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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

Si muova il Parlamento europeo!
icordiamo le considerazioni fon-
damentali esposte nell’editoriale 
“Non c’è più tempo da perdere” 

del n. 3/2012 di “Piemonteuropa”.
- Se il risanamento finanziario non è 
integrato da un piano di sviluppo – che 
può attuarsi solo a livello europeo – ca-
pace tramite poteri e risorse adeguate 
di attuare misure che migliorino la 
competitività, producano la crescita, 
sviluppino la ricerca e l’innovazione, 
lottino contro le diseguaglianze e la 
povertà e garantiscano le generazioni 
future, è inevitabile il crollo dell’euro 
e dell’unificazione europea.
- e’ perciò necessario realizzare subito 
la federazione dell’eurozona (e di chi 
è realmente disposto ad entrarvi), 
tramite il trasferimento di sovranità a 
istituzioni democratiche sopranazionali 
nel campo macroeconomico e fiscale 
e l’avvio di un processo di federalizza-
zione della politica estera, di sicurezza 
e di difesa.
- La procedura che si impone è dun-
que una convenzione costituente che 
coinvolga i paesi dell’eurozona e che 
elabori una proposta in tempo utile 
perché essa possa essere sottoposta a 
ratifica referendaria in coincidenza con 
le elezioni europee del giugno 2014.
- La rapidità del processo e la ratifica 
referendaria in coincidenza con le 

Strasburgo, 12 dicembre 2012. La manifestazione dei giovani federalisti 
francesi, italiani e tedeschi nel quadro dell’Action Week 12.12.12

elezioni europee – solo in tale occa-
sione è effettivamente realizzabile un 
referendum europeo in alternativa ai 
referendum-truffa nazionali – sono 
indispensabili anche per controbattere 
le crescenti tendenze populistiche ed  
euroscettiche.
Alla luce di queste esigenze le deci-
sioni del consiglio europeo del 13-14 
dicembre 2012 sono chiaramente 
inadeguate. Si è compiuto un passo 
avanti in direzione dell’unione banca-
ria europea con la decisione di avviare 
il 1° marzo 2014 un meccanismo di vi-
gilanza bancaria unificata cui saranno 
sottoposte 200 grandi banche europee 
(di cui 15 italiane), con la successiva 
possibilità da parte del Meccanismo 
europeo di Stabilità di ricapitalizzare 
direttamente gli istituti bancari. Sono 
però state rinviate le decisioni comple-
mentari ma necessarie sulla creazione 
di un’autorità centrale che dovrà gestire 
le crisi bancarie nell’Unione monetaria 
e la garanzia unica dei depositi.
Quel che è più grave è che i governi 
hanno per ora rinunziato all’ambizione 
di rafforzare l’unione economica e mo-
netaria contraddicendo le conclusioni 
cui erano giunti in occasione del Ver-
tice del 28-29 giugno 2012 e, quindi, 
i rapporti preparatori del Vertice del 
13-14 dicembre redatti dal gruppo 

dei quattro presidenti (del consiglio 
europeo, della commissione, della 
Bce e dell’eurogruppo), dalla com-
missione europea e dal Parlamento 
europeo (risoluzione del 20 novem-
bre). Pertanto sono rinviati i discorsi 
relativi all’integrazione di bilancio, 
all’approfondimento dell’integrazione 
economica, alla distinzione fra spese 
per investimenti e spese correnti circa il 
risanamento finanziario, e soprattutto 
alla capacità di bilancio autonoma 
dell’eurozona. Avendo deciso di tirare 
il freno sull’unione economica e mo-
netaria, i governi hanno conseguen-
temente cancellato dalla loro agenda 
qualunque segnale rivolto al passaggio 
dall’economia alla politica perché ciò 
avrebbe comportato una discussione 
sulla revisione in senso federale del 
Trattato di Lisbona, un’ipotesi che era 
stata accennata nel Vertice di giugno.
Nonostante le resistenze nazionalisti-
che manifestatesi nel Vertice di dicem-
bre, le quali sono anche legate ad una 
situazione di relativa attenuazione (do-
vuta essenzialmente alla politica della 
Bce) della crisi dell’euro, il problema 
della federazione europea subito rima-
ne fermamente sul campo e non è più 
possibile la prassi dei continui rinvii. Si 
conferma e si rafforza d’altra parte la 
convinzione dei federalisti che il siste-
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ma di elaborazione e di decisione fon-
dato sui soli poteri di governo nazionali 
non è intrinsecamente capace di far 
compiere all’unificazione europea il 
salto federale indispensabile. Quan-
do al raggiungimento dell’accordo 
concorrono solo i rappresentanti degli 

interessi nazionali, l’equilibrio finale è 
definito sulla base del minimo comun 
denominatore costringendo l’Unione 
a misure di breve periodo e, dunque, 
inadeguate e insufficienti.
Per questo è indispensabile che si 
attivi una potente spinta provenien-
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te dai cittadini europei e dai loro 
rappresentanti. In questo contesto 
è decisivo il ruolo del Parlamento 
europeo, che ha cominciato a dare 
segnali incoraggianti di voler giocare 
un ruolo attivo nel fronteggiare la 
crisi economica e istituzionale in cui 
si trova l’europa. Questo risveglio 
deve ora tradursi in una iniziativa che 
abbia come modello quella attuata 
su impulso di Altiero Spinelli nel 
1984. In sostanza deve rapidamente 
presentare una proposta organica 
di costituzione federale europea e 
ottenere, tramite l’organizzazione 
di Assise interparlamentari, il so-
stegno a tale proposta da parte dei 
parlamenti dell’eurozona e dei paesi 
disposti a entrarvi. Una tale iniziativa 
costituirebbe il fattore decisivo per 
spingere i governi a convocare una 
convenzione costituente, i cui risultati 
siano sottoposti al vaglio dei cittadini 
europei in occasione delle elezioni 
del 2014.
L’azione delle forze federaliste deve 
essere prioritariamente concentrata 
alla mobilitazione del Pe tramite una 
campagna che stimoli gli orienta-
menti favorevoli alla federazione 
europea presenti nell’opinione 
pubblica, nelle rappresentanze 
parlamentari, nelle forze politiche, 
in quelle economico-sociali, nella 
società civile, nelle amministrazioni 
locali, nel mondo della scuola e 
della cultura. Le prossime elezioni 
politiche italiane rappresentano una 
importante occasione da sfruttare. I 
candidati alla camera dei deputati 
e al Senato verranno invitati a sot-
toscrivere un impegno a favore della 
federazione europea subito, in modo 
che il prossimo governo italiano 
abbia la più ampia legittimazione 
possibile per poter lanciare imme-
diatamente un piano per il rilancio 
del progetto europeo.

Sergio Pistone

VOTA 
 PER CHI VUOLE TENERE UNITA L’ITALIA 

E COSTRUIRE LA FEDERAZIONE EUROPEA
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La lotta federalista

L’alternativa federalista alla crisi 
dell’euro e dell’Unione Europea
Seminario nazionale dell’Ufficio del Dibattito

dal 20 al 21 ottobre si è tenuta a Sal-
somaggiore una importante riunione 
dell’Ufficio del dibattito, di cui sono 
stati pubblicati quasi tutti i contributi su 
“L’Unità europea” n.6 – 2012. Assieme 
al programma sono reperibili sul sito 
www.mfe.it.  
La riunione, alla quale hanno preso 
parte oltre cento militanti, è stata un 
successo sia sul piano organizzativo, 
grazie soprattutto al lavoro svolto in 
loco dai federalisti MFe-GFe di Parma, 
sia sul piano dell’approfondimento 
dell’analisi delle problematiche istitu-
zionali che sono al centro della lotta 
per realizzare la Federazione euro-
pea. Oltre alle nove introduzioni già 
previste dal programma, ci sono stati 
ben trentacinque interventi durante 
il dibattito, che hanno confermato la 

volontà e la disponibilità da parte di 
tutti gli intervenuti nel contribuire a 
rafforzare i presupposti teorici e cultu-
rali su cui si basa l’azione che stanno 
conducendo la GFe ed il MFe. Un’azio-
ne che deve svilupparsi in un quadro 
in cui si manifestano grandi opportu-
nità per avanzare, come dimostrano i 
documenti e le prese di posizione che 
hanno incominciato a circolare in oc-
casione dell’ultimo vertice. Ma in cui, 
oltre alle posizioni dichiaratamente 
ostili ed euroscettiche, si manifestano 
molte resistenze in campo governativo 
(vedi Francia), e in campo europeo; 
grande confusione soprattutto nelle 
forze politiche; visioni politicamente 
“circoscritte e limitate”,  per usare le 
parole che il Presidente Mario Monti 
ha impiegato a Roma il 24 ottobre 

intervenendo alla presentazione del 
libro dell’on. Tabacci per descrivere 
le sue titubanze in merito alla convo-
cazione di una convenzione sul tema 
dell’integrazione differenziata e per un 
trattato federalista. Per vincere queste 
resistenze, fare chiarezza sulla posta in 
gioco, allargare  la visione dei timoro-
si, è più che mai importante l’azione 
dei federalisti. A questo proposito, 
proprio a margine della riunione di 
Salsomaggiore, si è svolta una riunio-
ne organizzativa tra i partecipanti MFe 
e GFe nel corso della quale è emersa 
la disponibilità, oltre che la volontà, 
di ripetere anche in vista del vertice 
europeo di dicembre l’esperienza 
dell’Action Week, con un’iniziativa a 
Strasburgo in occasione della sessione 
del Parlamento europeo.

ci troviamo in una fase dell’inte-
grazione europea caratterizzata da 
una drastica alternativa: o la Fede-
razione europea subito (cominciando 
dall’eurozona), o la dissoluzione del 
processo di integrazione. In questo 
contesto molti, e fra questi anche 
esponenti della classe politica al 
massimo livello (soprattutto in Ger-
mania), parlano della necessità di 
una unione politica con caratteristi-
che federali, ma non c’è chiarezza 
su cosa effettivamente sia una fede-
razione. Il contributo fondamentale 
dei federalisti al dibattito politico è 
dunque spiegare in modo rigoroso 
cos’è una federazione e impegnarsi 
a favore del metodo indispensabile 
per realizzarla. 
Questo è precisamente ciò che ha 
fatto l’europa Union deutschland, 
approvando nel suo congresso 
di düsseldorf del 27 - 28 ottobre 
2012 il documento programmatico 
che è stato pubblicato su “L’Unità 
europea” n. 6 - 2012 (vedi www.
mfe.it). In esso si dice che l’obiettivo 
che va oggi realizzato è uno Stato 

L’Europa Union Deutschland 
per lo Stato federale europeo

federale europeo e se ne chiariscono 
tutte le caratteristiche essenziali, in 
modo da eliminare ogni equivoco. 
e si dice anche che la costituzione 
dello Stato federale europeo deve 
essere elaborata con una procedu-
ra democratica culminante con un 
referendum europeo.
Questo è l’aspetto politicamente più 
significativo del congresso di düssel-
dorf, tenendo presente che la sezio-

ne tedesca dell’UeF è forte e capace 
di influenzare realmente la politica 
tedesca sulle scelte europee. Va an-
che sottolineato che il congresso di 
düsseldorf ha messo chiaramente 
in luce l’esistenza (sottolineata in 
particolare nella relazione del Se-
gretario generale christian Moos) di 
una sintonia e di una collaborazione 
profonde fra MFe e eUd, cioè fra le 
due colonne portanti dell’UeF.

Düsseldorf, 27 - 28 ottobre 2012. L’intervento di Sergio Pistone, in rappresentanza 
del MFe, al congresso dell’europa Union deutschland
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Il Comitato centrale dell’MFE
I federalisti richiamano il Parlamento europeo alle proprie responsabilità

Sabato 10 novembre, nella consueta 
sede del cIFe a Roma, si è riunito 
il comitato centrale del Movimento 
Federalista europeo. Il Presidente 
Lucio Levi ha aperto la sua relazione 
con un’analisi della campagna elet-
torale americana, nella quale Rom-
ney rappresentava il vecchio mondo 
dell’ideologia di mercato e dell’Ame-
rica muscolosa ed Obama il travaglio 
del nuovo. Obama, pur avendo fatto 
approvare la riforma sanitaria, ha 
mostrato sensibilità per l’ambiente, e 
cercato di regolamentare il mercato 
e di tassare i più ricchi. Ha mantenu-
to però la continuità nella gestione 
del debito e della moneta. Gli USA, 
tuttavia, ha continuato Levi, saranno 
sempre più condizionati dai BRIc, che 
non sono più disposti a finanziare il 
debito degli americani per rilanciare i 
loro consumi interni e a concedere loro 
materie prime a basso costo. Nono-
stante tutto, il dollaro resta la moneta 
predominante ed il percorso verso un 
sistema monetario multipolare e coo-
perativo è appena iniziato. In europa 
la crisi del debito ha provocato una 
crisi istituzionale ed in questa situa-
zione di emergenza le decisioni sono 
state prese al di fuori delle istituzioni 
dell’Unione. È emersa così un’europa 
a due velocità: l’area euro, da un 
lato, e il Regno Unito principalmente, 
dall’altro lato, ma con un processo 
diretto dall’alto dai governi. Le quattro 

unioni oggi in cantiere rivelano gravi 
limiti: 1) un’austerità senza crescita; 
2) una moneta senza governo e senza 
Stato; 3) un aggravamento del deficit 
democratico, per il Parlamento euro-
peo e per la democrazia europea.
Tutto questo ha generato un crescente 
distacco dei cittadini e la rinascita del 
fascismo e del nazionalismo. Si deve 
però aggiungere che lo stesso Parla-
mento europeo si auto emargina con 
la sua inazione, ma non è l’unico se-
gnale di arretramento della democra-
zia. Anche il Parlamento nazionale e 
le assemblee elettive regionali e locali 
offrono uno spettacolo desolante.
Per salvare la democrazia dobbiamo 
promuovere un processo costituente 
dal basso.
Abbiamo già una tabella di marcia: 
raccogliere le adesioni dei parlamen-
tari europei alla nostra dichiarazione 
e poi organizzare una grande ma-
nifestazione in occasione del vertice 
sul populismo previsto a Roma nella 
prossima primavera, coinvolgendo 
molte altre organizzazioni.
Il Presidente, infine, ha ricordato di 
aver raccolto l’adesione del Segretario 
nazionale della UIL al nostro progetto 
di Ice e di aver incontrato il Segretario 
della cISL Bonanni, che si è impegnato 
a metterci in contatto con gli altri sin-
dacati del Sud europa. 
Il Segretario Franco Spoltore ha preso 
la parola ricordando che dobbiamo 

coprire un fronte politico ed organiz-
zativo molto vasto, che va dalla destra 
alla sinistra e da Trapani a Berlino. 
Nel recente discorso al Parlamento 
europeo la cancelliera Merkel si è 
dimostrata consapevole delle sfide 
ed ha individuato correttamente la 
soluzione federale, prospettando un 
ruolo accresciuto e differenziato per i 
parlamentari europei dell’eurozona. 
Ma il Parlamento europeo si è finora 
opposto a questa prospettiva. Persino 
i parlamentari europei più vicini a 
noi non si rendono conto dell’ur-
genza delle decisioni e della gravità 
dei problemi. Per quanto riguarda il 
rapporto franco-tedesco, cruciale per 
ogni avanzamento dell’europa politi-
ca, il rapporto Gallois ha rivelato una 
crescente divaricazione tra Francia e 
Germania dal punto di vista economi-
co e produttivo e nel paese transalpino 
si teme un patto con la Germania 
in condizioni di inferiorità. In questa 
situazione l’Italia potrebbe avere un 
grande ruolo, ma il governo italiano si 
dimostra incapace di esercitarlo. 
La mozione approvata all’unanimità 
al termine della riunione è sul sito 
www.mfe.it. 
Il comitato centrale si è concluso ap-
provando il Regolamento del prossimo 
congresso nazionale che si terrà a 
MIlano il 22-23-24 marzo 2013 per 
celebrare il 70° anniversario di fon-
dazione del MFe.

Il comitato federale dell’UeF, riunito 
a Varsavia il 17 novembre, ha ap-
provato a larghissima maggioranza 
la mozione pubblicata su “L’Unità 
europea” n. 6 - 2012 (www.mfe.
it). Si tratta di un significativo passo 
avanti sul terreno della condivisione 
a livello europeo della linea poli-
tica portata avanti dal MFe e della 
possibilità di sviluppare delle azioni 
comuni per:
- rivendicare la federazione a partire 
dai paesi dell’eurozona;
- collegare la battaglia costituente 
europea a quella sul rilancio dello 
sviluppo economico;
- stimolare i parlamentari europei 
a svolgere finalmente un ruolo nel 
definire il nuovo quadro di legittimità 
democratica, necessariamente a 
geometria variabile, nell’ambito del 
quale governare l’euro, le politiche 

I passi avanti dell’UEF a Varsavia
fiscali e di bilancio, nonché quelle 
bancarie ed economiche;
- sviluppare una maggiore pressione 
nei confronti delle istituzioni euro-
pee, dei governi e dei parlamenti 
nazionali, dei partiti politici e dei mo-
vimenti della società civile affinché il 
processo costituente parta nel 2013 
sulla base di un ben definito progetto 
di federalizzazione dell’eurozona 
e di ridefinizione dell’architettura 
istituzionale europea, e non venga 
colpevolmente e pericolosamente 
rinviato a dopo le elezioni europee 
(2014) o a quelle britanniche (2015), 
come i più continuano ad illudersi 
che sia possibile fare.
Il comitato federale è stato anche 
l’occasione per:
- predisporre un’agenda per l’elabo-
razione di un Manifesto per l’Unione 
federale ora! L’Executive Bureau 

del 19 gennaio ed il comitato fe-
derale del 13 - 14 aprile saranno 
i primi appuntamenti entro i quali 
predisporre le linee guida di questo 
documento;
- fare il punto sulle attività svolte e 
su quelle da fare. A questo proposito 
è stata confermata la mobilitazione, 
ancora una volta partita dalla task 
force JeF - UeF, in vista del prossimo 
vertice di dicembre, da attuarsi nel 
maggior numero possibile di sezioni. 
esiste già un testo di volantino con-
diviso dalla JeF e dall’UeF, a livello 
dei rispettivi presidenti;
- constatare l’accresciuta collabora-
zione tra le maggiori sezioni UeF, a 
partire dal MFe e dall’europa Union 
deutschland, per mantenere vivo 
l’apporto del federalismo europeo 
alla lotta per la federazione euro-
pea.
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Action Week: la riunione a Strasburgo 
con i parlamentari europei
L’Action Week di dicembre ha 
avuto diversi riscontri positivi dal 
punto di vista della mobilitazione 
federalista, per quanto riguarda 
sia il MFe e la GFe, sia l’UeF e 
la JeF. La conferma del successo 
viene dalle segnalazioni, dalle 
immagini e dai resoconti giunti 
via mail e facebook.
Naturalmente l’evento più im-
portante si è svolto a Strasbur-
go. Alla prevista riunione su “A 
constitutional Initiative from the 
MePs now!”, svoltasi il 12.12.12 
nella sede del Parlamento euro-
peo al termine del presidio fede-
ralista organizzato nell’ambito 
dell’Action Week, hanno preso 
parte sessanta federalisti - in 
prevalenza giovani – provenienti 
soprattutto da Francia e Germa-
nia, e anche dall’Italia. Nono-
stante i lavori della plenaria ed i 
vari impegni, è stata registrata in 
sala la presenza di una decina di 
Parlamentari europei (Brok, duff, 
Leinen, Pittella, Rinaldi, Susta, 
Toia, Trautmann, Wieland).
Alcune immagini sono disponibili 
sulla pagina facebook del MFe.
Il  dibatti to, introdotto da Lu-
cio Levi e dall’on. Rinaldi, si è 
poi sviluppato in due momenti. 
dapprima c’è stata una sorta di 
question time aperto da alcune 
domande poste da Levi e Spol-
tore, a cui si sono sottoposti di 
buon grado i parlamentari duff 
e Trautmann, su come: 

- inquadrare la progressiva au-
toesclusione /esclusione della 
Gran Bretagna dalle istituzioni 
europee e le conseguenze di 
ques to  processo su l l ’asse t to 
istituzionale europeo a 27, 25 
e 17;
- superare le resistenze francesi 
a promuovere un effettivo tra-
sferimento della sovranità na-
zionale in campi cruciali quali la 
fiscalità, il governo del bilancio 
e dell’economia;
- sciogl iere i l  nodo del la le-
gitt imità democratica a l ivel-
lo europeo e nel l ’ambito del 
funzionamento del Parlamento 
europeo per governare l’euro e 
promuovere lo sviluppo;
- creare le risorse fiscali e di 
bilancio adeguate a livello eu-
ropeo, ed in particolare nell’eu-
rozona, per promuovere lo svi-
luppo.
In questa prima parte della riu-
nione sono emerse chiaramente 
sia la consapevolezza della ne-
cessità di affrontare e risolvere 
questi problemi, sia l’oggettiva 
difficoltà nella quale si trovano 
tuttora i parlamentari europei nel 
formulare proposte di soluzione. 
Il fatto è che la crisi continua a 
mordere. In alcuni paesi cruciali, 
come l’Italia, si addensano nuo-
vi pericoli di instabilità politica 
oltre che economica, occorrono 
rimedi federali sovranazionali e 
gli slogan europeisti o le profes-

sioni di fede federalista senza i 
fatti non bastano più. di questo 
i parlamentari europei - almeno 
alcuni ed in particolare quelli 
che si sono intrattenuti con i fe-
deralisti sia pubblicamente sia in 
colloqui a latere della riunione - 
sono sempre più consapevoli.
Si  tratta di trasformare, e in 
fretta, questa consapevolezza in 
azione: a questo servono gli in-
contri come quello del 12.12.12 
e le iniziative nei confronti dei 
parlamentari, della classe poli-
tica, dei governi e dell’opinione 
pubblica.
Vi è stato poi un secondo momen-
to della riunione di Strasburgo, 
che ha coinvolto più direttamente 
gli aspetti politici ed organizza-
tivi dell’azione federalista e che 
ha visto gli interventi di alcuni 
federalisti del Baden Württem-
berg e dell’Alsazia, oltre che 
dei federalist i  i tal iani. È così 
emersa la proposta di organiz-
zare nella primavera prossima 
un’altra iniziativa a Strasburgo 
con la formula della convenzio-
ne per la Federazione europea, 
per coinvolgere nuovamente nel 
dibattito e nella formulazione di 
proposte sia parlamentari eu-
ropei, sia esponenti dei partiti 
politici e di altre organizzazioni 
e movimenti.
L’UeF Alsazia valuterà tempi e 
modi per formulare una proposta 
organizzativa in proposito.

Il 26, 27 e 28 ottobre si è tenuto 
a copenhagen il comitato fe-
derale della JeF europe. I lavori 
sono stati
p recedut i  da l le  ce lebraz ion i 
del quarantesimo anno dal la 
fondazione dell’organizzazione. 
La discussione è stata molto co-
struttiva: si è parlato di europa a 
due velocità, integrazione fisca-
le, federazione della zona euro, 
l’importante ruolo di Francia e 
Germania. Fra le risoluzioni ap-
provate, sono da ricordare:
• risoluzione sullo stato dell’Unio-
ne e rilancio del processo costi-
tuente a partire dall’eurozona;

• risoluzione sulla crisi della de-
mocrazia in diversi paesi membri 
a causa dell’assenza della Fede-
razione europea;
• risoluzione su una campagna in 
vista delle elezioni europee;
• risoluzione sulla solidarietà 
all’interno dell’eurozona;
• risoluzione per la creazione 
di una task force che lavori su 
eventuali modifiche dello statuto 
dell’organizzazione;
• risoluzione sulla tutela dello 
Stato di diritto in Russia;
• risoluzione sull’emergenza uma-
nitaria in Siria.
Tutte le risoluzioni sono disponibili 

sul sito della JeF (www.jef.eu).
Per quanto riguarda la collabo-
razione JeF/UeF, carlo Maria 
Palermo, quale membro dell’eB 
della JeF europe, ha illustrato 
gl i  ott imi r isultat i  del l ’Act ion 
week “Federal Union now” in 
ot tobre e la preparazione di 
quella di dicembre. Si è anche 
molto discusso della azione da 
tenersi in dicembre e su cui la 
task force congiunta elabore-
rà un preciso piano d’azione 
all’inizio di novembre. 
Parigi è stata scelta come sede 
del prossimo congresso, che avrà 
luogo a fine ottobre 2013.

La riunione del Comitato federale della JEF
copenhagen, 26-27-28 ottobre 2012
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IL CIME per le Assise interparlamentari 
sull’avvenire dell’Europa
Nella riunione del suo consiglio di 
Presidenza del 19 dicembre 2012 
il consiglio Italiano del Movimento 
europeo, presieduto da Piervirgilio 
dastoli, ha deciso di sottomettere 
al prossimo parlamento italiano 
la proposta di promuovere in 

europa delle Assise interparla-
mentari da tenersi in tempo utile 
prima dell’inizio della campagna 
elettorale europea con il compito 
di redigere il testo di un manda-
to costituente (“dichiarazione di 
Laeken-2”) da affidare al Parla-

mento europeo che uscirà dal voto 
del giugno 2014. Il cIMe invita 
inoltre il nuovo governo e il nuovo 
parlamento in Italia ad elaborare 
un piano per il rilancio del progetto 
europeo in vista del consiglio eu-
ropeo del 27-28 giugno 2013.

L’azione federalista ad Atene
Grazie all’impegno di Ghiorgos 
Psathas, federalista di Atene, il MFe 
ha potuto confrontarsi lo scorso 28 
novembre con importanti esponenti 
del mondo politico, economico e 
culturale greco sull’attuale strategia 
federalista. Si sono recati ad Atene 
il Presidente del MFe Lucio Levi, il 
Segretario piemontese dell’AIccRe 
Alfonso Sabatino, Grazia Borgna, 
direttore del centro einstein di studi 
internazionali (ceSI) e Olga Vedo-
vato, membro del direttivo della 
sezione MFe di Torino.
con l’attiva collaborazione di Nikos 
Lampropoulos, membro del Bureau 
executif dell’UeF, e dei dirigenti del 
New York college di Atene, soprat-
tutto del direttore delle comunica-
zioni e delle pubbliche relazioni Aris 
F. Mattheou, Psathas ha organizzato 
nella giornata tre eventi.
1) Al mattino ha avuto luogo la 
conferenza stampa presieduta da 
Athanasios Papandropoulos, Pre-
sidente dell’Associazione dei gior-
nalisti europei. Sincero europeista, 
ha ricordato le sue interviste a 
Spinelli, e ha più volte sottolineato 
la necessità di un’azione europea 
volta a rilanciare lo sviluppo so-
stenibile con adeguati strumenti di 
partecipazione democratica. Lucio 
Levi, dopo aver analizzato le cause 
politiche e non solo economico-
finanziarie della crisi, ha illustrato 
le proposte d’azione dei federalisti 
europei: l’azione per il rilancio 
del processo costituente e per la 
realizzazione di un piano europeo 
straordinario di sviluppo sosteni-
bile. e’ seguito un ampio dibattito 
dato l’interesse suscitato.
2) Nel primo pomeriggio è stato or-
ganizzato un incontro, nella sede del 
Parlamento, con i parlamentari dei 
due principali partiti politici greci. Per 
Néa dimokratia è intervenuto Akis 
Gerontopoulos e per Syriza dimitrios 
Papadimoulis. entrambi, membri del-
la commissione degli affari europei, 

sono stati parlamentari europei tra il 
1999 e il 2004. 
Psathas ha consegnato loro la do-
cumentazione inerente l’Ice e la 
dichiarazione rivolta da un gruppo di 
parlamentari europei al Parlamento 
europeo per un rilancio costituente. 
Lucio Levi nel suo intervento ha sot-
tolineato l’importanza dell’impegno 
dei partiti e dei parlamentari nazio-
nali ed europei.
3) Nel tardo pomeriggio ha avuto 
luogo, nella sede del New York col-
lege, la tavola rotonda sul tema “Per 
un piano europeo di sviluppo soste-
nibile. Per la Federazione europea”. 
Il pubblico era rappresentato dai 
federalisti, da esponenti del mondo 
politico e culturale greco e da un 
centinaio circa di studenti universi-
tari. Ha coordinato nuovamente il 
dibattito Athanasios Papandropou-
los, Presidente dell’Associazione dei 
giornalisti europei. Sono intervenuti 
Andreas Andrianopoulos, ex deputa-
to del Parlamento greco e ex mini-
stro, già Sindaco del Pireo, e Atha-
nasios diamantopoulos, docente di 
Relazioni internazionali all’Università 
di Atene. 
Lucio Levi ha presentato le proposte 
d’azione federalista rivolte al Parla-

mento europeo e alla commissione 
e ribadito l’importanza che i cittadini 
e gli amministratori locali si avval-
gano degli strumenti di democrazia 
partecipativa introdotti dai Trattati e 
di altre forme di azione, come quelle 
per rivendicare la costituzione euro-
pea. costituzione che dovrà essere 
ratificata con un referendum popo-
lare europeo in concomitanza con le 
prossime elezioni europee. 
Sabatino ha richiamato le difficoltà 
che gli enti locali stanno incontrando 
per affrontare la crisi e l’impegno del 
consiglio regionale del Piemonte per 
la Federazione europea. Ha sotto-
lineato l’importanza di un governo 
federale europeo per una nuova 
politica regionale che sottragga la 
Grecia alla sua perifericità. Il dibat-
tito ha messo in evidenza la condi-
visione delle proposte federaliste e 
l’impegno a realizzarle.
con l’inizio del nuovo anno farà 
seguito la costituzione del comitato 
greco promotore dell’Ice per un pia-
no europeo straordinario di sviluppo 
sostenibile e la richiesta ai parlamen-
tari europei greci di sottoscrivere la 
dichiarazione al Parlamento europeo 
di impegno per un rilancio costituen-
te europeo. 

Atene: New York College, 28 novembre 2012. da sinistra: Alfonso Sabatino, Lucio Levi, 
Athanasios Papandropoulos, Athanasios diamantopoulos, Andreas Andrianopoulos
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AICCRE: la presa di posizione della 
Direzione nazionale
L’Associazione Italiana per il consi-
glio dei comuni e Regioni d’europa 
(AIccRe) ha celebrato il 60° anniver-
sario della fondazione a Venezia il 29 
ottobre 2012 e ha ricordato Umberto 
Serafini e Gianfranco Martini, due 
figure storiche decisive per il suo 
sviluppo. Lunedì 17 dicembre, la 
direzione nazionale riunita a Roma, 
ha adottato una presa di posizione 
sull’esito del consiglio europeo del 
13-14 dicembre. di seguito ripor-
tiamo uno stralcio del comunicato 
diffuso al termine dei lavori.
“La settimana scorsa si è tenuto 
un consiglio europeo che ha ri-
mandato importanti decisioni sul 
futuro dell’Unione. Rilevanti però 
i documenti preparatori presenta-

ti del Parlamento europeo, dalla 
commissione europea e dallo stesso 
Presidente del consiglio europeo. 
Nel passato l’AIccRe ha messo in 
evidenza che ci troviamo di fronte ad 
una operazione di risanamento dei 
conti nazionali che produce reces-
sione, ed ha richiesto uno sviluppo 
sostenibile dell’economia nel quadro 
di riforme istituzionali europee che 
dessero legittimità democratica al 
Sistema europeo. (...) I documenti 
presentati dal Parlamento europeo 
e dalla commissione europea sono 
sulla stessa nostra linea: a livello di 
Istituzioni europee infatti viene spo-
sata l’idea di attivare un piano euro-
peo di sviluppo per i paesi della zona 
euro. L’AIccRe sarà ancora presente 

in questo dibattito, avviando una mo-
bilitazione politica sul punto debole e 
cioè che il consiglio europeo non ha 
ancora deciso”. L’Associazione chie-
derà in particolare che il Parlamento 
europeo assuma la leadership della 
mobilitazione per le riforme, essendo 
esso l’unica Istituzione europea elet-
ta direttamente dai cittadini. “A metà 
maggio 2013 ci sarà una riunione di 
tutti i parlamentari europei dispo-
nibili per lanciare la convenzione 
costituente dell’europa: nel 2014 ci 
saranno le elezioni europee e le varie 
forze politiche dovranno pronunciarsi 
chiaramente sia sull’elezione diretta 
del Presidente della commissione 
europea che sulla riforma globale 
dell’Unione. 

UNIVeRSITA’ deLLA TeRZA eTA’ 
eUROPA cONTeMPORANeA

Anno accademico novembre 2012 - maggio 2013

UNIFICAZIONE EUROPEA E PROGRESSO DEMOCRATICO
                   

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 euro-
pea nell’Università di Torino e membro dell’Ufficio esecutivo dell’Union of european Federalists; 
Alfonso Sabatino, direttore editoriale di “Piemonteuropa” e Segretario piemontese del consiglio 
dei comuni e delle Regioni d’europa. 
Il corso si sforzerà di chiarire, partendo dalla definizione del concetto di democrazia e del suo 
rapporto con la pace, come la realizzazione di una solida e stabile democrazia sia una delle 
finalità fondamentali che guidano il processo di integrazione europea. Si metterà in luce in che 
misura tale processo ha favorito il progresso democratico e quali sono d’altra parte i limiti da un 
punto di vista democratico che ancora caratterizzano le istituzioni europee.

05/11/2012 Introduzione.
19/11/2012 La nascita degli Stati Uniti d’America e il problema del rapporto fra pace e demo-
crazia.
03/12/2012 Pace perpetua e democrazia in Immanuel Kant.
17/12/2012 Unificazione europea e democrazia in Altiero Spinelli.
14/01/2013 Le istituzioni europee e la democrazia.
28/01/2013 Lo sviluppo della democrazia internazionale  (la formazione di assemblee parlamen-
tari sovrastatali nel mondo).
11/02/2013 L’influenza dell’integrazione europea sul progresso democratico in Italia.
25/02/2013 L’influenza dell’integrazione europea sul progresso democratico in Germania.
11/03/2013 Il superamento dei regimi fascisti nell’europa meridionale (Spagna, Portogallo e 
Grecia).
25/03/2013 Il superamento dei regimi comunisti nell’europa centro-orientale.
15/04/2013 I limiti dell’unificazione europea sul piano della democrazia e dell’efficienza e l’af-
fermarsi delle tendenze populistiche.
29/04/2013 L’urgenza della creazione di un’europa pienamente democratica, federale e solidale.

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

Il titolo dell’Agenda Monti sintetizza, 
in modo chiaro e lapidario, il senso 
dell’operazione politica che è neces-
sario compiere per chi intende guida-
re l’Italia nei prossimi anni. Questa 
formula ci dice che il cambiamento 
del Paese avviene fondamentalmen-
te a seguito degli input che ci vengo-
no dall’europa. Input che non sono 
‘imposizioni’ secondo la vulgata po-
pulista corrente, ma scelte alle quali 
concorre anche l’Italia, ora tornata 
credibile. e che sono alla base delle 
riforme che siamo chiamati a com-
piere.
È e continua ad essere, in buona so-
stanza, l’europa che sta riformando 
l’Italia. cinquant’anni fa l’abbatti-
mento del protezionismo economi-
co, l’apertura del mercato e l’unione 
doganale misero in moto lo sviluppo 
economico del paese. Poi Maastricht 
ci costrinse a rinunciare alla politica 
inflazionistica delle svalutazioni com-
petitive e a pensare che dovessero 
esserci dei ‘tetti’ a concetti quali de-
ficit e debito pubblico. Ora la politi-
ca del rigore finanziario e l’unione di 
bilancio ci costringono a controllare e 
riqualificare la spesa pubblica, nella 
misura in cui dobbiamo condividerne 
la responsabilità (e la sovranità) con 
gli altri paesi, con i quali condividia-
mo già la sovranità monetaria.
A sua volta però questa formula ci 
dice che occorre riformare l’europa, 
per darle quelle istituzioni che ancora 
mancano per avere un governo fe-
derale nel campo della politica eco-
nomica e di sicurezza, senza le quali 
l’azione di riforma all’interno dei 
singoli Stati membri risulterà sempre 
lenta e contraddittoria. e per rifor-
mare l’europa occorre che gli Stati 
membri, almeno quelli più importanti 
(e l’Italia è tra questi) ‘stiano in piedi’, 
pur coscienti della propria crisi stori-
ca in quanto Stati-nazione. L’Italia di 
Monti è la dimostrazione concreta di 
questo assunto: la messa in sicurez-
za finanziaria ha consentito al nostro 
paese di recuperare un ruolo attivo in 
europa, di consentire il superamento 
del direttorio franco-tedesco, di far 
emergere un ‘progetto europeo’, lan-
ciato dalle istituzioni comunitarie, per 
un’unione federale de facto tra i pa-

L’Agenda Monti: cambiare 
l’Italia, riformare l’Europa
di Antonio Longo

esi dell’eurozona e, last but not least, 
di spingere la Bce di Mario draghi ad 
operare una svolta ‘interventista’ nel-
la gestione della politica monetaria in 
funzione anti-spread [1] .
Questo stretto legame tra cambia-
mento dell’Italia e riforma dell’euro-
pa è esattamente ciò che noi federa-
listi abbiamo sempre indicato come 
Italia europea [2]. che Mario Monti 
condivida questo nesso inscindibile, 
al punto di esplicitarlo nel titolo della 
sua Agenda, non può che farci pia-
cere.
come pure dovrebbe farci piacere 
la netta ‘discriminante’ che ha po-
sto nella conferenza stampa del 23 
dicembre 2012 in cui ha presentato 
la sua Agenda, quando ha detto che 
l’alternativa destra-sinistra, pur es-
sendo ancora operante in certi cam-
pi, non è più quella decisiva per mi-
surarsi con la realtà contemporanea, 
che impone oggi il cambiamento e 
l’europa come nuovo discrimine tra 
il progresso e la conservazione. È un 
concetto che ricorda il passo forse più 
famoso del Manifesto di Ventotene, 
laddove si dice che la linea di divisio-
ne fra partiti progressisti e partiti re-
azionari cade perciò ormai non lun-
go la linea formale della maggiore 
o minore democrazia, del maggiore 
o minore socialismo da istituire, ma 
lungo la sostanziale nuovissima linea 
che separa quelli che concepiscono 
come fine essenziale della lotta quel-
lo antico, cioè la conquista del potere 
politico nazionale – e che faranno, 
sia pure involontariamente, il gioco 
delle forze reazionarie lasciando so-
lidificare la lava incandescente delle 
passioni popolari nel vecchio stam-
po, e risorgere le vecchie assurdità – 
e quelli che vedranno come compito 
centrale la creazione di un solido Sta-
to internazionale, che indirizzeranno 
verso questo scopo le forze popolari 
e, anche conquistato il potere nazio-
nale, lo adopereranno in primissima 
linea come strumento per realizzare 
l’unità internazionale.
Quali sono allora le conseguenze di 
politica interna dettate dalla logica 
della discriminante “cambiamento 
ed europa”? ci appaiono le due se-
guenti.

Primo. Occorre che si formi un’alle-
anza di programma e di governo tra 
le forze che si richiamano al centro-
sinistra e quelle che si definiscono di 
centro-moderato per sostenere un 
governo pienamente politico (e non 
più solo tecnico) che abbia come 
orizzonte quello della costruzione di 
un’europa federale. In sostanza la di-
scriminante ‘europa’ dividerà, già in 
campagna elettorale, coloro che vo-
gliono avanzare verso l’unità politica 
europea e coloro che, con diverse 
modalità e motivazioni, vi si oppon-
gono. L’Agenda Monti è la prima base 
di un programma, che può diventare 
azione di governo se si realizzerà una 
convergenza anche politica tra que-
sti due schieramenti: “….dobbiamo 
ricostruire la pubblica amministra-
zione e costruire lo Stato dell’europa 
federale. Ti sembrano compiti che 
possono essere portati avanti da un 
solo partito? ci vuole una grande al-
leanza perché si tratta di una vera e 
propria rivoluzione” [3].
Secondo. La discriminante ‘cam-
biamento’ dovrà operare, sul piano 
interno, su tutto ciò che è rimasto 
incompiuto, da parte del gover-
no tecnico, a causa dei blocchi che 
sono stati posti dalla ‘strana mag-
gioranza’ che lo ha sorretto: in tema 
di mercato del lavoro (flexisecurity e 
riforma degli ammortizzatori socia-
li), delle liberalizzazioni, di riforma 
fiscale improntata all’equità sociale 
(lotta all’evasione e patrimoniale), 
della giustizia (falso in bilancio, voto 
di scambio, anticorruzione, ecc.) e 
dei costi della politica (tagli delle 
province e dei parlamentari, rifor-
ma elettorale con collegi uninomi-
nali, ecc.). ed è chiaro che questa 
politica di cambiamento sul piano 
interno passa, prima, attraverso la 
scomposizione e, successivamente, 
la sconfitta del blocco sociale berlu-
sconiano che è stato egemone nella 
società italiana degli ultimi decenni. 
Berlusconi è stato sconfitto politi-
camente un anno fa dall’europa e 
non potrà più governare [4]. Ma ora 
tocca sconfiggere il berlusconismo, 
un’opera di lunga durata che passa 
attraverso la lotta per la legalità, la 
moralità nella pubblica amministra-
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zione, l’occupazione nelle aree più 
depresse del Paese, lo sviluppo di 
nuovi ceti sociali legati ad un mo-
dello basato sulla ricerca, l’istruzio-
ne, l’innovazione tecnologica, il re-
cupero dei beni culturali ed artistici 
del paese, a cominciare dal Sud Ita-
lia. e contemporaneamente anche 
attraverso la nascita di un nuovo 
ceto politico, anche sul versante di 
centro-destra, di stampo europeo, 

anziché populista e demagogico.
Pertanto, occorre che dalle prossime 
elezioni politiche in Italia emerga 
una forte maggioranza politica tra il 
centro e la sinistra capace di porta-
re avanti, con una formula non più 
tecnica ma politica, l’esperimento 
avviato un anno fa, per completare 
la transizione verso un’Italia euro-
pea nella prospettiva di un’europa 
federale.

Note:
[1] cfr. draghi, ovvero il potere federatore 
della Bce, pubblicato su eurobull l’8 settem-
bre 2012
[2] cfr. Un governo d’emergenza costituzio-
nale per un’Italia europea, pubblicato su 
eurobull il 17 marzo 2011; L’Italia europea 
è già cominciata, pubblicato su eurobull il 6 
dicembre 2011
[3] dall’intervista ad eugenio Scalfari, La Re-
pubblica, 23.12.2012
[4] cfr. L’europa ha buttato giù Berlusconi, 
pubblicato su eurobull il 9 novembre 2011

Secondo indiscrezioni attendibili, 
l’esito dilatorio del consiglio euro-
peo dello scorso 13-14 dicembre 
sembra doversi attribuire all’azio-
ne frenante della Francia che non 
risulta disponibile alle cessioni di 
sovranità sul terreno della politica 
fiscale e di bilancio, sostenute in-
vece dal Parlamento europeo, dalla 
commissione, e dalla stessa Ger-
mania in vista dell’unione politica. 
e’ noto infatti lo scontro avutosi nel 
precedente vertice di ottobre tra la 
cancelliera Angela Merkel e il Pre-
sidente François Hollande sull’intro-
duzione di un Supervisore europeo 
delle politiche di bilancio nazionali. 
Invece di controproporre una rifor-
ma delle istituzioni comunitarie con 
la creazione di un Ministro delle fi-
nanze per la zona euro sottoposto 
al controllo del Parlamento euro-
peo, Hollande rimase arroccato nel-
la difesa delle prerogative nazionali 
sfiorando un incidente diplomatico. 
L’episodio sottolinea le difficoltà 
della politica francese, fortemente 
condizionata dalla difesa della so-
vranità nazionale, ma anche il suo 
disorientamento di fronte alle ne-
cessarie scelte europee. Le posizio-
ni sovraniste ed euroscettiche sono 
presenti nello stesso governo socia-
lista al potere. L’attuale ministro de-
gli esteri è Laurent Fabius, lo stesso  
che promosse, con l’appoggio della 
maggioranza del suo partito e no-
nostante le critiche degli altri partiti 
socialisti europei, la campagna del 
NO alla costituzione europea in 
occasione del referendum di ratifica 
del 29 maggio 2005. Anche il par-
tito di centro destra, l’Union pour 
un Mouvement Populaire (UMP), 
sull’opzione europea è diviso ed 
è in forti difficoltà di orientamento 
politico dopo l’uscita di scena di Ni-
colas Sarkozy, sconfitto nelle ultime 

Francia: la sovranità al 
capolinea
di Alfonso Sabatino

elezioni presidenziali dello scorso 
maggio. In occasione del congres-
so nazionale di novembre, il nuovo 
presidente Jean-François copé è 
stato eletto con una discussa mag-
gioranza di appena il 50,03% dei 
voti contro il suo sfidante, l’ex pri-
mo ministro François Fillon. Infine, 
non bisogna dimenticare il peso 
dell’estrema destra nazionalista ed 
euroscettica espresso dal Front  Na-
tional di Marine Le Pen che lo scorso 
anno al primo turno delle elezioni 
presidenziali si classificò terza con il 
17,2% dei suffragi.

La delicatezza degli schieramenti 
politici si riflette sul quadro econo-
mico del paese e sulle strategie di 
uscita dalla crisi dei conti pubblici. 
Parigi non è in grado di fare scelte 
decisive e chiede tempo.
Il declassamento  del rating da parte 
di Moody’s, che ha privato la Fran-
cia della tripla A, trova le sue ra-
gioni. Il governo è in grave difficoltà 
nel ridurre nel 2013 il deficit pubbli-
co sotto la soglia del 3% nonostante 
gli sforzi in corso. Nel 2011 il deficit 
di bilancio fu del 5,2% del PIL, nel 
2012 è stato ridotto al 4,5%, nel 
2013 è atteso al 3,5% e solo nel 
2014 potrebbe portarsi al 2,9%. Il 
debito pubblico, da parte sua, si è 
attestato a 1.833 miliardi di euro 
nel 2011, vale a dire al 91% del PIL 
con un aumento di oltre il 40% ri-
spetto al 2007 quando ammontava  
al 64,20 % del PIL.
Ad aggravare le difficoltà nelle qua-
li si nuove l’azione di risanamento 
della nuova Presidenza di François 
Hollande si aggiunge la rivolta fi-
scale dei contribuenti facoltosi che 
reagiscono al sistema di aliquote, 
introdotto con la manovra finanzia-
ria del 2012, trasferendo in Belgio o 
in Svizzera la cittadinanza e la resi-

denza fiscale per beneficiare di con-
dizioni meno onerose. da varie par-
ti si sono poi levate voci di denuncia 
sul carattere confiscatorio di tali mi-
sure e il caso che ha agitato il dibat-
tito politico è stato quello dell’atto-
re Gérard depardieu che intendeva 
restituire il passaporto francese per 
fissare la sua residenza in Belgio ed 
ha poi ricevuto da Putin la cittadi-
nanza russa. In realtà, le misure fi-
scali introdotte per i redditi elevati 
prevedono un’aliquota del 45% per 
la fascia di reddito superiore ai 150 
milioni di euro e del 75% per quella 
superiore a 1 miliardo. Inoltre i pa-
trimoni di importo superiore a 1,3 
miliardi sono colpiti da un ulteriore 
contributo  dello 0,50-1,33%. Infine, 
va ricordato che la pressione fiscale 
francese è cresciuta dal 43,9% del 
PIL del 2011 al 44,9% nel 2012 e 
crescerà ancora al 46,3% nel 2013 
e fino al 2015, quando raggiunge-
rà il picco di 46,7% del PIL per poi 
calare leggermente, mantenendosi 
però sempre sopra il 46%. 

Sul tavolo del Presidente Hollande, 
ovviamente già in affanno per la 
quadratura dei conti pubblici impo-
sta dalle nuove normative europee, 
sono finiti poi in novembre due rap-
porti significativi richiesti dalla stes-
sa presidenza nei mesi passati: il 
primo sulla competitività dell’indu-
stria francese, l’altro sulla difesa.
Il “Pacte pour la competitivité de 
l’industrie”1  del commissario gene-
rale all’investimento, Louis Gallois, 
mette il dito nella piaga del declino 
delle capacità industriali della Fran-
cia. dal 2000 al 2011 il contributo 
dell’industria alla produzione del 
PIL è calato dal 18 al 12,5% e sono 
stati persi 2 milioni di posti di lavo-
ro. Nel frattempo, altri paesi euro-
pei sono riusciti a mantenere una 
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base industriale più ampia, come la 
Germania (26,2 % del PIL), la Svezia 
(21,2%), l’Italia (18,6%). La quota di 
mercato delle esportazioni francesi 
in europa è scesa dal 12,7% del 
2000 al 9,3% del 2011. 
Il punto critico denunciato è lo scar-
so livello di specializzazione inter-
nazionale che costringe il sistema 
produttivo ad affrontare una com-
petitività fondata sui prezzi che ren-
de marginali le imprese sui mercati 
internazionali. Le cause struttura-
li vengono individuate nel cattivo 
coordinamento delle politiche del-
la ricerca, dell’innovazione e della 
formazione con le esigenze dell’in-
dustria, nell’inefficienza dei finan-
ziamenti, nella debolezza del siste-
ma delle piccole e medie imprese 
(PMI) che esprimono l’88% dell’ap-
parato produttivo ma non posseg-
gono lo stesso dinamismo delle loro 
consorelle tedesche o italiane. 
Tuttavia, pur accogliendo la tesi del-
la debolezza del sistema delle PMI 
espressa dal Rapporto, occorre rico-
noscere che anche il sistema della 
grande industria francese, control-
lata direttamente o indirettamente 
dalla Stato, non si trova in acque 
migliori. La Francia possiede gran-
di imprese di rilevanza europea e 
mondiale nei settori dell’industria 
aeronautica e aerospaziale, della 
costruzione di mezzi di trasporto 
ferroviario, nell’industria automo-
bilistica, nella cantieristica navale, 
nella siderurgia e farmaceutica, 
nell’industria termo-nucleare e dei 
beni di lusso. In passato tali impre-
se hanno espresso una leadership 
tecnologica che però si va indebo-
lendo sia a causa della concorren-
za dei colossi tedeschi, americani, 
giapponesi , sia a causa dell’avan-
zare sulla frontiera tecnologica dei 
cinesi o dei brasiliani. Non a caso 
uno dei dossier più scottanti che ha 
in agenda il governo è quello della 
riduzione di 8 mila posti di lavoro 
alla Peugeot, mentre è rientrato il 
progetto di fusione eAdS-BAe per le 
reazioni del governo tedesco (pre-
sente in eAdS) al tentativo di co-
stituire un polo anglo-francese nel 
settore delle produzioni aeronauti-
che civili e militari. 
Le raccomandazioni riguardano gli 
sforzi interni sulla formazione e su-
gli investimenti, sulla fiscalizzazione 
parziale degli oneri sociali per 30 
miliardi di euro (il costo del lavoro in 
Francia sconta l’introduzione delle 35 
ore settimanali) e l’introduzione dei 
consigli di sorveglianza con la parte-
cipazione dei rappresentanti  sinda-
cali nelle imprese con più di 5 mila 
dipendenti. Sul piano europeo sono 
significative: l’adesione agli indirizzi 

di politica industriale europea in ge-
stazione, la richiesta di una politica 
europea per l’energia e per le mate-
rie prime, per i grandi programmi di 
ricerca e di sviluppo tecnologico (Sa-
esar, Galileo, Ariane V Me), la richie-
sta di un maggior controllo (apertura 
equa) nella politica commerciale ma 
anche quella di abbassare il cambio 
dell’euro con il dollaro a una fascia 
compresa tra 1,15 e 1,20 per favori-
re le esportazioni e frenare le impor-
tazioni extracomunitarie.

Il secondo documento, il “Rapport 
sur les conséquences du retour de 
la France dans le commandement 
integré de l’OTAN, sur l’avenir des 
relations transatlantiques et les per-
spectives de l’europe de la défense”2 
dell’ex ministro Hubert Védrine, ri-
sponde alla richiesta del Presidente 
Hollande di valutare i vantaggi del 
rientro della Francia in tutti gli orga-
nismi militari della NATO avvenuto 
nel 2007. Védrine sostiene che de 
Gaulle ebbe ragione a uscire dalla 
NATO nel 1966 mentre oggi esiste 
una disponibilità USA per un ruolo 
maggiore degli europei nell’ambi-
to dell’Organizzazione. Il rapporto 
ammette che la Francia non gua-
dagnerebbe nulla da una ritorno 
all’isolamento e, in tale condizione, 
non avrebbe la capacità di portare i 
partner europei verso una migliore 
presa di responsabilità a fronte dei 
grandi ruoli strategici. Allo stesso 
tempo, riconosce però che il rientro 
nella NATO non ha fatto progredi-
re l’idea dell’europa della difesa. 
Védrine trae conclusioni naziona-
li di fronte alla scarsa disponibilità 
dei paesi europei di spendere per 
la difesa, date le difficoltà finanzia-
rie, e alle stesse resistenze di Ber-
lino per interventi militari esterni, 
come è avvenuto per il caso Libia. 
Su questo tema, il rapporto ricono-

sce il ruolo di sostegno necessario 
della NATO nelle operazioni militari 
volte a rovesciare Gheddafi. Non 
mette in discussione la Force de dis-
suasion nucleare francese. Al di là 
delle parole spese sulla necessità di 
una visione strategica comune per 
l’Unione europea, le conclusioni 
sembrano privilegiare le coopera-
zioni industriali e tecnologiche nel 
settore della difesa, non sembrano 
capire gli obiettivi di un’effettiva 
difesa europea unica. Védrine, in 
sostanza, resta prigioniero di una 
visione vetero-nazionale, non pren-
de in considerazione il Rapporto 
Solana (2003) “Strategia europea 
in materia di sicurezza. Un’europa 
sicura in un mondo migliore”3  ed 
è significativo il giudizio espresso 
sulla ced, nella prima pagina del 
documento, definita: “astuce euro-
americain mort-née pour faire ad-
mettre aux parlamentaires français 
le réarmement allemand”.

L’accostamento dei due rapporti è 
dovuto perché permette di capire 
che le difficoltà francesi, economi-
che e politiche, discendono da una 
crisi di orientamento del paese in 
presenza della globalizzazione, dei 
nuovi equilibri di potere interna-
zionali e del processo europeo. La 
Francia non ha ancora interioriz-
zato per intero la crisi di sovranità 
e di indipendenza internazionale 
che invece si è evidenziata in modo 
drammatico in Germania e in Italia 
a seguito della II Guerra Mondiale. 
e’ istruttivo, sotto tale aspetto, leg-
gere il discorso di apertura dell’ex 
cancelliere tedesco Helmut Schmidt 
del 4 dicembre 2011 al congresso 
della SPd, “La Germania in e con 
l’europa”4 , oppure in Italia i discor-
si dei Presidenti della Repubblica 
carlo Azeglio ciampi e Giorgio Na-
politano.

Il generale charles de Gaulle ad Algeri nel 1958
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La lezione di Schmidt sul legame 
Germania-europa, in particolare, 
permette di andare oltre il qua-
dro descritto nei Rapporti Gallois e 
Védrine, che presentano una Fran-
cia sovranista incapace di guardare 
al mondo ed assumere la respon-
sabilità dei processi.  A fronte del-
le nuove sfide internazionali, la 
Francia ha paura, come emerse nel 
2005 nel dibattito sulla ratifica della 
costituzione europea, con lo spet-
tro risibile dell’idraulico polacco, 
e come era emerso in precedenza 
di fronte al Trattato istitutivo della 
comunità europea di difesa (ced) 
nel 1954, di fronte al Trattato per 
l’Unione europea che non fu so-
stenuto dal Presidente Mitterrand 
al Vertice europeo di Milano del 
1985, di fronte  alla proposta del 
cancelliere Kohl del 1991 di co-
stituire un’Unione politica europea 
per ancorare la riunificazione te-
desca al quadro europeo. Anche in 
quell’occasione, Mitterrand scelse 
la soluzione “più nazionale” ade-
rendo solo all’unione monetaria 
nell’illusione di potere controllare 
l’economia tedesca attraverso la 
Banca centrale europea. Negli ulti-
mi decenni si aggiungono in questo 
calendario di scelte sbagliate il NO 
alla costituzione europea di Laeken 
nel 2005 e la mancata convinzione 
dimostrata nello sorso decennio, 
in coincidenza con la crisi irachena 
(2003), nei confronti di una possibi-
le cooperazione strutturata europea 
nel campo della difesa, privilegian-
do il rapporto con il Regno Unito. 
dopo questo excursus va solo sot-
tolineato che a vent’anni di distan-
za dal rigetto della proposta Kohl 
sull’unione politica, il Rapporto Gal-
lois presenta inconsapevolmente il 
risultato di quella scelta: la Francia 
è in difficoltà, perde competitività 
internazionale, mentre la Germania 
è il primo esportatore mondiale. Il 
punto dolente della crisi francese è 
che si è invertito il rapporto di forza 
con la Germania e questo a Parigi 
scotta molto. con una Germania, 
per di più, che non chiede di domi-
nare. chiede ai partner europei di 
mettere ordine nei loro conti e di 
cedere sovranità per potere creare 
un’unione federale europea.

Le svolte positive della Francia sulla 
politica europea si sono manifesta-
te solo  in momenti di forti crisi del 
potere; prima con la dichiarazione 
Schuman del 1950, che dette vita 
al processo di unificazione europea 
con la creazione della comunità 
europea del carbone e dell’Accia-
io, e poi con la presidenza di Valé-
ry Giscard d’estaing (1974-1981) 

al quale si deve, assieme al can-
celliere tedesco Helmut Schmidt 
(1974-1982), l’elezione diretta del 
Parlamento europeo e la creazione 
del Sistema monetario europeo nel 
1979. La prima iniziativa fu frutto di 
un colpo di mano di Jean Monnet 
che permise alla Francia di uscire 
da una posizione imbarazzante di 
rifiuto della ricostruzione dell’in-
dustria carbo-siderurgica tedesca 
che altrimenti sarebbe stata im-
posta dagli Stati Uniti d’America. 
La seconda invece fu dettata dalla 
necessità di uscire dall’impasse del 
processo di unificazione europea, 
che stava sfiorando la dissoluzione 
a causa della fine del regime va-
lutario di Bretton Woods (1971) e 
della conseguente crisi del petrolio 
(1973-74). 

Le difficoltà quasi permanenti della 
Francia di portarsi sull’agenda eu-
ropea è la diretta conseguenza del 
processo di assestamento identitario 
del paese successivo alla conclusio-
ne della seconda guerra mondiale. 
Grazie alla Resistenza e al generale 
charles de Gaulle, Parigi poteva se-
dersi al tavolo dei vincitori nonostan-
te l’ombra della stagione filonazista 
di Vichy (1940-1944) ed entrare tra i 
membri permanenti del consiglio di 
Sicurezza dell’ONU. Tuttavia la Fran-
cia si trovò immediatamente di fronte 
al problema della decolonizzazione 
e gli stessi governi di sinistra si di-
stinsero nella repressione dei  movi-
menti di liberazione nazionale in In-
docina e in Algeria. Gli assetti attuali 
della Francia sono quelli definiti nel 
decennio della presidenza de Gaulle 
(1958-1969). de Gaulle chiamato 
al potere dalla rivolta dei generali 
ad Algeri del 1958, ristabilì l’ordine 
nella forze armate e portò a termine 
il processo di decolonizzazione in Al-
geria. Fece proprie le scelte fatte dal 
precedente governo socialista di Guy 
Mollet, dopo l’insuccesso della spe-
dizione a Suez del 1956, di dotare 
la Francia di una Force de dissuasion 
nucleare, e ritirò nel 1966 la Francia 
dal comando militare integrato della 
NATO pur rimanendo nell’Alleanza 
Atlantica. confermò la partecipazio-
ne al processo europeo con il trattato 
di amicizia franco-tedesco, definito 
“Trattato dell’eliseo”, del 22 genna-
io 1963. Allo stesso tempo, però, il 
generale bloccò l’evoluzione sovra-
nazionale della comunità europea e 
la mantenne sui binari strettamente 
intergovernativi (Europe des Etats)5. 
Sul piano interno, poi, de Gaulle in-
trodusse una riforma costituzionale, 
quella della V Repubblica, ancora 
in vigore, con l’elezione diretta del 
Presidente della Repubblica, carica 

dotata di ampi poteri di governo, e 
un consiglio dei Ministri, un’Assem-
blea nazionale e un Senato, tutti con 
poteri gregari. L’elezione del Presi-
dente della Repubblica, come quella 
dell’Assemblea nazionale, è fondata 
sul sistema del doppio turno eletto-
rale con il ballottaggio al secondo 
scrutinio tra i due primi candidati 
emersi nel primo turno. La riforma 
del sistema elettorale fu necessaria 
per dare stabilità ai governi. 
Allo stesso modo delle impostazioni 
in politica estera ed europea anche 
la struttura di governo del paese 
è rimasta immutata dai tempi del 
gollismo. entrambe le impostazioni 
dopo cinquanta anni sono obsolete 
e contribuiscono alle rigidità interne 
e all’immobilismo in politica euro-
pea. Il sistema elettorale crea una 
contrapposizione rigida tra le forze 
politiche e ostacola la convergenza 
sulle scelte di unità nazionale, come 
invece accade in Germania e in Ita-
lia sulla politica europea6. 

La Francia dimentica che è stata 
salvata dalle esperienze europee. 
Soprattutto sul piano della politica 
estera, in quanto il processo euro-
peo ha permesso al paese di uscire 
dalla trappola di una decolonizza-
zione rovinosa e le ha ridato peso 
internazionale. Ma il processo euro-
peo ha salvato anche le sue strut-
ture democratiche che negli anni 
cinquanta (vedi i conflitti in Indocina 
e in Algeria) stavano per essere stri-
tolate dalle rivolte militari, dai mo-
vimenti paramilitari dei coloni fran-
cesi in Algeria e dal calpestamento 
dei diritti umani nella repressione 
della rivolta algerina stessa. 
Le scelte europee del 1950 e del 
1974 premiarono la Francia. Negli 
anni 60 il paese registrò il più ele-
vato tasso di sviluppo europeo gra-
zie alla creazione dell’unione do-
ganale (1958-68). Prima l’unione 
doganale, poi  lo SMe e il mercato 
unico europeo, seguiti a loro volta 
dalla moneta unica, hanno protetto 
la sua economia dal disordine mo-
netario e valutario mondiale ed eu-
ropeo, senza dimenticare che il pro-
cesso europeo le ha dato la pace. 
Il Presidente chirac, in occasione 
dell’abolizione della leva obbliga-
toria, disse: “La Francia non ha più 
nemici alle frontiere”.
Oggi l’adesione alla fase costituen-
te europea, che ormai è prospettata 
nei documenti ufficiali del Parla-
mento europeo e della commissio-
ne, trova la Francia impreparata. 
Anche altri paesi lo sono.
Ma il tempo delle scelte è breve, le 
agenzie di rating non rimangono 
alla finestra e i processi di crescita 
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di nuove potenze nel mondo non 
sono arrestabili. La Francia non ha 
capito che può uscire dalle sue dif-
ficoltà economiche e dal suo decli-
no politico internazionale solo con 
un’incisiva politica estera ed euro-
pea rivolta alla sicurezza e allo svi-
luppo del mondo. e tale approccio 
potrebbe offrire il quadro per una 
politica industriale europea orien-
tata alla realizzazione di un nuovo 
modello di sviluppo sostenibile sul 
piano ambientale, economico e  so-
ciale, esempio di governo della glo-
balizzazione non affidato all’anar-
chia dei mercati e attento invece 
alle istanze democratiche di solida-
rietà e di equità. 
Occorre un colpo d’ala. La scelta 
europea della Francia è decisiva, la 

sovranità nazionale è al capolinea.

NOTe
1 Fonte: http://www.gouvernement.fr/
sites/default/files/fichiers_joints/rapport_
de_louis_gallois_sur_la_competitivite_0.
pdf 
2cfr:  http://www.armee-media.
com/2012/11/17/le-rapport-vedrine-re-
mis-le-14-novembre-2012-au-president-
de-la-republique/. 
3cfr. http://www.consilium.europa.
eu/uedocs/cms_data/librairie/PdF/
Qc7809568ITc.pdf 
4cfr. http://www.bild.de/politik/inland/
helmut-schmidt/deutschland-in-und-mit-
europa-21372784.bild.html. e’ dispo-
nibile anche la versione inglese: http://
eurozoneremarks.blogspot.it/2011/12/
speech-helmut-schmidt-spd-at-party.html
5 Va ricordato che il generale de Gaulle 

si oppose al progetto dell’allora Presiden-
te della commissione Walter Hallestein 
di finanziarie la politica agricola comune 
con risorse proprie, di far votare il bilancio 
della cee così finanziato dal Parlamento 
europeo e di introdurre il voto a maggio-
ranza nel consiglio. dopo un braccio di 
ferro di oltre sei mesi con la commissione 
e gli altri paesi europei, de Gaulle ottenne 
le dimissioni di Hallestein e l’abbandono 
dei suoi progetti.
6 In Germania gli equilibri tra Länder di 
diversa espressione politica al Bundesrat 
temperano i possibili estremismi della 
maggioranza di governo al Bundestag, 
mentre in Italia il dialogo responsabi-
le tra forze politiche e l’indirizzo supra 
partes dettato dalla Presidenza della Re-
pubblica hanno permesso convergenze 
di “unità nazionale” nella lotta al ter-
rorismo, sulle questioni sociali e sulla 
scelta europea.

La Confederazione Europea dei Sindacati
La manifestazione del 14 novembre

di Roberta Carbone

La ceS ha dichiarato il 14 novembre 
scorso “Giornata europea d’azione e di 
solidarietà” [1]. Non si tratta della pri-
ma manifestazione paneuropea, ma 
probabilmente della mobilitazione di 
maggior successo degli ultimi anni.
La decisione di convocare questa ma-
nifestazione e le modalità di svolgi-
mento dell’azione si possono trovare 
nella dichiarazione del comitato ese-
cutivo della ceS, adottato in occasione 
della riunione del 17 ottobre 2012 [2]: 
con questo documento è stato deciso 
di dare luogo ad una manifestazione 
diffusa in tutta europa. Perciò ogni sin-
dacato membro della ceS era chiama-
to ad organizzare una manifestazione, 
sotto forme diverse, nel proprio pae-
se. Per ritrovare i contenuti alla base 
di questa mobilitazione, bisogna fare 
riferimento al documento del giugno 
2012 intitolato: “Un patto sociale per 
l’europa” [3]. con questo documento 
la ceS presenta un piano d’azione per 
rispondere alla sfida che il sindacato 
deve affrontare in questo momento 
storico e che probabilmente costituisce 
anche una delle sfide più importan-
ti che la ceS abbia dovuto affrontare 
dalla sua nascita.
Infatti, a partire dal 2010, gli Stati 
membri e le istituzioni europee stanno 
mettendo in atto una serie di politiche 
economiche restrittive, che mettono in 
pericolo lo stato sociale in europa, il 
quale rappresenta la principale carat-
teristica distintiva del sistema econo-
mico europeo. È un fatto che i cittadini 
rappresentati dalla ceS sono i più toc-

cati da queste politiche di “austerità”, 
ma anche, più in generale, dalla crisi 
economica in corso. Inoltre, questa crisi 
è europea e le soluzioni previste sono 
prese a livello europeo, seppur imple-
mentate a livello nazionale. Pertanto 
possiamo dire che la ceS, la quale ha 
raggiunto un certo livello di autonomia 
e di riconoscimento istituzionale, po-
trebbe avere una vera possibilità di far 
passare le proprie rivendicazioni.
Sotto lo slogan “No all’austerità”, di-
verse manifestazioni sono state orga-
nizzate in 28 paesi europei (di cui 23 
Stati membri dell’Ue), su iniziativa di 
una cinquantina di sindacati naziona-
li, compresi uno dei sindacati italiani, i 
sindacati spagnoli, francesi e tedeschi.
Uno dei primi elementi da sottoline-
are è la portata delle rivendicazioni 
sindacali: contrariamente a ciò che 
accadeva nelle precedenti manife-
stazioni della ceS, dove le rivendi-
cazioni restavano nazionali, nel caso 
della manifestazione del 14 novem-
bre 2012 i sindacati nazionali hanno 
rivolto le proprie richieste principal-
mente al livello europeo, coscienti 
del fatto che le decisioni dei loro go-
verni dipendono dalle decisioni prese 
in sede di consiglio europeo. Infatti 
in alcune città, per esempio a Bruxel-
les, erano presenti manifestanti da 
diversi paesi europei: un’altra prova 
dell’europeizzazione di questa mani-
festazione. diventa, quindi, interes-
sante l’analisi dell’impatto mediatico 
a livello europeo di questo evento: i 
media – giornali, televisione, radio, 

internet sotto diverse forme – hanno 
tutti ripreso questo evento e tutti ne 
hanno sottolineato l’aspetto europeo. 
La ceS, che subisce spesso l’accusa di 
essere un’organizzazione sconosciuta 
ai più, è stata citata almeno una volta 
in quasi tutti i mezzi d’informazione 
che parlavano delle manifestazio-
ni. Sfortunatamente, bisogna anche 
notare che l’interesse per le manife-
stazioni nazionali è scaturito preva-
lentemente dalle violenze che hanno 
avuto luogo in alcuni paesi: questo 
tipo di interesse non dipende da que-
sto evento paneuropeo in sé, quanto 
piuttosto dall’attenzione prestata ad 
ogni manifestazione che degeneri in 
episodi di violenza.
Un mese dopo lo svolgimento della 
“Giornata europea d’azione e solida-
rietà” possiamo provare a tracciare un 
primo bilancio. Sebbene la manifesta-
zione abbia avuto una visibilità abba-
stanza diffusa e nonostante le rivendi-
cazioni fossero rivolte al livello europeo 
anziché nazionale, le ripercussioni 
dell’azione sulle decisioni europee sono 
state quasi nulle. I capi di Stato e di go-
verno hanno generalmente risposto 
con delle affermazioni molto generiche 
in favore di misure di crescita economi-
ca, invece della semplice austerità: la 
frase che è stata ripresa maggiormente 
dai media è stata probabilmente quel-
la della cancelliera tedesca Merkel, 
che si è rivolta a tutti i cittadini europei, 
affermando che bisogna tenere conto 
di queste manifestazioni, ma che l’au-
sterità resta necessaria.
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Tale e quale al caso ungherese: 
cambia il colore politico, non le 
modalità, nel modus operandi se-
milegale della maggioranza parla-
mentare romena. e purtroppo, non 
cambia neppure il (largo) sostegno 
popolare: confermato l’8 dicem-
bre alle elezioni parlamentari. Non 
cambia il bersaglio dell’operazione, 
rispetto all’azione del Governo un-
gherese di centro-destra di Victor 
Orbàn: giudici, giornalisti, garanti 
della costituzione.
È il maggio del 2012: cade il Go-
verno di centro-destra di Mihai Un-
gureanu, si leva il Governo a guida 
socialista-liberale di Victor-Viorel 
Ponta (39 anni, del Partito Socialde-
mocratico) a gestire la transizione. 
Appena un mese dopo, il 19 aprile, 
è già scontro tra le istituzioni de-
mocratiche del Paese: il Parlamento 
vota un atto di accusa per impeach-
ment contro il capo di Stato, Traian 
Basescu (60 anni, del Partito demo-
cratico Liberale). L’accusa: intromis-
sione nelle mansioni dell’esecutivo 
e fautore di una politica di austeri-
tà, in accordo con Fondo Monetario 
Internazionale e Unione europea, a 
danno della Romania. La Romania 
è una repubblica semipresidenziale 
e il suo Presidente è eletto a suffra-
gio universale: tuttavia, con questa 
operazione, il Governo decide di 
bruciare le tappe.
contestualmente – e qui comin-
cia il dejà vu – la maggioranza del 
Premier Ponta attua una serie di 
intimidazioni ai danni dei giudici 
indipendenti, ricerca il silenzio dei 
giornalisti, riduce i poteri della cor-
te costituzionale. Revoca, fra l’altro, 
la carica dell’”Avvocato del popolo”, 

Niente di nuovo, 
sotto il sole romeno
di Marco Giacinto

figura di mediatore nella Repubbli-
ca con ruolo dialettico nei confron-
ti del Governo stesso. destituisce i 
presidenti in carica delle commis-
sioni parlamentari per sostituirli con 
personaggi politicamente vicini. 
Non cambia, rispetto all’Unghe-
ria di Orbàn, il sostegno popolare 
a queste operazioni – legalmente 
border-line o apertamente anti-
democratiche. Sostegno che, ini-
zialmente, pare tiepido: quando, il 
29 luglio, la popolazione romena è 
chiamata a confermare o meno la 
destituzione del Presidente Basescu 
(avvenuta il 7 luglio ad opera del 
Parlamento), solo il 46 % dei citta-
dini partecipa. Anche se, di questo 
46 %, più dell’80 % vota la desti-
tuzione. A questo punto, la corte 
costituzionale dichiara invalido il 
referendum contro Basescu, che 
già ha ripreso i pieni poteri. Tutta-
via, le elezioni parlamentari non 
appoggiano la sua parte politica: in 
un confronto tra il centro-sinistra di 
Ponta e il centro-destra, nuovamen-
te guidato da Ungureanu, è il primo 
ad essere rieletto con un sonoro 57 
% contro 19 %; nuovi diverbi istitu-
zionali si prospettano tra il Premier 
(confermato) Ponta e il Presidente 
Basescu. A colpi di frustrate alla de-
mocrazia. 
e ancora, non cambiano (rispetto 
al caso ungherese) i sinistri rapporti 
tra lo Stato in ebollizione e l’Unio-
ne europea. A luglio, la cancelliera 
tedesca Merkel esprime il proprio 
sdegno verso un comportamento 
definito “inaccettabile” (come ri-
portato da The economist, 10 luglio 
scorso). Ponta replica che Merkel 
non avrà diritto di voto al referen-

dum. Prescindendo dal fatto che 
le dichiarazioni di Merkel ricevano 
una priorità – temporale e politica 
– rispetto a quelle delle alte cariche 
europee, il senso è chiaro: un altro 
Stato membro cerca di intraprende-
re un cammino indipendente rispet-
to all’Unione europea. La quale si 
limita a proporre – per l’appunto: 
proporre – la sospensione dei fondi 
allo Stato che violi i parametri degli 
Accordi di copenhagen (democra-
zia, diritti, libero mercato). e di nuo-
vo: è l’Ungheria due punto zero. 
Gli Accordi per entrare nell’Unione 
sono chiari; ma i modi per farli ri-
spettare in maniera permanente, 
non lo sono affatto. 
e infine – rullo di tamburi – cosa por-
ta il 57 % dei romeni a votare il po-
pulista Victor-Viorel Ponta? Sempre 
lei: l’austerità fiscale. Si dimentica 
che già Francia e Germania hanno 
sforato, in passato, i propri debiti: 
lo stesso caso non si dà per gli Sta-
ti politicamente meno di spicco. Si 
dimenticano le concessioni fatte ai 
grandi d’europa per riprendere il 
loro posto nel continente – come 
gli aiuti alla Germania dell’est per 
ricongiungersi all’Ovest. Si dimen-
ticano gli effetti che ebbero, in se-
guito alla crisi del 1929, le misure 
di austerità: effetti che oggi assomi-
gliano al Fronte Nazionale france-
se, all’Alba dorata greca, agli Or-
bàn e ai Ponta. e così continuiamo 
a tagliare, e a non dare ai paesi 
europei l’opportunità di un Piano di 
sviluppo europeo.
e taglia di qua, e taglia di là, arrive-
remo al punto di sciabolare definiti-
vamente il sogno europeo. Peggio, 
la democrazia in europa.

Pertanto, bisognerebbe capire la 
causa dell’inefficacia di queste ri-
vendicazioni sindacali. Probabil-
mente, la causa essenziale risiede 
nel fallimento della dimensione 
politica europea: infatti, sebbene il 
sindacato abbia infine europeizzato 
le proprie rivendicazioni, dopo una 
presa di coscienza dell’impossibili-
tà di chiedere agli Stati di risolvere 
individualmente dei problemi conti-
nentali e mondiali, gli Stati europei 
non sono ancora giunti a questo 
stadio di consapevolezza. Le misure 
per combattere la crisi economica 

che sono state prese in questi ulti-
mi anni sono il risultato di decisio-
ni collegiali di cui nessuno vuole la 
responsabilità. In realtà, nessuna 
istituzione europea e nessuno Sta-
to membro ha la piena responsabi-
lità delle politiche di austerità che 
vengono messe in atto dai governi 
nazionali. In assenza di un centro 
di potere decisionale, la ceS non 
trova alcun organismo al quale ri-
volgere le proprie rivendicazioni e 
che possa farsi carico di queste ul-
time. Pertanto, la domanda che ci 
si dovrebbe porre potrebbe essere: 

“Una confederazione sindacale può 
fare di più senza una vera europa 
politica?” [4].

Note
[1] Per il lavoro e la solidarietà, no all’auste-
rità. URL: http://www.cgil.it/Archivio/PRIMO-
PI…
[2] déclaration adoptée par le comité exécu-
tif de la ceS lors de la réunion du 17 octobre 
2012. URL:  http://www.etuc.org/a/10440
[3] Un patto sociale per l’europa. URL: http://
www.uil.it/documents/patto%2…
[4] Michèle MILLOT, Jean-Pol ROULLeAU, Les 
relations sociales en europe, Paris, Éditions 
Liaisons, 2005, p. 352
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I saggi

È un grande onore e un grande 
piacere essere invitato a tenere la 
Lecture Altiero Spinelli, qui al cen-
tro Studi sul Federalismo. e l’onore 
è ancora più grande poiché mi tro-
vo a parlare di fronte a un pubblico 
così importante e distinto. 
Altiero Spinelli si era votato intera-
mente all’Unione europea. L’ado-
zione della sua relazione in qualità 
di relatore generale della commis-
sione per gli affari istituzionali, il 14 
febbraio 1984, con l’approvazione 
da parte del Parlamento europeo 
del “Progetto di Trattato che istitu-
isce l’Unione europea”, fu un suo 
straordinario successo personale. 
È proprio la visione di Altiero Spi-
nelli, che spero sia ancora molto 
viva in europa, che dobbiamo rilan-
ciare. La crisi finanziaria delle eco-
nomie avanzate ha dimostrato chia-
ramente la necessità di impegnarsi 
in modo risoluto per un quadro isti-
tuzionale più federale per l’europa. 
Quando si cerca di trovare una giu-
stificazione per l’integrazione euro-
pea, c’è la tendenza a guardare al 
passato. 
In particolare, si sottolinea sempre 
come l’integrazione europea abbia 
bandito lo spettro della guerra dal 
nostro continente. L’integrazione 
europea ha garantito il più lungo 
periodo di pace e prosperità nella 
storia europea. 
Questa prospettiva è del tutto cor-
retta, ma al contempo è anche in-
completa. 
esistono molte più ragioni oggi per 
mirare a una “unione sempre più 
stretta” in europa di quante non ve 
ne fossero nel 1945. ed esse sono 
interamente rivolte al futuro. Ses-
santacinque anni fa, la distribuzio-
ne del PIL mondiale era tale  che 
l’europa aveva un solo modello di 
riferimento per il suo mercato uni-
co: gli Stati Uniti d’America. 
Oggi, l’europa è di fronte a una 
nuova economia globale, ridefi-
nita dalla globalizzazione e dal-
le economie emergenti dell’Asia e 
dell’America Latina. È un mondo in 
cui le economie di scala e le reti di 
innovazione contano più che mai. 
Nel 2016, vale a dire molto presto, 

Governance economica europea. Verso una 
federazione economica e fiscale per eccezione
di Jean-Claude Trichet

possiamo prevedere che l’area euro 
in termini di parità di potere d’ac-
quisto si collocherà al di sotto del 
PIL della cina e al di sopra di quello 
dell’India. 
Insieme questi due paesi rappre-
senteranno circa il doppio del PIL 
dell’area euro. In un orizzonte tem-
porale più ampio, l’intero PIL dei 
paesi del G7 sarà oscurato dal ra-
pido sviluppo delle economie emer-
genti sistemiche. 
L’europa deve far fronte a un nuovo 
scenario geo-politico profondamen-
te modificato da queste economie 
emergenti. e l’europa deve anche 
affrontare nuove sfide globali, quali 
il cambiamento climatico e le mi-
grazioni, per le quali soluzioni effi-
caci sono possibili soltanto a livello 
europeo e internazionale.
In questa nuova costellazione glo-
bale, l’integrazione europea, sia 
economica sia politica, è fonda-
mentale per raggiungere prosperità 
e autorevolezza. 
La sfida è quella di intraprendere il 
giusto cammino per l’integrazione 
europea. Trovare la giusta via è la 
condizione essenziale per realizza-
re pienamente l’enorme potenziale 
del nostro continente. Permettetemi 
perciò di delineare una visione per 
l’europa di domani. La creazione 
dell’Unione economica e Monetaria 
europea è unica nella storia degli 
Stati sovrani. L’area euro rappre-
senta una “società di Stati” di un 
genere del tutto nuovo. Abbiamo 
sviluppato progressivamente una 
concezione nuova che va ben oltre 
quella westfaliana di Stati sovrani. 
come gli individui nella società, i 
paesi dell’area euro sono allo stes-
so tempo indipendenti e interdipen-
denti. Possono influenzarsi vicen-
devolmente sia positivamente sia 
negativamente. 
Una buona governance richiede che 
sia i singoli stati membri sia le isti-
tuzioni dell’Ue si assumano le loro 
responsabilità. Abbiamo osservato  
come  funziona l’area euro per tre-
dici anni. come tutte le economie 
avanzate, negli ultimi cinque anni 
abbiamo vissuto lo shock della cri-
si. È giunto il momento di trarre in-

segnamento da questi primi anni. 
L’acronimo UeM – Unione economi-
ca e Monetaria – è composto da tre 
lettere, U, e e M, il che significa che 
dobbiamo avere, e in effetti abbia-
mo, due Unioni: un’unione mone-
taria, UM, e un’unione economica, 
Ue. 

1. Successi dell’Unione Monetaria
Non mi dilungherò sui successi 
dell’unione monetaria. Mi limiterò 
a citarne alcuni. 
- Primo: la nuova moneta, partita 
da zero, ha mantenuto la stabilità 
dei prezzi per un intero continente 
di 17 paesi e 332 milioni di perso-
ne. Il tasso medio d’inflazione an-
nua nel corso dei primi tredici anni 
è stato del 2,03%.
- Secondo: i risparmiatori e gli ope-
ratori di mercato hanno fiducia nel 
fatto che l’euro possa mantenere 
il suo valore interno anche in futu-
ro. Le aspettative d’inflazione che 
si possono ricavare dai mercati fi-
nanziari, per i prossimi dieci anni, si 
aggirano sull’1,9%-2%, in linea con 
la definizione di stabilità dei prezzi 
della Bce. 
- Terzo: l’andamento  della stabili-
tà dei prezzi e l’anticipazione della 
loro stabilità futura non solo sono 
pienamente in linea con il manda-
to che la Banca centrale europea e 
l’eurosistema hanno ricevuto dalle 
democrazie europee, ma sono an-
che migliori di quanto non si sia  os-
servato in europa prima dell’euro. 
Per esempio, la Bundesbank, esem-
plare per la sua capacità di garan-
tire la stabilità dei prezzi, poté van-
tare tra il 1955 e il 1999 un tasso 
medio d’inflazione annua di circa il 
2,9 %.
- Quarto: questo livello di stabilità 
e di credibilità è stato raggiunto no-
nostante  numerosi shock petroliferi 
e delle materie prime e l’impatto 
della peggiore crisi dalla seconda 
guerra mondiale nelle economie 
avanzate.
- Quinto: va inoltre rilevato che 
questo livello di stabilità non è stato 
raggiunto a discapito della creazio-
ne di posti di lavoro. dall’introdu-
zione dell’euro, il 1gennaio 1999, 
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fino al primo trimestre del 2012, 
l’area euro ha creato 14,1 milioni 
di nuovi posti di lavoro. 
durante lo stesso periodo, gli Stati 
Uniti hanno creato circa 9,1 milio-
ni di nuovi posti di lavoro. Questo 
non significa che in europa non vi 
sia un grosso e grave problema di 
disoccupazione:  abbiamo  ancora 
molto da fare, in particolare elimi-
nando con grande determinazione 
gli ostacoli strutturali alla crescita. 
e negli Stati Uniti, negli anni ’90, 
si è registrato un episodio di crea-
zione molto attiva di posti di lavo-
ro. eppure il confronto, che non è 
noto, dimostra che non vi è alcuna 
palese inferiorità su questa spon-
da dell’Atlantico: tutte le economie 
avanzate devono migliorare la loro 
situazione occupazionale. 
Il successo della moneta, il succes-
so dell’euro stesso, non spiegano 
perché l’europa sia oggi l’epicen-
tro dell’attuale crisi delle economie 
avanzate. Per comprenderlo, è ne-
cessario riflettere sulle debolezze 
dell’Unione economica. 

2. Debolezze dell’Unione 
Economica
Non è l’area euro nel suo comples-
so, su base consolidata, a presen-
tare le maggiori debolezze: il conto 
delle partite correnti dell’area euro 
è in equilibrio, il debito pubblico in 
rapporto al PIL è nettamente al di 
sotto di quello giapponese e il de-
ficit pubblico annuale è largamen-
te inferiore a quello di Stati Uniti, 
Giappone e Regno Unito. Tuttavia, 
diversi fattori, in particolare l’as-
senza di una supervisione efficace 
all’interno dell’area euro, hanno 
creato un’ampia varietà di situa-
zioni tra paesi per quanto concerne 
la solidità fiscale, la competitività e 
quindi il merito di credito. Questo 
spiega perché alcuni paesi siano ri-
tenuti vulnerabili dagli investitori e 
dai risparmiatori. 
Le debolezze della  governance 
economica dell’area euro possono 
essere riassunte in sei punti:
- Primo: il Patto di  Stabilità e cre-
scita, volto a garantire politiche di 
bilancio  virtuose nell’area euro, 
non è stato correttamente applica-
to. Inoltre, nel 2003 e nel 2004, i 
principali paesi, vale a dire Fran-
cia, Italia e Germania, hanno dato 
vita a un clamoroso tentativo di 
indebolire il Patto. La difesa del-
la commissione, della Bce e de-
gli Stati membri medi e piccoli ha 
contribuito a evitare che la “lette-
ra” del Patto venisse demolita, ma 
il suo “spirito” è stato gravemente 
compromesso. 
- Secondo: la governance dell’area 

euro non prevedeva il monitorag-
gio e la vigilanza degli indicatori di 
competitività, delle evoluzioni no-
minali dei prezzi e dei costi in una 
particolare nazione e degli squilibri 
esterni nazionali nell’area euro. A 
parere della Bce, questo era ano-
malo. Nel 2005, ben prima della 
crisi, chiesi, a nome del consiglio 
direttivo, un’appropriata sorve-
glianza di diversi indicatori nazio-
nali, inclusa  l’evoluzione del costo 
unitario del lavoro. 
- Terzo: la stretta correlazione tra 
il merito di credito delle banche 
commerciali di un determinato pa-
ese e quello del suo governo crea 
un’ulteriore vulnerabilità che risulta 
particolarmente dannosa nell’area 
euro ed esige un’unione bancaria. 
- Quarto: quando fu introdotto 
l’euro, non era stato previsto alcun 
strumento di controllo della crisi. A 
tal riguardo, va riconosciuto che al 
momento del lancio dell’euro pre-
valeva una politica di non interfe-
renza (“benign neglect”) in tutto il 
mondo, in particolare nelle econo-
mie avanzate.
- Quinto: un’altra debolezza 
dell’area euro è stata il completa-
mento insoddisfacente del mercato 
unico dei beni e, in particolare, dei 
servizi. Questa debolezza del mer-
cato unico dell’Unione europea nel 
suo complesso – a 27 – ha avuto 
ripercussioni sull’area euro ostaco-
lando il funzionamento del canale 
competitivo, essenziale per un cor-
retto aggiustamento delle econo-
mie interessate. 
- Sesto: allo stesso modo, l’attua-
zione relativamente lenta delle ri-
forme strutturali previste nell’Agen-
da di Lisbona e nel Programma 
2020, che coinvolgevano, e coin-
volgono tuttora, l’Unione europea 
nel suo complesso, sta ostacolando 
il corretto funzionamento dell’area 
euro. 
Fortunatamente, in molti settori 
sono stati compiuti importanti pas-
si avanti. Il “six-pack” include mi-
glioramenti molto significativi del 
Patto di Stabilità e crescita, nonché 
la creazione di un nuovo “pilastro” 
per la sorveglianza degli indicatori 
competitivi e degli squilibri eccessi-
vi nazionali. 
Per quanto riguarda il settore ban-
cario, confido che un’Unione ban-
caria, che contribuisca a separare 
le banche commerciali dal merito 
di credito del loro governo, sia uno 
schema appropriato, da attuar-
si nel modo più efficace e rapido 
possibile. 
Sono stati adottati nuovi strumenti di 
controllo della crisi particolarmen-
te significativi. Pertanto, le prime 

quattro debolezze che ho prece-
dentemente elencato sono in via 
di  correzione. È essenziale, quindi, 
un’attuazione completa e in tempi 
molto rapidi delle misure già decise. 
ed è ampiamente condiviso che il 
completamento del mercato unico 
e le riforme strutturali attese da  
tempo  da parte dei 27 siano passi 
importanti per la stabilità e la pro-
sperità dell’Unione europea, anche 
se permangono resistenze diffuse. 
Ma, come ho già affermato pubbli-
camente, sono convinto che dob-
biamo spingerci oltre e concepire 
un salto di qualità per la governan-
ce economica e fiscale. dobbiamo 
introdurre gli elementi per una 
federazione economica e fiscale 
che sia pienamente democratica. 
Anche la commissione chiede giu-
stamente di procedere in questa 
direzione.
credo che l’europa possa intra-
prendere diverse strade per avan-
zare in direzione di una politica 
economica e fiscale più federale. 
- Innanzitutto, si potrebbe trasferire 
qualche spesa (per esempio alcune 
spese standard per la protezione 
sociale) a livello centrale creando 
un primo embrione di  un bilancio  
federale. Questo bilancio avrebbe 
una limitata capacità di condivisio-
ne dei rischi consentendo, in una 
certa misura, possibilità di assorbi-
mento degli shock. Ma deve essere 
chiaro che non dovrebbe basarsi 
su un trasferimento permanente 
di risorse da parte di alcuni paesi 
ad altri. dovrebbe essere disegna-
to con molta attenzione, in modo 
che non ci sia alcun trasferimento 
netto da paese a paese nel corso 
del ciclo. 
- Una seconda strada potrebbe es-
sere quella di rafforzare  in misu-
ra  significativa il Meccanismo eu-
ropeo di Stabilità (MeS), in modo 
da avere in europa, a livello cen-
trale, una capacità deterrente so-
stanziale ed efficace, nel caso in 
cui  la componente speculativa 
del mercato globale tentasse di 
mettere nuovamente alla prova la 
resilienza dell’area euro come si-
stema. Tale rafforzamento dell’eSM 
avrebbe anche il vantaggio di  ri-
chiedere un’emissione aggiuntiva 
e significativa di  titoli con  la  fir-
ma  dell’europa, facendo sì che la  
capacità di  deterrenza del mecca-
nismo acquisisca  un’elevata credi-
bilità agli occhi degli operatori di 
mercato. 
- Una terza strada sarebbe quel-
la di un cambiamento significati-
vo nel processo di attento  moni-
toraggio delle politiche nazionali 
racchiuso  tra i due  “pilastri”  del-
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la  sorveglianza  summenzionati. 
Invece di imporre sanzioni ai paesi 
che dovessero trasgredire le rego-
le e non applicare le raccoman-
dazioni, suggerirei di “attivare” 
un nuovo processo decisionale. In 
queste circostanze eccezionali, le 
autorità europee – la commissio-
ne, il consiglio e, fondamentale, il 
Parlamento – potrebbero decidere 
direttamente misure immediata-
mente esecutive per il paese coin-
volto. Si tratterebbe di uno schema 
di “attivazione di una federazione 
dell’area euro per eccezione”, ap-
plicato nell’ambito del bilancio 
e di alcuni aspetti delle politiche 
economiche. 

3. Una federazione economica 
e fiscale dell’area euro per ec-
cezione
A mio avviso esistono diversi impor-
tanti motivi per cui questo schema 
di “attivazione di una federazione 
economica e fiscale democratica 
per eccezione” sia degno di atten-
zione. 
- Primo: il concetto secondo cui  
condividere una moneta unica im-
plica anche accettare limitazioni 
alla sovranità fiscale non è nuo-
vo. Il Patto di Stabilità e crescita 
contempla la possibilità di impor-
re sanzioni, sotto forma di multe, 
talvolta anche significative, qua-
lora un governo o un parlamento, 
o entrambi, non ottemperino alle 
disposizioni del Patto di Stabilità e  
crescita e non rispettino le racco-
mandazioni della commissione e 
del consiglio. L’impostazione che 
propongo di prendere in esame 
trae le conseguenze dal fatto che 
le multe si sono rivelate inefficaci. 
Ma, ribadisco, la possibilità di limi-
tare la sovranità fiscale in casi ec-
cezionali era già prevista nel Trat-
tato di Maastricht. 
- Secondo: essa è in linea con il 
concetto di sussidiarietà, che è stato 
applicato sin dall’introduzione del 
Patto di Stabilità e crescita. Finché 
la politica che viene perseguita è in  
sintonia con  il quadro di riferimen-
to, non ci sono sanzioni. Quando 
invece essa minaccia di contraddi-
re i limiti complessivi inseriti in quel 
quadro, si attiva la procedura che 
porta alle sanzioni. 
- Terzo: forse l’elemento più impor-
tante del nuovo  schema proposto, 
è il  suo forte ancoraggio democra-
tico. Bisogna garantire che l’attiva-
zione della “federazione per ecce-
zione” sia soggetta a un processo 
decisionale pienamente democra-
tico, e che l’accountability demo-
cratica  sia indiscutibile. Per questo 
motivo il Parlamento europeo do-

vrebbe essere chiamato ad assu-
mere un ruolo fondamentale nella 
decisione, oltre a quelli tradizio-
nalmente svolti dalla commissione 
e dal consiglio. Più precisamente, 
per rendere le decisioni efficaci, il 
Parlamento europeo dovrebbe ap-
provare con voto  a maggioranza le 
misure proposte dalla commissio-
ne e già approvate dal consiglio. 
Naturalmente, fino a quando l’area 
euro non coinciderà con l’Unione 
europea nel suo  complesso, solo 
i membri del Parlamento europeo 
eletti nei paesi membri dell’area 
euro avrebbero diritto di voto. 
Occorrerebbe strutturare nel mi-
glior modo possibile il dialogo tra 
il Parlamento europeo e il Parla-
mento nazionale del paese in-
teressato. In queste circostanze 
eccezionali, in cui la stabilità e la 
prosperità dell’area euro nel suo  
complesso sarebbero a rischio, il 
Parlamento nazionale dovrebbe 
avere la possibilità di spiegare i 
motivi che gli hanno  impedito di 
attuare le raccomandazioni pro-
poste. Simmetricamente, il Parla-
mento europeo potrebbe spiegare 
perché la stabilità e la prosperità 
dell’area euro nel suo complesso 
sono in discussione. detto questo, 
per l’attivazione di questa “fede-
razione per eccezione”, dopo un 
dialogo approfondito e adeguato 
tra le due istituzioni, la decisione 
ultima spetterebbe al Parlamento 
europeo. 
- Quarto: la legittimità della par-
tecipazione di tutti i membri del 
Parlamento europeo eletti  nei pa-
esi dell’area euro mi sembra molto 
forte. Sarebbero infatti la stabilità 
e la prosperità del loro elettorato 
a essere a rischio  in quelle circo-
stanze eccezionali in cui una deter-
minata economia si comportasse 
pericolosamente. 
L’area euro sta oggi imparando 
nel modo più duro come il livello 
di interconnessione tra le econo-
mie all’interno di un’area con una 
moneta unica sia tale che persino 
un’economia di modeste dimensio-
ni può influire in misura significati-
va sull’intera area euro. 
- Quinto: anche in una prospet-
tiva più a lungo termine, può 
sembrare opportuno che la futura 
federazione europea adotti que-
sto concetto di “attivazione per 
eccezione” della governance eco-
nomica e fiscale federale. La por-
tata degli interventi e le misure 
adottate dalle istituzioni federali 
si baserebbero pertanto sul prin-
cipio “il meno possibile in tempi 
normali, ma quanto necessario in 
tempi eccezionali”. 

Queste sono nuove idee che po-
trebbero meritare di essere prese in 
esame. In passato ho già avanzato 
la proposta di istituire un Ministero 
delle Finanze dell’area euro. Que-
sto ministero avrebbe la responsa-
bilità di attivare la federazione eco-
nomica e fiscale laddove e quando 
fosse necessaria. A esso spettereb-
be anche la gestione degli stru-
menti di controllo della crisi, quali il 
MeS. Sarebbe inoltre responsabile 
della gestione dell’Unione banca-
ria e rappresenterebbe l’area euro 
in tutte le istituzioni internazionali 
e i gruppi informali,  quali il G7, il 
G8, il G20, ecc. 
Il Ministro delle Finanze, alla guida 
di questo ministero, dovrebbe es-
sere membro del futuro ramo ese-
cutivo dell’Unione europea, insie-
me ai ministri responsabili di altri 
dipartimenti federali. 
In quest’ottica, la commissione 
sembra  anticipare  naturalmente  
il futuro governo democratico eu-
ropeo come recentemente sugge-
rito dal ministro Wolfgang Schäu-
ble, nel suo discorso in occasione 
dell’attribuzione del Premio carlo 
Magno, con la proposta di elezione  
del Presidente della commissione. 
Il consiglio sembra costituire l’anti-
cipazione della futura camera Alta 
europea. e abbiamo già la camera 
Bassa eletta da tutti i concittadini 
europei. 
Sono pienamente consapevo-
le che alcune delle idee che ho 
sottoposto alla vostra  attenzio-
ne sono audaci. Ma credo davve-
ro che  gli europei, nonché tutte 
le economie  avanzate, debbano 
trarre insegnamento dagli eventi 
passati e presenti. È giunto il mo-
mento  di chiarire la natura del 
“salto di qualità” necessario per 
la nostra futura  governance. Una  
cosa è certa: questa governance 
dovrà essere pienamente efficace 
quando le circostanze lo richiede-
ranno. e dovrà essere pienamen-
te democratica, con un coinvol-
gimento profondo e decisivo del 
Parlamento europeo. 
come disse benissimo Altiero Spi-
nelli: “La federazione europea non 
si proponeva di colorare in questo 
o quel modo un potere esistente. 
era la sobria proposta di creare un 
potere democratico europeo”. 
da parte sua, Jean Monnet disse: 
“Le persone accettano il cambia-
mento solo quando vi sono costret-
te dalla necessità e riconoscono la 
necessità solo quando la crisi le so-
vrasta”. 
Sono fermamente convinto che 
questo sia il momento di andare 
avanti.
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Atti dell’Assemblea aperta del 2 luglio 2012 
Disponibili sul sito: http://www.cr.piemonte.it/assemblea/assem-
blea_aperta/index.htm

Il 2 luglio 2012 si è tenuta a Palazzo Lascaris una seduta consi-
liare aperta sull’europa.
La convocazione è nata a seguito della proposta del direttivo 
regionale dell’AIccRe, che ha avanzato la richiesta di un consi-
glio regionale aperto, riguardante la necessità di aprire una fase 
costituente europea.
L’Assemblea legislativa ha voluto riflettere sulle tematiche rela-
tive al perdurare della crisi finanziaria ed economica, al nodo 
della legittimità democratica dell’Unione europea e all’inade-
guatezza di molte regole che governano le decisioni europee nel 
produrre effetti risolutivi sugli Stati membri.
Il dibattito ha evidenziato come le unioni monetaria, bancaria, 
fiscale e di bilancio siano obiettivi che si potranno realizzare pie-
namente solo con la contemporanea creazione di un’unione po-
litica, gli Stati Uniti d’europa, in cui la forza della federazione sia 
cementata dalla solidarietà e da una più stretta legittimazione 
democratica, con il libero voto dei cittadini. …

(dalla Presentazione del Presidente del consiglio regionale del 
Piemonte, Valerio cattaneo)

Federazione europea: una realtà 
solidale e democratica
di Fabrizio Comba, Vicepresidente del consiglio regionale del Piemonte, delegato alla consulta europea

Fabrizio comba, Vicepresidente del 
consiglio regionale del Piemonte

Il 2013 è stato ufficialmente procla-
mato dall’Unione europea “anno 
europeo dei cittadini”. da vent’anni, 
ormai, esiste tra gli Stati dell’Unione 
piena libertà di circolazione e di sog-
giorno per tutti i cittadini.
Forse non ci rendiamo ancora ben 
conto di cosa significhi, soprattutto 
per i giovani, potersi muovere libera-
mente per motivi di studio, di lavoro 
o semplicemente per conoscere nuove 
realtà sociali e culturali.
La libertà di movimento di persone, 
merci, servizi e capitali è alla base 
della costruzione di una nuova realtà 
europea che vede coinvolte tutte le 
fasce sociali, con immediati e concreti 
benefici per tutti.
Anche la lunga e difficile crisi econo-
mica che ha colpito il mondo intero 
ha dimostrato che vi è sempre più la 
necessità di un’europa forte e unita per 
rispondere alle sfide che provengono 
dalle altre aree mondiali, soprattutto 
dalle realtà emergenti come cina, 

Brasile e, domani, dai paesi africani.
La prosecuzione dell’esperienza eu-
ropea, che ha ormai mezzo secolo 
di storia, passa dunque da una più 
stretta unione politica che dia a tutte 
le istituzioni comunitarie una forte 
legittimazione popolare, limitando 
necessariamente la sovranità dei Paesi 
membri.
In questa direzione va anche la richie-
sta emersa dal consiglio regionale del 
Piemonte nella seduta straordinaria 
dell’Assemblea nel luglio scorso, 
con la partecipazione di studiosi ed 
esperti delle politiche europee, per 
la definizione di una vera e propria 
costituzione europea.
La consulta europea regionale con-
tinuerà a svolgere il suo ruolo di 
sensibilizzazione nei confronti dei 
cittadini, e in particolare dei giovani, 
per diffondere sempre di più la consa-
pevolezza che è necessaria un’europa 
“più politica” e non solo meramente 
economica.
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Il 9 novembre la consulta europea del 
consiglio regionale del Piemonte e il con-
siglio Sindacale Interregionale Alpi-Arco 
Lemano hanno organizzato nell’Aula del 
consiglio regionale del Piemonte un con-
vegno internazionale sul tema “coopera-
zione territoriale e politiche per lo sviluppo 
dell’euroregione Alpi-Mediterraneo”. 
“di fronte all’attuale crisi economica, 
finanziaria e sociale è urgente fare siste-
ma, e procedere uniti, istituzioni e realtà 
produttive, per sostenere lo sviluppo del 
territorio: l’euroregione Alpi-Mediterraneo 
intende rispondere proprio a queste esigen-
ze” ha affermato il presidente del consiglio 
regionale, Valerio cattaneo, aprendo il 
convegno. Il Presidente ha ricordato che “le 
regioni partner dell’euroregione, Piemonte, 
Valle d’Aosta e Liguria sul versante italia-
no e Rhône-Alpes e Provence-Alpes-côte 
d’Azur (Paca) su quello francese, hanno 
un peso rilevante in europa, con i loro 17 
milioni di abitanti, i circa 500 miliardi di Pil 
e una superficie intorno ai 110 mila kmq. 
L’obiettivo da raggiungere per l’euroregio-
ne è duplice: interno, per l’elaborazione di 
una strategia congiunta di sviluppo econo-
mico e sociale; esterno, per promuovere e 
sostenere gli interessi comuni di fronte alle 
Istituzioni europee”. Il consiglio regionale 
del Piemonte dopo il protocollo d’intesa 
fra le cinque regioni partner siglato già 

nel 2007, ha creduto nell’iniziativa ed ha 
approvato, nel 2009, la legge regionale 
n. 32 “Istituzione del gruppo europeo di 
cooperazione territoriale euroregione Alpi 
Mediterraneo”.
Il presidente cattaneo ha pure ricordato 
che nell’incontro del 10 luglio a Bruxelles la 
conferenza dei Presidenti dell’euroregione 
ha presentato un documento sul futuro 
della politica di coesione europea accolto 
favorevolmente dal commissario europeo 
per la Politica regionale Johannes Hahn in 
vista della nuova programmazione per il 
periodo 2014-2020.
Gilbert Abras, vicepresidente del csir 
Alpi-Arco Lemano, ha introdotto i re-

latori parlando della “necessità di un 
Osservatorio del mercato del lavoro 
transfrontaliero e di contratti di lavoro 
transnazionali, come nel caso del tunnel 
del Monte Bianco”
dopo la relazione di Luciano caveri, 
membro del comitato delle Regioni, già 
Presidente della Regione Autonoma Val 
d’Aosta che ha rilevato le “carenze delle 
istituzioni europee nell’affrontare la cri-
si già dal 2008”, è intervenuto Roberto 
cota, Presidente della Giunta regionale e 
della euroregione Alpi Mediterraneo.cota 
ha affermato che “gli Stati nazionali non 
possono essere più una camicia di forza 
per territori omogenei con forti affinità 

Il Convegno “Cooperazione territoriale e 
politiche per lo sviluppo dell’Euroregione 
Alpi-Mediterraneo”

Si è svolta dal 10 al 13 ottobre 2012 la XXVIII 
edizione del Seminario di formazione alla citta-
dinanza europea, organizzato dalla consulta 
europea del consiglio regionale del Piemonte e 
dal Movimento Federalista europeo. Quest’anno 
il Seminario, che ha visto la partecipazione di 
41 ragazzi – 29 studenti provenienti dal triennio 
superiore delle scuole piemontesi, vincitori del 
concorso “diventiamo cittadini europei”, e 12 
rappresentanti della GFe –  ha affrontato il tema 
“L’interdipendenza e i problemi comuni: l’europa 
al bivio fra unità e disintegrazione. Quali scelte 
per l’Unione europea di fronte alla crisi?”.
Gli studenti provenivano dai seguenti istituti: licei 
Gobetti, cattaneo e Alfieri e istituto Sommeiller 
di Torino; istituti Baldessano Agraria e Baldas-
sano Roccati di carmagnola; istituto Sraffa di 

Orbassano; liceo Botta di Ivrea; liceo Newton di 
chivasso; liceo Frassati di Pianezza; istituto Fermi 
di Alessandria; istituti Leardi e Balbo di casale 
Monferrato; istituto ciampini Boccardo di Novi Li-
gure; istituto Sella di Biella; liceo Pellico di cuneo; 
istituti cillario Ferrero e einaudi di Alba; liceo 
Vasco e istituto Beccaria Govone di Mondovì; 
istituto Soleri Bertoni di Saluzzo; istituto Arimondi 
eula di Savigliano; Itis da Vinci di Borgomanero; 
licei Avogardo e La Grangia e istituto cavour di 
Vercelli; istituto Ferrari di Borgosesia.
Sono intervenuti come relatori: il prof. Giampiero 
Bordino, responsabile didattico del seminario e 
membro del centro einstein per gli Studi Interna-
zionali ( L’interdipendenza come carattere distintivo 
della società globalizzata. I “fili” che legano fra 
loro società, economie, popoli e culture), il dott. 

Simone Vannuccini, Ph.d presso l’Università di Jena 
Friedriech-Schiller e il Max Planck Institute of econo-
mics (L’interdipendenza nella finanza, nell’economia 
e nella società. Alle radici della crisi economica e 
sociale globale in cui viviamo), il prof. Sergio Pisto-
ne, professore presso l’Università di Torino ( Il ruolo 
dell’Unione europea. Quali strategie e quali politiche 
per uscire insieme dalla crisi?) e il prof. Giorgio An-
selmi dell’Istituto di Studi Federalisti “Altiero Spinelli”( 
Il federalismo come risposta ai problemi dell’interdi-
pendenza. La prospettiva della federazione europea 
e i rischi della disintegrazione).
Agli studenti più meritevoli, come d’abitudine al 
termine del Seminario, sono state assegnate due 
borse di studio che consentiranno loro di partecipa-
re al Seminario nazionale di Ventotene, organizzato 
dall’Istituto di studi federalisti “Altiero Spinelli”.

Il Seminario di Bardonecchia

Il Presidente Roberto cota durante il suo intervento
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dal 7 novembre al 14 dicembre si 
sono tenute 17 conferenze per gli 
studenti delle scuole medie superiori 
del Piemonte per aiutarli nello svolgi-
mento dei temi proposti per l’edizione 
2012-2013 del concorso “diventiamo 
cittadini europei” (vedi Piemonteuropa 
n. 3- 2012, pag. 22).
Le città in cui si sono tenute le con-
ferenze sono state cuneo, Novara, 
Torino, Tortona, Ivrea, carmagnola, 

Concorso “Diventiamo cittadini
europei”- Conferenze nelle 
scuole del Piemonte     

Savigliano, Alessandria, Asti, Biella, 
Alba, Saluzzo, Vercelli, Nizza M.to, 
casale M.to, Pinerolo.
I relatori sono stati cristina Barettini 
(docente di diritto privato dell’Unio-
ne europea, Università di Torino), 
Giampiero Bordino (storico, esperto in 
problematiche europee), Silvia cantoni 
(docente di diritto dell’Unione europea, 
Università di Torino), edoardo Greppi 
(docente di diritto dell’Unione europea, 

La consulta europea del consiglio regio-
nale del Piemonte ha avviato il concorso 
2012/2013 “diventiamo cittadini europei”, 
riservato agli studenti delle scuole superiori 
del Piemonte.
due i temi che potranno essere trattati a 
scelta: l’attuale crisi dell’europa in rela-
zione al problema della solidarietà fra i 
diversi Stati membri; e l’unione federale o 
la disgregazione con il ritorno ai naziona-
lismi conflittuali.
Per preparare l’iniziativa sono state or-
ganizzate 17 conferenze nelle scuole 
superiori e un corso di aggiornamento 
per gli insegnanti, che si è svolto giovedì 
15 novembre 2012 a Torino, nell’Aula del 
consiglio regionale.
dopo i saluti di Stefano Suraniti, dell’Ufficio 
scolastico del Piemonte, sono seguite le re-
lazioni di Luisa Trumellini della Fondazione 
Mario e Valeria Albertini di Pavia, di An-
tonio Mosconi del centro einstein di Studi 
Internazionali di Torino, e di Sergio Pistone 
dell’Università di Torino, che hanno trattato 
rispettivamente i temi della crisi dell’euro 
e dell’integrazione europea, degli squilibri 

tra i paesi forti e i paesi deboli dell’Unione 
europea, e dei lineamenti essenziali della 
Federazione.
e’ seguito il dibattito tra gli insegnanti degli 
istituti piemontesi presenti al corso.
A che cosa serve l’Unione europea? che 
cosa ha fatto e quali nuove sfide deve 
affrontare oggi? Nell’era della globaliz-
zazione è in grado di competere con le 

altre economie e di preservare i suoi valori 
sociali? Quale sarà il ruolo dell’europa 
sulla scena mondiale negli anni a venire, e 
dove saranno tracciati i confini dell’Unione 
e dell’euro? 
Sono queste alcune delle questioni esaminate, 
e che saranno ulteriore materia di riflessione 
da parte dei giovani studenti piemontesi che 
parteciperanno al concorso.

Il corso di aggiornamento per insegnanti 

culturali e con sistemi socio economici 
analoghi, come nel caso della Macrore-
gione alpina che ingloba 70 milioni di 
abitanti nel cuore produttivo d’europa. 
All’interno di un sistema che si globalizza 
la cooperazione tra territori omogenei è 
parte del diritto di autodeterminarsi”.
Luca Visentini, segretario della confedera-
zione europea sindacati (ces), è intervenu-
to per parlare a favore di una dimensione 
“non più locale dello sviluppo” e per rile-

vare che “l’indebitamento più che essere 
causa della crisi è causato dalla crisi ed è 
cresciuto per salvare le banche”.
Hanno poi preso la parola ermanno Mari-
tano di confindustria Piemonte, Gianluca 
Poggi, direttore dell’Ance Piemonte, eli-
sabeth Legac, Segretaria della cFdT della 
Rhône-Alpes, claudio Tecchio, Vicepre-
sidente del csir e rappresentante di cisl 
Piemonte e Guido corniolo, Segretario 
generale Savt.

Ha chiuso i lavori domenico checco, 
Presidente del consiglio sindacale in-
ter regionale (csir) Rhône-Alpes (Alpi)/
Piemonte/Arco Lemano (Italia – Francia 
– Svizzera), sottolineando l’importanza 
“della collaborazione tra le quindici con-
federazioni sindacali che compongono il 
consiglio sindacale interregionale nato 
per appoggiare l’importante dialogo tra 
sindacati, istituzioni e organizzazioni del 
mondo imprenditoriale”.

Università di Torino), Lucio Levi (docen-
te di Politica comparata, Università di 
Torino), Anna Mastromarino (docente 
di diritto pubblico comparato, Universi-
tà di Torino), Umberto Morelli (docente 
di Storia delle relazioni internazionali, 
Università di Torino), Sergio Pistone 
(docente di Storia dell’integrazione eu-
ropea, Università di Torino), Giuseppe 
Porro (docente di diritto internazionale 
dell’economia, Università di Torino).

da sinistra: Antonio Mosconi, Sergio Pistone, Stefano Suraniti, Luisa Trumellini
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Attualità del pensiero politico-sociale 
di Simone Weil
 

Lunedì 26 novembre  presso il Mu-
seo Regionale di Scienze Naturali 
di Torino, il  centro einstein di Studi 
Internazionali (ceSI) ha organizzato 
un convegno sul tema Attualità del 
pensiero politico-sociale di Simone 
Weil. Nel corso dell’evento, che ha 
preso spunto dalla pubblicazione del 
volume “Secondo la propria degni-
tà. Leon Battista Alberti e Simone 
Weil” di Gianfranco draghi (Raccolto 
edizioni, 2011), è stato proiettato il 
lungometraggio “Le stelle inquiete” 
di emanuela Piovano, ispirato ad 
un episodio della vita della filosofa 
francese. All’incontro, presieduto da 
Antonio Mosconi (Presidente ceSI), 
hanno partecipato Lucio Levi (Pre-
sidente Movimento Federalista eu-
ropeo), Francesco Oppi (Presidente 
cooperativa Raccolto) ed  emanuela 
Piovano (Regista e produttrice).
dopo la presentazione di Mosconi 
che ha sottolineato come l’incontro 
con il federalismo comunitario di 

Simone Weil sia uno spunto di rifles-
sione e di stimolo per la creazione di 
un federalismo verso l’alto, europeo 
e mondiale, Levi si è soffermato sulla 
personalità della scrittrice, che nel 
corso della sua esperienza - ora di 
trotskista, ora di anarchica – è stata 
capace di sfuggire a inquadramenti 
convenzionali a livello sia politico 
che religioso, sviluppando un pen-
siero veggente e anticipatore che 
contribuisce a vedere il federalismo 
come visione complessiva della sto-
ria. cresciuta nell’epoca delle guerre 
mondiali, Simone Weil fa appello 
ai valori cosmopolitici, gli stessi del 
federalismo, auspicando il supera-
mento della divisione del mondo in 
Stati nazionali e lo sviluppo della 
città come base politica comunita-
ria in cui si manifesti la solidarietà 
tra i cittadini. La solidarietà si può 
esprimere anche tra gli Stati, a livello 
sovranazionale, e la filosofa francese 
invoca questo potere superiore come 

garanzia di pace e di progresso per 
le società umane. Facendo riferi-
mento alla scelta di pubblicare il libro 
di draghi su Simone Weil, l’editore 
Oppi ha dichiarato di aver voluto  
mettere in luce l’umanità della scrit-
trice francese, la capacità di dimo-
strare che ogni individuo, in quanto 
soggetto pensante, può diventare 
luce di una società diversa. Piovano 
ha invece sottolineato che, per il ca-
rattere di rivoluzionaria ante litteram 
di Simone Weil, la messa in scena 
di un film ispirato a uno spaccato 
della sua vita ha costituto una sfida 
non indifferente ma irrinunciabile, in 
quanto la filosofa francese, pur non 
essendo personaggio d’immagine, 
ha espresso nell’arco di un’epoca 
buia una potenza di pensiero illu-
minante, dimostrando che l’essenza 
del coraggio risiede nella speranza 
di una società, di un mondo migliori. 
Al termine delle relazioni è seguita 
la proiezione della pellicola.

Attività federalista in Piemonte

Il 15 e 16 novembre il centro Studi 
sul Federalismo e la Società di Studi 
Valdesi hanno organizzato presso 
l’Accademia delle Scienze di Torino, 
un convengo internazionale sul 
tema “die Welt war meine Gemein-
de. Willem A. Visser’t Hooft, un teo-
logo per l’europa tra ecumenismo e 
federalismo”. 
Il convegno si è proposto di appro-
fondire i rapporti del primo Segre-
tario del consiglio ecumenico delle 
chiese (cec), W. A. Visser’t Hooft, 
con i movimenti di Resistenza euro-
pei e di definire il suo contributo alla 
elaborazione e alla diffusione delle 
idee federaliste per l’unità europea. 
Il titolo scelto per il convegno è anche 
quello della sua autobiografia: die 
Welt war meine Gemeinde, “Il mon-
do era la mia comunità”. Il pastore 
olandese fu al centro di una rete di 
collegamenti che metteva in contatto 
i Servizi segreti statunitensi (Office 
of Strategic Services - OSS) con vari 
esponenti della Resistenza in Francia, 
Italia, Paesi Bassi e Germania. Oltre 
al lavoro di intelligence, cui egli 

Il Convegno su Visser’t Hooft
prese parte, è importante l’insieme 
delle riflessioni svolte con molti altri 
membri del cec e della Resistenza 
sui propositi di una futura unità po-
litica dell’europa da attuare a guerra 
conclusa, su basi federali.  L’obiettivo 
principale di Visser’t Hooft, come 
dei suoi collaboratori, era quello di 
superare in maniera definitiva i rischi 
derivanti dal nazionalismo, prefigu-
rando un nuovo ordine continentale 
fondato sulla solidarietà politica e 
religiosa dei popoli europei. In tal 
senso, si rivela di estrema originalità 
la convergenza e l’accostamento di 
questo orientamento con i principi 
dell’allora nascente Movimento 
ecumenico, che promuoveva il rav-
vicinamento delle diverse confessioni 
e denominazioni cristiane attraverso 
il dialogo e il confronto.
Il convegno ha anche svolto  un’ana-
lisi politico-ideologica della relazio-
ne assai originale tra il federalismo 
europeo, elaborato tra gli anni 
Trenta e Quaranta del XX secolo, e 
l’ecumenismo cristiano di ispirazione 
protestante. Questa convergenza 

di idee aveva destato l’interesse 
anche del teologo Giovanni Miegge 
e dei “giovani barthiani” italiani, 
che nell’estate 1945 dedicarono la 
sessione delle “giornata teologiche” 
al tema “ecumenismo cristiano e 
Federalismo europeo”. Il progetto 
di unità politica dell’europa, so-
gnato da molti statisti di ispirazione 
cristiana quali Schuman, Adenauer 
e de Gasperi, torna di estrema at-
tualità in questa fase di crisi politica 
ed economica profonda, così come 
la necessità di infondere maggiore 
coesione e “solidarietà” in questo 
processo, partendo dal profondo 
delle coscienze, da un’etica comune 
che ponga al centro l’uomo e supe-
ri le differenze etniche e nazionali 
così come quelle confessionali. Un 
approfondimento sulle relazioni di 
complementarietà tra federalismo ed 
ecumenismo può contribuire, tanto 
sul piano politico quanto su quello 
religioso, a suggerire la strada del-
la “unità nella diversità”, al fine di 
prospettare una comune coscienza 
di cittadini europei, indispensabile 
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all’europa anche per portare il pro-
prio contributo alla costruzione di 
un’autentica pace mondiale.
Fra i relatori intervenuti al con-
vegno ricordiamo Roberto Palea 
(Presidente cSF), Susanna Peyro-
nel (Presidente, Società di Stu-
di Valdesi), Franco Giampiccoli 
(Pastore, chiesa Valdese), Paolo 
Ricca (Facoltà Valdese di Teologia 
di Roma), Mario Miegge (Univer-
sità di Ferrara), daniela Preda 
(Università di Genova), Umberto 

Morelli (Università di Torino), 
corrado Malandrino (Università 
del Piemonte Orientale), Lucio 
Levi (Università di Torino), Luigi 
Vittorio Majocchi (Università di 
Pavia), Antonella Braga (Università 
di Pavia), Sonia castro (Università 
di Pavia), Andrea Bosco (direttore, 
Lothian Foundation), Veronika 
Heyde (Università di Augusta), Ser-
gio Pistone (Università di Torino), 
Stefano dell’Acqua (Università di 
Pavia), Anne-Isabelle Richard (Uni-

versità di Utrecht), Paolo caraffini 
(Università di Torino), Filippo M. 
Giordano (cSF, Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa), Giorgio Bou-
chard (già moderatore della Tavola 
Valdese), debora Spini (Università 
di Firenze) e claudio Tron (chiesa 
Valdese). da segnalare la parteci-
pazione di Anneke Visser’t Hooft 
e caspar Visser’t Hooft e dei figli 
di Mario Alberto Rollier (nella cui 
casa fu fondato il MFe il 27-28 
agosto 1943).

Altre iniziative 

Torino, 8 ottobre 2012
Si è tenuta la riunione dell’attivo 
della sezione MFe di Torino, nel corso 
della quale Sergio Pistone (Membro 
del Be-UeF) ha riferito sull’esito delle 
riunioni della Task Force-UeF per la 
campagna per la Federazione euro-
pea e del Be-UeF, avvenute rispetti-
vamente il 5 e il 6 ottobre 2012. Si 
è quindi impostata la partecipazione 
piemontese all’european Federalist 
Action-Week (12-17/10/2012) in 
vista del consiglio europeo di Bru-
xelles del 18-19/10/2012.
Manifestazioni a Torino (11/10), 
Bardonecchia (12/10), Rueglio ca-
navese (13/10), Torino (16/10).

Torino, 11 ottobre 2012
Alfonso Iozzo (ex presidente MFe e 
membro del Be-UeF) ha tenuto una 
relazione sul tema “euro sì o euro 
no” presso la Fondazione Istituto 
Piemontese “Antonio Gramsci”. Sono 
intervenuti Mercedes Bresso (ex-
Presidente UeF e del comitato delle 
Regioni Ue e membro del consiglio 
Regionale del Piemonte) e Aldo Re-
schigna (Fondazione Gramsci).

Rueglio Canavese (To), 13 ottobre 
2012
Presso la biblioteca comunale “Pietro 
corzetto Vignot” si è tenuta la rac-
colta di adesioni alla petizione MFe 
al Parlamento europeo.

Torino, 24 ottobre 2012
Il centro Studi sul Federalismo si 
è trasformato in Fondazione ed ha 
tenuto la prima riunione del suo 
consiglio direttivo. Sono state vota-
te le cariche di Presidente (Roberto 
Palea), VicePresidente (Umberto 
Morelli) e direttore (Flavio Brugnoli) 
ed è stato approvato il programma 
per il periodo ottobre 2012-dicem-
bre 2013. Tema centrale: lo studio 
delle riforme istituzionali dell’Unio-
ne europea.

Verbania, 27 ottobre 2012
Si è tenuta la conferenza di domeni-
co Moro (direzione nazionale MFe) 
sul tema “Oltre il Fiscal compact e 
il Meccanismo europeo di Stabilità: 
un’imposta europea per conciliare 
stabilità, solidarietà e sviluppo”, or-
ganizzato dalla locale sezione MFe 
presieduta da Sergio Bagnara.

Torino, 30 ottobre 2012
Incontro, promosso dal ceSI, con i 
più importanti centri studi del Pie-
monte per organizzare un ciclo di 

incontri su “L’Unione europea nel 
mondo che cambia”. Hanno parte-
cipato Alfonso Sabatino (Segretario 
Federazione piemontese AIccRe), 
Antonio Mosconi e Grazia Borgna 
(rispettivamente Presidente e diret-
tore del ceSI), Giampiero Bordino 
(MFe).

Torino, 5 novembre 2012
Riunione dell’attivo MFe Torino in 
vista dell’iniziativa “Firenze 10+10” 
e del comitato centrale del MFe a 
Roma il 10 novembre.

Torino, 5 novembre 2012
Sergio Pistone ha tenuto la lezione 
inaugurale del corso 2012-2013 
dell’Unitre sul tema “Unificazione 
europea e progresso democratico”.
Vedi programma a pag. 8. 

Torino, 7 novembre 2012
Presso l’Associazione POLITIcA si è 
svolto un dibattito su “Nazionalismi 
e Alta finanza. Quale europa per 
l’Italia”. Relatori: Mercedes Bres-
so (Vicepresidente comitato delle 
Regioni d’europa) e Sergio Pistone 
(Be-UeF).

Moncalieri (To), 12 novembre 
2012
Presso il collegio carlo Alberto si è 
tenuta l’inaugurazione della “Law 
and Business in europe – Autumn 
School”, organizzata dal centro 
Studi sul Federalismo e dall’Istituto 
Universitario di Studi europei.

Torino, 12 novembre 2012
Riunione dell’Attivo del MFe Torino 
con relazione del Presidente MFe 
Lucio Levi sul comitato centrale MFe 
di Roma del 10 novembre.

Torino, 19 novembre 2012
Si è tenuto l’Attivo del MFe di Torino 
con relazione di Sergio Pistone (Be-
UeF) sul comitato Federale UeF, 

CICLO DI INCONTRI 
“IL MONDO D’OGGI”

Il 16 ottobre presso la sede MFe di 
Torino ha avuto inizio il corso di cul-
tura federalista europea (otto incontri 
diretti dal Segretario piemontese MFe 
emilio cornagliotti), con il seguente 
calendario:
16 ottobre - “Il quadro storico-politico 
del federalismo europeo” – Sergio 
Pistone
23 ottobre – “Le prospettive della ri-
cerca scientifica e della tecnologia in 
europa” – Francesco Ferrero
30 ottobre – “Gli aspetti istituzionali, 
in essere e in divenire, dell’Unione 
europea” – Alberto Frascà
8 novembre – “L’economia mondiale 
e la politica economica europea” – 
Alfonso Iozzo
15 novembre – “I beni pubblici imma-
teriali. L’istruzione in europa” – Giam-
piero Bordino
22 novembre – “I problemi energetici 
e ambientali e l’europa” – Roberto 
Palea
29 novembre – “Moneta europea, 
monete mondiali, moneta mondiale” 
– Antonio Mosconi
6 dicembre – “Il federalismo infra-
nazionale, europeo, mondiale. L’or-
ganizzazione MFe in Italia” – emilio 
cornagliotti
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tenutosi a Varsavia il 17-18 novem-
bre, e sul consiglio Nazionale cIMe, 
tenutosi a Roma il 14 novembre.

Pettinengo (Biella), 23 novembre 
2012
Presso l’Auditorium di Villa Piazzo si 
è svolto un dibattito sul tema “dove 
va l’europa? Visioni, retrospettive, 
scenari e traiettorie”, presieduto da 
Valerio Zanone (Presidente onora-
rio cIMe), a cui hanno partecipato 
Mercedes Bresso (Vicepresidente del 
comitato delle Regioni dell’Unio-
ne europea), Pier Virgilio dastoli 
(Presidente cIMe) e Gianluca Susta 
(europarlamentare). Questo dibatti-
to ha aperto la sessione autunnale 
del “campus europa 2012: percorsi 
formativi e pratici di cittadinanza 
europea” organizzato da Associa-
zione Pacefuturo, in collaborazione 
con Ufficio del Parlamento europeo 
in Italia, Università del Piemonte 
Orientale - Facoltà di economia, 
cittadellarte-Fondazione Pistoletto 
e compagnia di San Paolo.

Torino, 3-7 dicembre 2012
La Federazione Piemontese AIccRe 
e l’Istituto Universitario di Studi euro-
pei hanno organizzato un seminario 
sul tema “europrogettazione: fondi 
Ue e tecniche di utilizzo”.

Torino, 7 dicembre 2012
Grazia Borgna (direttore ceSI) è 
stata invitata dal segretario generale 
cGIL-Torino a partecipare al con-
vegno sul tema “Il lavoro al centro 
dell’europa”. e‘ stata un’occasione 
per ripresentare l’azione federalista 
con particolare riferimento all’azione 
Ice “per un Piano europeo stra-
ordinario di sviluppo sostenibile”. 
Hanno discusso il tema, oltre alla 
segretaria generale cGIL-Torino 
donata cANTA, Georgios dASSIS 
(Presidente del gruppo lavoratori del 
comitato economico Sociale e Presi-
dente del più importante sindacato 
greco GSee), carlos Manuel (TRIN-
dAde del consiglio nazionale del 
sindacato portoghese cGTP),  Nuria 
MONTOYA (segretario generale del 
più importante sindacato spagnolo 
ccOO) e Fausto dURANTe (Segre-
tario cGIL-europa).

Ivrea, 13 dicembre 2012
Presso la sala dorata del comune, si 
è svolta la presentazione alla stampa 
del comitato per l’europa federale. 
Il comitato è composto, tra gli altri, 
dai sindaci dei comuni del cana-
vese, dalla sezione MFe di Ivrea, 
dall’Associazione Archivio storico 
Olivetti e dal Forum democratico 
“Tullio Lembo”. Sono intervenuti 
carlo della Pepa, Sindaco di Ivrea, 

emilio cornagliotti, Segretario MFe 
Piemonte, Ugo Magnani, Segretario 
MFe Ivrea. durante la presentazione 
alla stampa del comitato, avvenuta 
in comune alla presenza del Sinda-
co, Bruno Lamborghini ha presen-
tato dei magnifici documenti storici 
sulle passate attività federalistiche 
nel canavese, quando sindaco era 
Adriano Olivetti, grande federalista 
europeo.

Ivrea, 17 dicembre 2012
Al liceo classico carlo Botta, presen-
tato da Ugo Magnani, Segretario di 
sezione, e dalla prof.sa Giuseppina 
Pucci, ordinario di filosofia, emilio 
cornagliotti ha esposto a un certo 
numero di classi il tema dell’ antieu-
ropeismo e del populismo insorgenti, 
inquadrato nei corsi finalizzati alla             
partecipazione al concorso della 
consulta europea della Regione 
“diventiamo cittadini europei”. 

Cuneo, mese di dicembre
Michele Girardo, Segretario di sezio-
ne, ha portato a compimento un ciclo 
di conferenze tenute a un pubblico di 
18 classi del liceo tecnologico Mario 
dal Pozzo di cuneo. I tre incontri 
hanno riguardato rispettivamente 
l’unità religiosa, linguistica e cul-
turale dell’europa medioevale, la 
rivoluzione scientifica e illuministica, 
e il percorso moderno dell’idea fe-
deralistica fino al conferimento del 
Premio Nobel. 

Ivrea, 18 dicembre 2012
Ugo Magnani ha tenuto una con-
ferenza alle classi del liceo classico 
Botta sul tema degli aspetti istituzio-
nali attuali dell’Unione europea, e 
alle sue recenti evoluzioni verso una 
più intensa integrazione. 

Cuneo, 20 dicembre 2012
emilio cornagliotti e Michele Girardo 
hanno presentato la sezione locale 
al sindaco Federico Borgna, il quale 
ha preso atto delle attività specifiche 
che essa svolge giudicandole utili 
alla cultura 
politica cittadina e dunque degne di 
appoggio.

Alessandria, 19 dicembre 2012
durante la riunione di fine anno, 
sono stati consuntivate le attività 
esterne di vario tipo indirizzate alle 
istituzioni pubbliche, ai giornali 
locali, alle scuole, e al vasto pub-
blico, portate a termine in questo 
primo anno di vita della sezione. e 
si è proceduto alla definizione degli 
obiettivi dell’anno entrante, in ter-
mini di nuove attività, nuovi iscritti, 
e intensificazione della campagna 
in corso. 

Estratto della lettera circolare del 
Segretario MFE di Torino, Claudio 
Mandrino, del 3 gennaio 2013.

I principali risultati acquisiti nel 2012 
possono essere così sintetizzati:
-  il consiglio europeo del 28-29 
giugno ha prospettato una road 
map per la realizzazione di un’au-
tentica unione monetaria ed eco-
nomica e un rafforzamento della 
legittimità democratica del processo 
decisionale dell’UeM;
- nei mesi di novembre e dicembre 
la commissione europea, il Parla-
mento europeo e la Presidenza del 
consiglio europeo hanno pubbli-
cato ciascuno un documento pre-
paratorio per il consiglio europeo 
del 13-14 dicembre. Si fa strada la 
creazione di un bilancio autonomo 
dell’eurozona basato su risorse 
fiscali proprie; 
- il Vertice dei capi di Stato e di 
governo tenutosi il 13-14 dicembre 
ha affrontato principalmente il tema 
dell’unione bancaria, ponendo le 
basi del Single Supervisory Mecha-
nism bancario sotto l’egida della 
Bce. esso ha, inoltre, delineato 
alcune misure a breve termine per 
rendere più efficace e funzionale 
il coordinamento delle politiche 
economiche degli Stati membri. Ha, 
invece, rinviato al 2013 le decisioni 
sull’unione fiscale e sull’unione 
economica.

Ora occorrerà affrontare il rilancio 
della costruzione di una unione 
politica e federale e di un processo 
costituente europeo in vista delle 
elezioni del Parlamento europeo 
del 2014. Perciò, occorre che una 
convenzione sia convocata al più 
presto e comunque nel 2013 con 
il mandato di redigere una costi-
tuzione federale. Le conclusioni 
della convenzione dovrebbero, poi, 
essere sottoposte ad un referendum 
pan-europeo da tenersi contempo-
raneamente alle prossime elezioni 
europee del 2014. 

La sezione di Torino del Movimento 
Federalista europeo è stata e sarà 
attiva anche nel 2013 per stimolare 
il rilancio del processo di integra-
zione europeo. In quest’ottica, nel 
corso del 2012 la nostra sezione ha 
promosso la costituzione di un co-
mitato cittadino per la Federazione 
europea aperto a movimenti politici, 
sociali e culturali.

Il XXVI congresso nazionale del MFe 
si terrà a Milano il 22-23-24 marzo, 
mentre la sezione torinese della GFe 
ospiterà nel mese di maggio 2013 il 
congresso nazionale della GFe.
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Libri
Silvie Goulard – Mario Monti, La 

democrazia in Europa. Guardare 
lontano, Rizzoli, Milano, 2012.

In un momento in cui il processo 
di unificazione europea si trova in 
una crisi esistenziale il libro di Silvie 
Goulard (deputata francese nel Par-
lamento europeo e una delle princi-
pali fondatrici, assieme a Verhofstadt, 
cohn-Bendit e durant, del Gruppo 
Spinelli) e del Presidente Mario Monti 
fornisce un contributo di grande valore 
al chiarimento delle scelte da com-
piere per rendere l’europa capace di 
Rispondere alle esigenze fondamen-
tali dei suoi cittadini e di contribuire 
all’affermarsi di un mondo più giusto 
e più pacifico.
Partiamo dalle proposte concrete, che 
si possono riassumere nei seguenti 
termini:
- l’europa deve essere rifondata attra-
verso una chiara scelta federale e cioè 
un trasferimento di sovranità, comin-
ciando dal settore macroeconomico e 
finanziario per poi passare più avanti 
anche ai settori della politica estera, 
della sicurezza e della difesa;
- il federalismo significa l’abolizione 
del diritto di veto per attuare le poli-
tiche comuni necessarie a governare 
l’unione economica e monetaria e 
sostenute da un bilancio basato su im-
poste percepite direttamente e anche 
su una possibilità di indebitamento;
- non è sufficiente fare rispettare le 
regole, che in particolare impongo-
no il rigore finanziario (“i compiti a 
casa”), ma occorre la capacità, tramite 
poteri e risorse adeguate, di attuare 
misure che migliorino la competitività, 
producano la crescita, sviluppino la 
ricerca e l’innovazione, lottino contro  
le disuguaglianze e la povertà e ga-
rantiscano i diritti delle generazioni 
future (donde il rigore finanziario e 
l’impegno ecologico);
- occorre creare, tramite il federalismo, 
un sistema democratico su scala so-
pranazionale in cui gli europei devono 
scegliere insieme i responsabili che li 
guideranno e orientare di concerto 
le politiche che li riguardano, il che 
comporta un ruolo centrale del Par-
lamento europeo e la trasformazione 
del consiglio europeo in una camera 
degli Stati;
- è pertanto errato pensare che il 
problema della democrazia in europa 
si affronti potenziando la democrazia 
nazionale, perché ciò non consente 
di legittimare le decisioni nella sede 
in cui vanno prese, senza contare che 
ripiegare sugli Stati e sui parlamenti 

nazionali porta con sé gravi motivi di 
divisione;
- la federazione si può fare partendo 
dall’eurozona, la quale deve ottenere 
un vero e proprio diritto di autodeter-
minazione con un esecutivo specifico 
(con in particolare un proprio budget, 
un ministro delle finanze e il controllo 
su un tesoro europeo, con propri ser-
vizi e mezzi) che deve rendere conto 
ad una assemblea parlamentare da 
ritagliarsi all’interno del Parlamento 
europeo, in sostanza una federazione 
nel quadro dell’Unione meno inte-
grata e con possibilità di successiva 
adesione all’eurozona federata;
- prima di negoziare nuovi trattati è 
necessario definire con precisione le 
modalità della loro ratifica, onde evi-
tare che una maggioranza di europei 
sia tenuta in scacco dalla posizione 
di una minoranza, che non sarebbe 
neppure chiamata ad assumersi la 
responsabilità delle conseguenze; in 
questo contesto viene lanciata l’idea 
di una assemblea costituente ad hoc 
anche solo per l’eurozona;
- fra le altre indicazioni concrete va 
sottolineata l’idea di un’unica sede 
del Parlamento europeo a Bruxelles 
accompagnata dalla proposta, ripre-
sa da Bronislaw Geremek, di istituire 
a Strasburgo una fondazione - sul 
modello del college de France – la 
cui vocazione sarebbe quella di far 
progredire gli studi e la riflessione 
sulla storia dell’europa, sul riavvicina-
mento fra i popoli europei e sul ruolo 
dell’europa nel mondo (promuovere 
l’unificazione mondiale), oltre che 

animare il dibattito sul suo modello 
economico-sociale e organizzare in-
contri di scienziati e artisti.
da questa sintetica presentazione del-
le proposte dirette a realizzare un salto 
federale dell’unificazione europea per 
salvare l’euro e più in generale ren-
dere l’unificazione europea adeguata 
alle sfide che la confrontano emerge la 
convergenza dei due autori con le tesi 
sostenute dal Movimento Federalista 
europeo. Se c’è un appunto da fare, 
esso riguarda l’insufficiente sottoline-
atura dell’urgenza della federazione, 
il che non è pienamente coerente con 
il discorso molto convincente che essi 
fanno sulla drammaticità della crisi 
dell’unificazione europea, sottolineata 
dalla avanzata delle tendenze popu-
listiche ed euroscettiche. Se, come 
è evidente, non c’è più tempo da 
perdere, il processo costituente della 
federazione europea deve cominciare 
subito ed avere il suo sbocco nelle ele-
zioni europee del 2014, che sarebbero 
il momento più adatto per la ratifica 
del trattato istitutivo della federazione 
europea.
Fatto questo appunto, oltre che per le 
proposte concrete con cui affrontare 
la crisi europea, il testo della Goulard 
e di Monti va apprezzato per l’analisi 
chiara e completa della situazione 
dell’unificazione europea e dei limiti 
delle istituzioni dell’Unione europea e 
per il modo convincente con cui viene 
messa in luce l’inconsistenza delle 
argomentazioni di quanti rifiutano la 
federazione europea perché ritengo-
no che la democrazia possa essere 
realizzata solo a livello nazionale. Al 
riguardo va sottolineata in particola-
re la critica alla tesi secondo cui non 
esiste il demos europeo.
Secondo gli autori, che si rifanno 
soprattutto alle analisi di Pierre Ro-
sanvallon (La Société des égaux), non 
è l’appartenenza a un demos pree-
sistente a giustificare l’esercizio delle 
prerogative democratiche, ma sono le 
istituzioni democratiche, che devono 
coincidere con le dimensioni dei pro-
blemi che devono essere affrontati in 
comune, a far nascere il demos. come 
esiste un popolo municipale, in corri-
spondenza ai problemi da affrontare 
in modo democratico a tale livello, e 
in sequenza un popolo regionale e 
un popolo nazionale, non c’è nessun 
ostacolo all’emergere di un popolo 
europeo chiamato a decidere demo-
craticamente sui problemi di fondo di 
dimensioni europee imposti dall’inter-
dipendenza. Il vero patriottismo non 
sta nell’ignorare l’interdipendenza 
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ma, al contrario, nel difendere l’in-
teresse nazionale senza separarlo da 
quello generale, a monte, per evitare 
di ritrovarsi schiavi dei vincoli esterni.
Va anche sottolineata, in riferimento 
all’esigenza di costruire un sistema de-
mocratico, e quindi federale, a livello 
europeo, la lucida visione da parte 
degli autori delle ragioni strutturali 
che stanno alla base del bassissimo 
livello delle classi politiche in europa 
e del connesso affermarsi delle ten-
denze populistiche. Il fattore decisivo 
è costituito da una situazione in cui a 
livello nazionale c’è ben poco da deci-
dere perché i problemi di fondo hanno 
dimensioni sopranazionali, mentre a 
livello sopranazionale, dove i problemi 
di fondo possono essere affrontati, 
manca un sistema democratico ed 
efficiente. e’ perciò naturale che non 
emergano più leadership di valore ed 
abbiano uno spazio crescente i pifferai 
populisti. e’ d’altra parte chiaro che 
solo veri scrutini democratici europei 
(si votano classi politiche che abbiano 
i poteri per decidere) potranno impri-
mere un nuovo slancio alla politica in 
europa.
In conclusione, un testo come questo, 
proprio perché ne è coautore il capo 
del governo italiano, è un segno che 
siamo arrivati al momento delle scelte 
coraggiose (senza cui è inevitabile 
uno sviluppo catastrofico) e rafforza la 
nostra speranza (integrata ovviamente 
da un impegno senza tregua) nell’af-
fermarsi di tali scelte da parte della 
classe politica più illuminata.

Sergio Pistone

Daniel Con-Bendit e Guy Vero-
hfstadt, Per l’Europa!  Manifesto 
per una rivoluzione unitaria, Mon-
dadori, Milano, 2012

Il libro di daniel cohn-Bendit e 
Guy Verhofstadt è stato lanciato 
contemporaneamente in sei lingue 
(francese, tedesco, italiano, inglese, 
spagnolo,olandese) ed è diventato 
immediatamente un bestseller inter-
nazionale. Gli autori, molto noti in 
ambito europeo, appartengono ad 
aree politiche diverse. Il primo, lea-
der negli anni  giovanili del Maggio 
francese, è oggi a capo dei Verdi nel 
parlamento europeo. Verhofstadt, ex 
primo ministro belga, è oggi membro 
del Parlamento europeo (Pe) e presi-
dente dell’Alleanza dei democratici e 
dei Liberali per l’europa. Li accomuna 
la percezione del momento decisivo, 
in un senso o nell’altro, che oggi 
attraversa l’europa; dell’inazione del 
Pe, condizionato dal potere esclusivo 

delle nazioni e dei nazionalismi; e 
della necessità assoluta della federa-
lizzazione  del continente. Lo stile di 
questa composizione a quattro mani 
è accattivante, trascinante e incisivo, 
e arriva diritto alla spiegazione e 
soluzione dei problemi, con la chia-
rezza di chi dentro i problemi ci vive. 
Il denso contenuto è scandito da una 
serie di flash tanto inquietanti quanto 
incontrovertibili.
1). Andiamo verso una globalizzazio-
ne unificatrice senza precedenti. Un 
mondo dove coesistono più di cinque-
mila lingue e meno di duecento Stati, 
incorporati in una decina di potenze 
o alleanze che determinano il destino 
dell’economia mondiale. Gli Stati 
europei hanno dato avvio, in ultima 
analisi, alla globalizzazione, con la 
colonizzazione violenta di tre quarti 
del pianeta, ma anche diffondendo la 
democrazia e lo stato di diritto. Ma il 
bello è che essi si ripiegano oggi su un 
sorpassato concetto di Stati-nazione!  
Il G8 fra pochi lustri sarà composto 
da Stati Uniti, cina, India, Giappone, 
Russia, Brasile, Russia, Messico e Indo-
nesia, e la Germania vi sarà esclusa. 
L’aberrazione è che oggi l’europa è il 
continente più ricco del mondo.
2). Non vi è nessuna ragione perché 
gli europei debbano temere la globa-
lizzazione. cerchiamo di influenzarla, 
dicono i due autori. In parallelo alla 
globalizzazione economica, commer-
ciale, finanziaria, diamo avvio a quella 
sociale, ecologica, e politica. che la 
decisione politica appartenga ancora 
agli Stati nazionali è semplicemente 
insopportabile, perché economia e 
mondo finanziario non rispettano più 
le frontiere nazionali. Ma ancora più 
insopportabile è che gli Stati nazionali 
stessi (non dunque i volgari rigurgiti 

micronazionalisti e populisti) accusino 
genericamente l’europa di questo o di 
quello, quando l’Unione europea è 
totalmente nelle mani loro attraverso il 
consiglio europeo. e dunque accusa-
no solo se stessi giacché  costringono 
l’europa a vivere in un inefficiente ag-
glomerato intergovernativo  anziché in 
una federazione libera e autonoma.
     3). Su questa terra siamo sette 
miliardi (di cui più della metà cittadi-
ni), e tra pochi decenni supereremo i 
dieci miliardi. Le ripercussioni saranno 
colossali toccando un numero incal-
colabile di contesti, l’occupazione, 
l’alimentazione, l’istruzione, la salute, 
l’energia, la mobilità, la sicurezza, 
la produzione, il consumo,  l’am-
biente. di fronte a tali problemi, che 
cominciano a toccare le economie 
individuali di larghe masse,  anche 
in europa le menti più deboli sono 
colte dallo sconforto, e diventano 
preda di speculazioni politiche. Lo 
Stato nazione viene glorificato, come 
porto di pace e prosperità, spazio che 
protegge educazione, tenore di vita e 
sicurezza sociale. Quale sciocchezza!  
Gli Stati-nazione sono totalmente 
incapaci di proteggere alcunché. Solo 
la federazione europea può garantire 
il pieno godimento dei diritti sociali, e 
far rispettare alle potenze emergenti le 
norme sociali e ambientali essenziali 
allo sviluppo umano e alla sopravvi-
venza del pianeta, oltreché coerenti 
con i propri interessi.
4). Gli Stati Uniti hanno un debito 
pubblico superiore ai paesi dell’euro-
zona (che hanno un Pil equivalente, 
mentre l’europa a 27 ha un Pil del 20% 
superiore a quello Usa), ma ciò non 
implica, di per sé, alcuna conseguen-
za sul valore del dollaro. I giapponesi 
hanno il debito pubblico più alto del 
mondo, ma pagano i tassi di interesse 
più bassi del mondo. Perché? Perché 
dietro dollaro e yen c’è uno stato di cui 
nessuno dubita che generi un reddito 
che paghi gli interessi. Ma l’europa 
non ha un bilancio federale credibile. 
Se la california fallisce, questo non 
implica la fine del dollaro. Mentre la 
Grecia (2% del Pil europeo) può met-
tere a rischio tutta la zona euro. Non 
è sorprendente che la crisi finanziaria, 
nata negli Stati Uniti, si sia trasformata 
un anno dopo in una gigantesca crisi 
del debito europeo. Nessuna econo-
mia europea poteva resistere a questo 
tsunami. dopo l’introduzione della 
moneta senza Stato le divergenze 
economiche e gli egoismi nazionali 
non hanno fatto che aumentare. Le 
ciance dei capi di Stato e di governo 
non sono servite a niente.
5). Gli autori sono perentori. “Abbia-
mo bisogno di una vera rivoluzione”. 
Abbiamo bisogno di creare una 
grande Unione federale con istituzioni 
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europee sovranazionali. di istituzioni 
comunitarie abilitate a definire la poli-
tica economica, di bilancio e fiscale per 
l’insieme della zona euro. di istituzioni 
dotate di strumenti che consentano 
d’imporre il rispetto delle regole del 
gioco senza che gli Stati membri 
possano paralizzare il processo . Una 
commissione che sia un vero governo 
europeo con veri ministri europei. Un 
Parlamento con piene competenze tra 
cui il potere di iniziativa legislativa. e 
soprattutto l’abolizione del famigerato 
consiglio europeo, che altro non è che 
il sindacato degli interessi nazionali. 
Sul piano economico si impongono 
due interventi radicali: un bilancio eu-
ropeo affidabile, e la creazione di un 
grande mercato europeo obbligazio-
nario in euro. Gli europei, a differenza 
degli americani, sono grandi rispar-
miatori, e in molti Stati membri essi 
possiedono un patrimonio superiore 
al Pil del paese. Ma è scomparsa la 
fiducia nei singoli Stati. Gli eurobonds 
ripristinerebbero immediatamente la 
fiducia.
6). Sono ormai decenni che viviamo 
a credito sulle spalle del pianeta, e 
dunque deprediamo le future gene-
razioni. ci hanno venduto l’enorme 
fandonia della gratuità e del carattere 
inesauribile delle risorse. Rovinando 
la biosfera abbiamo esasperato le 
ineguaglianze. L’80 per cento delle 
risorse planetarie sono consumate 
dal 20 per cento della popolazione 
mondiale. Il miglioramento delle no-
stre prestazioni energetiche, insieme 
a un vasto progetto di rinnovamento 
dell’habitat, è la chiave di volta di 
ogni politica che guarda all’avvenire. 
La green economy è un’opportunità 
reale per il nostro continente, e oggi 
nessuno sorride più di fronte a questa 
parola, neppure gli indotti o gli etero-
dotti.  Lotta contro il riscaldamento e 
creazione di nuovi posti di lavoro non 
sono per nulla in opposizione. econo-
mia ed ecologia sono profondamente 
complementari, non solo per la loro 
comune radice linguistica posta nella 
terra abitata.
7). coloro che hanno inventato il com-
passo, la polvere da sparo e la stampa, 
tre elementi che hanno permesso 
all’europa di fare un balzo gigantesco 
nel 15.mo secolo, non erano affatto 
europei, come si crede, ma cinesi, e 
l’europa ne ha fatto strumenti che le 
hanno permesso un successo mon-
diale. Questo da un lato ci dice che 
orgogliosi atteggiamenti di superio-
rità da parte di noi europei sono per 
principio non fondati, ma dall’altro 
ci ricorda che da quel periodo, che 
coincide con il Rinascimento italiano, 
l’europa acquistò un inaudito vigore 
creativo in tutti i campi, che ha model-
lato in gran parte il destino del mondo 

intero fino ai nostri giorni. Oggi non 
è più così. dopo la seconda guerra 
mondiale la culla della creatività e 
della ingegnosità si trova dall’altra 
parte dell’Atlantico, nel paese mul-
ticulturale per eccellenza. e in futuro 
forse si sposterà ancora. da quando 
l’uomo ha lasciato l’Africa, che ha 
creato l’Homo sapiens quando noi 
in europa eravamo ancora scimmie, 
nessuno può vantarsi di essere stato 
il primo da qualche parte. Gli Stati 
tracciano le frontiere, non i popoli. e 
tutte le grandi civiltà corrispondono a 
una mescolanza di popoli e di lingue, 
di persone e di comunità.
8). Voi siete di Gand ad Anversa, 
fiamminghi a Bruxelles, belgi a Parigi, 
europei in America, bianchi a Kin-
shasa. Questa identità diversificata è 
una ricchezza. L’identità monolitica è 
una camicia di forza. ed è una truffa 
intellettuale. cercate di rinchiudere gli 
individui e le società in bunker etnici, 
nazionali, culturali, e create le condi-
zioni dell’odio, della violenza e delle 
guerre. Un europeo ha una passione 
per la sua città, un attaccamento 
per la sua regione, un amore per il 
suo paese, senza tuttavia che questi 
radicamenti alterino la sua profonda 
convinzione europea. L’identità post-
nazionale europea corrisponde a una 
estensione, forgiata dalla  cultura, del 
campo delle nostre identità, e queste 
componenti coesistono tranquillamen-
te in un individuo senza che questi si 
senta assalito dalla contraddizione.
9). Una schiacciante vittoria di coloro 
che sono pro europa alle elezioni del 
2014 sarà il punto di partenza per 
una grande assemblea costituente, 
per lanciare il cantiere  storico di 
un’europa federale. La commissione 
trasformata in vero Governo europeo. 
Un vero Parlamento eletto dai cittadini 

e che voti a maggioranza. Una vera 
europa che non sia diretta, attraverso 
il consiglio europeo, dagli scagnozzi 
degli Stati membri, ma da un Presi-
dente eletto dal Parlamento eletto dai 
cittadini. Parallelamente un Senato 
europeo composto dai rappresentan-
ti degli Stati membri, sulla falsariga 
americana. Un’europa alla quale i 
cittadini accordano direttamente e 
volontariamente le risorse, troncando 
l’opacità del sistema attuale, dove il 
contribuente alimenta il budget eu-
ropeo attraverso la via traversa degli 
Stati membri, che hanno tutto l’inte-
resse a mantenere la non trasparenza 
sulle finanze dell’unione.
10). Alcuni rapidi commenti.
a). Questi pensieri erano perfettamen-
te presenti, fin nei minimi dettagli, 
negli scritti di Altiero Spinelli settanta 
anni fa, e di Luigi einaudi novanta 
anni fa. Inoltre comparivano  nelle 
loro linee essenziali, più di due secoli 
fa, ne “Per la pace perpetua” di Ima-
nuel Kant e nei “Federalist papers “ di 
Alexander Hamilton. Ma perché mai 
gli uomini fanno tanta resistenza alle 
idee migliori, alle idee splendide e 
luminose che essi stessi, qualche volta, 
producono?
b). da un punto di vista di concreta 
strategia le forze federaliste sono in 
realtà propense ad anticipare i tempi, 
indicendo la convenzione, ove possi-
bile, precedentemente alle elezioni 
europee del 2014. Per il resto il libro 
riproduce sostanzialmente, con elo-
quenza e passione, le idee espresse 
da quelle forze, e queste idee ormai 
si impongono  anche in ambienti che 
precedentemente erano ostili.

Emilio Cornagliotti
(per gentile concessione  della rivista 

“Il Dirigente d’Azienda”,  di Federma-
nager-Apdai)

Umberto Serafini, Verso gli Stati Uniti 
d’Europa. Comuni, Regioni e ragioni 
per una Federazione europea, ca-
rocci editore, Roma 2012

Il volume, pubblicato con il patrocinio 
del centro Studi sul Federalismo di 
Torino, raccoglie una serie di scritti 
di Umberto Serafini, Presidente della 
Fondazione Adriano Olivetti nel primo 
ventennio di attività nonché fondatore 
e Presidente dell’Associazione Italiana 
per il consiglio dei comuni e Regioni 
d’europa (AIccRe). 
Riportiamo di seguito la Presentazione 
del volume a cura di Gabriele Panizzi, 
Membro della direzione nazionale 
AIccRe  e VicePresidente dell’Istituto 
di Studi Federalisti Altiero Spinelli
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tre personalità all’approfondimento 
del pensiero federalista e alla sua 
traduzione operativa può costituire 
ancora un riferimento valido per le 
battaglie contemporanee. Le libertà 
locali e la rinuncia alle sovranità na-
zionali, la partecipazione dei poteri 
locali come conditio sine qua non per 
la pianificazione europea del terri-
torio, l’assetto federale inteso anche 
come ordinamento attraverso il quale 
governare i processi planetari sempre 
più caratterizzati da interdipendenza, il 
fronte democratico europeo come or-
ganizzazione di tutte le forze politiche 
federaliste necessaria per sviluppare 
la battaglia per la costruzione di una 
europa federale, fondata sul sistema 
dei poteri locali e regionali europei 
come antidoto ai riflussi nazionalisti 
dei governi nazionali: sono questi 
alcuni degli assi portanti di un ap-
profondimento istituzionale e politico 
strettamente collegato all’esigenza di 
promuovere azioni-concrete per con-
quistare posizioni più avanzate nella 
costruzione europea federale.
Lo scenario planetario nel quale collo-
care l’europa federale è scandito dalla 
disamina delle situazioni dell’India, 
della cina, del Mediterraneo: temi 
di contemporanea attualità che con-
sigliano la lettura di quei contributi 
(1961, 1971, 1989).
Le battaglie di Umberto Serafini si fon-
davano su un imperativo categorico (è 
proprio il caso di usare questi termini 
del filosofo della “pace perpetua” 
basata sul sistema federale) riferito 
al rispetto della persona umana, alla 
libertà di pensiero e di azione di cia-
scuno, senza sconfinamenti nella altrui 
libertà, all’esigenza di sviluppo della 
cultura senza steccati fondamentalisti 
religiosi e/o politici, alla solidarietà per 
una convivenza civile. conseguente-
mente, l’attenzione alle forme con-
crete nelle quali si sostanziano detti 
principi/valori, al fine di scongiurare 
e prevenire quei fenomeni che, nel 
secolo scorso (ma anche ora), hanno 
rischiato di far prevalere la ragione 
della forza e non la forza della ragio-
ne. L’europa federale non potrà essere 
un’entità asettica ma dovrà conferma-
re nei suoi atti fondativi e nell’operare 
quotidiano l’universalità dei valori 
che furono alla base della Resistenza 
tedesca della Weisse Rose, di quella 
francese, di quella italiana (che ebbe 
in eugenio colorni, ernesto Rossi e 
Altiero Spinelli, autori del Manifesto 
di Ventotene per una europa libera e 
unita, gli iniziatori della battaglia per 
l’europa federale) e degli altri Paesi 
invasi dal nazismo e dal fascismo 
negli anni Trenta e Quaranta del XX 
secolo.
I VII Stati Generali del consiglio dei 
comuni d’europa, che si svolsero a 

Roma nell’ottobre 1964, costituiscono 
“una tappa memorabile”, politica e 
morale, della battaglia per la costru-
zione dell’europa federale.

Gianni Bonvicini e Flavio Bru-
gnoli (a cura di), Il Fiscal Com-
pact, Quaderni IAI. In collabo-
razione con il centro Studi sul 
Federalismo. edizioni Nuova 
cultura, Roma, 2012

Riportiamo un estratto dell’ Introdu-
zione al volume curata dagli autori.

La decisione del consiglio europeo 
del 2 marzo 2012 di procedere alla 
firma del cosiddetto Fiscal Compact 
(Trattato sulla stabilità, coordinamen-
to e governance nell’unione econo-
mica e monetaria - Tscg) ha messo 
in dubbio posizioni e convinzioni che 
nei mesi precedenti erano state con-
siderate dei punti fermi.
Il primo era il comune sentimento che 
per almeno una generazione non si 
sarebbe più affrontata una riforma 
istituzionale, (...).
Il secondo punto è stato il ricorso ad 
un nuovo Trattato di tipo classico, in-
tergovernativo, accantonando - al-
meno per ora - sia la possibilità di 
utilizzare le potenzialità ancora ine-
splorate del Trattato di Lisbona sia di 
tentare una più ambiziosa riforma del 
Trattato stesso, sfidando il veto degli 
Stati recalcitranti…(...)
Il terzo punto è quello della rapidità 
con cui, per una volta, i capi di Stato 
e di governo sono riusciti a passare 
dalla decisione su un “nuovo patto di 
bilancio”, assunta al consiglio euro-
peo dell’8-9 dicembre 2011, alla sua 
messa in atto (...).
Il quarto e ultimo punto è stata la 
decisione politica di non dovere ne-
cessariamente procedere con il con-
senso, e quindi con la firma, dì tutti i 
27 membri dell’Ue (...). Il nuovo Trat-
tato è stato sottoscritto da 25 paesi, a 
seguito dell’autoesclusione di Regno 
Unito e Repubblica ceca, ed entre-
rà in vigore il 10 gennaio 2013 con 
un numero minimo di 12 contraenti 
dell’eurozona. (...). 
Per la prima volta nel contesto euro-
peo, si rompe così il vincolo dell’una-
nimità nell’approvazione di un Trat-
tato. Questa procedura, dettata da 
motivi di chiara emergenza, ha creato 
una serie di interrogativi sia di inter-
pretazione giuridica sia di “digestio-
ne” politica da parte dei parlamenti 
nazionali che vorranno autorizzare 
la ratifica del nuovo Trattato. Al tem-
po stesso, anche il Fiscal Compact 
presenta opportunità e apre scenari 
che vanno esplorati e contestualizza-

Presentazione
Per un’Europa federale, pilastro di un 
novo ordine internazionale fondato 
sulla libertà, la democrazia, la giustizia, 
la pace.

Gli editoriali di Umberto Serafini, ap-
parsi su “comuni d’europa” e raccolti 
in questo volume, rappresentano un 
contributo importante alla battaglia 
«per una Federazione europea ri-
spettosa delle autonomie territoriali, 
e non per le autonomie territoriali 
dei singoli Stati nazionali rissosi tra di 
loro». egli fonda la rivista nel 1952. Il 
primo numero nasce come “bollettino” 
dell’AIccRe, l’Associazione italiana 
per il consiglio dei comuni d’europa. 
diviene “organo” a partire dal genna-
io 1956. dal gennaio 1975 “comuni 
d’europa” è accompagnato dal motto 
“dal quartiere alla regione per una 
comunità europea federale”.
Gli editoriali sono seguiti da alcuni dei 
tanti articoli che, firmati o no, Umberto 
Serafini creò per “comuni d’europa” 
nel corso di mezzo secolo. Tutti i suoi 
scritti consentono di percorrere un 
lungo periodo durante il quale si 
svilupparono entusiasmanti battaglie 
per la costruzione di un nuovo ordine 
internazionale fondato su un pilastro, 
quello della comunità/Unione euro-
pea, che avrebbe scongiurato le tragi-
che esperienze delle guerre mondiali, 
provocate dagli Stati nazionali europei 
nel secolo scorso. L’articolo “Italia: uno 
Stato federale?” riprende il dibattito 
sul federalismo che egli intendeva 
come democrazia dell’interdipenden-
za di tutte le comunità umane.
La profondità delle sue considerazioni 
è estranea a quanto si sta angu-
stamente costruendo, a partire dal 
cosiddetto federalismo fiscale, con 
il pericolo di avviare un processo di 
accentuata separazione delle Regioni 
fino a giungere alla secessione di al-
cune di esse.
Gli editoriali si sviluppano, con rife-
rimento agli eventi internazionali, 
europei e nazionali, secondo un or-
ganico disegno istituzionale e politico, 
“dalle autonome comunità a misura 
d’uomo agli Stati Uniti d’europa”, che 
riassume la contestualità della batta-
glia condotta a partire dal suo rientro 
dalla prigionia in India. In questa fra-
se possiamo anche trovare la sintesi 
del pensiero di altre due personalità 
che hanno costituito un riferimento 
importante per Umberto Serafini: 
Adriano Olivetti, con una accentua-
zione delle “autonome comunità a 
misura d’uomo”, e Altiero Spinelli, 
per il quale la “comunità soprana-
zionale europea” era 1’ubi consistam 
per tutte le battaglie federaliste, dalla 
dimensione regionale e nazionale a 
quella planetaria. L’apporto di queste 
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ti, tanto più se visti insieme con il 
Trattato sul Meccanismo europeo 
di Stabilità (Mes).
Il problema centrale è certamen-
te quello del collegamento fra il 
preesistente Trattato di Lisbona ed 
un testo di natura profondamente 
diversa, in cui gli elementi di “go-
vernance” intergovernativa sono 
nettamente prevalenti. Vi è poi da 
aggiungere un’altra questione di 
non secondaria importanza, re-
lativa alla legittimità democratica 
(ruolo del Parlamento europeo e 
dei parlamenti nazionali) delle de-
cisioni di disciplina fiscale che pro-
manano dal nuovo Trattato. (...)
Alla luce di queste ed altre proble-
matiche, il centro Studi sul Fede-
ralismo (csf) di Torino e l’Istituto 
Affari Internazionali (Iai) di Roma, 
(...)hanno deciso di costituire un 
gruppo di studio che approfondisse 
i vari aspetti e interpretazioni del 
Fiscal Compact, (...) di cui presen-
tiamo i risultati.
Al primo capitolo, affidato a Gian 
Luigi Tosato, dell’Università la Sa-
pienza di Roma, è stato richiesto di 
chiarire: il ruolo delle istituzioni e 
degli organismi comunitari (com-
missione, consiglio, Bce, corte di 
Giustizia, ecc.) nell’esecuzione del-
le funzioni previste dal Nuovo Trat-
tato; quali sono le nuove regole di 
“governance” previste nel Nuovo 
Trattato (eurosummit, maggioran-
za qualificata rovesciata, entrata in 
vigore a 12, ecc.); le compatibilità 
e le differenze con il sistema de-
cisionale e l’assetto normativo ed 
istituzionale dell’Ue, con l’obiettivo 
di comprendere se ci si stia muo-
vendo verso un nuovo sistema di 
“governance” della zona euro. (...). 
La tesi di questo capitolo è che il 
Fiscal Compact non pregiudica di 
per sé il funzionamento degli or-
ganismi comunitari (...), che sono 
chiamati ad agire direttamente in 
diversi articoli, ma che il risultato si 
potrà giudicare dalle modalità con 
cui si faranno operare assieme, in 
modo coerente, strumenti intra-Ue 
con i meccanismi extra-Ue del Fiscal 
Compact. L’art. 16 del Tscg prevede 
che dopo cinque anni dall’entrata 
in vigore le parti contraenti adotti-
no i passi necessari per incorporar-
ne la sostanza nel quadro giuridico 
del Trattato di Lisbona (...). A Lucia 
Serena Rossi dell’Università di Bo-
logna è stato quindi chiesto quali 
siano queste prospettive di ulterio-
re “integrazione differenziata” che 
si profilano per il Fiscal Compact, 
quali siano i passaggi necessari per 
favorire “l’assorbimento” del Nuo-
vo Trattato in quello di Lisbona e 
quali siano gli scenari più proba-

bili e/o preferibili. Tema di grande 
importanza poiché (...) ci si chiede 
se (...)non stia di fatto delineandosi 
(...) un “core group” distinto dal re-
sto dell’Ue. In realtà, Lucia Serena 
Rossi delinea ben più di due scena-
ri ed arriva ad ipotizzare una serie 
di raggruppamenti diversi secondo 
una logica di integrazione a geo-
metria variabile, con un rischio di 
frammentazione ancora peggiore 
di quanto stia già oggi delineando-
si. (...).
Segue, come sopra accennato, 
la questione della legittimazio-
ne degli atti e decisioni del nuovo 
Trattato. Quale ruolo per il Parla-
mento europeo e per i parlamenti 
nazionali? Quali interpretazione e 
limiti attribuire all’art. 13 del Fi-
scal Compact? Quali strumenti o 
procedure utilizzare per superare 
questi limiti? A questi interrogativi 
cerca di rispondere Giuseppe Mar-
tinico, ricercatore del csf e Fellow 
del Centro de Estudios Politícos y 
Constitucionales (Madrid). A fronte 
di un processo che ha visto un al-
largamento progressivo delle com-
petenze del Pe nei Trattati, con Li-
sbona anche i parlamenti nazionali 
hanno assunto un ruolo significati-
vo a livello europeo. Ma la configu-
razione assunta dalla governance 
economica europea con gli ultimi 
“pacchetti” di riforma ha visto un 
indebolimento del peso del Pe (...). 
Martinico esamina anche le impli-
cazioni istituzionali della importan-
te “sentenza Lisbona” della corte 
costituzionale tedesca. In conclu-
sione, il ruolo del Pe e dei parla-
menti nazionali dipenderà molto 
da loro stessi (...).
Il quarto capitolo è incentrato sullo 
scenario economico-istituzionale 
e cerca dì rispondere alle seguen-
ti domande: il Fiscal Compact è 
strumento sufficiente per salvare 
la zona euro? Oltre la disciplina 
fiscale, quale ruolo per la crescita 
economica? In quale direzione de-
vono andare l’Ue e l’eurozona per 
rafforzarsi? di ciò si occupa Alberto 
Majocchi, dell’Università di Pavia (e 
consigliere del csf), che inserisce il 
Fiscal Compact nel processo di pro-
gressiva messa sotto controllo dei 
bilanci pubblici nazionali, inizia-
to con il Trattato di Maastricht, e 
interpreta il nuovo Trattato come 
il possibile avvio di una Unione 
di bilancio. Ma questo non basta 
di certo a rilanciare la crescita in 
europa. (...). Il punto decisivo, per 
Majocchi, è quindi politico, prima 
ancora che economico, e riguarda i 
trasferimenti di sovranità necessari 
per arrivare a un’Unione federale 
europea.

Infine ci è parso opportuno con-
cludere con un capitolo dedicato 
al contributo dell’Italia alla “comu-
nitarizzazione” del Nuovo Trattato 
e alle decisioni per favorire la cre-
scita. Tale tematica è parsa ancora 
più attuale dopo la nascita del go-
verno di Mario Monti e l’enfasi da 
lui attribuita ad un maggiore ruolo 
dell’Italia a Bruxelles. (...) ci inte-
ressava comprendere quale stra-
tegia di coalition-buíldíng avrebbe 
adottato il nuovo governo italiano. 
Abbiamo perciò affidato a Miche-
le comelli, responsabile di ricerca 
allo Iai, il compito di analizzare sia 
la posizione italiana rispetto al Fi-
scal Compact sia l’atteggiamento 
da seguire sul delicato fronte della 
crescita economica (...).                 


