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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

Federazione europea subito come risposta 
alla crisi esistenziale dell’integrazione 
europea e per superare gli squilibri fra paesi 
forti e paesi deboli dell’Unione Europea

he l’unificazione europea si 
trovi di fronte al pericolo estre-
mamente concreto della sua 

disgregazione è evidente a tutti. In ef-
fetti è in atto una spinta economica alla 
disgregazione costituita fondamental-
mente dalla precarietà dell’euro. La fine 
dell’unione monetaria compromettereb-
be il mercato unico e provocherebbe una 
catastrofica inversione dello sviluppo 
in direzione della pacificazione e del 
progresso economico-sociale e politico-
civile che l’Europa ha realizzato con il 
processo di integrazione. E’ nello stesso 
tempo in atto una spinta politica alla 
disgregazione derivante dal rafforzarsi 
delle tendenze contrarie all’unificazione 
europea, a cui si accompagnano con-
trapposizioni di tipo nazionalistico fra i 
paesi europei. Alle accuse di egoismo nei 
confronti dei paesi economicamente forti 
si contrappongono, da parte di questi, 
accuse di parassitismo e mancanza di 
disciplina economica nei confronti dei 

Il Presidente del Consiglio Enrico Letta ha dichiarato: 
Gli Stati Uniti d’Europa sono l’obiettivo fondamentale dell’Italia

paesi in difficoltà. In questo contesto si 
segnalano diffuse preoccupazioni circa 
il ruolo egemonico della Germania 
nell’UE che evocano i fantasmi di un 
passato in cui la “questione tedesca” è 
stata il fondamentale fattore conflittuale 
sboccato nelle guerre mondiali. E’ evi-
dente la pericolosità del diffondersi delle 
tendenze euroscettiche e nazionalistiche 
rispetto alla tenuta e all’avanzamento 
dell’unificazione europea.
Alla base di queste spinte disgregative 
ci sono i fattori di carattere generale 
costituiti dai deficit di efficienza e di de-
mocrazia che da sempre caratterizzano 
il processo di integrazione europea e 
che si sono accentuati con l’istituzione 
dell’unione monetaria ed esasperati con 
la crisi finanziaria ed economico-sociale 
iniziata nel 2008. L’inefficienza – legata 
alla natura fondamentalmente confede-
rale, e quindi bloccata dai veti nazionali, 
delle istituzioni europee – significa nella 
fase attuale soprattutto l’incapacità di 

affrontare seriamente la crisi combinan-
do il necessario risanamento finanziario 
con una crescita ecologicamente e so-
cialmente sostenibile e territorialmente 
equilibrata. La precarietà dell’euro e lo 
scontento dei cittadini europei (per non 
vedere affrontate adeguatamente le 
preoccupazioni relative alla sicurezza 
economico-sociale e ambientale) si ac-
compagnano al fatto che le istituzioni eu-
ropee soffrono di una non più accettabile 
carenza di legittimità, dal momento che 
decisioni di ordine fondamentale (specie 
nel quadro dell’Eurozona) spettano alle 
strutture sopranazionali, le quali però, 
oltre ad essere poco efficienti, non sono 
sottoposte ad un controllo democratico 
adeguato ai canoni propri della civiltà 
politica occidentale.
Nel quadro generale dei deficit di effi-
cienza e di democrazia caratterizzanti 
l’integrazione europea emerge come 
fattore disgregativo di importanza 
centrale lo squilibrio economico che si 
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è venuto formando (ed accentuandosi 
nel corso della attuale crisi) fra i paesi 
forti e i paesi deboli dell’unione mone-
taria. In sostanza fra il nucleo centrale 
guidato dalla Germania, di cui fanno 
parte Finlandia, Benelux e Austria (con la 
Francia in una situazione intermedia), e i 
paesi periferici, i più importanti dei quali 
sono Italia, Spagna, Portogallo, Grecia 
e Irlanda. Questo squilibrio (in patente 
contrasto rispetto all’impegno a favore 
della coesione economica, sociale e 
territoriale indicato come fondamentale 
nei trattati europei, anche in quanto 
fattore di ampliamento del mercato 
interno), che si manifesta in una plura-
lità di divari (relativi a tasso di sviluppo, 
disoccupazione, squilibri interni agli 
Stati, fasce di povertà, produttività, com-
petitività, squilibri commerciali e nella 
bilancia dei pagamenti, indebitamento 
e connesso spread) è la ragione premi-
nente della precarietà dell’euro. Il punto 
fondamentale è che comporta il rischio 
estremamente concreto del tracollo dei 
debiti sovrani dei paesi in difficoltà, con 

conseguente uscita dall’euro e avvio, sul 
piano economico, della disgregazione.
Lo squilibrio economico-territoriale è d’al-
tra parte il fattore fondamentale alla base 
delle tendenze nazionalistiche che minano 
sul piano politico l’integrazione. Nei paesi 
in difficoltà emergono inevitabilmente – 
lo dimostra l’esperienza degli squilibri 
all’interno degli Stati, che producono (si 
veda l’Italia) spinte regionalnazionalistiche 
disgregative – recriminazioni nazionalisti-
che nei confronti dei paesi forti (e in parti-
colare del più forte dei forti: la Germania 
sospettata o esplicitamente accusata di 
propensioni egemoniche) accusati di trar-
re vantaggi dall’integrazione a danno dei 
paesi deboli. Nei paesi forti spuntano ten-
denze nazionalistiche, sia come reazione 
alle accuse provenienti dai paesi periferici, 
sia perché i paesi in difficoltà appaiono, a 
causa delle loro inefficienze economiche, 
come una palla al piede per lo sviluppo 
complessivo dell’Europa.

Se ciò è chiaro, la questione crucia-
le è precisare la via attraverso cui si 
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può procedere verso il superamento 
dell’inefficienza dell’unificazione euro-
pea e, quindi, degli inaccettabili squilibri 
economico-territoriali che la caratte-
rizzano e che la indirizzano verso la 
disgregazione. La sfida è chiaramente il 
passaggio dall’integrazione economica 
essenzialmente negativa (cioè l’elimina-
zione degli ostacoli al libero movimento 
delle merci, delle persone, dei capitali e 
dei servizi) a un’integrazione economica 
che sia anche positiva (cioè forti politiche 
sopranazionali dirette ad affrontare gli 
squilibri inevitabilmente prodotti dal 
mercato non governato). La creazio-
ne del mercato unico, di cui l’unione 
monetaria è una componente assolu-
tamente necessaria in quanto elimina 
il protezionismo legato alla fluttuazione 
dei cambi, è stata certamente un fattore 
decisivo di sviluppo economico e quindi 
di progresso connessi con l’allargamento 
dei mercati. Ma, mentre la formazione 
di un’economia di dimensioni europee 
(e mondiali per molti aspetti) ha inevita-
bilmente indebolito in modo sostanziale 
l’efficacia degli strumenti nazionali di 
governo dell’economia, essa non è stata 
accompagnata dalla istituzione di stru-
menti europei capaci di realizzare una 
efficace politica di coesione economica, 
sociale e territoriale ed anche una politi-
ca anticiclica, che in un sistema integrato 
solo a livello europeo può essere incisiva. 
Pertanto l’aver integrato economica-
mente paesi con forti differenziali di cre-
scita, di produttività e di efficienza senza 
introdurre una strutturale solidarietà, 
che con i cosiddetti fondi strutturali ha 
un carattere appena embrionale, non 
poteva non produrre, pur nel quadro di 
una crescita complessiva dell’economia 
europea, i gravi squilibri che conosciamo 
e che sono, come si è detto, all’origine 
della precarietà dell’euro e del diffonder-
si delle tendenze nazionalistiche. 
Va qui sottolineato che gli squilibri fra 
i paesi europei dipendono anche da 
responsabilità nazionali (sprechi, pa-
rassitismi, corruzione, evasione fiscale, 
illegalità di massa, inefficienza della 
pubblica amministrazione, e così via), 
le quali impongono  un serio impegno 
di risanamento. Esse, come mostrano 
tutti gli studi rigorosi (e non viziati da 
pregiudizi nazionali o regionali) sulla 
problematica degli squilibri all’interno 
degli Stati, costituiscono però un fattore 
aggiuntivo rispetto al fattore fondamen-
tale di natura sistemica coincidente con 
la mancanza di una seria integrazione 
economica positiva. E va d’altra parte 
sottolineato che la solidarietà strutturale 
a livello europeo disporrebbe di mezzi 
efficaci, tra l’altro attraverso forme di 
condizionalità degli interventi riequilibra-
tori, per spingere vigorosamente verso i 
risanamenti nazionali.
Il passaggio all’integrazione economica 
positiva significa oggi, concretamente, 
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superare la situazione di un’unione 
monetaria senza governo economico 
europeo – cioè senza Stato, essendo 
la redistribuzione strutturale un aspetto 
fondamentale della statualità democra-
tica. Un governo economico europeo 
significa realizzare fra i paesi dell’Euro-
zona (e quelli che vogliono seriamente 
entrarvi) un’unione fiscale, con un con-
nesso tesoro europeo che possa agire 
da prestatore in ultima istanza. Significa 
un bilancio sopranazionale che possa 
adottare a livello europeo misure per 
una ripresa di crescita ecologicamente e 
socialmente sostenibile e territorialmen-
te equilibrata, e quindi tasse europee ed 
eurobond che permettano almeno di 
triplicare le risorse comuni (attualmente 
meno dell’1% del PIL europeo). Significa 
una forte vigilanza europea sulle ban-
che. Significa in sostanza la capacità di 
imporre il necessario rigore finanziario 
accompagnato però da un solido svi-
luppo e da una efficace solidarietà. Un 
governo economico europeo comporta 
un sostanziale trasferimento di sovranità 
dagli Stati all’Europa sul terreno macro-
economico e fiscale e, di conseguenza, 
un sistema istituzionale sopranazionale 
efficiente e democraticamente legittimo 
(le istituzioni sopranazionali devono fon-
darsi sul consenso dei cittadini europei 
da Helsinki a Palermo, da Lisbona ad 
Atene!).
Pertanto il progetto, a cui i governi stanno 
pensando, di realizzare separatamente 
prima l’unione bancaria, poi l’unione 
fiscale, quindi l’unione economica e 
infine l’unione politica – cioè i quattro 
pilastri che tutti nell’Eurozona e anche 
fuori di essa ormai riconoscono  che 
devono essere costruiti per garantire 
all’euro un governo, una credibilità e 
la solidità necessari per sopravvivere e 
per compiere il necessario e decisivo 
progresso dell’integrazione economica 
e aprire la strada all’integrazione anche 
della politica estera e della sicurezza – è 
irrealistico.
Per le inderogabili esigenze di legittimità 
democratica (no taxation without repre-
sentation) e di efficienza operativa (eli-
minazione dei diritti di veto nazionali) le 
quattro unioni devono essere accorpate 
in un unico patto costituzionale federale 
(da realizzarsi fra i paesi dell’Eurozona 
più i disponibili ad entrarvi) che contenga 
sia il patto sul necessario risanamento 
dei conti degli Stati, sia il lancio di un 
improcrastinabile patto per lo sviluppo 
solidale ed equilibrato, sia le istituzioni 
federali e democratiche.

La scelta federale è dunque la condizio-
ne per salvare l’integrazione europea, 
affrontando con determinazione gli 
squilibri fra paesi forti e deboli che mi-
nano l’euro e alimentano i nazionalismi 
contrapposti. E crea allo stesso tempo 
il quadro in cui si supera la questione, 

gravida di pericoli, del rapporto fra la 
Germania e i suoi partner europei. Se 
in effetti si apre una concreta prospettiva 
di sviluppo armonico che coinvolga l’in-
sieme dei paesi europei, sono destinate 
ad essere superate le preoccupazioni su-
scitate dalla posizione economicamente 
dominante della Germania. D’altra 
parte il passaggio da un sistema preva-
lentemente confederale ad uno federale 
relativizza gli squilibri politici legate alle 
dimensioni demografiche (la Germania 
non ha nessuna colpa se è il paese più 
popoloso dell’UE), dal momento che 
si decide inderogabilmente a maggio-
ranza, e quindi senza veti nazionali, sia 
pure con le ponderazioni proprie dei 
meccanismi federali.
Se sulla necessità e sull’urgenza della 
federazione europea non ci possono 
essere dubbi, il problema è ottenere da 
parte dei governi la decisione di realiz-
zare questo obiettivo già indicato nella 
Dichiarazione Schuman e finora sempre 
rinviato. Al riguardo si deve sottolineare 
che la Germania a cui in modo più o 
meno aperto viene imputato un at-
teggiamento egoistico e di rifiuto della 
solidarietà nei confronti dei paesi più 
deboli, è dichiaratamente favorevole alla 
scelta federale. La classe politica tedesca 
nella sua grande maggioranza sostiene 
d’altra parte, e in ciò ha perfettamente 
ragione, che l’unione politica federale è 
la premessa ineliminabile per l’istituzio-
ne di un governo economico europeo 
implicante una solidarietà strutturale 
dei paesi forti nei confronti dei paesi 
deboli. In modo chiaro e netto viene 
detto in effetti che il trasferimento di 
risorse che il governo efficace e solidale 
dell’economia europea comporta deve 
essere accompagnato dal trasferimento 
di poteri a livello sopranazionale, in 
modo che si possa controllare la vali-
da utilizzazione degli aiuti ed evitare il 
parassitismo e, quindi, incentivare gli 
impegni al risanamento interno, piutto-
sto che la prosecuzione degli sprechi e 
delle inefficienze.
Si deve d’altro canto osservare che la 
resistenza al salto federale viene se 
mai dalla Francia, nella quale all’epoca 
delle trattative sboccanti nell’Unio-
ne Economica e Monetaria prevalse 
un’attitudine contraria alla richiesta di 
Kohl di accompagnare la costruzione 
dell’UEM con seri passi avanti verso 
l’unione politica. E oggi il governo fran-
cese insiste sulla assoluta necessità di un 
governo economico europeo, e quindi 
del passaggio all’integrazione positiva 
implicante una crescita solidale, ma non 
esprime la inequivoca accettazione del 
trasferimento di sovranità a un sistema 
democratico sopranazionale e quindi 
federale, mostrando il tradizionale at-
taccamento all’intergovernativismo di 
marca confederale. Le posizioni espresse 
nella conferenza stampa del Presidente 

Hollande del 16/5/2013 indicano che, 
di fronte all’improrogabilità della scel-
ta federale per salvare l’integrazione 
europea, si manifestano delle significa-
tive aperture che fanno sperare in una 
rapida evoluzione, frenata tuttavia da 
radicate riserve sovraniste.
In questo contesto è di fondamentale 
importanza il ruolo che può giocare 
l’Italia, la quale in momenti decisivi del 
processo di integrazione europea, ha sa-
puto rafforzare e rendere più avanzate in 
senso democratico-federale le iniziative 
della leadership franco-tedesca. Oggi 
abbiamo un governo – fondato su di 
una maggioranza precaria, ma che è 
l’unica possibile nella situazione data – 
che nei ruoli fondamentali di Presidente 
del Consiglio, di Ministro degli Esteri e di 
Ministro del Tesoro ha, con Letta, Bonino 
e Saccomanni, tre personalità di chiaro 
orientamento federalista e che per la 
prima volta ha affermato esplicitamente 
che la politica europeistica dell’Italia è 
diretta all’obiettivo degli Stati Uniti d’Eu-
ropa. Il governo italiano può intervenire 
in modo decisivo, in questa fase in cui 
si gioca il destino dell’integrazione eu-
ropea, premendo sul governo francese 
e quello tedesco affinché si accordino 
per un patto costituzionale fra i paesi 
dell’Eurozona e quelli che intendono 
entrarvi, che comprenda il risanamento 
finanziario, la crescita solidale e il quadro 
democratico-federale.
E’ evidente che questo ruolo potrà essere 
svolto in modo efficace se sarà accom-
pagnato da forti e concreti impegni in 
direzione del risanamento interno, in 
particolare sui fronti della riduzione 
del debito, della lotta agli sprechi e 
all’evasione fiscale, della efficientizza-
zione della pubblica amministrazione, 
della razionalizzazione delle istituzioni 
politiche. I governi dei paesi forti, e in 
particolare quello tedesco, hanno in 
effetti il problema di convincere le loro 
opinioni pubbliche (che hanno reazioni 
tipiche da regioni forti, come l’Italia del 
nord verso quella del sud) ad accettare 
il federalismo europeo solidale avendo 
la percezione che la sua instaurazione si 
accompagni a reali progressi nei paesi 
più arretrati verso il risanamento e la 
modernizzazione.
Occorre in conclusione sottolineare che, 
se la profondità della crisi di fronte a cui si 
trova l’Europa è un fattore fondamentale 
che rende possibili scelte molto avanzate 
da parte dei governi, deve essere d’altra 
parte operativo il fattore costituito dalla 
spinta dal basso. Il che comporta la 
mobilitazione sistematica dei cittadini 
e delle forze politiche e sociali a favore 
della federazione europea subito, e l’im-
pegno da parte del Parlamento europeo 
ad esercitare un ruolo di protagonista nel 
processo costituente della federazione 
europea.

Sergio Pistone
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La lotta federalista

Il Governo italiano deve avere come 
priorità la Federazione europea subito
Dopo le elezioni politiche del 24-
25 febbraio 2013, che hanno visto 
un pericoloso rafforzamento delle 
tendenze euroscettiche (rappre-
sentate in particolare dal successo 
del movimento di Beppe Grillo) ed 
hanno prodotto un quadro di pre-
occupante instabilità politica, il MFE 
ha indicato l’esigenza vitale che si 
costituisca un governo impegnato 
a favore della rapida realizzazione 
della federazione europea parten-
do dall’Eurozona. Questa è l’unica 
valida risposta alla crisi esistenziale 
dell’Unione Europea (segnata dalla 
drammatica precarietà dell’euro 
e dal diffondersi di tendenze eu-
roscettiche e nazionalistiche) e al 
pericolo concreto del crollo dello 
Stato democratico in Italia. D’altra 
parte senza una seria politica di 
riforme interne in direzione della 
solidarietà sociale e territoriale, 
dell’efficientizzazione della pubbli-
ca amministrazione, di una lotta più 
incisiva contro l’evasione fiscale, la 
corruzione e l’illegalità di massa, di 
una drastica diminuzione dei parla-
mentari (e più in generale del pleto-
rio personale politico a tutti i livelli), 
oltre ad essere in pericolo la stessa 
tenuta dello Stato, l’azione italiana 
sul piano internazionale è destinata 
a rimanere inconsistente.
Questa è la linea che i federalisti 
hanno sostenuto, tra l’altro, nell’in-
contro del 25 marzo con il Presi-
dente del Consiglio incaricato Pier 
Luigi Bersani (è la prima volta che 
ciò è avvenuto) di una delegazione 
composta da Pier Virgilio Dastoli 
(CIME), Lucio Levi e Franco Spoltore 
(MFE), Federico Butti e Simone Van-
nuccini (GFE). Questo è in sostanza 
l’orientamento del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano, che 
è stato rieletto dopo la scadenza del 
settennato. Con la sua autorità egli 
è riuscito a far nascere un governo, 
fondato sull’accordo fra PD, PDL e 
Scelta Civica, presieduto da Enrico 
Letta e con Emma Bonino agli Esteri 
e Fabrizio Saccomanni al Tesoro. 
Oltre alla presenza di queste ed 
altre personalità di chiaro orienta-
mento federalista, il nuovo governo 
si è qualificato con una presa di 
posizione (non era mai stata così 

esplicita) nel discorso programma-
tico a favore degli Stati Uniti d’Eu-
ropa. I federalisti si attendono ora 
che venga immediatamente avviata 
una azione coerente con queste 
premesse ed hanno per questo in-
viato al governo il messaggio, che 
pubblichiamo qui di seguito, e al 
Parlamento l’invito, con le stesse 
posizioni contenute nel messaggio, 
a costituire un’Intergruppo Fede-
ralista.

Signor Presidente, Signori Ministri
l’iniziativa europea del Presidente 
della Repubblica francese François 
Hollande(*), che prevede di creare 
un governo economico, un bilancio 
ad hoc e l’unione politica per l’Euro-
zona entro i prossimi due anni, mette 
innanzitutto la Germania e l’Italia, 
cioè i due paesi che hanno ribadito il 
loro attaccamento alla prospettiva di 
realizzare la federazione, di fronte 
alla responsabilità di raccogliere la 
sfida di orientare questa proposta 
francese in senso federale. 
Innanzitutto non bisogna sottovalu-
tare il gesto compiuto dalla Francia: 
se l’Eurozona non riesce a rinnovarsi 
in tempi brevi, rischiano di crollare 
non solo l’economia e la moneta, ma 
anche l’ordine politico e sociale nei 
nostri paesi. La portata strategica di 
questo gesto è paragonabile a quel-
lo compiuto negli anni Settanta dal 
Presidente Valéry Giscard d’Estaing, 
quando fu tolto il veto francese 
all’elezione diretta del Parlamento 
europeo, e a quello della fine degli 
anni Ottanta del Presidente François 
Mitterrand per promuovere insieme 
alla Germania la creazione della 
moneta europea.
Ciò detto, bisogna essere consape-
voli del fatto che Parigi non ha ces-
sato di pensare l’unione in termini 
ancora confederali, con un ruolo 
dominante dei governi. Ma resta il 
fatto che la caduta del veto francese 
all’unione politica apre un concreto 
spazio d’azione per raggiungere 
l’obiettivo dell’unione federale, 
attraverso la trasformazione della 
Commissione in un vero governo, del 
Consiglio dei Ministri in una Camera 
dei rappresentanti degli Stati, e del 
Parlamento europeo in una Camera 

dei rappresentanti del popolo. Un 
governo dell’unione economica e 
monetaria, infatti, è ormai impensa-
bile se non si instaura un controllo 
democratico dei cittadini su di esso. 
E, a sua volta, il nodo della legitti-
mità democratica non può essere 
sciolto senza far funzionare in modo 
differenziato il Parlamento europeo 
in materia di controllo del bilancio, 
della fiscalità e delle scelte econo-
miche che riguardano l’Eurozona. 
Anche la creazione di un bilancio 
autonomo dell’Eurozona non può 
essere disgiunta dall’indicazione 
degli strumenti con cui reperire e go-
vernare le risorse fiscali necessarie 
al fine di poterlo utilizzare per pro-
muovere le politiche per lo sviluppo 
e per l’occupazione.
È su questo terreno che l’Italia può 
inserirsi nel dialogo franco-tedesco e 
giocare un ruolo propositivo federa-
lista nei prossimi vertici, rivendican-
do apertamente e con fermezza:
•	 l’istituzione	 di	 un	 bilancio	
autonomo dell’Eurozona finanziato 
con risorse proprie sia  fiscali - come 
la tassa sulle transazioni finanziarie 
o la carbon tax -, che a debito - come 
l’emissione di eurobonds, per finan-
ziare un piano europeo di sviluppo 
sostenibile, che avvii la costruzione 
di reti infrastrutturali europee, pro-
muova le energie rinnovabili, investa 
in ricerca e istruzione, affronti il 
problema della disoccupazione in 
particolare quella giovanile;
•	 la	possibilità	per	i	parlamen-
tari europei dell’Eurozona di votarlo 
e controllarlo;
•	 che	 la	 volontà	 espressa	 da	
Francia e Germania di procedere 
sulla strada dell’unione politica, ven-
ga sancita con la firma di un “patto 
pre-costituzionale” sottoscritto dai 
paesi dell’Eurozona, che contenga 
l’impegno di passare da un governo 
provvisorio ed intergovernativo, ad 
un governo democratico e fede-
rale della moneta, della fiscalità e 
dell’economia dell’Eurozona;
•	 la	 convocazione	 in	 tempi	
brevi di una Convenzione costituente 
europea con il mandato di elaborare 
la costituzione federale dell’unio-
ne federale e di stabilire le norme 
transitorie per regolare le relazioni 
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Gli incontri federalisti  di Berlino, 
Roma, Strasburgo e Stoccarda
L’apertura del processo costituente 
della federazione europea come 
risposta all’attuale crisi esistenziale 
dell’Unione Europea dipende fon-
damentalmente dalla decisione dei 
governi tedesco, francese e italiano 
di compiere il salto federale nel qua-
dro dell’Eurozona (più i paesi disposti 
seriamente a entrarvi). Ed è di im-
portanza cruciale che i due paesi più 
avanzati sul piano del federalismo 
europeo, cioè la Germania e l’Italia, 
concordino una pressione congiunta 
sulla classe politica francese in di-
rezione del superamento delle sue 
remore sovraniste. In questo conte-
sto vanno segnalati tre eventi. Il 2 
febbraio 2013 a Berlino una delega-
zione del MFE e della GFE, composta 
da Lucio Levi, Franco Spoltore, Luca 
Lionello, Sergio Pistone, Luisa Tru-
mellini e Massimo Malcovati ha par-
tecipato alla riunione congiunta dei 
Comitati federali dell’Europa Union 
e della JEF-Germania. L’incontro non 
solo ha permesso di proseguire un 
dialogo di estrema importanza fra le 
più forti sezioni nazionali dell’UEF, 

ma ha anche consolidato la collabo-
razione pratica diretta a sostenere 
l’azione federalista negli altri paesi 
e in particolare in Francia. Il 2 mar-
zo 2013 a Roma i Consigli Italiano 
e Tedesco del Movimento Europeo, 
presieduti rispettivamente da Pier 
Virgilio Dastoli e da Rainer Wieland, 
hanno organizzato, con il patrocinio 
dei Ministri italiano e tedesco degli 
Affari Esteri, nei locali dell’Archivio 
del Quirinale, un Dialogo su futuro 
dell’Unione Europea. Hanno par-
tecipato – oltre all’ex Presidente 
del Consiglio Giuliano Amato, ad 
Emma Bonino, Vicepresidente del 
Senato ed ora Ministro degli Esteri, 
ed al Ministro delle Politiche Euro-
pee Moavero Milanesi – numerosi 
parlamentari europei e nazionali 
dei due paesi, dirigenti politici e 
sindacali, importanti personalità del 
mondo della cultura e dell’Universi-
tà, editorialisti, dirigenti federalisti 
(fra i quali ricordiamo il Segretario 
generale del Consiglio tedesco del 
ME, Bernd Hütteman, il Segretario 
generale dell’UEF, Christian Wen-

ning, il Presidente dell’Europa Union 
Germania Rainer Wieland, il Presi-
dente JEF-D Daniel Matteo, Sergio 
Pistone e Alberto Majocchi. Del 
documento approvato dal convegno 
vanno segnalate in particolare: - la 
richiesta di un bilancio autonomo 
dell’Eurozona in grado di rilanciare 
la crescita in Europa qualificata da 
una forte politica di coesione eco-
nomica, sociale e territoriale; - una 
non più rinviabile riforma in senso 
federale e democratico delle istitu-
zioni europee. Dal 3 al 7 aprile 2013 
si è tenuto un seminario italo-fran-
co-tedesco nelle città di Strasburgo 
e di Stoccarda, accompagnato da 
manifestazioni pubbliche nelle due 
città. Al seminario hanno partecipa-
to i ministri delle Finanze di Francia 
e Germania Moscovici e Schäuble. 
Fra gli interventi dei dirigenti fede-
ralisti vanno segnalati quelli di Rai-
ner Wieland (Presidente dell’Europa 
Union Germania), Pauline Gessant 
(Presidente della JEF Europe) e Carlo 
Maria Palermo (membro del Bureau 
della JEF Europe).

ed il passaggio tra vecchie e nuove 
istituzioni europee.
 Da parte sua il MFE continuerà a 
fare quanto in suo potere per mo-
bilitare l’opinione pubblica, i partiti 
politici ed i parlamentari nazionali 
ed europei per far sì che questi 
obiettivi vengano sostenuti e per-
seguiti. E che l’Italia contribuisca, 

insieme alla Francia ed alla Ger-
mania, a costruire nel breve periodo 
un’unione federale capace d’agire. 
Perché, per citare un passaggio 
dell’intervento del Presidente Hol-
lande, fare l’unione politica entro i 
prossimi due anni “ce n’est plus une 
affaire de sensibilité politique, c’est 
une affaire d’urgence européenne, 

quels que soient les gouvernements 
qui seront en place”.
Con i sensi della più alta stima

Franco Spoltore
Segretaro Nazionale MFE

(*) Ci si riferisce alla conferenza 
stampa di Hollande del 16/5/2013

I settant’anni di vita ed il XXVI 
Congresso nazionale del MFE
Il XXVI Congresso nazionale del MFE si 
è svolto a Milano nel settantesimo anno 
di vita del Movimento, fondato da Altiero 
Spinelli in questa stessa città nell’agosto 
1943. Il Congresso ha registrato una al-
tissima partecipazione, sia in termini di 
delegati ed osservatori presenti, sia in 
termini di interventi (oltre cinquanta, con 
diciassette relazioni nelle diverse com-
missioni di lavoro). Anche l’attenzione 
del mondo politico e delle varie organiz-
zazioni attive nella società civile è stata ri-
levante. Lo testimoniano i circa trenta in-
terventi di parlamentari e rappresentanti 

di istituzioni, partiti, sindacati, movimenti 
che si sono registrati tra la mattina del 22 
marzo, nella tavola rotonda d’apertura 
dei lavori organizzata presso il Comune 
di Milano, e il 24 marzo a conclusione 
dei lavori. 
Sul piano politico vale la pena sottoli-
neare come il Congresso abbia adotta-
to a larghissima maggioranza la linea 
politica basata sulla prosecuzione della 
Campagna per la Federazione europea. 
Affermando la stretta relazione tra il per-
seguimento di questo obiettivo e quello 
di promuovere il rilancio dello sviluppo 

economico su basi nuove attraverso un 
piano di sviluppo sostenibile europeo, 
da rivendicare con il coinvolgimento e 
la mobilitazione di sindacati, organizza-
zioni e partiti europei sulla proposta di 
Iniziativa dei cittadini europei del MFE. 
Questa linea dovrà ora innestarsi nel 
dibattito per la soluzione delle principa-
li emergenze politiche ed economiche 
italiane ed europee, e nell’avvio della 
prossima campagna elettorale europea. 
Perciò dal Congresso è emerso l’impe-
gno  di continuare immediatamente, 
in vista del vertice europeo di fine giu-
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Il 13-14 aprile 2013 si è svolta la riunione 
del Comitato Federale dell’UEF, organiz-
zata con la partecipazione dello European 
Council on Foreign Relations, la cui Diret-
trice dell’Ufficio berlinese, Ulrike Guerot, 
ha tenuto una conferenza intitolata “Viva 
la Repubblica europea!”. La riunione, 
che ha tra l’altro approvato due nuove 
sezioni nazionali (Montenegro e Lituania), 
ha deciso (nel quadro della Campagna 
per una Federazione Europea subito) un 
incontro con il Pe, a Bruxelles il 26 giugno 

e la partecipazione a una manifestazione 
a Laeken il 29 giugno (organizzata in 
collaborazione con il Movimento Europeo 
e il Forum Permanente della Società Ci-
vile). Ha poi convocato il XXIV congresso 
UEF a Berlino dal 15 al 18 novembre 
2013 e discusso il testo, preparato dal 
Presidente Andrew Duff in collaborazione 
con il Gruppo Spinelli, della Legge fonda-
mentale per l’Unione Europea. Si tratta 
di un progetto di riforma organica dei 
Trattati europei che prevede un sistema 

democratico-federale per gli Stati disposti 
a un tale cambiamento e, quindi, la tra-
sformazione in Stati-associati per quelli (si 
pensa in particolare alla Gran Bretagna) 
non disponibili per ora al salto federale. 
L’UEF, assieme al Gruppo Spinelli, chiede-
rà al Pe di fare sua questa proposta prima 
delle elezioni europee del maggio 2014, 
in modo che la campagna elettorale si 
concentri su di essa e le elezioni per il Pe 
segnino l’avvio del processo costituente 
della federazione europea.

L’UEF propone al Parlamento europeo una 
Legge fondamentale per l’Unione Europea

gno, le attività e le iniziative federaliste 
nei confronti dei parlamentari nazionali 
ed europei italiani, degli enti locali ecc. 
sulla base delle rivendicazioni contenute 
nella petizione al Parlamento europeo. 
Petizione che presumibilmente sarà di-
scussa il prossimo fine settembre dalla 
Commissione petizioni del Parlamento 
europeo. Non è mancato il richiamo a 
cogliere ogni occasione per sottolineare 
la responsabilità che ha in questa fase 
l’Italia, intesa come l’insieme delle sue 
istituzioni, formazioni politiche, sinda-
cali, della società civile e dell’opinione 

pubblica per fare avanzare l’Europa. Sul 
piano europeo, come è stato ampia-
mente dibattuto e alla fine condiviso dal 
XXVI Congresso nazionale MFE, l’azione 
federalista dovrà porre l’accento sulla 
necessità di coniugare l’esigenza di rea-
lizzare il progetto di trasformare l’Unione 
economica e monetaria in un’unione po-
litica, con quella di creare al più presto lo 
strumento indispensabile per promuove-
re qualsiasi politica economica legata ad 
una moneta. Questo strumento è un bi-
lancio autonomo per l’Eurozona, basato 
su risorse fiscali proprie – a partire dalla 

tassa sulle transazioni finanziarie e dalla 
carbon tax. Un bilancio che sia control-
lato e governato democraticamente dai 
rappresentanti dei cittadini degli Stati che 
hanno adottato o adotteranno l’euro, in 
un quadro federale bicamerale. 
La larga condivisione della linea politi-
ca ha trovato riscontro nell’elezione per 
acclamazione dei 107 membri del Co-
mitato centrale e nella conferma del Pre-
sidente Lucio Levi e del Segretario Gene-
rale Franco Spoltore. 
Le risoluzioni approvate dal Congresso 
sono reperibili sul sito www.mfe.it

Nell’ambito della seconda edizione del 
“Festival d’Europa”, svoltosi a Firenze 
dal 7 al 12 maggio, si è svolta nel 
pomeriggio di sabato 11, una mani-
festazione di piazza che ha coinvolto 
cittadini, rappresentanti delle Istituzioni, 
del mondo sindacale e imprenditoriale, 
dei partiti e dell’associazionismo per 
chiedere “Gli Stati Uniti d’Europa per 

superare la crisi”. Hanno organizzato 
la manifestazione il Consiglio regionale 
della Toscana, il Consiglio Italiano del 
Movimento Europeo (CIME), e il Movi-
mento Federalista Europeo (MFE) con 
l’adesione dell’UEF, dell’AICCRE, della 
Provincia e del Comune di Firenze.
Il raduno, fissato per le ore 15,00 in 
piazza Indipendenza, ha visto succes-

sivamente sfilare il corteo corredato da 
numerosi striscioni dello organizzazioni 
aderenti e gonfaloni delle Amministra-
zioni locali e della Regione Toscana per 
le vie della città, fino a piazza dell’An-
nunziata, dove si sono intervenuti il 
Presidente del MFE Lucio Levi, Il Segre-
tario Spoltore, il Presidente dell’AICCRE, 
Michele Picciano.
Nella mattinata presso la sede della Re-
gione Toscana si era tenuta la cerimonia 
di premiazione degli studentii vincitori 
del Concorso Luciano Bolis. 
Inoltre, sempre nell’ambito delle ini-
ziative del festival europeo, il CIME e 
l’MFE hanno organizzato per venerdì 10 
maggio presso la Sala d’Armi di Palazzo 
Vecchio di Firenze, due tavole rotonde:
- la prima dalle 15 alle 16.45, introdotta 
dal Presidente MFE Lucio Levi, sul tema 
“Dialogo fra organizzazioni della società 
civile per un piano europeo di sviluppo 
sostenibile”;
- la seconda, dalle 16.45 alle 18.15, 
introdotta e coordinata dal Presidente 
del CIME Pier Virgilio Dastoli, sul tema 
“Prossime elezioni del Parlamento euro-
peo, il ruolo dei partiti della cittadinanza 
attiva e le riforme per un’Unione solida-
le, democratica e federale”.

La manifestazione di Firenze

Firenze, 11 maggio 2013. Il corteo federalista attraversa le vie della città
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IL Congresso GFE di Torino
Il XXI Congresso della Gioventù 
Federalista Europea, celebrato 
nei giorni 24-26 maggio 2013 nel 
suggestivo Arsenale della Pace di 
Torino (piazza Borgo Dora 61), 
ha sottolineato alcune necessità 
nuove: il compito da parte dell’as-
sociazione di radicarsi maggior-
mente sul territorio nazionale 
e il tentativo di un sistematico 
scambio con le altre associa-
zioni. Senza perdere di vista la 
formazione dei suoi militanti e la 
conferma di tutti gli obiettivi tattici 
del Movimento.
La nuova Segreteria è stata eletta 
per acclamazione: Claudia Muttin 
Segretario nazionale, Luca Lio-
nello Presidente, Stefano Rossi 
Tesoriere. La mozione di politica 
generale (approvata all’unani-
mità) rivolge due richieste alle 
istituzioni europee: al Parlamento 
venturo, di proporsi come “assem-
blea costituente”; e ai Governi 
dell’eurozona, di procedere nella 
creazione di un proprio bilancio e 
di una “federazione nella confe-
derazione”. La mozione impegna 
inoltre i federalisti nella propria 
formazione individuale, nella di-
vulgazione delle parole d’ordine 
e nell’adesione convinta ai diversi 
momenti della “Campagna per 

la Federazione Europea”: ap-
pello “Unione federale subito”, 
“Dichiarazione d’impegno dei 
parlamentari europei”, Iniziativa 
dei Cittadini Europei “Per un pia-
no di sviluppo sostenibile e per 
l’occupazione”.
Altre cinque mozioni presentate 
e approvate al Congresso appro-
fondiscono quella principale: si 
ribadisce la centralità dell’euro-
zona come futuro nucleo federale 
(con un’unica politica estera e di 
difesa e un unico seggio presso 
le istituzioni internazionali) e la 
denuncia della deriva antidemo-
cratica di alcuni paesi dell’Unione 
(emblematica l’Ungheria). Le mo-
zioni “d’appoggio” si concentrano 
anche su due punti: concentrare 
più sforzi sull’azione multimediale 
della GFE e sullo sviluppo capillare 
delle sezioni.
Proprio la sensibilità all’”azione 
capillare” porta alcune novità nella 
composizione della nuova Direzio-
ne Nazionale. Un nuovo Ufficio 
Sezioni e Sviluppo Territoriale (Ja-
copo Barbati, Elias Carlo Salvato e 
Giulio Saputo) si affianca infatti ad 
altri “tradizionali”: Ufficio Interna-
zionale (Roberta Carbone, Miriam 
Postiglione, Pietro Scartezzini), Uf-
ficio del Dibattito (Nelson Belloni 

e Francesco Violi), Ufficio della 
Formazione (Giulia Spiaggi e Mas-
simo Vannuccini) e Ufficio Stampa 
e Comunicazione (Margherita De 
Candia e Federica Martiny). La 
Direzione è così composta da 15 
membri (compresa la Segreteria), 
che affianca i 59 neo-letti membri 
del Comitato Federale e i tre pro-
biviri (Federico Brunelli, Federico 
Butti, Tommaso Visone).
Infine, una novità nel Congresso 
di Torino è stata l’attiva parteci-
pazione delle altre organizzazioni 
nazionali. Alle due tavole rotonde 
del 24 maggio (“Europa e lavoro” 
e “Europa e democrazia”) hanno 
partecipato esponenti di Libera-
Flare, CGIL, CISL e Unione Cristina 
degli Imprenditori e dei Dirigenti. 
Hanno inoltre portato il loro saluto 
gli esponenti giovani di un vasto 
arco di partiti: Partito Democra-
tico ed Ecosy (socialisti europei), 
Popolo delle Libertà e Lega Nord, 
Centro Democratico e Giovani 
Comunisti.
Il Congresso si è concluso con le 
prime riunioni del nuovo Comitato 
Federale e della Direzione Nazio-
nale. E con un caloroso grazie, da 
parte di tutta la GFE, al Segretario 
e al Presidente uscenti: Simone 
Vannuccini e Federico Butti.

Prosegue la preparazione dell’ICE  “Per 
un Piano europeo straordinario di sviluppo 
sostenibile e per l’occupazione”
Ricordiamo che finora sono state avviate 
14 Iniziative dei cittadini europei (ICE) 
in Europa e che gli obiettivi principali di 
quella promossa dai federalisti “Per un 
Piano europeo straordinario di sviluppo 
sostenibile e per l’occupazione”  sono in 
particolare: investimenti pubblici dell’UE 
per energie rinnovabili, ricerca e innova-
zione, nuove tecnologie quali la banda 
larga per le telecomunicazioni, protezione 
dell’ambiente e del patrimonio culturale, 
infrastrutture di trasporto, reti energetiche, 
agricoltura ecologica. Il tutto finanziato dal 
bilancio europeo a partire dall’Eurozona 
con risorse provenienti da una tassa sulle 
transazioni finanziarie, da una carbon tax 
e con l’emissione di euro-obbligazioni 
garantite dal bilancio stesso. Finora sono 
stati costituiti cinque comitati nazionali, 
e cioè Italia, Francia, Belgio, Repubblica 
Ceca e Grecia, e si sta lavorando per 

costituire comitati in Spagna, Polonia e 
Romania. Quando saranno stati raggiunti 
i sette comitati nazionali necessari, in base 
all’art. 11.4 del Trattato di Lisbona, ad av-
viare un’ICE, la proposta verrà presentata 
alla Commissione europea che entro due 
mesi dirà se essa è eleggibile. Dopodiché si 
potrà avviare la raccolta delle adesioni, che 
dovranno essere un milione entro un anno. 
Come è affermato nella risoluzione pre-
sentata dalla sezione di Torino e approvata 
con due voti contrari e nessun astenuto dal 
Congresso nazionale del MFE di Milano, 
l’ICE è uno strumento di mobilitazione dei 
cittadini nel quadro dell’azione strategica 
del MFE per la federazione europea e la 
sua importanza è confermata dal numero 
e dalla qualità di soggetti singoli e associati 
che vi hanno aderito:  organizzazioni della 
società civile, Sindacati e il Presidente del 
Parlamento europeo Martin Schulz.
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Memorandum in vista della riunione 
del Consiglio europeo del 27- 28 giugno 2013

DESTINARE LA TASSA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE A 
UN FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO E L’OCCUPAZIONE
Inviato all’inizio di giugno ai governi degli Stati membri dell’Eurozona, al Parlamento europeo, alla Commissione 
europea e al Consiglio europeo 

PREMESSA
Molti passi avanti sono stati realizzati verso una governance efficace della zona euro, al fine di garantire la stabilità finanziaria, con la firma 
del Fiscal Compact, il Six-Pack e il Two-Pack. Vi è ormai un consenso diffuso riguardo al fatto che ogni paese è tenuto a rimborsare il debito 
che ha accumulato in passato. La strada è aperta per garantire che la stabilità finanziaria venga perseguita da ogni Stato membro all’inter-
no dell’eurozona, sotto un rigido controllo europeo.
Ma sarà arduo conseguire il consolidamento fiscale se non si avvia un forte rilancio dell’economia europea. D’altro canto, non esiste una 
via nazionale di uscita dalla crisi. Misure espansive sono ormai impossibili al livello degli Stati membri, e in ogni caso sarebbero inefficaci, 
dal momento che una larga parte dei loro effetti andrebbe dispersa attraverso un aumento delle importazioni da altri mercati europei. 
Riforme strutturali sono necessarie e urgenti nei paesi a elevato debito al fine di migliorare la produttività e aumentare la competitività, 
ma i risultati di queste riforme si manifesteranno soltanto nel medio-lungo periodo. Per avviare rapidamente una nuova fase di sviluppo e 
promuovere un aumento dell’occupazione, è necessario collegare il consolidamento fiscale in ogni Stato membro con la creazione di un 
Fondo Europeo per lo Sviluppo e l’Occupazione.
Due sono i problemi che devono essere affrontati prioritariamente: i mezzi finanziari di cui potrà disporre il Fondo e le spese che dovrà 
promuovere.

PROPOSTA
È indispensabile che i proventi derivanti dalla Tassa sulle Transazioni Finanziarie (TTF), di cui alla proposta della Commissione europea del 
14 febbraio 2013 e prossima ad essere introdotta dal Consiglio europeo. vengano interamente destinati non ai bilanci nazionali, ma al 
finanziamento del Fondo Europeo per lo Sviluppo e l’Occupazione, dato che il mercato finanziario è unificato secondo regole europee.
La stima del gettito della TTF, realizzata soltanto per gli 11 paesi che l’hanno adottata con una cooperazione rafforzata (ma da estendere, 
in un momento successivo, a tutti gli Stati membri dell’Eurozona) potrebbe ammontare a 31/33 miliardi di euro all’anno.
Se queste risorse fossero attribuite al nuovo Fondo, sarebbe possibile attivare l’emissione di euro-project bond, coinvolgendo la BEI nella 
istruttoria e nella gestione degli interventi di investimento, reperendo risorse finanziarie nel settore privato e/o finanziamenti della stessa BEI. 
Il Fondo potrebbe così raggiungere la dotazione di almeno 200-300 miliardi, da erogare nell’arco di tre/cinque anni.
Lo scopo principale degli investimenti finanziati dovrebbe essere quello di completare la rete esistente di infrastrutture (energia, trasporti, 
banda larga) e di promuovere l’innovazione tecnologica in un’economia europea che ha bisogno di nuovi stimoli per competere sul mercato 
mondiale.
Il Fondo potrebbe preparare nel contempo un piano da realizzare in tempi brevi al fine di migliorare la competitività dell’economia europea 
attraverso investimenti nell’istruzione superiore, nella ricerca e nell’innovazione tecnologica. 
Una parte minore del gettito della TTF potrebbe essere utilizzata per sostenere le riforme strutturali negli Stati membri che siano disposti 
a sottoscrivere accordi di natura contrattuale con le istituzioni dell’Unione attraverso limitati, temporanei, flessibili e finalizzati incentivi fi-
nanziari – il Convergence and Competitiveness Instrument ipotizzato dalla Commissione nel Blueprint for a Deep and Genuine EMU del 30 
novembre 2012.

VALENZA POLITICA
Se la proposta di cui sopra venisse realizzata verrebbe rafforzata la prospettiva di dotare il suddetto Fondo europeo di ulteriori risorse pro-
prie, quali una carbon tax europea per approfondire la lotta ai cambiamenti climatici e per ridurre le emissioni di CO2.
Poiché detta carbon tax potrebbe produrre un gettito di almeno 50 miliardi di euro all’anno (come stimato dalla stessa Commissione), le capa-
cità finanziarie e d’investimento del Fondo europeo ne risulterebbero enormemente accresciute.
Ma se una “adeguata capacità fiscale” venisse creata all’interno dell’eurozona con la realizzazione della TTF e, in prospettiva, con l’introdu-
zione di una carbon tax, dovrebbe essere garantito un controllo democratico sull’uso di queste risorse, come è stato riconosciuto dal Blue-
print della Commissione e accettato nel Rapporto presentato dal Presidente Van Rompuy al Consiglio Europeo del 13-14 dicembre 2012.
La Commissione ha sottolineato che “il progresso verso un’approfondita e genuina UEM renderà necessaria nel medio termine la creazione 
di una struttura simile a un Tesoro dell’UEM all’interno della Commissione per organizzare le politiche condivise intraprese attraverso la 
capacità fiscale comune nella misura in cui essa implica risorse comune e/o indebitamento comune”. Ma questa nuova autorità di bilancio 
e di governo dell’economia dovrà essere controllata dal Parlamento europeo e dal Consiglio: no taxation without representation. La strada 
sarà allora aperta per un’evoluzione dell’UEM verso una federazione compiuta, inizialmente limitata al settore economico e monetario, ma 
che dovrà includere gradualmente anche competenze in materia di politica estera e di difesa.

CONCLUSIONI
La decisione di destinare la TTF ad un Fondo Europeo per lo Sviluppo e l’Occupazione ha una valenza strategica per il rilancio della crescita 
economica e per ogni sviluppo di rafforzamento e completamento del processo di unificazione federale dell’Unione.
Le ricadute sull’economia dei singoli Stati sarebbero molto maggiori a causa della migliore efficienza della spesa europea rispetto a quella 
nazionale e per “l’effetto leva” realizzabile a livello europeo (data la grande disponibilità di capitali finanziari privati in cerca d’impiego) 
rispetto all’iscrizione dei rispettivi proventi di competenza (a rischio di elusione ad evasione) nei bilanci nazionali.

CSF  /  CIME  /  MFE  /  AICCRE
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Il dibattito federalista

Della Germania sono sufficientemente note le vicen-
de del suo sviluppo produttivo, la fondazione dell’im-
pero guglielmino nella seconda metà del secolo XIX, 
la crisi di Weimar e l’avvento del nazismo con ciò che 
ne è conseguito, le due grandi inflazioni del secolo 
scorso che hanno lasciato il segno. Allo stesso tempo,  
abbiamo ancora, nella memoria collettiva dei tede-
schi e dell’Europa, la grande ripresa del dopoguerra 
sul piano morale, civile, economico e democratico del 
paese, il suo apporto storico decisivo al processo di 
costruzione europea.
Ciò che non emerge nella giusta luce è invece il pre-
sente del paese e il suo rapporto con gli altri partner 
europei. Le considerazioni che seguono costituiscono 
un tentativo per capire le ragioni di certi comporta-
menti della Germania odierna, per verificare la sua 
forza effettiva e il suo attuale rapporto con il processo 
europeo, e infine per individuare un ruolo dell’Italia 
nelle relazioni europee di Berlino.

Il punto di partenza per capire la Germania di oggi è 
dato dalle profonde trasformazioni che essa ha subito 
dal 1985 in poi sotto la spinta dei cambiamenti avve-
nuti nel contesto esterno. Vanno citati: l‘Atto unico e il 
completamento del mercato interno europeo (1986-
1992), il crollo del muro di Berlino e la riunificazione 
nazionale (1989-1990), Maastricht e l’introduzione 
della moneta unica (1992-1999), l’allargamento ai 
paesi dell’Europa centro orientale e balcanica (effet-
tivo dal 2005), l’avvento della globalizzazione e della 
società dell’informazione e della conoscenza, e l’aper-
tura dei processi di crescita nei paesi emergenti.  
Sulla base di tale percorso vanno prima di tutto con-
siderate le conseguenze sul sistema produttivo indu-
striale e sulle sue condizioni di competitività interna-
zionale, in secondo luogo i contraccolpi dell’apertura 
del suo sistema finanziario all’operatività internazio-
nale e, infine, il rapporto con gli altri partner europei 
nel quadro dell’unione monetaria. 

1. L’emergere della nuova Germania riunificata 
e inserita nell’economia globale (1985-2005)
L’evoluzione del quadro europeo e mondiale tra il 
1985 e il 2005 comportò profonde conseguenze sulle 
strutture produttive del paese. Il passaggio fu gradua-
le e non indolore. In una prima fase, il sistema pro-
duttivo e sociale della Germania occidentale dovette 
aprirsi ulteriormente al mercato interno europeo e so-
stenere gli oneri della riconversione produttiva delle 
regioni orientali, sia sul piano fiscale sia su quello del 
costo del denaro. L’economia nel corso degli anni ‘90 
risultò in affanno, il livello di welfare diventò insoste-
nibile, ponendo a rischio la tenuta dei conti pubblici e 
la competitività internazionale. Da parte loro, grande 
industria e Mittelstand (l’importante comparto delle 
piccole e medie imprese), sostenuti da istituti di ricerca 
e forti investimenti in ricerca e innovazione, accentua-
rono la loro specializzazione produttiva nei processi 
ad alto contenuto tecnologico e nei prodotti di alta 
gamma orientati all’esportazione per collocarsi nella 

Capire la Germania
di Alfonso Sabatino

fascia alta del mercato mondiale e sottrarsi al vincolo 
della concorrenza prezzo. Inoltre, furono avviati gli 
accordi tra università tedesche e università straniere 
che hanno permesso a molti atenei di aprire facoltà, 
corsi di studio o semplici centri di ricerca in giro per 
il mondo con l’obiettivo di formare una classe diri-
gente locale preparata a gestire le filiali o gli impianti 
tedeschi. 
Queste scelte si erano già delineate negli anni settan-
ta con la strategia delle rivalutazioni competitive, con-
sapevolmente adottata anche per frenare l’immigra-
zione di lavoratori poco qualificati, che andavano a 
ingrossare le attività marginali e del sommerso, e pro-
vocavano problemi di accoglienza e reazioni sociali di 
xenofobia. Le rivalutazioni competitive permettevano 
di importare a costi decrescenti beni alimentari e di 
abbigliamento che contenevano i rialzi del costo della 
vita e quindi contribuivano a moderare le rivendica-
zioni salariali.  Pertanto l’industria tedesca, d’intesa 
con il governo e gli stessi sindacati, ha proseguito ne-
gli ultimi decenni nell’ulteriore delocalizzazione delle 
produzioni a maggiore intensità di lavoro e contribu-
ito a formare intorno alla Germania una rete di basi 
produttive per forniture di prodotti finiti o intermedi 
per le produzioni finali “Made in Germany”. In pratica 
ciò ha creato un’area forte industriale europea che si 
estende dalla penisola scandinava a Polonia, Cechia, 
Slovacchia, Austria, Ungheria e Italia settentrionale. 
Altre attività, come il tessile e l’abbigliamento, sono 
finite in Asia.
Dopo avere attraversato la difficile congiuntura inter-
nazionale tra il 2000 e il 2002, la svolta nella politi-
ca economica avvenne ad opera dal governo SPD-
Grűnen di Gerhard Schroeder e Joschka Fischer tra 
il 2003 e il 2005 con l’Agenda 2010. La Germania 
fu l’unico paese europeo che trasse le conseguenze 
dall’Agenda di Lisbona dell’UE (realizzazione della 
società dell’informazione e della conoscenza, nuova 
posizione europea nel mondo) e, sulla spinta delle 
grandi industrie domestiche ormai orientate al mer-
cato mondiale, approfondì le scelte strategiche, già 
delineate nei decenni precedenti, su tre linee di azio-
ne - economia e fiscalità, welfare, posizione nel mon-
do - come segue:
a) Stimoli all’economia: agevolazioni fiscali, con 
riduzione delle aliquote delle imposte sul reddito 
personale e delle società; tuttavia, anche estensione 
dell’imposta locale sugli affari per i professionisti e 
aumento delle risorse a favore degli Enti locali; svolta 
ambientalista (uscita dal nucleare, promozione ener-
gie alternative e risparmio energetico); incentivi per 
produttività, qualità, ricerca e innovazione, per realiz-
zare un export coerente con le esigenze occupazionali 
tedesche.
b) Riforma radicale del welfare e del mercato del la-
voro: tagli alla sanità; riduzione degli oneri sociali, dei 
sussidi di disoccupazione e dell’assegno minimo di 
sussistenza, riforma e accorpamento di entrambi; re-
sponsabilizzazione dei disoccupati nella riqualificazio-
ne e ricerca di un nuovo posto di lavoro; sostituzione 

dell’Ufficio federale del lavoro con una più efficiente 
Agenzia federale; limitazione del diploma di appren-
distato ai lavori pericolosi; stabilizzazione immigrazio-
ne e attrazione immigrati qualificati.
c) Partecipazione allo sviluppo dei paesi emergenti, in 
particolare Cina ed Est europeo.

Queste misure provocarono drammatiche reazioni 
all’interno dell’SPD che perse 100 mila iscritti, ma fa-
vorirono il rilancio dell’economia tra il 2005 e il 2008 
con tassi di sviluppo al 3%. Successivamente, sebbene 
anche la Germania subisse i contraccolpi della crisi 
2007-08 con una caduta del Pil di quasi il 5% nel 
2009, essa si trovò ad affrontare una buona ripresa 
in un quadro di crescenti frizioni con i paesi partner 
europei, ma anche di luci e ombre domestiche, a cau-
sa di un profondo dualismo ormai introdottosi nella 
struttura occupazionale nazionale. Infatti, accanto 
alla costruzione di una forte capacità esportatrice che 
ha portato l’interscambio globale quasi a eguagliare 
il Pil nazionale, e alla crescita dei profitti aziendali dei 
settori esportatori, il paese si trova oggi con circa 7 
milioni di lavoratori occupati in lavori a tempo parzia-
le e a salario ridotto, o in lavori di pubblica utilità, in 
buona parte mano d’opera immigrata o poco qua-
lificata. A ciò si aggiungono la crisi del settore ban-
cario (vedi paragrafo successivo), le rigidità presenti 
nel settore dei servizi professionali e, naturalmente, 
un’eccessiva esposizione ai mercati esteri. L’inter-
scambio totale presenta una struttura delle esporta-
zioni che per il 60% è ancora diretta verso il mercato 
europeo, ma a sua volta il 40% del contenuto del suo 
export è dato da importazione di prodotti industriali 
finiti e semilavorati che finiscono come componenti 
del “Made in Germany”. Di qui emerge con chiarez-
za l’interesse di Berlino alla tenuta dell’integrazione 
europea perché mercato interno e unione monetaria 
hanno creato una rete di interdipendenze nell’eco-
nomia continentale irrinunciabile pena la catastrofe 
economica per tutti. 

2. La globalizzazione e la crisi del sistema ban-
cario tedesco
Il vantaggio tedesco è dato dall’inserimento per tem-
po nei processi di crescita dei paesi emergenti e dei 
paesi produttori di idrocarburi che nel corso dell’ul-
timo decennio hanno visto quadruplicare i prezzi del 
greggio. Ciò ha però generato anche la crisi del suo 
sistema bancario per l’afflusso di liquidità in eccesso 
rispetto a quella generata dal risparmio domestico.
La Germania ha un’elevata propensione al risparmio 
delle famiglie, a causa dell’invecchiamento della po-
polazione, e delle imprese, per il reinvestimento dei 
profitti. Il risparmio accumulato in surplus ha preso 
la via dell’investimento estero realizzando un circuito 
virtuoso di profitti di ritorno che a loro volta alimenta-
no altri investimenti esteri. Il sistema bancario dome-
stico si è attrezzato negli ultimi decenni quale canale 
operativo per questa proiezione esterna ma ha finito 
anche per attrarre depositi da altri paesi europei ed 
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extraeuropei. Ciò è avvenuto perché lo sviluppo dei 
paesi emergenti e dei produttori di idrocarburi, asso-
ciato all’opportunità della diversificazione valutaria in 
euro, rispetto al dollaro e allo yen, ha generato l’af-
flusso di depositi presso le banche europee, tedesche 
in particolare, provocando l’apprezzamento del tasso 
di cambio euro a oltre 1,50 dollari che all’inizio del 
decennio scorso si era invece svalutato fino a 0,82 
dollari. A parte gli effetti del rafforzamento della mo-
neta unica sulla struttura delle esportazioni di tutta 
la zona euro verso il resto del mondo, con ovvi van-
taggi per l’industria tedesca più protetta rispetto alla 
concorrenza prezzo di altri paesi europei, l’afflusso 
della detta liquidità bancaria ha proiettato il sistema 
bancario verso il mercato finanziario internazionale 
ormai pienamente deregolato. Gli errori non sono 
stati compiuti solo dal sistema tedesco. Una prima 
via di impiego è stata l’investimento speculativo nella 
finanza americana, con la conseguente esposizione 
alla crisi dei subprime e dei fallimenti del 2007-08. 
Una seconda via di impiego è stata l’investimento in 
prestiti diretti e in sottoscrizioni di debito pubblico e 
obbligazioni di banche spagnole, greche, italiane e 
cipriote. Nel corso del passato decennio, a causa del 
differenziale nei tassi domestici, le banche tedesche 
hanno ricavato remunerazioni più elevate rispetto al 
proprio mercato nazionale mentre le loro controparti, 
approfittando dei bassi tassi di interesse sull’euro pa-
gati in Germania rispetto al costo del denaro interno 
(e anche grazie alle accomodanti politiche di bilancio 
consentite dall’allentamento del Patto di stabilità), 
hanno finanziato l’espansione dei consumi locali e le 
costruzioni edilizie, certamente anche con vantaggio 
delle esportazioni tedesche. Il risultato di questa espo-
sizione è stato che la crisi della finanza nord-america-
na e la successiva crisi della finanza pubblica e privata 
dei paesi euro mediterranei hanno colpito duramente 
le banche irlandesi, britanniche, belghe, olandesi, 
francesi, e naturalmente tedesche, per la presenza di 
titoli tossici nei lori bilanci. Berlino (e gli altri governi, 
compresi quelli mediterranei) è stata costretta, come 
altri governi, a intervenire per il loro salvataggio con 
ingenti risorse pubbliche e conseguente espansione 

del deficit e del debito (vedi i casi Deutsche Bank e 
Hypo Real Estate, ma l’elenco si allunga ad altri istitu-
ti, comprese le banche regionali: Sachsen Lb, Ikb, Ba-
yern Lb, Nord Lb, Sdb, West Lb, Hsh Nordbank, Lbbw, 
Sparkasse KolnBonn). Il governo tedesco si è trovato 
tra l’incudine e il martello, tra gli errori del sistema 
finanziario domestico e gli errori di politica fiscale e 
finanziaria dei paesi dell’Europa del sud. Di qui la 
difficoltà di intervento su due fronti della Cancelliera 
Merkel, compreso il suo deciso orientamento a chie-
dere la partecipazione degli investitori privati nella 
ristrutturazione del debito greco prima e cipriota poi. 
Il risanamento bancario ha comportato anche in Ger-
mania deficit di bilancio e aumento dell’indebitamen-
to. Ciò spiega il successivo consolidamento fiscale ma 
spiega anche le resistenze emerse in Germania sul 
progetto di unione bancaria europea e sull’estensio-
ne dei poteri di controllo della BCE.

3. L’impatto della Germania sui partner europei
L’orientamento tedesco a praticare politiche di equili-
brio fiscale è solo in parte dovuto alla memoria storica 
di una popolazione che ha subìto due inflazioni di-
struttive nel secolo scorso. Oggi esso trova il supporto 
primario nella struttura federale dello Stato a banca 
centrale indipendente (oggi la BCE), e incontra nel 
Bundesrat la sede della contrattazione per la riparti-
zione del gettito fiscale (Fiscal Ausgleich) e il controllo 
reciproco sulle politiche di bilancio tra i Länder e tra i 
Länder e governo federale al quale è attribuito solo 
meno del 40% delle risorse disponibili. A questo si 
aggiunge la convergenza di interesse di tutti gli attori 
economico-sociali del paese - grande e piccola indu-
stria, sistema bancario, sindacati – verso la stabilità 
monetaria e finanziaria per tutelare i rispettivi rapporti 
di forza in un quadro di trasparenze reciproche. 
Dato il suo sistema federale, ormai rodato da anni, 
la Germania ha potuto cogliere prima di altri paesi 
le regole del gioco di un’unione monetaria europea 
e quindi farsi portatrice di una linea di rigore fiscale, 
a partire dal Patto di stabilità del 1997, che riflette le 
sue preoccupazioni per la tenuta dell’unione piuttosto 
che volontà egemoniche. Va ricordato che la creazio-

ne dell’unione monetaria “senza Stato”, non accom-
pagnata dalla creazione di un’unione politica, come 
chiesto da Helmut Kohl, fu voluta da Mitterrand che 
sperava così di controllare l’economia della Germa-
nia riunificata attraverso il controllo della Banca cen-
trale europea. Infatti, finora non sono stati nominati 
presidenti tedeschi alla guida della BCE.
La richiesta di politiche di solidità fiscale rivolta ai part-
ner europei, e in particolare ai paesi euro e agli altri 
disponibili - i 25 firmatari del Fiscal Compact (definiti 
“Eurozona plus”), perché Repubblica Ceca e Regno 
Unito non hanno aderito - riflette il cosiddetto quar-
tetto delle coerenze: il Consistent Quartet teorizzato 
da Tommaso Padoa Schioppa quando fu redattore 
del Rapporto Delors sulla moneta unica (1989) prima 
di Maastricht. In realtà in un’unione monetaria, la ri-
gidità dei rapporti di cambio (la loro abolizione) non 
è compatibile con le dinamiche divergenti nei tassi di 
interesse, nei deficit di bilancio e nell’accumulazione 
del debito pubblico. La solidità delle proprie finanze 
e delle finanze dei partner euro è quindi una condi-
zione strutturale irrinunciabile per il funzionamento di 
un’unione monetaria e su questa posizione la Ger-
mania è inattaccabile. E la posizione tedesca è inat-
taccabile anche sull’altra via da percorrere per uscire 
dalla crisi delle finanze pubbliche e delle banche e 
che prende il nome della solidarietà. Infatti, Berlino si 
è espressa ripetutamente a favore della realizzazione 
dell’unione federale che è l’unico quadro istituzionale 
nel quale la solidarietà tra governi europei è realizza-
bile sotto il controllo delle istituzioni europee (Com-
missione, Parlamento europeo e Consiglio trasforma-
to in Senato degli Stati), democratiche e sovrane.
I vincoli di questo ancoraggio strutturale ormai domi-
nante in Europa, e trascurato dalla maggior parte dei 
commentatori politici ed economici, spiegano anche 
le conseguenti direttrici di politica europea del gover-
no tedesco. Dopo avere varato un piano domestico 
di consolidamento fiscale con impegni costituzionali 
all’equilibrio di bilancio e al rientro del debito entro il 
tetto del 60% del PIL entro il 2020, attraverso il Fiscal 
Compact e le altre procedure di natura comunitaria, 
quali il Six Pack e il Two Pack, esso  ha chiesto ai part-
ner euro di applicare la stessa disciplina fiscale. Infine, 
ha condiviso la creazione del  “Fondo europeo di sta-
bilità finanziaria” del 2010, divenuto poi “Meccanismo 
europeo di stabilità” (MES) nel 2012. L’istituto ha una 
forza di intervento totale di 650 miliardi di euro con 
possibilità di emettere prestiti per assicurare assisten-
za finanziaria ai paesi in difficoltà e acquistare i loro 
titoli sul mercato primario (contestualmente all’attiva-
zione del programma Outright Monetary Transaction 
– le OMT della BCE), ma a condizioni molto severe 
dato l’interesse comune al risanamento. 
Accusare Berlino di volontà egemoniche è quindi fuo-
ri luogo e per di più in contraddizione con i vincoli 
di sovranità cui è sottoposta la Germania, priva della 
sovranità militare (la Bundeswehr è sotto comando 
NATO e il paese ha sempre evitato di esporsi mili-
tarmente nel dopoguerra), priva della sovranità mo-
netaria, a parità di tutti gli altri paesi dell’eurozona, 
e ormai priva anche della sovranità fiscale perché le 
politiche di bilancio dei paesi euro vanno coordina-
te nel quadro delle intese intergovernative del Fiscal 
Compact e di quelle comunitarie (Six Pack e Two Pack) 
già richiamate.
Il nodo tedesco in Europa è dato dal fatto che la Ger-
mania è il paese più popolato, l’economia più forte e 
la struttura dello Stato più solida dell’Unione Europea. 
Una struttura che offre un modello di federalismo co-

Roma, 14 giugno 2013. Il Presidente Enrico Letta e il Ministro delle finanze tedesco 
Wolfgang Schäuble al Vertice europeo sull’occupazione
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I paesi membri dell’Unione Europea 
hanno speso nel 2011 circa 200 mi-
liardi di euro per la loro difesa. A se-
conda del criterio di calcolo, da 20 a 
120 miliardi di questa spesa è spreco, 
frutto della sua frammentazione in 27 
bilanci nazionali. Questa è la conclu-
sione più eclatante della ricerca su ‘‘I 
costi della non-Europa della difesa’’, 
condotta congiuntamente dal Centro 
Studi sul Federalismo di Torino e dallo 
IAI di Roma e resa pubblica nell’apri-
le scorso. 
Gli Stati Uniti spendono circa tre volte 
più dei paesi europei. Eppure si cal-
cola che le prestazioni militari di que-
sti ultimi siano circa il 10% di quelle 
americane, lontano da quel terzo che 
dovrebbe risultare dalla comparazio-
ne dei bilanci. Inviare un loro soldato 
in un teatro di conflitto costa agli euro-
pei circa 310.000 euro in più che agli 
americani. Altro esempio: gli europei 
dispongono di mezzo milione di sol-
dati in più degli Stati Uniti. Solo il 4% 
di loro può essere schierato, rispetto 
al 16% dei soldati americani. Gli eu-
ropei mantengono 27 sistemi nazio-
nali di comando delle forze armate, 
cui fanno capo costose infrastrutture, 
oltre a scuole di formazione e asset di 
comunicazione di vario genere. Il loro 
costo aumenta considerevolmente la 
spesa militare complessiva. 
Gran parte dei fondi spesi dagli eu-
ropei è il risultato di doppioni. Cia-
scun paese vuole equipaggiarsi in 
maniera autonoma, se possibile con 
sistemi di armamento di produzio-
ne nazionale. I bilanci dei Ministeri 
della difesa hanno tradizionalmente 

Sprechi e inefficienze della 
difesa europea
di Giancarlo Chevallard

finanziato dispendiosi programmi di 
sviluppo e di acquisto di sistemi na-
zionali o plurinazionali. Nel 1995 
gli europei sviluppavano 71 sistemi 
diversi di armi, gli Stati Uniti 23. Per 
esempio, rispetto al JSF, aereo da 
combattimento americano venduto 
in più di 3000 esemplari, gli europei 
producevano tre aerei concorrenti 
(Rafale, Eurofighter e Gripen) i cui 
prezzi più elevati erano dovuti anche 
al minor numero di esemplari ven-
duti. Ma ciò che colpisce è quanto, 
quasi venti anni dopo, la situazione 
sia poco cambiata. Ancor oggi, per 
un sistema prodotto dagli USA l’Eu-
ropa ne produce tre. 
Importanti passi avanti sono stati com-
piuti grazie alle normative che libera-
lizzano la circolazione delle compo-
nenti militari all’interno dell’Unione 
e, ancor più, che aprono le procedure 
di approvvigionamento dei Ministeri 
nazionali alla concorrenza tra le for-
niture dei vari paesi europei. È presto 
per valutarne gli effetti, anche se le 
forniture in Europa saranno comun-
que più dispendiose in quanto frutto 
di programmi multinazionali e non 
già di un programma unico come ne-
gli Stati Uniti. 
La politica comune di difesa euro-
pea è stata lanciata nel 1999, a se-
guito della esperienza disastrosa del 
conflitto nella ex-Jugoslavia. I lea-
der dell’Europa comunitaria, freschi 
dell’avvio dell’euro e della comune 
diplomazia, constatavano che le loro 
capacità militari nazionali obbligava-
no i loro comandi a chiedere l’appor-
to del Pentagono quanto alle capacità 

– decisive per la vittoria – di trasporto 
e bombardamento aereo oltre che di 
intelligence e di comunicazione. Mal-
grado oltre 10 anni di politica di difesa 
comune, l’intervento in Libia nel 2011 
rivelava di nuovo le gravi inefficienze 
europee. Di nuovo decisive erano 
le capacità americane di trasporto e 
bombardamento aereo oltre che di 
comunicazione e di intelligence. 
I leader europei intendono ora trarre 
i dovuti insegnamenti. Hanno infatti 
deciso che la loro sessione di Con-
siglio europeo del dicembre 2013 
sarà focalizzata sulla difesa europea. 
Hanno dichiarato che vogliono adot-
tare le misure necessarie a rimedia-
re a molte delle carenze degli attuali 
sistemi essenzialmente nazionali di 
spesa militare. È indubbio, anche se 
non dichiarato, che sottostante alle 
loro deliberazioni starà la questione 
cruciale di quali ambizioni di dife-
sa gli europei vogliono perseguire. 
Considerando il basso livello di mi-
nacce alla loro integrità territoriale, 
essi dispongono oggi di ben suffi-
cienti sistemi di protezione. Il quadro 
cambia se, come sembra acquisito, 
l’Unione Europea vuole sviluppare 
una vera e propria politica di pre-
senza internazionale, a difesa di suoi 
interessi di vario genere. Le capacità 
di intervento militare sono strumen-
to, tra gli altri, a sostegno delle azio-
ni di politica estera sullo scacchiere 
mondiale. Quelle europee dovranno 
essere commisurate al grado, da re-
gionale a globale, di ambizioni del-
la futura politica estera dell’Unione 
Europea. 

operativo che influenza la costruzione europea. 

4. Il ruolo dell’Italia per una Germania europea
Rimangono aperti i gravi problemi della crisi econo-
mica e delle difficoltà al risanamento da parte dei 
paesi euro-mediterranei, delle resistenze diffuse nel-
la società tedesca a intervenire a sostegno delle loro 
economie in difficoltà, del blocco del circuito europeo 
del credito nonostante gli energici e tempestivi inter-
venti della BCE. 
Il vero nodo in Europa sono la Francia e l’Italia e non 
la Germania. Parigi anche recentemente ha incassa-
to il rinvio di due anni del rientro dal deficit deciso 
dal Consiglio europeo senza però prendere inizia-
tive significative sul piano del risanamento interno. 
L’intervista del Presidente Hollande  a “Le Monde “ 
di metà maggio sulla creazione di un’Unione politica 
europea entro due anni è fuorviante poiché non è ac-

compagnata da reali impegni sulla costruzione di un 
governo federale dell’Unione Europea. Sul piano isti-
tuzionale la proposta gira intorno alla creazione di un 
governo economico di natura intergovernativa cosa 
che peraltro esiste già nella forma dell’eurogruppo.
Il silenzio dell’Italia su questi temi è colpevole e dan-
noso, sul piano europeo e sul piano interno, nono-
stante le dichiarazioni programmatiche del Presidente 
del Consiglio Enrico Letta al momento della fiducia in 
Parlamento e la presenza di ministri indubbiamente 
federalisti nel gabinetto, come Bonino, Moavero e 
Saccomanni. In passato l’Italia ha sempre svolto un 
ruolo propulsivo decisivo con i suoi interventi diretti 
a dare carattere europeo alle intese franco-tedesche 
oppure, come nel caso del vertice di Nizza del 2000, 
nel fare tandem con la Germania per l’apertura del 
processo costituente. Sul piano interno, poi, il gover-
no delle “larghe intese” può legittimarsi solo se met-

te il paese sui binari che portano all’appuntamento 
europeo. 
Oggi Parigi ha bisogno di un’iniziativa dell’Italia per 
evitare che la sua adesione alle proposte federali-
ste tedesche appaia all’opinione pubblica interna, 
in presenza di un appannamento del ruolo francese 
in Europa e nel mondo (vedi rapporto Gallois), come 
una capitolazione di fronte all’egemonia germanica. 
Il governo italiano dovrebbe, quindi, tessere l’allean-
za con altri governi dell’area euro per un patto pre-
costituzionale nella prospettiva della riapertura di un 
processo costituente europeo con gli Stati disponibili. 
In tal caso, la Francia non potrebbe tirarsi indietro e 
la Germania sarebbe costretta a mettere sul tavolo 
le carte del suo impegno europeo. Una mossa di cui 
la Germania ha bisogno per contrastare le pericolo-
se spinte all’isolamento che emergono nella società 
tedesca. 
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L’articolo elabora alcuni scenari a 
partire dal fallimento dei tentativi di 
fusione fra il gigante europeo EADS 
(European Aeronautic Defence and 
Space Company, la seconda società 
del settore aerospaziale al mondo, 
dopo Boeing) e quello britannico 
BAE Systems, che rappresenta la se-
conda più grande impresa al mon-
do nel settore della difesa.
Il	 progetto	 BAE-EADS. Le moti-
vazioni dell’accordo, soprattutto da 
parte inglese, erano costituite, da 
un lato, dalla necessità di mante-
nere volumi produttivi sufficienti a 
sostenere la competizione globale, 
resa più acuta dal ridimensiona-
mento delle spese militari in Europa 
e negli USA; dall’altro, di assicurare 
la generazione di cassa necessaria 
a sostenere i crescenti investimenti 
in R&S (Ricerca e Sviluppo, ndr) ri-
chiesti dall’evoluzione tecnologica 
nell’industria aeronautica, spaziale, 
elicotteristica, missilistica e nella di-
fesa elettronica. I due gruppi, inol-
tre, presentano una gamma di pro-
dotti/servizi complementari: EADS, 
è presente nel settore civile (76% 
dei ricavi), BAE è presente nel setto-
re militare (95% dei ricavi). Il primo 
gruppo presidia il mercato europeo 
(42% dei ricavi), il secondo ha una 
forte presenza nel mercato norda-
mericano (42% dei ricavi).
Il quadro politico europeo, nell’ul-
timo anno, è però cambiato. È un 
dato di fatto che la Gran Bretagna 
si sta allontanando da qualunque 
progetto di progressiva unificazio-
ne europea. Non solo non fa par-
te dell’euro, ma al vertice europeo 
di dicembre del 2011, al momento 
del voto sul Fiscal Compact, i paesi 
dell’Unione hanno dovuto appro-
varlo senza la partecipazione della 
Gran Bretagna e della Repubblica 
Ceca: si è aperta, di fatto, la via for-
male ad un’Europa a due velocità, 
con il Regno Unito che si è stacca-
to sempre più dal nucleo centrale 
dell’UE.
Le due società, insieme, avrebbero 
costituito il primo gruppo mondia-
le nell’industria aerospaziale, ma 
le ragioni industriali e commerciali 
dell’iniziativa si sono scontrate con 
preoccupazioni politiche: trattan-

Finmeccanica: 
da partecipazione strategica nazionale 
a partecipazione strategica europea
di	Domenico	Moro

dosi di industrie decisive per l’indi-
pendenza tecnologica in un settore 
strategico per i rispettivi paesi di 
appartenenza, la politica non pote-
va non avere l’ultima parola al ri-
guardo. L’intesa, che aveva l’assen-
so della Francia, uno degli azionisti 
pubblici di EADS, avrebbe spostato 
il baricentro della produzione nel 
settore della difesa in Gran Breta-
gna, ridimensionando il peso, in 
questo settore, della Germania, l’al-
tro azionista pubblico (indiretto) di 
EADS. Dal punto di vista industria-
le, l’intesa franco-inglese avrebbe 
rafforzato i legami con un unico 
cliente: il Pentagono. Dal punto di 
vista strettamente politico, l’intesa 
avrebbe comportato la fine di qua-
lunque ipotesi di politica europea di 
difesa.
La crisi economico-finanziaria 
di Finmeccanica. EADS e BAE ca-
pitalizzano circa 2,5 volte l’equity 
(ovvero il mercato le valuta ben al di 
sopra del valore del loro patrimonio 
netto, ndr), Finmeccanica capitaliz-
za 0,5 volte l’equity. Quest’ultima, 
nel corso del 2011, ha subito un 
forte peggioramento della redditi-
vità delle sue linee di prodotto e la 
posizione finanziaria netta negativa 
è aumentata. L’andamento del tito-
lo in Borsa ne ha risentito ed oggi la 
capitalizzazione è la metà del patri-
monio netto consolidato. Il calo del 
mercato della difesa sembra aver 
penalizzato più Finmeccanica di BAE 
ed EADS. L’esito positivo dell’inizia-
tiva franco-inglese l’avrebbe vista 
indebolita e, in prospettiva, ulte-
riormente ridimensionata. I volumi 
di produzione del nuovo colosso 
industriale avrebbero consentito 
di fronteggiare più agevolmente 
di Finmeccanica i crescenti investi-
menti in R&S e di disporre di una 
superiore capacità commerciale nei 
confronti dei clienti europei e ameri-
cani. Il fallimento dell’intesa franco-
inglese potrebbe, invece, consentire 
all’Italia di avere un ruolo maggiore 
in un settore strategico per l’Unione 
europea e difendere il patrimonio 
tecnologico ed industriale nel setto-
re aerospaziale.
L’opportunità italiana di parteci-
pare ad un gruppo industriale di 

dimensioni mondiali. Finmecca-
nica ha ricavi (17,3 €/bn) non molto 
inferiori a quelli di BAE (21,2 €/bn) 
e un’intesa EADS-Finmeccanica po-
trebbe consentire al nuovo gruppo 
di conseguire ricavi paragonabili a 
quelli dell’intesa BAE-EADS (66 €/
bn, contro 70). Infatti, anche l’in-
tesa EADS-Finmeccanica consenti-
rebbe di superare i ricavi del lea-
der mondiale Boeing. Inoltre, come 
BAE, i ricavi Finmeccanica proven-
gono in gran misura dal settore del-
la difesa (60%). Il nuovo gruppo, nel 
settore militare, avrebbe ricavi pari 
a quelli di BAE, un portafoglio pro-
dotti bilanciato e volumi produttivi 
che consentirebbero un rapporto 
più equilibrato con il cliente norda-
mericano che continuerebbe a re-
stare un importante punto di riferi-
mento, senza esserne condizionati. 
La vicenda BAE-EADS ha messo in 
evidenza l’interesse degli azionisti 
tedeschi che, indirettamente, rap-
presentano il proprio governo in 
EADS, a ridimensionare la presenza 
nel capitale di quest’ultima. Il go-
verno tedesco sarebbe intenzionato 
a far rilevare le azioni dalla KFW e, 
quindi, avere una presenza più di-
retta nel capitale di EADS. L’Italia, 
diversamente dalla Gran Bretagna 
e dalla Spagna, era rimasta fuori 
dall’iniziativa franco-tedesca di Ai-
rbus, avendo a suo tempo rifiutato 
di partecipare. Oggi avrebbe l’op-
portunità di rientrare.
Ipotesi di attuazione dell’inizia-
tiva. Il Governo italiano potrebbe 
seguire due strade, una più diretta 
e la seconda compiendo un pas-
saggio intermedio. La prima ipotesi 
consisterebbe nella cessione della 
partecipazione in Finmeccanica ad 
EADS in cambio di una quota di 
partecipazione che potrebbe collo-
carsi tra quella spagnola (5,44%) e 
quella francese e tedesca (22,36%). 
In questo caso la partecipazione 
in EADS farebbe capo al Ministero 
dell’economia e delle finanze. La 
seconda ipotesi potrebbe prevede-
re un passaggio intermedio, dato 
dalla cessione della partecipazione 
in Finmeccanica alla Cassa Depositi 
e Prestiti. In un secondo tempo, sa-
rebbe quest’ultima a cedere la par-
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tecipazione in Finmeccanica in cam-
bio della partecipazione in EADS. Il 
vantaggio di questa seconda ipotesi 
è quello di contribuire alla riduzio-
ne del debito pubblico italiano. Le 
specifiche modalità di attuazione 
dell’iniziativa e le sue tempistiche 

dovrebbero ovviamente essere con-
cordate con i governi europei inte-
ressati.
I quattro governi europei assicurereb-
bero la governance di fatto del nuovo 
gruppo industriale e potrebbero apri-
re una nuova fase di sviluppo in que-

sta industria strategica, soprattutto 
dopo che, ad esempio, con il Trattato 
di Lisbona, il settore spaziale è diven-
tato una competenza europea ed il 
suo programma-quadro può essere 
approvato a maggioranza, invece 
che all’unanimità.

L’arrivo delle truppe francesi in Mali                        

Mali, un conflitto che 
ha origini lontane
di Giacomo Ganzu

Il conflitto in Mali, assurto all’attenzio-
ne mondiale nelle scorse settimane in 
seguito all’intervento francese, è em-
blematico della crisi che sta investendo 
l’intera regione nord africana.
La radice primaria è sicuramente lo-
cale: la regione, una delle più povere 
del pianeta, che vive stentatamente di 
agricoltura e che recentemente è stata 
direttamente colpita dalla diminuzione 
degli aiuti internazionali allo sviluppo, 
è da sempre in preda all’anarchia e 
alla violenza; sin dalla fondazione dello 
Stato del Mali la popolazione tuareg è 
impegnata in un aspro confronto con il 
governo centrale per rivendicare l’indi-
pendenza della propria regione (i terri-
tori sahariani del Nord, chiamati Aza-
wad).
Le tensioni fondamentaliste che scuo-
tono il mondo arabo si sono inserite su 
questo terreno fertile, già a partire dalla 
guerra civile che ha insanguinato l’Al-
geria all’inizio degli anni Novanta e che 
si è conclusa con la sconfitta del Gruppo 
islamico armato. I resti delle forze isla-
miste si sono rifugiati nel Sahel e hanno 
dato vita alla cellula magrebina di Al 
Qaeda, finanziandosi innanzitutto tra-
mite i sequestri a scopo di estorsione, in 
particolare di stranieri.
Recentemente, la dissoluzione dello 
Stato libico, otre ad aver accresciuto 
l’instabilità dell’area e aver alimenta-
to la nascita di traffici e, conseguente-
mente, di bande criminali (alcune delle 
quali si sono ammantate della bandiera 
dell’Islam), ha aperto le frontiere a in-
genti flussi di armi e al rientro in Mali 
della legione dei tuareg che prestavano 
servizio nell’esercito di Gheddafi.
Questo insieme di fattori ha avuto, tra 
le tante conseguenze, anche quello di 
rafforzare il Movimento nazionale per la 
liberazione dell’Azawad e quindi di in-
nescare una guerra civile nel paese che 
ha portato ad un colpo di Stato in Mali 
da parte di un gruppo di ufficiali e ha 
creato le condizioni affinché la regione 
tuareg dichiarasse la propria indipen-
denza.
Di fronte a questo scenario la comunità 
internazionale si è ritrovata, come spes-

so accade, impotente. Le Nazioni Uni-
te si sono decise solo nel dicembre del 
2012, su iniziativa francese, a creare, 
con una risoluzione, la Missione inter-
nazionale di appoggio al Mali (AFISMA), 
sotto il controllo operativo degli Stati 
africani della regione, con l’obiettivo di 
“ricostruire la capacità d’azione delle 
forze armate maliane” per recuperare il 
nord del paese e riconquistare nel giro 
di qualche mese il controllo del territo-
rio. Ma l’operazione è fallita clamorosa-
mente, anche per l’intervento di gruppi 
islamisti che hanno iniziato a conquista-
re il sud del paese, costringendo l’eser-
cito maliano a battere in ritirata.
È stato questo precipitare della situazio-
ne che ha spinto la Francia ad interve-
nire direttamente nel conflitto. Formal-
mente l’operazione gode del supporto 
delle Nazioni Unite, come pure dei 
partner europei, e il fatto di fermare 
l’avanzata dei gruppi fondamentalisti 
ha suscitato un forte consenso. Ma è 
abbastanza evidente che non potrà trat-
tarsi di un intervento risolutivo: nell’area 
il caos rimane solo momentaneamente 
congelato, ma la situazione di estrema 
povertà e la disgregazione delle istitu-
zioni statuali in tutta la regione che va 
del Corno d’Africa al Sahel impedisco-
no una vera stabilizzazione. Non c’è da 
stupirsi che il fondamentalismo islamico 

attecchisca e riesca a riorganizzarsi in 
questo contesto, accrescendo ulterior-
mente l’instabilità dell’area.
È evidente che occorrerebbe una capa-
cità di intervento ben più profonda ed 
incisiva per avviare un percorso di rina-
scita della regione. Da parte loro gli Sta-
ti Uniti, sin da quando è venuto meno 
il confronto a tutto campo con l’URSS, 
non hanno più l’interesse strategico ad 
impegnarsi direttamente, né intendono 
reperire le risorse per farlo. Sarebbe 
naturalmente, per ragioni storiche e ge-
ografiche, e per ragioni di evidenti inte-
ressi economici e politici, compito degli 
europei cercare di stabilizzare l’area; 
ma la mancanza di unità politica fa sì 
che non esista una politica estera e di si-
curezza europea, e ancor di più implica 
che l’Europa non abbia gli strumenti per 
essere un punto di riferimento politico.
La divisione degli europei sta costando 
molto ai cittadini del Vecchio continen-
te in termini economici e sociali; ma sta 
costando molto anche a tante aree del 
mondo che beneficerebbero di una pre-
senza politica europea e del suo suppor-
to, prima fra tutte l’Africa. Speriamo che 
se mai gli europei riusciranno a dar vita 
ad una vera federazione per queste tor-
mentate regioni non sarà ormai troppo 
tardi, e che non si crei una situazione di 
caos irreversibile nei prossimi decenni.
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Marx e la globalizzazione
di Emilio Cornagliotti

Negli anni passati è stata diffusa una 
interpretazione marxista della globa-
lizzazione, incardinata  sulla teoria dei 
modi di produzione. Accanto ad essa 
si è voluto scavalcare tutta l’immensa 
opera di riflessione e sviluppo che si 
è avuto nel tempo partendo dal pen-
siero di Karl Marx, per conquistare un 
rapporto diretto e puro con esso, non 
contaminato, si dice, dalla vulgata 
sbrigativamente definita antimarxiana, 
anche quando essa proviene da mar-
xisti di indubbia fede. Sarebbe come 
dire: tutti quelli che hanno parlato di 
Marx prima di noi non contano, solo 
noi siamo nel vero, perché gli spetta-
tori della globalizzazione siamo noi, 
non loro. Ma, a parte che molti altri 
sono spettatori, neppure Marx ha vi-
sto la globalizzazione attuale. E’ vero, 
si replica, ma l’ha prevista. E allora si 
ribatte: ma sarà una previsione sba-
gliata come altre? Insomma, questo 
disinvolto scavalcamento non porta da 
nessuna parte. Peggio, sorge il sospet-
to che l’analisi di quell’immenso mon-
do vissuto tra Marx e noi sia scartata 
non direi per pigrizia, ma per imporre 
più facilmente una tesi attraverso una 
indebita semplificazione.
Vedrò dunque di analizzare l’argo-
mento in modo diverso di come fu fat-
to in passato.
1. Nessuno può contestare l’importan-
za enorme del pensiero di Marx nella 
storia umana. L’accostamento alle fi-
gure di Darwin e Freud è certamente 
appropriato per la natura parimenti 
rivoluzionaria  della teoria dell’evolu-
zione e della psicanalisi, che sono inol-
tre  potentemente espansive verso altri 
comparti del sapere e dell’agire uma-
ni. Ma diventa  meno persuasivo se si 
pone mente all’ambito delle discipline, 
che per questi ultimi due è quello del-
le scienze naturali, e quindi soggetto 
ai metodi, i riscontri e le certezze che 
gli sono propri, mentre per Marx le ac-
quisizioni sono distinte tra filosofiche, 
politico-sociali ed economiche, e  per 
nessuna di esse vi era ai tempi suoi un 
tipo di certezza positiva non dico ga-
lileiana ma neppure empirica, mentre 
oggi, almeno nell’ambito economico,  
riscontri empirici, quantificazioni,  ma-
tematizzazione analitica, algebrica e 
probabilistica, e approccio predittivo, 
sono infinitamente più affidabili.  
2. In questo senso la parte più propria-
mente filosofica e quella politica -so-
ciale, più di quella economica,  sono 
sicuramente il meglio di Marx, intendo 
dire del pensiero autentico suo,  ma è 

d’obbligo auspicare che i progressisti 
di oggi, se intellettualmente liberi e 
onesti, posti di fronte a queste densis-
sime riflessioni, debbano forzatamente 
operare una scelta tra ciò che è caduco 
e ciò che è valido, che potrà natural-
mente  differenziarsi tra i soggetti giu-
dicanti.  
3. Diciamo allora che tra Marx e il no-
stro tempo si estende quella  grandio-
sa e lussureggiante  foresta di pensiero 
inseminata da quel precursore di ge-
nio, di cui abbiamo parlato, e da cui 
coloro che vogliono prescindere com-
piono un’azione doppiamente illegitti-
ma.  Partendo da Bernstein e Kautsky, 
che tracciarono fin dall’inizio lo spar-
tiacque tra socialdemocrazia e ditta-
tura del proletariato, ricordiamo che 
nel periodo leninista fiorì pur sempre 
Kondratiev, le cui fluttuazioni  a lungo 
termine ispirarono Schumpeter con le 
sue ondate di innovazioni, dalle quali  
trasse la connotazione dell’imprendi-
tore, che permane la più convincente 
ancora oggi. Dopo la morte di Stalin 
(1953), e fino all’89, si ebbe nei paesi 
socialisti un periodo intellettualmente 
fertilissimo, stoltamente dimenticato o 
svalutato oggi da marxisti e antimar-
xisti. Perciò vorrei soffermarmi su que-
sti che capirono meglio di tutti i guai 
di quelle società.  Ricordiamo allora 
l’opera fondamentale di Novoshilov, 
Kantorovich, e Nemchinov.  Il primo, 
economista politico, si occupò di ana-
lisi di costi, scarsità di capitale, criteri di 
convenienza dell’investimento, costo 
di opportunità, che si aggiungerebbe 
al costo reale, e costi a retroazione, 
cioè comparati a investimenti alterna-
tivi. Il matematico Leonid Kantorovich, 
che ricevette il premio Nobel per il suo 
contributo fondamentale alla teoria 
della allocazione ottimale della risorse, 
fu  grande esperto di programmazione 
lineare, disciplina di base nell’ambito 
della ricerca operativa, la cui paterni-
tà in Occidente era ed è attribuita a 
Johann Von Neumann. Kantorovich 
apparteneva alla categoria che com-
prendeva aziendalisti, pianificato-
ri, istituti di ricerca specifici, i quali, a 
differenza degli economisti politici, si 
curavano abbastanza poco dei dogmi 
e dei divieti, e trattavano di economia 
intersettoriale, programmazione delle 
attività, variabilità dei salari, costi ot-
timali, rapporti costi-prezzi, squilibri di 
mercato. Alla fine Kantorovich giunge 
a parlare anch’egli di “valutazioni og-
gettivamente determinate”, che equi-
valgono ai costi di retroazione succitati. 

In sostanza i prezzi derivano da un cal-
colo di ottimizzazione in rapporto alle 
necessità generali del piano, e quindi 
non possono che essere frutto di un 
approccio marginalistico.  Nemchinov 
è stato più ascoltato perché apparen-
temente più conciliante: egli parla di 
un costo medio più uno marginale 
variabile, e non si basa sulle scarsità 
relative, ma sulle cosiddette condizio-
ni di applicazione del lavoro, che alla 
fin fine devono tener conto della de-
siderabilità del prodotto. Tra gli azien-
dalisti Liberman fu celebre dentro e 
fuori l’Unione Sovietica. Egli chiedeva 
uno sviluppo aziendale quinquennale 
o settennale, e come criteri la produ-
zione in rapporto al capitale fisso o cir-
colante, la produttività del lavoro, e il 
profitto reinvestito nell’azienda.
Oskar Lange è il più noto tra noi. Il suo 
interesse è su domanda e offerta, su 
formazione dei prezzi, e su circolazio-
ne della moneta. Inoltre egli scopre 
(o riscopre) la prasseologia, cioè una 
scienza generale dell’azione umana, 
comprendente dunque l’economia, (e 
che tuttavia attribuisce erroneamente 
a Kotarbinski e non già a Ludwig Von 
Mises); la ricerca operativa, di origine 
militare americana, che, come è noto, 
tratta di una gran quantità di metodi 
che hanno in comune la massimizza-
zione per via algebrica anziché analiti-
ca; la cibernetica, per la quale prospet-
ta grande avvenire in ambito socialista 
(era l’epoca in cui l’Istituto sovietico di 
informatica contava 200.000 speciali-
sti);  la programmazione lineare;  e il 
calcolo marginale. Ma per ciò che con-
cerne il nostro discorso, è da ricordare 
che egli affiancò all’omaggio generico 
e rituale ai modi di produzione mar-
xiani, l’analisi di quattro tipi di econo-
mia, primitiva, feudale, capitalistica, 
socialista, intendendoli come semplice 
scansione storica, che è precisamente 
l’approccio che noi  sosteniamo.
4. Prima e dopo l’89 abbiamo due 
grandi aree di pensiero: il pensiero 
problematico di tutto il progressismo; 
e il pensiero di tutto il mondo liberale, 
non necessariamente liberista. Trasver-
sali all’uno e all’altro ci stanno, tanto 
per dire, anche  tutti i premi Nobel di 
economia, molti dei quali, se si prende 
con umiltà la briga di studiarli, aprono 
orizzonti che travalicano ampiamente 
gli scenari capitalistici classici.  Come 
non citare allora Kutnets, cicli e cre-
scita, Leontief, matrice intersettoriale, 
Modigliani, risparmio e mercato finan-
ziari, Samuelson, risistemazione della 
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teoria generale, Sen, fame ed etica, 
Timbergen, econometria e program-
mazione, Stiglitz, globalizzazione?  
Come è possibile oggi rifarsi a Marx, 
su qualsiasi argomento,  ignorando 
totalmente tutte queste rilevanti sfere 
di riflessione, mediazione e sviluppo 
che abbiamo voluto riassumere?
5. Tornando al Nostro il materialismo 
storico è esattamente il suo sistema 
di pensiero, secondo la definizione di 
Engels, che vi collaborò e completò la 
sua opera nei tredici anni in cui gli so-
pravvisse. Non può dirsi dunque che 
esso sia una parte che possa venire 
estratta e quasi contrapposta al tutto, 
come vogliono certuni i quali afferma-
no, curiosamente,  che esso si oppo-
ne, al limite, al marxismo stesso; e non 
solo al marxismo successivo a Marx, 
nei suoi vari svolgimenti,  ma anche 
al marxismo marxiano! Se si afferma 
invece che dal materialismo storico si 
estraggono alcune parti, che vengono 
ritenute non sterili, e quelle si impie-
gano per determinate interpretazioni 
del reale, questa è una proposizione 
formalmente corretta. Io stesso, con-
sidero profonde ed eterne, la distin-
zione tra Tatigkeit e Arbeit , la visione 
dell’ideologia come falsa coscienza da 
demistificare, e il prius logico della so-
cietà sulla coscienza, mentre conside-
ro decadute le teorie del valore d’uso 
e di scambio, dei modi di produzione, 
e dell’impoverimento delle masse. E 
naturalmente accetto che qualcuno 
la pensi diversamente. In questa pro-
spettiva, per fare un esempio e per 
precisare meglio le cose, che il pensie-
ro di Gaetano Mosca e di Luigi Einaudi 
tenga conto delle teorie di Marx, come 
di tanti altri pensatori, è evidente, ma 
dire che esse sono parte costitutiva di 
esso è una grave forzatura. 
6. E’ giunto il momento, di aggiungere 
alla schiera degli economisti quella dei 
pensatori politici e dei sociologi, par-
tendo dallo  stesso  Lukacs che conside-
ra mistificante il modello che presenta 
come dati naturali quelli che in realtà 
sono prodotti della prassi umana,  ela-
borando illegittimamente una scienza 
della storia sul modello delle scienze 
naturali. In Italia per Labriola l’essen-
za del materialismo storico consiste in 
una filosofia della praxis che non ridu-
ce meccanicisticamente l’uomo a ma-
rionetta, ma afferma che egli produce 
se stesso; mentre per Gramsci occorre 
posare l’accento sull’aggettivo storico 
e non sul sostantivo materialismo che 
si presta a equivoci. La Scuola di Fran-
coforte, che scaldò anch’essa mente e 
cuore dei nostri giovani anni, respinge 
la versione economicistica del marxi-
smo, anzi Horkheimer ipotizza che lo 
sviluppo illimitato delle forze produt-
tive porti, anche nella nuova società, 
alla distruzione della natura e al do-

minio sull’uomo, mentre per Adorno 
è la tendenza al dominio a produrre 
la proprietà privata e non viceversa, e 
per Marcuse l’inclinazione economici-
stica tradisce la purezza dell’impianto 
rivoluzionario. Infine  Habermas, pur 
conservando al marxismo il suo ruolo 
di riferimento, vede superata l’antitesi 
struttura-sovrastruttura, e parla di una 
colonizzazione da parte del sistema 
politico-economico, capitalista o co-
munista, di quello che egli chiama il 
mondo della vita, attraverso il consu-
mismo da una parte, e la burocratiz-
zazione dall’altra.
7. Su modi di produzione e globalizza-
zione voglio riassumere con chiarezza 
ciò che ho già detto e scritto in varie 
occasioni. I modi di produzione sono 
né più né meno l’economia stessa nel-
la sua scansione storica. Nient’altro. 
La scansione e l’analisi storica mar-
xiane essendo in buona parte corret-
te, esse sono facilmente adottate da 
molti. La storia dell’economia esisteva 
comunque prima di Marx. I modi di 
produzione antecedenti l’economia 
non esistono, sono una sciocchezza. 
Esiste l’economia (economy), che è 
produzione oltre che mercato,  la sto-
ria dell’economia, e l’analisi economi-
ca (economics). Quest’ultima principia 
esattamente  dove principia l’analisi 
dei modi di produrre, e delle tecniche 
relative. Punto. Se non fossero esistiti 
Darwin e Freud, qualcun altro avrebbe 
scoperto evoluzione e psicoanalisi. Se 
non fosse esistito Marx nessuno avreb-
be inventato i modi di produzione an-
teriori all’economia, ma (forse) qualcu-
no sarebbe giunto alle conclusioni che 

oggi riconosciamo essere, a differenza 
di quelli,  la parte valida ed indiscuti-
bile del suo pensiero, e che abbiamo 
evidenziato.
8. Se Marx avesse approfondito la gno-
seologia del mondo naturale avrebbe 
sicuramente scoperto o riscoperto i 
principi di efficienza che presiedono 
all’economia di produzione e auto-
consumo di Robinson Crusoe, prima 
dell’arrivo dell’indigeno Venerdì cui 
egli salva la vita. Con l’arrivo di Vener-
dì si chiude l’universo puramente eco-
nomico-tecnico in cui viveva Crusoe, e 
gli si affianca quello giuridico, perché 
le persone sono due, mentre non vi è 
economia di scambio, dal momento 
che Robinson e Venerdì vivono un’eco-
nomia comunista. I principi dell’eco-
nomia sono anteriori a tutto, anche 
se Robinson fosse vissuto al tempo di 
Ulisse, perché sono tecnici, e dunque 
naturali. Poi c’è il discorso del potere, 
le cui prevaricazioni occorre combatte-
re, e questo è il discorso politico.
Quando poi Crusoe rientra nella socie-
tà, scopre, o riscopre, che in realtà lo 
scambio è anteriore alla produzione, 
e che storicamente il commercio è pa-
dre dell’industria, e non viceversa. Per 
chiunque sappia di economia questa 
è una delle poche verità assolute che 
si appalesano con nitidezza attorno a 
lui, oggi, e per tutti in tutti i momenti 
della storia. E dunque quanto vale la 
distinzione tra valore d’uso e valore di 
scambio?  In particolare la vita econo-
mica di oggidì è frutto di strategia, sia 
da parte dello Stato sia da parte delle 
imprese, pubbliche e private. Gli Stati, 
e le agglomerazioni di S tati, fanno in 
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qualche modo discendere dalla strate-
gia la pianificata predisposizione dei 
fatti che devono accadere, ma nella 
strategia economica il momento dello 
scambio, cioè del mercato, cioè della 
utilizzazione, e della sua massimizza-
zione è il prius logico di tutto. Questa 
è la realtà economica vera. La priorità 
della cosiddetta utilizzazione era già 
stata ammessa dagli economisti marxi-
sti, sovietici e no, come abbiamo dimo-
strato in precedenza. E come è possibi-
le essere ciechi rispetto al fatto storico 
macroscopico che le grandi invenzioni 
mercantili e finanziarie, rinascimentali 
e prerinascimentali, incidentalmente 
quasi tutte italiane, hanno preceduto 
di tre secoli la rivoluzione industriale 
britannica? I mercanti, prima dei mis-
sionari e dei soldati, e naturalmente 
prima dei produttori, hanno dilatato il 
mondo.
9. Ma diamo uno sguardo alla storia 
attuale, e osserviamo un’industria em-
blematica, quella informatica. Esiste 
l’hardware, cioè il manufatto, e il sof-
tware, cioè l’intelligenza programma-
trice insufflata di volta in volta dentro il 
manufatto. Sarebbe questa la distinzio-
ne tra civiltà industriale e civiltà scien-
tifica? Certamente no. Esiste un’indu-
stria dell’hardware ed esiste un’indu-
stria del software. Ed esiste un’industria 
della ricerca, che vende a terzi i suoi 
prodotti. Esiste infine una industria dei 
servizi, che per buona parte non fa 
altro che  produrre steps dei processi 
che l’industria decide di terziarizzare 
con l’outsourcing o con gli spinoffs. Per 
chi è fuori dell’industria informatica, o 
dell’industria moderna tout court, non 
è facile capire che il potere ha sempre 
le sue eterne regole, e che solo oggi è 
grandemente accelerata l’acquisizione 
e l’elaborazione dei dati, e il processo 
decisorio umano che ne consegue. Ma 
questo processo decisorio non è mai 
frutto dell’informatica, come insegna 

la vicenda degli ERP, Enterprise Re-
source Planning, sofisticatissimi sistemi 
di gestione, che non decidono nulla 
senza l’uomo, o quella dei calcolatori 
giapponesi della quinta generazione, 
che pretendevano di autoprogram-
marsi, e che furono abbandonati. Il 
decision-making è al centro di tutto. 
Dire che l’attuale momento storico è 
quello della società post-industriale, 
cioè della società della conoscen-
za, non ha nessun senso. Chi scrive 
ha passato tutta la vita nel mondo 
dell’informatica, e non sa cosa voglia 
significare di veramente nuovo la pa-
rola società della conoscenza
10. La globalizzazione non è affatto 
scatenata da un diverso modo di pro-
durre: esso è sempre lo stesso, ma 
esteso a tutto il mondo, ovviamen-
te con i progressi tecnici che sono 
continui ed esponenziali, ed esigono 
certamente un incremento drastico 
della scolarizzazione dei popoli, sen-
za che per questo si debba parlare 
di società scientifica che sostituisce 
quella industriale. Gli scrittori seri, 
come Rifkin, parlano addirittura del-
la attuale come terza rivoluzione in-
dustriale. Mentre per Lenin la nuova 
società sarebbe stata prodotta dai 
soviet più l’elettrificazione, la globa-
lizzazione è stata prodotta dall’infor-
matizzazione planetaria sommata 
all’estensione del sistema capitalisti-
co industriale installato nelle grandi 
nazioni emergenti, particolarmente 
in quelle ex-marxiste, che in questo 
modo hanno fatto il grande balzo in 
avanti. La società della conoscenza, 
non esistendo, non segue la società 
industriale, ma, semmai, è sempre 
stata la conoscenza che, al contrario,  
ha sviluppato al 90% le società indu-
striali, compresa l’attuale. La realtà 
è che si confonde la parola industria 
con la parola manifattura. E pari-
menti si confonde conoscenza con 

l’informatizzazione globale, la quale 
è pur sempre hardware più softwa-
re, e il software attuale è industria, 
un’immensa industria, prodotta da 
conoscenza.   Si è voluto interpretare 
la globalizzazione come la crisi del 
capitalismo, e non è vero, purtroppo. 
Si è prefigurato l’attuale momento 
storico come società della conoscen-
za, mentre viviamo precisamente 
nella più grande società industria-
le della storia, anche se si sviluppa 
soprattutto nelle aree extraeuropee  
Si è parlato di modo di produzione 
scientifico senza spiegare cosa si in-
tenda, o cosa si intenda per ascien-
tifico. Non si è fatta la distinzione, 
essenziale per i tempi che stiamo at-
traversando, tra fenomeni economici 
e fenomeni finanziari. Soprattutto si 
è evitato di parlare di rapporto tra 
sapere fisico-naturale e sapere so-
ciale, e di quanto quest’ultimo si è 
evoluto, dai lontani tempi di Marx, 
in termini di generale razionalizza-
zione, in termini di quantificazione e 
matematizzazione dei fatti, in termi-
ni  di pluralismo metodologico, e in 
termini di riscontri empirici finali.
11.  Valgano per tutti le auree paro-
le di Pietro Rossi.  “E’ venuto meno 
il nesso tra scienze della società e 
concezione generale della storia, 
con la pretesa di determinare la di-
rezione dello sviluppo storico pros-
simo o remoto. Le scienze sociali 
sono oggi un universo disciplinare 
composito caratterizzato dalla com-
presenza di teorie e metodi differenti 
non riconducibili a una matrice uni-
ca. L’interdisciplinarità della scienza 
non significa affatto riconducibilità 
a una base teorica comune, e meno 
ancora subordinazione a una teoria 
generale della società che stabilisca 
le direttrici di indagine delle singole 
scienze e ne irrigidisca i rapporti in 
un quadro sistematico”.
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Per un Piemonte protagonista delle 
nuova programmazione europea
di Aldo Reschigna, Capogruppo regionale PD

Aldo Reschigna, Capogruppo regionale PD

Il peso crescente che l’Europa 
ha sulle vicende nazionali degli 
Stati che vi partecipano è ormai 
evidente a tutti. Un po’ meno 
evidente è cosa significa ciò per 
le Regioni.
Sono convinto che l’orizzonte 
europeo debba sempre più rien-
trare nella strategia della Regione 
Piemonte. Ci viene imposto dalla 
forza delle cose, e non solo per-
ché le relazioni tra il Piemonte e 
il cuore dell’Europa acquisiscono 
di anno in anno un peso sempre 
maggiore. E’ perché le politiche 
di sviluppo, di formazione e di 
coesione sociale saranno sempre 
più condizionate dalle politiche 
europee e dalla scelte fatte in 
quell’ambito.
Il bilancio della Regione Piemonte 
è fortemente condizionato dai ta-
gli del governo e da una gestione 
della attuale Giunta che, è noto, 

noi consideriamo fortemente de-
ficitaria.
Un bilancio quindi in cui le risorse 
libere per il rilancio del Piemonte 
sono molto limitate.
La sfida è far diventare la nuova 
programmazione europea 2014-
2020 lo strumento attraverso cui 
destinare risorse alla riqualifica-
zione, all’ammodernamento e al 
riposizionamento dell’economia 
della nostra Regione.
In questi mesi la Giunta regionale 
è stata colpevolmente assente 
nella definizione della nuova 
programmazione europea. E’ un 
ritardo da colmare al più presto. 
E’ evidente che ci troviamo nel-
la fase di definizione di scelte 
cruciali. Il Piemonte tanto più 
conterà, quanto più il governo 
regionale sarà in grado di essere 
protagonista del processo che si 
è avviato.
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Protezione e sicurezza dei cittadini Ue. Questo 
il tema del secondo Dialogo con i cittadini, 
organizzato in Italia dalla Commissione 
europea, nell’ambito dell’Anno europeo dei 
cittadini, che si è tenuto il 21 febbraio a Torino 
con la partecipazione della Commissaria per 
gli Affari interni Cecilia Malmström.
L’esponente dell’Esecutivo UE ha dibattuto 
con i rappresentanti della cittadinanza, 
della società civile e degli enti locali sui 
problemi legati alla libertà di circolazione, 
alla riforma di Schengen e sul migliora-
mento del controllo delle frontiere esterne, 
sulle politiche europee sulle migrazioni e 
sull’asilo, la lotta al crimine organizzato e 
al terrorismo, la corruzione, la sicurezza e 
la protezione online.
Il dibattito, moderato dal conduttore radiofo-
nico Federico Taddia, è stato incentrato quindi 
su quello che l’Unione può fare, sta facendo e 
farà per creare uno spazio europeo di giusti-
zia, libertà e sicurezza e per garantire i diritti 
fondamentali dei cittadini europei.
Sullo sfondo, una domanda che la Commis-

saria ha posto alla platea: “Quale tipo di 
Europa volete nei prossimi anni per far fronte 
alle sfide del mondo? Che cosa vi aspettate 
concretamente dall’Unione europea affinché 
valga effettivamente la pena farne parte?”.

La Commissaria UE Malmström a Torino
“E’ importante creare un’Europa che non 
sia solo moneta, finanza e mercato, ma 
che sia fatta soprattutto di uomini intesi 
come esseri umani”, ha risposto la stessa 
Malmström.

Torino, 21 febbraio 2013. Il dibattito al Teatro Regio con la Commissaria UE Cecilia Malmström
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I 32 studenti studenti delle classi 
quinte dei 25 istituti superiori del 
Piemonte che partecipano al viaggio 
studio organizzato dalla Consulta 
europea del Consiglio regionale del 
Piemonte nell’ambito del concorso 
“Diventiamo cittadini europei” si 
sono recati in visita al Consiglio 
europeo di Bruxelles, accompagnati 
dalle loro insegnanti e dai consiglieri 
regionali Tullio Ponso e Michele For-
magnana.
Quello della cittadinanza - è stato 
sottolineato nell’incontro dell’8 apri-
le al Consiglio europeoi - è il tema 
su cui l’Europa andrà a confrontarsi. 
Le istituzioni comunitarie si stanno 
impegnando ad avviare un ampio 
dialogo europeo con tutti i cittadini 
di tutti i paesi. Dobbiamo uscire dalla 
crisi certo, ma dobbiamo anche riflet-
tere su un altro compito importante, 
fare sì che la stessa Europa diventi 
più efficiente, più democratica, più 

trasparente, più attenta proprio alle 
richieste della cittadinanza. Che non 
deve però essere complementare 
e rimpiazzare quella nazionale, in 
quanto anche il Trattato di Lisbona 
ha confermato che ogni europeo ha 
una doppia natura giuridica.
Durante la discussione generale, si 
è dato ampio spazio al fatto che, 
soprattutto nell’ ultimo anno, le 
istituzioni europee hanno vissuto 
momenti drammatici legati al pre-
valere, di fronte alle forti difficoltà 
di alcuni Stati, della tentazione di 
reagire chiudendosi a difesa degli 
interessi nazionali, rendendo ne-
cessario implementare le politiche 
europee rispetto al secolo scorso. 
Oggi sono in molti a pensare che 
occorra impegnarsi perché l’Unione 
acquisisca una propria dimensione 
politica più forte, al pari di quella 
economica.
Nel pomeriggio si è svolta la visita 

ai più rappresentativi luoghi di Bru-
xelles, partendo dall’Atomium, co-
struito in occasione dell’Esposizione 
universale del 1958, per proseguire 
con la Grand Place, fulcro del centro 
storico. La comitiva piemontese si è 
anche soffermata davanti al più cu-
rioso dei simboli della capitale belga, 
la statua del Manneken pis. Nel giro 
della città, insieme ai parchi e alle 
residenze reali è stata visitata con 
particolare interesse la Cattedrale di 
San Michele e Santa Gudula.
Infine, sono stati premiati i vincitori 
della prova denominata “Europa 
game”, questionario di 11 domande 
sull’Ue. Si sono classificati al primo 
posto Marco Gerbaudo e Alberto 
Cappello dell’Istituto Giolitti-Gandino 
di Bra (Cn), seguiti da Chiara Torrisi 
e Marco Barbaro dell’Istituto Curie di 
Collegno (To) e dalla coppia formata 
da Ilaria Mascheroni e Giada Esposto 
del Liceo Botta di Ivrea (To).

Studenti piemontesi al Consiglio europeo

La sera dell’8 maggio nel foyer del 
Teatro Regio di Torino si è svolto il 
concerto in occasione della Festa 
dell’Europa 2013 e dell’ingresso 
della Croazia nell’Unione Europea. 
Il Coro di voci bianche del Teatro 
Regio e del Conservatorio Giusep-
pe Verdi di Torino si è alternato al 
coro a cappella St.George della 
Marina militare croata. 
Per i saluti introduttivi sono in-
tervenuti: il Vicepresidente del 
Consiglio regionale e Presidente 
della Consulta Europea Fabri-
zio Comba, il Direttore dell’ETF 
(European Training Foundation) 
Madlen Serban, l’Assessore al 
Commercio della Città di Torino 
Giuliana Tedesco, il Sovrinten-
dente del Teatro Regio di Torino 
Walter Vergnano ed il Console 
generale della Croazia a Milano 
Ivan-Dani Maršan. 
Sono seguite inoltre le altre ini-
ziative sul territorio:
- a Torino, giovedì 9 maggio, dalle 

9 alle 12, al Campus Universitario 
Einaudi dibattito aperto sul futuro 
della Ue, a cura dell’Università, dello 
Iuse e di Europe Direct Torino
- a Chiomonte, giovedì 9 maggio, dalle 
9 alle 18, commemorazione del terzo 
centenario del Trattato di Utrecht

- ad Alessandria, venerdì 10 
maggio alle ore 9, all’Università 
del Piemonte Orientale, convegno 
“L’Europa dei cittadini”
- a Vercelli, sabato 11 maggio al 
Centro Europe Direct in piazza 
Cavour, “Gioca con l’Europa”.

Concerto di cori per 
la Festa dell’Europa 2013

Torino, 8  maggio 2013. Il Vicepresidente Fabrizio Comba introduce 
il concerto per la Festa dell’Europa 2013 e l’ingresso della Croazia nell’UE
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Sono stati 165 gli studenti, suddivisi 
tra 59 istituti scolastici superiori del 
Piemonte, a essere stati premiati dalla 
Consulta regionale europea nell’am-
bito del concorso “Diventiamo cittadini 
europei”, giunto alla ventinovesima 
edizione, che testimonia l’attenzione 
che l’istituzione dell’Assemblea re-
gionale rivolge al mondo della scuola 
per formare i giovani a essere parte 
integrante di un’ Europa veramente 
unita.
La cerimonia si è svolta giovedì 16 
maggio 2013 a Torino, nell’Aula del 
Consiglio regionale del Piemonte, alla 
presenza del Presidente dell’Assemblea 
Valerio Cattaneo, del Presidente della 
Consulta Fabrizio Comba, dei Consi-
glieri Michele Formagnana e Federico 
Gregorio, e di Stefano Suraniti dell’Uf-
ficio scolastico regionale.
Gli elaborati che hanno concorso 
all’iniziativa sono stati 951, realizzati 
complessivamente da 2.525 alunni, 
coadiuvati da 115 insegnanti. I premi 
consistono nei viaggi-studio nelle sedi 
europee più rappresentative.
Durante l’evento si è ribadito come il 
2013 sia stato ufficialmente proclamato 
“Anno europeo dei cittadini” e come 
coincida con il ventesimo anniversario 
del trattato di Maastricht.
“Soprattutto nell’ ultimo anno le istitu-
zioni europee hanno vissuto momenti 
drammatici legati al prevalere, di fronte 
alle forti difficoltà di alcuni stati, della 
tentazione di reagire chiudendosi a di-

La premiazione dei vincitori del concorso “Diventiamo cittadini europei”
fesa degli interessi nazionali, rendendo 
necessario implementare le politiche 
europee rispetto al secolo scorso. Oggi 
sono in molti a pensare che occorra 
impegnarsi perché l’Unione acquisisca 
una propria dimensione politica più 
forte, al pari di quella economica”, ha 
evidenziato Cattaneo.
La solidarietà tra gli Stati membri 
dell’UE, in particolare fra quelli più 
sviluppati e finanziariamente stabili e 
quelli che devono far fronte a situa-
zioni di difficoltà è invece il dilemma 
che pone l’Europa, al bivio tra unione 

federale e disgregazione. 
“Sono certo che le riflessioni, le idee 
e i progetti, nati dai lavori dei ragazzi 
oggi premiati, saranno lo spunto per 
la creazione di una vera e propria 
consapevolezza, necessaria per la rea-
lizzazione di un’Europa unita sotto ogni 
profilo. Mi auguro, quindi, che questo 
premio possa rappresentare non solo 
un traguardo ma anche uno strumento 
utile per la formazione e la crescita 
delle nuove generazioni, che sono il 
motore e il futuro di questo Paese”, ha 
sostenuto Comba.

Quali sono gli attori coinvolti nella formazione della 
legislazione europea? Quali i meccanismi e le proce-
dure che governano il processo legislativo e che ne 
possono condizionare i contenuti? A queste domande 
ha risposto con un attivo coinvolgimento il gruppo di 
32 ragazzi vincitori del concorso “Diventiamo cittadini 
europei” attraverso il gioco di ruolo “Parlamentarium”, 
durante il viaggio studio a Bruxelles organizzato dal 
10 al 12 giugno dalla Consulta europea del Consiglio 
regionale.
All’interno del Visitors’ Centre del Parlamento europeo 
gli studenti hanno vestito i panni dei parlamentari per 
un giorno, dividendosi in sottogruppi e lavorando nelle 
Commissioni per decidere una strategia che riuscisse 
a far approvare la proposta di direttiva di loro inte-
resse. Grazie a un gioco interattivo guidato mediante 
l’uso dei cellulari e del computer, i ragazzi hanno 

imparato divertendosi simulando la reale procedura 
ordinaria dell’assemblea legislativa europea. Il lavoro 
di squadra così come l’abilità nella negoziazione con 
gli altri gruppi si sono rivelate qualità fondamentali; i 
partecipanti però hanno anche compreso sul campo 
la necessità del confronto con lobbies ed esperti del 
settore, nonché l’importanza della sintesi e dell’effica-
cia nella comunicazione con i media. Dopo un intenso 
scambio di opinioni, scandito da tempistiche molto 
serrate, i ragazzi sono riusciti a prendere decisioni con 
tempestività e ad approvare le due direttive ad essi 
assegnate, ottenendo l’accordo con il Consiglio dei 
Ministri. La prima direttiva riguardava la tutela della 
risorsa idrica mentre la seconda era inerente al tema 
della identificazione personale. 
La scoperta delle istituzioni europee è poi prosegui-
ta alla Commissione europea, l’organo esecutivo 

dell’Unione, dotato di poteri di iniziativa legislativa 
e di vigilanza sul rispetto dei trattati. Con la visita è 
stato possibile approfondire il ruolo e i rapporti della 
Commissione rispetto agli altri organi comunitari e le 
novità apportate dal Trattato di Lisbona del 2009, fra 
cui l’accresciuta democrazia partecipativa, che prevede 
consultazioni e la possibilità per associazioni e cittadini 
di fare pressione sui membri della Commissione per la 
formulazione di proposte normative di loro interesse.
Il viaggio ha infine consentito al gruppo di conoscere 
in sintesi il volto di Bruxelles, la sua storia, le ragioni 
del bilinguismo francese e fiammingo e le principali 
testimonianze storico-artistiche: dai palazzi gotici della 
Grand Place alla Cattedrale del XVI secolo, dal Palazzo 
Reale all’Atomium, suggestivo monumento alto più di 
100 metri che riproduce, ingrandita, la struttura di un 
cristallo di ferro.

Parlamentari per un giorno

Torino, 16 maggio 2013. Il Presidente Valerio Cattaneo apre la cerimonia 
di premiazione dei vincitori del concorso “Diventiamo cittadini europei”
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Trentadue studenti degli Istituti superiori piemontesi, 
vincitori della XXIX edizione del concorso “Diventiamo 
cittadini europei”, bandito dal Consiglio regionale del 
Piemonte - Consulta europea, hanno visitato, tra il 7 e il 
10 aprile, le Istituzioni europee di Bruxelles. Li hanno ac-
compagnati tre insegnanti, i Consiglieri  regionali Michele 
Formagnana e Tullio Ponso, le funzionarie del Consiglio 
regionale Rosamaria  Zucco e Rosella Frigati, il giornalista 
Mario Bocchio.
Atmosfera frizzante e cordiale: quando ci sono i giovani 
è facile mettersi subito in sintonia, contagiati dalla loro 
fresca capacità di comunicare. Questi, però, sono “gio-
vani doc”, per la passione con la quale hanno lavorato 
e, durante il viaggio, assorbito  e rielaborato gli stimoli, 
provenienti da incontri straordinari, in una cornice non 
comune. Innanzi tutto Bruxelles: non è una capitale come 
tutte le altre, perché ospita le Istituzioni europee. E per 
un appassionato d’Europa questa visita diviene una 
sorta di pellegrinaggio. Anche gli incontri con funzionari 
ed eurodeputati hanno avuto un sapore particolare, 
perché hanno consentito di “assaggiare” un poco di 
questa Europa che è unita, ma anche divisa, che crede 
nel cammino percorso, ma patisce per una mancata 
unione politica, che esibisce con orgoglio sessant’anni 
di pace, ma constata quanto i particolarismi dei governi 
siano ingenerosi e frenino il processo che dovrebbe 
portare l’attuale unione dei mercati  ad una autentica 
unione dei popoli.
In prima battuta ecco, l’8 aprile, la visita al Consiglio 
europeo, l’ istituzione “strategica” della UE. Da quando è 
entrato in vigore il Trattato di Lisbona, il 1° Dicembre 2009, 
si è dato una struttura molto più definita, rispetto al passato, 
e anche un presidente eletto per un mandato di due anni 
e mezzo.  Riunisce, almeno quattro volte l’anno, sotto la 

guida del suo Presidente, i Capi di Stato e di Governo dei 
Paesi membri, il Presidente della Commissione e l’alto Rap-
presentante per gli Affari Esteri. Ad accoglierci, nella sala 
delle riunioni, la dottoressa Carmen Ragione, funzionaria 
competente e appassionata, che ha saputo entusiasmare  
e trasformare il gruppo in un convinto fan del lavoro del 
Consiglio, consapevole del fatto che, se la UE appare 
piuttosto lenta ai non addetti ai lavori, ciò accade perché 
la democrazia è strutturalmente macchinosa, in quanto 
necessita di molti passaggi e di frequenti condivisioni, 
consultazioni, decisioni, negoziazioni, rimandi e ritorni. E 
ciò implica anche la presenza di un apparato burocratico 
competente, intelligente, attivo e propositivo, capace di 
mettere in collegamento le diverse istituzioni, approntare 
documenti, evidenziare gli ostacoli legislativi, indicare i 
canali percorribili… un lavoro grosso, svolto nell’ombra,  
spesso non capito dalla gente comune.
I giovani hanno toccato con mano che, in politica, le 
decisioni di uno solo sono molto più rapide, ma quanto 
pericolose! Quindi, la democrazia della UE, sia pure imper-
fetta, richiede tempo, per produrre decisioni all’interno di 
una comunità di ventisette ( tra pochissimo ventotto) paesi 
e una popolazione di cinquecento milioni di persone.
Il punto clou del viaggio, però, è stata, all’indomani, la 
puntata al Parlamentarium, il centro del Parlamento Eu-
ropeo aperto ai visitatori, nel quale è stato approntato uno 
spazio organizzato per i gruppi di studenti che vogliano 
affrontare un gioco di ruolo davvero coinvolgente, capace 
di catapultare nel cuore della vita parlamentare. 
Eccitati e curiosi, i ragazzi piemontesi si sono divisi in 
quattro squadre ( Gruppo Europeo per la Solidarietà, 
Gruppo Europeo per l’Ecologia, Gruppo Europeo per la 
Libertà, Gruppo Europeo per la Tradizione) e, simulando 
il lavoro dei gruppi parlamentari,  muniti di palmari, 

computer e tutti i mezzi informatici indispensabili al gioco, 
hanno “ virtualmente” dibattuto alcune proposte di legge, 
imparando ben presto il meccanismo delle “alleanze” 
politiche, interagendo con cittadini comuni, giornalisti, 
esperti, politici, funzionari ( tutto virtuale, ovviamente), 
emozionandosi e tripudiando quando la loro idea veniva 
condivisa e la proposta votata.
Il “gioco” è durato tutta mattina. I ragazzi sono usciti dalle 
stanze adibite a questa attività , come si suol dire, “stan-
chi, ma soddisfatti”, perché, come ha detto Carolina, del 
liceo “Leopardi” di Novara “Eravamo noi i protagonisti, 
eurodeputati che dovevano prendere decisioni importanti, 
affrontare situazioni davvero complicate…” e, ha aggiunto  
la sua compagna di classe Marta, “ attraverso questa atti-
vità siamo riusciti a capire quanto sia impegnativo il lavoro 
dei nostri rappresentanti nella UE, e quanto il dibattito tra 
orientamenti diversi sia importante, anzi, fondamentale 
per un Parlamento democratico”.
L’ultimo giorno è stato dedicato alla visita del Comitato 
europeo delle Regioni e, in particolare, agli uffici della 
Regione Piemonte, dove la delegazione ha conosciuto 
e chiacchierato con gli eurodeputati Oreste Rossi, Laura 
Comi e Sergio Cofferati. Ne è emerso una nuova con-
sapevolezza degli strumenti istituzionali con i quali la UE 
stabilisce contatti stretti con le popolazioni e i loro bisogni, 
attraverso i funzionari di questi uffici, che forniscono sup-
porto ai propri eurodeputati e che fanno sentire la voce 
delle regioni europee.
E così, in futuro,  quando qualche euroscettico o “euro 
deluso” si lamenterà delle lungaggini dell’Europa, della 
sua lontananza, dei suoi costi, i nostri giovani sapranno 
spiegare, motivare, esemplificare e infondere speranza, 
ma, soprattutto, invitare all’impegno comune per “fare 
più Europa”.

Al “Parlamentarium” di Bruxelles 
per una cittadinanza più consapevole
di Maria Adele Garavaglia, Liceo Linguistico Giacomo Leopardi, Novara

Bruxelles, 8 aprile 2013. Gli studenti piemontesi e i loro accompagnatori  dinanzi alla sede del Parlamento europeo
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Torino, 24 maggio 2013. L’intervento del Presidente AICCRE Michele Picciano. 
Da sinistra: Luciano Scagliotti, Fabrizio Comba e Lorenzo Trucco

Il diritto di asilo 
nell’Unione Europea
 

Da Torino e dal Piemonte, con il conve-
gno “Il diritto di asilo nell’Unione Euro-
pea” del 24 maggio 2013 parte il per-
corso per la costituzione di una Consulta 
nazionale per le politiche dell’immigra-
zione voluta da AICCRE.
“È una sfida importante, coinvolgere-
mo tutte le Regioni italiane” – così si è 
espresso Michele Picciano, Presidente 
dell’AICCRE, aprendo il Seminario “Il di-
ritto di asilo nell’Unione Europea” orga-
nizzato dalla Federazione piemontese 
AICCRE, dal Centro d’Iniziativa per l’Eu-
ropa del Piemonte (CIE), con il patrocinio 
del Consiglio regionale del Piemonte, 
della Commissione europea, e in colla-
borazione con l’Ufficio di Informazione di 
Milano del Parlamento europeo.
“La Consulta si occuperà del sistema 
welfare, delle politiche dell’istruzione e 
del lavoro, dei flussi migratori, puntan-
do all’integrazione. Oltre alla presenza 
delle Regioni, chiederemo di avere un 
rappresentante del Ministero dell’Interno 
e della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri”. L’obiettivo è quello di creare, entro 
il prossimo dicembre, un documento di 
indirizzo da proporre ai candidati, indi-
pendentemente dal loro schieramento 
politico, per le elezioni del Parlamento 
europeo del 2014. 
“L’Europa che vogliamo è il punto di par-
tenza su cui ragionare – ha dichiarato il 
Vicepresidente del Consiglio regionale 
Fabrizio Comba aprendo i lavori e por-
tando il saluto del Presidente Valerio Cat-
taneo, indisposto. La gestione dei flussi 
migratori e l’inserimento dei migranti nei 
contesti sociali d’accoglienza costituisco-
no importanti aspetti del processo di in-
tegrazione europea”.
“L’immigrazione è una risorsa, non pos-
siamo dimenticarlo” ha affermato Lu-
ciano Scagliotti, del CIE. “Impariamo a 
distinguere tra rifugiati e clandestini, un 
linguaggio sbagliato può portare proble-
mi anche sulle politiche. Soprattutto, ha 
aggiunto, dobbiamo avere come riferi-
menti i valori e gli obiettivi della Dichia-
razione Schuman del 1950 che indicava 
come fine ultimo del processo di unifi-
cazione la Federazione europea”. Sono 
stati poi richiamati i Trattati internazionali 
e i riferimenti legislativi europei e italiani 
sull’immigrazione. “In Italia sono molti i 
passi che si devono fare. Il rapporto tra le 
domande di asilo e il numero degli abi-
tanti è molto piccolo, siamo al 14esimo 

posto in Europa” ha sottolineato Loren-
zo Trucco, Presidente dell’Associazione 
Studi giuridici sull’immigrazione. “Anche 
il livello di accoglienza nel nostro Paese 
è molto basso: lo hanno giudicato tale 
addirittura alcuni tribunali tedeschi che 
hanno deciso di non rimandare i richie-
denti asilo in Italia, come sarebbe previ-
sto dal Trattato di Dublino”.
Hanno successivamente portato le loro 
esperienze: Elide Tisi, Assessore al Wel-
fare e alle Politiche sociali della Città di 
Torino, Caterina Greco, Assessore al 
Welfare della Città di Settimo Torinese, 
Lahcen Aalla, mediatore culturale ed 
Enrico Ricci, Viceprefetto vicario di Tori-
no. Sono stati affrontati i problemi del la-
voro, della casa, dell’inserimento sociale 
dei minori stranieri, dei tagli regionali alla 
cooperazione decentrata e soprattutto 
la complessità della situazione e i limiti 
degli interventi sulla base di normative 
incomplete nonostante gli impegni delle 
istituzioni e delle persone coinvolte.
La seconda parte della mattinata ha 
visto gli interventi di alcuni membri del 
Parlamento europeo. Vito Bonsignore 
(Partito Popolare Europeo) ha raccoman-
dato politiche dell’accoglienza corrette 
fondate sulla solidarietà in quanto gli im-
migrati sono una risorsa che offre ritor-
ni anche nei rapporti con i loro paesi di 
origine. Pier Antonio Panzeri (Gruppo 
dell’Alleanza Progressista di Socialisti e 
Democratici) ha denunciato la riduzione 
delle risorse europee disponibili da parte 
del Quadro finanziario pluriennale 2014-

2020 e ha delineato alcune linee di in-
tervento necessarie: 1) un nuovo parte-
nariato con i paesi della sponda orien-
tale e meridionale del Mediterraneo; 2) 
una politica comune europea di ingresso 
(permesso unico, regime stagionale per 
i lavoratori immigrati, visti); 3) un siste-
ma comune di asilo e la revisione degli 
accordi di Dublino; 4) riconoscimento del 
diritto di inclusione e di cittadinanza, ela-
borazione di una Carta europea dei dirit-
ti degli immigrati. Oreste Rossi (Gruppo 
Europa della Libertà e della Democrazia) 
ha sottolineato, innanzitutto, le inefficien-
za dell’Unione Europea, prima tra tutte il 
costo di una pluralità di eserciti nazionali 
inadeguati al compito. Ha richiamato poi 
la necessità di politiche ferme e complete 
sull’immigrazione e, inserendosi nel di-
battito avviato in Italia sullo jus soli per la 
concessione della cittadinanza ai minori, 
ha apportato gli esempi della sua appli-
cazione in Francia e negli Stati Uniti. 
Prima di dare la parola al Presidente 
Michele Picciano per le Conclusioni, il 
Segretario regionale AICCRE, Alfonso 
Sabatino, che ha diretto l’incontro, ha 
raccomandato di tenere congiunte le te-
matiche interne dell’accoglienza e quel-
le di una politica estera e di sicurezza 
dell’Unione Europea per la stabilizzazio-
ne politica, la diffusione della democrazia 
e dello sviluppo nei paesi di origine dei 
rifugiati. Il Presidente Michele Picciano 
ha concluso, infine, richiamando i prossi-
mi impegni dell’AICCRE, confermati dai 
contenuti del Seminario.

I convegni e gli studi
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L’assemblea precongressuale 
della sezione MFE di Torino
L’assemblea precongressuale della 
sezione di Torino (Presidente: Alber-
to Frascà; Segretario: Claudio Man-
drino) si è svolta il 20 febbraio 2013 
con la partecipazione del Presidente 
nazionale Lucio Levi e ha adottato 
le seguenti decisioni.
- Ha approvato la mozione di poli-
tica generale presentata da Lucio 
Levi e dal Segretario nazionale 
Franco Spoltore e una risoluzio-
ne relativa all’impegno per l’ICE 
sul piano straordinario europeo 
di sviluppo sostenibile e per l’oc-
cupazione, presentata da Grazia 
Borgna.
- Ha eletto i delegati torinesi al 
Congresso nazionale di Milano e 
cioè: Claudio Mandrino, Emilio Cor-
nagliotti, Domenico Moro, Alfon-
so Sabatino, Sergio Pistone, Lucio 
Levi, Alfonso Iozzo, Grazia Borgna, 

Marco Nicolai, Giampiero Bordino, 
Roberta Carbone, Antonio Mosconi, 
Giorgio Psathas, Lorenzo Berto, Ste-
fano Rossi, Simone Fissolo, Marco 
Giacinto, Francesco Ferrero, Flavio 
Brugnoli.
- Ha eletto i delegati di Torino al 
Congresso regionale piemontese, e 
cioè: Claudio Mandrino, Emilio Cor-
nagliotti, Domenico Moro, Alfon-
so Sabatino, Sergio Pistone, Lucio 
Levi, Alfonso Iozzo, Grazia Borgna, 
Giampiero Bordino, Antonio Mo-
sconi, Lorenzo Berto, Stefano Ros-
si, Simone Fissolo, Marco Giacinto, 
Flavio Brugnoli, Bruno Mazzola, Al-
fredo Viterbo, Lorenzo Spiller, Mar-
tina Spriano.
- Ha rinnovato il Direttivo del-
la Sezione come segue: Alberto 
Frascà, Claudio Mandrino, Al-
fonso Sabatino, Olga Vedovato, 

Alfonso Iozzo, Roberto Palea, 
Vera Palea, Marco Nicolai, Fran-
cesco Ferrero, Domenico Moro, 
Lucio Levi, Grazia Borgna, Ser-
gio Pistone, Emilio Cornagliotti, 
Giovanni Brandimarte, Antonio 
Mosconi, Alfredo Viterbo, Stefa-
no Rossi, Fernando Vera, Giam-
piero Bordino, Giancarlo Che-
vallard, Bruno Mazzola, Roberta 
Carbone, Martina Spriano. Sono 
membri di diritto il Segretario e 
il Presidente GFE.
- Ha nominato Domenico Moro re-
sponsabile torinese dell’Ufficio del 
Dibattito.
- Ha nominato il Collegio dei Reviso-
ri dei Conti nelle persone di Stefano 
Chicco, Maurizio Ferrero e Alfredo 
Viterbo, e il Collegio dei Probi Viri 
nelle persone di Oreste Calliano, 
Umberto Morelli e Flavio Brugnoli.

Conferenza sull’Europa presso
 il Liceo classico Vittorio Alfieri di Torino
Il 7 marzo la GFE Torino è stata invi-
tata a partecipare alla conferenza che 
verteva sul tema dell’Europa. I relatori 
che hanno preso parte alla conferenza 
sono: Simone Fissolo e Martina Spriano 
della GFE Torino,  Federico Cavallo dei 
Giovani Democratici, Alessandra Quar-
ta delle Officine Corsare e Luca Lofran-
co di Futuro e Libertà. Dopo una iniziale 
presentazione dei relatori, Federico Ca-
vallo ha delineato la storia dell’Unione 
Europea, nata come unione politica con 
l’intento di salvaguardare e mantene-
re la pace all’indomani della Seconda 
guerra Mondiale. Cavallo ha esordito 
citando i primi accordi commerciali tra 
i paesi europei per gestire e regolare 
unitariamente materie prime e fonti 
di energia, poi dalla CECA del 1952 è 
arrivato fino ad illustrare l’unione mo-
netaria del 1999. Successivamente, 
Simone Fissolo ha presentato l’idea di 
Europa portata avanti dal Movimento 
Federalista Europeo: la Federazione 
europea, illustrando i benefici, anche 
più immediati, che posso essere perce-
piti dal singolo cittadino europeo. Una 
Federazione basata su tre pilastri fon-

damentali: unione bancaria, fiscale e 
politica. Simone Fissolo ha sottolineato 
l’importanza  del bilancio europeo, re-
centemente discusso dal Consiglio eu-
ropeo ed ora in attesa dell’approvazio-
ne del Parlamento, poiché rappresenta 
la fonte di finanziamento per diversi 
Piani Europei e Progetti, non ultimo il 
progetto Erasmus. Di qui si è giunti a 
parlare dell’importanza di tale proget-
to e più in generale dell’integrazione 
culturale che questo progetto consente 
permettendo a molti studenti europei 
di studiare in altri paesi dell’Unione. 
La parola è poi passata ad Alessan-
dra che ha provocatoriamente criticato 
l’Europa attuale e i suoi provvedimenti 
nei confronti dei paesi dell’Unione che 
si sono trovati in difficoltà economica 
in seguito alla crisi del debito sovrano.  
Dal discorso di Alessandra è emersa 
l’immagine di un’Europa che “affama” 
i suoi membri più poveri ed è “sorda” ai 
problemi internazionali non reagendo  
di fronte ad essi, ma lasciando operare 
i vari Paesi ognuno per proprio conto. 
Dopo questo intervento critico, Luca 
ha illustrato il punto si vista del partito 

che rappresenta. Si è soffermato con-
centrandosi maggiormente sugli eventi 
di politica nazionale ed in particolare 
facendo riferimento alle recenti ele-
zioni italiane che hanno visto Futuro e 
Libertà ottenere un esiguo 0,4%. Mar-
tina Spriano, ricollegandosi alle proble-
matiche precedentemente sollevate, 
ha esposto quello che è oggi uno dei 
grandi limiti della macchina europea: 
la sua inesorabile lentezza. Prenden-
do in esame il caso della Grecia, si è 
potuto riscontrare un divario tra le tem-
pistiche dei mercati finanziari, estrema-
mente veloci, e quelle impiegate dagli 
organi europei per prendere decisioni, 
estremamente lunghi. Infine Federi-
co Cavallo ha concluso la conferenza 
esponendo la necessità di un’attenzio-
ne al sociale da parte delle istituzioni 
europee con l’obiettivo di ridurre le 
disparità tra paesi del nord e del sud 
Europa ed di risolvere i problemi sociali 
che sono stati acuiti dalla recente crisi 
economica. Federico ha inoltre espres-
so quelle che sono le linee guida che il 
suo partito intende perseguire in ambi-
to di politica comunitaria.
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Il 17 aprile 2013, presso la Fondazio-
ne Luigi Einaudi, i più importanti Centri 
studi torinesi, hanno dato il via al Ciclo 
2013 “Unione Europea al bivio: federa-
zione o dissoluzione”. L’iniziativa, alla 
quale partecipano ben 14 istituzioni 
politico culturali*, conferma ancora una 
volta la tradizionale attenzione della cul-
tura torinese sui temi della pace, della 
democrazia e dello sviluppo in Italia, in 
Europa, e nel mondo. Ciò è importan-
te poiché, i recenti risultati elettorali del 
24-25 febbraio, hanno fatto emergere il 
disorientamento e la protesta contro le 
politiche nazionali ed europee in essere.
Al primo dibattito sul tema “Meno o più 
Europa? E quale Europa?”, presiedu-
to da Giorgio Mondino (Ipalmo Nord 
Ovest, Torino), hanno partecipato Ser-
gio Pistone (Università di Torino, Movi-
mento Federalista Europeo), Michael 
Braun (Direttore “Friedrich Ebert Stif-
tung”, Roma) e Alfio Mastropaolo (Uni-
versità di Torino). 
Dinanzi a un pubblico attento, Sergio 
Pistone ha evidenziato che l’Unione 
Europea si trova di fronte a tre sfi-
de esistenziali – radicalità della crisi 
dell’euro, necessità di acquisire ca-
pacità di azione sul piano internazio-
nale, sfiducia crescente nei confronti 
delle sue istituzioni da parte dei cit-
tadini europei – che impongono di 
costruire rapidamente la federazione 
europea fra i paesi dell’Eurozona. Ha 
poi indicato i principi generali rela-
tivi alle competenze e alle istituzioni 
della federazione necessarie per rea-
lizzare un governo economico euro-
peo, in particolare un potere fiscale. 
Ha infine precisato che per realizzare 
effettivamente la federazione è indi-
spensabile una procedura costituen-
te, che comprende la composizione 
della Convenzione (a cui dovrebbero 
partecipare solo le rappresentanze 
dell’Eurozona e di chi vuole entrarvi) 
e l’approvazione da parte di quest’ul-
tima di un progetto di costituzione, 
che dovrà essere ratificato con un re-
ferendum da tenersi simultaneamen-
te nei paesi che avranno partecipato 
alla sua redazione.
Nel suo intervento, Michael Braun ha 
affermato che l’euro costituisce oggi 
un fattore di divisione sebbene abbia 
creato la consapevolezza di una forte 
interdipendenza e di una responsa-
bilità reciproca. Questa responsabili-
tà, in questa fase, viene declinata in 
termini recriminatori. I paesi in crisi 
chiedono solidarietà alla Germa-
nia mentre la Germania si richiama 
alla solidità. Occorre un sistema che 
permetta di declinare i due criteri 
in modo univoco. Possiamo mettere 
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toppe alla crisi dell’euro, ha concluso 
Braun, ma al momento non creiamo 
le necessarie soluzioni di medio e 
lungo termine.
Alfio Mastropaolo ha infine aggiunto che 
l’euroscetticismo è alimentato dal vuoto 
politico. L’Europa è anche una conver-
genza di convenienze e oggi  finita la 
guerra fredda si assiste a una politica di 
potenza della Germania. Dobbiamo at-
tendere il collasso dell’euro per ripartire 
da zero? si è chiesto Mastropaolo, che 
ha concluso denunciando la mancanza 
di forti portatori di interesse del progetto 
europeo.

Al secondo incontro, giovedì 16 maggio,  
sul tema “Euro o monete nazionali? Sce-
nari per l’Italia e per l’Europa”, presiedu-
to da Roberto Palea (Presidente Centro 
Studi sul Federalismo, Torino), hanno 
partecipato Giuseppe Bertola (Univer-
sità di Torino, EDHEC Business School 
– NICE), Luciano Gallino (Università di 
Torino) e Antonio Mosconi (Presidente 
Centro Einstein di Studi Internazionali, 
Torino).
Palea ha introdotto l’argomento sottoli-
neando che, alla luce dei successi otte-
nuti dall’Unione monetaria, la crisi che 
colpisce attualmente l’Europa sia da at-
tribuire non all’Euro in sé, ma al fatto che 
l’Euro sia una “moneta senza Stato”, che 
ha quindi bisogno di essere sostenuto da 
istituzioni di governo democratiche. 
Bertola ha osservato come la mancata 
realizzazione delle aspettative di conver-
genza sul piano economico e politico-
culturale, alimentate dall’introduzione 
della moneta unica, abbia di fatto deter-
minato un crollo di fiducia che il merca-
to unico e gli Stati nazionali da soli non 
possono affrontare. L’Europa ha oggi bi-
sogno di un’integrazione positiva, ossia 
di azioni politiche condivise finalizzate a 
uno sviluppo economico, sociale, cultu-
rale e umano.
Gallino, nel corso della sua relazione, 
ha evidenziato che l’Unione Europea 
nella sua agenda politica dovrebbe 
avere come priorità la riforma del si-
stema bancario. L’euro-finanza attual-
mente svolge le sue attività al di fuori 
della vigilanza nazionale ed europea 
e la riforma di tale sistema potrebbe 
rappresentare il primo passo verso la 

costruzione di un’effettiva democrazia 
europea. 
Mosconi, infine, ha precisato che nel 
Trattato di Maastricht sono già presenti 
tutti gli aspetti dell’Unione economica, il 
problema è di ottenere un ulteriore tra-
sferimento di autorità dagli stati all’UE. 
Si tratta di rinunciare a una parte del 
potere fiscale, attuando una ripartizione 
di bilancio tra più livelli, in cui sia com-
preso quello europeo. L’unico mezzo per 
arrivare ad un bilancio federale è quello 
di realizzarlo a partire dai paesi dell’Eu-
rozona. La disponibilità di un bilancio 
aggiuntivo, costituito in primo luogo da 
una tassa sulle transazioni finanziarie, 
consentirebbe di riavviare la macchina 
europea attraverso l’attuazione di un 
piano europeo di sviluppo sostenibile fi-
nalizzato alla crescita e all’occupazione. 
Al termine delle relazioni è seguito un 
dibattito che ha visto da parte del pub-
blico in sala diversi interventi e a conclu-
sione dei lavori si è ribadita la necessità 
che l’Unione europea agisca politica-
mente: l’austerità deve essere coniugata 
con la crescita, che richiede capitali non 
più disponibili a livello nazionale, per cui 
l’unica soluzione risiede in una politica 
di sviluppo a livello europeo.   
 
Le dirette dei due incontri sono dispo-
nibili sul sito del Centro di Iniziativa per 
l’Europa del Piemonte www.ciepiemon-
te.it e sulle pagine Facebook dedicate 
agli eventi agli indirizzi:
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/487053461361187 e
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/602017963143415
Gli organizzatori ringraziano la Consulta 
Europea del Consiglio regionale del Pie-
monte che ha reso possibile le riprese.

(*) Associazione Italiana per il Consiglio dei 
Comuni e delle Regioni d’Europa, Centro Studi 
“Piero Gobetti”, Centro Einstein di Studi Inter-
nazionali, Centro Studi “Sereno Regis”, Centro 
Studi sul Federalismo, Fondazione “Luigi Einau-
di”, Istituto “Antonio Gramsci”, Paralleli – Isti-
tuto Euromediterraneo del Nord Ovest, Centro 
d’Iniziativa per l’Europa del Piemonte, IPALMO 
NordOvest, Istituto di Studi Storici “Gaetano 
Salvemini”, Istituto Universitario di Studi Euro-
pei, Società Italiana per l’Organizzazione Inter-
nazionale, Movimento Federalista Europeo.

La sezione MFE di Torino eprime il cordoglio e la vicinanza 
dei federalisti a Lucio Levi e ad Alfonso Iozzo e alle loro fa-
miglie per la scomparsa della madre Erminia Fiz e della con-
sorte Lia Ferino.
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ghezza d’onda ideale e operativa, nell’am-
bito culturale come in quello socioecono-
mico.  Dal canto loro le sezioni periferiche 
si sono espanse con vigore, raddoppiando 
nel solo anno 2012 il numero degli iscritti, e 
soprattutto sviluppando in modo crescente 
l’autonomia creativa e operativa delle azio-
ni e delle iniziative.
In un clima molto collaborativo e rilassato 
si sono discussi problemi politici e orga-
nizzativi, per passare infine all’approva-
zione del nuovo Comitato regionale che, 
nel segno di una parità del peso assegna-
to a Torino e alle realtà periferiche, risulta 
così composto: Giovanni Maria Airoldi, 
Liliana Besta-Battaglia, Emilio Cornagliot-
ti, Alessandro De Faveri, Simone Fissolo, 
Francesco Franco, Alberto Frascà, Miche-
le Girardo, Alfonso Iozzo, Paolo Maccari, 
Ugo Magnani, Claudio Mandrino, Bruno 
Mazzola, Domenico Moro, Stefano Mo-
scarelli, Antonio Mosconi, Marco Nicolai, 
Roberto Palea, Sergio Pistone, Franco Rai-
teri, Giorgio Rivabella, Alfonso Sabatino, 
Bruno Zanella. Il Comitato ha eletto alla 
Presidenza regionale Roberto Palea, Lilia-
na Besta.Battaglia e Michele Girardo alla 
Vice-Presidenza, ed Emilio Cornagliotti 

Il 18 maggio si è svolto a Torino il congresso 
regionale del Movimento Federalista Euro-
peo, che ha visto la partecipazione di tutte 
e sette le sezioni presenti sul territorio, e 
cioè Torino, Novara, Verbania, Torre Pellice, 
Ivrea, Alessandria e Cuneo.
All’apertura dei lavori è stato osservato un 
minuto di silenzio in memoria del carissi-
mo Giuseppe Frego di Novara, che l’anno 
scorso ci ha improvvisamente lasciati. Egli è 
stato una figura eminente del federalismo 
piemontese e nazionale, che ha dato tanto 
a tutti noi. 
Il Presidente Roberto Palea ha potuto 
quest’anno dar conto delle iniziative in 
atto, che si inquadrano in uno scenario che 
appare più chiaro, in cui l’azione federali-
sta sembra potersi concretare con maggior 
forza che per il passato: il Piano europeo di 
sviluppo, e la costituzionalizzazione dell’Eu-
rozona sono le priorità.
Il Segretario Emilio Cornagliotti, ha esami-
nato struttura e volume di attività delle se-
zioni piemontesi, rilevando innanzitutto per 
la sezione di Torino l’altissimo numero di 
iniziative, reso possibile anche da una siste-
matica associazione e affiancamento con 
altre realtà che si trovano sulla stessa lun-

Congresso regionale MFE piemontese
alla carica di Segretario regionale.
Il pomeriggio si è svolta la parte più propria-
mente politico-culturale, con una tavola ro-
tonda incentrata su un tema assolutamente  
attuale ” La Germania e l’unificazione eu-
ropea”. Dopo l’introduzione del moderato-
re Emilio Cornagliotti, Gianenrico Rusconi, 
docente di Scienza Politica all’Università di 
Torino ed esperto di storia e politica della 
Germania, ha sviluppato la sua relazio-
ne partendo dalle tendenze dell’opinione 
pubblica sulla Germania e della Germa-
nia sull’Europa, per estendere la sua ana-
lisi all’atteggiamento della classe politica 
da una parte e dei media dall’altra. Infine 
ha esaminato la vera natura dei vari tipi di 
nazionalismi, esprimendo in modo molto 
approfondito e circostanziato dei dubbi su 
una fusione federale europea. Dal canto 
suo Sergio Pistone ha spostato il focus sui 
reali rapporti di forza in Europa e nel mon-
do esaminando nel dettaglio gli aspetti fa-
vorevoli e quelli non favorevoli rispetto agli 
obiettivi della federalizzazione. Egli ha indi-
cato, stante la diversa velocità di sviluppo 
dei vari paesi, la necessità assoluta di un 
piano europeo, cui si avvicinano oggi paesi 
prima riluttanti.  

Altre iniziative 
SEZIONE	MFE	DI	TORINO

Torino, 7 gennaio 2013
Dibattito, presso la sede di via Schina 26 a 
Torino, sull’Agenda Monti e sul libro Goulard-
Monti, La democrazia in Europa. Guardare 
Lontano (Rizzoli, 2012). Si è anche deciso di 
inviare una presa di posizione della sezione di 
Torino (elaborata dal Segretario Claudio Man-
drino) all’articolo euroscettico di Lucio Carac-
ciolo apparso sul n.53/2012 de “L’Espresso” (il 
cui direttore, Bruno Manfellotto, ha poi rispo-
sto a Mandrino). 

Torino, 9 gennaio 2013
Incontro in sede con Francesco Mazzaferro 
dedicato all’azione della BCE per fronteggiare 
la crisi dell’euro.

Torino, 14 gennaio 2013
Esiti della Direzione nazionale MFE (Milano 
12-1-2013) e delle iniziative del MFE in vista 
delle elezioni del 24-25/2/2013.

Torino, 21 gennaio 2013
La sezione MFE di Torino ha discusso sugli esiti 
delle riunioni della Task Force-UEF e del BE-
UEF (Bruxelles 18-19/1/2013).

Torino, 28 gennaio 2013
Organizzazione dell’intervento nella campa-
gna elettorale a Torino e in Piemonte. Il Presi-

dente Lucio Levi ha riferito sull’incontro a Bru-
xelles con Bernadette Ségol (Presidente CES) 
relativo all’ICE. Alfonso Sabatino e Grazia 
Borgna hanno riferito sull’incontro con il sin-
daco di Torino Piero Fassino dedicato alla pre-
parazione di un Consiglio comunale aperto, 
alla partecipazione del sindaco al Congresso 
nazionale GFE e all’impegno per l’ICE.

Torino, 11 marzo 2013
Relazione di Sergio Pistone sul progetto di 
Manifesto dell’UEF (redatto da Andrew Duff), 
in vista del Comitato Federale di Bruxelles del 
13-14 aprile 2013. 

Torino, 8 aprile 2013
Relazione di Claudio Mandrino sui risultati del 
Congresso di Milano del MFE e gli impegni che 
ne derivano a livello locale. Relazione di Sergio 
Pistone sulla linea del MFE al Comitato Fede-
rale dell’UEF di Bruxelles del 13-14 aprile in 
relazione al Manifesto dell’UEF e sullo sviluppo 
della Campagna per la federazione europea 
fino alle elezioni europee del 2014. 

Torino, 15 aprile 2013
La riunione si è concentrata su due temi. Il 
primo, introdotto dal Segretario regionale 
Emilio Cornagliotti, ha riguardato lo sviluppo 
dell’attività e dell’organizzazione federalista in 
Piemonte e ha fissato per il 18 maggio a To-
rino il Congresso regionale. Il secondo tema, 

introdotto dal Presidente nazionale Lucio Levi,  
ha riguardato i risultati del CF-UEF del 13-14 
aprile a Bruxelles. I federalisti italiani hanno 
presentato numerosi emendamenti alla bozza 
di Manifesto dell’UEF proposta dal presidente 
Duff. Il testo definitivo sarà finalizzato dal BE 
del 22 giugno per essere poi approvato dal 
Congresso dell’UEF di Berlino del 15-17 no-
vembre 2013.

Torino, 13 maggio 2013
Esiti del Comitato Centrale MFE (11 maggio 
Firenze) e del Festival dell’Europa di Firenze 
e discussione sulla politica del Governo Letta 
rispetto all’unificazione europea.  

Torino, 20 maggio 2013
Riunione dedicata all’analisi della proposta del 
presidente francese Hollande (relativa al go-
verno economico dell’Eurozona e all’Unione 
politica) e allo stato di preparazione dell’Ini-
ziativa dei Cittadini Europei per “ Un piano 
europeo straordinario di sviluppo sostenibile e 
per l’occupazione” (relatrice Grazia Borgna).

SEZIONE	GFE	DI	TORINO

Torino, 7 marzo 2013
La GFE di Torino ha collaborato all’organiz-
zazione, da parte di ISPI, Università di Tori-
no (Dipartimento di Giurisprudenza) e SIOI, 
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dell’incontro Youth for Europe nell’Aula Ma-
gna del Campus Luigi Einaudi. Sono interve-
nuti: Francesca Robbiati (ISPI), Ornella Porchia 
(Università di Torino), Pier Antonio Panzeri 
(Europarlamentare), Oreste Rossi (Europar-
lamentare), Bruno Marasà (Responsabile 
dell’Ufficio d’informazione a Milano del Parla-
mento europeo) e Barbara Forni (Funzionario, 
Parlamento europeo). 

Torino, 24 aprile 2013
Il Segretario della GFE di Torino, Lorenzo Ber-
to, che ha partecipato con una delegazione 
MFE-GFE alla fiaccolata per la Festa della 
Liberazione, è intervenuto sul palco in Piazza 
Castello e ha ricordato l’importanza di Altiero 
Spinelli e del suo insegnamento. 

Torino, 9 maggio 2013 
Presso l’Istituto “Altiero Spinelli” Stefano Moia 
(GFE Novara) e Marco Giacinto (GFE Torino) 
hanno parlato della fase attuale della lotta per 
la federazione europea agli allievi di quarta 
superiore. L’evento è stato organizzato dal 
professore Fulvio Gambotto.

Nichelino (To), 9 maggio 2013
Lorenzo Berto (Segretario GFE Torino) è inter-
venuto alla Scuola di Politica del Comune di 
Nichelino nel quadro di un convegno organiz-
zato da Europe Direct sulla Festa dell’Europa.

CENTRO REGIONALE MFE

Ivrea, 17 gennaio 2013
Il noto scrittore e giornalista Federico Rampi-
ni è stato ospite del Forum democratico del 
Canavese, e, intervistato da Emilio Torri della 
locale sezione MFE, ha illustrato il suo nuovo 
libro “Non ci possiamo più permettere uno 
stato sociale. FALSO!”, dimostrando con do-
vizia di cifre che il sistema di assistenza sociale 
e sanitaria americano è molto mediocre e più 
costoso del nostro. 

Alessandria, 31 gennaio 2013
Presentato da Maria Vittoria Del Piano, Emilio 
Cornagliotti, di fronte a 250 allievi del liceo 
scientifico Galilei, ha parlato  di “Crisi dell’eco-
nomia americana e mondo multipolare. L’Eu-
ropa tra rigore e sviluppo”.

Novara, 2 febbraio 2013
Organizzata dal GFE locale, Stefano Rossi, 
della Direzione nazionale, ha svolto una re-
lazione dinanzi a 200 allievi del Liceo classico 
Carlo Alberto, sul tema specifico del rapporto 
complementare tra le costituzioni degli Stati 
europei e la costituzione europea.

Novara, 9 febbraio 2013
Nella speciale riunione di Sezione, dopo 
una vita spesa per la causa del federa-
lismo Liliana Besta-Battaglia ha dato le 
dimissioni dalla carica di segretario di 
Sezione. Si è proceduto quindi alle nuove 
nomine: Segretario Giovanni Maria Airol-
di, Presidente Paolo Maccari in sostituzio-
ne del compianto Giuseppe Frego, Teso-

riere Alessandro Varallo. Successivamente 
si è discusso sull’azione MFE.

Novara, 19 febbraio 2013
Massimo Malcovati, Presidente del Centro 
Studi sul Federalismo Mario Albertini, ha te-
nuto agli allievi dell’Itis Fauser una conferenza 
sulla ricerca e la tecnologia in Europa.

Ivrea, 20 febbraio 2013
Presso il Polo Universitario, il Segretario na-
zionale MFE Franco Spoltore ha esaminato il 
momento della politica europea.

Cuneo, marzo 2013
E’ stato attivato il sito della Sezione” Luigi Ei-
naudi” all’indirizzo www.mfecuneo-eu

Alessandria, 7 marzo 2013
Presentato da Alessandro De Faveri, Domeni-
co Moro ha tenuto una conferenza dal titolo 
“Le criticità del progetto di integrazione euro-
pea”, soffermandosi sulle specifiche difficoltà 
ed anche opportunità che le varie strade per-
corribili alternative presentano al momento 
attuale. Particolarmente analizzata è stata tut-
ta la problematica che avvolge l’azione della 
Banca Centrale Europea, con i suoi limiti nelle 
varie emergenze, nonostante l’indubbia ca-
pacità di Mario Draghi. 

Ivrea, 13 marzo 2013
Presso il Comune si è riunito Il Comitato del 
Canavese per l’Europa Federale, con una 
folta partecipazione dei sindaci del territorio. 
Ugo Magnani ha puntualizzato attività e stra-
tegie del Comitato, mentre Alfonso Iozzo ha 
esaminato analiticamente quanto assurdo e 
irrealistico sarebbe il ritorno alla lira. 

Mondovì, 16 marzo 2013
Condotta dalla Sezione MFE di Cuneo, si è 
svolta presso il Tetro Baretti la manifestazione 
“2013, l’anno europeo dei cittadini”, avendo 
di fronte il vasto pubblico delle scuole di Mon-
dovì e di Ceva. Relatori: il Segretario Michele 
Girardo e, in rappresentanza delle forze gio-
vanili,  Elisa Girardo, Luca Tomatis, e Simone 
Fissolo.

Ivrea, 12 aprile 2013
Ugo Magnani ha indetto una particolare ri-
unione della Sezione dedicata al Congresso 
nazionale. Si è quindi programmata la parte-
cipazione alla manifestazione di Firenze.

Novara, 12 aprile 2013
Il Presidente della locale sezione Paolo Macca-
ri ha esaminato le conseguenze organizzative 
della nuova struttura di sezione. Successiva-
mente Guido Uglietti ha fatto una completa 
analisi delle risoluzioni scaturite dal Congres-
so nazionale, e Giovanni Airoldi ha pianificato 
le prossime attività.

Casale Monferrato, 18 aprile 2013
Nelle sale dell’Istituto alberghiero Artusi, da-
vanti ad esponenti del mondo politico ed in-
dustriale, Emilio Cornagliotti ha svolto la sua 
relazione sui costi economici della non Euro-

pa, e sui costi politici che i nemici dell’Europa 
intendono imporci. 

Saluzzo, 20 aprile 2013
Presso il teatro Politeama,  si è replicata la 
manifestazione con lo stesso successo di un 
pubblico numeroso e partecipe.

Pino Torinese (To), 25 aprile 2013
Il Presidente del Centro Regionale Piemonte 
del MFE, Roberto Palea, ha partecipato alla 
manifestazione per la celebrazione del 25 
aprile richiamando la necessità di riformare 
le istituzioni dell’Unione Europea secondo 
il progetto federale per rilanciare i vari della 
Resistenza.  

Galliate, 9 maggio 2013
La Sezione di Novara ha celebrato la Giorna-
ta dell’Europa con un convegno su “La crisi 
dell’Euro: limiti e rimedi dell’unione moneta-
ria” con gli interventi di Giulio Peroni e Clau-
dio Biscaretti di Ruffia, dell’Ateneo milanese.

Cuneo, 14 maggio 2013
Nella Sala Conferenze del settimanale “La 
Guida” la sezione MFE “Luigi Einaudi” ha ce-
lebrato la Giornata per l’Europa. Il Segretario 
MFE Michele Girardo si è soffermato sull’isti-
tuzione della cittadinanza europea. Giuseppe 
Tardivo, preside della Facoltà di Economia di 
Cuneo, ha toccato, con abbondanza di dati 
statistici, temi di scottante e assillante attua-
lità in tutti i comparti delle attività economi-
che. Infine Emilio Cornagliotti ha sviluppato la 
tematica dell’euroscetticismo nelle sue varie 
componenti.

Ivrea, 23 maggio 2013
La città di Ivrea, col supporto della nostra Se-
zione locale e di Europe Direct, ha organizza-
to una manifestazione dal titolo “ Giro d’Italia. 
Fermata Stazione Europa” in coincidenza con 
il passaggio del Giro ciclistico d’Italia.

CENTRO	STUDI	SUL	FEDERALISMO

Torino, 28 gennaio 2013
Il Consiglio Direttivo del Centro Studi sul Fe-
deralismo (Presidente Roberto Palea, Direttore 
Flavio Brugnoli) ha deliberato il programma 
del 2013. Il Consiglio ha anche discusso il te-
sto di un’Agenda Europea per l’Italia proposta 
in relazione alle prossime elezioni politiche e 
dell’azione del nuovo governo e del nuovo 
parlamento.

Torino, 8 marzo 2013
Presso Villa Abegg ( sede dell’Archivio storico 
della Compagnia di San Paolo) si è tenuto un 
Workshop del Centro Studi sul Federalismo 
dedicato alle riforme istituzionali e della po-
litica economica di cui l’Unione Europea ha 
un urgente e drammatico bisogno per far 
fronte alla crisi esistenziale in cui si trova. Al 
seminario hanno partecipato, tra gli altri, Yves 
Bertoncini ( Direttore di Notre Europe), Ro-
berto Palea, Flavio Brugnoli, Antonio Padoa-
Schioppa, Umberto Morelli, Sergio Fabbrini, 
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Alfonso Iozzo, Sergio Pistone, Gianni Bonvici-
ni, Roberto Castaldi, Domenico Moro, Anna 
Mastromarino, Paola Bilancia, Filippo Maria 
Giordano, Giorgio Grimaldi, Michele Comelli, 
Franco Fabbrini. 

Torino, 28 marzo 2013
Nel salone d’onore di Palazzo Barolo, il Cen-
tro Studi sul Federalismo (CSF), l’Istituto Affa-
ri Internazionali (IAI) e la Compagnia di San 
Paolo hanno organizzato una conferenza sul 
tema “Fiscal discipline and growth in Europe” 
con Andrè Sapir (Senior Fellow a Bruegel e 
Professore di economia alla Université Libre de 
Bruxelles). Sono intervenuti: Giorgio Gomel 
(Capo Servizio Studi e Relazioni Internazionali 
della Banca d’Italia e membro del Comitato 
Esecutivo dell’IAI), Ettore Greco (Istituto Affari 
Internazionali). Ha presieduto e diretto il di-
battito Flavio Brugnoli (Direttore CSF). 

Torino, 8 aprile 2013
Il Centro Studi sul Federalismo, in collabora-
zione con l’Accademia Belgica ed altri enti, 
ha organizzato presso la Fondazione “Luigi 
Einaudi” un convegno sul tema “ Il pluralismo 
federale belga. Può la disaggregazione farsi 
integrazione?” in occasione della pubblicazio-
ne del volume di Anna Mastromarino, Belgio 
(Bologna, Il Mulino, 2012). Sotto la presidenza 
di Carlo Fusaro (Università di Firenze)  e Mario 
Comba (Università di Torino) sono intervenu-
ti: Alfonso Di Giovine (Università di Torino) 
“La forma di governo”, Anna Mastromarino 
(Università di Torino) “L’organizzazione terri-
toriale”, Thomas Bombois (Università di Liegi) 
“La giustizia costituzionale”,  Marina Calamo 
Specchia (Università di Bari) “Il sistema dei  di-
ritti”. Ha concluso Francis Delperée (Università 
di Lovanio).

Torino, 10 aprile 2013 
Il Centro Studi sul Federalismo (CSF) ha orga-
nizzato presso la Fondazione “Luigi Einaudi”, 
in collaborazione con il Collegio Carlo Alber-
to, un dibattito su “Il futuro dell’Europa: un 
dialogo su solidarietà, democrazia e integra-
zione”. Sono intervenuti Guido Montani (Vice 
Presidente UEF e Università di Pavia) e Philippe 
van Parijs (Università Cattolica di Lovanio e fra 
i massimi esperti del reddito minimo garan-
tito). Ha moderato il dibattito Flavio Brugnoli 
(Direttore CSF).

Torino, 12 aprile 2013
Nel Palazzo dell’Arsenale (Comando per 
la Formazione e Scuola di Applicazione 
dell’Esercito) il CSF e l’IAI hanno organizzato 
un seminario su “I costi della non-Europa del-
la difesa” in cui è stato presentato il rapporto 
su tale tema elaborato dai due centri, diretto a 
illustrare in modo chiaro e sintetico quali sono 
i costi derivanti dalla mancata integrazione 
della difesa in Europa e come il mantenimen-
to di strutture di difesa puramente nazionali 
sia strategicamente penalizzante e, nel lungo 
periodo, economicamente insostenibile. Sono 
intervenuti Alessandro Montuori (Coman-
dante Comando per la Formazione), Roberto 
Palea (Presidente CSF), Stefano Silvestri (Presi-

dente IAI), Valerio Briani (Consulente di ricer-
ca IAI-CSF), Umberto Morelli (Vice Presidente 
CSF), Vincenzo Camporini (Vice Presidente 
IAI), Silvano Frigerio (Vice Capo Politica Mili-
tare e Direzione Strategica, III reparto, Stato 
Maggiore della Difesa), Andrea Gilli (Associa-
te Fellow, EU ISS), Giampaolo Lillo (Direttore 
Armamenti, EDA), Michele Nones ( Direttore 
Area Sicurezza e Difesa, IAI), Roberto Cibrario 
Assereto (Presidente, Iveco Defence Vehicles), 
Maurizio De Mitri (Senior Vice President Coor-
dinamento Aerea Militare, Alenia Aermacchi), 
Secondo Rolfo (Direttore, CERIS/CNR), Pierfe-
derico Scarpa (Direttore Business Istituzionale 
e Difesa, Avio), Luigi Vitiello (Direzione Gene-
rale Imprese e Industria, Commissione euro-
pea) e Giancarlo Chevallard (Consigliere CSF 
e Coordinatore della commissione “Difesa 
europea e politica estera” del CSF).

Torino, 24 maggio 2013
Presso la Fondazione Luigi Einaudi il Cen-
tro Studi sul Federalismo ha organizzato un 
incontro- dibattito su “Federalismo interno: 
dove eravamo rimasti? Come ripartire?” in 
occasione dell’uscita del libro di Luca Antonini, 
Federalismo all’italiana. Dietro le quinte della 
grande incompiuta (Padova, Marsilio, 2013). 
Ne hanno discusso, alla presenza dell’auto-
re, Massimo Bordignon (Università Cattolica 
di Milano), Stefano Piperno (IRES - Piemonte), 
Roberto Palea (CSF).

AICCRE

Torino, 9 gennaio 2013
Riunione presso la sede di via Schina 26 a To-
rino della Consulta gemellaggi dell’AICCRE-
Piemonte per pianificare la partecipazione 
all’Anno europeo della cittadinanza.

Torino, 31 gennaio 2013
Riunione in sede della Consulta gemellag-
gi dell’AICCRE-Piemonte, diretta da Barbara 
Payra (Assessore a Torre Pellice), per definire 
con i Comuni di Caselette, Nichelino, Mon-
calieri, Roasio e Volpiano, i progetti di incon-
tro diretti a partecipare all’Anno europeo dei 
cittadini 2013. Presente all’incontro la dott.
ssa Giuliana Turroni (Consiglio regionale del 
Piemonte).

Torino, 9 aprile 2013
Riunione, presso il Consiglio regionale del 
Piemonte, del Direttivo della Federazione pie-
montese dell’AICCRE, presieduta da Valerio 
Cattaneo (Presidente del Consiglio regionale 
del Piemonte) e diretta da Alfonso Sabatino. 
E’stata approvata una risoluzione che chiede 
l’istituzione di un bilancio autonomo dell’Eu-
rozona finanziato dalla tassa sulle transazioni 
finanziarie, in vista della creazione di un bilan-
cio e di un tesoro europei finalizzati al lancio 
di un grande piano di sviluppo sostenibile 
dell’economia europea. 

Monastero di Lanzo, 19-22 aprile 2013
Nell’ambito della tradizionale Festa di Prima-
vera organizzata dal Comune di Monastero 
di Lanzo dal 19 al 22 aprile, con il patrocinio 

dell’AICCRE-Piemonte, sabato 20 aprile si è 
svolta la Conferenza sulla Montagna (Dedica-
ta alla memoria del federalista Sergio Sezza): 
“La montagna scommessa sul futuro. Recupe-
ro, ricostruzione e valorizzazione dei borghi 
di montagna, modelli di insediamento per 
i Comuni alpini. Confronto su progetti, sulle 
esperienze e sulle possibilità future”. 

ALTRI EVENTI

Torino, 26 gennaio 2013
L’Associazione Europea degli Insegnanti (rap-
presentata da Mariangela Colombo)  e il MFE 
(rappresentato dal Segretario torinese Clau-
dio Mandrino) hanno partecipato al seminario 
organizzato da Forum Educazione Scuola del 
Piemonte, che ha trattato anche il ruolo del-
la scuola nella formazione della cittadinanza 
europea.

Torino, 5 aprile 2013
Presso il Consiglio regionale del Piemonte si 
è riunita la Consulta europea, presieduta dal 
Vice Presidente del Consiglio regionale, Fa-
brizio Comba, e di cui fanno parte, oltre alle 
organizzazioni federaliste (MFE, ME, AICCRE, 
CESI, CSF, AEDE, SIOI, IUSE), i sindacati, le or-
ganizzazioni datoriali, i parlamentari europei 
del Piemonte, i gruppi politici del Consiglio 
regionale e tutti i centri studi e le organizza-
zioni della società civile impegnate a favore 
dell’unificazione europea. Si è fatto il punto 
sul concorso “Diventiamo cittadini europei” 
(2012-2013), che ha visto la partecipazione di 
oltre 2000 studenti piemontesi, dei quali 130 
sono stati premiati e si è deciso un programma 
di attività nell’ambito del quale segnaliamo in 
particolare: un incontro dei parlamentari eu-
ropei e nazionali del Piemonte con le orga-
nizzazioni federaliste e della società civile, la 
diffusione on line di 100 schede informative 
(preparate dallo IUSE) sul processo di unifica-
zione europea.

Torino, 12 aprile 2013
Nel quadro della Biennale della Democrazia 
si è tenuto al Teatro Vittoria un dibattito, or-
ganizzato in collaborazione con il Consiglio 
Italiano del Movimento Europeo (CIME), sul 
tema “Democrazia e cittadinanza culturale in 
Europa”. Sotto la direzione di Luisa Passerini 
(Università di Torino), sono intervenuti Nadia 
Urbinati (Università di Bologna) e Virgilio Da-
stoli (Presidente CIME).

Torino, 30 aprile 2013
Il Consiglio comunale di Torino ha approvato 
un ordine del giorno presentato dai Radica-
li Italiani che chiede al Consiglio di aderire 
all’appello promosso dal Consiglio Italiano del 
Movimento Europeo e, tra gli altri, da Roma-
no Prodi, Giuliano Amato ed Emma Bonino. 
L’o.d.g. invita a dare vita ad una vera Europa 
politica e sociale, le cui istituzioni garantiscano 
un giusto equilibrio fra politiche monetarie e 
di bilancio, la stimolazione dell’attività econo-
mica, le riforme strutturali della competitività 
e la coesione sociale rafforzata. Si chiede inol-
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tre che i Deputati europei della zona Euro si 
riuniscano immediatamente per precisare  il 
cammino che dovrà essere intrapreso da oggi 
alle prossime elezioni europee.

Torino, 9 maggio 2013 
Nell’Aula Magna del Campus Luigi Einaudi, 
Europe Direct Torino (diretto da Alba Garavet), 
l’Università di Torino, l’Istituto Universitario di 
Studi Europei e la Provincia di Torino hanno 
promosso un incontro dedicato all’Europa dei 
cittadini e al futuro dell’UE. Sono intervenuti 
Chiara Adamo (Commissione europea – Cit-
tadinanza dell’Unione e libera circolazione), 
Francesco Costamagna (Università di Torino), 
Giuseppina De Santis (Centro Studi Einaudi), 
Massimo Gaudina (Commissione europea – 
European Research Council), Marco Bardazzi 
(“La Stampa”) e Marinella Belluati (Università 
di Torino). Ha partecipato la GFE di Torino.

Alessandria, 10 maggio 2013
Il Centro di Iniziativa per l’Europa del Piemon-
te in collaborazione con la Consulta europea 
del Consiglio regionale del Piemonte, Europe 
Direct Torino, il Comune e la Provincia di Ales-
sandria, ha organizzato, presso l’Università 
del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 
un convegno su “L’Europa dei cittadini: un 
anno dedicato ai diritti di cittadinanza”. Sono 
intervenuti Maria Rita Rossa (Sindaco di Ales-
sandria), Gian Franco Comaschi (Assessore 
Provincia di Alessandria), Fabrizio Comba 
(Vice Presidente Consiglio Regionale e Dele-
gato Consulta Regionale Europea), Salvatore 
Rizzello (Università degli Studi del Piemonte 
Orientale), Chiara Adamo (Capo Unità “Cit-
tadinanza dell’Unione e libera circolazione”, 
DG Giustizia Commissione europea), Luciano 

Scagliotti (European Network Against Racism), 
Oreste Rossi (Parlamentare europeo), Sergio 
Cofferati (Parlamentare europeo) e Nuria Mi-
gnone (Provincia di Alessandria).  

Torino, 21 maggio 2013
Nella Sala Blu del Campus Luigi Einaudi 
dell’Università di Torino si è svolto un incontro-
dibattito sul tema “Reddito minimo garantito: 
fattibilità, costi, benefici”, promosso dal Dipar-
timento di Economia e Statistica “Cognetti de 
Martiis”. Moderatore: Mimmo Candito (gior-
nalista de “La Stampa” e direttore della rivista 
“L’INDICE dei libri”). Interventi di Giuseppe 
Bronzini (magistrato di Cassazione, fondato-
re del Basic Income Network Italia e membro 
del Comitato Centrale MFE), Ugo Colombino 
(Università di Torino), Matteo Richiardi (Uni-
versità di Torino).

Torino, 22 maggio 2013
Nell’Aula Magna Centrale del Campus Luigi 
Einaudi, il Centro Studi sul Federalismo, l’Isti-
tuto Affari Internazionali e l’Università di To-
rino hanno organizzato la presentazione del 
volume “L’Art.11 della Costituzione. Baluardo 
della vocazione internazionale dell’Italia”, 
di Natalino Ronzitti. Sono intervenuti, oltre 
all’autore, Gianni Bonvicini (IAI), Edoardo 
Greppi (Università di Torino), GianGiacomo 
Migone (Università di Torino), Gustavo Zagre-
belsky (Presidente emerito della Corte Costitu-
zionale) e Flavio Brugnoli (CSF).

Torino, 29 maggio 2013
Presso la Scuola Internazionale Europea 
Statale “Altiero Spinelli” si è svolto, alla 
presenza di Pier Virgilio Dastoli (Presiden-

te CIME), un incontro-dibattito sul libro di 
P.V.Dastoli e R.Santaniello, C’eravamo tan-
to amati. L’Italia, l’Europa e poi?, prefazio-
ne di Romano Prodi. Sono intervenuti: Ca-
rola Garosci (Dirigente Scolastico), Sergio 
Pistone (MFE), Pietro Garibaldi (Collegio 
Carlo Alberto), Lorenzo Berto (GFE), Fulvio 
Gambotto (SIES “Altiero Spinelli”).

Torino, 29 maggio 2013
Il Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi 
delle Donne ha organizzato, con il patroci-
nio del Movimento Europeo, la Giornata in 
onore di Ursula Hirschman nel Centenario 
della nascita sul tema “Forme di cittadi-
nanza europea nella prospettiva di genere” 
nella Sala Principi d’Acaja dell’Università di 
Torino. Sono intervenuti: Maria Carmen Bel-
loni (Presidente del CIRSDe), Luisa Passerini 
(Università di Torino), Elena Paciotti (Presi-
dente Fondazione Basso), Cristian Lo Iacono 
(Università di Torino), Elisabetta Palici di Suni 
(Università di Torino), Pier Virgilio Dastoli 
(Presidente CIME), Sergio Pistone (Vicepre-
sidente CIME), Nadia Urbinati (Columbia 
University, Sciences Politiques, Paris).

Torino, 30 maggio 2013
L’AGIT, il CEDIC e l’ANCI-Piemonte han-
no organizzato presso il Centro Congressi 
dell’Unione Industriale un convegno su “La 
gestione del debito degli Enti Locali median-
te strumenti finanziari derivati. Profili giuse-
conomici, giurisprudenza, questioni aperte”. 
Hanno presieduto e coordinato il convegno 
Oreste Calliano (Università di Torino e mem-
bro del Comitato Direttivo torinese del MFE) e 
Matteo Barbero (Regione Piemonte – Direzio-
ne Programmazione).   

Libri
Pier	Virgilio	Dastoli	e	Roberto	San-

taniello, C’eravamo tanto amati. 
Italia, Europa e poi?, Prefazione di 
Romano Prodi, Università Bocconi 
Editore, Milano, 2013.

In un momento in cui sono in gioco 
il destino dell’unificazione europea 
e dello Stato democratico in Italia il 
prezioso libro di Dastoli (Presidente 
del CIME e consigliere del Gruppo 
Spinelli nel Parlamento europeo) e di 
Santaniello (Direttore delle Relazioni 
internazionali del Comune di Milano, 
e che è stato portavoce della Rappre-
sentanza in Italia della Commissione 
europea) propone forti e concrete 
indicazioni sul che fare, fondate su 
una chiara visione delle ragioni fon-
damentali della crisi esistenziale in cui 
si trova l’Unione Europea e dell’inte-
resse vitale che ha l’Italia ad un’Euro-
pa unita sulla base di un federalismo 
solidale.

Circa il primo aspetto, si richiama l’at-
tenzione soprattutto sull’insostenibilità 
di un’unione monetaria non accompa-
gnata da un governo economico eu-
ropeo – fornito di un adeguato bilan-
cio alimentato da risorse proprie – che 
permetta di unire alla indispensabile 
disciplina finanziaria la promozione 
di uno sviluppo ecologicamente e so-
cialmente sostenibile e che affronti se-
riamente gli inaccettabili squilibri fra 
i paesi forti e quelli deboli dell’UE. Si 
aggiunge che il diffondersi delle ten-
denze euroscettiche e nazionalistiche 
– esse costituiscono una pericolosis-
sima minaccia disgregativa dell’uni-
ficazione europea – ha la sua radice 
nei deficit di efficienza (l’incapacità del 
sistema intergovernativo fondato sui 
veti nazionali di affrontare i problemi 
fondamentali di sicurezza, soprattutto 
ma non solo, economica e ambientale 
dei cittadini europei) e di democrazia 
(le decisioni sopranazionali prive di 

una effettiva legittimazione democra-
tica) delle istituzioni europee.
Circa il secondo aspetto, si sottolinea 
che la politica italiana è caratterizzata 
da una forte continuità (da De Gaspe-
ri e Spinelli fino a Napolitano) di im-
pegno a favore di un’unione europea 
di carattere federale e da interventi 
decisivi in momenti fondamentali del 
processo di integrazione europea di-
retti a rafforzare in senso federale e 
democratico le iniziative franco-te-
desche. Un connotato qualificante di 
questo impegno è la rivendicazione 
del completamento dell’integrazione 
economica puramente negativa (eli-
minazione degli ostacoli al libero mo-
vimento delle merci, delle persone, dei 
capitali e dei servizi) con una integra-
zione positiva, cioè con una incisiva 
politica di coesione economica, socia-
le e territoriale. Questa, affermano gli 
autori, è l’Europa che conviene a tutti 
i paesi europei, ma in modo partico-
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lare all’Italia in quanto caratterizzata 
da una relativa arretratezza rispetto ai 
più solidi partner europei. Oggi per-
tanto l’Italia deve impegnarsi a fondo 
per il governo economico europeo e, 
quindi, per i necessari trasferimenti di 
sovranità nel campo fiscale e macroe-
conomico, che sono inderogabili e che 
dovranno aprire la strada anche alla 
federalizzazione della politica estera e 
di sicurezza.
Un simile impegno, viene fortemente 
sottolineato, potrà d’altra parte esse-
re svolto in modo credibile ed efficace 
solo se sarà accompagnato da forti e 
concreti impegni in direzione del ri-
sanamento interno, in particolare sui 
fronti non solo della riduzione del de-
bito pubblico, ma altresì della lotta agli 
sprechi e all’evasione fiscale, dell’effi-
cientizzazione della pubblica ammini-
strazione, della coesione interna sul 
piano sociale e territoriale, della lotta 
alla criminalità organizzata e alla cor-
ruzione, della razionalizzazione delle 
istituzioni politiche (drastica riduzione 
del numero dei parlamentari e in ge-
nerale del pletorico apparato politico 
a tutti i livelli, stabilità e coesione dei 
governi). Il principio guida è che gli 
obiettivi delle riforme interne siano 
strettamente collegati e interdipen-
denti con quelli della trasformazione 
dell’Unione e delle sue politiche.
La politica europea dell’Italia, diretta 
alla creazione di istituzioni europee 
efficienti e democratiche, dovrà tra-
dursi – e questo è il messaggio più 
importante che viene dal libro – in un 
impegno concreto per una procedura 
che possa portare effettivamente e in 
tempi rapidi alla federazione euro-
pea. Questa procedura deve essere 
allo stesso tempo efficiente e demo-
cratica.
Efficienza significa in questo caso il 
superamento radicale del principio 
dell’unanimità che ha costantemente 
ostacolato l’avanzamento della co-
struzione europea. In questo contesto 
rientra la scelta dell’integrazione dif-
ferenziata, cioè di un avanzamento in 
senso federale attuato dagli Stati che 
hanno un interesse vitale a compierlo 
e che sono perciò ad esso disponibili, 
in sostanza dai paesi dell’Eurozona, 
più quelli che sono seriamente inten-
zionati ad entrarvi. Al riguardo si parla 
della creazione di un budget autono-
mo dell’Eurozona e del suo controllo 
da parte dei parlamentari europei che 
ne fanno parte, e non da quelli dei 
paesi che non contribuiscono a tale 
bilancio. E si sottolinea la necessità di 
un processo costituente che realizzi, 
fra i paesi disponibili, simultaneamen-
te le quattro unioni (bancaria, fiscale, 
economica e politica) che i governi 
pensano illusoriamente di realizzare 
l’una dopo l’altra, quando è evidente 
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che al di fuori di un sistema istituzio-
nale federale e democratico (no ta-
xation without representation), non si 
possono gestire tali decisivi approfon-
dimenti dell’integrazione europea.
Quanto alla democraticità della pro-
cedura costituente – indispensabile 
non solo per motivi di principio, ma 
per ottenere il consenso dei cittadini 
alla decisiva federalizzazione delle 
istituzioni europee – essa significa sia 
che il potere costituente sia attribu-
ito ad una Convenzione formata dai 
rappresentanti dei cittadini, sia che il 
progetto da questa elaborato venga 
ratificato dai cittadini attraverso un re-
ferendum europeo.
In questa prospettiva il Parlamen-
to europeo ha un ruolo chiave da 
giocare. Esso deve accompagnare 
la richiesta di una Convenzione co-
stituente con la precisazione di un 
progetto concreto di federazione che 
parta dalla questione del bilancio, 
delle risorse proprie e del controllo 
democratico e porti quindi al centro 
del dibattito fra le famiglie politiche 
il tema degli Stati Uniti d’Europa. Se 
i parlamentari europei avranno que-
sta capacità, potranno trasformare 
le elezioni del 2014 in un passag-
gio costituente, senza cui la perdita 
di credibilità dell’istituzione rischia 
di essere definitiva. E non è certo la 
proposta di indicare i nomi dei can-
didati presidenti della Commissione 
delle diverse forze politiche che po-
trà sopperire a questa mancanza: 
per quanto sia giusto che la scelta 
del Presidente della Commissione 
avvenga sulla base di una dinamica 
elettorale, nulla può infatti nascon-
dere la sostanza del problema, che 
ruota intorno agli effettivi poteri di 
governo della Commissione e alla 

sua effettiva nomina da parte del 
Parlamento e non dei capi di Stato e 
di governo.
Di chiaro tono spinelliano è il moni-
to con cui Dastoli e Santaniello con-
cludono il loro libro: L’espressione di 
Delors secondo cui “l’Europa procede 
con una maschera sul viso” non “ha 
più nessuna logica ora che è apparsa 
in tutta la sua evidenza la questione 
dell’accountability dell’ordine costitu-
zionale europeo e non è accettabile 
alla vigilia delle elezioni europee del 
maggio 2014, dalle quali potrebbe – 
e dovrebbe nascere – un Parlamento 
che rivendichi per sé e per i cittadini 
che lo hanno eletto un ruolo costi-
tuente”.

Sergio Pistone


