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RICARICARE L’EUROPA DALL’ITALIA1 
 

(16 DICEMBRE 2013) 
 
 
La contraddizione di questi giorni è raccontata dai simboli ancora di più che dalle statistiche: 
mentre a Kiev centinaia di migliaia di manifestanti sfilano tra cordoni di polizia per chiedere al 
proprio governo di scegliere l’Europa e rompere definitivamente con il proprio passato, a Roma, 
proprio all’ingresso della rappresentanza del Parlamento Europeo dove si tiene la conferenza 
durante la quale questo paper verrà presentato, a poche centinaia di metri dal luogo dove fu firmato 
il trattato con il quale la Comunità Europea nacque, i poliziotti hanno dovuto raccogliere la bandiera 
europea che i manifestanti avevano ammainato come simbolo di oppressione economica.  
 
Chi ha ragione su questo fantasma che continua ad agitare i sogni e gli incubi dei cittadini europei? 
Chi – soprattutto fuori dall’Europa – continua ad assumerla come simbolo di libertà, pace e 
progresso o chi – soprattutto nei Paesi che hanno concepito quel sogno sessanta anni fa - l’accusa di 
aver reso le democrazie nazionali un simulacro di se stesse?  
 
Non c’è dubbio che per l’Europa è di fronte ad un bivio:o decide di crescere cambiando fortemente 
le proprie caratteristiche costitutive; oppure recede rinunciando ad alcune delle proprie conquiste 
partendo dalla stessa unione monetaria.  
 
Noi siamo con la piazza di Kiev, convinti – ancora di più oggi rispetto a dieci anni fa quando i 
bancomat cominciarono a distribuire gli EURO - che senza Europa saremmo tutti più poveri, meno 
in grado di competere in economie globali, meno liberi e capaci di proteggere ed affermare valori 
che prima ancora di essere considerati universali, sono nati come europei. Siamo europeisti, 
dunque, ma in maniera diversa da come lo sono stati una generazione di politici che hanno fatto 
crescere l’Europa nella convinzione che questa costruzione fosse troppo complicata da essere 
spiegata alle opinioni pubbliche, da non poter prescindere dal coinvolgimento di tutti. 
 
Ed è vero anche che l’Italia può – per esserne membro fondatore e ispiratore – essere protagonista 
del cambiamento; tuttavia, non è accettabile, nemmeno, che in Italia – così come altrove – da tempo 
i politici (e non solo quelli di opposizione) abbiano accentuato la tendenza a scaricare sul nemico 
esterno (l’Europa, la Germania della cancellieraMerkel) tutte le colpe dei propri problemi, perché 
sono ancora tante le cose che dovremmo mettere a posto in casa per acquisire nei confronti dei 
nostri partners maggiore credibilità come agente del cambiamento.  
 

                                                            
1Il gruppo di Lavoro di Vision e Libnet coinvolge Francesco Grillo (Vision, Oxford University), Sandro Gozi (PD, 
Libnet), Gianfilippo Emma (Vision), Tommaso Amico di Meane (Libnet). 
 
Questo paper introduce l'evento "Recharging the EU" che si è tenuto presso la Rappresentanza dell'UE a Roma, il 18 
dicembre 2013. 
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UNA TERZA VIA PER L’EUROPA  
 
Qualche tempo fa, ad un professore emerito di Diritto Costituzionale, docente di politiche europee 
presso l’università di Fiesole, presidente del consiglio in Italia e della “convenzione” che elaborò 
l’ultimo trattato europeo (quello che istituì le figure del presidente del consiglio europeo e del 
rappresentante per le politiche estere dell’unione), fu chiesto da un dottorando come mai il trattato 
fosse stato scritto in maniera tanto oscura. La risposta del professore fu, come al solito, illuminante 
“perché così le persone non possono capirlo”. 
 
La scelta di far a meno per anni della democrazia nel processo di costruzione dell’Europa è stata, in 
effetti, deliberata: l’idea è che l’Europa fosse una cosa troppo complicata per essere spiegata, che i 
cittadini europei si sentissero troppo poco europei per approvarla fino in fondo, che era meglio 
crescere in maniera “incrementale” e senza fare troppo clamore.  
Per anni il confronto è stato tra tecno eurocrati e euroscettici populisti e, tuttavia, l’Euro ha fatto 
saltare - come forse prevedeva quel genio, pragmatico e visionario di Delors – lo schema. 
 
La crisi finanziaria ha fatto emergere l’insostenibilità di un progetto nel quale l’Europa acquisisce 
sempre più poteri, senza risponderne ai cittadini. È evidente che chiedere – come fanno ormai anche 
gli inglesi – all’Europa di far corrispondere all’unione monetaria, una qualche forma di unione delle 
politiche di bilancio, fa esplodere la contraddizione: l’Euro può vivere solo se l’Europa (come già 
sta accadendo de factoin Grecia, in Italia, in Spagna, in Portogallo, in Irlanda) “tassa” e interviene 
sulla spesa pubblica: ma ciò non è possibile se chi “tassa” non risponde a chi è tassato.  
 
A meno che non si voglia violare il principio basilare di “no taxationwithoutrepresentation”, 
laddove la storia – anche recente – dimostra che ignorare principi elementari come questo, significa 
mettersi contro la democrazia che tende a reagire male e all’improvviso, contro la gente, a rischio di 
fallire come sistema istituzionale. 
 
Deve essere questo quello che è successo.  
 
Soprattutto in Paesi come l’Italia: il 70% dei cittadini italiani pensavano (secondo i dati 
dell’Eurobarometro) che essere membri dell’Unione fosse una cosa positiva solo nel 2002, quando 
le prime banconote in Euro dispensati dai bancomat erano stati salutati come un successo nazionale; 
la percentuale dei favorevoli risulta dimezzata oggi (Grafico 1) e, forse, la maniera più sicura per 
garantirsi alle prossime elezioni europee di farsi notare, essere “controcorrente”, distintivi rispetto 
agli altri, è proprio quella di fare una campagna europeista. 
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Grafico 1: Percentuale di cittadini che considera positiva l’appartenenza alla UE 

 
Fonte: Eurobarometro 
 
 
 
E allora che fare sull’Europa? 
 
A nostro avviso è giusto immaginare più coordinamento (o integrazione) nelle politiche bancarie o 
fiscali, sociali o migratorie. Ma tutto ciò può diventare velleitario se non cominciamo, subito ed in 
maniera prioritaria, a fare ciò che abbiamo sempre rimandato: immaginare meccanismi specifici di 
rafforzamento della creazione di democrazia europea, di opinioni pubbliche europee, in grado di 
andare oltre le linee di divisione nazionali. 
 
Creare opinioni pubbliche europee come presupposto di una democrazia europea che è, a sua volta, 
la base sulla quale costruire livelli di integrazione più intensa: in fin dei conti, per riuscirvi basta 
rileggere la storia, andare a rileggere idealisti, pragmatici come Cattaneo si posero il problema di 
“fare gli italiani” una volta che si era “fatta (ed, in quel caso, attraverso annessioni dolorose) 
l’Italia”.  
 
Alcune delle nostre proposte che svilupperemo, ulteriormente, nel paper che segue questa 
conferenza sono., in fin dei conti, ispirati a quella storia italiana: 
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a) Accelerare l'idea di rendere progressivamente un’esperienza di studio o di lavoro in un altro 
Paese europeo un tratto obbligatorio del conseguimento di una vera e propria cittadinanza 
europea. 
L’idea è quella dell’ERASMUS per tutti, del semestre quasi obbligatorio (o fortemente 
incentivato attraverso la concessione di crediti scolastici) per gli studenti universitari (e forse 
anche quelli delle scuole secondarie superiori). O, in alternativa, quella di un servizio civile 
da prestare in un Paese europeo diverso da quello di nascita in periodi brevi scaglionati 
lungo la vita lavorativa.  
L’ERASMUS per tutti sarebbe finanziabile riallocandovi parte delle risorse attualmente 
investite nella “politica agricola comune” (ed è ragionevole pensare che uno strumento di 
questo genere finalizzato a rafforzare l’Europa e la preparazione delle generazioni più 
giovani, debba occupare una priorità elevata nel budget comunitario); laddove invece 
l’identificazione mirata dei beni pubblici da produrre con il servizio civile potrebbe, persino, 
generare risparmi per gli Stati.  

 
b) Creare incentivi per promuovere l’affermazione di veri partiti politici europei che – a 

differenza delle “case comuni” (socialiste, popolari, liberaldemocratiche, nazionaliste,  ..) di 
partiti nazionali – siano caratterizzati da agende e dibattiti interni, modalità di partecipazione 
e selezione delle proprie classi dirigenti che siano transnazionali. 
Incentivi potrebbero essere in termini di rimborso di spese sostenute durante le campagne 
europee per eventi che si qualificano come internazionali; di quote minime di stranieri (così 
come viene fatto con le donne) da presentare in ciascuna lista, di regole che privilegino le 
elezioni di cittadini di un certo Paese in un altro Stato.  
Decisiva è, tuttavia, la definizione di una legge elettorale che dia la possibilità agli elettori di 
scegliere se partecipare alle elezioni votando nell’ambito del proprio collegio regionale o, 
invece, in un collegio pan europeo: sia la scelta del collegio che il voto potrebbe, peraltro, 
costituire una opportunità per una sperimentazione su larga scala di sistemi che consentano 
di esprimere preferenze in maniera elettronica e che, dunque, si integrino con modalità di 
partecipazione al dibattito attraverso network sociali. 
 

c) Rafforzare lo strumento del referendum: l’errore di temere che la volontà popolare si 
esprima contro le decisioni adottate in sede europea, ed i risultati negativi degli ultimi 
referendum (ad.es. in Francia) hanno aumentato la diffidenza dei policy maker europeo 
rispetto alle forme di democrazia diretta. È stato un errore perché evitare il confronto tra 
Europa e cittadini non fa che aumentare la diffidenza e aggravare i problemi.  
Forse è, allora, il caso di chiedere ai cittadini di scegliere definitivamente se vogliono un  
ulteriore crescita dell’Europa o se vogliono un’Europa ridimensionata e ai politici di 
smetterla di avere due voci, una a Brussels dove sono parte integrante dei processi 
(largamente insufficienti) di costruzione dell’Europa e una a casa dove addossano 
regolarmente sull’Europa (che non è un soggetto “politico” e non può difendersi) le 
responsabilità di qualsiasi problema.  Forse è il caso di fare come gli inglesi e di confrontarsi 
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con i costi veri di abbandonare il progetto e con gli eventuali vantaggi di un disimpegno. 
Forse è il caso di rubare a chi è contro l’Euro (in Italia quasi tutti ormai) l’argomento del 
referendum e accettare la sfida. 
Lo strumento andrebbe, comunque, rafforzato attraverso una consultazione popolare più 
sistematica e, di nuovo, usando a livello europeo in maniera più intensa le tecnologie.  
Infine, uno dei caratteri innovativi del Trattato di Lisbona doveva essere il rafforzamento 
della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell’Unione, attraverso l’istituzione 
del diritto di iniziativa legislativa popolare: un milione di cittadini, in rappresentanza di un 
numero significativo di Stati membri, possono presentare alla Commissione una proposta su 
questioni per le quali reputano necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini 
dell’attuazione dei trattati: probabilmente il numero di firme va ridotto quanto più esse sono 
raccolte in più Paesi e l’ambito delle materie sulle quali esprimersi va allargato. 
La valorizzazione di questi due strumenti potrebbe favorire un riavvicinamento dei cittadini 
alle istituzioni europee ed alle scelte economiche e politiche. 

 
 
Ma se questi sono alcuni degli strumenti per dare sostanza ad una “terza via” per “ricaricare” 
l’Europa, quale è può essere il ruolo del Paese dove il sogno Europeo è nato e fu formalizzato?  
 
 
 
UNA ITALIA NUOVA PER L’EUROPA 
 
Nell’acceso, appassionante dibattito tra il Partito della crescita e quello del rigore, tra il Partito - 
dilagante e trasversale - di chi identifica nell’Europa e nell’Euro la vera dannazione che ci ha 
portato ad una crisi infinita e quello di chi invece difende, ancora, la costruzione comunitaria con la 
sensazione, a volte, di trovarsi in un fortino ormai assediato dagli Indiani, c’è un fatto – grosso, 
concreto – che nessuno ricorda.  
 
Mentre ormai tutti si lamentano accusando l’Europa di strozzare la possibilità di fare ulteriori 
investimenti pubblici, nessuno sembra ricordarsi di un fatto assai grosso ma che sembra interessare 
solo un centinaio di amministratori: l’Italia non riesce ad usare i finanziamenti che già ci sono, che 
arrivano dall’Europa stessa e che sono destinate allo sviluppo economico delle regioni italiane: nel 
periodo 2007 – 2013, l’Italia aveva a disposizione 60 miliardi di euro di fondi strutturali (ed 
eravamo al secondo posto tra i 27 Paesi dell’unione per consistenza degli aiuti) e, nonostante la 
crisi, nonostante l’entità della somma (è pari a quasi l’ uno per cento del PIL, varrebbe, cioè, da sola 
la riprese che da anni annunciamo e che nessuno ha mai visto),  siamo riusciti – oggi, a Dicembre 
2013 – a spendere solo il 30% di quella somma, collocandoci all’ultimo posto (cioè dietro alla 
Romania e alla Bulgaria che,pure, sono alla prima esperienza di utilizzazione dei fondi strutturali e 
lontanissimi dalla Spagna, dal Portogallo e dalla Grecia che erano in crisi quanto e più di noi) su 27 
Paesi dell’Unione.  
 
Il fatto è relativamente poco dibattuto, anche se dice di una problematica più vasta. 
 
Come si fa a chiedere all’Europa di allentare i vincoli alla crescita degli investimenti pubblici se 
non riusciamo a spendere le risorse che già ci sono?  
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Ma ancora: come si fa a ritenere di aver fatto per intero la “nostra parte” e che, adesso, tocchi 
all’Europa cambiare se ancora spendiamo – nonostante anni di riforme – tre volte e mezzo di più in 
pensioni (cioè passato) che non in educazione (dagli asili alle università e cioè nel futuro)? Come si  
 
fa a tuonare contro l’Euro, se non riusciamo a migliorare la qualità della nostra ingente spesa 
pubblica? Come possiamo pretendere maggiore flessibilità, se non riusciamo a migliorare le nostre 
prestazioni su in settori fondamentali come giustizia e tasse (parametri sui quali ci ritroviamo 
rispettivamente al 160° posto e al 131° - su 185 paesi - nella classifica Doing Business 2011 della 
World Bank)?  
 
 
Crediamo che sia verissimo che – come dice Matteo Renzi - l’Europa ha bisogno dell’Italia. Ma è 
anche vero che l’Italia ha bisogno di un’Europa che non sia vista come il “nemico esterno” sul 
quale scaricare tutte le nostre colpe: solo un’Italia più forte, più credibile, più pragmatica, più 
capace di affrontare il proprio cambiamento, può essere leader – tra sei mesi – del rilancio 
dell’Europa su un sentiero di crescita completamente nuovo. 
 
 
 

 


