
cariche per i l  tr iennio 2013-
2016. Ha confermato come 
Presidente Pier Virgi l io Dasto-
l i  e come Vice Presidenti  l ’on. 
Sandro Gozi,  l ’Amb. Rocco 
Cangelosi  e Sergio Pistone. Ha 

nominato altresì  a queste po-
siz ioni i l  Sen. Gianluca Susta 
e Giampiero Auletta Armeni-
se. Ha eletto come nuovo Se-
gretario generale Fabio Masi-
ni (Universi tà di Roma), come 
Segretario generale aggiunto 
Stefano Mil ia, come Tesorie-
re Leonardo Cesarett i ,  e come 

membri del Consigl io di Presi-
denza (che comprende le ca-
riche sopraindicate):  Carmelo 
Cedrone, Michele Consigl io, 
Monica Frassoni,  Emil io Ga-
baglio, Claudio Leone, Si lva-
no Marsegl ia, Marco Mascia, 
Claudia Mutt in, Gabriele Pa-
nizzi .

rappresentativa in Europa); Alessan-
dro Cavalli (L’euroscetticismo di sini-
stra); Francesco Gui (Le candidature 
alla presidenza della Commissione); 
Piervirgilio Dastoli (come si prepara-
no i partiti alle elezioni europee del 
2014); GFE (WEB e partecipazione – 
rischi e opportunità); Antonio Longo 
(Cittadini e democrazia europea). I 
testi delle relazioni e dei contributi 
sono reperibili nel sito del MFE (www.
mfe.it).

Consiglio Italiano 
del Movimento Europeo

Continua l’azione 
“Federazione europea subito!”
A fine 2013 sono 6.500 le carto-
line spedite ai Presidenti Letta e 
Napolitano. Si tratta di un buon 
risultato, tenendo conto non solo 
del numero di firme raccolte in 

poco più di un mese, ma anche 
e soprattutto dei contatti presi at-
traverso questa azione: si vedano 
per esempio le adesioni di Roma-
no Prodi a Bologna, e di Daniel 

Cohn Bendit a Milano; l’impor-
tante convegno di Bologna del 21 
novembre; i contatti promossi in 
Veneto con esponenti del Consi-
glio regionale; gli ordini del gior-
no approvati da alcuni enti locali 
(Comune e Consiglio provinciale 
di Pavia).
Altre firme sono state raccolte 
soprattutto  in Calabria, Emilia-
Romagna, Lombardia, Piemonte, 
Puglia, Veneto. Ma molte sono le 
cartoline ancora in circolazione, 
mentre altre stanno per essere 
utilizzate in nuove azioni ed altre 
ancora verranno stampate in gen-
naio per la terza fase dell’azione. 
Si tratta ora di prepararsi alle 
scadenze del 2014 (elezioni eu-
ropee e semestre di presidenza 
italiano dell’UE), con una nuova 
fase di action weeks federaliste in 
vista del vertice europeo di marzo 
e della Convenzione per la fede-
razione europea prevista a Roma 
per il prossimo 5 aprile.Bologna, 21 novembre 2013. Romano Prodi firma la cartolina del MFE
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Il Comitato europeo ha inviato 
la richiesta di registrazione dell’ICE 
sul Piano europeo di sviluppo
La richiesta di registrazione dell’Ini-
ziativa dei Cittadini Europei (ICE) 
“Un Piano europeo straordinario 
per lo sviluppo sostenibile e per 
l’occupazione”, promossa dal MFE 
e da numerose associazioni della 
società civile, sindacati e sindaci, è 

stato inviata il 7 gennaio 2014 alla 
Commissione europea dal Comi-
tato europeo promotore. I comi-
tati europei per le ICE devono es-
sere costituiti, come prescritto, da 
sette cittadini residenti in 7 paesi 
dell’Unione europea.

Accanto al Comitato europeo, 
che ha richiesto la registrazione 
dell’ICE, sta prendendo forma un 
più  ampio gruppo di comitati na-
zionali che di fatto sarà il “braccio 
operativo” dell’ICE coordinato a li-
vello europeo da una task forse che 
si occuperà del sito www.newdea-
l4europe.eu e del suo aggiorna-
mento, della diffusione della new-
sletter, del fundrasing.
Stanno arrivando nuove e presti-
giose adesioni di personalità eu-
ropee al MANIFESTO di sostegno 
all’ICE che presto pubblicheremo  
sui più importanti quotidiani euro-
pei (Michel Albert, Ulrich Beck, Da-
niel Cohn Bendit, Don Luigi Ciotti, 
Monica Frassoni, Emilio Gabaglio, 
Pascal Lamy, Yves Mény, Romano 
Prodi, Salvatore Settis, Dusan Si-
djanski Barbara Spinelli).
Se la Commissione giudicherà am-
missibile il quesito proposto (ha tem-
po due mesi) potrà avere inizio la 
raccolta del milione di adesioni che, 
secondo il Trattato di Lisbona, sono 
necessarie a sostenere la proposta.

Roma, 11 novembre 2013. Riunione del Comitato italiano promotore dell’Iniziativa 
dei cittadini europei (ICE), per un piano europeo di sviluppo. Si notano al tavolo: 

Emilio Gabaglio, Pier Virgilio Dastoli, Lucio Levi e Grazia Borgna

Iniziative AICCRE: Roma, Chieti, Milano
L’urgenza di rilancio della battaglia po-
litica europeista e federalista è stata 
sottolineata negli interventi che si sono 
succeduti al Convegno dell’AICCRE su 
“I Poteri locali e regionali per la Fede-
razione europea, la Democrazia, la 
Pace e lo Sviluppo” svoltosi  il 29 otto-
bre scorso presso la sede del Parlamen-
to europeo in via 4 novembre a Roma. 
Hanno partecipato al Convegno come 
relatori:  David Sassoli ed Alfredo Pal-
lone, Parlamentari europei; Andrea 
Ciaffi, CINSEDO, Dirigente Area “Affa-
ri Comunitari e internazionali”; Sandro 
Gozi, Vice Presidente CIME e Vice Presi-
dente dell’Assemblea Parlamentare del 
Consiglio d’Europa; Raimondo Cagiano 
de Azevedo, Vice Presidente MFE; Do-
nato Robilotta, Presidente CAL Lazio; 
Presidente Federazione AICCRE Lazio; 
Gabriele Panizzi, Vice Presidente Istitu-
to di Studi Federalisti “Altiero Spinelli”; 
Michele Picciano e Vincenzo Menna, 
rispettivamente Presidente e Segretario 
generale dell’AICCRE. Sono intervenuti 
anche la Senatrice Nadia Ginetti, vice-

presidente AICCRE e Luca Pastorino, 
Deputato e Segretario della federazione 
ligure AICCRE.
Si è svolto a Chieti dal 19 al 21 novem-
bre, l’8° Meeting Internazionale Grandi 
Progetti nel Mediterraneo, organizzato  
dall’Associazione SMS-Sviluppo Merca-
to Solidarietà,  in collaborazione con  la 
federazione abruzzese dell’ AICCRE. Ol-
tre alle Autorità locali e regionali, sono 
intervenuti i rappresentanti del Ministero 
degli esteri e di altri Stati che si affaccia-
no sulla sponda orientale dell’Adriatico: 
Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montene-
gro. In particolare per l’AICCRE hanno 
preso la parola, il presidente Michele 
Picciano, i Segretari delle Federazioni 
regionali: per l’Abruzzo, Damiana Gua-
rascio; per l’Emilia-Romagna, Centurio 
Frignani; per il Piemonte, Alfonso Saba-
tino; per la Puglia, Giuseppe Abbati, co-
ordinatore del Comitato Macroregioni e 
Gect AICCRE, i quali hanno sottolineato 
l’importanza delle Macroregioni e del 
Gect, un modello unico che coinvolge 
diversi livelli istituzionali e gli Stati, come 

nel caso dell’istituenda Macroregione 
Adriatico-Ionica. 
Sono stati assegnati a Milano il 9 dicem-
bre, nel corso del seminario I gemellag-
gi per l’Europa federale i premi 2013 
“Gianfranco Martini”, attraverso i quali 
l’AICCRE premia risultati di eccellenza 
nell’ambito delle attività di gemellaggio 
e della cittadinanza europea. Il Premio 
è rivolto ai Comuni e agli altri Enti locali 
gemellati ed iscritti all’AICCRE che, con 
la loro attività, abbiano dato un signi-
ficativo apporto di idee e di impegno 
a sostegno del processo di integrazio-
ne europea per un’unione sempre più 
stretta tra i popoli dell’Europa. Suddiviso 
nelle sezioni ‘Cittadini attivi per l’Europa’, 
‘Memoria europea attiva’ e ‘Democra-
zia locale nei Balcani’, il Premio è un’at-
testazione del ruolo svolto dall’AICCRE, 
promotrice degli ideali e dei valori su cui 
si fonda l’Unione europea. Quest’anno 
i premi sono stati assegnati ai seguenti 
comuni: Bellagio (Como); Cervia (Ra-
venna); Montecarlo (Lucca); Villamagna 
(Chieti) e Ravenna.
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Il dibattito federalista

La priorità: il Fondo europeo 
per lo sviluppo e l’occupazione 
di Alberto Majocchi

Nelle conclusioni della riunione del 
Consiglio europeo del 24 -25 ot-
tobre scorsi, i l paragrafo dedicato 
all’Unione economica e monetaria si 
sofferma sul rafforzamento del coor-
dinamento delle politiche economi-
che degli Stati membri e sull’Unione 
bancaria, mentre rinvia alla riunione 
di dicembre del Consiglio per un’ul-
teriore analisi sull’approfondimento 
dell’Unione economica. Ma l’urgenza 
di una politica per garantire il rilancio 
dell’economia europea è ogni giorno 
più evidente.
Secondo le previsioni del FMI la cre-
scita nell’area euro sarà ancora ne-
gativa (-0,4%) nel 2013 e raggiun-
gerà l’1% (l’1,2% per la Commissione 
europea) nel 2014, a fronte di una 
crescita rispettivamente dell’1,6% e 
del 2,6% negli Stati Uniti. E, mentre i 
paesi emergenti mantengono elevati 
tassi di crescita, anche in Giappone 
la politica espansiva del governo Abe 
sembra garantire la fuoriuscita da un 
lungo periodo di stagnazione. L’Euro-
pa resta il punto debole dell’econo-
mia mondiale: anche se le decisioni 
assunte in questi anni hanno evitato 
una recessione più grave, il  meto-
do del coordinamento delle politiche 
è inadeguato per il raggiungimento 
degli obiettivi di Europa 2020 e, nel 
breve termine, per un rilancio dell’at-
tività economica nel l’area euro e per 
promuovere la competitività dell’eco-
nomia europea.
Una ripresa della crescita appare 
sempre di più come lo strumento de-
cisivo rispetto agli obiettivi del Fiscal 
Compact. Nel caso dell’Italia, una vol-
ta conseguito il pareggio di bilancio 
secondo le indicazioni europee ormai 
inscritte nella legislazione domestica, 
l’obiettivo più difficile da raggiungere 
appare la riduzione annuale del rap-
porto debito/PIL, pari a un ventesimo 
della differenza fra la quota dello stock 
di debito sul PIL e il 60% fissato dal 
Trattato. Ma con un bilancio in pareg-
gio lo stock di debito rimane costan-
te nel tempo, quindi con un tasso di 
inflazione che l’Istat prevede all’1,7% 
nel 2014 sarebbe sufficiente un tasso 
di crescita di poco superiore all’1% per 
ridurre annualmente il rapporto debi-
to/PIL nella misura del 3% prevista dal 

Fiscal Compact senza ulteriori misure 
deflazionistiche di riduzione della spe-
sa o di aumento delle entrate.
È ormai riconosciuto il fatto che le misu-
re di austerità, per quanto necessarie e 
ineludibili, sono insufficienti per una ri-
presa dello sviluppo. Dopo che la stima 
di moltiplicatori fiscali superiori a 1
da parte di FMI e OECD ha archiviato 
definitivamente la favola degli effetti 
anti-keynesiani di provvedimenti volti 
al consolidamento fiscale, si pone il 
problema di individuare gli strumenti 
per avviare a livello europeo una po-
litica espansiva impossibile a livello 
nazionale da Stati membri impegna-
ti nel risanamento fiscale. In questa 
prospettiva il Centro Studi sul Fede-
ralismo ha lanciato la proposta di un 
piano europeo di sviluppo sostenibile 
e ha individuato nel varo di un Fondo 
Europeo per lo Sviluppo e l’Occupa-
zione lo strumento per avviarne la re-
alizzazione.
La politica di rilancio che dovrebbe at-
tuare il Fondo presenta caratteristiche 
nuove rispetto alle politiche tradizio-
nali. In Giappone e negli Stati Uni-
ti la ripresa dell’economia è affidata 
in primo luogo a politiche monetarie 
espansive, destinate principalmente 
a sostenere una ripresa dei consumi 
e della domanda di abitazioni. Una 
scelta di questo tipo non è concepibile 
in Europa dove il problema di fondo è 
l’aumento della produttività per affron-
tare la sfida dell’economia globale e 
favorire un riassorbimento della disoc-
cupazione, mentre il suolo rappresen-
ta sempre più una risorsa scarsa che 
deve essere accuratamente protetta. Il 
problema di una ripresa dei consumi 
esiste, ma deve essere affrontato con 
politiche efficaci di redistribuzione del 
reddito a favore delle classi più deboli, 
e non con misure creditizie.

Con l’approvazione del Fiscal Com-
pact l’area euro ha fatto un scelta in-
novativa rispetto alle esperienze del 
passato: la crescita non si fa con la cre-
azione di nuovo debito. Al contempo, 
è opinione condivisa che lo sviluppo 
economico deve risultare compatibile 
con la protezione dell’ambiente. La 
spesa corrente deve essere finanziata 
con entrate correnti, e l’emissione di 

titoli deve essere destinata solo al fi-
nanziamento di investimenti in grado 
di garantire il servizio del debito con 
il reddito da essi generato. Il Fondo 
dovrà destinare le proprie risorse al fi-
nanziamento di investimenti materiali 
o in capitale umano e per la produzio-
ne di beni collettivi, capaci di garantire 
una crescita sostenibile e un aumento 
della produttività e, quindi, della com-
petitività dell’economia europea.
Per avviare questa politica occorre re-
perire nuove risorse da destinare al fi-
nanziamento del Fondo ed è opinione 
diffusa che a questo fine debba essere 
utilizzato il gettito della tassa sulle tran-
sazioni finanziarie (TTF). Ma la propo-
sta della Commissione non prevede 
ancora l’attribuzione del gettito della 
TTF al bilancio europeo, che potrebbe 
invece essere destinato al finanzia-
mento dei bilanci nazionali ovvero a 
parziale sostituzione dei contributi na-
zionali al bilancio europeo. Per avvia-
re il Fondo è quindi necessario che si 
decida di attribuire al bilancio europeo 
il gettito della TTF. In questo momento 
non esiste una chiara maggioranza di 
paesi a favore di questa scelta. La TTF è 
stata approvata attraverso una coope-
razione rafforzata da 11 Stati membri 
dell’area euro; e i due paesi – Francia e 
Italia – in cui è già stata introdotta han-
no destinato il gettito al finanziamen-
to del loro bilancio. L’iniziativa politica 
che deve essere promossa, anche in 
vista del prossimo Consiglio europeo 
ma soprattutto delle elezioni europee, 
riguarda in via prioritaria il varo del 
Fondo Europeo per lo Sviluppo e l’Oc-
cupazione al fine di promuovere un’ef-
ficace politica di sostegno alla crescita 
in Europa. Se la necessità politica di 
avviare questo Fondo verrà fatta pro-
pria dai governi e dai programmi dei 
partiti, si porrà il problema del suo fi-
nanziamento e l’ipotesi di utilizzare a 
tal fine la TTF diventerà realistica.
È chiaro che il Fondo non rappresenta 
l’obiettivo finale di un’iniziativa politica 
per una riforma delle istituzioni euro-
pee, a partire dall’area euro, che porti 
nel tempo a realizzare una vera e pro-
pria struttura federale. Il Fondo è un 
obiettivo intermedio, da cui prendere 
avvio per ottenere il consenso di tut-
ti i paesi dell’area euro e per arrivare 
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poi a un bilancio aggiuntivo dell’euro-
zona, capace di sostenere la crescita 
dell’economia europea e di assorbi-
re gli effetti degli shock asimmetrici 
sui paesi membri, con un notevole 
risparmio di risorse rispetto a quelle 
assegnate all’ESM. Con un bilancio 
aggiuntivo per l’eurozona si dovrà at-
tribuire il compito di gestire le risorse 
e la spesa a un Tesoro europeo, sot-
toposto al controllo democratico del 
Consiglio e del Parlamento europeo. 
Parallelamente all’attribuzione di nuo-
ve risorse al bilancio dell’eurozona si 

dovrà ridurre in misura corrisponden-
te il prelievo al livello degli Stati mem-
bri, in modo da mantenere invariata 
e, in prospettiva, diminuire la pressio-
ne fiscale sui contribuenti.
Il Consiglio europeo si sta concen-
trando sul completamento dell’Unio-
ne bancaria, mentre il tema dell’Unio-
ne fiscale rimane nell’ombra. Anche il 
dibattito sulla TTF sembra incentrato 
sulla legittimità a Trattati invariati 
dell’attribuzione al bilancio europeo 
delle risorse di questa imposta, attra-
verso una cooperazione rafforzata tra 

un certo numero di paesi dell’eurozo-
na. Ma la ripresa dell’economia eu-
ropea appare debole e l’uscita dalla 
crisi ancora lontana per molti paesi 
dell’eurozona. Appare dunque ne-
cessario, per avanzare verso la crea-
zione di un bilancio per l’eurozona e 
una trasformazione in senso federale 
delle istituzioni europee, porre in via 
prioritaria l’accento sul ruolo del Fon-
do per lo sviluppo dell’economia eu-
ropea, scelta che imporrà di destinare 
al Fondo il gettito della FTT al fine di 
garantirne il finanziamento.

L’accordo CDU-CSU-SPD 
per una grande coalizione  
di Claudio Mandrino

Nella notte tra il 26 e il 27 novembre 
u.s. è stato concluso in Germania un 
accordo per la formazione del gover-
no di grande coalizione tra CDU, CSU 
e SPD. Il 14 dicembre 2013 la SPD ha 
comunicato l’avvenuta approvazione, 
con voto favorevole del 76% dei suoi 
iscritti, del referendum che autorizza i 
vertici del Partito a formare un nuovo 
governo di coalizione con la Cdu/Csu 
di Angela Merkel sulla base del sud-
detto accordo. Di seguito si propone 
una breve sintesi dell’intesa stessa che 
riporta i passaggi essenziali relativi a 
tematiche europee.

1. Considerazioni generali sul rap-
porto tra Germania e UE
L’accordo contiene alcune generiche 
linee programmatiche in tema di inte-
grazione europea. Si afferma innan-
zitutto che il governo tedesco avverte 
il peso di una “particolare responsa-
bilità” nei confronti dell’intera Unione 
Europea.  Si evidenzia, poi, che la Ger-
mania intende mantenere la “fonda-
mentale” cooperazione con la Francia, 
si richiama la necessità di un “ruolo più 
forte” del Parlamento europeo nella 
struttura istituzionale sovrannazionale 
e di un “maggiore coinvolgimento” dei 
Parlamenti nazionali nell’elaborazione 
delle politiche comuni: trattasi peraltro, 
di questioni che erano già state am-
piamente dibattute in sede di Conven-
zione per l’elaborazione del Trattato 
Costituzionale nel 2004. Viene, infine 
enfatizzato il principio di sussidiarietà 
che deve sovrintendere ai rapporti tra 
Stati membri ed UE, così come stabili-
to dal Trattato di Lisbona: al riguardo 
l’accordo evidenzia che l’UE deve in-
tervenire nelle politiche di sua compe-
tenza “solo quando necessario”. Infine, 
il documento richiama la necessità di 
una Commissione europea che sia, 

nella sua composizione, “ridotta ed 
efficiente e con competenze più chia-
re”: probabilmente, si intende proporre 
una riduzione drastica del numero dei 
commissari europei anche in vista delle 
future adesioni di nuovi Stati membri.

2. Sulle misure per affrontare la 
crisi economica nella zona-Euro
CDU e SPD concordano nel riconosce-
re che la zona-euro “deve combina-
re riforme strutturali per rafforzare la 
competitività con una attenta verifica 
sulla stabilità dei bilanci nazionali”.
Dopo questa premessa, il testo prose-
gue nei seguenti termini: “Il principio 
in base al quale ogni paese membro 
è responsabile dei propri debiti deve 
essere mantenuto. La mutualizzazione 
dei debiti pubblici deve essere evitata 
in quanto metterebbe a repentaglio 
il principio della responsabilità di cia-

scuno Stato nell’elaborazione delle po-
litiche economiche nazionali. Gli aiuti 
finanziari nel contesto dei programmi 
di salvataggio europei possono esse-
re garantiti solo come ultima ratio, nel 
caso in cui sia in pericolo la stabilità 
dell’euro-area nel suo complesso e il 
Bundestag deve approvarle. Vogliamo 
inoltre che gli Stati in crisi partecipino 
in prima persona alle misure di supe-
ramento delle crisi utilizzando proprie 
risorse prima di ricevere assistenza fi-
nanziaria. Quest’ultima deve essere 
garantita solamente in cambio di im-
pegni rigorosi di riforma e di risana-
mento fiscale da parte del paese”.
L’accordo in esame sembrerebbe, 
quindi, ribadire  le valutazioni politiche 
dettate negli ultimi anni dalla Cancel-
liera Merkel: la disciplina fiscale e di 
bilancio di tutti gli Stati membri resta 
una priorità assoluta anche se al tem-

Berlino, 27 novembre 2013. La firma dell’accordo al Reichstag  per il pro-
gramma di governo della Grosse Koalition. Da sinistra, Sigmar Gabriel (SPD), 

Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU)
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po stesso si aggiunge che la Germania 
deve rimanere “un’ancora di stabilità 
nell’eurozona, e dunque promuovere 
progressi nell’integrazione europea e 
la giustizia sociale” e che occorre pro-
muovere nella UE “la solidarietà e la 
democrazia”.
In ordine al coordinamento delle 
politiche economiche si suggerisce 
l’adozione di “accordi contrattuali di 
riforma legittimati democraticamente, 
vincolanti e realizzabili”, a cui si do-
vrebbero impegnare gli Stati dell’euro-
zona con la finalità di varare riforme 
che aumentino la loro competitività 
internazionale. Questi contratti – già 
previsti nel documento pubblicato il 
28 novembre 2012 dalla Commissio-
ne Europea “Verso un’Unione econo-
mica e monetaria (UEM) autentica e 
approfondita” –  dovranno poi esse-
re menzionati nei testi fondamentali 
dell’UEM e, pertanto, determinare 
una modifica dei Trattati.
Nel testo dell’accordo si afferma che 
“le regole inerenti la disciplina dell’at-
tività delle banche e dei mercati fi-
nanziari necessitano di essere modi-
ficate in modo che questi soggetti non 
minaccino più in futuro la prosperità 
degli Stati membri e dei loro cittadini 
e siano ricondotti alla loro funzione 
di servire l’economia reale”. Tuttavia,  
manca qualsiasi riferimento all’unione 
bancaria, il più importante progetto 
di avanzamento dell’integrazione UE 
attualmente in corso di realizzazio-
ne. Si noti che il documento non cita 
neppure lo squilibrio tedesco nella bi-
lancia dei pagamenti che la Commis-
sione Ue ha recentemente contestato 
al governo tedesco ritenendolo uno 
dei fattori macroeconomici che han-
no contribuito all’aggravamento della 
crisi in Europa.

3. Politica estera europea
I partiti di coalizione promettono di 

presentare proposte per “rafforzare 
ed approfondire” la politica estera 
europea a seguito del Consiglio eu-
ropeo di questo mese che dovrebbe 
proporre iniziative comuni su questo 
tema. Nel testo dell’Accordo si leg-
ge che “I Capi di Stato e di Governo 
dovrebbero riunirsi almeno una vol-
ta l’anno per affrontare nello speci-
fico temi di politica estera e di difesa 
comuni”.
La Grande Coalizione si propone, 
altresì, di attivarsi per rafforzare il 
ruolo dell’Alto Rappresentante euro-
peo per la Politica Estera e le capaci-
tà di intervento e di reazione rapida 
del Servizio Diplomatico Europeo.
Si sottolinea, poi, che la UE dovreb-
be partecipare con propri contin-
genti soltanto alla pacificazione di 
stati posti nelle sue vicinanze geo-
grafiche e non anche in conflitti in 
aree più distanti (probabile il riferi-
mento ad Afghanistan e Mali) che 
dovrebbero, invece, essere oggetto 
di intervento di altre organizzazioni 
regionali. 

4. Rapporti con Stati terzi
Nell’Accordo si legge che la Germa-
nia continuerà a supportare l’allar-
gamento dell’UE ai Balcani Occiden-
tali. La “Eastern Partnership”, una 
iniziativa politica di cooperazione 
con sei Stati posti ai confini orientali 
dell’UE (Ucraina, Moldavia, Belarus-
sia, Georgia, Armenia e Azerbaijan) 
è oggetto di un solo paragrafo nel 
quale si ribadisce che accordi di as-
sociazione di libero commercio e di 
facilitazione nel rilascio dei visti rap-
presentano “i migliori strumenti” per 
promuovere tale cooperazione.
Al contrario, l’Accordo dedica ai 
rapporti con la Russia un intero pa-
ragrafo intitolato “dialogo aperto e 
più ampia cooperazione con la Rus-
sia”. Al riguardo, il governo tedesco 

richiede una “maggiore coerenza” 
nella politica europea verso questo 
Stato al fine di “tenere nella dovu-
ta considerazione gli interessi degli 
altri Paesi terzi che sono confinanti 
comuni con UE  e Russia”. In questo 
contesto l’accordo richiama la ne-
cessità che l’UE inciti la Russia stessa 
ad affrontare definitivamente le crisi 
in Transnistria e in Ucraina. 

5. Misure interne
Alcune proposte dell’Accordo, sep-
pure riferite alla politica economica 
interna, sono di interesse in quanto 
possono comportare alcune conse-
guenze anche in materia di politica 
macroeconomica europea.
Riduzione del debito. Le forze di go-
verno osservano che “finanze solide 
con bilanci in equilibrio sono per noi 
essenziali. Vogliamo impedire per-
manentemente per i prossimi anni 
l’accumulo di nuovi debiti e ridurre il 
debito pubblico”. Nell’accordo si sta-
bilisce, di conseguenza, l’impegno 
del nuovo governo di ridurre il debi-
to tedesco in relazione al PIL sotto il 
60% nei prossimi 10 anni e quindi a 
un ritmo più rapido rispetto a quan-
to richiesto dal Fiscal Compact.  
Salario minimo. Si propone l’intro-
duzione, gradualmente dal 2015 
fino all’applicazione definitiva su tut-
to il territorio nel 2017, di un salario 
minimo nazionale, stabilito in euro 
8,50 per ora (in sostanza si recepi-
sce la richiesta sul punto avanzata 
dalla SPD). 
Si osserva che la Germania è 
un’eccezione tra i Paesi OSCE nel 
non prevedere un salario minimo. 
Tale proposta ha suscitato l’op-
posizione delle organizzazioni in-
dustriali e della Bundesbank che 
temono ripercussioni negativi in 
termini di competitività del mer-
cato del lavoro. 
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Sulla crisi dell’Ucraina non si posso-
no esprimere giudizi definitivi per la 
mancata conclusione dell’accordo di 
associazione dell’Ucraina all’Unione 
Europea. Soprattutto non si possono 
esprimere giudizi trascinati dall’onda 
delle emozioni generate dalle mani-
festazioni di piazza e dalle brutali re-
pressioni poliziesche di Kiev. Occorre 
avere la “vista lunga” come richia-
mava, in un altro contesto, Tommaso 
Padoa Schioppa.

Personalmente credo che l’UE si sia 
cacciata in una situazione imbaraz-
zante sulla spinta degli interessi di 
Polonia e Lituania senza valutare 
appieno le conseguenze delle sue 
scelte sulla precaria situazione inter-
na dell’Ucraina, come l’accentuazio-
ne dello scontro tra i “filo-europei” 
e i “filo-russi” in atto nel paese. Né 
sono state appieno valutate le con-
seguenze sui rapporti europei con 
Mosca alla luce dell’irrigidimento di 
quest’ultima. Essendomi interessa-
to della precedente crisi ucraina del 
20041, debbo constatare la profonda 
diversità di approccio manifestata da 
Javier  Solana, al tempo Alto rappre-
sentante dell’UE per la politica este-
ra e di sicurezza europea, rispetto ai 
protagonisti odierni. Allora fu realiz-
zato un efficace intervento stabiliz-
zatore nei rapporti con Kiev e Mosca 
e si affermò con chiarezza: “che una 
cosa è la rivendicazione europea di 
elezioni trasparenti non inquinate da 
brogli e un’altra cosa è l’adesione di 
Kiev all’Unione, progetto che a Bru-
xelles non esiste”. Analogo intervento 
stabilizzatore fu compiuto nel 2008 
dal Presidente francese Sarkozy, a 
nome dell’UE, in occasione della 
guerra russo-georgiana, provocata 
dall’avventurismo del presidente Mi-
kheil Saakashvili.

Pertanto, se certamente è interesse 
europeo lo sviluppo democratico ed 
economico dell’Ucraina, è anche in-
teresse europeo che lo stesso proces-
so si produca in altre regioni del mon-
do e, in particolare, nell’area dell’ex 
Unione Sovietica. Il vero punto da 
affrontare è, quindi, la coerenza del-
le relazioni con tutte le repubbliche 
ex sovietiche. E’interesse dell’Europa 
che tutta l’area si rafforzi economica-
mente e accenda i processi evolutivi 
liberal-democratici sul piano sociale e 
politico. Conseguentemente, occorre 

Intervenire nella crisi 
dell’Ucraina? E in che modo?  

di Alfonso Sabatino
richiamare che il disegno di Vladimir 
Putin di costituire un’area doganale 
tra Russia, Bielorussia, Kazakistan e 
Ucraina ha una suo fondamento eco-
nomico, data l’eredità delle integra-
zioni produttive consolidate in ambito 
URSS e in precedenza. Non a caso, 
nell’incontro con i giornalisti dopo il 
recente vertice italo-russo di Trieste, 
Putin ha spiegato che la Russia non 
potrebbe mantenere una frontiera 
doganale aperta con l’Ucraina qua-
lora essa si aprisse all’UE. L’Ucraina 
diventerebbe un corridoio per una 
concorrenza europea che oggi Mosca 
non può affrontare direttamente. Ha 
bisogno di tempo.

Tuttavia, a parte la questione econo-
mica, il disegno di Putin ha un fonda-
mento politico ancora più rilevante e 
strategico. Esso investe il nodo della 
sicurezza nell’area ex sovietica. La 
defezione ucraina nei confronti del 
disegno moscovita di unione doga-
nale vanificherebbe qualsiasi tenta-
tivo di rilancio della Comunità degli 
Stati Indipendenti (CSI) e quindi la 
possibilità di estendere l’area do-
ganale integrata a sud del Caucaso 
(Georgia, Armenia e Azerbaijan) e 
alle ex repubbliche sovietiche centro 
asiatiche. La sfida è strategica per la 
stabilità dell’ex area sovietica perché 
Mosca deve anche fronteggiare la 
minaccia interna del fondamentali-
smo islamico e del separatismo (vedi 
Cecenia e Daghestan). 
Inoltre, non si può guardare ai rap-
porti tra Europa, Russia e altri paesi 
ex URSS come ai tempi dell’equilibrio 
bipolare. Occorre avere una posi-
zione costruttiva, rivolta a favorire 
la transizione di tali paesi verso una 
piena economica di mercato, inter-
nazionalmente competitiva, quale 
premessa per l’affermazione di siste-
mi politici pienamente democratici 
uniti da vincoli federali. In tale con-
testo occorre bilanciare il rapporto di 
forza tra Russia e altri paesi CSI e sul 
punto possono intervenire due fattori. 
Uno interno, quale il ruolo di Stati di 
una certa consistenza come l’Ucraina 
e il Kazakistan per il rilancio di una 
CSI non interamente condizionata da 
Mosca. L’altro esterno, quale il ruolo 
equilibratore condizionante dell’UE. 
L’UE potrebbe subordinare le proprie 
aperture commerciali e la propria co-
operazione tecnologica ai progressi 
compiuti dai paesi CSI sul piano delle 

libertà civili e dello Stato di diritto. La 
pressione politica sulle fasce sociali 
interne progressiste sarebbe fortis-
sima, le forze conservatrici presenti 
nei paesi ex URSS sarebbero mes-
se all’angolo. Di qui l’importanza di 
relazioni negoziali aperte tra grandi 
aree organizzate: tra la UE e la CSI. 
Possibilmente in un quadro coopera-
tivo di natura confederale2.

Se quindi si vuole intervenire sulla cri-
si ucraina occorre mettere sul banco 
dell’accusato l’attuale UE, abulica e 
impotente di fronte alle evoluzioni 
del mondo e a un precario equilibrio 
mondiale multipolare. In primo luogo 
di fronte al ruolo assunto da Mosca 
nella politica mondiale, contraddi-
stinto da luci e da ombre.
Infatti non si può ignorare che la 
Russia porta avanti un ampio dise-
gno di rafforzamento della propria 
sicurezza perché, accanto al dise-
gno dell’unione doganale con gli ex 
partner sovietici, essa è intervenuta 
come stabilizzatore in Medio Oriente 
(MO) sia evitando l’intervento ameri-
cano di rappresaglia per l’uso di gas 
contro la popolazione civile da parte 
del governo siriano, aprendo così la 
strada a una soluzione negoziale del 
relativo conflitto interno, sia portan-
do al tavolo del negoziato nucleare 
la dirigenza iraniana. Con grande 
sollievo della presidenza USA che in 
entrambi i casi si trovava priva di una 
via di uscita diplomatica a causa degli 
errori del passato. 

La novità che gli europei ignavi non 
hanno colto è che Mosca è diventata 
una referente decisivo per il MO tale 
che Egitto e Arabia Saudita lo han-
no già messo in conto, anche per gli 
armamenti. Inoltre, Mosca si erge a 
paladina della tutela del pluralismo 
etnico e religioso in Medio Oriente, 
tema al centro del colloquio in Vati-
cano tra Putin e Papa Bergoglio del 
25 novembre scorso. Sono questioni 
cruciali queste che necessitano anali-
si approfondite e che sottolineano la 
totale assenza di linea politica dell’UE 
sulle questione vitale mediorientale 
oltre che su quella dei rapporti con 
i paesi ex URSS. Ciò significa che la 
Russia non solo è un fornitore rilevan-
te di gas e petrolio all’UE ma può di-
ventare anche il manovratore dell’al-
tro rubinetto energetico, quello che 
dal MO alimenta l’Europa. Pertanto, 
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Attenti a non tagliare la Difesa europea
di Marta Dassù

Sabato mattina 9 novembre 2013, presso il Foyer del Teatro Regio di Torino, la rappresentanza in Italia della Commissione europea 
ha organizzato il “Dibattito nazionale per una politica estera e di difesa comune dell’UE”, tra un centinaio di selezionati “esperti” 
riuniti a porte chiuse. 
Dopo i saluti di Piero Fassino, Sindaco di Torino, Roberto Palea (Presidente del Centro Studi sul Federalismo) ha svolto l’intervento 
introduttivo sottolineando, con riferimento al fallimento nel 1954 del progetto CED, che l’Europa potrà parlare con una sola voce 
e costruire una difesa comune solo se verranno modificati profondamente i Trattati europei, secondo i principi dell’integrazione 
differenziata, partendo dall’eurozona. Palea, inoltre, ha ricordato il ruolo importantissimo per la diffusione della democrazia e la 
stabilizzazione delle aree circostanti l’UE, svolto dalla politica di allargamento dell’UE agli Stati dell’Europa dell’Est e dei Balcani. Ha 
quindi proposto, come strumento di pacificazione e di sviluppo dei paesi della sponda Sud del Mediterraneo, una politica di Asso-
ciazione attraverso la creazione di una Comunità Euromediterranea dell’Energia. Infine, ha messo in luce le possibilità estesissime 
già ora esistenti, a Trattati invariati, di compiere passi avanti utilizzando lo strumento delle cooperazioni strutturate permanenti nel 
settore della difesa, tra un gruppo di Stati (che possono essere deliberate, a maggioranza, dal Consiglio europeo).
Sono seguite le Relazioni di Marta Dassù (Vice Ministro per gli Affari esteri), della Sen. Roberta Pinotti (Sottosegretario alla Difesa) 
e un “workshop deliberativo” tra gli esperti in sala
La discussione si è concentrata sui volani del risparmio e dell’efficienza per spingere la Difesa europea verso l’integrazione, lungo 
le vie maestre della standardizzazione, dell’armonizzazione, della ricerca e sviluppo a fini non solo militari ma anche civili. Le que-
stioni istituzionali sono state accantonate perché considerate troppo spinose ma sono continuamente affiorate nel dibattito, vedi 
l’alternativa tra riforma dei Trattati e  sfruttamento delle potenzialità offerte dalle cooperazioni strutturate. Sono comunque rimaste 
le verità di una situazione insostenibile. Giovanni Brauzzi (Vice-direttore generale Sicurezza, al Ministero degli Esteri) ha affermato 
che i 28 spendono per la difesa il 50% di quanto spendono da soli gli Stati Uniti, ma ne ricavano una capacità militare pari al 
10/15% della capacità militare americana. Inoltre è emerso che le duplicazioni della difesa europea (16 modelli di fregate  europee 
contro 1 americana, 17 modelli di carri armati contro 2 americani) provocano sprechi per 120 miliardi di euro, quasi la metà della 
spesa militare europea, una cifra vicina all’ammontare del bilancio comunitario e all’1% del PIL dell’UE.
Le conclusioni del workshop sono state tratte da Antonio Tajani (Vice Presidente della Commissione europea), che si è mantenuto 
nel solco della razionalizzazione della spesa militare a livello europeo a fini di efficienza industriale. Tajani ha fornito il quadro di 
quel che vale l’apparato militare-industriale nell’Unione: 96 miliardi di euro di fatturato nel 2012, 23 miliardi di export extra UE, 
400 mila posti di lavoro diretti, oltre un milione nell’indotto, in un mercato poco unico, perché l’80% degli appalti sono nazionali. 
Ad integrazione del dibattito del 9 novembre, il giorno successivo Marta Dassù ha inviato al direttore de “La Stampa” il seguente 
articolo che pubblichiamo per gli spunti che offre nonostante il limite dell’impostazione intergovernativa nella quale si colloca.

non si può scherzare con il fuoco.
La questione dei rapporti Bruxelles-
Mosca è un argomento che tocca in 
pieno la crisi in cui è precipitata l’UE 
a causa della mancanza di governo 
federale europeo dotato di tutte le 
competenze necessarie, comprese 
quelle della politica estera e di sicu-
rezza e della politica energetica. 

L’UE, premio Nobel per la pace nel 
2012 per il merito di avere chiuso un 
ciclo secolare di guerre sul continen-
te, non può permettersi di destabiliz-
zare le aree di vicinato, né di assiste-
re impotente ai nuovi equilibri e alle 

aspirazioni evolutive della società ci-
vile ex sovietica o mediorientale. L’UE 
deve costruire rapporti di pace fermi 
con tutta l’area ex sovietica e rapporti 
di sviluppo con l’area mediorienta-
le nell’ambito di vincoli confederali 
interregionali: in pratica, deve dare 
concretezza a una seria politica di vi-
cinato. Ma deve vincere prima di tutto 
la battaglia interna della “stabilizza-
zione dell’euro” per potersi sedere 
al tavolo internazionale della stabi-
lizzazione e della promozione della 
democrazia e dello sviluppo.
La riflessione sulla crisi ucraina, come 
si vede, ci porta alla radice del pro-

blema della costruzione dell’unità 
europea e più specificamente del suo 
carattere incompiuto. 

NOTE
1 Vedi l’articolo La crisi dell’Ucraina e 
il ruolo dell’Unione Europea, pubbli-
cato su “PiemontEuropa” di dicembre 
2004  
2 Si veda in proposito la relazione 
di Sergio Pistone al XXII Congresso 
nazionale MFE di Forlì L’allargamen-
to dell’Unione Europea e i suoi limiti 
poi pubblicato in “PiemontEuropa” di 
maggio 2005 oltre che negli Atti  del 
Congresso.

Caro direttore,
adesso che abbiamo finito i soldi dob-
biamo farci venire delle idee. Non ri-
cordo se la frase - attribuita a Chur-
chill - fosse esattamente così. Ma mi 
è tornata in mente ieri, discutendo a 
Torino di difesa europea, idea sempre 
vagheggiata e mai realizzata. Oggi, 
l’impulso alla Difesa europea deriva 
infatti dalla convinzione che ci permet-
terà di risparmiare («adesso che ab-
biamo finito i soldi»). La logica è quella 
dell’economia di scala. Ciò è in parte 
vero: ragionando in un’ottica europea, 
eviteremo duplicazioni inutili. Ma è 
vero senza esagerare. Per riuscire, la 

Difesa europea implica che gli Stati 
nazionali impegnino risorse sufficienti 
- economiche e politiche - in un pro-
getto comune.
Perché, mi direte allora, dobbiamo 
proprio occuparci di Difesa europea? 
In fondo, fra crescita che ristagna e 
disoccupazione, le priorità sono altre. 
Il problema non trascurabile è che le 
minacce esterne continuano ad esiste-
re, anche se stanno cambiando volto. E 
la sicurezza dei cittadini europei dovrà 
essere tutelata. Da noi stessi: l’epoca in 
cui sicurezza, interessi e valori europei 
venivano garantiti da altri, è parte del 
passato non del futuro.

Vediamo meglio, allora, il «case for», 
gli argomenti a favore della difesa eu-
ropea. Anzitutto, la Difesa europea va 
concepita, più che come un risparmio 
istantaneo, come un investimento a 
lungo termine - ha costi immediati e 
ritorni dilazionati nel tempo. Nell’in-
sieme costituisce, per Stati naziona-
li in difficoltà, una razionalizzazione 
necessaria. E intelligente: la realtà di 
oggi è che 28 Difese europee lasciano 
«buchi» in capacità essenziali, come il 
rifornimento in volo. Il Consiglio Euro-
peo di dicembre è un appuntamento 
importante in tal senso perché permet-
terà di invertire questa tendenza.
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Il problema più evidente è che i tagli 
ai bilanci, in ordine sparso, stanno ri-
ducendo le capacità di operare. Si ag-
giunge la frammentazione dell’indu-
stria della Difesa, che impedisce di fare 
massa critica e sfruttare l’ampiezza del 
mercato unico. Tra il 2001 e il 2010 le 
spese aggregate sono passate da circa 
250 miliardi di euro a circa 195, men-
tre le maggiori economie emergenti 
hanno registrato forti aumenti. In par-
ticolare, i fondi per la ricerca e sviluppo 
sono diminuiti in Europa del 14% tra il 
2005 e il 2010, a fronte di una spesa 
americana che è oggi pari a sette volte 
il totale dei Paesi membri della UE.
In sostanza, noi europei stiamo per-
dendo peso in termini relativi in un 
settore molto dinamico e ovviamente 
decisivo per la nostra sicurezza, tanto 
collettiva quanto nazionale - si pensi 
soltanto alla crescente rilevanza della 
cybersecurity anche per i privati citta-
dini e le aziende.
A questo fenomeno complessivo si af-
fianca la riconfigurazione dell’impegno 
americano in Europa: anche gli Stati 
Uniti sono sotto pressione dal punto di 
vista dei bilanci, e in ogni caso stanno 
spostando il baricentro della propria 
proiezione globale verso l’Asia Pacifico 
e l’Oceano Indiano. È inevitabile dun-
que che la presenza in Europa, inclu-
so l’impegno nell’ambito della Nato, 
venga ridimensionato: in altre parole, 
il tradizionale patto transatlantico sem-
plicemente non regge più nelle condi-
zioni di oggi, e non per ragioni cicliche 
bensì per cause strutturali. Non possia-
mo più dare per scontato che di fronte 
a ogni emergenza e crisi acuta Wa-
shington colmi le lacune delle capacità 
militari europee. Ciò significa che gli 
europei dovranno aumentare le loro 
capacità di azione autonoma, quanto-
meno a ridosso dei confini dell’Ue.
Esiste una seconda componente es-
senziale del «case for»: i confini sudo-
rientali dell’Unione Europea sono a 
diretto contatto con fonti di instabilità 
e rischio, che possono rapidamente 
trasformarsi in crisi acute. In un con-
testo geopoliticamente molto diffici-
le come il Medio Oriente «allargato» 
(che si estende ormai non solo verso 
Est fino all’Asia centrale e al Golfo ma 
anche verso Sud fino a comprendere il 
Sahel), la politica di sicurezza europea 
si è rivelata spesso inefficace. L’azione 
esterna dell’UE è concepita, sulla carta 
e nelle intenzioni, come un mix molto 
ampio di varie forme di influenza in-
ternazionale (che dovrebbe includere 
le politiche di Difesa); ma nei fatti si è 
articolata soprattutto come soft power. 
Il problema è che quando il soft power 
europeo non è sostenuto dal possibile 
ricorso (o dal concorso, come accade 
ad esempio per quasi tutte le missioni 
di gestione delle crisi più impegnative) 

dell’hard power, la credibilità dell’Ue 
come attore internazionale svanisce ra-
pidamente. Mentre fioriscono iniziative 
solitarie, e spesso velleitarie, di singoli 
Stati membri. E conviene dirci la verità: 
il potere di attrazione dell’UE (la forma 
più rilevante del soft power europeo) è 
in ogni caso diminuito rispetto agli anni 
eroici del grande allargamento.
Un terzo elemento a favore dell’inve-
stimento nella politica di Difesa euro-
pea - e si tratta di un elemento essen-
ziale - sta nel potenziale di sviluppo 
tecnologico: come ha sottolineato la 
Comunicazione della Commissione 
del luglio scorso, esiste una questione 
di competitività ed efficienza industria-
le collegata strettamente alle capacità 
militari. Quello della Difesa è un set-
tore con tecnologie di punta che sono 
spesso a doppio uso (militare e civile) 
e perciò ha implicazioni potenzialmen-
te molto più ampie delle produzione 
di armamenti o infrastrutture militari. 
Non dimentichiamo che gran parte 
delle tecnologie che usiamo tutti i gior-
ni - dal Gps a Internet sono nate ori-
ginariamente come tecnologie militari.
L’Italia è uno dei paesi fortemente 
convinti del «case for»: tenteremo di 
contribuire a fare compiere un passo 
avanti alla Difesa europea non solo al 
Consiglio europeo di dicembre ma an-
che durante il nostro semestre di presi-
denza, nella seconda metà del 2014. Il 
terreno più promettente è la creazione 
di sinergie tra l’acquisizione di capaci-
tà tecnologicamente avanzate e il raf-
forzamento dell’industria - attraverso 

programmi congiunti per lo sviluppo di 
alcuni sistemi e capacità. I paesi decisi 
a compiere progressi nella collabora-
zione in materia di sicurezza e difesa 
potranno sfruttare quanto previsto 
dall’art. 44 del Trattato di Lisbona, se-
condo il quale alcuni compiti possono 
essere affidati ad un gruppo di paesi 
membri che agiranno tuttavia a nome 
della UE nel suo complesso (ossia con 
un mandato politicamente forte e 
impegnativo). Questa combinazione 
può essere decisiva per il futuro della 
Difesa europea, che richiederà an-
che maggiore trasparenza fra le scel-
te degli Stati membri, la progressiva 
definizione di una «dottrina comune», 
l’armonizzazione degli standards, l’in-
tegrazione almeno parziale delle ca-
pacità e il ricorso effettivo a quelle già 
esistenti e non ancora utilizzate nelle 
crisi africane recenti, come i cosiddet-
ti «battlegroups» - le unità europee di 
risposta rapida che sono già state ad-
destrate e predisposte. Più, e questo 
interessa in modo specifico all’Italia, 
una strategia di sicurezza marittima 
e il controllo congiunto delle frontiere 
esterne dell’UE.
È comprensibile che anche il settore 
della Difesa soffra le scelte difficili do-
vute alle condizioni economiche e ai 
bilanci pubblici, ma non andrebbe di-
menticato che perdere troppo terreno 
in un ambiente fortemente competitivo 
può avere costi più elevati nel lungo 
termine. La sicurezza è come l’aria: ci 
si accorge della sua importanza vitale 
solo quando viene a mancare.

Militari dell’EU Battlegroup in addestramento. L’EU Battlegroup è la Forza di 
intervento rapido costituita da 19 battaglioni forniti dai paesi membri e posta sotto 

controllo diretto del Consiglio dell’Unione Europea. Non è mai stata impiegata        
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Il Transatlantic Trade & Investment 
Partnership, una nuova sfida per l’Europa
di Francesco Violi

Il 28 novembre 2011, a Washington D.C., al ter-
mine del classico vertice bilaterale tra UE-USA, 
venne annunciato che gli Stati Uniti e l’Unione 
avrebbero proceduto a finalizzare un’area di 
libero scambio. I motivi sottostanti sono molte-
plici, secondo le conclusioni del vertice, a partire 
dall’aumento della cooperazione economica tra 
le due aree attraverso la riduzione di tutti quegli 
ostacoli, di tipo tariffario e di tipo non tariffario che 
porteranno anche alla creazione di nuovi posti di 
lavoro.

Il Transatlantic Trade & Investment 
Partnership: più di un’area di libero scambio
Il vertice quindi incaricò il Transatlantic Economic 
Council, di istituire un gruppo di lavoro di alto 
profilo, (High Level Working Group-HLWG) per 
individuare le aree di intervento che un accordo 
di libero scambio avrebbe dovuto affrontare. Il re-
port finale del HLWG è stato presentato l’11 feb-
braio 2013: in esso si fa menzione dell’abolizione 
di tutte le barriere di tipo tariffario e si affronta la 
questione della riduzione delle barriere di tipo 
non tariffario, attraverso la convergenza verso 
una piena compatibilità dei sistemi legali e delle 
norme commerciali. I settori d’intervento, da inclu-
dere nelle trattative per la realizzazione dell’area 
di libero scambio indicati dal HLWG, sono: i beni, 
i servizi, i prodotti sanitari e fito-sanitari, i diritti di 
proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, i beni 
elettronici, digitali ed informatici, gli investimenti 
diretti, le misure per le piccole e medie imprese, i 
sussidi pubblici, le imprese sotto controllo statale, 
l’approvvigionamento energetico e il commercio 
di materie prime, la risoluzione dei conflitti com-
merciali, la forza lavoro e l’ambiente.
Secondo il contenuto del report finale del HLWG, 
il Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP) non sarà un semplice accordo tariffario: le 
tariffe commerciali tra USA e EU sono infatti già 
bassissime, al punto che un loro totale annulla-
mento, secondo due studi fatti dal CEPR (Centre 
for Economic Policy Research) di Londra e, con-
giuntamene, dagli istituti  IFO (Institut für Wir-
schaftsforschung) di Monaco e Bertelsmann Stif-
tung di Gütersloh, avrebbe effetti relativamente 
ridotti su una crescita del PIL delle due aree. Sarà 
invece un High Level Comprehensive Agreement 
(come lo hanno definito i presidenti Barroso, Oba-
ma e Van Rompuy in un comunicato congiunto 
del 13 febbraio, nel quale i tre presidenti hanno 
confermato l’impegno a iniziare le trattative), cioè 
un accordo complessivo che prevede una vera e 
propria convergenza sul versante del diritto com-
merciale.
Il Consiglio dei ministri degli esteri dell’UE ha dato 
il via libera alle trattative il 14 giugno scorso, dopo 
il superamento del veto francese. L’opposizione 
della Francia si basava sulla volontà di applicare 
un principio di eccezione culturale, ovvero l’esclu-
sione di tutti i beni di tipo audiovisivo dalle tratta-

tive e dalle competenze del trattato. La ragione di 
questa decisione era il timore di un dumping lin-
guistico-culturale esercitato dagli USA verso i pa-
esi europei non anglofoni. In un momento iniziale 
più governi europei si erano schierati al fianco di 
Parigi nel richiedere l’eccezione culturale. Succes-
sivamente, essendo venuto meno il sostegno de-
gli altri paesi all’iniziativa francese, la Francia era 
rimasta sola, ma ferma nella sua volontà di porre 
il veto all’inizio delle trattative, qualora i prodotti 
audiovisivi non fossero stati esclusi. Solo l’accetta-
zione dell’eccezione culturale come principio dei 
negoziati ha permesso il consenso della Républi-
que all’avvio delle trattative. Ad oggi, si sono tenuti 
due rounds di negoziati, uno a luglio e uno a no-
vembre, e un terzo è previsto per dicembre.

Gli effetti del TTIP 
sull’economia europea
Al momento, sono due gli studi, già citati prece-
dentemente, che si sono concentrati su un’anali-
si approfondita degli effetti macroeconomici del 
TTIP sulle economie europea e statunitense: lo 
studio del CEPR e quello degli istituti  IFO e Ber-
telsmann Stiftung.
Entrambi gli studi prevedono che un accordo 
complessivo avrebbe effetti molto positivi su am-
bedue le aree: il CEPR parla di un incremento del 
PIL UE che va dai 62 fino ai 119 miliardi di euro 
l’anno, e ad uno di 49,5 fino a 95 miliardi di euro 
l’anno per gli USA, e degli effetti positivi sui paesi 
terzi per circa 100 miliardi di euro l’anno. A livelli 
assoluti, un gioco win-win, che può creare mag-
giore ricchezza e benessere per tutte le parti. E’ 
interessante notare che lo studio del CEPR non 
solo considera UE e USA come due blocchi uni-
ci, ma usa come indice di calcolo il PIL e i volumi 
commerciali in termini assoluti. Molto diverso è lo 
studio del IFO/Bertelsmann. Questo studio, cal-
cola gli effetti degli scenari del TTIP su diversi indi-
ci: PIL reale pro-capite, flussi commerciali e effetti 
sull’occupazione. La particolarità è che, a differen-
za dello studio del CEPR, questo studio considera 
non l’Unione Europea come un unicum, ma va a 
considerare gli effetti del TTIP (sia nello scenario 
minimo di sola abolizione delle tariffe, sia nello 
scenario più ambizioso ovvero di liberalizzazio-
ne complessiva) sui singoli paesi UE. Con risultati 
molto interessanti.
Uno scenario di abolizione delle sole tariffe, 
avrebbe effetti marginalmente bassi, sebbene 
positivi,  sulla crescita del PIL reale pro-capite delle 
due aree (ovvero, dei singoli paesi UE e degli USA 
nel complesso), mentre una liberalizzazione com-
plessiva andrebbe ad incidere in modo molto po-
sitivo sulla crescita del PIL degli USA e di tutti i 28 
paesi UE. Tuttavia, secondo questo studio, avreb-
be effetti negativi sul PIL pro-capite reale di tutti i 
paesi terzi, compresi i BRICS, i paesi EFTA, NAFTA 
e i paesi candidati all’ingresso nell’Unione. Inoltre, 
risulta molto interessante lo studio dell’effetto che 

avrebbe questo accordo sul commercio tra paesi 
UE: se, infatti, soprattutto nello scenario della libe-
ralizzazione complessiva, aumenterebbero molto 
i flussi commerciali tra singoli paesi UE e Stati Uniti, 
al tempo stesso diminuirebbe in modo sostanzia-
le il commercio intra-UE, dal momento che molte 
imprese dei singoli paesi membri troverebbero 
molto conveniente fare affari negli USA e con im-
prese d’oltreoceano, una volta venuti meno quegli 
ostacoli attualmente in essere. Questo calo com-
plessivo del commercio intra-UE avrebbe effetti 
modesti nello scenario “solo tariffe”, mentre, nel 
caso di quello di una liberalizzazione complessiva, 
gli effetti sarebbero molto profondi. Ad esempio, 
i flussi commerciali tra Germania e USA, in que-
sto scenario, aumenterebbero del 93,5%, ma al 
contempo, il commercio tra Germania e Francia 
calerebbe del 23,45%, quello Germania-Italia del 
29,45% e quello Germania-paesi PIIGS, comples-
sivamente del 31% . Nell’insieme, si rafforzerebbe 
in modo sostanziale la relazione commerciale tra 
USA e UE e con essa il benessere di entrambe le 
parti, anche in termini di crescita di posti di lavoro, 
ma al contempo ci sarebbero forti ripercussioni 
all’interno dell’Unione Europea. E’ altrettanto in-
teressante rilevare che lo studio IFO/Bertelsmann 
non ha fatto un’indagine analoga sugli effetti del 
TTIP sui 50 stati dell’Unione americana.

Un matrimonio che si ha da fare?
In termini economici e quantitativi, un accordo del 
genere, nella sua forma più ambiziosa, sarebbe il 
più grande accordo commerciale della storia, sia 
in termini di PIL dei partner coinvolti, sia in termi-
ni di flussi commerciali, sia in termini di guadagni 
reciproci. Un affare conveniente per entrambe le 
parti, nonostante ci induca a riflettere il fatto che 
ciò possa portare ad un calo del commercio intra 
paesi UE, bilanciato da un fortissimo aumento del 
commercio UE-USA.
E’ da rimarcare il fatto positivo che gli Stati Uniti, in 
questo momento, stanno trattando con un’unica 
controparte europea, ovvero la Commissione. 
Non è da escludere, che nel caso le trattative 
giungano a buon fine, questo precedente possa 
essere positivo per degli accordi futuri riguardanti 
altri ambiti, e non è da escludere che la finalizza-
zione e l’entrata in vigore del TTIP, possa, nel lungo 
termine, portare ad una maggiore convergenza, 
anche politica, tra le due sponde dell’Atlantico.
Appare però evidente come, affinché questo 
accordo non crei squilibri capaci di indebolire ul-
teriormente la coesione europea e di accrescere 
il divario tra paesi europei a diversa vocazione 
commerciale, da parte dell’Europa questo gran-
de progetto si deve accompagnare con una suo 
parallelo rafforzamento dell’unione politica a 
complemento dell’attuale unione economica e 
monetaria.

Da: “Alternativa Europea”  - Numero 37, Dicembre 2013
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I saggi

Per celebrare la Carta di Chivasso sono 
stati organizzati due eventi. Il primo è il 
convegno storico intitolato “Il crocevia 
della Dichiarazione di Chivasso: il contesto 
storico e i suoi protagonisti” e organizzato 
a Torre Pellice il 9 novembre 2013 dalla 
Società di studi valdesi, con il patrocinio del 
Comune di Torre Pellice, della Fondazio-
ne culturale valdese e del Liceo Valdese. 
Relatori: Massimo L. Salvadori (Dalle Valli 
Valdesi alla Carta di Chivasso), Gianni 
Perona (Il contributo della Valle d’Aosta 
e il contributo dei Valdesi), Mario Miegge 
(Le radici culturali e religiose di una scelta 
politica), Luciano Boccalatte (L’azionismo 
nelle Valli Valdesi), Paolo Bagnoli (I fede-
ralismi della Carta di Chivasso), Matteo 
Rivoira (La questione linguistica), Paolo 
Momigliano Levi (Libertà di lingua e libertà 
di culto a fondamento della proposta di 
Emile Chanoux), Antonella Dallou (Il do-
cumento di Chivasso e le lezioni milanesi 
di Federico Chabod), Filippo M. Giordano 
(Dalle Valli all’Europa. Mario Alberto Rol-

lier e la prospettiva europea della Carta di 
Chivasso), Stefano Dell’Acqua (Diritti delle 
minoranze, autonomie locali e prospettiva 
federalista in Giorgio Peyronel). 
Il secondo evento, intitolato “Federalismo. 
La storia di un sogno”, si è svolto il 19 
dicembre 2013 a Chivasso ed è stato 
organizzato dal Comune con il patrocinio 
e la collaborazione di: Regione Piemonte, 
Associazione Nazionale Comuni d’Italia, 
A.N.P.I. Sezione di Chivasso, Università 
della Terza Età di Chivasso, CAI – Sezione 
di Chivasso. 
Il programma si è aperto al mattino con 
un incontro con gli studenti dell’Istituto 
Europa Unita e dell’Istituto Alberghiero 
Ubertini, nel quale sono intervenuti: Vi-
nicio Milani (Presidente ANPI Chivasso), 
Giulia Mazzoli (Assessore all’Istruzione), 
Paolo Momigliano Levi (Istituto Storico 
della Resistenza della Valle d’Aosta), An-
tonella Dallon (Dirigente scolastico). Nel 
pomeriggio si è svolto un incontro con 
l’Università della Terza Età e la popolazio-

ne presso il Teatro Civico nel quale sono 
intervenuti: Giuseppe Busso (Presidente 
dell’Università della Terza Età di Chivas-
so), Gino Lusso (Università di Torino), 
Paolo Momigliano Levi, Antonella Dallou, 
Walter Giuliano (giornalista e Presidente 
dell’Associazione Museo dell’Agricoltura 
del Piemonte), Giovanna Pons (Pastora 
valdese e figlia di Edoardo Pons). Alla 
sera si è svolta la seduta celebrativa del 
Consiglio Comunale di Chivasso con 
la partecipazione di: Libero Ciuffreda 
(Sindaco di Chivasso), Claudio Careggio 
(Presidente del Consiglio Comunale), 
Alfonso Iozzo (Movimento Federalista 
Europeo), Piero Fassino (Presidente na-
zionale dell’ANCI e Sindaco di Torino), 
Gianna Pentenero (Consiglio Regionale 
del Piemonte), Emily Rini (Presidente del 
Consiglio Regionale della Valle D’Aosta), 
Diego Novelli (Presidente dell’ANPI Pro-
vinciale di Torino).
Pubblichiamo il testo di Sergio Pistone 
presentato agli incontri di Chivasso.

Il 70° anniversario 
della Carta di Chivasso

Il parallelismo fra federalismo 
soprastatale e federalismo interno
La Dichiarazione dei rappresentanti delle 
popolazioni alpine, nota come Carta di 
Chivasso (1), fu elaborata in questa città il 19 
dicembre 1943, nella abitazione del valdese 
e attivo antifascista Edoardo Pons, da rappre-
sentanti della Resistenza Valdostana e della 
Resistenza Valdese. I valdostani partecipanti 
alla riunione clandestina di Chivasso furono 
gli eminenti esponenti del movimento per 
l’autonomia della Valle d’Aosta Émile Cha-
noux ed Ernest Page. Non poté presenziare 
alla riunione lo storico Federico Chabod, 
esponente di primo piano del Partito d’Azio-
ne, ma contribuì alla fase preparatoria della 
Carta e la sottoscrisse. I valdesi che partecipa-
rono all’elaborazione della Carta furono Ma-
rio Alberto Rollier, Giorgio Peyronel, Osvaldo 
Coïsson e Gustavo Malan, i quali univano 
tutti alla militanza nel Partito d’Azione e nelle 
formazioni Giustizia e Libertà quella nel Mo-
vimento Federalista Europeo. In particolare, 
Rollier, che fu il promotore dell’incontro di 
Chivasso e colui che, assieme a Chanoux, 
maggiormente influenzò il contenuto del do-
cumento che vi fu approvato, fu, con Altiero 
Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni 
(autori del Manifesto di Ventotene del luglio 
1941), fra i principali artefici della fondazione 

L’attualità della Carta di Chivasso
Un’Italia federale in un’Europa federale

formale del MFE, che avvenne durante un 
convegno clandestino nella sua abitazione 
a Milano il 27-28 agosto 1943.
La Carta di Chivasso è un documento di 
rivendicazione di una forte autonomia delle 
vallate alpine, inquadrata in una ristruttura-
zione su base federale dello Stato italiano, 
a sua volta vista come aspetto di una orga-
nizzazione federale dell’Europa. La rivendi-
cazione autonomistica contenuta in questo 
documento è giustamente considerata, oltre 
che un fondamentale punto di riferimen-
to ideale della lotta di respiro storico per 
un’Italia federale, un momento concreto del 
processo che ha portato all’autonomia della 
Valle d’Aosta e delle altre regioni a statuto 
speciale e all’inserimento nella Costituzione 
repubblicana delle disposizioni relative alle 
regioni a statuto ordinario, alle autonomie 
locali e alla tutela delle minoranze.
L’aspetto più importante e più attuale della 
Carta di Chivasso, e sul quale intendo richia-
mare l’attenzione, è a mio avviso la connes-
sione in essa contenuta fra l’impegno per una 
trasformazione in senso federale dello Stato 
italiano e l’impegno a favore dell’unificazione 
federale dell’Europa. Questa connessione, 
che si riallaccia all’impostazione di Carlo 
Cattaneo, si fonda sulla sintesi fra due ap-
procci rappresentati nel modo più competo 

e approfondito da Rollier e da Chanoux.
Incomincio da Rollier (2), il quale sviluppò 
in modo organico il discorso contenuto nel 
Manifesto di Ventotene (3), nei documenti 
approvati in occasione della fondazione del 
MFE e nelle pagine de “L’Unità Europea” 
(l’organo clandestino del MFE, pubblicato 
con il contributo decisivo di Rollier). La tesi 
di fondo del MFE riguarda l’attualità politica 
della costruzione della federazione europea, 
vista come il problema centrale della nostra 
epoca. In sostanza viene sviluppato e portato 
alle conclusioni più rigorose ed avanzate in 
quel momento storico il discorso, avviato da 
Luigi Einaudi nel 1918 e approfondito dai 
federalisti inglesi negli anni Trenta (in partico-
lare Lord Lothian e Lionel Robbins), sulla crisi 
dello Stato nazionale come causa profonda 
dei mali dell’epoca e sulla costruzione della 
federazione europea come via insostituibile 
della ripresa del corso progressivo della sto-
ria. Il concetto di crisi dello Stato nazionale 
diventa il filo conduttore che permette di 
formulare, riguardo all’epoca delle guerre 
mondiali e del totalitarismo, e quindi in de-
finitiva rispetto al senso globale della storia 
contemporanea, un’interpretazione originale 
ed autonoma rispetto a quelle proposte dalle 
ideologie dominanti, di superare cioè le 
loro insufficienze che le rendono incapaci 
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di cogliere la centralità del problema della 
federazione europea.
Ridotto all’osso, il concetto di crisi dello Stato 
nazionale in Europa indica la contraddizione 
fra l’evoluzione del modo di produzione 
industriale, che, realizzando una crescente 
interdipendenza al di là delle barriere nazio-
nali, spinge alla creazione di entità statali di 
dimensioni continentali e, tendenzialmente, 
all’unificazione del genere umano, e le 
dimensioni storicamente superate degli 
Stati nazionali sovrani. Precisamente questa 
contraddizione è la radice profonda delle 
guerre mondiali e del totalitarismo fascista. 
Se, come ha insegnato Kant, le guerre sono 
in generale la conseguenza dell’anarchia in-
ternazionale derivante dalla sovranità statale 
assoluta, le guerre mondiali vengono viste, 
in termini storici concreti, come il tentativo da 
parte della massima potenza del continente 
di dare una soluzione imperiale-egemonica 
all’esigenza di superare con l’unità europea 
le dimensioni inadeguate degli Stati naziona-
li, che condannano alla decadenza. In questo 
quadro il totalitarismo fascista appare come 
la risposta antidemocratica alla situazione di 
caos economico-sociale emergente nei paesi 
in cui si manifesta in modo particolarmente 
acuto (anche per l’assenza delle cinture di sal-
vataggio rappresentate dal possesso di vasti 
imperi coloniali) il fenomeno generale della 
crisi dello Stato nazionale. Ma è visto altresì 
come lo strumento indispensabile per una 
politica estera di esasperato espansionismo, 
e lo stesso razzismo si rivela come l’ideologia 
funzionale al dominio permanente di una 
nazione sulle altre nazioni europee.
Le disastrose conseguenze del sistema 
delle sovranità nazionali assolute indicano, 
secondo la riflessione federalista di Rollier, 
che c’è ormai un’inconciliabilità strutturale 
fra il mantenimento di questo sistema e 
lo sviluppo in direzione della libertà, della 
democrazia e della giustizia sociale. Da qui 
l’affermazione chiara e netta che la fonda-
zione della federazione europea è l’obiettivo 
politico prioritario, il préalable rispetto alle 
lotte per il rinnovamento interno dello Stato 
nazionale. Da qui la convinzione che, se 
dopo la sconfitta del fascismo non si avvierà 
la costruzione della federazione europea, 
torneranno inevitabilmente a prevalere i 
nazionalismi protezionistici e la conflittualità 
endemica fra gli Stati nazionali e le conquiste 
liberali, democratiche e socialiste rimarranno 
strutturalmente precarie fino ad essere nuo-
vamente cancellate dal totalitarismo. Sulla 
base di queste considerazioni Rollier riprende 
il messaggio fondamentale del Manifesto 
di Ventotene, e cioè l’individuazione di una 
nuova linea di divisione fra le forze del pro-
gresso e quelle della conservazione. Essa non 
si identifica più con la linea tradizionale della 
maggiore o minore libertà, della maggiore 
o minore democrazia, della maggiore o mi-
nore giustizia sociale da realizzare all’interno 
degli Stati, ma con la linea che divide i 
difensori della sovranità nazionale asso-
luta dai sostenitori del suo superamento 
attraverso la federazione europea.

Il discorso sulla priorità dell’obiettivo della 
federazione europea rispetto alle riforme 
interne agli Stati nazionali coinvolge anche 
le rivendicazioni a favore del federalismo 
interno, le quali, occorre sottolineare, appa-
riranno sempre più chiaramente come un 
complemento indispensabile delle lotte per 
la libertà, la democrazia e la giustizia sociale. 
Nel discorso federalista sviluppato da Rollier 
emerge chiaramente che il centralismo degli 
Stati nazionali aveva la sua radice fonda-
mentale nell’anarchia internazionale fondata 
sulla sovranità statale assoluta. L’anarchia 
internazionale imponeva infatti la priorità 
delle esigenze della sicurezza esterna degli 
Stati (tanto più in quelli con difficili confini 
terrestri da difendere) rispetto all’esigenza 
della libertà all’interno e favoriva perciò 
oggettivamente le tendenze militaristiche, 
centralistiche, autoritarie e conservatrici, fino 
al culmine del totalitarismo. Con riferimento 
alla situazione specifica dell’Italia, gli altri scritti 
che sviluppano la linea di ragionamento con-
tenuta nel Manifesto di Ventotene precisano 
che le spinte al centralismo legate al fattore 
generale costituito dall’anarchia interna-
zionale erano ulteriormente favorite dalla 
particolare arretratezza economico-sociale 
del paese (caratterizzata soprattutto dalla 
spaccatura Nord-Sud), che alimentava la 
presenza di forti orientamenti antidemocratici 
di destra e di sinistra.
Veniamo ora alla Carta di Chivasso. Nella 
visione di Chanoux (4) che, con Rollier, fu il 
principale ispiratore della Carta, il problema 
centrale è la ristrutturazione in senso federale 
degli Stati nazionali. L’autonomista valdosta-
no era in effetti esplicitamente favorevole a 
un regime federale di tipo svizzero sia all’in-
terno degli Stati che a livello del continente 
europeo, ma assegnava chiaramente la 
priorità strategica al federalismo interno, 
perché vedeva nel centralismo la radice fon-
damentale dei mali dell’Italia e degli altri Stati 
europei e non nell’anarchia internazionale e 
nella crisi degli Stati nazionali. Fu lui in effetti 
a far inserire nella Carta l’affermazione che 
il federalismo interno era l’unica garanzia 

contro il ritorno della dittatura in Italia.
L’incontro con Rollier implica però chiara-
mente uno spostamento di accenti e fa sì 
che il messaggio fondamentale della Carta 
non sia la priorità del federalismo interno. I 
federalisti valdesi recepiscono pienamente 
l’importanza centrale del federalismo interno, 
ma, avendo appreso la lezione del Manifesto 
di Ventotene, sono consapevoli che al di fuori 
di una linea di superamento della sovranità 
nazionale assoluta non c’è nessuna prospet-
tiva di reale e durevole progresso in direzione 
del federalismo interno. Questa consapevo-
lezza entra pienamente nell’elaborazione 
della Carta di Chivasso, il cui messaggio più 
profondo e impegnativo appare perciò l’idea 
del parallelismo fra federalismo soprastatale 
e federalismo interno sul quale convergono 
le visioni di Chanoux e di Rollier.

Integrazione europea 
e decentramento in Italia
Ciò chiarito, voglio soffermarmi sulla vali-
dità e attualità di questa tesi. Analizzando 
l’evoluzione italiana dopo la seconda guer-
ra mondiale, è difficile non vedere come 
lo sviluppo del processo di integrazione 
europea costituisca il quadro determinante 
dei progressi compiuti dal nostro paese in 
direzione del superamento del centralismo. 
Pur non essendo ancora giunto al traguardo 
della federazione, il processo di integrazione 
europea ha di fatto eliminato la politica di 
potenza fra i paesi europei e, quindi, fatto 
venir meno (anche se con gli elementi di 
precarietà dipendenti dall’incompiutezza 
dell’unificazione) le inesorabili spinte centra-
listiche che ne derivano. Per quanto riguarda 
in particolare l’Italia, l’integrazione europea 
ha costituito il fattore fondamentale del pro-
cesso di modernizzazione realizzatosi dopo 
la seconda guerra mondiale e, quindi, della 
forte attenuazione dei divari territoriali e del 
superamento della polarizzazione ideologi-
ca che contribuivano in modo decisivo ad 
alimentare le spinte centralistiche (tutte le 
forze politiche in sostanza si sono integrate 
nel sistema liberaldemocratico). Se si riper-
corre la storia dei progressi delle autonomie 
territoriali nell’Italia del dopoguerra, è difficile 
non constatare un nesso organico fra questi 
progressi e l’avanzamento dell’integrazione 
europea (5).
La creazione delle regioni a statuto speciale 
avviene in un momento in cui all’indeboli-
mento decisivo, seguito alla conclusione della 
guerra, degli Stati nazionali, corrispondevano 
i primi passi dell’integrazione europea, favori-
ti in modo determinante dall’egemonia ame-
ricana, che rese di fatto impossibile la ripresa 
della lotta di potenza fra gli Stati europei. 
L’istituzione delle regioni a statuto ordinario 
si colloca, d’altro canto, nella fase di forte 
avanzamento dell’integrazione economica, 
e di connesso decisivo avviamento della mo-
dernizzazione dell’Italia, che ha fatto seguito 
all’entrata in vigore dei Trattati di Roma. Gli 
sviluppi in direzione anticentralistica a partire 
dagli anni Ottanta e che oggi fanno vedere la 
trasformazione dell’Italia in un vero e proprio 
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Stato federale a portata di mano (mancano 
essenzialmente un organico federalismo 
fiscale e il senato delle regioni) appaiono 
infine chiaramente legati agli avanzamenti in 
direzione del mercato unico e della moneta 
europea, che hanno posto concretamente 
all’ordine del giorno il problema dell’unione 
politica e quindi di una costituzione federale 
europea in senso pieno.
In questo contesto ha certo avuto un ruolo 
importantissimo la caduta del muro di 
Berlino. Ma, si deve osservare, la fine dei 
regimi comunisti (come prima quella dei 
regimi fascisti nel Sud d’Europa) è anche, e 
in modo decisivo, connessa con il successo 
dell’integrazione dell’Europa occidentale, 
con un processo cioè di pacificazione, cre-
scita economico-sociale e stabilizzazione 
democratica, che, oltre a costituire un polo di 
attrazione per l’Europa centrale e orientale, 
ha delegittimato alla radice l’ideologia comu-
nista secondo la quale gli Stati in cui non si era 
affermata la dittatura del proletariato erano 
destinati ad essere irrimediabilmente scon-
volti da crisi interne e  conflitti internazionali. 
Si deve anche ricordare che il Trattato di Ma-
astricht ha imposto all’Italia, come condizione 
della partecipazione all’unione monetaria 
il risanamento finanziario. Questo vincolo 
costituisce una potente spinta in direzione del 
superamento del centralismo fiscale, che ha 
prodotto un sistema di irresponsabilità fiscale 
(è il risvolto inevitabile di situazioni in cui le 
regioni e gli altri enti locali effettuano una 
parte molto ampia della spesa pubblica, ma 
hanno bilanci alimentati essenzialmente da 
trasferimenti dai bilanci nazionali), e quindi 
ha contribuito in misura notevolissima sia 
all’inefficienza delle autonomie territoriali, 
sia al dissesto economico-finanziario dello 
Stato.
Se è chiaro che lo sviluppo dell’integrazione 
europea rappresenta il contesto imprescin-
dibile della modernizzazione dell’Italia e, 
quindi, dello smantellamento delle strutture 
centralistiche in direzione del federalismo, va 
ribadita d’altra parte la natura incompiuta 
– perché non si è ancora giunti ad una fe-
derazione europea in senso pieno – dell’inte-
grazione europea e il fatto che la scelta della 
piena federalizzazione non può più essere 
rinviata, perché altrimenti si apre la strada 
a un processo disgregativo. Si deve allora 
essere consapevoli che, se l’integrazione si 
blocca, si blocca anche la forza trainante della 
modernizzazione e quindi della federalizza-
zione del nostro paese. In un’Europa in cui 
si scatenassero nuovamente i nazionalismi 
non ci sarebbe più spazio – come si è detto 
prima – per le riforme e le stesse istanze fe-
deraliste interne si trasformerebbero in spinte 
alla disgregazione micronazionalistica (non 
mancano segnali in questo senso!).

Il federalismo di cui l’Italia 
ha bisogno
Se la trasformazione in senso federale 
dell’Italia deve inquadrarsi, per manifestare 
i suoi effetti positivi, nella trasformazione in 
senso federale dell’Unione Europea, occorre 

d’altra parte che si tratti di un vero federali-
smo, in grado cioè di mantenere l’unità dello 
Stato italiano su basi più efficienti e demo-
cratiche. Mentre invece è inaccettabile un 
sistema di autonomie regionali che implichi 
la rottura dell’unità italiana. Questa difesa 
dell’unità statale italiana nulla ha a che fare 
con l’ideologia nazionalista che considera 
intangibile la sovranità nazionale assoluta, 
ma si basa su di un giudizio critico delle 
motivazioni fondamentali alle quali fanno 
generalmente riferimento i sostenitori di un 
regionalismo che si spinge fino alla rottura 
dell’unità degli Stati europei.
Una di queste motivazioni è l’idea di un’Euro-
pa delle regioni, intesa come una federazio-
ne europea che abbia come propri membri 
diretti le regioni (o eventualmente delle 
macroregioni, come l’Occitania, la Padania, 
la Baviera, ecc.). Questa idea dell’Europa 
delle regioni deve essere rifiutata proprio 
perché comprometterebbe la formazione 
di una federazione europea vitale. Una fe-
derazione europea che avesse come propri 
membri diretti centinaia di regioni finirebbe 
fatalmente per soccombere, supposto che 
possa nascere, di fronte ai due pericoli alter-
nativi di degenerazione che minacciano co-
stantemente i sistemi federali. O prevarrebbe 
la tendenza centralistica (cioè la federazione 
diventerebbe di fatto una specie di impero), 
perché le regioni non avrebbero il peso suf-
ficiente per equilibrare il potere centrale. Op-
pure, alternativamente, per evitare i pericoli 
del centralismo si tenderebbe ad attribuire al 
governo europeo poteri troppo limitati, ma 
in questo caso si comprometterebbe l’unità 
e si cadrebbe nell’anarchia. Perciò i membri 
diretti di una vitale federazione europea de-
vono essere gli Stati e si dovrebbe addirittura 
promuovere, all’interno della federazione 
europea, l’accorpamento degli Stati piccoli 
in sub-federazioni. Ad esempio nei casi 
del Benelux, delle repubbliche baltiche, dei 
paesi scandinavi, dalle stesse ex-Jugoslavia 
e Cecoslovacchia. Va d’altra parte sottoline-
ato che il modello federale, che consente di 
articolare le istituzioni politiche su più livelli 

di governo, permetterebbe di sviluppare la 
solidarietà fra le regioni in seno a un senato 
delle regioni a livello nazionale e la solidarietà 
fra gli Stati in seno a un senato degli Stati a 
livello europeo.
Un’ulteriore motivazione del regionalismo 
separatista, che, anche se non viene sempre 
apertamente confessata, ha assai spesso 
un’importanza determinante, è la tendenza 
da parte delle regioni ricche a rifiutare la soli-
darietà nei confronti di quelle povere. Anche 
questo atteggiamento è inaccettabile perché 
la solidarietà interregionale non corrisponde 
solo ad un imperativo di tipo etico-politico, 
ma anche a un’esigenza di realismo politico. 
Poiché viviamo in un mondo sempre più 
interdipendente, è pura illusione pensare che 
le regioni ricche possano continuare a pro-
gredire mentre le altre regioni degradano. I 
profondi divari regionali che non vengono 
affrontati tramite una efficace solidarietà in-
terregionale producono inevitabilmente flussi 
migratori incontrollabili, guasti economici ed 
ecologici, instabilità politica destinati a com-
promettere la qualità della vita delle regioni 
ricche. Perciò non solo deve essere tenuto fer-
mo il principio della solidarietà interregionale 
all’interno degli Stati, ma la sua applicazione 
deve essere estesa con crescente efficacia 
a livello continentale e mondiale. Ciò non 
significa d’altro canto  accettare che l’aiuto 
allo sviluppo delle regioni povere (attraverso 
cui si manifesta fondamentalmente la soli-
darietà interregionale) debba trasformarsi in 
pratiche assistenzialistiche, che arricchiscono 
minoranze parassitarie o addirittura le orga-
nizzazioni criminali a scapito dell’interesse 
generale delle regioni arretrate. Le critiche 
che a questo proposito vengono fatte nei 
confronti di talune modalità della politica 
di riequilibrio regionale attuata in Italia non 
solo sono legittime, ma devono tradursi in 
un effettivo rinnovamento di questa politica 
nel quadro della  trasformazione in senso 
federale del paese. Si tratta perciò non di 
rifiutare la solidarietà interregionale, ma di 
renderla più efficiente e trasparente.
Vediamo ora più concretamente come 
l’autonomia fiscale si deve conciliare con la 
solidarietà. Va sottolineato che l’autonomia 
fiscale è una caratteristica essenziale dell’au-
tonomismo federalista. Ne consegue che 
ogni livello del sistema federale  deve avere 
bilanci fondati essenzialmente su risorse 
proprie, non solo quindi le regioni e gli enti 
locali minori, ma anche il governo nazionale 
(così come il governo europeo nel quadro 
di una effettiva federalizzazione dell’Unione 
Europea), e queste risorse devono essere 
adeguate ai compiti attribuiti ad ogni livello di 
governo. Perciò, come deve essere superata 
l’attuale situazione dell’Unione Europea, in 
cui le risorse finanziarie sono chiaramente 
inadeguate e possono essere aumentate 
solo tramite trattati internazionali con ratifiche 
unanimi, così va respinta qualsiasi proposta 
che configuri un bilancio italiano costituito 
da trasferimenti dai bilanci regionali, e il cui 
adeguamento è subordinato al diritto di veto 
di ogni regione. D’altra parte la distribuzio-
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ne delle risorse fiscali fra i vari livelli, onde 
evitare che venga compromesso l’equilibrio 
federale, deve essere stabilita con meccani-
smi decisionali in cui tutti i livelli di governo 
siano coinvolti e in cui la regola sia sempre 
la deliberazione a maggioranza fortemente 
qualificata e mai il diritto di veto di un  singolo 
governo a qualsiasi livello. Questa distribuzio-
ne di risorse fra i vari livelli deve naturalmente 
contenere significativi margini di elasticità 
entro i quali si possa decidere di spendere 
più o meno (con limiti però estremamente 
rigorosi per quanto riguarda l’indebitamento) 
sulla base del consenso democraticamente 
manifestato dalle popolazioni delle varie 
comunità territoriali.
Il federalismo fiscale così inteso non può 
escludere la solidarietà interregionale (così 
come quella fra gli enti locali minori), ma 
deve attuarla in forme più efficienti. Una di 
queste forme è il sistema di compensazione 
fiscale vigente in Germania, che è fondato 
su meccanismi di trasferimenti automatici 
– legati a determinati parametri di capacità 
contributiva dei vari enti territoriali – dai 
bilanci degli enti territoriali più ricchi a quelli 
più deboli dello stesso livello. Questo sistema 
di trasferimenti automatici orizzontali deve 
essere integrato in Italia, dove alcune regioni 
e soprattutto le grandi città del Mezzogiorno 
sono ancora caratterizzate da un forte divario 
rispetto al resto del paese, da trasferimenti 
di risorse di tipo verticale, tramite cioè una 
politica di riequilibrio territoriale finanziata dal 
bilancio nazionale. In questi casi occorrono 
però, onde evitare deleteri assistenzialismi 

e aiuti alla criminalità organizzata, formule 
completamente diverse da quelle finora 
usate. In particolare si dovrebbe prendere 
esempio dalla Tennessee Valley Authorithy 
(creata da Roosevelt e tuttora funzionante con 
grande efficienza) la quale è caratterizzata 
da tre principi: a) gestisce le proprie risorse 
direttamente e non attraverso gli enti locali in 
cui opera (i quali se sono arretrati e bisognosi 
di aiuto avranno una amministrazione e 
organi politici arretrati e facilmente infiltrabili 
dalla delinquenza organizzata; b) è proprie-
taria delle imprese e delle infrastrutture da 
essa create; c) è tenuta a restituire, anche 
se dopo un periodo molto lungo, le risorse 
finanziarie anticipatele dal governo federale, 
il che impone di attuare investimenti econo-
micamente redditizi. Oltre alla solidarietà 
economico-finanziaria, il federalismo implica 
la solidarietà democratica.
Ciò significa concretamente che, se le auto-
rità di determinate comunità territoriali non 
sono in grado di garantire il mantenimento 
dell’ordine democratico o compiono atti 
contrari alla costituzione (che deve anche sta-
bilire limiti rigorosi all’indebitamento), dovrà 
intervenire l’autorità federale nazionale (o 
europea nei casi estremi) attraverso forme di 
commissariamento anche per lunghi periodi 
delle collettività regionali e locali e la subordi-
nazione dei loro apparati amministrativi ad 
uno stretto controllo dell’amministrazione 
nazionale o europea. Questi interventi di 
tipo “giacobino”, dei quali vi sono esempi 
nell’esperienza federale americana, possono 
in effetti essere resi necessari in casi estremi 

per sottrarre determinate comunità territoriali 
al controllo della delinquenza organizzata o 
per salvaguardare l’irrevocabilità del patto 
democratico e federale.

Sergio Pistone

N O T E
1) Si veda Popolazioni alpine e diritti fondamentali. 
60° anniversario della dichiarazione di Chivasso. 
Torino, atti del convegno del 12 e 13 dicembre 
2003, a cura di Gianni Perona, edito dai Consigli 
Regionali della Valle d’Aosta e del Piemonte, Aosta, 
Le Châtan, 2006.
2) Il testo fondamentale in cui Rollier sviluppa le tesi 
che qui riporto è Stati Uniti d’Europa?, pubblicato, con 
lo pseudonimo Edgardo Monroe, nel numero 15 dei 
“Quaderni dell’Italia Libera”. La ristampa anastatica 
è contenuta in Dichiarazione dei rappresentanti delle 
popolazioni alpine. Chivasso 19 dicembre 1943, a 
cura di Paolo Momigliano Levi e Joseph-Cesar Perrin, 
edito dai Consigli Regionali della Valle d’Aosta e del 
Piemonte, Aosta, Le Châtan, 2003. Su Rollier si veda 
Cinzia Rognoni Vercelli, Mario Alberto Rollier. Un 
valdese federalista, con prefazione di Giorgio Spini, 
Milano, Jaca Book, 1991.
3) Si veda Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, Il Manifesto 
di Ventotene, con prefazione di Eugenio Colorni, 
edizione anastatica, promossa dalla Consulta Eu-
ropea del Consiglio Regionale del Piemonte, a cura 
di Sergio Pistone con un saggio di Norberto Bobbio, 
Torino, Celid, 2001.
4) Si veda Paolo Momigliano Levi (a cura di), Émile 
Chanaux, Écrits, Institut historique de la Résistance 
en Vallée d’Aoste, Aosta, 1994.
5) Cfr. Sergio Pistone, L’Italia e l’unità europea, Torino, 
Loescher, 1996 e Un’Italia federale in un’Europa 
federale, in “Piemonteuropa”, n. 3, 2010.

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ 
EUROPA CONTEMPORANEA

Anno accademico novembre 2013 - maggio 2014

FRANCIA, GERMANIA, ITALIA E LA COSTRRUZIONE DELL’UNITà EUROPEA

Coordinatori: Prof. Lucio Levi, docente di Politica comparata nell’Università di Torino e Presidente del Movimento 
Federalista Europeo; Prof. Sergio Pistone, docente di Storia dell’integrazione europea e membro dell’Ufficio 
esecutivo dell’Union of European Federalists; Alfonso Sabatino, Direttore editoriale di “Piemonteuropa” e Se-
gretario piemontese dell’Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa.

Analizzare il ruolo di Francia, Germania e Italia nel processo di unificazione europea è un’apptoccio utile sia per 
comprendere adeguatamente questo processo, sia per prendere atto e capire lo sviluppo dei tre paesi dopo la 
seconda guerra mondiale.
Il corso ricostruirà le fasi fondamentali del processo d’integrazione europea fino ad oggi e, in parallelo, la parteci-
pazione ad esso dei tre paesi. Ogni tema sarà svolto in tre lezioni come da calendario indicato in parentesi.

* L’affermarsi dell’idea dell’unità europea in Francia, Germania e Italia nel corso della seconda guerra mon-
diale e della Resistenza (4 novembre 2013 - 18 novembre 2013 - 20 dicembre 2013)
* La prima fase dell’integrazione europea: 1945 - 1969 (16 dicembre 2013 - 13 gennaio 2014 - 27 gennaio 
2014)
* Il mercato unico e l’unione monetaria: 1969 - 1998 (10 febbraio 2014 - 24 febbraio 2014 - 10 marzo 
2014)
* Dall’unione monetaria alla crisi dell’euro e dell’unificazione europea: 1999 - 2013 (24 marzo 2014 - 7 apri-
le 2014 - 5 maggio 2014)

Gli incontri si svolgeranno, dalle ore 16 alle ore 18, presso la sede di via Schina 26 a Torino, 
e sono aperti alla partecipazione degli iscritti e dei simpatizzanti MFE. 
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Roberto Placido

Un’oppor tun i tà  un i ca  pe r  i l 
P iemonte ,  un appuntamento 
da non perdere se vogl iamo 
portare l’economia e la società 
piemontesi ad uscire dalla crisi: 
questo rappresentano i Fondi 
strutturali europei (FSE) 2014-
2020, ovvero 2.5 mi l iardi  di 
euro in 7 anni. In uno scenario 
di drammatica carenza di risorse 
a l ivello dell’amministrazione 
centrale come degli enti locali, 
gli FSE costituiscono un’irrinun-
ciabile leva finanziaria e uno dei 
pochi strumenti a disposizione 
per ripartire. Eppure l’Italia, per 
troppo tempo, si è contraddi-
stinta per una paradossale len-
tezza nello spendere le risorse 
europee. Sotto l’ultimo governo 
Berlusconi ci eravamo arenati al 
18% e solo grazie all’accelera-
zione imposta dal ministro Barca 
nel 2012 siamo saliti al 37%. 
Anche la Regione Piemonte si 
è mossa tardi e male. Abbiamo 
corso il rischio che il riparto a 
l ivel lo statale penalizzasse i l 
Piemonte facendoci perdere 350 
milioni rispetto al passato: un 
colpo mortale per  la Regione 
che nel Nord Italia sta pagando 
di più la crisi economica in ter-
mini di recessione e disoccupa-
zione. Nonostante lo scampato 
pericolo, la Giunta Cota non 
pare essere in grado di colmare 
il ritardo, infatti non è ancora 
stato calendarizzato il Documen-
to Strategico Unitario rispetto ai 
fondi 2014-2020, documento da 
cui poi dovranno  derivare i Piani 
operativi unitari. 
Ma non c’è solo un problema 
di tempi, ma anche di obiettivi 
e di modalità. Nel passato an-
che i fondi strutturali sono stati 
impropriamente utilizzati come 
spesa corrente per finanziare a 
pioggia iniziative di piccole di-
mensioni o come palliativo per 
provare a contenere le difficol-
tà delle imprese e per tentare 

di priorità sulla base dei propri 
punti di forza e della specializ-
zazione internazionale. I fondi 
s t rut tural i ,  quindi ,  dovranno 
essere destinati a un numero 
limitato di priorità, in particola-
re a quelle con il potenziale di 
sviluppo più alto, e lo sviluppo 
di strategie di ricerca e innova-
zione sarà uno dei requisiti per 
accedere ai fondi.
Per giocare al meglio questa 
partita servirebbe un’ammini-
strazione regionale competente 
e concentrata sul futuro. Pur-
troppo, l’ impasse che l’istitu-
zione sta attraversando a causa 
delle note vicende giudiziarie 
rischia di farci trovare impre-
parati di fronte a una partita 
cruciale. 
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di arginare i problemi sociali. 
Se vogl iamo, invece,  che gl i 
FSE siano davvero una leva di 
competività e sviluppo per far 
crescere i l  terr i tor io, occorre 
abbandonare i meccanismi di di-
stribuzione a pioggia che li ren-
dono poco efficaci e concentrarsi 
sugli elementi di eccellenza e di 
forte innovazione presenti nelle 
diverse realtà del la Regione, 
coinvolgendo i  soggett i  inte-
ressati nella costruzione di una 
visione d’insieme. 
Nell’ambito della Politica di Co-
esione dell’Unione Europea per 
il 2014-2020 la Commissione 
Europea ha fissato dei criteri da 
cui non si potrà più prescindere 
e che impongono alla Regione 
di definire un numero limitato 

Fondi europei: per il Piemonte 
un'opportunità da non perdere 
di Roberto Placido, Consigliere regionale del Partito Democratico
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8-10 aprile 2013 -  Partecipazione 
al “Programma Parlamentarium” 
promosso dal Parlamento europeo 
a Bruxelles, visita alla Commissione 
Europea e al Consiglio dell’UE, per 
i vincitori del concorso “Diventiamo 
cittadini europei”, a.s. 2012-2013, 
classi V.

17 aprile/19 giugno 2013 - Ciclo 
di incontri sul tema “Unione Eu-
ropea al bivio: federazione o dis-
soluzione”, presso la Fondazione  
Einaudi, in collaborazione con le 
principali istituzioni culturali di Tori-
no, AICCRE e MFE.

20 aprile/settembre 2013 - Par-
tecipazione alle manifestazioni 
del Tricentenario del Trattato di 
Utrecht.

9 maggio - Celebrazione della Fe-
sta dell’Europa, in collaborazione 
con ETF, presso il Teatro Regio di 
Torino.

10 maggio 2013 - Convegno “L’Eu-
ropa dei cittadini: un anno dedicato 
ai diritti di cittadinanza”.

20 giugno 2013 - Seminario “Dalle 
Alpi all’Europa: la difesa dello stato 
nella cultura politica e militare del 
700, prima e dopo Utrecht”, presso  
l’Archivio di Stato.

10-12 giugno 2013 - Partecipazio-
ne al “Programma Parlamentarium” 
promosso dal Parlamento europeo 
a Bruxelles, visita alla Commissione 
Europea e al Consiglio dell’UE, per 
i vincitori del concorso “Diventiamo 
cittadini europei”, a.s. 2012-2013, 
classi IV.

24-25 maggio 2012 - Cerimonia 
di premiazione, in Consiglio re-
gionale, dei vincitori del concorso 
Diventiamo cittadini europei, anno 
scol. 2012-2013. 

1-6 settembre 2013 - Seminario 
di Formazione Federalista Europea 
a Ventotene,  dedicato al tema “Il 
federalismo in Europa e nel mon-

do. Dall’unione monetaria agli Stati 
Uniti d’Europa”, per i vincitori del 
concorso “Diventiamo cittadini eu-
ropei”, classi IV e V.
     
15-19 settembre 2013 - Visita a 
istituzioni europee ed internazionali 
a Trieste, Lubiana, Zagabria, per i 
vincitori del concorso “Diventiamo 
cittadini europei”, classi I-II-III.

Ottobre 2013 - Bando della XXX  
Edizione Concorso “Diventiamo cit-
tadini europea”. Per  un’Europa più 
unita, più democratica e più solida-
le”. Tre i temi proposti quest’anno: 
il centenario dello scoppio della pri-
ma guerra mondiale, le prossime 
elezioni del Parlamento europeo, e 
l’anno europeo della conciliazione. 
I vincitori parteciperanno a viag-
gi studio ad istituzioni europee ed 
internazionali e Seminari di Forma-
zione Federalista Europea.

15 ottobre/22 novembre 2013 - 
Collaborazione al ciclo di seminari 
“Europe from Outside Seminars” 
promosso dal Dipartimento di Cul-
ture, Politica e Società  e dal Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze in-
ternazionali dell’Università di Tori-
no,  presso il Campus Luigi Einaudi  
(CLE) di Torino.

5 Novembre/13 dicembre 2013 - 
Organizzazione di 21 conferenze di 
preparazione al concorso Diventia-
mo cittadini europei, nelle città di: 
Alba, Alessandria, Asti, Biella, Bra, 
Carmagnola, Casale Monferrato, 
Cuneo, Ivrea,  Novara, Omegna, 
Pinerolo, Savigliano, Saluzzo, Tor-
tona, Torino, Varallo, Vercelli.

7 novembre 2013 - XVII edizione 
del Corso di aggiornamento per in-
segnanti dedicata al tema: “1914 
– 2014. Dalle guerre mondiali al  
processo di unificazione europea. 
L’Europa al bivio tra unione federa-
le e disgregazione” (vedi foto pag. 
21). I lavori del seminario sono stati 
preceduti dalla firma della Conven-
zione mediante la quale il Consiglio 
regionale del Piemonte e la Pro-

vincia di Torino si impegnano nel-
la cooperazione per la gestione di 
sportelli informativi sulle tematiche 
europee denominati “Antenna Eu-
ropa”.

8 novembre 2013 - Dibattito. 
La carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea, presso la Fon-
dazione Einaudi, in collaborazione 
con le principali istituzioni culturali 
di Torino, AICCRE e MFE.

21 novembre 2013 - Dibatti-
to L’iniziativa dei cittadini europei 
come istituto di democrazia diretta 
e partecipata, presso il Consiglio 
regionale, in collaborazione con le 
principali istituzioni culturali di Tori-
no, AICCRE e MFE.

21 novembre 2013 - Protocollo 
d’Intesa con l’Istituto Universitario 
di Studi Europei (IUSE) per la realiz-
zazione di un’iniziativa di Alta for-
mazione sui temi dell’integrazione 
europea e delle relazioni interna-
zionali.

18 dicembre 2013 - Progetto “Eu-
ropa, così  lontana e così  vicina. 
Spunti di riflessione sull’Europa che 
vorremmo”, dedicato al tema “New 
Media, Musica ed Europa. Esiste un 
linguaggio comune?”,  in collabo-
razione con la Fondazione del li-
bro, presso il Campus Luigi Einaudi 
dell’Università di Torino.

19 dicembre 2013 - Seminario 
“Immigrazione: Europa fortezza o 
casa comune”, in collaborazione 
con AICCRE,  presso il Consiglio re-
gionale.

Pubblicazioni
“Piemonteuropa”, organo di infor-
mazione del Movimento Federali-
sta, in cui sono riportate rubriche 
sull’attività europea del Consiglio 
regionale del Piemonte e della Con-
sulta Europea. 
Il periodico, con i suoi arretrati dal 
2010 ad oggi,  sono consultabili in 
rete, sul sito della Consulta Europea.

Consulta Europea
Principali attività del 2013
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Un continente evoluto e ricco come 
l’Europa è stato protagonista di due 
guerre sanguinose nel novecento. 
Oggi c’è l’Unione Europea, che tra 
luci e ombre è tra le ragioni di una 
lunga stagione di pace. Questo e 
molto altro nella lezione tenuta nella 
mattinata di venerdì 29 novembre 
dal professor Giuseppe Porro, della 
facoltà di Giurisprudenza, Università 
di Torino, docente di diritto interna-
zionale dell’economia. Porro ha ricor-

dato che “qualche anno fa i sondaggi 
italiani sulla percezione dell’Unione 
Europea, davano plebisciti di assensi e 
consensi. Oggi, che ci siamo resi conto 
di quante imposizioni comporti l’UE, 
probabilmente molti connazionali 
hanno un’immagine meno positiva 
dell’Europa. Tuttavia non dobbiamo 
dimenticare cosa significhi, anche 
in termini di concordia tra i popoli 
un’istituzione simile”.
Ha portato i saluti del Consiglio il 

Attività del Consiglio regionale

L’Europa e la pace

Europe from Outside
Il vicepresidente del Consiglio regio-
nale Fabrizio Comba, delegato alla 
Consulta Europea, è intervenuto il 15 
ottobre all’inaugurazione di “Europe 
from Outside”, il ciclo di seminari re-
alizzati dal Dipartimento di Culture, 
politica e società e del Corso di laurea 
magistrale in Scienze internazionali 

Torino, 7 novembre 2013. L’aula del Consiglio regionale del Piemonte durante i lavori del Corso “1914-2014. 
Dalle guerre mondiali al processo di unificazione europea. L’Europa al bivio tra unione federale e disgregazione”

XVII Edizione Corso di aggiornamento per 
insegnanti "Diventiamo cittadini europei"

dell’Università di Torino con il contri-
buto della Consulta.
“Un’iniziativa - ha sottolineato Comba - 
che rappresenta un importante lavoro di 
ricerca, discussione e confronto sull’ana-
lisi della percezione dell’UE da parte dei 
paesi che non ne fanno parte”.
Il primo incontro - svoltosi a Torino nella 

Sala Lauree del Campus Einaudi di via 
Lungo Dora Siena 100 e coordinato dai 
docenti Umberto Morelli e Giovanni 
Finizio del Dipartimento di Culture, 
politica e società - ha visto l’intervento di 
Olga Butorina della Russian Academy 
of Sciences di Mosca sul tema “Is the 
European Union a Western Ussr?”.

vicepresidente Fabrizio Comba, de-
legato alla Consulta Europea, orga-
nizzatrice di questo evento, inserito 
in un ciclo di 22 conferenze, rivolte 
agli studenti delle scuole superiori del 
Piemonte e propedeutico al concorso 
“Diventiamo cittadini europei”. Erano 
presenti 200 allievi  e 12 insegnanti 
di sei scuole piemontesi, cinque di 
Torino (Russel Moro, Levi Arduino, 
Sommeiller, Martinetti e Berti) e una 
di Collegno, il Curie.
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Il Centro Studi sul Federalismo 
(CSF) organizza annualmente 
una Lecture intitolata ad Altie-
ro Spinelli, affidata a persona-
lità europee e italiane di primo 
piano, su temi legati al proces-
so d’integrazione europea. La 
Lecture 2013 è stata tenuta, il 
12 dicembre scorso, da Franco 
Gallo, Presidente emerito della 
Corte costituzionale, già Mini-
stro delle finanze nel governo 
Ciampi. L’evento è stato ospitato 
nell’Aula Magna dell’Università 
di Torino e si è aperto con i salu-
ti dell’Ateneo portati da Umber-
to Morelli, a nome del Rettore, 
mentre il Presidente del CSF, Ro-
berto Palea, ha introdotto l’illu-
stre relatore.
La Lecture del Professor Gallo – 
il cui testo è disponibile nel sito 
www.csfederalismo.it – è stata 
incentrata su argomenti e pro-
blemi di grande attualità: “Giu-
stizia sociale e giustizia fiscale 
nella prospettiva del completa-
mento dell’unificazione euro-
pea”. In esordio ha sottolineato 
di essere dalla parte di chi con-
sidera la crisi economico-finan-
ziaria un’occasione preziosa per 
“accelerare l’evoluzione dell’UE 
verso una vera e propria co-
munità politica sopranazionale, 
retta dai principi di democrati-
cità, uguaglianza, solidarietà e 
sussidiarietà”. 
In vista della costruzione di uno 
Stato federale europeo, Gallo si 
sente in sintonia con la posizione 
di quelli che definisce “federali-
sti tradizionali”, incentrata non 
sulla leadership dei capi – pro-
pria del metodo intergovernativo 
– ma sul metodo sovranazionale 
e sulle regole democratiche del 
parlamento. Anche perché un 
sistema fiscale federale europeo 
non potrà che essere costruito 
sul principio no taxation without 
representation.
La prima parte della Lecture ha 
visto un’ampia disamina delle 
politiche sociali e delle politiche 
fiscali nel percorso di costruzio-
ne comunitaria. Nell’assetto ori-
ginario dei Trattati le politiche 

sociali non formavano oggetto 
di una specifica competenza del-
le istituzioni europee. Lo stesso 
vale in larga misura anche per 
le politiche fiscali europee, con 
la parziale eccezione dell’ im-
posizione diretta. Con il Trattato 
di Lisbona l’economia sociale di 
mercato non si è più identificata 
solo con mercato e concorrenza, 
ma si è estesa a finalità sociali. 
Nella prospettiva di un futuro 
Stato federale europeo, pertan-
to, le istituzioni europee dovreb-
bero fissare standard vincolanti 
sulle politiche sociali. L’alterna-
tiva all’austerità non può essere 
fatta solo di politiche keynesia-
ne congiunturali ma deve essere 
strutturale e permanente, con 
un sistema consolidato di mag-
giore giustizia sociale.
La governance economica 
dell’UE richiede, secondo il Pro-
fessor Gallo, anche entrate tri-
butarie proprie, legittimate dal 
Parlamento europeo, a fianco 
di politiche monetarie e sociali 
centralizzate. Il gettito dei tribu-
ti federali dovrebbe essere de-
stinato al finanziamento sia di 
specifici interventi sia di un pia-
no di sviluppo europeo per l’eu-

rozona (come proposto dal MFE 
e dal CSF), quale embrione di un 
bilancio federale, con riduzione 
parallela di spese e entrate dei 
bilanci nazionali.
Un governo federale dotato di 
sovranità fiscale consentirebbe 
anche la messa sotto controllo 
di deleteri fenomeni di concor-
renza fiscale intracomunitari, 
favoriti dal processo di globaliz-
zazione.
Il sistema fiscale di un futuro 
Stato federale europeo, ha pro-
seguito Gallo, dovrebbe fondar-
si sugli stessi princìpi che reg-
gono i sistemi dei singoli Stati: 
quelli del consenso, dell’ugua-
glianza, della solidarietà e del-
la sussidiarietà, oltre che quello 
di capacità contributiva. Questo 
richiederà anche di definire in 
modo adeguato i rapporti tra 
Corte federale e singole Corti 
nazionali sulla materia fiscale.
Quanto alla gamma di tributi su 
cui costruire un sistema fiscale 
europeo, il Professor Gallo ha 
indicato un approccio originale 
non incentrato su beni di na-
tura reddituale o patrimoniale: 
vanno in questo senso un tribu-
to ambientale basato sui fattori 
inquinanti (come ad esempio la 
carbon tax), una tassa sulle tran-
sazioni finanziarie e un prelievo 
sulla trasmissione di dati infor-
matici – quale parte del vasto 
tema della fiscalità delle impre-
se operanti nel settore digitale.
Il federalismo fiscale europeo 
così delineato dovrebbe quindi 
essere un federalismo competi-
tivo, però con forti profili di so-
lidarismo.
In conclusione, un intervento 
ricco di idee e proposte da ap-
profondire, in un anno decisivo 
per la definizione dell’agenda 
dell’Unione Europea e dell’eu-
rozona nella legislatura che si 
aprirà dopo le elezioni europee 
del maggio prossimo e che nel 
secondo semestre vedrà l’Italia 
alla presidenza del Consiglio 
dell’UE.
          

Flavio Brugnoli

Giustizia sociale e giustizia fiscale nella prospettiva 
del completamento dell’unificazione europea  

I convegni e gli studi
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Per una politica europea 
dell’immigrazione
Il 15 novembre si sono aperti i lavori del primo dei 
tre seminari sui temi dell’immigrazione organizzati 
da AICCRE (Associazione italiana per il Consiglio 
dei Comuni e delle Regioni d’Europa - Federazio-
ne piemontese), Centro d’iniziativa per l’Europa 
del Piemonte (CIE), Coordinamento Comuni per 
la pace della provincia di Torino (Co.Co.Pa.) e Mo-
vimento Federalista Europeo. Il secondo incontro 
si è poi tenuto il 19 dicembre mentre il terzo si svol-
gerà a gennaio/febbraio 2014. Questa attività è 
promossa dalla Consulta nazionale dell’AICCRE 
sulle migrazioni, guidata dalla Federazione pie-
montese, che ha lo scopo di stilare un documento 
da presentare al governo italiano e ai parlamen-
tari europei  prima delle elezioni europee.
I lavori si svolgono presso la sede del Consiglio 
regionale del Piemonte, in collaborazione con la 
rispettiva Consulta Europea.

Il primo incontro, Il Global Approach come 
strumento per affrontare migrazioni, asilo, 
e cooperazione, è stato diretto da Luciano Sca-
gliotti (Presidente del CIE). La discussione è stata in-
trodotta da Davide Rigallo, del direttivo della Fede-
razione regionale piemontese AICCRE. Rigallo ha 
illustrato il percorso del Global Approach (GAMM) 
nel quadro delle politiche europee su migrazioni e 
asilo dell’ultimo quindicennio a partire dal “Con-
siglio di Tampere” del 1999. Da questa analisi, è 
emerso come l’indirizzo del Global Approach, pur 
non fuoriuscendo da una visione sostanzialmente 
securitaria, abbia introdotto alcuni elementi di no-
vità riassumibili nei seguenti punti:
- una esplicita considerazione delle migrazioni ri-
spetto alle cause e ai contesti di partenza e di tran-
sito dei migranti;
- una fondamentale valutazione delle migrazioni 
nel quadro dei rapporti tra UE e Paesi terzi, con 
particolare riferimento alle strategie di politica 
estera;
- la necessità di azioni di cooperazione internazio-
nale in stretta connessione con i fenomeni migra-
tori.
Proprio sviluppando quest’ultimo punto, Rigallo 
ha introdotto il tema della cooperazione con i co-
siddetti “paesi fragili”, sostenendo la necessità di 
un riadattamento delle politiche di cooperazione 
che valorizzino le diaspore e le CSOs (Civil Society 
Organisations) dei Paesi fragili. 
E’ poi intervenuta Hibo Yassin (IIDA Women’s 
Development), attraverso un contributo vi-
deo, che ha presentato i più recenti risultati 
ottenuti in questo senso dalla società civile so-
mala, esplicitamente riconosciuti dall’UE nella 
Conferenza internazionale di Bruxelles del 16 
settembre scorso. A sua volta, Maria Grazia 
Rando (Ministero degli Affari esteri) ha porta-
to l’esperienza della Cooperazione italiana 
svolta in alcuni Paesi fragili, quali l’Etiopia e la 
Somalia. Il contributo di Cesare Riccardo (Vi-
cepresidente del Co.Co.Pa.) ha posto l’atten-
zione sulla funzione e l’importanza dei Co-
muni nella cooperazione decentrata. In parti-
colare, poi, Edoardo Daneo (coordinatore del 
Co.Co.Pa.) ha denunciato il problema della 
sostanziale mancanza da parte del Ministero 
degli Esteri di una pianificazione che consenta 

un’incidenza più strutturale e garantita degli 
Enti che lavorano nella cooperazione decen-
trata. 
Agnese Ugues (Delegazione italiana presso il 
Congresso dei poteri locali e regionali -CPLRE- del 
Consiglio d’Europa) ha illustrato la Raccomanda-
zione, adottata a Strasburgo il 31 ottobre scorso, 
dopo la tragedia di Lampedusa del 3 ottobre, 
che chiede un cambiamento nelle normative e 
nelle politiche europee sull’immigrazione. Emilio 
Cornagliotti (Segretario regionale del Movimento 
federalista europeo) ha, infine, sottolineato come 
la creazione di un vero Stato federale permette-
rebbe di unificare le forze armate con un rispar-
mio di 140 miliardi di euro (pari al circa l’1% del 
PIL dell’Unione Europea) che potrebbero, invece, 
essere destinati alla cooperazione e allo sviluppo 
nei Paesi “fragili”.
A questi contributi hanno fatto seguito quelli di 
Souleymane Coly (Associazione Bendula Onlus), 
Blenti Shehaj (Presidente dell’AMMI), Piera Gioda 
(CISV) e Cristina Molfetta (Diocesi di Torino). 

Il secondo incontro, Immigrazione: Europa 
fortezza o casa comune?, è stato moderato da 
Davide Rigallo (AICCRE), il quale nella sua intro-
duzione ha sottolineato la contraddizione tra i va-
lori umanitari universali affermati dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’UE e le politiche europee 
e nazionali prevalentemente securitarie adottate 
negli ultimi 15 anni in materia di immigrazione. 
Ha aperto le relazioni Luciano Scagliotti (CIE) che 
ha richiamato la distanza delle normative italiane 
dal quadro legislativo europeo, la natura “deten-
tiva” della cosiddetta “accoglienza” nei Centri di 
identificazione e accoglienza e il carattere limita-
tivo della legge Bossi-Fini. Adramet Barry, Presi-
dente di Nakiri Onlus, ha denunciato l’elusione 
delle legislazioni europee che vieterebbero tratta-
menti disumani come quelli di Lampedusa e ha 
sottolineato criticamente gli ostacoli all’integrazio-
ne degli immigrati nonostante il loro apporto allo 
sviluppo economico dell’Europa stessa. Gli inter-
venti di più mediatori culturali, Indrit Aliu, Jacque-
line N’gbe, Kassida Khairallah, si sono soffermati 

sulle difficoltà del processo di integrazione, sulla 
difficoltà di riconoscimento dello status di rifugiato, 
sui percorsi di inserimento spesso troppo limitati, 
sui limiti di preparazione imposti ai mediatori e la 
mancanza di verifiche sul campo del loro lavoro. 
Alfonso Sabatino, Segretario regionale AICCRE 
in Piemonte, ha richiamato l’inevitabilità dei mo-
vimenti migratori, collegabili alla differente distri-
buzione dello sviluppo in presenza della globa-
lizzazione, le diffuse situazioni di crisi politica e di 
guerra che costringono le popolazioni alla fuga. 
In tutta Europa, le politiche di inclusione multicul-
turale sono fallite e spesso hanno dato luogo a 
rivolte. Occorre, da un lato, intervenire con un’ef-
ficace politica estera europea, promuovere azioni 
di pace e ricomposizione sociale nei paesi “fra-
gili”, e con l’apertura di percorsi di acquisizione 
della cittadinanza e della partecipazione politica 
nei paesi ospitanti, dall’altro lato. Sono seguiti gli 
interventi, tutti qualificati. Daniana Guarascio, Se-
gretario regionale AICCRE in Abruzzo, ha sottoli-
neato la dimensione mondiale della migrazione e 
la necessità di politiche mondiali di valorizzazione 
degli apporti sociali e economici dei migranti, di 
apertura delle scuole alla multiculturalità. Cristina 
Molfetta, del “Coordinamento non solo asilo” e 
della rete europea “Europasilo”, ha illustrato l’iter 
legislativo non soddisfacente per il recepimento 
delle direttive europee in Italia che limita forte-
mente la valutazione e il controllo sui contenuti 
normativi proposti da parte degli organismi che 
operano nell’accoglienza. Hamza Kazazi, Pre-
sidente dell’Associazione Albanesi all’estero, ha 
ribadito l’importanza del diritto di asilo e il dovere 
degli Stati di garantire tale diritto. 
Nelle sue conclusioni Scagliotti ha ricordato l’ur-
genza di affrontare i fenomeni migratori e l’acco-
glienza in un quadro di tutela dei diritti.

NB: La registrazione integrale dei due seminari 
è stata effettuata dal Centro di Iniziativa per l’Eu-
ropa del Piemonte e sono consultabili rispettiva-
mente agli indirizzi    http://www.youtube.com/
watch?v=WWG6gJlq4Q4 e http://www.youtu-
be.com/watch?v=pvLcyTs7NdU.

Torino, 15 novembre 2013. Palazzo Lascaris, Sala Viglione: 
Fabrizio Comba, Vice Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, delegato 

alla Consulta Europea, apre il seminario sull’immigrazione con il suo saluto. 
Al tavolo sono presenti Luciano Scagliotti e Alfonso Sabatino
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Attività federalista in Piemonte

Lo scorso 8 novembre, presso la 
Fondazione Luigi Einaudi di Torino, 
si è tenuto il primo incontro del Ci-
clo autunnale 2013 “I diritti dei cit-
tadini nell’Unione Europea. Quali 
forme di partecipazione per andare 
oltre il disincanto?”, organizzato da 
un gruppo di importanti centri po-
litico-culturali torinesi tra cui MFE, 
CESI e CSF, in collaborazione con 
il Consiglio Regionale del Piemonte 
e la Consulta Regionale Europea. 
Al dibattito sul tema “La Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Eu-
ropea, le Costituzioni nazionali, la 
democrazia multilivello in Europa. 
Come rendere concreto il nostro 
“diritto ad avere diritti?”, presiedu-
to da Alfonso Sabatino (Segretario 
regionale AICCRE), hanno parteci-
pato Giuseppe Bronzini (Magistrato 
di Cassazione, Membro della Fon-
dazione Basso, Socio fondatore del 
Basic Income Network (BIN) Italia) 
e Luciano Scagliotti (Presidente 
Centro d’Iniziativa per l’Europa, Eu-
ropean Network Against Racism). 
Bronzini nel suo intervento ha os-
servato che la Carta è molto am-
biziosa, in quanto costituisce il mo-
dello di una costituzione federale 
chiara che, attraverso la fusione 
degli orizzonti costituzionali degli 
Stati membri, cerca di coniugare 
tutela nazionale e internazionale, 
azionando la possibilità dei cittadini 
di far valere i propri diritti a livello 
europeo. La Carta di Nizza è un te-
sto inclusivo, perché riunisce tutti i 
diritti civili, politici, economici e so-
ciali dei cittadini europei, compresi 
quelli di cosiddetta 4° generazione. 
I problemi di implementazione del-
la Carta derivano dai provvedimenti 
anti-crisi adottati dal Consiglio Eu-
ropeo, come il Fiscal Compact, che 
non facendo parte del diritto comu-
nitario, non sono sindacabili dalla 
Corte di Giustizia europea, per cui 
dovrebbe esserci un comune impe-
gno delle forze sociali e politiche 
europee affinché la Carta venga ri-
spettata anche nell’ambito di questi 
nuovi atti. 
Scagliotti nel suo intervento ha pre-
cisato che occorre far sì che i citta-
dini possano effettivamente acce-
dere ai diritti previsti dalla Carta di 
Nizza e farli valere attraverso stru-

menti immediati, per poter reagire 
nei confronti delle violazioni di tali 
diritti. I trattati internazionali sono 
uno strumento attraverso cui gli 
Stati membri evitano di rispettare 
e promuovere una Carta dei diritti 
che costituisce un dovere per loro. 
La cittadinanza europea poggia 
sull’insieme dei diritti e delle norme 
che esistono a livello europeo e ciò 
ha contribuito a formare un’identità 
europea, ma se questa non diventa 
quotidianità, si blocca la costruzio-
ne dell’Europa. 
Il secondo incontro si è svolto il 21 
novembre a Torino, presso il Con-
siglio regionale del Piemonte sul 
tema “L’Iniziativa dei Cittadini Eu-
ropei come istituto di democrazia 
diretta e partecipata. Quali oppor-
tunità per promuovere il cambia-
mento in Europa e per costruire un 
reale “spazio pubblico” europeo?”. 
Presieduto da Roberto Palea (Presi-
dente Centro Studi sul Federalismo), 
ha visto gli interventi di: Giuseppe 
Porro (Università di Torino, Istitu-
to Universitario di Studi Europei) e 
Giampiero Bordino (Centro Einstein 
di Studi Internazionali). 
Porro ha sottolineato che esistono 
già diversi strumenti – ad esempio 

la petizione e il ricorso al difenso-
re civico - attraverso cui i  cittadi-
ni possono agire a livello europeo. 
L’Ice, che è un istituto ancora poco 
conosciuto, permette ai cittadini di 
chiedere alla Commissione un’ini-
ziativa legislativa su un tema spe-
cifico e quindi va nella direzione di 
creare una sfera pubblica europea. 
Occorre tuttavia anche fare un salto 
qualitativo per evitare che l’Europa 
rimanga intrappolata nello schema 
delle  organizzazioni internaziona-
li, in cui i soggetti sono sempre gli 
Stati e non i cittadini. Si dovrebbe 
proporre l’elezione diretta del presi-
dente della Commissione europea, 
per cui i partiti indicano un proprio 
candidato e presentano i loro pro-
grammi. I cittadini avrebbero così 
interesse a partecipare e un pre-
sidente eletto dal popolo avrebbe 
un’altra rappresentanza e potrebbe 
sensibilizzare l’opinione pubblica su 
un programma specifico.
Bordino, a sua volta, ha rilevato 
che dall’entrata in vigore dell’Ice, 
il 1 aprile 2012, sono state presen-
tate alla Commissione 29 propo-
ste, di cui 17 in corso. Si tratta di 
uno strumento che ha una certa 
operatività e ha soprattutto il me-
rito di mettere sullo stesso piano 
il diritto di iniziativa dei cittadini 
con quello del Consiglio e del Par-
lamento. L’Ice rappresenta un’oc-
casione giuridico-istituzionale per 
aggregare pratiche comunicative,  
relazionali, decisionali collettive 
in ambito civile e a livello tran-
snazionale e quindi concorre alla 
creazione di una sfera pubblica 
europea. Se non si moltiplicano le 
azioni per allargare queste prati-
che, soprattutto in vista di elezioni 
che si preannunciano negative per 
il prevalere di forze anti-europee, 
non è possibile creare un senso di 
appartenenza sovranazionale e il 
futuro dell’Europa diventa proble-
matico. Una delle Ice in cantiere, 
promossa dal MFE, ha per ogget-
to un Piano straordinario europeo 
per lo sviluppo sostenibile e per 
l’occupazione. Attendersi che lo 
sviluppo in Europa possa avvenire 
attraverso le leadership europee 
attuali, desolanti e dalla vista cor-
ta, rappresenta un’illusione.

I diritti dei cittadini nell’Unione Europea. Quali forme 
di partecipazione per andare oltre il disincanto?
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Altre iniziative 
SEZIONE MFE DI TORINO

Torino, 9 ottobre 2013
Il Sindaco di Torino Piero Fassino ha 
aderito all’Iniziativa del Movimen-
to Federalista Europeo “Sindaci per 
l’Europa”, a cui hanno aderito, tra 
gli altri, i Sindaci di Milano, Roma, 
Napoli, Genova, Savona, Pavia, 
Pisa, Forlì.

Torino, 28 ottobre 2013
Riunione della sezione MFE di Torino 
dedicata a un dibattito sull’euroscetti-
cismo in Europa e sul modo di contra-
starlo.

Torino, 4 novembre 2013
Riunione di sezione dedicata al 70° an-
niversario della Fondazione del MFE 
con relazione di Sergio Pistone.

Torino, 4 novembre 2013
Presso la sezione MFE, apertura, da 
parte di Sergio Pistone, del Corso Uni-
tre 2013-2014 sul tema “Francia, Ger-
mania, Italia e la costruzione dell’unità 
europea”.

Torino, 11 novembre 2013
L’attivo MFE ha discusso sui risultati del 
CC-MFE del 9 novembre e sulla Con-
venzione GFE-CESI-CSF e Provincia di 
Torino per un programma di informa-
zione nelle scuole in vista delle elezioni 
europee.

Torino, 18 novembre 2013
Attivo MFE di Torino dedicato al Con-
gresso dell’UEF di Berlino del 15-
17/11/2013.

Torino, 25 novembre 2013
L’Attivo MFE di Torino ha fatto il punto 
sulla campagna cartoline e sulla pre-
parazione dell’Ice.

Torino, 2 dicembre 2013
Attivo MFE di Torino dedicato alla di-
scussione sul Manifesto dell’UEF “Ver-
so un‘Europa federale”.

Torino, 9 dicembre 2013
Attivo MFE di Torino dedicato alla di-
scussione dell’accordo fra CDU-CSU 
e SPD per il governo di grande coali-
zione. Relazione di Claudio Mandrino, 
(segretario MFE Torino).

Torino, 16 dicembre 2013
Sergio Pistone ha svolto una relazio-
ne, con successivo dibattito, sul libro 
di Luciano Gallino “Il colpo di stato di 
banche e governi. L’attacco alla de-
mocrazia in Europa”, Einaudi, Torino, 
2013.

GFE DI TORINO

Torino, 22 settembre 2013
La GFE Torino ha partecipato alla ma-
nifestazione ‘Laici in piazza’, in Piazza 
Carignano, insieme ad altre associa-
zioni che riconoscono come proprio 
fondamento la laicità delle istituzioni. 

Torino, 9 novembre 2013
Grazie alla collaborazione con EuroDi-
rect, la GFE ha potuto partecipare come 
soggetto attivo all’evento Politically EU, 
promosso dalla Rappresentanza della 
Commissione europea in Italia, che si 
è svolto presso il Teatro Regio il 9 no-
vembre 2013. 

Torino, 30 novembre 2013
La GFE è stata invitata a partecipare 
all’evento Prima l’Italia che si è tenu-
to presso l’Unione Industriali di Torino. 
Il titolo del pannel era “Gli Stati Uniti 
d’Europa, la sfida di una generazione.” 
vi hanno preso parte i seguenti relato-
ri: Mario Mauro (Ministro della Difesa), 
Eduard Husson (Dean of ESCP Busi-
ness School), Martina Spriano (Segre-
atario GFE Torino), Marco Cappa (Pre-
sidente YDE), Alessia Mosca (Deputata 
PD), Alessandro Cattaneo (Sindaco di 
Pavia), Guido Podestà (Presidente Pro-
vincia di Milano già europarlamentare 
PPE), moderatore Alessandro Dalpas-
so (Vicepresidente dell’associazione  
“Muoviti per la Novità”).  
La GFE di Torino ha inoltre sostenuto 
la campagna delle cartoline rivolte al 
Presidente del Consiglio e al Presiden-
te della Repubblica. Le cartoline sono 
state fatte firmare ai ragazzi univer-
sitari nelle diverse Facoltà torinesi di 
Economia, Giurisprudenza e Scienze 
Politiche.

CENTRO REGIONALE MFE

Alessandria, 10 ottobre 2013
Il 10 ottobre nei locali dell’associazio-
ne “Cultura e sviluppo”, organizzato 
da Bartolomeo Berello, e moderato da 
Alessandro De Faveri, si è tenuto il di-
battito “La posizione attuale dell’Italia 
in Europa”. Sono intervenuti: Emilio 
Cornagliotti (Segretario MFE Piemonte) 
e Sergio Pistone (Bureau UEF).

Celle di Macra (Cuneo)
12 ottobre 2013
In occasione della presentazione del 
libro del Segretario politico della sezio-
ne di Cuneo, Michele Girardo, intito-
lato “Con gli occhi dei Vent’anni”, si è 
dato inizio alla raccolta di firme per la 
Campagna per la Federazione euro-

pea. Primo firmatario il Sindaco stesso 
di Celle Macra, Marco Cucchietti.

Novara, 24-26 ottobre 2013
Dal 24 al 26 ottobre ha avuto luogo, 
presso l’auditorium della Banca Po-
polare di Novara, il convegno “Italia 
Europa sola andata – 70 anni di Mo-
vimento Federalista Europeo” orga-
nizzato dal MFE e dalla GFE. Sono 
intervenuti come relatori federalisti 
Massimo Malcovati, Matteo Addu-
ci, Brando Benifei, Antonella Braga, 
Piero Graglia, Lucio Levi, Alfonso 
Iozzo. Nella tavola rotonda sulle 
elezioni europee del prossimo anno 
sono intervenuti Franca Biondelli 
(PD), V. Comito (Lega Nord), Nico-
la Fonzo (SEL), Antonio Pedrazzoli 
(UDC). Per i sindacati sono interve-
nute Giovanna Ventura (Segretario 
CISL Piemonte) e Donata Canta (Se-
gretario CGIL Torino). Hanno infine 
preso la parola Davide Mattiello 
(Commissione Giustizia del Parla-
mento italiano) e Giulio Peroni (Uni-
versità di Milano).

Ivrea, 5 novembre 2013
Il Forum Democratico del Canavese 
“Tullio Lembo” ha organizzato, in col-
laborazione con il MFE, un dibattito 
su “Il rilancio dell’economia italiana e 
le politiche di governo”. Il dibattito è 
stato introdotto da Francesco Daveri 
(Università di Parma) e diretto da Aldo 
Gandolfi (Forum Democratico).

Ivrea, 25 novembre 2013
Il Forum Democratico del Canavese 
“Tullio Lembo” ha organizzato, in col-
laborazione con il MFE, un dibattito su 
“Stato e mafia: dalla “trattativa all’in-
quinamento delle grandi opere”. Re-
latore: Attilio Bolzoni (giornalista di “la 
Repubblica”). Moderatore: Pierangela 
Fiorani (Direttore di“La Sentinella del 
Canavese”).

Ivrea, 12 dicembre 2013
Il 12 dicembre, nella sala delle Officine 
H dello stabilimento Ico, Ugo Magnani 
(MFE Ivrea) ha introdotto e moderato 
un incontro sull’attuale situazione po-
litica. Sono intervenuti: Emilio Corna-
gliotti (Segretario regionale MFE) e Ser-
gio Pistone (MFE Torino). 

CENTRO STUDI SUL FEDERALISMO

Torino, 22 ottobre 2013
Riunione del Consiglio Direttivo della 
Fondazione Centro Studi sul Federali-
smo (Presidente Roberto Palea). Sono 
state approvate le linee programmati-
che 2014.
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E’ scomparso 
Fernando Vera
Giovedì 4 dicembre 2013 è 
scomparso Fernando Vera, 
un militante federalista 
sincero e generoso. Lo ri-
corderemo con affetto. Per 
anni membro del Direttivo 
regionale e cittadino del 
MFE, è stato anche mem-
bro del Consiglio naziona-
le e del Direttivo regionale 
dell’AICCRE. La sua vita è 
stata segnata dalla par-
tecipazione politica attiva 
nelle fila del movimento 
socialista. E’ stato Consi-
gliere provinciale e regio-
nale.

Torino, 14 novembre 2013
L’IRES e il CSF hanno organizzato un 
seminario su “Esperienze di federa-
lismo fiscale in America latina”. Sono 
intervenuti Stefano Piperno (IRES), Fla-
vio Brugnoli (CSF), Giorgio Brosio (Uni-
versità di Torino), Juan Pablo Jimenez 
(Economic Commission for Latin Ame-
rica and the Caribbean - ONU).

ALTRI EVENTI

Torino, 31 ottobre 2013
L’Istituto Universitario di Studi Europei ha 
organizzato, in collaborazione con la Com-
missione europea, presso il Campus Luigi 
Einaudi, un incontro su “Ricerca e innovazio-
ne: le nuove sfide di Horizon 2020”. Sono 
intervenuti Laura Scomparin (Direttrice del 
Dipartimento di Giurisprudenza), Raffaele 
Caterina (Presidente IUSE) e Stefano D’Ori-
lia (Project Officer dell’unità di Security Rese-
arch / Commissione  europea).

Torino, 31 ottobre 2013
Presso il Circolo dei Lettori, il CSF, l’IAI 
e la Compagnia di S.Paolo hanno 
organizzato un dibattito su “Dopo le 
elezioni tedesche: quali prospettive 
per l’euro e la crescita economica?” 
con Daniel Gros (Direttore del Centre 
for European Policy Studies (CEPS) – 
Bruxelles). Ha introdotto Roberto Pa-
lea, (Presidente CSF). Ha moderato 
Gianni Bonvicini (Vicepresidente vica-
rio IAI). Sono intervenuti Alfonso Iozzo 
(Vicepresidente della Fondation Inter-
nationale Triffin e membro del Con-
siglio Direttivo del CSF) e Marcello 
Messori (Direttore della LUISS School 
of European Political Economy).

Torino, 15 novembre 2013
Riunione della Consulta Europea del 
Consiglio Regionale del Piemonte de-
dicata al progetto di  Summer School 
promosso da Giuseppe Porro (IUSE).

Libri
Luciano Gallino, Il colpo di Stato di 

Banche e governi. L’attacco alla de-
mocrazia europea, Torino, Einaudi, 
2013.

L’ultimo libro di Gallino, che prose-
gue il discorso iniziato con L’Impresa 
irresponsabile e continuato con Fi-
nanzcapitalismo, si propone in parti-
colare di chiarire le cause strutturali 
della grande crisi globale apertasi nel 
2007-2008 e tutt’ora in pieno corso. 
La tesi di fondo svolta in questo libro 
è che la crisi non è un accidente del-
la storia improvviso e imprevedibile, 
né un incidente del sistema previsto 
e riparabile. E’ in realtà la conse-
guenza di una scelta consapevole e 
tragicamente sbagliata che i governi 
dei paesi più avanzati, in particolare 
degli Stati Uniti e dell’Unione Euro-
pea, hanno condiviso con le istituzio-
ni finanziarie e i think tank economici 
del pianeta, subordinati all’egemonia 
(in senso gramsciano) della ideologia 
neoliberista. Questa scelta, guidata 
dal cosiddetto «partito di Davos» che 
si riunisce ogni anno in questa locali-
tà svizzera, ha alimentato le due fon-
damentali radici strutturali della crisi.
La prima radice è rappresentata dal 
passaggio dal regime di accumula-
zione produttivista (consumi di massa, 
essenzialmente automobili, elettrodo-
mestici e poi computer), affermatosi 
dopo la seconda guerra mondiale e 
che a partire dagli anni Settanta ten-
deva alla stagnazione, al regime di 
accumulazione finanziaria, impernia-
to sullo sviluppo senza limiti delle atti-
vità finanziarie, compendiantesi nella 

produzione di danaro fittizio (la crea-
zione di danaro bancario ha superato 
il 95% del totale in circolazione). 
Il secondo fattore fondamentale 
alla radice della crisi è individuato 
nell’azione sistematica che a partire 
dalla seconda metà degli anni Settan-
ta è stata condotta contro il sistema 
dell’economia mista affermatosi nei 
paesi democratici occidentali nei primi 
trent’anni del secondo dopoguerra. 
L’erosione delle conquiste sociali dei 
tre decenni successivi alla fine della 
guerra è stata un fattore fondamenta-
le (che si è sommato ai limiti strutturali 
dell’accumulazione finanziaria) della 
crisi, soprattutto per le sue implica-
zioni in termini di disuguaglianza. In 
sostanza si è realizzato un grandioso 
trasferimento di ricchezza dal basso 
verso l’alto con l’inevitabile conse-
guenza di uno strutturale restringi-
mento del mercato. Un processo che 
è stato ulteriormente rafforzato dalle 
politiche di austerità che fanno paga-
re i costi della crisi ai settori più svan-
taggiati della società e che vengono 
giustificate sostenendo in modo falso 
che l’eccessivo indebitamento pubbli-
co è dovuto alle spese eccessive con-
nesse con il welfare state. Che ciò non 
corrisponda alla realtà è in effetti di-
mostrato dal fatto che mentre la spe-
sa sociale è rimasta sostanzialmente 
stabile, la percentuale (20% medio 
in America e in Europa) di aumento 
dell’indebitamento in rapporto con il 
PIL corrisponde agli esborsi effettuati 
dagli Stati per salvare le banche.
L’individuazione dei fondamentali fat-
tori che hanno portato alla grande cri-

si globale è integrata da una vibrante 
denuncia dell’attacco alla democrazia 
in Europa che i gruppi finanziari do-
minanti concordemente con i governi 
hanno compiuto in connessione con 
le scelte che hanno prodotto la crisi. 
Questo attacco, definito come un vero 
e proprio colpo di Stato, è caratteriz-
zato da due aspetti fondamentali.
C’è stato uno svuotamento della de-
mocrazia derivante essenzialmente 
dal contenuto delle scelte compiute. 
In questo contesto rientrano in par-
ticolare: 
- la rinuncia alla sovranità statale re-
lativa alla produzione della moneta, 
che è stata trasferita in grandissima 
misura al sistema bancario-finanzia-
rio;
- la rimercificazione della protezione 
sociale, la quale toglie ai cittadini il 
diritto e la possibilità materiale di in-
tervenire in modo effettivo sulle deci-
sioni circa la produzione e distribuzio-
ne dei beni pubblici;
- le costrizioni derivanti dall’unione 
economica e monetaria europea, in 
particolare il divieto per gli Stati di 
prendere a prestito danaro dalle loro 
banche e dalla Banca Centrale Euro-
pea e le limitazioni relative ai deficit 
di bilancio e all’indebitamento.
Allo svuotamento della democrazia, 
conseguente al contenuto di queste 
decisioni, si è affiancato uno svuo-
tamento legato al modo in cui sono 
state prese decisioni di importanza 
cruciale. E qui viene svolto essenzial-
mente il discorso, ben noto ai fede-
ralisti, relativo al deficit democratico 
del sistema istituzionale europeo, nel 
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quadro del quale vengono esercitati 
controlli e interventi fortemente inva-
sivi sulla politica (soprattutto econo-
mico-sociale) dei governi democratici 
nazionali da parte di organi europei 
(in particolare il Consiglio europeo e 
la Commissione) sostanzialmente pri-
vi di legittimità democratica.
La parte conclusiva dell’analisi di Gal-
lino è dedicata alle scelte che gli ap-
paiono indispensabili per uscire dalla 
crisi. Questo discorso è introdotto da 
una premessa certamente significa-
tiva, ma che rimane un’indicazione 
generale e non sviluppata in termini 
concreti. In sostanza, poiché la crisi è 
anche una crisi ecologica, che coin-
volge l’intero modello produttivo sog-
giacente alla globalizzazione, l’uscita 
dalla crisi negli USA come nell’UE è 
incompatibile con il rilancio di produ-
zioni e consumi di massa che siano 
identici o analoghi a quelli che hanno 
sospinto i precedenti periodi di ac-
cumulazione. Pertanto, al di là della 
questione della sostenibilità ecologi-
ca, l’autore si concentra su due scelte 
fondamentali che si possono schema-
tizzare nei seguenti termini.
Poiché la disoccupazione di massa 
è la conseguenza più evidente e più 
grave della crisi, la scelta di fondo 
che si impone è un rilancio dello svi-
luppo imperniato su una politica di 
piena occupazione implicante essen-
zialmente l’assunzione da parte del 
potere pubblico di un ruolo di “occu-
patore in ultima istanza”. In sostanza, 
riallacciandosi all’esperienza del New 
Deal rooseveltiano, lo Stato deve cre-
are direttamente posti di lavoro tra-
mite una o più agenzie centrali che 
stabiliscono le regole e un forte de-
centramento territoriale delle assun-
zioni e delle attività con la parteci-
pazione di enti pubblici e privati. Va 
precisato che il programma da «da-
tore di lavoro in ultima istanza» (che 
riprende la proposta di Ernesto Rossi 
in Abolire la miseria del 1946) forni-
rebbe a tutti l’opportunità garantita 
di lavorare, ma a fronte di standard 
di prestazione. Non equivale cioè 
all’introduzione del reddito garantito 
incondizionato proposto ad esempio 
dal Bin, che Gallino rifiuta in quan-
to ciò che va realizzato è il diritto al 
lavoro (insostituibile come base della 
partecipazione attiva alla vita sociale 
e al sistema democratico). Ciò preci-
sato, l’autore respinge l’obiezione di 
fondo delle elites dominanti finan-
ziarie circa i costi insostenibili di una 
tale politica della piena occupazione, 
chiarendo in particolare come questi 
costi sarebbero ampiamente compen-
sati da: i risparmi derivanti dal fatto 
che la spesa dello Stato sarebbe ri-
dotta dell’ammontare dell’insieme dei 
benefici derivanti dai trasferimenti di 

reddito a coloro che sono senza la-
voro; un grandioso allargamento del 
mercato; il superamento, al di là dei 
costi immediatamente economici del-
la disoccupazione, dei costi sociali che 
essa comporta quali povertà, perdita 
della casa, criminalità, denutrizione, 
abbandoni scolastici, antagonismo 
etnico, famiglie spezzate, tensioni so-
ciali potenzialmente esplosive.
Se è chiara l’importanza centrale del-
la politica di piena occupazione per 
uscire dalla crisi, occorre che essa 
sia collocata, per essere perseguita 
efficacemente, tra i fini preminen-
ti dell’Unione Europea e delle sue 
istituzioni finanziarie. Pertanto viene 
proposta la modifica dell’articolo 3, 
comma 3, del Trattato UE. Il passo 
che recita: «L’Unione […] si adopera 
per lo sviluppo sostenibile dell’Euro-
pa, basato su una crescita economica 
equilibrata e sulla stabilità dei prez-
zi, su un’economia sociale di mercato 
fortemente competitiva che mira alla 
piena occupazione e al progresso so-
ciale» deve essere riformulato sosti-
tuendo all’ultima frase «la ricerca co-
stante della piena occupazione e del-
lo sviluppo sociale». Anche l’articolo 
127, comma 1, dove si legge: «L’obiet-
tivo principale del Sistema Europeo di 
Banche Centrali […] è il mantenimen-
to della stabilità dei prezzi» dovrebbe 
essere prolungato con le parole «e 
della piena occupazione» e il periodo 
successivo «fatto salvo l’obiettivo della 
stabilità dei prezzi» dovrebbe essere 
esteso dicendo «fatti salvi gli obiettivi 
della stabilità dei prezzi e della pie-
na occupazione». In connessione con 
questa disposizione dovrebbe essere 
modificato anche lo Statuto del SEBC 
indicando che il suo obiettivo è, oltre 
al mantenimento della stabilità dei 

prezzi, il perseguimento della piena 
occupazione. Un modo per rendere 
concreta tale indicazione dovrebbe 
essere lo stabilire che la BCE di fron-
te a una richiesta di credito da par-
te di una banca sia tenuta a imporre 
all’istituto richiedente l’impegno a 
prestare almeno il 75% del credito ot-
tenuto a imprese la cui domanda sia 
accompagnata da un piano industria-
le e occupazionale.
Quest’ultima proposta relativa ai 
principi che devono guidare le opera-
zioni di credito effettuate dalla BCE è 
un aspetto particolare di un discorso 
più ampio che riguarda la seconda 
scelta fondamentale che Gallino ritie-
ne indispensabile per uscire dalla crisi 
e che rappresenta un supporto deci-
sivo di una politica organica di piena 
occupazione.
Questa scelta consiste nel supera-
mento del sistema europeo dell’alta 
finanza che incorpora insieme con 
quello americano il regime di accu-
mulazione finanziaria. L’attuale re-
gime deve essere riformato a fondo 
per tre fondamentali ragioni. In primo 
luogo ha sviluppato in misura pato-
logica la facoltà di creare denaro dal 
nulla, praticata in specie dalle ban-
che private, ma anche da altri enti 
finanziari e dalla finanza-ombra. In 
secondo luogo presenta difetti strut-
turali che, oltre a rendere impossibi-
le sottoporlo a qualsiasi regolazione 
efficace, lo hanno reso estremamente 
vulnerabile tanto da rendere inevita-
bili crisi sempre più catastrofiche. In 
terzo luogo proprio per queste carat-
teristiche il regime di accumulazione 
finanziaria non è di alcuna utilità per 
l’economia reale, in particolare per 
creare occupazione.
L’obiettivo di fondo di queste riforme 
è il riportare il credito alla sua funzio-
ne fisiologica, che è quella di favorire 
lo sviluppo (che deve essere social-
mente ed ecologicamente sostenibile) 
dell’economia reale. Per procedere in 
tale direzione, non basta reintrodurre 
una rigorosa separazione fra le ban-
che commerciali e le banche e di inve-
stimento. Questa misura utile e neces-
saria deve essere accompagnata dalla 
sistematica riduzione delle dimensioni 
dei maggiori gruppi bancari, la qua-
le è indispensabile per diversi motivi: 
ridurre il potere che tali gruppi deten-
gono sull’economia come sulla politi-
ca; diminuire drasticamente il rischio 
di una nuova crisi ancora più grave di 
quella iniziata nel 2007-2008; evitare 
che in presenza del rischio di collasso 
sistemico, si rendano nuovamente ne-
cessarie nel prossimo futuro misure di 
salvataggio a carico dei contribuenti.
E c’è un’altra fondamentale misura 
che deve integrare le due appena in-
dicate. Occorre riportare sotto il con-
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trollo dello Stato democraticamente 
governato il potere di creare danaro, 
togliendo alle banche private il privi-
legio di creare danaro dal nulla, as-
sieme alla facoltà quasi illimitata di 
concedere prestiti non coperti da de-
positi o da capitale proprio o per lo 
meno ridurla drasticamente. 
A conclusione di questa sintetica pre-
sentazione del discorso di Gallino sul-
la crisi economica globale credo che 
si debba esprimere al riguardo un 
giudizio per molti aspetti positivo, ma 
che debbano essere altresì segnalati 
alcuni limiti non di poco conto.
L’individuazione delle cause di fondo 
della crisi nei difetti strutturali del re-
gime di accumulazione finanziaria e 
nella crescita enorme della disugua-
glianza che ha contrassegnato tale re-
gime, la denuncia del deficit democra-
tico dell’Unione Europea, l’indicazione 
delle scelte strategiche (uno sviluppo 
fondato su un programma di piena 
occupazione, rispettoso delle regole 
imposte dall’ecologia, e supportato dal 
superamento di un sistema capitalisti-
co centrato sulla speculazione finan-
ziaria e la creazione di danaro dal nul-
la) indispensabili per uscire dalla crisi 
compongono un’analisi convincente. 
E’ qui sufficiente osservare che queste 
tesi convergono sostanzialmente con il 
discorso svolto in questi anni dai fede-
ralisti su un new deal europeo per uno 
sviluppo socialmente ed ecologica-
mente sostenibile, un discorso, va sot-
tolineato, che è qualificato anche da 
una critica radicale alla speculazione 
finanziaria come elemento dominan-
te dell’attuale modello di sviluppo. Va 
d’altra parte subito segnalato un serio 
limite delle tesi di Gallino rappresen-
tato dalla sottovalutazione della nega-
tività dell’enorme indebitamento pub-
blico. Il punto fondamentale da sottoli-
neare è qui che uno sviluppo economi-
co (e quindi occupazionale) fondato su 
un indebitamento pubblico che violi la 
golden rule (secondo cui il debito deve 
coprire solo gli investimenti produttivi) 
equivale in sostanza alla giustamente 
criticata produzione di danaro dal nul-
la e non può che portare a gravissime 
crisi. Detto in altre parole, la politica di 
piena occupazione (se si vuole evita-
re che produca una bolla speculativa) 
deve essere finanziata con le impo-
ste raccolte dal potere politico, men-
tre la banca centrale deve garantire 
essenzialmente la stabilità dei prezzi, 
cioè una moneta sana. Si può anche 
aggiungere che l’impegno al rigore 
finanziario presenta una chiara ana-
logia, per quanto riguarda il rappor-
to con la democrazia, con l’impegno 
ecologico, a cui mostra di essere forte-
mente sensibile Gallino. In entrambi i 
casi è in gioco la solidarietà intergene-
razionale, cioè il non compiere scelte 

implicanti pesi estremamente gravosi 
per coloro che non hanno partecipato, 
perché troppo giovani o non ancora 
nati, a tali scelte.
Oltre all’inadeguata comprensione 
della questione dell’indebitamento 
pubblico, si deve segnalare un altro 
serio limite che emerge nel discorso 
di Gallino e che riguarda la grave 
inadeguatezza delle indicazioni cir-
ca le modifiche dei trattati europei 
che devono sostenere le due scelte 
fondamentali (politica ecologica-
mente orientata di piena occupa-
zione e superamento del regime 
dell’accumulazione finanziaria) per 
uscire dalla crisi. Il fatto che l’au-
tore parli di modifiche dei tratta-
ti europei indica che egli si rende 
conto (anche se su questo aspetto 
il suo ragionamento non scende in 
profondità) che solo a livello euro-
peo si possono mobilitare le risorse 
economico-finanziarie e politiche 
per mettere in moto un grandioso 
piano di sviluppo socialmente ed 
ecologicamente sostenibile (e che 
colpisca alla radice il sistema im-
perniato sulla speculazione finan-
ziaria) chiaramente superiore alle 
dimensioni e alle possibilità nazio-
nali. Ma allora le riforme dei trat-
tati europei non possono limitarsi a 
inserire nei loro articoli l’obiettivo 
della piena occupazione. La riforma 
da perseguire deve superare i defi-
cit di efficienza (competenze euro-
pee inadeguate, in particolare nel 
campo fiscale e macroeconomico, e 
decisioni unanimi dei governi sulle 
questioni fondamentali) e di demo-
crazia (istituzioni europee non fon-
date sulla volontà democraticamen-
te manifestata dei cittadini europei) 
del sistema istituzionale europeo. 
Occorre cioè giungere finalmente 
ad una piena federazione europea. 
Solo con un autentico governo de-
mocratico europeo, che si fondi sul 
consenso dei cittadini raccolto da 
Palermo a Berlino ed Helsinki, da 
Lisbona a Parigi e Atene, sarà pos-
sibile far valere l’interesse generale 
europeo a uno sviluppo socialmen-
te ed ecologicamente sostenibile 
sconfiggendo quindi la politica ne-
oliberista che è forte perché può 
praticare il “divide et impera”, in un 
contesto istituzionale in cui l’azione 
delle forze di cambiamento e deci-
samente indebolita dalle barriere 
politiche nazionali.
In definitiva in questo contributo di 
Gallino, per molti aspetti convin-
cente, al chiarimento delle radici 
strutturali della grande crisi globale 
manca una adeguata comprensione 
della contraddizione fondamenta-
le del nostro tempo. L’irreversibile 
interdipendenza al di là degli Stati 
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nazionali ha dato vita ad un sistema 
economico e sociale di dimensioni 
continentali e per molti aspetti glo-
bali, mentre il sistema politico non 
si è ancora adeguato a tale livello, 
rendendo pertanto oggettivamente 
inefficaci gli strumenti politici na-
zionali diretti al governo democrati-
co dell’economia e della società ed 
ostacolando d’altra parte la forma-
zione di efficaci strumenti soprana-
zionali di governo democratico. Nel 
vuoto derivante da questa contrad-
dizione si è inserita l’egemonia del 
neoliberismo che può essere scon-
fitto solo con la creazione di un si-
stema federale-democratico sopra-
nazionale.

Sergio Pistone


