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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

Una Campagna 
per la Federazione Europea

li ultimi mesi del 2013 possono 
essere decisivi per la costruzione 
europea. Molti problemi riman-

gono insoluti, il processo è in stallo e si 
trova di fronte una prospettiva cruciale: 
federazione o dissoluzione. L’Unione 
Europea si approssima quindi alle ele-
zioni del 2014 in piena crisi. 
Non può essere sottovalutato, infatti, il 
monito che viene da Vienna. Nelle ele-
zioni politiche del 29 settembre è calata 
drasticamente l’affluenza alle urne, il 
30,1% dell’elettorato austriaco ha vo-
tato partiti euroscettici e xenofobi e si è 
ridotto il consenso alla Grosse Koalition 
uscente di Socialdemocratici e Popo-
lari1. A questi risultati elettorali si con-
trappongono, fortunatamente, i segnali 
rassicuranti provenienti da Berlino e da 
Roma. In Germania le elezioni politi-
che del 22 settembre hanno aperto la 
possibilità di un governo di Grosse Ko-
alition CDU-CSU-SPD, a orientamen-
to europeista. In Italia va registrata la 
conferma della fiducia parlamentare al 
governo Letta del 2 ottobre.
Pertanto, una mobilitazione popolare – 
una Campagna per la Federazione eu-
ropea - deve inserirsi necessariamente 
in questo contesto ad alto rischio e deve 

Lampedusa: L’arrivo di un barcone di immigrati.
Vedi la Dichiarazione del Presidente MFE sulla recente tragedia a pag. 7

avere come obiettivo il rilancio del pro-
cesso e la sua messa in sicurezza. Ciò 
significa avere come obiettivo la costru-
zione del nucleo del governo federale 
europeo. 
In assenza di un tale intervento sarebbe-
ro traditi i valori fondanti dei movimenti 
europeisti (CIME, MFE, GFE, AICCRE, 
AEDE) e l’esperienza del federalismo 
europeo militante, avviata nel 1941 a 
Ventotene da Altiero Spinelli, Ernesto 
Rossi ed Eugenio Colorni, sarebbe de-
stinata a estinguersi.

1. Il rilancio del processo
I punti di intervento per rilanciare il 
processo europeo sono due. Il primo, 
interno e decisivo, riguarda la costru-
zione del governo federale dell’euro-
zona. E’ l’area dove si è manifestata la 
convergenza delle ragioni di Stato2 e 
sono stati introdotti i primi pilastri fon-
danti del governo europeo dell’econo-
mia: moneta unica, Fiscal Compact e 
Meccanismo europeo di stabilità (Mes). 
E’ l’area dove è possibile realizzare le 
quattro unioni definite dal Consiglio 
europeo (bancaria, fiscale, di bilancio e 
politica) e la proposta della Commissio-
ne di realizzare un bilancio aggiuntivo 

per la zona euro. Il passaggio decisivo 
su cui batterci è il potere di co-decisione 
e di controllo del Parlamento europeo 
sulle “risorse proprie” rivolte a finanzia-
re il bilancio comunitario (bilancio ag-
giuntivo). Sottolinea la contraddizione 
da rimuovere con le elezioni europee: 
non si può, infatti, eleggere, quasi di-
rettamente, il Presidente della Com-
missione (vedi art. 17.7 del TUE) senza 
definire gli strumenti fiscali autonomi 
necessari per realizzare un programma 
di governo. Tale programma dovrebbe 
necessariamente contenere un piano 
europeo di sviluppo sostenibile rivolto a 
contrastare gli effetti recessivi sull’eco-
nomia delle dovute manovre naziona-
li di consolidamento fiscale in corso. 
Il potere di co-decisione sulle “risorse 
proprie” può aprire il processo di raffor-
zamento ulteriore dei poteri di governo 
del Parlamento europeo (PE) e della 
Commissione. Senza tale intervento, i 
governi nazionali rimangono strango-
lati dall’impossibilità di rilanciare l’eco-
nomia, di promuovere l’occupazione e 
di rientrare dal debito. 
Il secondo intervento riguarda un’ini-
ziativa politica sulla crisi del MO, area 
cruciale per le forniture di idrocarburi 
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all’Europa e per la sicurezza nel mon-
do, in questo periodo destabilizzato 
dalla guerra civile in Siria e dalla diffi-
cile emancipazione politica della socie-
tà araba e iraniana. Occorre lanciare 
un Piano di pace e di cooperazione 
condizionato alla realizzazione della 
democrazia e all’avvio del processo di 
unificazione regionale. Sarebbe op-
portuna una ”Dichiarazione di Venezia 
II” che, come la precedente del 1980, 
ponga all’OdG internazionale la solu-
zione della questione palestinese e le 
garanzie per la sicurezza di Israele (vedi 
Dichiarazione di Beirut degli Stati della 
Lega Araba del marzo 2002), la costitu-
zione di agenzie comuni di sviluppo per 
l’acqua e l’energia (vedi progetto De-
sertech), la mobilitazione dell’esistente 
Assemblea parlamentare euromediter-
ranea per una stretta cooperazione po-
litica ed economica tra le due sponde 
del Mediterraneo. 
I due interventi darebbero il segno della 
volontà dell’Europa di assumere capaci-
tà democratica di decisione e di azione. 

Possono costituire i contenuti portanti 
del necessario Patto pre-costituzionale 
(nuova Dichiarazione Schuman) e del-
la pressione sulle forze politiche in vista 
delle elezioni europee.

2. Un’iniziativa italo-tedesca 
sul Patto pre-costituzionale
Senza una prospettiva credibile di 
espansione dei poteri del Parlamento 
europeo e della Commissione, finaliz-
zata alla costruzione del governo fede-
rale europeo, le piattaforme delle fami-
glie europee dei partiti per le elezioni 
del 2014 rimangono inconsistenti. E’ 
anche difficile che le forze politiche, nel 
clima di euroscetticismo dilagante e di 
crisi della solidarietà infracomunitaria, 
chiedano all’elettorato un mandato di 
revisione costituzionale. In assenza del-
la prospettiva di un potere politico eu-
ropeo, non si sviluppa la competizione 
elettorale. Le forze politiche rimangono 
condizionate dalla lotta per il potere 
nazionale e quindi girano a vuoto. I 
partiti nazionali sono in trappola e in 
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disfacimento e c’è il rischio reale che le 
elezioni europee siano disertate e che 
vincano le formazioni euroscettiche. 
La difficoltà di incidere sulle forze poli-
tiche impone di intervenire sui governi, 
tradizionalmente più attenti.
Dopo le elezioni tedesche, e in vista 
delle elezioni europee, si presume che 
il nuovo governo tedesco possa essere 
più disponibile ad assumere posizioni 
europee costruttive. Tuttavia l’iniziativa 
non può venire dalla Germania perché 
si esporrebbe a critiche per supposte vo-
lontà egemoniche. L’Italia, invece, deve e 
può promuovere un’intesa italo-tedesca 
per un Patto pre-costituzionale, condivi-
so da altri paesi europei, diretto a stabi-
lire le linee guida del governo federale 
della zona euro. L’attuale governo dalle 
larghe intese è stato promosso proprio 
al fine di recitare un ruolo europeo e, so-
prattutto dopo la conferma della fiducia 
parlamentare del 2 ottobre scorso, il Pre-
sidente Letta deve giocare tale carta se 
vuole sottrarsi ai condizionamenti mor-
tali della politica nazionale e assumere 
un ruolo degasperiano nella politica in-
terna ed europea. In alternativa, il suo 
governo avrebbe vita corta e una crisi 
politica italiana determinerebbe riper-
cussioni letali sul processo europeo.
Ci sono precedenti storici importanti di 
cooperazione Roma-Berlino sul piano 
europeo (Iniziativa Genscher-Colombo, 
Protocollo di Nizza Amato-Schröder). 
La Germania ha poi sempre dimostrato 
disponibilità sulla soluzione federale e 
le sentenze stesse della Corte di Karl-
sruhe hanno messo in evidenza con 
continuità la necessità di colmare il de-
ficit democratico europeo. La Cancellie-
ra Merkel, inoltre, ha avanzato nell’au-
tunno dello scorso anno il progetto di 
creare un Ministro europeo per l’eco-
nomia (ipotesi rifiutata dalla Francia e 
non appoggiata dall’Italia). Il progetto 
va rilanciato dall’Italia con l’integrazio-
ne che il Ministro dell’economia, mem-
bro della nuova Commissione post 
2014, deve rispondere a un PE investito 
della co-decisione per l’introduzione di 
nuove risorse proprie (Tassa europea 
sulle Transazioni Finanziarie, Carbon 
Tax ed Eurobonds) dirette a finanziare il 
bilancio aggiuntivo dell’eurozona, pas-
saggio politico necessario per la realiz-
zazione dell’unione politica, di bilancio 
e bancaria. Si tratterebbe di raccogliere 
almeno 500 miliardi di euro nel perio-
do 2014-2020 per finanziare investi-
menti in R&S, infrastrutture, istruzione e 
formazione professionale….
L’iniziativa dell’Italia sulla Germania è 
necessaria per due ragioni. La prima 
per superare le resistenze della Francia, 
in difficoltà sul piano economico e come 
potenza internazionale, che oggi vede 
l’adesione ai progetti di provenienza 
tedesca come una capitolazione alle 
politiche del partner. Occorre un’azione 
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diplomatica rapida e riservata: Italia e 
Germania, con il consenso preventivo 
del Benelux, di Grecia, Portogallo, Spa-
gna, Austria e Polonia (come schiera-
mento minimo governativo)3, devono 
proporre un Patto pre-costituzionale 
alla Francia per porla all’angolo sul 
piano europeo di sviluppo sostenibile 
e sul piano della definitiva condivisione 
della sovranità fiscale europea. La se-
conda ragione è determinata dal fatto 
che i principali partiti tedeschi - CDU, 
SPD e Verdi - sono le forze trainanti 
delle rispettive famiglie europee e la 
disponibilità del loro governo aprireb-
be la strada al loro impegno costituente 
anche prima delle elezioni europee. 
Tuttavia, per avviare un’iniziativa con 
la Germania, l’Italia deve dimostrarsi 
credibile sulle scelte europee. Il gover-
no Letta deve quindi assumere rapida-
mente e con decisione l’iniziativa pre-
costituzionale, isolare le spinte interne 
al populismo e all’euroscetticismo, af-
frontare le riforme interne necessarie 
per la partecipazione dell’Italia al pro-
cesso europeo e mantenere la rotta 
per il suo consolidamento fiscale. Cer-
tamente il compito non è facile ma è 
vitale poiché se viene meno il bastione 
Italia il processo europeo si avvia alla 
dissoluzione.

3. Il Patto pre-costituzionale
Il Patto pre-costituzionale deve pre-
vedere una Convenzione costituente, 
aperta agli Stati disponibili, con all’OdG 
un nuovo Trattato che incorpori il Fiscal 
Compact e il MES, estenda la proce-
dura di co-decisione sulle risorse pro-
prie e sul bilancio aggiuntivo per l’area 
euro, introduca il Ministro europeo per 
l’economia. La Convenzione (diversa-
mente dalla Convenzione di Laeken) 
dovrebbe prendere le decisioni a mag-
gioranza e il progetto di nuovo Trattato-
Costituzione per l’eurozona dovrebbe 
essere ratificato mediante referendum 
popolare europeo con entrata in vigore 
al raggiungimento del voto favorevole 
della maggioranza degli Stati e della 
popolazione. Le condizioni di funzio-
namento della Convenzione e di ap-
provazione del nuovo Trattato devono 
essere definite con chiarezza in anticipo 
per indurre la selezione degli Stati real-
mente disponibili (vedi precedenti della 
CECA e della Conferenza di Messina 
che portarono all’autoesclusione del 
Regno Unito). 
Se l’iniziativa di un gruppo iniziale di 
governi è credibile, è ipotizzabile una 
presa di coscienza dell’attuale Parla-
mento europeo nel proporre le linee 
guida del nuovo Trattato per la zona 
euro prima delle elezioni europee. Il 
varo dell’iniziativa sul nuovo Trattato 
sarebbe un segnale forte di rilancio del 
processo europeo con risonanza inter-
na e internazionale. Il tema entrerebbe 

di prepotenza nei programmi elettorali 
europei.

4. La Campagna per 
la Federazione europea
Le organizzazioni europeiste e federali-
ste in Italia debbono assumere un piano 
di mobilitazione nazionale con valenza 
europea. Il primo passo, e anche il più 
difficile, è l’intervento sul quadro politi-
co e il governo italiano perché assuma 
l’iniziativa europea sul Patto pre-costitu-
zionale. Il punto di partenza è la risolu-
zione del Parlamento italiano, promossa 
nei mesi scorsi dall’Intergruppo federa-
lista, sulla convocazione delle Assise dei 
parlamenti europei. L’Intergruppo deve 
stimolare immediatamente il governo 
Letta perché avvii rapidamente i collo-
qui confidenziali con i governi partner 
possibili e assuma impegni precisi di 
fronte al Parlamento italiano. 
Su questo punto occorre un documento 
politico di proposta da concordare con 
il CIME.
Il secondo passo è l’avvio della mo-
bilitazione popolare. In tale ottica di-
venta necessaria la creazione di uno 
schieramento ampio di sostegno della 
Campagna in Italia (MFE, GFE, CIME, 
AICCRE, AEDE, forze produttive e della 
società civile, parlamentari europei e 
nazionali) e la valorizzazione del rap-
porto delle organizzazioni europeiste 
italiane e tedesche per dare dimensione 
europea alla mobilitazione attraverso il 
Movimento Europeo Internazionale e il 
Gruppo Spinelli.
In Italia, le varie organizzazioni parteci-
panti alla Campagna per la Federazio-
ne europea dovrebbero procedere ver-
so una divisone coordinata dei ruoli.
Il CIME dovrebbe curare soprattutto i 
rapporti con il mondo politico (Gover-
no, Intergruppo federalista al Parla-
mento italiano, sue proiezioni europee, 
rapporti con il ME Internazionale, cam-
pagne sui media).
MFE e GFE dovrebbero fornire contri-
buti di contenuto e di mobilitazione sul 
territorio attraverso raccolte di adesioni 
su un Appello da fare circolare tra le 
organizzazioni politiche e della società 
civile e la raccolta pubblica di firme dei 
cittadini su una cartolina (già avviata), 
entrambi da inviare al governo e alle 
istituzioni comunitarie.
AICCRE può mettere a disposizione la 
rete delle amministrazioni locali e re-
gionali aderenti e i rapporti con le altre 
organizzazioni di enti territoriali (ANCI, 
UPI,….) per l’organizzazione di manife-
stazioni locali, la discussione e l’appro-
vazione di OdG da parte dei Consigli, 
le iniziative nelle scuole – vedi i concorsi 
“Diventiamo cittadini europei”.
Sulla base dell’esperienza accumulata 
in Piemonte, l’organizzazione di Con-
sigli regionali in seduta aperta, con la 
partecipazione di parlamentari europei 

e italiani, delle forze politiche, produt-
tive e della società civile e l’adozione 
finale di un Appello, può costituire una 
forma forte di mobilitazione e di pres-
sione sul Parlamento italiano, su quello 
europeo e di altri paesi. 
AEDE sarebbe importante per le scuole.
La Campagna necessita del coordina-
mento stretto e continuativo tra le or-
ganizzazioni europeistiche, i loro organi 
nazionali, regionali e locali.
Occorre pertanto che centri regionali, 
sezioni e gruppi locali organizzino rapi-
damente i rispettivi Comitati per la Fe-
derazione europea e assumano la re-
sponsabilità della mobilitazione locale, 
della raccolta di adesioni sull’Appello 
da parte della società civile, delle forze 
produttive, dei partiti e delle rappresen-
tanze parlamentari, degli enti regionali 
e locali. L’Iniziativa dei cittadini europei 
(ICE) sul piano europeo di sviluppo, in 
questa ottica, è pienamente compati-
bile con la Campagna per raccogliere 
il consenso ampio dei sindacati e delle 
forze produttive e i Comitati ICE a livello 
nazionale ed europeo dovrebbero fon-
dersi con i Comitati per la Federazione 
europea. 
L’obiettivo è quello di sviluppare un dif-
fuso e profondo movimento di opinio-
ne a favore della Federazione europea 
che entri nei programmi elettorali delle 
famiglie europee dei partiti.
In tal senso acquista significato il pro-
getto delle Assise europee dei Parla-
menti sul futuro dell’Europa accompa-
gnata da una grande manifestazione 
popolare federalista.

Alfonso Sabatino

NOTE
1 I socialdemocratici (SPÖ) hanno ricevuto il 
27,1% dei voti (29,3% nel 2008), i popolari 
(ÖVP) sono arretrati al 23,8% (26% nel 2008) 
e la coalizione ha mantenuto una maggioran-
za in Parlamento di soli 7 voti. L’insieme dello 
schieramento xenofobo ed euroscettico ha 
raccolto in totale il 30,1% dei consensi: il Parti-
to della Libertà (FPÖ), già guidato da Jörg Hai-
der, si è classificato al terzo posto con il 21,4% 
dei voti; il BZÖ, fondato da Haider in scissione 
dal FPÖ prima della sua morte, ha raccolto il 
3,8%, collocandosi sotto la soglia di sbarra-
mento del 4%, mentre Team Stronach il nuovo 
partito del miliardario austro-canadese Stro-
nach ha raccolto il 5,8% ed è entrato in Parla-
mento. Inoltre l’affluenza elettorale è scesa al 
65,91% in calo a fronte del 78,81 del 2008.
2 Vedi articolo a pag. 8: ”Governo europeo e 
sovranità nazionale”.
3 La lista dei paesi che dovrebbero sostenere 
l’iniziativa non è indicata a caso. Essa com-
prende i paesi fondatori, i paesi mediterra-
nei in crisi, l’Austria (paese centro-europeo 
dove la Grosse Koalition deve arginare le 
derive xenofobe ed euroscettiche di quasi un 
terzo dell’elettorato), e infine la Polonia in 
quanto altamente rappresentativa dei pae-
si membri in attesa di aderire all’area euro.
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La lotta federalista

L’impegno del Parlamento italiano 
per le Assise Europee
Su impulso del Consiglio Italiano del 
Movimento Europeo (presieduto da 
Pier Virgilio Dastoli) la Camera dei 
Deputati e il Senato hanno approvato a 
larghissima maggioranza il 25 giugno 
2013 una risoluzione che contiene due 
importantissimi impegni:
- promuovere entro l’inizio del 2014, 
prima dello svolgimento delle prossime 
elezioni per il Parlamento europeo, 
d’intesa con gli altri Stati e le istitu-
zioni dell’UE, le «Assise sull’Avvenire 
dell’Europa»; vale a dire una grande 
conferenza dei Parlamenti nazionali e 
del Parlamento europeo – con ampie 
delegazioni e la presenza dei leader di 
maggioranza e di opposizione, capaci 
di interpretare e rappresentare la vo-
lontà dei rispettivi popoli – attraverso 
le quali perseguire l’obiettivo di una 
più compiuta integrazione europea (le 
«unioni»; bancaria, economica, di bi-
lancio e politica) e di una nuova politica 
economica volta a promuovere la cre-

scita e sconfiggere la recessione, anche 
alla luce del precedente rappresentato 
dalle «Assise europee» convocate pres-
so la Camera dei deputati dal 27 al 30 
novembre 1990, accogliendo un’idea 
lanciata allora da François Mitterrand 
in vista del Trattato sull’Unione Europea 
stipulato poi a Maastricht.
- far sì che il «semestre» di presi-
denza italiana dell’Unione europea 
nel 2014 possa caratterizzarsi 
come «semestre costituente», che 
ci porti ad avere istituzioni euro-
pee più democratiche, trasparenti, 
efficaci ed efficienti, il cui operato 
risulti pienamente comprensibile 
ai cittadini . In particolare, puntare 
ad avere al più presto, a livello UE, 
un unico ministro dell’economia, 
un unico ministro degli esteri, un 
esercito unico europeo ed una 
banca centrale capace di misurarsi 
con le esperienze internazionali più 
avanzate (Federal Reserve, Banca 

Il seminario di Ventotene
Organizzate dall’Istituto di Studi Federa-
listi “Altiero Spinelli”, con la collaborazio-
ne della Regione Lazio, della Provincia di 
Latina, del Comune di Ventotene e della 
Gioventù Federalista Europea, si sono 
tenute in parallelo dal 1° al 6 settem-
bre, presso il nuovo Centro polivalente 
“Umberto Elia Terracini” di Ventotene, la 
XXXII edizione del seminario nazionale e 
la XXX edizione del seminario internazio-
nale, intitolate “Il federalismo in Europa e 
nel mondo – Dall’unione monetaria agli 
Stati Uniti d’Europa”. Il 6 settembre il se-
minario ha ospitato l’assegnazione della 
quarta edizione del Premio giornalistico 
“Altiero Spinelli”. Al seminario nazionale 
hanno partecipato 95 giovani, di cui 35 
selezionati dalla GFE, 30 provenienti dalle 
diverse province della Regione Lazio, 27 
giovani selezionati e finanziati dalla Con-
sulta europea del Consiglio regionale del 
Piemonte, e tre giovani che hanno soste-
nuto completamente le proprie spese di 
partecipazione. Al seminario internazio-
nale hanno partecipato 32 giovani, di cui 
due selezionati dal WFM.
Domenica 1° settembre, dopo la tradi-
zionale esibizione della banda musicale 
di Ventotene, il seminario nazionale si è 

aperto con la tavola rotonda “1943–2013: 
70 anni di battaglie per l’unità europea”,
presieduta da Alfonso Iozzo (Bureau 
UEF), durante la quale si sono susseguiti 
i saluti e gli interventi di Lucio Levi (Presi-
dente MFE), Giuseppe Assenso (Sindaco 
di Ventotene), Gabriele Panizzi (Vice–
presidente dell’Istituto Spinelli), Antonio 
D’Acunto (Prefetto di Latina), Lucia Va-
lente (Assessore della Regione Lazio). È 
seguita un’approfondita relazione del 
Governatore della Banca d’Italia Igna-
zio Visco, il cui testo è disponibile sul sito 
della Banca d’Italia e sul sito dell’Istituto 
Spinelli. 
A partire dal 2 settembre, i lavori del se-
minario sono stati organizzati in una serie 
di conferenze, seguite da gruppi di lavoro 
e momenti di dibattito in plenaria.
La prima sessione mattutina è stata intro-
dotta dalle relazioni di Lucio Levi (Presiden-
te MFE) e Carlo Maria Palermo (Bureau 
JEF Europe) sul tema “La carta dei diritti e 
le libertà fondamentali dei cittadini euro-
pei”; il pomeriggio è invece stato dedicato 
a “Lo Stato federale: principi ed istituzio-
ni”, tema affrontato dalle relazioni di Ser-
gio Pistone (Bureau UEF) e Giulia Spiaggi 
(Direzione GFE). Martedì 3 il seminario è 

proseguito al mattino con le relazioni di 
Massimo Contri (Direttore Istituto Spinelli) 
e Fernando Iglesias (WFM Council Chair), 
dedicate al tema “La pace nel mondo 
globalizzato”, mentre nel pomeriggio Pier 
Virgilio Dastoli (Presidente Consiglio italia-
no del Movimento Europeo) ha affrontato 
il tema “L’Unione europea e la questione 
mediterranea”. Il giorno successivo, mer-
coledì 4 settembre, Alberto Majocchi e Si-
mone Vannuccini (entrambi del Comitato 
centrale MFE) hanno introdotto la prima 
sessione, dedicata al tema “Un piano di 
sviluppo europeo per superare la crisi e 
gli squilibri regionali”; durante la sessione 
pomeridiana, dopo la visione di un do-
cumentario sulla crisi economico–finan-
ziaria, Federico Brunelli (Direzione MFE) 
ha moderato un dibattito sulle cause 
della crisi e le proposte dei federalisti per 
uscirne. Giovedì 5 settembre il seminario 
è continuato con le relazioni di Claudia 
Muttin (Segretario generale GFE) e Luca 
Lionello Presidente GFE) sul tema “Il MFE 
e la strategia per la Federazione euro-
pea” e nel pomeriggio con l’intervento 
di Giorgio Anselmi (Direttore de L’Unità 
Europea) su “Il federalismo come nuovo 
modo di far e politica”. 

del Giappone, Banca d’Inghilterra) 
ed in grado di favorire meglio la 
crescita economica dell’Eurozona.
Una settimana dopo: il 2 luglio, presso 
la Sala della Mercede della Camera 
dei Deputati, si è ricostituito lo storico 
Intergruppo federalista di Camera e 
Senato per gli Stati Uniti d’Europa, su 
iniziativa del deputato Sandro Gozi e 
del Senatore Gianluca Susta. Presenti 
anche il Presidente del CIME, Pier Vir-
gilio Dastoli, e del MFE, Lucio Levi.
Durante l’incontro si è parlato della 
necessità di convocare delle Assise 
tra i parlamentari nazionali e quelli 
europei, possibilmente a Roma in oc-
casione dell’anniversario della firma 
dei Trattati di Roma (25 marzo 2014), 
del ruolo dell’Intergruppo nella riforma 
dell’attuale legge elettorale europea e, 
inoltre, del ruolo costituente che dovrà 
avere la presidenza di turno italiana 
del Consiglio nel secondo semestre 
del 2014.
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La Direzione nazionale MFE del 21 set-
tembre ha lanciato l’azione da svolgere 
nei prossimi mesi e ha definito un calen-
dario delle principali scadenze. Si tratta di 
sviluppare nel breve periodo un’azione 
incisiva nei confronti della classe politica 
italiana affinché dall’Italia possa partire 
un’iniziativa in senso federale che sfrutti 
la convocazione delle Assise, prima delle 
elezioni europee, nella primavera 2014, 
la campagna elettorale europea ed il se-
mestre di Presidenza italiana dell’Unione 
europea (a partire dal luglio 2014). L’azione 
si articola sullo strumento di una cartolina 
da far sottoscrivere ai cittadini nelle diverse 
occasioni d’azione che verranno organiz-
zate. Le cartoline dovranno essere inviate 
al Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano e al Presidente del Consiglio 
Letta. L’obiettivo è quello di raccogliere ed 
inviare entro fine anno almeno 10 mila 
cartoline. La distribuzione delle cartoline 
alle sezioni è avvenuta nei giorni successivi 
alla riunione della Direzione e la raccolta 
delle adesioni è già iniziata. 
La Direzione ha poi approvato all’unani-
mità due mozioni. La prima sull’azione 
richiama i federalisti a intensificare a tutti 
i livelli la Campagna per la federazione 
europea e a lanciare una campagna per 
un Piano europeo per lo sviluppo soste-
nibile attraverso un’Iniziativa dei cittadini 
europei (Ice).
Chiede, inoltre, ai partiti di designare un 
candidato unico alla Presidenza della 
Commissione europea; al Governo e al 
Parlamento italiani di convocare le Assise 
dei parlamenti europei (vedi articolo di 
pag. 4) entro la prossima primavera e di 
sostenere i seguenti obiettivi di riforma 
delle istituzioni europee:
• l’istituzione di un bilancio autonomo 
dell’Eurozona finanziato con risorse pro-
prie, votato e controllato dai parlamentari 
europei dell’Eurozona;
• la firma di un “patto pre-costituzionale” 
da parte dei paesi dell’Eurozona e aperto 
ai paesi che vi vorranno aderire, che 
contenga l’impegno a realizzare un 
governo democratico e federale della 
moneta, della fiscalità e dell’economia 
dell’Unione Economica Monetaria;
• la convocazione di una Convenzione 
costituente dopo le elezioni europee con 
il mandato di elaborare una costituzione 
federale per sciogliere i nodi del governo 
della moneta.
Infine chiede al governo italiano di im-
pegnarsi perché il secondo semestre 
del 2014, quando l’Italia avrà la Pre-
sidenza dell’UE, si apra un processo 
costituente con la convocazione di una 
Convenzione per riformare le istituzio-

ni secondo le linee sopra indicate.
La seconda mozione sulla Siria, a sua 
volta, constata che l’UE ha dato un 
altro desolante spettacolo di disunione 
e di impotenza, mentre l’illusione della 
Francia di potere agire come se fosse an-
cora uno Stato sovrano, l’ha condannata 
all’isolamento e all’umiliazione in seno al 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Ha poi 
ribadito che l’unica alternativa al nazio-
nalismo, all’unilateralismo e all’irrilevanza 
politica è un’Europa dotata di un governo 
democratico, di proprie forze di sicurezza 
e di una effettiva diplomazia unica, che le 
consentano di parlare con una sola voce, 
diventando capace di: 
- risolvere il problema della creazione 
dello Stato palestinese, offrendo nel 
contempo le necessarie garanzie allo 
Stato di Israele;

-  garantire la pace e la sicurezza nel 
Mediterraneo e dare impulso all’integra-
zione del Mondo arabo;
- promuovere lo sviluppo della regione 
con un piano di aiuti;
- aiutare le forze laiche e democratiche 
che hanno promosso la “primavera 
araba”;
- sconfiggere le forze reazionarie, che 
stanno tentando di riprendere il soprav-
vento in tutta la regione;
- chiede, infine, al governo italiano e al 
Consiglio europeo che nell’ambito della 
conferenza di pace sulla Siria, sia messa 
in cantiere la convocazione di una Confe-
renza sulla Sicurezza e sulla Cooperazio-
ne nel Mediterraneo, secondo il modello 
di Helsinki nelle relazioni fra Ovest e Est, 
al fine di far rinascere il progetto di una 
Comunità euro-mediterranea.                 

Con la Direzione nazionale del 
21 settembre parte l’azione cartoline
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In occasione della riunione dell’Ufficio Ese-
cutivo dell’UEF (Bruxelles 3 ottobre 2013) 
il Presidente Andrew Duff (che è uno dei 
principali esponenti del Gruppo Spinelli 
del Pe) ha presentato il progetto di Legge 
Fondamentale dell’Unione Europea (vedi 
a latere il frontespizio della pubblicazione 
in inglese che presto sarà accompagnato 
dalle edizioni in italiano e altre lingue), 
che contiene il disegno di una costituzio-
ne federale a cerchi concentrici. Il cerchio 
interno, strutturato su base federale e de-
mocratica, sarà costituito dai paesi dell’Eu-
rozona più quelli disposti a entrarvi. Per gli 
Stati, non disponibili attualmente al salto 
federale (si pensa in particolare alla Gran 
Bretagna), è prevista una forma di asso-
ciazione. Questo progetto di costituzione 
federale costituisce un contributo decisivo, 
proveniente dalla parte più avanzata del 
Pe, al dibattito sul processo costituente 
della federazione europea che dovrà 
essere al centro delle elezioni europee del 
maggio 2014. L’UEF (che sostiene l’inizia-
tiva del Gruppo Spinelli e che, con Duff, 

ne è stato il principale promotore) fornirà 
un ulteriore, importantissimo contributo 
lanciando, in occasione del Congresso 
di Berlino del 15-17 novembre 2013, un 
Manifesto intitolato “Verso un’Europa fe-
derale”. Il Manifesto, che sarà lo strumento 
fondamentale di mobilitazione federalista 
in vista delle elezioni europee, integrerà il 
progetto di Legge Fondamentale dell’UE 
soprattutto indicando una procedura co-
stituente che propone il superamento del 
principio dell’unanimità in tutte le fasi della 
procedura stessa a partire dal suo avvio da 
parte degli Stati disponibili. L’UEF ha anche 
dato il suo pieno appoggio all’iniziativa del 
MFE consistente nell’invio della cartolina 
al Presidente della Repubblica Napolitano 
e al Capo del governo Letta (illustrata in 
questa edizione di “Piemonteuropa”) e 
ha concretizzato questo sostegno con 
la sottoscrizione della cartolina da parte 
del Presidente e del Segretario generale 
UEF e di tutto l’Ufficio esecutivo e con la 
promozione della raccolta di adesioni a 
Bruxelles.

Il Gruppo Spinelli ha presentato un progetto 
di legge fondamentale dell’Unione Europea

Attenzione alla evoluzione del mondo 
e alle priorità e problemi di governance 
interna del Movimento Federalista Mon-
diale (MFM) sono stati i temi dominanti 
della riunione di Consiglio che si è tenu-
ta dal 24 al 26 luglio presso la Hofstra 
University a Hempstead (New York, 
USA). Nel suo messaggio il Presidente 
Lloyd Axworthy ha fatto rilevare che il 
contesto globale è in evoluzione; la dot-
trina della “responsabilità di proteggere” 
e il Tribunale penale internazionale sono 
esempi signifcativi del trasferimento 
della normativa internazionale dallo 
Stato nazionale all’individuo, con la mo-
difca del concetto di diritto di sovranità 
nella direzione di una responsabilità 
attiva nella protezione dei civili. E’ poi 
intervenuto il Presidente del Consiglio 
MFM Fernando Iglesias che ha riferito 
sul lancio in Europa e nelle Americhe 
del “Manifesto per una democrazia 
globale”, già sottoscritto da 44 intellet-
tuali di diversi paesi. Ha esaminato la 
situazione delle integrazioni delle grandi 
regioni del mondo: l’Unione Europea, 

il Mercosur, istituzione attualmente in 
declino, il Mercato Comune del Pacifico 
sudamericano, che ha avuto rapidi e 
promettenti sviluppi negli ultimi due 
anni. Ha sostenuto che lo squilibrio tra 
finanza globale e potere politico a livello 
nazionale richiede un’azione   decisiva 
per l’integrazione delle regioni del mon-
do e l’appoggio all’iniziativa per una 
Assemblea parlamentare delle Nazioni 
Unite. Il Direttore esecutivo William (Bill) 
Pace ha ricordato la disintegrazione 
della Siria e riferito dettagliatamente 
sulla consistenza e sull’attività del Segre-
tariato generale del MFM, del Tribunale 
penale internazionale. 
I principali temi di discussione e le riso-
luzioni del Consiglio hanno riguardato 
i punti che seguono: 
- l’evoluzione dei problemi, sempre più 
globali, e gli adeguamenti istituzionali 
necessari;
- la violazione dei diritti umani da parte 
delle dittature, ma spesso anche dei 
grandi paesi democratici; 
- i limiti del Tribunale penale internazio-

Il Consiglio del Movimento 
Federalista Mondiale
New York, 24-26 luglio

André Darteil è scomparso
André Darteil è scomparso il 6 agosto 
scorso a 90 anni. A partire dal dopo-
guerra è stato un militante federalista 
infaticabile. Il suo impegno come lea-
der dei federalisti lionesi lo ha portato 
a contato diretto con i padri dell’Eu-
ropa, Monnet e Spinelli.  Protagonista 
con Spinelli in Francia dell’esperienza 
del Congresso del popolo europeo a 
cavallo tra gli anni cinquanta e ses-
santa, la sua militanza federalista è 
stata sempre costante e attiva.
Ancora nel 2005, ai tempi del refe-
rendum francese per la ratifica della 
Costituzione europea di Laeken, era 
in piazza a raccogliere le firme dei 
cittadini. Il 16 marzo di quest’anno 
era intervenuto alla I Convenzione dei 
federalisti europei svoltasi a Lione. 

nale, che riesce a intervenire solo in certi 
paesi (soprattutto in Africa) e non in altri 
che osteggiano i suoi interventi. 
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Marisa Pattera 
ci ha lasciato

Marisa Pattera è scomparsa giovedì 
12 settembre per un malore improv-
viso che l’ha colta nel sonno. Con lei 
se ne va un pezzo insostituibile del 
MFE in Emilia Romagna, di cui era 
presidente onorario. Come ricordano 
coloro che l’hanno conosciuta e ap-
prezzata nel suo impegno di militante, 
era il tipo di persona che lavora vo-
lentieri nell’ombra, fa tutto quello che 
ritiene vada fatto e, dopo averlo fatto, 
fa ancora qualcosa di più, senza poi 
preoccuparsi di dire “io ho fatto”. 

La spaventosa tragedia del pesche-
reccio naufragato di fronte alle coste 
di Lampedusa non è il risultato di una 
sorte avversa, ma il prodotto di politiche 
sbagliate e dell’atteggiamento egoistico 
e rinunciatario dell’Europa rispetto ai 
drammi che stanno vivendo i popoli 
del Nord Africa e del Medio oriente. Di 
fronte agli imponenti flussi migratori che 
la investono, l’Europa non si è presen-
tata con il volto accogliente di chi offre 
ospitalità, solidarietà e speranza a chi 
soffre, ma con il volto arcigno di chi si 
barrica entro i propri confini come in 
una fortezza. 
La politica italiana dell’immigrazio-
ne, regolata dalla legge Bossi-Fini, si 
distingue per una particolare asprez-
za delle norme dirette a tutelare la 
sicurezza interna nei confronti di 
infiltrazioni criminali e terroristiche a 
scapito del riconoscimento dei diritti 
fondamentali della persona e del do-
vere di protezione. L’Italia ha respinto 
o espulso migranti che avevano diritto 
a essere accolti perché perseguitati in 
patria; pescatori che hanno soccorso 
dei naufraghi sono stati processati 
e condannati per favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina; nei 
Centri di identificazione ed espulsio-
ne sono detenute persone che non 
hanno commesso nessun reato e nei 
confronti delle quali sono state spes-
so denunciate violazioni delle norme 
umanitarie.
L’Italia ha le sue gravi responsabilità, 
ma il vero problema è la mancanza di 
un’efficace politica europea dell’immi-
grazione. Nessun paese può illudersi 

di fare fronte da solo alla sfida delle 
migrazioni dall’Africa e dall’Asia. Eppure 
gli Stati sono riluttanti a riconoscere 
che nel contesto della globalizzazione 
le frontiere nazionali rappresentano 
una sopravvivenza del passato. Il flusso 
migratorio è inarrestabile. E’ dunque 
urgente che l’Europa rovesci il proprio 
atteggiamento di chiusura e si impegni 
ad affrontare il problema alla radice, 
con un piano che miri a promuovere 
pace, sviluppo e democrazia nei paesi 
del Mediterraneo. Il Piano Marshall 
rappresenta un importante precedente 
cui ispirarsi.   
Il vuoto di potere lasciato dagli Stati 
Uniti nel Mediterraneo deve essere 
colmato da un’Unione europea ca-
pace di parlare con una sola voce. 
Di fronte alla crescente instabilità 
della regione, l’Europa ha offerto un 
desolante spettacolo di impotenza. 
E’ giunto il momento di dare nuovo 
slancio al progetto di una Comunità 
euro-mediterranea. Per perseguire 
questo obiettivo, occorre convocare 
una Conferenza per la sicurezza e 
la cooperazione nel Mediterraneo, 
secondo il modello della Conferenza 
di Helsinki, che nel 1975 impresse un 
nuovo corso alle relazioni Est-Ovest. 
Questo è il veicolo per perseguire la 
riduzione degli armamenti, la crea-
zione di una zona denuclearizzata 
nel Medio oriente, avviare un piano 
di sviluppo economico e tecnologico, 
sostenere il movimento democratico 
della primavera araba, promuovere 
l’integrazione economica e l’unifi-
cazione federale della Lega araba 

e stroncare le bande criminali che 
hanno il monopolio del trasporto 
degli immigrati verso l’Europa. Solo 
una politica di solidarietà consentirà 
di fare uscire il Mediterraneo dal 
caos e di costruire progressivamente 
l’ordine della pace.
Spetta all’Unione Europea creare 
le condizioni esterne per avviare un 
processo di pacificazione, di sviluppo 
e di democratizzazione della regione 
mediterranea. Per conseguire questo 
obiettivo, essa deve dotarsi di poteri 
federali nei settori della politica estera 
e di sicurezza e accrescere le risorse 
proprie del suo bilancio, a partire dai 
paesi dell’eurozona.

Lucio Levi
(Presidente nazionale del Movi-

mento federalista europeo)

Dichiarazione del Presidente del MFE 
sulle politiche dell’immigrazione
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Il dibattito federalista

Governo europeo e sovranità nazionale
Con il “Two Pack”, la Commissione europea scende in campo 

di Jean Quatremer

Con il “Two Pack” la Commissio-
ne europea scende in campo. I 
bei tempi della dolce negligenza 
in cui ognuno faceva ciò che vo-
leva a casa propria, sono finiti. 
A partire dal 30 maggio, la terza 
tessera del mosaico dell’unione di 
bilancio è al suo posto dopo l’en-
trata in vigore di due regolamenti 
comunitari1 , detti “Two Pack” nel 
gergo anglofono brussellese.
Dal momento che parte oggi il 
percorso parlamentare della leg-
ge finanziaria 2014 della Francia, 
con l’esame in commissione fi-
nanza dell’Assemblea nazionale, 
il governo e i deputati francesi, 
ma ciò vale anche per i rimanenti 
diciassette partner euro (diciotto 
da gennaio), dovranno abituarsi 
a preparare i conti della nazione 
sotto lo sguardo esigente della 
Commissione, dell’Eurogruppo (i 
ministri delle finanze della zona 
euro) e del Consiglio europeo dei 
capi di Stato e di governo. Tali or-
ganismi europei potranno anche 
chiedere alle autorità nazionali di 
rivedere la loro versione se essa 
non risultasse in linea con la poli-
tica decisa in comune. Il governo 
economico, tanto reclamato dal-
la Francia per bilanciare la forza 
della Banca Centrale europea, è 
divenuto una realtà. I governi e i 
parlamenti potranno toccare col 
dito i limiti della loro sovranità di 
bilancio.

Perché il “Two Pack”?
Si tratta del terzo elemento che 
rafforza il coordinamento delle 
politiche economiche e di bilan-
cio, dopo il Six Pack (cinque rego-
lamenti e una direttiva), entrato 
in vigore a dicembre 2011 come 
riforma del Patto di Stabilità, e il 
Fiscal Compact (ovvero Trattato 
sulla stabilità, il coordinamento e 
la governance-TSCG) che si appli-
ca dallo scorso gennaio. Mentre 
i mercati finanziari erano in fuga 
dalla zona euro, terrorizzati dalla 
incoerenza dei paesi membri che 

avevano accumulato deficit e de-
bito e fatto divergere le rispettive 
politiche economiche, i governi 
hanno voluto assicurarsi che ciò 
non sarebbe successo di nuo-
vo. Chiaramente, un nuovo caso 
Grecia oggi sarebbe impossibile, 
perché adesso gli altri Stati non 
possono lasciare un loro partner 
libero di fare ciò che vuole. 
La zona euro, per sopravvivere, 
non aveva assolutamente altra 
scelta. Va ricordato che nel pe-
riodo 2010-2011, il panico era al 
suo apice. I “profeti di sciagura”, 
vedi Nouriel Roubini, Emmanuel 
Todd e Jacques Sapir, esultavano 
nella speranza di vedere avverata 
la loro previsione: la fine prossi-
ma dell’euro, nella primavera del 
2012 al più tardi. L’agenzia di ra-
ting Fitch confermava allo stesso 
modo, nel dicembre 2011, che 
una “soluzione globale alla crisi 
dell’Eurozona è tecnicamente e 
politicamente fuori portata”. Di 
fronte ai colpi dei mercati, la zona 
euro ha gradualmente creato gli 
strumenti di un vero e proprio go-

verno economico: in primo luogo, 
ha rafforzato il Patto di stabilità 
per prevenire e punire con sanzio-
ni finanziarie i deficit superiori al 
3% del PIL e l’indebitamento al di 
sopra del 60% del PIL (il Six Pack), 
poi ha impresso queste regole in 
un Trattato modificabile solamen-
te all’unanimità (il “Fiscal Com-
pact”) e, infine, ha organizzato un 
vero e proprio vincolo procedura-
le sulla preparazione e l’adozione 
dei bilanci nazionali, vale a dire 
intervenendo molto a monte delle 
derive nazionali (il “Two Pack”).

Cosa cambia con il “Two Pack”? 
Già, nell’ambito del “semestre 
europeo”, che opera dal 2012, 
gli Stati della zona euro devono 
presentare alla Commissione en-
tro il 30 aprile i piani di bilancio 
a medio termine in cui spiegano 
in che modo potranno soddisfare 
i requisiti del Patto la stabilità o il 
modo in cui essi saranno ripristi-
nati, e le riforme strutturali fonda-
mentali (come le pensioni). L’ese-
cutivo UE poi esprime un parere 
e lo trasmette all’Eurogruppo e al 
Consiglio europeo per l’adozione 
(o la modifica, o il rifiuto).
Con le nuove norme, gli Stati 
membri trasmettono alla Com-
missione, entro il 15 ottobre, la 
proposta di bilancio per l’anno 
successivo. Essa esprime il proprio 
parere entro il 15 novembre, al 
più tardi, avviso che sarà inviato 
ai ministri delle Finanze e ai capi 
di Stato e di governo per l’adozio-
ne. Normalmente, se l’organismo 
indipendente incaricato di vigilare 
sul rispetto delle regole di bilancio 
creato da ciascun paese, sempre 
in applicazione del “Two Pack”, 
ha fatto il suo lavoro, l’esecutivo 
UE non avrà molto da dire. Ma se, 
nonostante il parere di questo or-
gano (il Consiglio superiore della 
finanza pubblica in Francia, sotto 
la presidenza di Didier Migaud), 
il progetto di bilancio si discosta 
dagli impegni comuni, la Com-

Riportiamo di seguito la versione italiana di un rilevate articolo ospitato il 9 ottobre 2013 dal quotidiano francese 
“Liberation”. L’articolo è integrato da un commento di Alfonso Sabatino e da una scheda di Giorgio Grossi, militante 
federalista a Genova, che richiama i capisaldi che sorreggono il funzionamento dell’unione monetaria.
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Quatremer prende lo spunto per le sue osservazioni dalla presentazione della legge programmatica 
di bilancio all’Assemblée nationale per ricordare ai francesi la nuova procedura vincolante introdotta 
dai Regolamenti comunitari che, come correttamente rileva, affermano una limitazione della sovrani-
tà dei parlamenti nazionali nell’ambito di una necessaria disciplina comune delle finanze pubbliche 
nella zona euro. Gli organi preposti al controllo europeo sono  la Commissione, i ministri finanziari 
dell’Eurogruppo e il Consiglio europeo. Il giornalista chiude l’articolo con una domanda centrale: 
chi esercita, a sua volta, il controllo democratico sulle decisioni di questi organismi? Sul punto egli 
chiama in causa l’assenza di poteri del Parlamento europeo. 
In realtà le considerazioni di Quatremer sulle procedure introdotte con il “Two Pack” stimolano 
altre osservazioni, necessarie per un dibattito politico informato in vista delle elezioni europee e 
dell’apertura di un nuovo processo costituente, che mettono in evidenza il carattere rivoluzionario 
della moneta unica. In primo luogo anche un’unione monetaria imperfetta ha creato le condizioni 
strutturali affinché i governi della zona euro fossero costretti a intervenire (convergenza delle ra-
gioni di Stato), come è avvenuto, per rafforzare i pilastri fondanti dell’unione economica con il “Six 
Pack”, il “Fiscal Compact” e il “Two Pack”. Senza l’introduzione di una disciplina comune di bilancio 
e di controllo multilaterale delle politiche economiche nazionali (la “disciplina fiscale” introdotta), 
l’unione monetaria non avrebbe potuto reggere, come è emerso, con la crisi apertasi nel 2007-08. 
In secondo luogo, l’affermazione della “disciplina fiscale” in un quadro decisionale intergovernativo 
solleva il problema del controllo democratico vincolante del Parlamento europeo sulle procedure e 
sulle decisioni degli esecutivi nazionali e comunitari (la “disciplina democratica” da introdurre). In 
terzo luogo, argomento non toccato da Quatremer che non coglie per intero il nodo del governo 
economico della zona euro, le procedure di controllo multilaterale e il consolidamento delle finanze 
pubbliche nazionale hanno effetto recessivo sull’economia, come avviene in questo momento. Per 
di più, essendo praticate contemporaneamente da tutti i paesi, esse moltiplicano gli effetti recessivi 
sulle economie altamente integrate della zona euro. La conseguente riflessione è che l’economia 
europea nel suo insieme ha bisogno di un piano di sviluppo sostenibile, sul piano ambientale e sul 
piano sociale, che le permetta di mantenere e acquisire competitività in un contesto internazionale 
occupato da nuovi paesi emergenti e non più trainato dall’egemonia politica ed economica statu-
nitense (la “disciplina economica” necessaria). Ciò significa che, per relizzare un effettivo governo 
economico europeo, si deve ampliare la leva del bilancio comunitario (con un bilancio aggiuntivo 
per la zona euro, come proposto dalla Commissione), anche solo dell’1% del PIL dell’eurozona, per 
finanziare infrastrutture, ricerca e sviluppo, istruzione e formazione professionale a tutti i livelli, in-
vestimenti esteri nella cooperazione allo sviluppo. Il progetto è realizzabile se il bilancio comunitario 
viene alimentato da nuove “risorse proprie” (Tassa europea sulle transazioni finanziarie, Carbon Tax 
ed emissioni di Eurobonds). E’ stato valutato che si possono raccogliere in tal modo risorse per circa 
500 miliardi di euro su una base pluriennale. Per evitare aumenti della pressione fiscale complessiva 

missione può chiedere di modifi-
carlo.
Ma l’ultima parola spetterà ai 
parlamenti nazionali debitamente 
avvertiti del rischio di sanzioni che 
essi corrono se il loro paese non 
rispettasse i propri impegni.
I paesi sotto procedura per disa-
vanzo eccessivo (oltre il 3%), che 
è il caso della Francia, dovranno 
impegnarsi per un “programma di 
partenariato economico” e spie-
gare le riforme strutturali che vor-
ranno adottare per tornare in re-
gola e stimolare le loro economie. 
La sua attuazione sarà monitorata 
mese dopo mese, da parte della 
Commissione, e l’ultima parola 
spetterà sempre ai ministri delle 
finanze Eurogruppo e al Consiglio 
europeo. In cambio, potranno es-
sere sbloccate le linee di credito 
europee.
Infine, i paesi la cui stabilità finan-
ziaria è minacciata, con disavanzi 
eccessivi o non, potranno essere 
posti sotto “sorveglianza rafforza-
ta” da parte dell’Eurogruppo (con 
decisione a maggioranza qua-
lificata), procedura che dà alla 
Commissione il potere di controllo 

puntale fino all’identificazione dei 
problemi. Questi paesi potranno 
essere eventualmente messi sotto 
assistenza finanziaria del Mecca-
nismo Europeo di Stabilià (MES) in 
cambio di un programma di ade-
guamento o, se si preferisce, di 
austerità.

L’Eurogruppo controllerà la 
politica di bilancio della Fran-
cia?
Certamente. Ma sono la Francia e 
gli altri paesi della zona euro che 
hanno concordato di rafforzare 
i controlli. In particolare, l’area 
dell’euro non è altro che la somma 
dei suoi singoli Stati: sono quelli 
che hanno sempre l’ultima paro-
la, come la Commissione, che è il 
loro braccio armato o segreteria 
esecutiva. Questo semplice fatto 
non impedisce ai “sovranisti” di 
urlare alla confisca della sovrani-
tà. Ma si dimentica troppo in fret-
ta che una moneta unica richiede 
una disciplina comune. E, soprat-
tutto, che la solidarietà finanziaria 
tra paesi ricchi e poveri è estre-
mamente limitata: se si esclude il 
modesto bilancio UE (1% del PIL 

dell’UE), essa non esisteva nep-
pure fino al 2010, quando è stato 
creato il MES, preceduto dal EFSF; 
uno strumento con 750 miliardi di 
euro di capacità di prestito.
Resta una questione esplosiva, 
soprattutto a qualche mese dal-
le elezioni europee: chi controlla 
la Commissione, l’Eurogruppo e 
il Consiglio europeo quando essi 
decidono in comune le politica 
economiche e di bilancio da con-
durre? Al momento, nessuno. Se 
la zona euro ha un governo, essa 
manca sempre di un parlamento.

NOTA:
1 I Regolamenti sono disposizioni che 
entrano in vigore direttamente senza 
approvazione dei Parlamenti nazionali. 
Le Direttive sono portatrici di linee gui-
da e   richiedono una legge nazionale 
attuativa.

Fonte: http://bruxelles.blogs.li-
beration.fr/coulisses/2013/10/
b u d g e t - a v e c - t w o - p a c k - l a -
c o m m i s s i o n - e n t r e - d a n s - l a -
m%C3%AAl%C3%A9e.html#more

* * *
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VOCABOLARIO E CRONOLOGIA 
DEI VINCOLI ECONOMICI EUROPEI

Trattato di Maastricht
Il Trattato che decide la moneta unica entra in vigore il 1/11/1993

Euro 
Diventa la moneta unica nel 1999 ed entra materialmente in circolazione il 1/1/2002.Oggi hanno adottato 
l’Euro 17 stati UE + i 4 microstati (Vaticano - San Marino - Monaco - Andorra) + Kosovo e Montenegro. Dal 
1/1/2014 entra la Lettonia.

Patto di Stabilità e Crescita
Entra in vigore il 1/1/1999 in contemporanea all’Euro e stabilisce i criteri da rispettare per i paesi euro: de-
ficit sotto 3% del PIL e debito non superiore al 60% del PIL.  Chi è fuori da tutti e due i parametri entra nella 
Procedura di deficit eccessivo.

Six Pack
Entra in vigore il 13/12/2011. Si chiama così perché consiste in cinque Regolamenti e una Direttiva e riguarda 
la sorveglianza di bilancio e gli squilibri macro-economici all’interno della zona euro, nonché i requisiti che 
deve avere il bilancio di una nazione (Direttiva). Sono misure attuative del Patto di Stabilità. 

Semestre Europeo
Attuato per la prima volta nel 201. Consiglio e Parlamento a inizio anno indicano gli orientamenti europei di 
politica economica. In base a tali orientamenti i governi nazionali devono presentare entro il 30 aprile di ogni 
anno le strategie di bilancio e le riforme previste per l’anno successivo. Nei successivi 2 mesi la Commissione 
le esamina e il Consiglio le trasforma in raccomandazioni agli Stati. Questo iter dura circa 6 mesi, da qui il 
nome.

Fiscal Compact
Il nome ufficiale è “Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance” ed è entrato in vigore il 
1/1/2013. Poiché Inghilterra e Repubblica Ceca non erano d’accordo, gli altri 25 paesi hanno dovuto sotto-
scrivere un accordo intergovernativo fuori dalla normativa che sorregge l’Unione Europea. E’ il trattato più 
discusso, infatti prevede:
-Obbligo del pareggio di bilancio; 
-Deficit “strutturale” massimo a 0,5% del PIL;
-Riduzione del debito del 5% annuo fino a raggiungere il 60% del PIL di debito;
-Emissione di titoli di debito coordinata con gli altri paesi.
N.B. Il deficit “strutturale” è il deficit che non è influenzato dalle variazioni del ciclo economico (es. variazioni 
tassi interesse) e dalle spese una tantum (es. calamità).

Two Pack
Sono due Regolamenti (da qui il nome) della UE limitati agli Stati euro. Il pacchetto è entrato in vigore il 
30/5/2013. 
Prescrive che entro il 15 ottobre di ogni anno, prima dell’approvazione da parte del proprio parlamento, i 
governi devono sottoporre alla Commissione il testo completo del loro bilancio per l’anno successivo e la 
Commissione entro il 15 novembre deve comunicare le proprie considerazioni non vincolanti; solo allora la 
proposta di bilancio, eventualmente modificata in base ai suggerimenti dell’esecutivo europeo, passa all’esa-
me del rispettivo parlamento nazionale che deve approvarlo entro il 31 dicembre.
Le eventuali sanzioni ai paesi che non rispettassero i vincoli del Patto di Stabilità le decidono i governi nel 
Consiglio in base alle regole del Patto stesso. 

è, però, necessaria la razionalizzazione di spese, come nei settori della politica estera e della difesa, 
che vanno condotte nel più efficiente quadro di spesa comunitario.
In quarto luogo, si può affermare, sulla base delle precedenti considerazioni, che il vincolo struttu-
rale della moneta unica apre il processo di limitazione della sovranità nazionale in termini globali, 
non solo economici, e la sua riorganizzazione nella dimensione federale.
In quinto ed ultimo luogo, è innegabile che il vincolo della moneta unica introduce una nuova di-
mensione della democrazia e della democrazia federale in particolar modo. 
Il divieto fatto alla Bce di finanziare il debito pubblico degli Stati e delle altre autorità di bilancio por-
ta ad affermare il controllo democratico a tutti i livelli sulla distribuzione della spesa pubblica e del 
carico fiscale. Il controllo multilaterale sulle politiche di bilancio, già praticato nella Germani federa-
le per la realizzazione della perequazione finanziaria interna (Finanzausgleich), introduce un doppio 
livello di controllo democratico dei cittadini sui conti pubblici attraverso il governo e il parlamento 
della federazione e attraverso i governi e i parlamenti degli Stati federati. Tale assetto istituzionale 
è estensibile anche ai livelli sub statali (federalismo multilivello) ed è, peraltro, accolto dall’art. 10 
del Trattato di Unione Europa (Trattato di Lisbona). L’orizzonte della moneta mondiale proietta queste 
considerazioni sulle forme di governo democratico mondiale dell’economia.

Alfonso Sabatino            
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Dopo l’ Unione europea, il MERCO-
SUR è il secondo grande processo di 
integrazione economica tra paesi so-
vrani oggi in atto. Tale percorso, ini-
ziato con il Trattato di Asunción nel 
1991, affonda le sue radici nell’alle-
anza strategica tra Argentina e Brasi-
le. E’ pertanto dalla loro relazione che 
dipende il futuro dell’integrazione del 
continente sudamericano come bloc-
co regionale.
Negli ultimi mesi le relazioni tra i due 
paesi sono abbastanza tese, nono-
stante la retorica ufficiale continui 
ad affermare la volontà di prosegui-
re verso una maggiore integrazione. 
La causa principale delle tensioni è 
l’evidente squilibrio di potere politi-
co-economico esistente tra i due che 
dà al Brasile un ruolo decisamente 
privilegiato (a tratti con aspirazioni di 
egemonia regionale). Buenos Aires, 
per non perdere influenza nel de-
terminare il futuro della regione, ha 
cominciato una guerra commerciale 
fatta di restrizioni sulle importazioni 
brasiliane e di annullamento delle 
linee di investimento alle sue com-
pagnie estrattive. Per capire i motivi 
di questi passi indietro di oggi, e per 
intuire quali saranno i passi in avanti, 
bisogna analizzare la situazione dei 
due paesi e le ragioni politiche strate-
giche a base dell’integrazione.
Il Brasile, gigante della regione su-
damericana, reclama con la forza dei 
suoi numeri un ruolo di primo piano 
internazionale. Però un paese pur di 
dimensioni continentali ma con forti 
squilibri regionali e sociali ha bisogno 
di  un robusto sviluppo economico 
per sostenere qualsiasi tipo di politi-
ca redistributiva scelga di adottare e 
per raggiungere il pieno impiego. E 
questo sviluppo è possibile solo con 
un mercato regionale aperto e in-
tegrato. E’ questo il presupposto su 
cui si è costruito il discorso politico 
integrazionista che trova il consenso 
trasversale di partiti, sindacati e in-
dustriali. Il secondo motivo che trova 
consenso quasi unanime è legato ad 
una questione di politica estera: l’in-
tegrazione latino-americana come 
mezzo di lotta contro l’imperialismo 
statunitense. Per gli operatori econo-
mici brasiliani è ancora vivido il ricor-
do dell’apertura del loro mercato alla 
competizione estera: inondazione di 
prodotti importati e catene di falli-
menti industriali.
L’America “spagnola”, nella visio-
ne brasiliana, è l’area di riferimen-
to commerciale capace di assorbire 
l’85 % delle sue esportazioni mani-

SOS Mercosur
di Davide Negri

fatturiere che hanno raggiunto i 35 
mld di dollari nel 2010. In un docu-
mento del 2012, la FIESP (la potente 
Federazione degli industriali di San 
Paolo) ha descritto il processo d’in-
tegrazione come “un processo di rot-
tura con una storia di cinque secoli 
di sottomissione dei nostri interessi 
nazionali alle potenze straniere”. Al 
tempo stesso è nell’area delle infra-
strutture che si concentra l’esigenza 
di sviluppo industriale della regione, 
ed è esattamente in questo settore 
che il Brasile esercita la sua volontà 
di autonomia geopolitica e di espan-
sione del proprio capitale. Le neces-
sità infrastrutturali della regione sono 
immense; un solo esempio: in Brasile 
la produzione di grano è aumentata 
del 220 % negli ultimi vent’anni, ma 
la rete ferroviaria e stradale è rimasta 
la stessa. Risultato: l’aprile scorso un 
incidente stradale ha bloccato la sta-
tale BR 364 che porta al terminal fer-
roviario collegato con il porto di San-
tos. In poco tempo si è formata una 
coda di più di 100 km di soli camion 
e si è accumulato un ritardo di 60 
giorni nell’esportazione del prodotto. 
Il problema è che i piani di costruzio-
ne delle infrastrutture sono tutti falliti 
per mancanza di soggetti privati ca-
paci di sostenere lo sforzo economi-
co, anche se c’era il sostegno del BID 
(Banco interamericano di sviluppo). 
Solo quando il governo brasiliano si 
è impegnato direttamente si è riusciti 
a raggiungere una discreta percen-
tuale di progetti approvati e avviati. 
Lo strumento di finanziamento utiliz-
zato è il BNDES, la Banca di sviluppo 
nazionale più grande del mondo, ca-
pace di erogare 100 mld di dollari di 
finanziamenti contro i 40 della Banca 

mondiale. Attraverso questa istituzio-
ne il Brasile riesce a garantire la co-
struzione nei tempi e modi dettati da 
Itamaraty (l’influente Ministero degli 
esteri brasiliano che assiste le impre-
se nei processi d’internazionalizzazio-
ne); ma – regola stabilita nello statuto 
– i fondi possono essere concessi solo 
ad imprese brasiliane.
Il Brasile dunque riconosce l’esigen-
za dell’integrazione regionale come 
strumento di sviluppo economico, 
ma, per evitare che questa aspirazio-
ne assuma connotati egemonici, deve 
basarsi sulla costruzione d’istituzioni 
sovranazionali che solo i soci “latini” 
possono imporre al Brasile. Tra questi 
l’unico paese della regione che può 
almeno tentare di essere portavoce di 
quest’esigenza (per dimensioni geo-
grafiche, risorse minerarie ed econo-
miche) è l’Argentina.
L’Argentina, per uscire dalla gravis-
sima recessione del 2001-2003, ha 
puntato sul ridare potere d’acquisto 
alle classi medio-basse attraverso 
politiche di sussidi sui servizi essen-
ziali e assegni di spesa. Gran parte 
di questi programmi sono pagati da 
royalties (anche del 30%) imposte 
sulle esportazioni di commodities 
come grano, soia e petrolio. Ciò ha 
accentuato sia la dipendenza del 
paese dalle fluttuazioni dei prezzi 
internazionali, sia la bassa diversifi-
cazione dell’economia. Il paese a di-
stanza di dieci anni non ha ritrovato 
la fiducia nel proprio sistema finan-
ziario, considerato ancora solo uno 
strumento di accumulazione incapa-
ce di drenare risorse per investimenti 
nella produzione. Per questo motivo 
è ancora costume cambiare i propri 
risparmi da pesos in dollari statuni-

San Paolo, giugno 2013. Le manifestazioni contro le spese per i Mondiali di calcio.
Un segnale del disagio sociale e politico che attraversa il Brasile
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tensi per tesaurizzarli o esportarli in 
conti correnti all’estero. La mancan-
za di fiducia nella propria moneta, 
le continue tensioni sindacali per 
l’aumento dei salari, l’aumento dei 
prezzi internazionali delle commo-
dities e il finanziamento del debito 
tramite l’emissione di nuova moneta 
si traduce in una inflazione del 25 % 
(mai riconosciuta dal governo per-
ché aiuta a ridurre lo stock di debito 
pubblico) che erode il potere d’ac-
quisto e l’accumulazione di capitale 
per investimenti. Il governo vorrebbe 
stimolare la creazione di un’industria 
nazionale e autonoma proteggendo-
le con barriere doganali e dazi per 
stimolare la sostituzione delle impor-
tazioni, con il fine non secondario 
di continuare a garantirsi il surplus 
commerciale. La politica della Casa 
Rosada è purtroppo l’eredità di più 
di trenta anni di smantellamento del 
settore industriale strategico pesante 
per mantenere un’economia dipen-
dente dalle esportazioni di prodotti 
a basso contenuto tecnologico, ap-
pannaggio di poche grandi famiglie. 
Per ricostruire un’industria nazionale 
di livello tecnologicamente autosuffi-
ciente ha bisogno di un grande mer-
cato di sbocco e del sostegno finan-

ziario e tecnologico che solo il suo 
grande vicino può fornire. Infatti uno 
dei settori in cui si è verificato un cer-
to livello di integrazione con il Brasile 
(regolato da uno speciale protocol-
lo) è nel comparto della produzione 
automobilistica che ha permesso ad 
entrambi i paesi di mantenere alti li-
velli di esportazioni e di sviluppo.
Le tensioni commerciali cominciano 
a farsi sentire tuttavia proprio per la 
mancanza di coordinamento della 
politica economica nei due paesi: il 
Brasile promuove sviluppo e concor-
renza mantenendo una moneta for-
te e un tasso d’inflazione basso per 
garantire la formazione del risparmio 
e fare in modo che le importazioni 
di prodotti stranieri siano di stimolo 
al miglioramento della produzione 
interna. Poi, come si diceva, l’indu-
stria e la costruzione di infrastrutture 
strategiche nel suo complesso è so-
stenuta dal BNDES con linee di finan-
ziamento a tassi molto bassi. Diame-
tralmente opposta è invece la politica 
economica argentina che, nonostan-
te abbia una moneta svalutata ri-
spetto al real e quindi con con prezzi 
nominali competitivi per l’export in 
Brasile, a causa della sua inflazione 
troppo alta ha prezzi reali incapaci 

di competere. Inoltre le esportazioni 
argentine sono costituite quasi tutte 
da prodotti a basso valor aggiunto, al 
contrario di quelle brasiliane.
L’integrazione economica purtroppo 
è stata pensata senza prendere in 
considerazione al necessità di una 
integrazione politica basata su istitu-
zioni sovrane indipendenti dai gover-
ni nazionali. I nodi da risolvere sono 
due: il primo è riequilibrare il potere 
contrattuale in sede di trattative tra 
Brasile e Argentina, attraverso alle-
anze strategiche di questo paese con 
altri vicini. Il secondo punto è come 
effettuare queste cessioni di sovranità 
e con quali fini. Ciò che serve loro è 
l’esempio dell’unica area del mon-
do, l’Europa, dove questo processo 
è iniziato senza però giungere ad un 
risultato stabile. Se non si fa l’Europa 
unita mancherà il necessario model-
lo che evidenzia come l’integrazione 
economica possa essere solo una tap-
pa. Senza una vera Europa politica e 
federale, il Brasile comincerà a vede-
re il Mercosur ed il resto dell’America 
latina come un’area da egemonizza-
re mentre l’Argentina non avrà alcun 
modello a cui far riferimento sul ta-
volo delle trattative per chiedere una 
integrazione economica equilibrata. 

Londra, biglietto di sola andata
di Rocco Cangelosi

Un’Europa flessibile, à la carte, dove 
Londra può scegliere quello che gli è 
più conveniente Questa l’immagine 
tracciata dal premier britannico du-
rante il discorso pronunciato a inizio 
anno quando ha lanciato il referen-
dum sulla partecipazione della Gran 
Bretagna all’Unione Europea da te-
nersi nel 2017. 
Un disegno chiaro e al limite onesto 
che mostra il tipo di Europa che gli 
inglesi vorrebbero, libera da eccessi-
vi vincoli istituzionali e incentrata su 
quel mercato unico, di cui Cameron 
rivendica la paternità britannica.

Europa elefantiaca
Secondo Cameron, l’Unione Euro-
pea si è trasformata in un organismo 
elefantiaco e complesso che ha perso 
il suo diretto rapporto con i cittadini. 
Se altri paesi vogliono andare avanti 
con l’integrazione lo facciano pure, a 
condizione che Londra mantenga il 
suo droit de renard e, ove necessario, 
il diritto di veto su questioni prioritarie 
che la riguardano.
Secondo Cameron, la Gran Bretagna 
deve negoziare un nuovo accordo 
con l’Unione Europea che sia nell’in-

teresse “non solo del Regno Unito, 
ma anche dell’Europa”. Spingere i 
paesi europei a far parte di un’unio-
ne politica centralizzata sarebbe un 
grande errore.
La Gran Bretagna non vi partecipe-
rebbe mai. Sono troppo diverse le 
tradizioni, la storia e soprattutto le 
economie dei paesi membri per es-
sere riconducibili in un unico contesto 
che non sia dotato della necessaria 
flessibilità.

Conseguenze dell’eurozona
Cameron ha preso atto della tra-
sformazione storica determinata 
dall’adozione della moneta unica e 
delle politiche che l’eurozona ha do-
vuto adottare per difenderla. L’euro è 
un progetto politico oltre che econo-
mico e non può fallire, ma ciò com-
porta una diversa organizzazione co-
stituzionale dell’Unione.
Una eurozona sempre più integrata 
dovrà relazionarsi con i paesi che non 
ne fanno parte. Se i ministri dell’eu-
rogruppo agiranno in modo coor-
dinato all’interno del consiglio dei 
ministri Ecofin si formerà una mag-
gioranza permanente in grado di im-

porre agli altri paesi le proprie scelte.
È una posizione inaccettabile per l’In-
ghilterra, che ritiene finita l’epoca del 
progetto unico per l’Europa che si era 
voluto tenere in piedi ricorrendo a 
aggiustamenti di ingegneria istituzio-
nale, come le cooperazioni rafforza-
te, gli opt out, le avanguardie etc.

Finalità diverse
Occorre adesso un nuovo accordo 
politico tra gli Stati dell’eurozona e 
quelli che non ne fanno parte. Non 
si può negare la chiarezza degli 
obiettivi perseguiti da Cameron, ma 
certamente questi non coincidono 
con le finalità di un’Unione sempre 
più stretta che dovrebbe comportare 
un’evoluzione in senso federale.
Su questo aspetto gli obiettivi britan-
nici sono totalmente divergenti da 
quelli dei padri fondatori. Durante i 
40 anni di appartenenza all’Unione 
Europea, la Gran Bretagna ha sem-
pre negoziato e ottenuto deroghe nei 
settori più sensibili che comportavano 
cessione di sovranità.
È stato così per il trattato di Shengen, 
per la moneta unica, per la Carta dei 
diritti fondamentali. I numerosi opt 
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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. 

out di cui beneficia Londra produco-
no gravi distorsioni nel funzionamen-
to dell’Unione, assicurando alla Gran 
Bretagna un vantaggio competitivo, 
grazie al dumping sociale e econo-
mico di cui può avvalersi.
Si dirà che l’apporto della Gran Bre-
tagna è determinante per una poli-
tica estera e di difesa comune, ma 
questa è evanescente e Londra pre-
ferisce privilegiare la speciale relazio-
ne che intrattiene con gli Stati Uniti. Il 
recente voto del parlamento inglese 
sull’intervento in Siria sembra però 
aver creato qualche incomprensione 
oltreoceano.

Piede in due scarpe
Visto che per gli inglesi l’Unione non è 
una finalità a sé stante, ma uno stru-
mento di cui si avvale lo Stato nazio-
nale, sarebbe più saggio negoziare 
con Londra i termini della sua parte-
cipazione all’Unione Europea, come 
accade ad esempio con la Svizzera, la 
Norvegia e altri paesi dell’Associazio-
ne europea di libero scambio.
Questo comporterebbe la rinuncia 
britannica a partecipare alle decisioni 
delle istituzioni. Un prezzo molto alto 
da pagare. Cameron ne è consape-
vole. E qui nasce l’ambiguità del suo 
discorso, perché il premier reclama 
regole che consentano a Londra di 
prendere parte alle decisioni sul mer-
cato unico - soprattutto nei settori 

chiave come i servizi finanziari - la-
sciandosi le mani libere per il resto.
Ma sarebbe ancora più alto il prez-
zo che l’Europa pagherebbe se con-
tinuasse a voler mantenere a tutti i 
costi Londra nell’Unione, negozian-
do condizioni sempre più al ribasso, 
suscettibili di vanificare i processi di 
necessaria cessione di sovranità.
L’Europa non può essere ridotta ad 
una grande area di libero scambio. Il 
mercato unico tanto caro agli inglesi 
non potrà funzionare senza una poli-
tica economica e fiscale comune.
La posizione assunta da Cameron e 
il dibattito interno che ne seguirà in 
vista delle elezioni del 2015 e del re-
ferendum del 2017 impongono agli 
altri paesi europei di fare la loro scel-
ta, senza privilegiare situazioni di co-
modo nascoste dietro l’atteggiamen-
to britannico.

Inaccettabile compromesso 
al ribasso
Se l’Unione Europea vorrà procedere 
nell’integrazione verso un’organiz-
zazione di tipo federale, non potrà 
accettare compromessi al ribasso o 
regole istituzionali ambigue e pastic-
ciate.
Il rapporto con la Gran Bretagna e 
con i paesi che ne vorranno seguire 
l’esempio dovrà essere molto chia-
ro. Aperto alla collaborazione e allo 
stretto coordinamento nei settori pos-

sibili, ma nel rispetto del principio all 
but institutions.
Questo è principio di cui aveva parla-
to Jacques Delors, poi ripreso da Ro-
mani Prodi, immaginando uno stretto 
partenariato economico e politico con 
le nuove democrazie emerse dopo 
la caduta del muro di Berlino, sen-
za prevederne l’immediato ingresso 
nell’Unione.
Sarà interessante vedere come si 
comporteranno gli elettori britannici 
alla prova del referendum. Già nel 
`55, il rappresentante inglese abban-
donò la conferenza di Messina e Lon-
dra dovette attendere l’uscita di scena 
del presidente francese Jacques De 
Gaulle per diventare membro della 
comunità economica europea.
Cameron è stato molto chiaro nel 
precisare che l’uscita dall’Unione è 
un biglietto di sola andata.
Fortunatamente nel Regno Unito non 
tutti la pensano allo stesso modo. Il 
sociologo Anthony Giddens sta met-
tendo a punto un manifesto per ri-
lanciare il processo di integrazione 
europea attraverso una modifica dei 
trattati. L’obiettivo è la creazione de-
gli Stati Uniti di Europa.

Ambasciatore, già consigliere 
diplomatico  del Presidente della Repubblica
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I saggi

La celebrazione del 70° anniversario della 
fondazione del Movimento Federalista 
Europeo (MFE) avviene in un momento in 
cui è in gioco la sopravvivenza del processo 
di unificazione europea e, quindi, possono 
essere realmente compromessi i grandi 
progressi, in termini di pacificazione e di 
sviluppo economico-sociale e politico-
civile, realizzati con la costruzione euro-
pea. Oggi è in effetti drammaticamente 
urgente l’apertura – e le elezioni per il 
Parlamento europeo del maggio 2014 
possono essere l’ultima chiamata – di un 
processo costituente della federazione eu-
ropea fra i paesi disponibili a questa scelta, 
e cioè quelli appartenenti all’Eurozona  più 
quelli che vogliono seriamente entrare a 
farne parte. L’alternativa è l’apertura di 
un processo di disgregazione del quale 
sono inequivocabili segnali la radicalità 
della crisi dell’euro e l’avanzamento delle 
tendenze populistiche e nazionalistiche.
Il MFE è in primo piano nella lotta diretta 
a trasformare l’attuale crisi esistenziale 
dell’unificazione europea in un salto 
federale che la consoliderebbe in modo 
irreversibile, rendendola capace di ri-
spondere efficacemente alle esigenze 
fondamentali dei cittadini europei. In so-
stanza esse sono: uno sviluppo economico 
europeo ecologicamente e socialmente 
sostenibile e territorialmente equilibrato; 
l’effettiva partecipazione democratica alle 
istituzioni e alle politiche sopranazionali; 
una capacità di agire sul piano internazio-
nale che permetta all’Europa di fornire un 
contributo determinante  alla costruzione 
di un mondo più pacifico, più giusto e più 
rispettoso degli equilibri ecologici globali. 
Riteniamo pertanto utile presentare qui, 
nelle linee essenziali, che cos’è il MFE e i 
principi-guida della sua lotta per la fede-
razione europea.

Il MFE è nato fra il 1941 e il 1943. Nel 
1941 è stato elaborato nell’isola-carcere 
di Ventotene (in cui erano confinati oltre 
1000 antifascisti) da parte di Altiero Spinelli 
con la collaborazione di Ernesto Rossi ed 
Eugenio Colorni il Manifesto di Ventotene. 
La fondazione ufficiale del MFE avvenne 
a Milano il 27-28 agosto 1943, e Spinelli 
ne divenne il leader. Dopo la guerra il 
MFE partecipò alla fondazione, nel 1946, 
dell’Unione dei Federalisti Europei (che è 
l’organizzazione sopranazionale, tuttora 

esistente, dei federalisti) e del Movimento 
Europeo, nel 1948, che da allora coordina 
i movimenti per l’unità europea i partiti, i 
sindacati e le organizzazioni della società 
civile favorevoli all’unità europea. Nel 
1995 il MFE è diventato membro ordinario 
del World Federalist Movement, facendo 
in tal modo da battistrada all’adesione 
all’organizzazione dei federalisti su scala 
mondiale da parte dell’UEF, che è avve-
nuta nel 2004.

Per cogliere il ruolo svolto dal MFE, si deve 
sottolineare che esso ha trasformato l’idea 
della federazione europea in un vero e pro-
prio programma politico, in cui si integrano 
organicamente un discorso teorico sulla 
necessità della unificazione europea, e 
sulle caratteristiche istituzionali indispen-
sabili perché sia efficace, democratica 
e irreversibile, con un rigoroso discorso 
strategico che indica la via e i mezzi per 
rendere effettiva e non velleitaria la lotta 
federalista.
In relazione al discorso teorico va sottoli-
neata la convinzione che la creazione della 
federazione europea (nella prospettiva della 
federazione mondiale) costituisca l’obiettivo 
prioritario dell’impegno politico orientato al 
progresso. Ciò significa che la costruzione 
della pace, attraverso il superamento, con 
il federalismo, dell’anarchia internazionale 
fondata sulla sovranità statale assoluta, è 
considerata la condizione prealable per 
la realizzazione duratura e completa dei 
valori indicati dalle ideologie emancipatrici 
della persona umana – il liberalismo, la 
democrazia, il socialismo – che hanno il 
loro fondamento nell’Illuminismo e che 
contengono,nella loro sintesi, il program-
ma della modernità. In altre parole, la 
crescente e inarrestabile interdipendenza 
prodotta dall’avanzamento della rivoluzio-
ne industriale impone il superamento del 
sistema degli Stati nazionali esclusivi (cioè 
con sovranità assoluta) che impedisce il 
governo pacifico e democratico dell’in-
terdipendenza, produce strutturalmente 
le guerre e il totalitarismo e condanna 
l’umanità al ritorno alla barbarie giun-
gendo a mettere in gioco la sua stessa so-
pravvivenza. Questo discorso, imperniato 
sul concetto di crisi storico-strutturale dello 
Stato nazionale sovrano, sbocca in una af-
fermazione che individua un radicalmente 
innovativo principio di azione. Sulla base 

della visione federalista si afferma una 
nuova linea di divisione fra il progresso e 
la conservazione. Essa non si identifica più 
con la linea tradizionale della maggiore 
e minore libertà, uguaglianza, giustizia 
sociale da realizzare all’interno degli Stati 
nazionali, bensì con la linea che divide i 
difensori della sovranità nazionale assoluta 
dai sostenitori del suo superamento attra-
verso la federazione europea. 
La tesi della priorità dell’obiettivo della 
federazione sopranazionale è integrata – e 
questa è la seconda tesi fondamentale del 
discorso teorico sviluppato dal MFE – dal 
chiarimento delle tendenze oggettive del 
processo storico che rendono politica-
mente attuale e, quindi, effettivamente 
sostenibile l’impegno per la federazione 
europea. A questo riguardo si mette 
in luce in particolare che la crisi storica 
dello Stato nazionale, che ha prodotto 
l’esperienza delle guerre mondiali e del 
totalitarismo aventi come loro filo con-
duttore l’unificazione europea su base 
imperiale, ha messo in moto, in seguito al 
crollo della potenza degli Stati nazionali, 
una spinta profondamente radicata e di 
enorme e duratura potenza in direzione 
dell’unificazione sopranazionale pacifica. 
Il fatto che l’alternativa “unirsi o perire” 
(espressione usata dal ministro degli esteri 
francese Aristide Briand quando nel 1929 
presentò la prima proposta di unificazio-
ne europea emanante da un governo) 
spinga oggettivamente i governi e le forze 
politiche democratiche a una politica di 
unificazione europea, la quale dunque 
ha una base strutturale, non significa 
d’altra parte che questa politica porti di 
per sé stessa alla federazione europea. In 
realtà i governi democratici nazionali sono, 
come disse Altiero Spinelli, allo stesso tempo 
strumenti (in quanto devono attuare una 
politica di unificazione europea) ed osta-
coli rispetto ad una unificazione europea 
efficace, democratica e irreversibile, cioè 
federale. Ciò perché la federazione significa 
il trasferimento di una parte fondamentale 
della sovranità nazionale a istituzioni so-
pranazionali ed è pertanto inevitabile che i 
detentori del potere nazionale oppongano 
una resistenza strutturale a questa prospet-
tiva. Di qui la tendenza radicata ad una 
politica di unificazione europea che, per 
conciliare la spinta all’unificazione con la 
spinta alla conservazione del potere nazio-

Il Movimento Federalista Europeo  lotta 
da settant’anni per gli Stati Uniti d’Europa
di Sergio Pistone
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nale, sceglie la strada delle politiche e delle 
istituzioni fondamentalmente confederali 
e del rinvio sine die di una federazione 
compiuta. 
Dalla presa di coscienza di questa situazio-
ne contraddittoria, ben riflessa nella frase 
di Spinelli “l’Europa non cade dal cielo”, 
prende avvio il discorso sulla strategia del 
MFE. Dal fatto che i governi democratici 
nazionali sono, nel senso che abbiamo 
visto, allo stesso tempo strumenti e ostacoli 
rispetto all’unificazione europea derivano 
infatti delle implicazioni di importanza 
cruciale per la lotta federalista.

La condizione imprescindibile dello svilup-
po di una lotta efficace per la federazione 
europea è la formazione di una forza 
politica federalista autonoma dai governi 
e dai partiti nazionali in grado di spingerli 
a compiere le scelte in direzione dell’unifi-
cazione federale che essi spontaneamente 
non sono in grado di compiere. Il principio 
dell’autonomia federalista, chiaramente 
indicato nel Manifesto di Ventotene, è stato 
realizzato concretamente attraverso un 
processo laborioso. Un momento decisivo 
in questo processo è stata la decisione che 
la forza federalista deve assumere le forme 
di un movimento e non di un partito in lotta 
con gli altri partiti per la conquista del po-
tere nazionale, perché il perseguimento 
dell’obiettivo della federazione europea 
richiede uno schieramento trasversale 
a tutte le forze politiche e agli ambienti 
economico-sociali che si riconoscono nel 
regime democratico e non schieramenti 
fondati sulle tradizionali dicotomie fra pro-
gresso e conservazione. L’altro momento 
decisivo della costruzione dell’autonomia 
federalista coincide con l’opera pratica e 
teorica svolta da Albertini allorché divenne 
il leader del MFE. L’impegno di Albertini a 
favore dell’autonomia federalista, che si 
è riallacciato a quello svolto da Spinelli, 
ma che è diventato molto più sistemati-
co e consequenziario, si è concretizzato 
nella teorizzazione e nell’attuazione di tre 
principi fondamentali sul piano politico, 
organizzativo e finanziario.
Il primo principio, quello dell’autonomia 
politica, si è manifestato attraverso il rifiuto 
da parte del nucleo di militanti che hanno 
assicurato la direzione e la gestione del 
MFE di identificarsi con un qualsiasi partito 
nazionale. Questa scelta ha permesso, 
nei momenti opportuni, di instaurare 
utilissimi rapporti di collaborazione e di 
alleanza tattica con i partiti democratici 
salvaguardando allo stesso tempo piena-
mente l’indipendenza del MFE. Il secondo 
principio ha riguardato la formazione e 
la selezione dei militanti. Esse sono state 
guidate dall’esigenza di evitare i condi-
zionamenti che sarebbero stati imposti al 
movimento da un apparato amministra-
tivo pesante e costoso, dipendente perciò 
inevitabilmente, per la sua sopravvivenza, 
essenzialmente da finanziamenti esterni. 
Di conseguenza si è stabilito che tutti i mi-

litanti federalisti fossero militanti a mezzo 
tempo, con un lavoro in grado di garantire 
la loro indipendenza economica e con la 
disponibilità di dedicare il proprio tempo 
libero  all’attività federalista (non è un caso 
che il grosso dei militanti del MFE sia stato 
sempre costituito da docenti). In tal modo 
si è potuta creare un’organizzazione poco 
costosa e, quindi, totalmente al riparo da 
qualsiasi tentativo di pressione o di ricatto 
da parte di qualunque forza politica o 
economica. Il terzo principio è infine quello 
dell’autonomia finanziaria e ha avuto 
come sua istituzione specifica l’autofinan-
ziamento.  Questa scelta, che ha dall’inizio 
della leadership di Albertini costituito la 
base finanziaria dell’autonomia del MFE, 
non ha impedito che esso ricevesse an-
che finanziamenti esterni, ma essi sono 
stati usati soprattutto per finanziare azioni 
specifiche, mentre la struttura permanente 
dell’organizzazione ha sempre funzionato 
grazie alle sue “risorse proprie”(quote di 
iscrizione e contributi volontari),  il che ha 
rappresentato una condizione ulteriore 
dell’impermeabilità a qualsiasi influenza 
esterna.
Al di là di tutto ciò, il fondamento basilare 
dell’autonomia politica, organizzativa e fi-
nanziaria del MFE, che Albertini è riuscito a 
realizzare come acquisizione permanente, 
è rappresentato dall’autonomia culturale. 
Solo una forte motivazione culturale (oltre 
ovviamente a quella morale), cioè la con-
vinzione che la dottrina federalista abbia 
qualcosa di realmente nuovo da dire, in 
termini di valori e di comprensione della si-
tuazione storica, rispetto al pensiero politi-
co dominante, può in effetti alimentare un 
impegno a lungo termine, spesso faticoso 
e difficile, e che rinuncia alle motivazioni 
del potere e del denaro, in un numero di 
militanti sufficiente per costituire una forza 
federalista autonoma in grado di incidere 
sulla realtà. Ebbene, Albertini ha svolto 

precisamente, assieme ai suoi allievi, un 
grandioso lavoro di approfondimento teo-
rico del federalismo che ha fatto emergere 
questa motivazione ed ha altresì arricchito 
in modo molto rilevante il panorama del 
pensiero federalista.
I risultati più significativi di questo appro-
fondimento teorico sono stati la critica 
dell’ideologia nazionale e il chiarimento 
che il federalismo non è soltanto la dottri-
na dello stato federale, ma un’ideologia 
politica in senso pieno. Essa è cioè para-
gonabile al liberalismo, alla democrazia 
e al socialismo ed è in grado di recepire 
nel proprio corpo dottrinale i contributi 
fondamentali proposti dalle grandi ideo-
logie emancipatrici dal mondo moderno 
e, nello stesso tempo, di superarne i limiti - 
individuando nella pace il valore supremo 
della lotta politica - e di ottenere una com-
prensione più adeguata dei fondamentali 
problemi del mondo contemporaneo.
Se l’esistenza di una forza federalista au-
tonoma costituisce il fondamento basilare 
di una efficace lotta federalista, occorre 
d’altro canto che questa forza sappia 
operare efficacemente per spingere i 
governi sulla via dell’unificazione federale 
sopranazionale. In questo contesto hanno 
importanza decisiva: a) la struttura sopra-
nazionale della forza federalista, in modo 
da poter operare unitariamente sul piano 
europeo; b) la sua capacità di mobilitare 
l’opinione pubblica, senza però utilizzare 
lo strumento elettorale che è funzionale 
all’azione dei partiti; c) la denuncia si-
stematica dei limiti e delle contraddizioni 
dell’integrazione europea attuata dai 
governi e derivanti dal loro orientamento 
strutturalmente confederale: il deficit sul 
piano dell’efficienza, a causa delle decisio-
ni unanimi sulle questioni fondamentali, 
e il deficit democratico dovuto al fatto che 
un’integrazione senza istituzioni federali 
svuota la democrazia nazionale senza 
creare una democrazia sopranazionale; 
d) la capacità di sfruttare queste contrad-
dizioni per spingere i governi verso scelte 
di tipo federale.
C’è infine una terza implicazione per la 
lotta federalista che deriva dal chiarimento 
dell’atteggiamento contraddittorio dei 
governi nazionali rispetto all’unificazione 
europea. Si tratta dell’idea dell’assem-
blea costituente europea, che ha come 
modello di riferimento fondamentale la 
Convenzione costituzionale di Filadelfia, 
la quale elaborò nel 1787 la Costituzione 
degli Stati Uniti d’America, cioè del primo 
stato federale della storia. In sostanza per 
giungere davvero alla federazione euro-
pea, occorre attivare una procedura costi-
tuente democratica, cioè affidare l’incarico 
di definire le istituzioni sopranazionali ad 
un organo di carattere parlamentare, 
che deliberi a maggioranza e in sedute 
pubbliche e le cui proposte entrino in 
vigore fra gli Stati ratificanti senza che sia 
necessaria l’unanimità delle ratifiche. Solo 
con questo tipo di procedura si possono 
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ottenere risultati federali perché i rappre-
sentanti del popolo sono strutturalmente 
più aperti alle richieste unificatrici prove-
nienti dall’opinione pubblica e perché si 
supera il diritto di veto nazionale, cioè 
il principio dell’unanimità che impone 
inevitabilmente risultati al minimo comun 
denominatore. La costituente rappresen-
ta dunque l’alternativa al metodo delle 
conferenze intergovernative che decidono 
all’unanimità e in segreto e richiedono 
ratifiche unanimi e sono perciò funzionali 
a scelte di tipo confederale. La necessità di 
una procedura costituente democratica è 
in effetti sempre stata al centro dell’azione 
del MFE, anche se sono cambiate le scelte 
circa le modalità concrete di attuazione di 
questa procedura e questi cambiamenti 
sono dipesi ovviamente dalla percezione 
delle opportunità offerte dalle diverse 
situazioni politiche. 
Sulla base di questi principi-guida il MFE 
ha esercitato sul processo di integrazione 
europea un’influenza che presenta due 
aspetti.
Da una parte, il pensiero e l’azione del 
MFE ha, in quanto componente ed ele-
mento di punta della corrente federalista 
europea nel suo complesso, contribuito in 
modo determinante a mantenere viva nel 
corso dell’intero processo di unificazione 
europea la rivendicazione di una costitu-
zione federale europea, di una procedura 
costituente democratica per realizzarla, e, 
quindi, della partecipazione popolare alla 
costruzione europea. Senza la presenza 
attiva di un movimento impegnato in 
modo costante ed esclusivo sulla tematica 
dell’unità federale europea - tenendo con-
to che i partiti non possono oggettivamen-
te che dedicarvi un’attenzione superficiale 
discontinua - è evidente che essa sarebbe 
scomparsa dal dibattito politico-culturale 
e, di conseguenza, avrebbe perso qualsiasi 
rilevanza pratica la prospettiva del comple-
tamento in senso democratico e federale 
del processo di integrazione.
Al di là di questa influenza di carattere ge-
nerale, c’è però anche stata un’influenza 
più incisiva, la quale ha potuto manifestarsi 
solo nei momenti in cui la situazione storica 
ha costretto i governi ad affrontare con le 
loro politiche di integrazione europea dei 
problemi non gestibili senza l’introduzione 
di embrioni democratico-federali negli 
organismi integrativi o addirittura senza 
veri e propri trasferimenti di sovranità. In 
simili momenti il processo di integrazione 
europea pone i governi su di un piano 
inclinato in direzione di tali limitazioni e 
apre perciò spazi significativi a un’incisiva 
influenza dei federalisti. 

Concludo con alcune osservazioni circa la 
fase attuale della lotta federalista.
La contraddizione consistente nell’aver 
creato l’unione monetaria senza l’unione 
politica (che è l’ultima manifestazione 
della resistenza strutturale dei governi 
ai trasferimenti di sovranità) ha portato 

l’Unione Europea a una crisi esistenziale 
che richiede la federazione europea subito 
se si vuole scongiurare la sua implosione. 
Se il problema è realizzare senza indugi 
una federazione europea in senso pieno, 
occorre una procedura costituente ade-
guata a tale obiettivo. Fondamentalmen-
te, occorre superare in modo radicale il 
principio dell’unanimità nelle tre fasi del 
processo costituente.
- Ci sono alcuni Stati-membri dell’UE 
(la Gran Bretagna in primo luogo,   ma 
non solo) assolutamente non disponibili 
in questa fase a far parte di una fede-
razione europea che è la condizione 
imprescindibile per salvare l’unione 
monetaria e, quindi, la stessa integra-
zione  europea. Di conseguenza il punto 
di partenza di un processo costituente 
diretto a realizzare la federazione euro-
pea non può che essere la decisione da 
parte degli Stati disponibili e che hanno 
una esigenza vitale della federazione (i 
membri dell’eurogruppo e gli Stati che 
vogliono entrare nell’euro) di attuare 
questo processo fra di loro e, quindi, di 
dar vita ad una federazione nella 
confederazione (l’UE che comprende tutti 
gli Stati membri), garantendo ovviamen-
te i diritti acquisiti e la possibilità di una 
successiva adesione al nucleo federale. 
Ciò significa che questo processo costi-
tuente si deve attuare di fuori del Trattato 
di Lisbona che prevede revisioni solo 
all’unanimità. 
- Il principio dell’unanimità, che deve es-
sere superato dalla decisione di avviare il 
processo costituente fra gli Stati disponibili 
a dar vita a una federazione, deve anche 
essere superato nelle delibere dell’ organo 
costituente a cui verrà affidato il mandato 
di elaborare il progetto di costituzione 
federale. L’idea della Convenzione pre-
vista dal Trattato di Lisbona, cioè della 
partecipazione alla convenzione costitu-
zionale di quattro soggetti - i parlamentari 
europei, i parlamentari nazionali, i governi 
(ovviamente dei paesi disponibili, il che 
vale anche per i parlamentari europei e 
nazionali) e la Commissione – può essere 
mantenuta,ma è un’esigenza inderogabile 
evitare il veto nazionale, cioè il principio 
del consenso che predetermina risultati 
inadeguati. La via da percorrere potreb-
be essere la codecisione costituente fra il 
settore parlamentare e quello governativo 
della Convenzione, entrambi decidenti 
a maggioranza come nella codecisione 
legislativa. 
- Per quanto riguarda la ratifica del pro-
getto costituzionale, occorre in questo caso 
superare sia il principio della ratifica una-
nime sia quello dei referendum nazionali. 
La via più logica è la ratifica attraverso un 
referendum europeo, stabilendo che il 
progetto costituzionale entrerà in vigore, 
fra i paesi ratificanti, se esso sarà stato 
ratificato dalla doppia maggioranza dei 
cittadini e degli Stati partecipanti al pro-
cesso costituente. 

La possibilità che i governi nazionali dei 
paesi più europeisti decidano di attuare 
un processo costituente della federazione 
europea nei termini sopraindicati ha una 
base reale nella attuale situazione caratte-
rizzata dall’alternativa fra la scelta federale 
e l’implosione. E’ d’altra parte ovvio che 
deve intervenire in modo decisivo il fattore 
politico costituito da un efficace pressione 
da parte dei movimenti per l’unità eu-
ropea. L’azione federalista sarà efficace 
solo se sarà capace di mobilitare in modo 
sistematico gli orientamenti favorevoli alla 
Federazione europea presenti nelle forze 
politiche, in quelle economico-sociali, 
nella società civile, nelle amministrazioni 
locali,nel mondo della scuola e della 
cultura. Questa mobilitazione si sta at-
tuando con una vasta  Campagna per la 
federazione europea:petizioni ai governi e 
al Parlamento europeo, manifestazioni in 
occasione dei Vertici dei Capi di Stato e di 
Governo, illustrazione in tutti gli ambienti 
dei vantaggi dell’unificazione federale eu-
ropea, Iniziativa dei Cittadini Europei(ICE) 
per un piano europeo straordinario per lo 
sviluppo sostenibile e l’occupazione.
Perché i governi decidano di avviare il 
processo costituente della federazione 
europea, all’azione di base dei federalisti si 
deve aggiungere l’iniziativa del Parlamen-
to europeo. Esso deve fare una proposta 
di cambiamento dei Trattati che equivalga 
all’introduzione di una costituzione federa-
le e che contenga anche l’indicazione della 
procedura sopraindicata. E’ evidente che 
una tale proposta da parte del Pe avrebbe 
un peso decisivo sulle decisioni dei gover-
ni, ed è evidente che un aspetto di primaria 
importanza dell’azione federalista deve 
consistere nello spingere il Pe ad una tale 
iniziativa. E’ inoltre di decisiva importanza 
che intervengano nel senso da noi indicato 
i parlamenti dei paesi più europeisti.
Per questo si devono promuovere delle 
Assise interparlamentari come quelle che 
si svolsero a Roma su iniziativa del Parla-
mento europeo, del Parlamento italiano 
e di quello belga nel novembre del 1990 
alla vigilia della Conferenza intergoverna-
tiva sul Trattato di Maastricht. 
Occorre ancora sottolineare che un im-
pegno di particolare importanza consiste 
nello spingere il governo italiano a portare 
avanti in questa fase una linea favorevole 
al salto federale.  Occorre che l’Italia  rias-
suma pienamente suo ruolo tradizionale 
di spingere le iniziative franco-tedesche 
verso scelte più avanzate. La condizione 
imprescindibile per lo svolgimento di que-
sto ruolo è un avanzamento decisivo nel 
risanamento economico-finanziario. Ciò è 
decisivo per la  salvezza dell’unificazione 
europea. Ma è altresì chiaro che l’Italia 
non può  chiedere in modo autorevole e 
credibile un’Europa più unita, più efficiente 
e più solidale se non dimostra la capacità 
di affrontare seriamente i fattori di crisi che 
dipendono dai ritardi e dalle inefficienze 
della nostra politica.
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Roberto Tentoni, Consigliere regio-
nale Gruppo Progett’Azione

Sono stati cinque giorni inte-
ressanti e formativi quell i  che, 
da domenica 15 a giovedì 19 
settembre, hanno coinvolto i 
36 studenti di oltre 20 Istituti 
p iemontes i  d i  i s t ruz ione se -
condar ia super iore,  v inc i tor i 
del 29° concorso “Diventiamo 
Cit tadini  Europei”,  accompa-
gnati da 6 professori e dalle 
due eff ic ienti  funzionarie del 
Consiglio regionale.
I l  viaggio studio che, partendo 
da Tor ino con tappe a Tr ieste, 
Lubiana (capitale del la Slove-
nia) e Zagabria (capitale della 
Croazia), ha offerto ai giovani 
e bri l lanti studenti i l  privi legio 
d i  i n con t ra re  e  co l l oqu ia re  
con   V i v i ane  Read ing ,  V i c e 
Pres idente del la  Commiss io -
ne Europea, Roberto Bat te l l i , 
Parlamentare s loveno rappre-
sentante de l la  Minoranza d i 
l ingua i ta l iana,  Angelo Izzo, 
Addetto Culturale del l ’ Is t i tuto 
I ta l iano di  Cul tura a Lubiana, 
Natasa Gorsek Mencin,  Capo 
U f f i c i o  d e l l a  C o m m i s s i o n e 
europea a Lubiana,  Rossel la 
Franchini  Sher i f i s ,  Ambascia-
tore d’ I ta l ia a Lubiana, Fur io 
Rad in ,  Par lamentare  Croa to 
rapp resen tan te  de l l a  M ino -
ranza di  l ingua i ta l iana,  Ma-
r ia S ica,  A d d e t t o  C u l t u r a l e 
de l l ’ I s t i t u t o  I t a l i a n o  d i  Cu l -
t u r a  a  Z a g a b r i a ,  E m a n u e l a 
D ’ A l e s s a n d r o ,  Ambasciatore 
d’Italia a Zagabria, Marija Radic 
e  Andrea Horvat  del l ’Uf f i c io 
di  Rappresentanza del  Par la-
mento europeo a Zagabria e 
Jürgen Mattmark per conto di 
Branko Bar icevic ,  Capo del la 
Rapp re sen tanza  de l l ’U f f i c i o 
de l la  Commiss ione  europea 
a  Z a g a b r i a  e d  a l t r i  p e r s o -
n a g g i  r a p p r e s e n t a n t i  d e l l e 
I s t i t u z ion i .
È stato un privi legio anche per 

s i  sono sempre accompagna-
te  a l la  mass ima educaz ione 
e  cor re t tezza ,  la  so l idar ie tà 
che hanno costantemente di-
most ra to  ne i  conf ront i  de l le 
d i f f i co l tà  de i  loro  compagni 
d i  v i agg i o ,  l ’ i n t e l l i g en za  e 
la  v i vac i tà  in te l l e t tua le  che 
hanno d imost rato ne i  g iorn i 
che  c i  hanno  v i s t i  i n s i eme , 
sono state veramente notevoli 
e ta l i  da farc i  spesso pensare 
che i l  loro futuro e quel lo del 
nostro Paese e del l ’Europa di 
domani,  d i  cui  saranno parte 
v i ta le,  non saranno per nul la 
f o s ch i  come  mo l t i  vog l i ono 
ost inars i  a pensare.
Per tutt i  loro i l  viaggio ha rap-
presentato anche un momento 
ecce l len te  per  comprendere 
i  meccan i smi  burocra t i c i ,  le 
oppor tuni tà ,  le  d i f f i co l tà ,  le 
p rospe t t i ve  o f fe r t i  da  que l -
lo  s t raord inar io  ed  epoca le 
processo rappresentato dal la 
cos t ruz ione de l l ’un i tà  euro -
pea. I l  confronto con insigni 
rappresentanti  di  molte Ist i tu-
zioni è stato certamente ut i le 
ad approfondire conoscenze e 
coscienze; s i  sono fortemente 
ev idenz ia te  l ’ impor tanza  d i 
un’o t t ima padronanza  de l la 
l ingua inglese, vero strumento 
di comprensione, di socializza-
zione e di comunicazione e la 
certezza che le r icchezze cul-
tural i ,  social i  ed economiche 
di ogni Stato e di ogni popolo, 
anche di quell i  da poco entrati 
nel la nostra Unione, possono 
moltiplicarsi tra di loro offren-
do alla nuova Europa più forza 
e  con sapevo l e z za  non  so l o 
per competere con i l  resto del 
mondo ma, forse soprattutto, 
per essere ancora un modello 
di c iv i l tà, di  r ispetto dei valo-
ri ,  di  cultura e d’ innovazione 
per tutt i .

PiemontEuropa 17

Un viaggio di studi che ha 
aperto le menti ed i cuori 
di Roberto Tentoni, Consigliere regionale Gruppo Progett’Azione

me e per i l  col lega Giovanni 
Negro partec ipare al  v iaggio 
s tudio in rappresentanza del 
Consigl io Regionale,  e un’ec-
cel lente occasione per miglio-
rare le nostre conoscenze sui 
meccanismi di  funzionamento 
d e l l ’ U n i o n e  E u r o p e a  e  p e r 
comprendere quanto s ia im-
portante che anche la nostra 
Regione col labor i  per quanto 
poss ib i le  a l la  cos t ruz ione d i 
una vera unione degl i  Stat i  e 
dei  popol i  europei .
I  nostr i  ragazzi  hanno senza 
dubbio v issuto un’esper ienza 
indiment icabi le e hanno for-
nito la più lampante dimostra-
z ione che spesso i  pregiudiz i 
d i  mol t i  adul t i  ne i  confront i 
dei giovani sono assolutamen-
te ingenerosi :  l ’at tenzione e 
la consapevolezza con le qua-
l i  hanno par tec ipato  a i  var i 
avven imen t i  de l  v iagg io ,  l a 
loro s impat ia e cur ios i tà che 
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I l  13  se t tembre  2013 s i  è 
r iun i ta  la  Consu l ta  euro -
pea sot to la pres idenza del 
V i cepres iden te  de l  Cons i -
g l i o  r e g i o n a l e  F a b r i z i o 
Comba .  E ’  s t a to  de f i n i t o 
i l  p rogramma de i  p ross i -
m i  m e s i  c h e  c o m p r e n d e 
in  par t i co la re  le  seguent i 
in i z ia t i ve .

-  Concorso “Divent iamo c i t-
tadini europei. Per un’Europa 
più uni ta,  p iù democrat ica e 
più sol idale”.  I l  programma 
è indicato a pag.  19. 

-  Consigl io Regionale aperto 
i l  13  d i c emb re  con  pa r t e -
c ipaz ione  de i  par lamentar i 
europei  e nazional i  del  P ie -
monte,  del le organizzazioni 
federal is te,  del le organizza-
zioni sindacali e della società 
c iv i le .  Al  termine dei  lavor i 
ve r rà  approva to  un  Ord ine 
del  g iorno da inv iare a tut te 
le autor i tà europee e nazio-
nal i ,  in  v i s ta  de l le  e lez ion i 
europee,  per  i l  r i lanc io del 
p roces so  cos t i t uen te  eu ro -
peo.

-  P r o g r a m m a  p e r  l a  p a r -
t e c i paz ione  i n fo rma ta  a l l e 
e lez ioni  europee r ivol to agl i 
s t uden t i  de l l ’Un i v e r s i t à  d i 
Tor ino (co involgendo poss i -
bi lmente quella del Piemonte 
Orientale)  che verrà def in i to 
a l  p iù presto con i l  Ret tore 
Ajani .

-  Col laborazione del la Con-
sulta al Convegno che si svol-
gerà a Chivasso il 19/12/2013 
su l  t ema  “ L’ a t t ua l i t à  de l l a 
Carta di  Chivasso.  Un’ I ta l ia 
federale in un’Europa fede-
ra le ”  i n  oc cas ione  de l  70 ° 
ann iversar io  de l la  “D ich ia-
raz ione  de i  rapp resen tan t i 
del le popolazioni  a lpine”.

-  C o n v e g n o  i n  C o n s i g l i o 
regionale intorno al  14 feb-
bra io  in  occas ione  de l  30 ° 
ann i ve r sa r i o  de l l ’ app rova -
z ione del  proget to Spinel l i ; 
i l  convegno non sarà ovvia-
mente so lo  ce lebrat ivo,  ma 
orientato sull’ impegno attua-
le per la federazione europea 
e i l  ruolo del  PE .  E’  previs ta, 
per l ’occasione,  la r is tampa 

di “L’ul t ima battagl ia federa-
l is ta di  Al t iero Spinel l i” .
-  Ce lebraz ione de l  30°  an-
niversar io del  Concorso “Di-
vent iamo Ci t tadini  Europei” 
ne l l ’ amb i to  de l  Sa lone  de l 
L i b r o  d i  To r i n o  d e l l ’ 8 - 1 2 
maggio 2014.

Inol t re la Consul ta europea 
ha convenuto d i  osp i tare  a 
Pa lazzo  Lascar i s  i  seguent i 
incontr i :

-  I  d ibat t i t i  su i  temi  de l  pro -
cesso  d i  un i f i caz ione  euro -
pea  e  su l le  emergent i  s f ide 
m o n d i a l i ,  o r g a n i z z a t i  d a l 
c o o r d i n a m e n t o  d e i  C e n t r i 
s tud i  e  de l le  Organizzaz ion i 
eu rope i s t i che  d i  To r ino .  I n 
q u e s t o  a u t u n n o  s a r à  r e a -
l i z za to ,  i n  v i s t a  de l l e  e l e -
z ion i  eu ropee  de l  2014 ,  i l 
c i c lo  “ I  d i r i t t i  de i  c i t t ad in i 
n e l l ’ U n i o n e  E u r o p e a”  c o n 
t re  incon t r i ,  r i spe t t i vamen-
t e  s u l l a  “ C a r t a  e u r o p e a 
d e i  d i r i t t i  f o n d a m e n t a l i “ 
( 8  novembre ) ,  “ L’ I n i z i a t i va 
de i  c i t tad in i  europe i  ( ICE ) , 
c o m e  i s t i t u t o  d i  d e m o c r a -
z i a  d i r e t t a  e  p a r t e c i p a t a” 
(21  novembre )  e  “Che cosa 
ch iedere  a l le  e lez ion i  euro -
pee  de l  magg io  2014?”  (12 
d i cembre  2013) .

-  T r e  S e m i n a r i  p u b b l i c i , 
nel l ’ambito di un piano di la-
voro promosso dal la Federa-
z ione regionale AICCRE, as-
s ieme al  CoCoPa e al  Centro 
d’ In iz iat iva per l ’Europa, sul 
tema “Fluss i  migrator i ,  As i lo 
e Cooperazione”.  Le r iunioni 
avranno per oggetto: “Global 
App roach”  ( 15  novembre ) , 
“Asi lo e Accogl ienza” (13 di-
cembre 2013), “Conclusioni e 
proposte operative” (gennaio 
2014). 

Consulta europea del Consiglio 
regionale del Piemonte

Lubiana, 17 settembre 2013. Da destra: il Consigliere Giovanni Negro, l’Ambasciatore d’Italia Rossella Franchini Sherifis, 
il Consigliere Roberto Tentoni e il consorte dell’Ambasciatore Michael E. Sherifis, già Ambasciatore della Repubblica di Cipro
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XXX edizione del concorso
“Diventiamo cittadini europei”

anno scolastico 2013-2014
riservato agli Istituti d’Istruzione 

Secondaria di II grado del Piemonte

Il concorso consiste nella realizzazione di:
• un saggio su uno dei seguenti temi: 
- “Nel 2014 ricorre il centenario dello scoppio della 
prima guerra mondiale, a cui seguì dopo solo un 
ventennio la seconda, ancora più terribile. Entrambe 
ebbero inizio e origine in Europa, come conflitti tra 
nazionalismi contrapposti e si estesero poi ad altre 
aree del mondo. Quali riflessioni vi ispira questa 
ricorrenza? Che cosa pensate del nazionalismo  e 
quanto ritenete pesi ancora nella realtà attuale? E cosa 
pensate rappresenti, o possa e debba rappresentare, 
l’Unione Europea rispetto all’esperienza storica del 
nazionalismo e delle guerre mondiali?”. 
- ” Nel maggio  2014 si svolgerà l’ottava elezione 
diretta del Parlamento europeo. L’Europa vive oggi 
una fase di crisi profonda, che investe non solo la 
sua economia e le sue istituzioni, ma anche il livello 
di fiducia e di consenso dei cittadini. Cosa pensate 
possano e debbano rappresentare, in questo contesto, 
le nuove elezioni europee? Che cosa vi aspettate da 
esse? E cosa dovranno fare i nuovi parlamentari per 
contribuire a superare la vera e propria crisi esisten-
ziale che colpisce oggi il nostro continente?”.

• un prodotto multimediale sul  tema: 
- “2014 anno europeo della conciliazione e della vita 
professionale e familiare”
Il video dovrà avere la  durata massima di 2 minuti . 
La relazione illustrativa dovrà essere di massimo 600 
battute.

Per preparare gli studenti allo svolgimento delle 
prove sono state organizzate numerose conferenze 
che saranno tenute da Docenti universitari esperti in 
problematiche europee.
 
Premio del concorso
La Commissione esaminatrice selezionerà un centina-
io di studenti e individuerà 15 insegnanti degli istituti 
distintisi per la partecipazione al concorso.
A tutti i partecipanti sarà donato un oggetto promo-
zionale.
I vincitori parteciperanno nel corso dell’anno 2014, 
suddivisi per classi, alle seguenti iniziative:
• Viaggi-studio ad istituzioni europee ed internazio-
nali
• Seminario di Bardonecchia per la Formazione Fe-
deralista Europea (L.R. n. 36 del 18.4.85).
• Seminario di formazione federalista di Ventotene 
(Settembre 2014)

Per informazioni rivolgersi a:
Consiglio regionale del Piemonte - Consulta Europea 

tel. 011.57.57- 528 - Fax : 011.57.57.365
e-mail: consulta.europea@consiglioregionale.pie-

monte.it    Sito: www.consiglioregionale.piemonte.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
CONSULTA EUROPEA

In collaborazione con il Parlamento europeo
XVII  Edizione Corso di aggiornamento per insegnanti

“Diventiamo cittadini europei”
Per un’Europa più unita, più democratica e più solidale

1914 – 2014 
Dalle guerre mondiali al  processo 

di unificazione europea
Aula del Consiglio regionale del Piemonte

Palazzo Lascaris
Via Alfieri 15 – Torino

Giovedì 7 novembre 2013, ore 9,30-16,30

Saluti 
Valerio Cattaneo, Presidente del Consiglio 
regionale del Piemonte
Giuliana Pupazzoni, Direttore Generale dell’Ufficio 
scolastico Regionale del Piemonte

Introduce e presiede
Fabrizio Comba, Vice Presidente del Consiglio 
regionale, incaricato alla Consulta Europea

Relazioni
Le guerre mondiali e la crisi degli Stati nazionali 
europei
Umberto Morelli, Università di Torino

La Resistenza antifascista e l’idea dell’unificazione 
europea 
Corrado Malandrino, Università Piemonte  Orientale

Interventi

Ore 14,30-16,30 
Introduce e presiede 
Sergio Pistone, Università di Torino

Relazioni
Lo sviluppo del processo di unificazione europea
Giampiero Bordino, Cento Einstein di Studi 
Internazionali (CESI)

L’unificazione europea di fronte all’alternativa fra 
federazione europea e disgregazione: la parola ai 
cittadini europei
Alberto Majocchi, Università di Pavia 

Interventi
Sono stati invitati i parlamentari europei e nazionali 
del Piemonte 



20 Settembre 2013

Ventotene: Foto di gruppo degli studenti piemontesi partecipanti al seminario di formazione federalista europea. 
Al centro: Pier Virgilio Dastoli (Presidente CIME) e Lucio Levi (Presidente MFE)

20                                                            Settembre           

Dal 1 al 6 settembre 2013 ho avuto 
la possibilità di partecipare al 32° 
Seminario di formazione federalista 
a Ventotene, come premio per aver 
vinto il concorso “Diventiamo Citta-
dini Europei” indetto dalla Consulta 
Europea del Consiglio regionale del 
Piemonte. Le numerose conferenze 
hanno gettato luce su questo univer-
so e su tutto ciò che gravita intorno: 
l’organizzazione, le idee, la missione 
e le correnti di pensiero. 
Il fil rouge che ha unito tutti gli 
interventi era il tema “dall’unione 
monetaria agli Stati Uniti d’Europa” 
e ogni relatore ha esposto i propri 
punti di vista anche su argomenti 
particolarmente attuali, come la 
pace nel mondo globalizzato, i piani 
per superare la crisi e gli squilibri re-

gionali. Tra le importanti personalità 
che hanno preso parte alle attività 
cito Ignazio Visco, governatore della 
Banca d’Italia, Fernando Iglesias, 
WFM Council Chair, e Massimo Con-
tri, direttore dell’Istituto Spinelli, ente 
organizzatore dell’evento. 
Ciò che mi ha colpito particolarmente 
è il numeroso gruppo di ragazzi e 
ragazze di ogni età che hanno par-
tecipato attivamente agli incontri, 
in particolare durante i dibattiti in 
plenaria. 
Questi momenti sono stati fondamen-
tali per lo sviluppo di nuovi spunti di 
riflessione che hanno permesso di 
maturare ed evolvere il nostro punto 
di vista federalista.
Non è stata solamente una settimana 
di conferenze, ma anche un modo 

per conoscere giovani provenienti da 
tutta Italia e dall’estero, per allacciare 
nuove amicizie e per trascorrere mo-
menti allegri insieme.
Inoltre si sono svolte anche due 
uscite organizzate: una alle cisterne 
romane, fondamentali negli anni 
passati per il contenimento dell’ac-
qua piovana, e una al cimitero 
dell’isola, in cui è sepolto Altiero 
Spinelli, fondatore del Movimento 
Federalista Europeo.
Se mi doveste chiedere di ripartire 
domani per un’esperienza simile, non 
avrei alcun dubbio e farei la valigia il 
più velocemente possibile, perché è 
stata un’occasione meravigliosa per 
ampliare la mia coscienza federalista 
e per conoscere una delle perle del 
Mar Tirreno.

Seminario di formazione federalista 
Giacomo Pietro Lamborizio, VB, Liceo Classico Plana
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Valle di Susa (TO): Una manifestazione NO TAV contro la Lione - Torino, 
opera centrale per il futuro dell’Euroregione AlpMed

L’Euroregione Alpi-Mediterraneo 
Quale presente e quale futuro?
di Alfonso Sabatino

Giovedì 7 marzo 2013 si è svolto, presso la sede della Regione Emilia Romagna a Bologna, organizzato dalla Federazione dell’Emilia-
Romagna dell’AICCRE,  il Seminario “I progetti GECT, Gruppi europei di cooperazione territoriale nel contesto della Macro Regione 
Adriatico-Ionica”. Di seguito, riportiamo il testo di riferimento dell’intervento di Alfonso Sabatino, Segretario della Federazione  pie-
montese dell’AICCRE.

Il quadro di insieme
Cinque regioni franco-italiane in posizio-
ne centrale e strategica in Europa, 17,6 
milioni di abitanti complessivi nel 2010, 
più dei Paesi Bassi (16,2 milioni), 110 
mila kmq, un PIL globale intorno ai 500 
miliardi di euro, superiore al PIL del Bel-
gio o della Svizzera e pari all’84% del PIL 
olandese. Una forte vocazione all’espor-
tazione per un valore di oltre 100 mi-
liardi di euro pari al 20% della ricchezza 
prodotta1. Un insieme di sistemi agricoli, 
industriali, infrastrutturali e finanziari di 
eccellenza che esprimono globalmente 
un reddito totale pari a oltre un quar-
to del PIL francese e a circa un terzo di 
quello italiano. Questa è l’Euroregione 
Alpi-Mediterraneo (ALPMED), costituita 
al Forte di Bard (Valle d’Aosta) il 18 lu-
glio 2007 associando la Provence-Alpes-
Côte d’Azur (PACA), il Rhône-Alpes, la 
Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta. 
Un passato trainante nello sviluppo dei 
rispettivi paesi di appartenenza, un pre-
sente di transizione, un futuro strategico 
per l’Europa a condizione di inserire l’Eu-
roregione nelle prospettive che si aprono 
di sviluppo politico, economico, tecnolo-
gico dell’Unione Europea (UE).

La collocazione geografica e la struttura 
del territorio dell’ALPMED da soli espri-
mono le sue opportunità e i suoi vincoli, 
peraltro superabili. L’Euroregione gode 
di una posizione centrale nell’UE. E’ uno 
snodo dei traffici tra Penisola iberica, 
Francia, Italia del Nord, Europa danu-
biana e balcanica, Ucraina, e tra Regno 
Unito, Francia, Porti del Mar del Nord-
Asse renano, Germania, Svizzera, Porti 
del Mediterraneo francesi e italiani, Italia 
centro meridionale, Mediterraneo e Sud 
del Mondo. Esprime di per sé un aggre-
gato forte in Europa da un punto di vista 
economico, tecnologico, culturale e dal 
punto di vista delle infrastrutture sia ma-
teriali che immateriali. 
Il Rhône-Alpes e la PACA sono rispetti-
vamente la seconda e la terza regione 
francese per PIL ed esprimono assieme 
quasi 11 milioni di abitanti. Le tre regioni 
italiane non occupano le stesse posizioni 
nella loro graduatoria nazionale, sono 
meno popolate e meno estese. Con oltre 
6 milioni di abitanti complessivamente, 

superano di poco la popolazione del solo 
Rhône-Alpes e ne uguagliano quasi il PIL 
con circa 165 miliardi euro totali contro i 
173 della regione francese partner. 

I vincoli per lo sviluppo
L’ALPMED ha però due vincoli: il primo è 
fisico, l’altro è politico.
L’Euroregione si stende a cavallo del-
le Alpi occidentali e la barriera alpina 
rende ovviamente più difficili in epoca 
contemporanea i rapporti infraregiona-
li. Nel passato l’area euroregionale non 
soffriva dei condizionamenti fisici di oggi, 
né la montagna di per sé rappresenta-
va un ostacolo ai rapporti commerciali 
e agli scambi culturali tra i due versanti. 
La possibilità di trasferirsi a piedi o con 
mezzi a trazione animale non creava dif-
ferenze incidenti sulla vita delle collettivi-
tà di montagna o di pianura. Le valli al-
pine sono state sempre, pertanto, vie di 
transito: la più importante storicamente 
e culturalmente è la nota Via franchige-
na. Mercanti e banchieri italiani avevano 
rapporti con Lione, l’arte della seta univa 
Lione a Como. Per secoli, e nonostan-
te la barriera alpina, si sono sviluppate 

comunicazioni e influenze transregio-
nali che hanno condizionato la cultura, 
i modi di vivere e le lingue locali (occita-
no, arpitan o franco provenzale, ligure, 
piemontese), tutte di derivazione celtico-
latina. Le stesse vicende storiche hanno 
visto l’alternarsi di influenze francesi sul 
Piemonte e il passaggio alla Francia di 
territori appartenenti al Regno di Sarde-
gna (Savoia e Nizza). 
Con l’avvento dell’industrializzazione e 
lo sviluppo dei centri produttivi in pianu-
ra o nelle grandi valli si sono create po-
larità che hanno determinato il declino 
delle attività tradizionali alpine. Oppor-
tunità occupazionali e maggiore acces-
sibilità ai servizi pubblici a valle hanno 
marginalizzato la montagna. Hanno 
anche messo in crisi modi di produzio-
ne, costumi evoluti nel tempo e parlate 
locali storiche, ponendo a rischio di spa-
rizione un patrimonio culturale immenso 
da salvaguardare e rivalutare proprio in 
un’ottica di tutela del territorio e di va-
lorizzazione turistico-ambientale, ma 
anche di stimoli e nuove sintesi culturali. 
Le difficoltà di finanza pubblica odierne 
contribuiscono poi a ridurre il flusso di 

I convegni e gli studi
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servizi pubblici scolastici, sanitari, posta-
li presenti sul territorio. Il territorio alpi-
no, pari a circa 1/3 dell’intera superficie 
dell’Euroregione, soffre anche di digital 
divide, di carenza di reti a banda larga 
e di copertura satellitare per la telefonia 
mobile. Soffre sul piano ambientale per il 
cambiamento climatico (ritiro dei ghiac-
ciai) e per l’inquinamento generato dal 
turismo intensivo, dal traffico su gomma 
nei fondovalle, dall’abbandono di attività 
economiche che un tempo contribuivano 
alla cura e alla protezione del territorio 
alpino (pascoli, legnatico, sfruttamento 
del bosco).
Sul piano politico, a sua volta, l’area 
dell’ALPMED é penalizzata dalla sua 
posizione periferica rispetto ai centri 
governativi francesi (Parigi) e italia-
ni (Roma) e, a partire dal secolo XIX, 
essa ha risentito del centralismo politi-
co ma anche culturale di entrambi gli 
Stati. Sia le regioni francesi che quel-
le italiane non accendono il massimo 
di interesse dei rispettivi centri politici 
nazionali per la loro stessa acquisita 
prosperità complessiva ma è un dato 
di fatto che i problemi del territorio di 
tutte le cinque regioni sono posti in 
una condizione periferica se visti da 
Parigi o da Roma. Il massimo della 
perifericità si è manifestato nella fase 
di crisi del sistema europeo degli Stati, 
tra la fine del secolo XIX – guerra do-
ganale franco-italiana - e la fine della 
seconda guerra mondiale.
Non può essere dimenticato che i 
collegamenti ferroviari che legano le 
due regioni e, in particolare, Liguria e 
Piemonte alla Francia (Ventimiglia e 
Fréjus) e alla Svizzera (Sempione) fu-
rono concepiti da Cavour che aveva il 
disegno di collegare Torino e Genova 
al contesto europeo in via di industria-
lizzazione. I trafori e i collegamenti au-
tostradali del Gran San Bernardo, del 
Monte Bianco, del Fréjus e di Ventimi-
glia sono stati opportunamente pro-
gettati e realizzati nei primi anni del 
processo di integrazione economica 
sovranazionale, quando si sentiva con 
urgenza il bisogno di rendere fluide 
le comunicazioni transfrontaliere. Al 
centralismo amministrativo si somma 
il centralismo culturale, espresso non 
solo dalla scuola di Stato e dall’am-
ministrazione pubblica, in quanto si 
è diffuso l’uso della lingua nazionale 
ufficiale con l’irrompere dei mezzi di 
comunicazione di massa, in partico-
lare cinema, radio e televisione. Allo 
stesso modo, globalizzazione e Inter-
net tendono a diffondere l’uso dell’in-
glese come lingua veicolare dei nuovi 
rapporti culturali e di produzione. Non 
a caso, si assiste da tempo e ovunque 
in Europa e nel Mondo a un tramon-
to/eclisse delle tradizioni e delle stesse 
lingue/dialetti locali sopravvissuti/evo-
luti attraverso i secoli. L’arpitan, una 
volta parlato da Lione fino alle porte 
di Torino, oggi sopravvive solo in Valle 
d’Aosta perché protetto dal governo 
della Regione autonoma. Ciò sottoli-

nea l’importanza di politiche regionali 
di tutela del patrimonio storico socio-
culturale acquisito al fine di coltivare 
una multiculturalità fertile.

L’opportunità di politiche 
di coesione euro regionali 
per un’Europa multipolare
Oggi le regioni dell’ALPMED rappresen-
tano una realtà economica, culturale e 
sociale che da tempo cerca di attrezzarsi 
per un dialogo interregionale rivolto a ri-
scoprire le proprie radici comuni, da un 
lato, e a favorire i processi di transizione 
e di sviluppo, non solo di natura econo-
mica, dall’altro lato. Il nodo da sciogliere 
è come realizzare una politica di coesio-
ne dell’area euroregionale, superando 
le barriere che si sono consolidate, per 
mantenere la propria polarità nel qua-
dro europeo e massimizzare, allo stesso 
tempo, la propria forza nelle valenze con 
le aree di sviluppo vicinali. Il problema 
è di interesse generale nel contesto UE 
che soffre di un’eccessiva concentrazione 
dell’opportunità di sviluppo nell’ambito 
del cosiddetto “Pentagono” i cui angoli si 
collocano a Londra, Parigi, Milano, Mo-
naco e Amburgo. ”Pentagono” che oggi 
tende a spostarsi verso Est, attraendo le 
economie dell’Europa Centro Orientale 
e Danubiana intorno al nucleo forte te-
desco.
L’attuale indirizzo assunto dalla politi-
ca regionale europea, tesa a costruire 
le opportunità di coordinamento regio-
nale transfrontaliero con la costituzione 
delle Macroregioni Baltica, Danubiana, 
Adriatico-Jonica, sottolinea l’importanza 
di una politica mirata allo sviluppo di una 
multipolarità infraeuropea equilibrata e 
orientata alla valorizzazione delle attività 
produttive locali e regionali e alla massi-
mizzazione delle singole potenzialità com-
petitive. Gli indirizzi perseguiti tendono 
a mobilitare anche strategie di tutela del 
territorio, di cooperazione sinergica nella 
ricerca e nell’innovazione tecnologica, di 
valorizzazione delle tradizioni culturali. E’ 
ovvio che tale approccio articolato e mul-
tipolare s’inserisca nella strategia “Europa 
2020” dell’UE diretta a conseguire obietti-
vi coerenti con l’affermazione della socie-
tà dell’informazione e della conoscenza, 
con la costruzione di un nuovo modello di 
sviluppo sostenibile, con lo sviluppo di una 
struttura europea competitiva nel mondo, 
forte della sua tecnologia e del suo mo-
dello sociale. Modello necessariamente 
aperto, espresso da una molteplicità di 
poli regionali europei, interconnessi con il 
resto del Mondo, esigenza questa ineludi-
bile oggi nel quadro della globalizzazione 
e dell’apertura dei processi di sviluppo im-
petuosi in Asia, Africa e America Latina.

Valorizzare le interdipendenze 
infraregionali
Se la posta in gioco è come valorizzare la 
coesione infraregionale, per migliorare 
la propria polarità nel quadro europeo 
e internazionale, il nodo da sciogliere è 
il percorso strategico necessario da adot-
tare. A tal fine, occorrono interventi di 

natura produttiva, infrastrutturale, am-
bientale, culturale e amministrativa.
L’area euro regionale, in passato, è sta-
ta una delle protagoniste europee dello 
sviluppo industriale, vedi la manifattura 
tessile, lo sviluppo della metalmeccanica, 
della motoristica (Torino e Lione), della 
cantieristica navale e della siderurgia a 
“fil di costa” (Genova Cornigliano e Mar-
siglia Fos), l’attività portuale, i commerci 
e il credito, l’istruzione superiore e la for-
mazione professionale. 
Oggi una buona parte di tali attività è in 
declino, soffre di gap nella competitività 
internazionale e vive una stagione di de-
localizzazioni e di uscita dalle produzioni 
cui non fa riscontro una dovuta politica 
di attenzione da parte delle rispettive ca-
pitali nazionali. Ovviamente ne derivano 
problemi occupazionali che colpiscono 
sia le fasce mature della popolazione 
lavoratrice che quelle giovanili. Il nodo 
è dato dalla mancanza di politiche di ri-
qualificazione o di orientamento al lavo-
ro e soprattutto di nuove opportunità oc-
cupazionali in settori internazionalmente 
competitivi. La stessa cooperazione infra-
regionale risente delle politiche naziona-
li. Gli strumenti di governo, i margini di 
autonomia locale e regionale, le capacità 
fiscali locali e regionali sono differenti sui 
due versanti delle Alpi. Anche la politica 
di coesione europea non è certo piena-
mente focalizzata sulle regioni in trasfor-
mazione, dovendo doverosamente inter-
venire prioritariamente per recuperare il 
ritardo di altre aree nello sviluppo.  Ep-
pure le 5 regioni ALPMED hanno davanti 
la sfida di massimizzare la loro posizione 
centrale europea e di gestire sinergica-
mente la loro transizione verso la società 
dell’informazione e della conoscenza, 
secondo le indicazioni della Strategia 
“Europa 2020”. Hanno la possibilità, da 
un lato, di fare leva sulle eredità positive 
del loro passato industriale e sulla dota-
zione acquisita di Università, di Centri di 
istruzione superiore e di ricerca, sul know 
how aziendale, sulla cultura diffusa “del 
fare” di cui dispongono; dall’altro lato, la 
possibilità di rafforzare tutte le valenze 
esterne verso la Penisola Iberica, il polo 
tecnologico aerospaziale di Tolosa, l’Ile 
de France, la Svizzera e la Germania, le 
aree ad alta concentrazione industriale e 
tecnologica della Lombardia, dell’Emilia-
Romagna e del Veneto, l’area mediter-
ranea. Ciò solo per ricordare le aree di 
prossimità, valenze esterne determinanti 
per lo sviluppo stesso delle eccellenze 
euroregionali in un mondo di dovute 
interdipendenze. Tuttavia, la valorizza-
zione delle interconnessioni e delle inter-
dipendenze infraregionali è decisiva per 
affrontare in posizione di forza o di parità 
i rapporti extraregionali, con le aree forti 
limitrofe. Il caso è evidente per Lione o 
per Marsiglia, altrimenti risucchiate verso 
Parigi, come mette in evidenza il pen-
dolarismo verso la capitale reso ancora 
più forte dalla forza di attrazione dell’Ile 
de France dopo l’attivazione trent’anni 
addietro dei TGV, o il magnetismo ana-
logo di Milano verso Torino, certamente 
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cresciuto anch’esso dopo l’apertura della 
linea ferroviaria ad Alta Velocità e il ripo-
sizionamento industriale del capoluogo 
piemontese. 

Dove intervenire?
Emergono con forza a questo punto i 
campi di intervento strategici ai fini della 
coesione e della competitività euroregio-
nale e della stessa affermazione identita-
ria. Essi possono essere individuati nelle 
infrastrutture di trasporto, nelle teleco-
municazioni, nella tutela ambientale e 
nella promozione delle energie alterna-
tive compatibili con il territorio. Ciò è de-
cisivo per la creazione di reti e di circuiti 
di comunicazione tra Università, centri 
di ricerca e imprese, istituzioni sanita-
rie, agenzie di tutela del territorio, per 
la valorizzazione del proprio patrimonio 
artistico culturale non solo a fini turistici 
ma anche per la generazione di nuova 
cultura contemporanea. 

L’infrastrutturazione è un tema nodale, in 
particolare nel settore ferroviario del tra-
sporto di massa. Le cinque regioni sono 
attraversate dai corridoi europei (Tran-
sEuropean Networks – TEN) progettati 
nelle direzioni Est-Ovest e Nord-Sud, 
ma quelli che sollevano maggiori per-
plessità, da un punto di vista economico, 
sono proprio quelli Est-Ovest vitali per 
il funzionamento dell’Euroregione. Tra 
Lione e Torino, tra Grenoble e Torino, tra 
Marsiglia e Genova, per non parlare dei 
collegamenti incrociati Lione-Genova e 
Marsiglia-Torino, ci sono, ancor oggi, op-
portunità di trasporto ferroviario ferme al 
secolo XIX, epoca della loro progettazio-
ne. Peraltro, lo stesso servizio attuale del 
TGV che collega Parigi a Torino e Milano 
passa perifericamente per Lione sostan-
do all’aeroporto Saint Exupery. Si rag-
giunge Lione successivamente con una 
tranvia, certamente moderna che non 
elimina però il fatto che non vi sia più, 
come fino a qualche anno addietro, un 
collegamento ferroviario diretto Lione-
Torino. 
Nel dibattito sulla nuova linea Lione-
Torino (TAV) non si valuta l’opportunità 
della stessa opera ai fini della crescita del 
traffico passeggeri e merci sia nelle co-
municazioni transfrontaliere nell’ambito 
dell’Euroregione, sia nelle connessioni 
tra i bacini produttivi posti lungo tutto 
l’arco che da Gibilterra ad Istanbul e lun-
go la trasversale Londra-Adriatico.
La messa a sistema del quadrilatero Lio-
ne-Torino-Genova-Marsiglia, con possi-
bilità di realizzare il pentagono con l’in-
clusione di Ginevra, rappresenta il primo 
passo decisivo per la tenuta dell’Eurore-
gione.
Si tratta di mettere a punto un’infrastrut-
turazione materiale le cui componenti 
sono date dalla realizzazione della TAV 
Lione–Torino, dalla realizzazione del ter-
zo valico Genova-Novi Ligure, dal com-
pletamento del raddoppio della linea 
ferroviaria Genova – Ventimiglia, di cui 
resta da terminare il tratto Finale Ligure- 
Imperia di 50 chilometri. A questo si ag-

giungono le opere complementari della 
rete, quale l’elettrificazione della Cuneo-
Nizza/Ventimiglia, il raddoppio del tun-
nel stradale del Col di Tenda e la rea-
lizzazione dell’autostrada del Mercantur 
Cuneo-Nizza, quale proseguimento del-
la Asti-Cuneo (non completa) per le op-
portunità di valorizzazione dell’economia 
del Basso Piemonte. L’insistenza sull’am-
modernamento e completamento delle 
connessioni ferroviarie transfrontaliere 
trova le sue ragioni. Non si può lasciare 
al trasporto su gomma il ruolo esclusivo 
nel transito di persone e merci attraver-
so le Alpi tra l’Italia e la Francia. Ne va 
di mezzo la tutela dell’ambiente mon-
tano, imperativo certamente ben chiaro 
in Svizzera, dove è stato limitato il traf-
fico pesante su ruote a tutto vantaggio 
dell’ammodernamento ferroviario con i 
nuovi trafori del Lötschberg e del Gottar-
do. Senza dimenticare la ricaduta sullo 
sviluppo innovativo della logistica che il 
trasporto ferroviario comporta anche in 
associazione alle “autostrade del mare” 
che interessano i porti euroregionali. 

Le Regioni francesi e italiane soffrono 
di un secondo handicap, già segnalato, 
dato dal Digital divide. Non esiste una 
rete completa a banda larga e sono 
soprattutto le aree montane quelle più 
colpite e dove non sempre esiste la co-
pertura satellitare. Un’infrastruttura ri-
spondente di telecomunicazioni oggi 
è altrettanto importante della rete dei 
trasporti per rendere capillari i servizi on 
line, pubblici e privati, la diffusione della 
cultura, l’interconnessione con il mondo 
anche da parte dell’angolo territoriale 
più riposto e inaccessibile.
Un’ ulteriore carenza riguarda le fornitu-
re di energia nelle aree marginali mon-
tane cui corrisponde l’opportunità dello 
sviluppo delle energie alternative e delle 
conseguenti capacità occupazionali gra-
zie alla disponibilità di acque, di vento, 

d’insolazione e di nuove tecnologie per 
l’impiego del legname. Si può aggiun-
gere che un piano di arboricoltura di 
promozione della filiera del legno contri-
buirebbe alla tutela del territorio di mon-
tagna, alle attività produttive locali e al 
mantenimento degli insediamenti alpini.

Per una cooperazione 
euroregionale pervasiva
I temi richiamati non sono sconosciuti 
all’attuale governance dell’Euroregione 
fondata sul coordinamento transfronta-
liero delle Presidenze e delle Ammini-
strazioni regionali. In ambito ALPMED, 
sono stati creati più gruppi di lavoro te-
matici e un’adeguata ripartizione delle 
responsabilità, come segue:
• Accessibilità e trasporti: Piemonte
• Innovazione e ricerca: Provence-Alpes-
Côte d’Azur (PACA)
• Ambiente, prevenzione dei rischi e svi-
luppo sostenibile: Rhône-Alpes 
• Cultura e turismo: Liguria
• Istruzione e formazione: Valle d’Aosta
• Coesione territoriale: Piemonte

I programmi, e soprattutto il confronto 
tra le buone pratiche, sono orientati a 
promuovere un approccio bottom up. 
C’è una dovuta divisione dei compiti 
nella gestione dei progetti. Tuttavia sono 
presenti difficoltà operative per i condi-
zionamenti nazionali cui sono sottopo-
sti le Regioni e i poteri locali, i rispettivi 
ambiti di autonomia e di autogoverno, 
di autonomia fiscale e di disponibilità di 
risorse fiscali. Inoltre, la cooperazione 
non è visibile all’opinione pubblica e non 
crea consapevolezza. Ciò incide sui livelli 
di coscienza popolare e di condivisione 
degli obiettivi. Il quadro non cambia di 
molto con il ricorso al Gruppo economi-
co di cooperazione territoriale (GECT), 
lo strumento ideato dalla Commissione 
europea per dare figura giuridica all’Eu-
roregione. Certamente opportuno, lo 
strumento rimane, tuttavia, nell’area del 
coordinamento di vertice e non assume 
carattere pervasivo come possono esse-
re gli strumenti di coinvolgimento della 
società civile e delle istituzioni di base. 
In tale ottica è estremamente positiva 
l’azione delle Camere di Commercio 
delle Regioni ALPMED, attive sul territo-
rio, che hanno anche creato un Segreta-
riato comune a Bruxelles (sono coinvolte 
anche le Camere di Commercio della 
Sardegna e della Corsica).

Occorre riflette sul futuro legato all’ap-
profondimento dell’unificazione euro-
pea e alle opportunità della tecnologia 
moderna. Innanzitutto già oggi si può 
disporre della banalizzazione delle fron-
tiere a seguito di Schengen che ha abo-
lito i controlli di dogana e di polizia nei 
movimenti delle persone, delle merci, 
dei capitali e dei servizi, del mercato uni-
co e della moneta unica. L’informatica e 
le telecomunicazioni permettono scambi 
di informazioni e di conoscenze in tempi 
reali. Non si può trascurare il fatto che 
esiste una cittadinanza europea, accanto 



24 Settembre 2013

Attività federalista in Piemonte

Lo scorso 12 giugno, presso la 
Fondazione Luigi Einaudi di To-
rino, si è tenuto il terzo incontro 
del Ciclo 2013 “Unione Europea 
al bivio: federazione o dissoluzio-
ne”, organizzato da un gruppo di 
importanti centri politico-cultura-
li torinesi tra cui MFE, CESI e CSF. 
Al dibattito sul tema L’Europa nel 
mondo: una “voce” o più “voci”? 
E per “dire cosa”?, presieduto da 
Luigi Bonanate (Centro Studi Pie-
ro Gobetti), hanno partecipato 
Lucio Levi (Presidente Movimento 
Federalista Europeo), Giancarlo 
Chevallard (Consiglio direttivo 
del Centro Studi sul Federalismo) 
e Lahcen Aalla (Presidente As-
sociazione Culturale Multietnica 
Harambe). 
Bonanate ha introdotto l’incon-
tro, sottolineando che l’Europa, 
al di là delle difficoltà attuali, 
costituisce un prodotto straordi-
nario che tuttavia non è ancora 
riuscita a realizzare nel mondo 
ciò che è stata in grado di cre-
are al suo interno. Levi, nella 
sua relazione, ha osservato che 
l’UE ha alcuni requisiti – la mo-
neta unica, la banca centrale, la 
cittadinanza, l’abolizione delle 
frontiere interne – che la stanno 
avvicinando a un sistema federa-
le. In politica estera, la politica 
di allargamento è stata il succes-
so più grande. L’UE è riuscita a 
estendere la pace prima ai pae-

si dell’Est Europeo e ora a quelli 
dell’ex Jugoslavia. Come in ma-
teria fiscale e di revisione dei 
trattati, anche in tema di politica 
estera e di sicurezza, l’UE conti-
nua purtroppo ad agire secondo 
il principio intergovernativo e di-
mostra di non avere gli strumenti 
economici e politici per agire nel 
mondo, in primis nel suo ‘estero 
vicino’ per sostenere la primave-
ra araba. 
Chevallard, nel suo intervento, 
ha rilevato che laddove l’Europa 
si è affidata alle sue istituzioni 
sovranazionali – per la mone-
ta unica alla BCE, per la politi-
ca di cooperazione con l’estero 
alla Commissione – è riuscita a 
mietere successi, dimostrando 
capacità propositiva e decisiona-
le. L’Unione Europea è campio-
ne del multilateralismo, perché 
ha dimostrato volontà e capaci-
tà di costruire un sistema di re-
gole condivise per affrontare le 
problematiche comuni a livello 
regionale e internazionale. L’al-
ternativa a una voce europea 
è il nulla, il vuoto. L’UE è oggi 
chiamata ad affrontare due sfi-
de importanti: la prima riguarda 
la cooperazione atlantica con la 
costruzione di una zona di libero 
scambio UE-USA che costituisca 
il motore della ripresa economi-
ca mondiale, la seconda provie-
ne dall’immediata periferia eu-

ropea, ossia dal Mediterraneo. 
Aalla ha sottolineato che il mon-
do arabo ha sempre guardato 
all’Europa come insieme e mo-
dello a cui somigliare o da cui 
differenziarsi. Le rivolte arabe 
hanno segnato una svolta, met-
tendo in luce i limiti e le ipocri-
sie nei rapporti euro-arabi. Di-
stinguendo tra paesi moderati e 
amici e paesi cosiddetti ‘cana-
glia’, l’Occidente e l’Europa si 
sono mossi verso i paesi del sud 
mediterraneo, seguendo una po-
litica di cooperazione che rispon-
deva ad obiettivi di tutela degli 
interessi nazionali. La primavera 
araba non è ancora conclusa e i 
suoi esiti sono imprevedibili: se 
l’UE inizia a prendere in conside-
razione i progetti di cooperazio-
ne allo sviluppo, probabilmente 
ci potrà essere una fase nuova 
nelle relazioni euro-arabe.

La diretta del terzo appunta-
mento è disponibile sul sito del 
Centro di Iniziativa per l’Europa 
del Piemonte www.ciepiemon-
te.it e sulla pagina Facebook 
dedicata all’evento all’indiriz-
zo https://www.facebook.com/
events/169957683171287/

Gli organizzatori ringraziano la 
Consulta Europea del Consiglio 
regionale del Piemonte che ha 
reso possibile la ripresa.

a quelle nazionali, e che l’UE sostiene la 
partecipazione democratica dei cittadini 
e il principio di sussidiarietà (Art. 5 e Artt. 
9-11 del Trattato di Unione Europea). 
Soprattutto, si deve prendere atto del 
processo di unificazione europea ormai 
in corso da oltre sessant’anni e delle 
prospettive che sono in via di afferma-
zione, quali la realizzazione di un’unio-
ne bancaria, economica e possibilmente 
politica. Occorre quindi adottare nuovi 
paradigmi per l’analisi delle prospettive 
di sviluppo euroregionali.
L’era dell’industrializzazione è ormai alle 
spalle. Siamo in presenza di una gran-
de rivoluzione scientifica e tecnologica a 
livello mondiale, della globalizzazione, 
di grandi processi di sviluppo nel mon-
do. Non esiste solo la crisi finanziaria ed 
economica degli ultimi anni. Si affermano 

esigenze di governo democratico multili-
vello rivolte a conciliare le problematiche 
locali con quelle dei livelli superiori - re-
gionale, nazionale, europeo e mondiale - 
attraverso dialoghi interistituzionali e delle 
società civili. Il centralismo burocratico che 
abbiamo conosciuto storicamente non ri-
sponde più alle esigenze dell’oggi.
Pertanto, anche nel governo locale e 
regionale, come nel governo dell’Euro-
regione ALPMED dobbiamo accendere i 
meccanismi di formazione della volontà 
politica e di formazione delle decisioni 
politiche in una logica di autogoverno e 
di federalismo multilivello che tenda al 
superamento dei vincoli nazionali. 
Un passo in tale direzione potrebbe es-
sere l’apertura di una sede di consulta-
zione periodica degli Enti locali e delle 
associazioni riconosciute del mondo del-

la produzione e del lavoro dell’Eurore-
gione, con la partecipazione dei rappre-
sentanti della Commissione europea e 
dei governi nazionali francese e italiano, 
ai fini della definizione delle strategie di 
sviluppo, degli obiettivi, degli strumenti e 
delle risorse disponibili. 
L’istituzionalizzazione di “Convenzioni di 
programma” può costituire uno strumen-
to di coinvolgimento della società civile e 
dell’autogoverno locale e regionale nel-
la costruzione di un polo euroregionale 
forte, moderno e aperto verso l’Europa 
e il Mondo.

NOTA
1 Elaborazione su dati tratti da Eurostat-
newsrealease, 46/2013 – 21 March 2013, 
Regional GDP

L’Europa nel mondo: una voce” 
o più “voci”? E per “dire cosa”?
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Moncalieri: 
“Smart City e/o Smart Citizens”
La Città di Moncalieri, l’Istituto Supe-
riore sui Sistemi Territoriali per l’Inno-
vazione (SiTI) di Torino, la Federazione 
piemontese AICCRE hanno avviato una 
collaborazione, definita da un Protocol-
lo di intesa, “ a supporto dei processi di 
governance locale sui temi delle Smart 
City e della nuova programmazione UE 
2014-2020 con l’intento di promuo-
vere il patrimonio di risorse materiali e 
immateriali del territorio comunale di 
Moncalieri…..anche attraverso il con-
fronto con alcune best practices avviate 
in altre aree urbane a livello regionale, 
nazionale e internazionale”.
Il primo atto di tale collaborazione è 
stato l’impegnativo Convegno “Smart 
City e/o Smart Citizens”, svoltosi a 
Moncalieri presso il Collegio Carlo Al-
berto il 12 luglio e introdotto dal Sinda-
co Roberta Meo.
Il dibattito ha messo in evidenza le mol-
teplici declinazioni del concetto di Smart 
City e individuato il quadro territoriale 
nel quale si inserisce la progettazione 

di una Moncalieri Smart. Esso è offerto 
dalla prospettiva di Torino “città metro-
politana”, all’interno della quale Mon-
calieri può giocare un suo ruolo come 
centro motore di un’area incisiva a sud 
est della capitale regionale in un’ottica 
di articolazione territoriale non centra-
listica nel governo del territorio. Infine 
il convegno ha evidenziato il ruolo che 
possono svolgere gli Enti locali nella 

promozione dello sviluppo e dell’occu-
pazione. Infatti, la partecipazione all’in-
contro delle forze imprenditoriali locali, 
del vice Borgomastro di Baden Baden, 
e di un Consigliere regionale del Ba-
den-Württemberg, ha permesso di ve-
rificare la possibilità di lavorare in rete e 
di potere sviluppare una cooperazione 
produttiva nell’ambito dei rapporti di 
gemellaggio transfrontalieri.

Altre iniziative 
SEZIONE MFE DI TORINO

Torino, 3 giugno 2013
Incontro organizzato dall’Ufficio Di-
battito della sezione di Torino su “Il 
ritorno della disuguaglianza”. Relazio-
ni di Giampiero Bordino (MFE) su “La 
disuguaglianza come esito della crisi 
del valore dell’eguaglianza (I diversi 
aspetti della disuguaglianza)” e di Mar-
co Giacinto (GFE) su “Le ragioni poli-
tiche, internazionali ed interne, della 
disuguaglianza e la sua dimensione 
economica”. 

Torino, 10 giugno 2013
Attivo della sezione MFE di Torino de-
dicato agli esiti della riunione aperta 
della Segreteria nazionale, tenutasi a 
Milano l’8/6/2013.

Torino, 17 giugno 2013
Incontro organizzato dall’Ufficio Dibattito 
della sezione di Torino su “Dalla Grande 
depressione alla Grande recessione: il 
ruolo della globalizzazione e della disu-
guaglianza”. Relazioni di Nicola Di Vin-
cenzo (GFE) su “La globalizzazione e la 
disuguaglianza tra aree geografiche” e 
di Domenico Moro (MFE) su “La crisi del 
2008, l’”ipotesi di Rajan” e i limiti del fe-
deralismo americano (finanziarizzazio-

ne dell’economia, disuguaglianza nella 
distribuzione dei redditi e aumento del 
debito pubblico e privato). 

Torino, 8 luglio 2013
Attivo della sezione MFE dedicato agli 
esiti della Direzione MFE a Milano del 
6 luglio.

Torino, 15 luglio 2013
Attivo della sezione MFE dedicato al ri-
corso alla Corte Costituzionale tedesca 
in merito alla legittimità dell’MES (Mec-
canismo Europeo di Stabilità) e alla 
preparazione dell’ICE.

Torino, 9 settembre 2013
Attivo della sezione MFE dedicato al 
rapporto fra la Campagna per la fede-
razione europea e l’iniziativa dell’ICE.  

Torino, 16 settembre 2013
Incontro organizzato dall’Ufficio del Di-
battito della sezione MFE, nel quadro 
del ciclo sul tema della diseguaglianza, 
su “L’alternativa federalista”. Relazioni di 
Simone Fissolo su “La disuguaglianza, 
la crisi della democrazia e le politiche 
che si possono attivare per contrastare 
la disuguaglianza” e di Roberto Palea 
su “Come il federalismo e la realizza-
zione di una federazione europea pos-

sono consentire di recuperare il valore 
dell’eguaglianza”.

Torino, 23 settembre 2013
Si è tenuto il Comitato Direttivo del 
MFE di Torino con il seguente ordine 
del giorno:
Introduzione del presidente cittadino 
Alberto Frascà; Relazione politica del 
Segretario cittadino Claudio Mandri-
no; Relazione del Presidente naziona-
le Lucio Levi; Preparazione dell’attività 
autunnale.

Torino, 30 settembre 2013
Riunione dell’attivo della sezione MFE 
dedicata al commento sugli esiti della 
Direzione nazionale del 21/9, alla crisi 
italiana (è stata sollecitata una presa di 
posizione del MFE, che in effetti è sta-
ta diffusa l’1/10), al programma della 
Consulta Europea del Consiglio Regio-
nale del Piemonte (riportato nell’Attivi-
tà del Consiglio Regionale), al tessera-
mento.

CENTRO REGIONALE MFE

Ivrea, 26 giugno               
Introdotto dal Forum democratico del 
Canavese e dalla locale sezione MFE, 

Moncalieri (TO), 12 luglio 2013: Da sinistra. Il Vicepresidente del Consiglio 
regionale del Piemonte Fabrizio Comba, il Direttore del Collegio 

Carlo Alberto Dino Gerardi e il Sindaco Roberta Meo
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Flavio Brugnoli, Direttore del Centro 
Studi sul Federalismo, ha svolto la sua 
relazione su “La crisi italiana e l’econo-
mia europea. Che cosa dipende solo 
da noi e che cosa dipende anche da 
noi?”. La conferenza era divisa in tre 
parti. Innanzitutto, i guai dell’Italia: 
bassissima produttività totale dei fattori, 
bassissimo tasso di ricerca, dimensione 
delle imprese, alto tasso di corruptin 
perception index, evasione fiscale, inef-
ficienza della giustizia, inadempienze 
della pubblica amministrazione. In se-
condo luogo, le recenti numerose ini-
ziative dell’Europa, dal Fiscal Compact 
alla Road Map. In terzo luogo il difficile 
rapporto Italia-Europa.

Ivrea (To), 19 settembre 2013
Il Forum Democratico del Canavese 
“Tullio Lembo”, in collaborazione con 
il MFE di Ivrea, ha organizzato un di-
battito sul tema “Declino irreversibile? 
Italia ed Europa nel quadro dei rapporti 
economici internazionali”. Ha introdot-
to Mario Deaglio (Università di Torino) 
e presieduto Franco Raiteri (Forum De-
mocratico).

Dogliani (Cuneo), 22 settembre 
I discendenti della famiglia Einaudi han-
no invitato i componenti della Sezione 
di Cuneo, intitolata al nome del gran-
de Presidente, a visitare la residenza di 
campagna in cui egli trascorreva le sue 
laboriose vacanze. La visita, guidata 
dall’ambasciatore Luigi Roberto Einaudi, 
figlio di Mario e nipote di Luigi, è stata 
dettagliatissima su aspetti politici e uma-
ni di colui che nel 1918, alla fine della 
prima guerra mondiale, e prima della 
pace di Versailles che pose le premesse 
della seconda, perorava con passione la 
costruzione degli Stati Uniti d’Europa.

Fubine Monferrato (AL), 27 settembre 
L’Associazione “ Monferrato 2020” ha 
organizzato un importante convegno 
su i problemi attuali dell’Europa. Prin-
cipale relatore Alfonso Iozzo, che ha 
sceverato variabili e incognite del com-
plicato sistema. Alessandro De Faveri, 
Segretario della Sezione di Alessandria, 
ha illustrato gli ideali federalisti e la 
consistenza della presenza locale.

Bosco Marengo (AL), 28 settembre 
All’interno del Complesso monumenta-
le Santa Croce, sede di molte importanti 
manifestazioni, il World Political Forum 
ha invitato Alfonso Iozzo a tenere una 
relazione sulle  politiche Europee, sia 
dal lato dell’Unione, sia da quello dei 
singoli Stati nazionali. Ha partecipato 
una rappresentanza della Sezione di 
Alessandria.

Ivrea (To), 3 ottobre 2013
Dibattito organizzato dal Forum Demo-
cratico del Canavese “Tullio Lembo” in 

collaborazione con il MFE di Ivrea su“ I 
risultati delle elezioni in Germania e le 
prospettive dell’UE”. Ha introdotto Gian 
Enrico Rusconi (Università di Torino). Ha 
moderato l’incontro Franco Restivo (Fo-
rum Democratico). 

CENTRO STUDI SUL FEDERALISMO

Torino, 20-21 settembre
Il Centro Studi sul Federalismo, pre-
sieduto da Roberto Palea, il 20/9 ha 
riunito il Comitato direttivo, che ha 
approvato il programma di attività im-
perniato sull’obiettivo di ottenere che 
le prossime elezioni europee abbiano 
come tema centrale un decisivo avan-
zamento in direzione federale dell’uni-
ficazione europea. Il 21/9 si sono riuniti 
i cinque gruppi di lavoro istituiti dal CSF 
(“Federalismo interno”, “Governance 
e sviluppo dell’economia europea”, 
“Riforma istituzionale dell’Unione Eu-
ropea”, “Difesa europea e politica este-
ra”, “Democrazia globale e ambiente”) 
per fare il punto dei loro lavori.

ALTRI EVENTI

Torino, 16 giugno 2013
Presso il Teatro Carignano, il Con-
siglio regionale del Piemonte e Il 
Comitato della Regione Piemonte 
per l’affermazione dei valori della 
Resistenza e dei principi della Costi-
tuzione repubblicana hanno orga-
nizzato un convegno su “Meridionali 
e Resistenza. Il contributo del Sud 
alla lotta di liberazione in Piemon-
te, 1943-1945”. Sono intervenuti: 
Piero Fassino (Sindaco della Città di 
Torino), Antonio Saitta (Presidente 
della Provincia di Torino), Diego No-
velli (Presidente provinciale A.N.P.I.), 
Vincenzo Santochirico (Presidente 
del Consiglio regionale della Basili-
cata), Francesco Talarico (Presidente 
del Consiglio regionale della Cala-
bria), Paolo Romano (Presidente del 
Consiglio regionale della Campa-
nia), Onofrio Introna (Presidente del 
Consiglio regionale della Puglia), 
Michele Cossa (Vicepresidente del 
Consiglio regionale della Sardegna), 
Rosario Crocetta (Presidente della 
Regione Sicilia), Claudio Dellavalle 
(Presidente dell’Istituto Storico della 
Resistenza in Piemonte) e Valeria Fe-
deli (Vicepresidente del Senato della 
Repubblica).

Torino, 27 giugno 2013
Presso la Casa del Quartiere San Salva-
rio si è tenuto un incontro organizzato 
dall’associazione “Stile Democratico” 
sul tema “Europa. L’utopia possibile?”. 
Tra i relatori, Claudio Mandrino (Segre-
tario MFE Torino).

Fenestrelle (To), 29 giugno 2013
Il Centro Ricerche Cultura Alpina ha 
organizzato con il patrocinio della 
Consulta Europea del Consiglio Re-
gionale del Piemonte il Convegno 
“Dalle Alpi all’Europa: assetti territo-
riali e religiosi delle Alpi Cozie prima 
e dopo Utrecht tra Cattolicesimo e 
Protestantesimo”. Sono intervenuti, 
tra gli altri, Ilario Manfredini (Sindaco 
di Fenestrelle), Rinaldo Comba ( Uni-
versità Statale di Milano),  Barbara 
Bertini (Direttore dell’Archivio di Sta-
to di Torino), Debora Spini ( Universi-
tà di Firenze), Piercarlo Pazé (CERCA, 
Torino), Albert De Lange (Deutsche 
Waldenservereinigung), Daniele Tron 
(Società di Studi Valdesi).

Bardonecchia (To), 6 luglio 2013
Il Consiglio regionale del Piemonte, 
la Consulta Europea del Piemonte e 
il Comune di Bardonecchia hanno 
organizzato nel Forte Bramafam, in 
occasione del 300° anniversario del 
Trattato di Utrecht, un convengo in-
ternazionale sul tema “Dalle Alpi 
all’Europa: la difesa dello Stato nel-
la cultura politica e militare del Set-
tecento prima e dopo Utrecht”, che 
ha visto la partecipazione di eminenti 
esperti di questa tematica.

Torino, 17 settembre 2013
Presso la Fondazione Luigi Einaudi, 
Corrado Malandrino (MFE Torino), Gian 
Giacomo Migone e Massimo L. Salva-
dori hanno presentato, alla presenza 
del curatore, “Mario Einaudi. Scritti sul-
la politica europea 1944-1957”, a cura 
di Andrea Mariuzzo (Olschki, Firenze, 
2013).

Torino, 17 settembre 2013
Annita Garibaldi Jallet (ex Segretaria del 
CIME) è intervenuta, assieme a Claudio 
Dellavalle, presso l’associazione Mazzi-
niana Italiana, sul tema “Garibaldi fra 
‘800 e ‘900”. 

Torino, 27 settembre 2013
Pier Virgilio Dastoli (Presidente CIME) 
ha tenuto una relazione sull’attualità 
del Manifesto di Ventotene al corso su 
“La governance dell’Unione Europea”, 
organizzato dalla Scuola di democrazia 
europea “Luciano Cafagna”.

Torino, 1 ottobre 2013
Presso il Goethe-Institut Turin si è svolto 
un dibattito su “La Germania e il futuro 
dell’Europa”. Sotto la presidenza di To-
nia Mastrobuoni (La Stampa) hanno in-
trodotto Angelo Bolaffi (che ha appena 
pubblicato “Cuore tedesco. Il modello 
Germania, l’Italia e la crisi europea”, 
Roma, Donzelli, 2013) e Thomas Sch-
mid (Editore del gruppo editoriale Welt-
Gruppe). Ha partecipato al dibattito 
Sergio Pistone del MFE
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Libri

Movimento Federalista Europeo, 
Dall’unione monetaria agli Stati Uniti 
d’Europa. Federazione europea subito! 
Atti del XXVI Congresso nazionale, Mila-
no 2013

Riportiamo di seguito la Presentazione degli 
Atti a cura del Segretario nazionale Franco 
Spoltore

I settant’anni di vita ed il XXVI Congresso 
nazionale del MFE

Il XXVI Congresso nazionale del MFE si è 
svolto a Milano nel settantesimo anno di 
vita del Movimento, fondato da Altiero Spi-
nelli in questa stessa città nell’agosto 1943. 
Nessuna organizzazione politica italiana 
può vantare una simile continuità di attivi-
tà, basata oltretutto sul lavoro volontario, 
sull’autofinanziamento, sull’autonomia or-
ganizzativa e culturale, sulla non partecipa-
zione alle elezioni e sul rifiuto alla violenza 
come strumento di lotta politica.
Deve quindi essere motivo d’orgoglio per 
tutti i militanti federalisti, soprattutto in que-
sto momento di grave crisi della politica e 
addirittura di rifiuto di essa come impegno 
morale e civile da parte di un numero cre-
scente di giovani e di cittadini, il fatto di far 
parte di un soggetto politico che è stato 
in grado di raggiungere questo traguar-
do. E di averlo raggiunto celebrando un 
Congresso che ha registrato una altissima 
partecipazione, sia in termini di delegati ed 
osservatori presenti, sia in termini di inter-
venti (oltre cinquanta, con diciassette rela-
zioni nelle diverse commissioni di lavoro). 
Anche l’attenzione del mondo politico e 
delle varie organizzazioni attive nella socie-
tà civile è stato rilevante. Lo testimoniano 
la trentina di interventi tra parlamentari e 
rappresentanti di istituzioni, partiti, sinda-
cati, movimenti che si sono registrati tra la 
mattina del 22 marzo, nella tavola rotonda 
d’apertura dei lavori organizzata presso il 
Comune di Milano, ed il 24 marzo.
Sul piano politico vale la pena sottolineare 
come il Congresso abbia adottato a larghis-
sima maggioranza la linea politica basata 
sulla prosecuzione della Campagna per la 
federazione europea. Affermando la stret-
ta relazione tra il perseguimento di questo 
obiettivo e quello di promuovere il rilancio 
dello sviluppo economico su basi nuove 
attraverso un piano di sviluppo sostenibile 
europeo, da rivendicare con il coinvolgi-
mento e la mobilitazione di sindacati, orga-
nizzazioni e partiti europei sulla proposta di 
Iniziativa dei cittadini europei del MFE. La 
costituzione di nuovi Comitati nazionali per 
l’ICE e di un Comitato europeo in cui si im-
pegnino nella raccolta di almeno un milio-
ne di firme, significative rappresentanze del 
mondo politico, sindacale e civile di almeno 

sette paesi, rappresenta l’obiettivo a breve 
termine su cui occorrerà lavorare.
La larga condivisione della linea politica 
ha trovato riscontro nell’elezione per ac-
clamazione dei 107 membri del Comitato 
centrale.
Questa linea dovrà ora innestarsi nel dibat-
tito per la soluzione delle principali emer-
genze politiche ed economiche, italiane 
ed europee, e nell’avvio della prossima 
campagna elettorale europea. Sul piano 
nazionale queste emergenze riguardano, 
da un lato la messa in sicurezza dell’Italia 
come sistema politico e sociale, realizzando 
le ormai ben note riforme indispensabili al 
funzionamento dello Stato, dell’economia 
e della società; dall’altro lato il rilancio del 
ruolo dell’Italia per contribuire a realizzare 
le quattro unioni (bancaria, fiscale, econo-
mica e politica) delineate dai quattro pre-
sidenti delle istituzioni europee — della 
Commissione europea, del Consiglio euro-
peo, dell’Eurogruppo e della BCE. Perciò è 
di particolare importanza continuare le at-
tività e le iniziative federaliste nei confronti 
dei parlamentari nazionali ed europei ita-
liani, degli enti locali ecc. sulla base delle 
rivendicazioni contenute nella petizione al 
Parlamento europeo. Petizione che presu-
mibilmente sarà discussa il prossimo fine 
settembre dalla Commissione petizioni del 
Parlamento europeo, nell’ambito di un di-
battito sull’impatto della crisi sui cittadini eu-
ropei e sul rafforzamento del coinvolgimen-
to democratico nel governo dell’Unione. 
Dobbiamo dunque cogliere ogni occasione 
per sottolineare la responsabilità che ha in 
questa fase l’Italia, intesa come l’insieme 
delle sue istituzioni, formazioni politiche, 

sindacali, della società civile e dell’opinione 
pubblica per fare avanzare l’Europa.
Sul piano europeo, come è stato ampia-
mente dibattuto e alla fine condiviso dal 
Congresso, l’azione federalista dovrà porre 
l’accento sulla necessità di coniugare l’esi-
genza di realizzare il progetto di trasfor-
mare l’Unione economica e monetaria in 
un’unione politica, con quella di creare al 
più presto lo strumento indispensabile per 
promuovere qualsiasi politica economica 
legata ad una moneta. Questo strumento 
è un bilancio autonomo per l’eurozona, 
basato su risorse fiscali proprie — a parti-
re dalla tassa sulle transazioni finanziarie e 
della carbon tax. Un bilancio che sia con-
trollato e governato democraticamente dai 
rappresentanti dei cittadini degli Stati che 
hanno adottato o adotteranno l’euro, in un 
quadro federale bicamerale. È su questo 
terreno, che si giocherà il futuro dell’euro 
e dell’Europa.
Si tratta di indicazioni e considerazioni che, 
grazie al MFE, sono già entrate anche nel 
dibattito precongressuale europeo dell’UEF, 
e che costituiranno il nuovo banco di prova 
per sviluppare una nuova fase dell’azione 
federalista europea.
Non resta che continuare a lavorare, sfrut-
tando il patrimonio politico, culturale ed or-
ganizzativo costruito nel tempo dal nostro 
movimento, gli strumenti per l’azione che ci 
siamo dati e quelli che sicuramente appron-
teremo per affrontare le prossime sfide.

Franco Spoltore

Giampiero Bordino (a cura di), Un nuovo 
diritto per la democrazia e  lo sviluppo in 
Europa. L’Iniziativa dei cittadini europei 
(Ice), Il Mulino, Bologna 2013

Presentiamo la Prefazione di Antonio Padoa 
Schioppa

Con la crisi della finanza e dell’economia, 
che da cinque anni l’Europa, contagiata 
dagli Stati Uniti, non è stata ancora in gra-
do di superare, anche i nodi dell’unione 
monetaria sono venuti al pettine. Il rischio 
che l’euro potesse non reggere in assenza 
del contrappeso di un potere centrale di go-
verno dell’economia era ben presente sin 
dall’inizio ai padri fondatori della moneta 
unica, o quanto meno ad alcuni di loro. Ma 
nel 1992 non fu possibile vincere la riluttan-
za soprattutto francese a compiere il passo 
ulteriore, dotando l’Unione di un potere fi-
scale e di un potere di governo dello stesso 
livello sovranazionale proprio della moneta 
europea.
Ora questa necessità si è imposta con la for-
za inesorabile dei fatti, in seguito alla crisi. 
La terapia adottata ormai da un triennio dai 
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governi dell’Unione sotto la guida del go-
verno tedesco ha operato una drastica revi-
sione dei criteri permissivi che avevano con-
sentito a molti Stati di lasciar dilatare il loro 
debito pubblico, così prestando il fianco alla 
speculazione dei mercati nei confronti degli 
anelli deboli della catena, in assenza di una 
garanzia comune contro il default. Eppure, 
nonostante l’adozione di misure fortemen-
te limitatrici delle sovranità nazionali sui 
propri bilanci, la crisi non è stata sormon-
tata. L’adozione di severe misure di rigore 
non accompagnate da politiche anticicliche 
di sostegno dell’economia e dello sviluppo 
ha portato ad un avvitamento recessivo dal 
quale ancora non si vede l’uscita.
Di qui è nata e si sta rafforzando la con-
sapevolezza che occorre alzare il tiro. Da 
un lato l’Eurozona (inclusiva dei paesi che 
si apprestano ad entrarvi e di chi lo vorrà) 
deve dotarsi di strumenti adeguati di gover-
no al livello europeo, superando le strettoie 
inefficaci del metodo intergovernativo, per 
di più condizionato in troppi casi dal requi-
sito dell’unanimità. D’altro lato non è con-
cepibile una politica economica comune, 
inclusiva di un potere fiscale e di un tesoro 
europeo, determinata soltanto dai governi e 
priva di una legittimazione dal basso. I mo-
derni Parlamenti sono nati in primo luogo 
per controllare la spesa pubblica, conqui-
stando il potere di votare sui tributi; e l’Eu-
ropa che ha dato vita alle moderne demo-
crazie e che ha ormai iscritto la democrazia 
nella propria Carta, non può smentirsi su 
questo fronte. Gli stessi governi, a comin-
ciare da quello tedesco, fanno sempre più 
frequente riferimento al ruolo insostituibile 
del Parlamento europeo, il solo legittimato 
al livello sovranazionale dal voto popolare. 
Purtroppo è lo stesso Parlamento europeo a 
non essersi dimostrato sin qui consapevole 
della sua forza potenziale rivendicando con 
forza un potere sostanzialmente costituente 
che gli spetterebbe e che in passato seppe 
esercitare sotto l’impulso lungimirante di 
Altiero Spinellí. Ma il processo di ripensa-
mento istituzionale dell’Unione è in corso. E 
l’elezione del 2014, ormai prossima, potrà, 
si spera, aprire lo spazio a programmi e a 
candidature all’altezza della sfida.
C’è però anche un’altra via, complementa-
re rispetto a quella della democrazia rap-
presentativa, in Europa ancora tanto imper-
fetta. È la via della democrazia diretta, in 
forme compatibili con le dimensioni proprie 
dell’Unione. Il Trattato di Lisbona (TUE) ha 
provveduto con l’art. 11 a istituzionalizzare 
questa procedura, consentendo iniziative di 
proposta, pur se soltanto entro la cornice 
normativa dei trattati vigenti. Con la firma 
di almeno un milione di cittadini, prove-
nienti da almeno sette Stati dell’Unione, si 
possono sottoporre alla Commissione eu-
ropea proposte di riforma, tali da tradursi 
negli stampi normativi propri dell’Unione.
E questo uno strumento importante, che tra 
l’altro può rispondere a esigenze profonde 
e a carenze sempre più evidenti delle mo-
derne democrazie nell’era dei media: per-

ché il potere del danaro si sta dimostran-
do, paradossalmente, sempre più invasivo 
nella formazione della sovranità popolare, 
sicché si rende necessario individuare vie 
alternative e complementari per portare 
alla luce richieste ed esigenze della colletti-
vità che altrimenti le classi politiche e le for-
ze dominanti dell’economia lascerebbero 
nell’ombra.
Naturalmente, anche la raccolta di un mi-
lione di firme in tanti paesi diversi non è 
impresa facile. E lo è ancor meno quando 
la richiesta riguarda temi di fondo, nodi 
complessi da sciogliere, non questioni di 
immediato impatto mediatico ed emotivo. 
Tuttavia, proprio la gravità della crisi in atto, 
con le conseguenze drammatiche che or-
mai tutti percepiscono in termini di occupa-
zione e di benessere collettivo e individuale, 
con il fenomeno allarmante della crescente 
disoccupazione soprattutto giovanile, può 
consentire di raccogliere le adesioni neces-
sarie per il varo di una proposta ambiziosa. 
L’Unione, anzitutto l’Eurozona, deve dotar-
si degli strumenti necessari per un grande 
piano di sviluppo sostenibile dell’econo-
mia. Investimenti al livello europeo, che i 
bilanci necessariamente austeri dei paesi 
dell’Unione non possono permettersi, sono 
sicuramente proponibili al livello europeo, 
con i proventi di risorse proprie e con una 
modesta quota di debito comune, pur nel 
rispetto del pareggio di bilancio dell’Unio-
ne. Il principio fondamentale di sussidiarietà 
deve operare in modo che alcune scelte — 
ad esempio sull’energia, sugli investimenti 
per la ricerca, sulle tecnologie avanzate, 
sulla politica dell’ambiente, in futuro sulla 
sicurezza e sulla difesa comune — siano 
decise ed attuate al livello europeo, il solo 
in grado di dare le risposte adeguate là 
dove il livello nazionale non è in condizione 
di provvedere. Lungi dal limitare sovranità 
nazionali che di fatto già non esistono più, 
la sovranazionalità consentirà il recupero di 

un potere di scelta e di governo altrimenti 
perduto.
Questo è lo scopo della proposta che i 
federalisti ora avanzano nel quadro del-
la procedura dell’art. 11 del Trattato di Li-
sbona. L’Iniziativa dei cittadini europei (Ice) 
per un grande Piano di sviluppo europeo, 
illustrata nei contributi di questo volume, 
è suscettibile di raccogliere il consenso di 
vasti settori dell’opinione pubblica, con il 
sostegno indispensabile di organizzazioni 
politiche, sindacali, culturali, politiche attive 
nei diversi paesi dell’Unione. I presupposti 
di metodo e di procedura nonché i profili di 
contenuto della proposta sono illustrati nel 
volume che ora presentiamo alla discussio-
ne, mentre l’attività di raccolta del consenso 
è già iniziata in alcuni paesi con prospettive 
incoraggianti.

Antonio Padoa Schioppa

Realizzato con il contributo della Consulta eu-
ropea del Consiglio regionale del Piemonte
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