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Le tensioni che scuotono il continente in crisi possono minare la fiducia 
nella costruzione dell’Europa comune. Un processo iniziato secoli fa e 
che è utile ricostruire per ricordare l’insegnamento della storia

GUIDO BIRTIG

Il sogno europeo (e il rischio 
di un brusco risveglio)

Millenovecentotrentaseivirgolaventi
sette è la cifra che il primo gennaio 
2002 gli italiani incominciarono 

a digitare sui loro convertitori lira-euro 
appena ricevuti in omaggio dal capo 
del Governo. L’euro era nato nel 1999, 
ma la circolazione delle monete e delle 
banconote iniziò solamente tre anni 
dopo e le stesse furono presentate 
ufficialmente dal presidente della Banca 
Centrale Europea, Wim Duisenberg. 
L’avvio della loro circolazione negli 11 
Paesi che avevano adottato l’euro venne 
salutato con generale soddisfazione e 
compiacimento, come si può rilevare 
dai giudizi espressi sia da esponenti del 
mondo politico che da semplici cittadini 
e  riportati allora dalla stampa. Facendo 
specifico riferimento al contesto italiano, 
si può rilevare che Romano Prodi, allora 
presidente della Commissione europea, 
dichiarò che l’euro «creerà un forte senso 
di unità europea». Il presidente della 
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, asserì 
che si trattava di «un grande segno di 
pace». Non mancarono ovviamente anche 
gli euroscettici come il Senatore Umberto 
Bossi, il quale dichiarò testualmente che 
«a me dell’euro non me ne frega niente». 
E gli italiani in generale? Secondo 
un sondaggio di quei giorni il 52,5% 
degli intervistati mediante una delle 
numerose indagini condotte espresse 
l’opinione che l’euro «creerà qualche 
complicazione, ma è necessario per 
l’Europa»; il 22,6% asserì che «produrrà 
solo vantaggi»; il  15,7% asserì invece 
che «comporterà costi e complicazioni», 
mentre il  9,2% non espresse  giudizi 
univoci. Naturalmente i più ottimisti furono 
i giovani mentre i più perplessi furono le 

L’euro nasce nel 

1999, ma entra 

in circolazione 

l’1 gennaio 2002. 

casalinghe ed i pensionati. La transizione 
dalla lira all’euro non avvenne in modo 
ottimale in Italia, dal momento che a 
qualche settimana dall’avvio del nuovo 
strumento monetario vi furono delle 
contestazioni poiché - diversamente da 
quanto decretato - in molti casi il cambio si 
discostò in misura sostanziale dai termini 
prefissati. Le amministrazioni locali in 
molti casi approfittarono della circostanza 
del cambio monetario per procedere ad 
adeguamenti tariffari di numerosi servizi – 
ritocchi verosimilmente  necessari perché 
talvolta le tariffe, fissate in tempi lontani, 
risultavano inadeguate - e nel contempo, 
nel generale momento di euforia, non si 
provvide a esercitare il preannunciato 
controllo sul corretto adeguamento al 
nuovo metro monetario. 
Nell’ambito di molti beni e servizi privati, 
in particolare di quelli caratterizzati 
da posizioni di rendita e protetti dalla 
concorrenza, il processo di conversione 
dei prezzi tra le due monete si trasformò  
in una sorta di gioco di equilibrio che 
permise di conseguire tassi reali di cambio 
pari a mille lire per euro. La stampa riportò 
che Eurispes aveva rilevato che i prezzi 
dei prodotti alimentari erano aumentati del 
29% nel corso del 2002. 

Secondo l’Eurispes, nel solo 

2002 i prezzi degli alimentari 

salirono del 29%

Un annuncio di tale fatta, ossia privo 
delle opportune specificazioni, sembra 
divergere vistosamente rispetto agli 
aumenti registrati dall’Istat. Da qui il 



L’euforia che 

accompagnò 

l’avvio

della circolazione 

dell’euro contrasta

fortemente con 

le sensazioni di 

mestizia

e di timore che 

predominano ora

nell’opinione 

pubblica
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progressivo diffondersi di una erronea 
valutazione della funzione dell’euro, 
inteso come causa della perdita del 
potere di acquisto da parte dei cittadini.  
Gli euroscettici, anziché adoprarsi per 

far sì che il cambio monetario avvenisse 

secondo quanto disposto, ritennero 

risultasse loro utile individuare nell’euro il 

capro espiatorio per cui attribuire la causa 

della generalità dei mali che affliggevano 

la nostra economia. Ciò costituisce un 

nonsenso, poiché la moneta è una sorta 

di unità di conto, pertanto il cambio della 

moneta è equivalso a cambiare la scala 

di misurazione dei beni senza apportare 

conseguenze al valore relativo degli stessi. 

Se, ad esempio, erano necessari 12 

mensilità di stipendio espressi in lire per 

acquistare un’automobile, al momento del 

cambio monetario sono stati necessarie 

altrettante mensilità di  stipendi in euro 

per acquistare la stessa automobile.

L’euforia che accompagnò l’avvio 

della circolazione dell’euro contrasta 

fortemente con le sensazioni di mestizia 

e di timore che predominano ora 

nell’opinione pubblica. La decisione di 

allora di adottare una moneta comune 

senza contestualmente procedere a 

un’unificazione europea delle politiche 

economiche e fiscali viene giudicata 

oggi un provvedimento con un elevato 

contenuto di azzardo. Va tuttavia rilevato 

che i repentini mutamenti nell’ambito 

politico susseguenti all’abbattimento del 

muro di Berlino e l’aspirazione tedesca alla 

riunificazione avevano fornito i presupposti 

per cercare di pervenire all’unificazione 

monetaria europea. Un obiettivo già 

in precedenza ricercato attraverso 

l’istituzione del cosiddetto “serpente 

monetario”. Una volta presa la decisione 

di istituire una moneta comune europea, 

era necessario aderire subito, poiché si 

trattava del coronamento di mezzo secolo 

di impegno e di aspirazioni. Gli italiani 

hanno compiuto sacrifici perché ciò 

avvenisse, ma questo è stato un momento 

di concordia e di fiducia nel futuro. Si è 

trattato della stessa fiducia che hanno 

avuto i governanti del tempo, secondo i 

quali un comportamento virtuoso avrebbe 

largamente compensato inevitabili 

aspetti negativi connessi all’adozione 

della moneta unica. Concretamente, 

i governanti di allora hanno ritenuto 

che il minor esborso per interessi, in 

conseguenza della riduzione dei tassi 

d’interesse per rifinanziare il nostro debito 

pubblico, avrebbe potuto compensare 

la contrazione del Pil conseguente alla 

perdita di competitività nei confronti 

dell’estero per i nostri prodotti. La moneta 

unica avrebbe infatti impedito la pratica 

ricorrente delle svalutazioni monetarie, 

mediante le quali si era soliti stimolare 

le esportazioni. Ciò richiedeva però un 

comportamento virtuoso, improntato 

agli indirizzi seguiti dal Paese leader, 

la Germania, premessa indispensabile 

per ridurre progressivamente l’entità del 

debito pubblico. 

Non tutto si svolse secondo gli auspici. 

L’asse portante della nostra economia è 

l’industria manifatturiera di trasformazione, 

ma la contenuta struttura dimensionale 

delle nostre imprese non ha loro permesso 

di pervenire a significative innovazioni 

di prodotto, ma solamente a innovazioni 

nell’ambito del processo produttivo. Ciò 

le ha poste in condizioni di debolezza nei 

confronti della concorrenza innovativa da 

parte dei Paesi in via di sviluppo, favoriti 

dai cospicui investimenti nelle nuove 

tecnologie a supporto della produzione, 

che hanno permesso di immettere sui 

mercati prodotti competitivi a prezzi 

contenuti. Questa è stata una delle 

cause della progressiva contrazione della 
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crescita del nostro Pil, ma non l’unica. 
Per completezza di informazione va rilevato 
che gli economisti, sebbene ora siano stati 
accusati di miopia per non aver segnalato 
tempestivamente l’emergere della crisi 
subprime, allora dettero gli opportuni 
avvertimenti. Infatti, in un articolo apparso 
sul Corriere il 3 gennaio 2003, Francesco 
Giavazzi, nel fornire un bilancio del primo 
anno di moneta unica, asserì che «non è 
il cambio forte che impedisce la crescita, 
ma un’economia ingessata. L’euro è una 
sfida che si vince solo con le riforme». 

la decisione italiana di far 

parte sin dall’inizio dell’unione 

monetaria potrebbe venir

giudicata ora moderatamente 

azzardata 

Osservando le vicende di allora con 
il metro di valutazione dello storico, la 
decisione italiana di far parte sin dall’inizio 
dell’unione monetaria potrebbe venir 
giudicata moderatamente azzardata per 
il grave handicap dell’elevato debito 
pubblico. La drastica riduzione del 
disavanzo all’epoca del governo Prodi-
Ciampi e l’ingresso nell’eurozona ci hanno 
fornito la possibilità di apparire pienamente 
solvibili agli occhi del mercati finanziari 
mondiali. Sebbene negli anni seguenti 
la nostra crescita economica sia stata 
modesta e in rallentamento, i nostri buoni 
del Tesoro erano espressi in euro, una 
moneta condivisa da Paesi pienamente 
credibili. Inoltre il nostro sistema bancario 
era solido, la struttura industriale  
permetteva ancora alle aziende una 
buona presenza sui mercati internazionali 
e, non ultimo, l’indebitamento delle 
famiglie era modesto. Su tutto vigilava 
come un cerbero un inflessibile ministro 
dell’economia. Così l’Italia ha goduto di 
un livello dei tassi così bassi come non si 
erano visti nell’intero dopoguerra. Sembra 
paradossale farlo rilevare ora che abbiamo 
visto improvvisamente salire gli spread a 
livelli stratosferici, ma è stato calcolato 
che dal 2002 in poi l’Italia ha risparmiato 
50 miliardi all’anno sugli interessi del 
debito. È verosimile ritenere che senza 
questo scudo i tassi sarebbero esplosi 
assieme all’inflazione all’insorgere della 

crisi. L’euro ha protetto anche la ricchezza 
patrimoniale degli italiani dal momento 
che il rapporto tra il loro patrimonio e il 
loro reddito è rimasto sostanzialmente 
immutato. La situazione cambiò allorché 
la gestione europea della crisi greca e la 
sue estensione ad altri Paesi, per diverse 
ragioni vulnerabili, dette ai mercati la 
sensazione che il maggior ufficiale 
pagatore dell’eurozona non avesse alcuna 
intenzione di accettare la difesa dell’euro 
come una responsabilità collegiale. Da 
qui il timore che la crisi potesse investire 
altri Paesi potenzialmente vulnerabili. 
Abbiamo fatto così la conoscenza con lo 
spread, un termine che i dizionari indicano 
come diffusione, espansione, ma che nel 
contesto economico e finanziario indica la 
differenza percentuale tra la remunerazione 
che il mercato richiede alle obbligazioni 
degli emittenti ritenuti in difficoltà e quella 
delle obbligazioni di emittenti ritenuti 
sicuri. Lo spread, cui oggi in Italia si fa 
riferimento quasi esclusivo, misura la 
differenza, in termini di rendimento, tra 
i titoli di Stato decennali italiani e quelli 
tedeschi. In termini pratici, tutto ciò 
significa che mentre vi è la presunzione 
assoluta che i titoli decennali tedeschi 
saranno rimborsati alla loro scadenza – al 
punto che attualmente il loro rendimento 
è addirittura inferiore al tasso d’inflazione 
– il mercato teme che il saggio di crescita 
della nostra economia possa essere così 
basso nei prossimi anni da far correre il 
rischio che la Repubblica Italiana non sarà 
in grado di rimborsare completamente i 
titoli di Stato emessi ora.  

L’Europa oltre l’euro

Sebbene la 

crescita italiana 

sia stata modesta, 

i BOT espressi 

in euro, hanno  

permesso bassi 

tassi d’interesse: 

dal 2002 sono 

stati risparmiati 50 

miliardi l’anno di 

interessi sul debito
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Se l’euro risponde anche a un’esigenza 
di nuovi equilibri imposti dal contesto 
mondiale e può essere visto come una 

necessità per aprirsi ad affrontare problemi 

che ormai sono planetari, non si può 

dimenticare che l’Europa non vuole né 

potrà mai essere ridotta solo a un mercato 

o ad un mero automatismo bancario. Se 

l’euro da solo non realizza né l’unità morale 

né quella politica del continente, non vi è 

dubbio che esso è uno strumento utile e 

necessario per raggiungerla. Naturalmente 

a condizione che non si subordini l’unità 

ideale all’unità monetaria. Il ruolo principale 

spetta comunque alla politica, alla cultura, ai 

valori, cioè all’uomo con i suoi diritti e doveri 

inalienabili, con la sua dignità trascendente. 

La moneta unica, per quanto importante e 

necessaria, sul piano dei valori viene dopo. 

L’Europa, prima che un fattore geografico, 

è un’idea, un’unità di cultura e di fede. Le 

università e le cattedrali, che nell’età antica 

costellarono il continente, sono ancora lì 

a testimoniare cha la prima unità europea 

fu ben più profonda di una mera unità 

geografica, mercantile, o politica.

l’Europa non vuole né potrà mai 

essere ridotta ad un mercato o 

ad un automatismo bancario

Roma ebbe il ruolo storico di fondere, 

grazie al suo impero, la cultura greca con 

la propria in un’unica cultura classica, 

ponendo le basi per una comune identità 

continentale. L’altro apporto fondamentale 

alla formazione di un’identità comune fu 

il Cristianesimo, che unito alla cultura 

classica costituisce una delle anime che la 

sostanziano. Nel Medioevo, una prima unità 

europea si formò nel segno di entrambe 

queste radici con il Sacro Romano 

Impero. Sebbene nei secoli seguenti 

– soprattutto dopo la riforma luterana - 

l’Europa sia stata teatro di sanguinosi 

conflitti, questa è la descrizione che ne fa 

Voltaire, nell’illustrare il secolo di Luigi XIV: 

«(Si può) vedere l’Europa cristiana come 

una specie di grande repubblica divisa in 

più stati, gli uni monarchici, gli altri misti, 

alcuni aristocratici, altri popolari, ma tutti 

press’a poco simili, avendo tutti uno 

stesso sfondo di religione, sebbene diviso 

in più sette; tutti hanno gli stessi principi di 

diritto pubblico e di politica».

L’identità che rende “uno” il continente è 

riposta all’interno della sua storia e della 

sua cultura; la stessa sta nel patrimonio 

spirituale e morale, comune ai popoli che 

lo compongono. La civiltà europea si 

alimenta alle primigenie radici cristiane, 

ma anche a quanto di positivo proviene 

da radici diverse di orientamento “laico” 

e razionalistico, filosofico e scientifico. 

Perciò, l’unità culturale dell’Europa 

contemporanea non è più pensabile nei 

termini della primigenia “cristianità”, ma 

piuttosto in termini di un pluralismo non più 

conflittuale, ma dialogante e collaborativo. 

Nonostante le difficoltà nel definirlo, 



giunse al punto di proporre la costituzione 

di un esercito comune europeo.  L’iniziativa 

venne contrastata dalle forze politiche e 

dalle burocrazie nazionali (quelle forze che 

oggi vengono sinteticamente compendiate 

nel termine “casta”). Il Parlamento italiano 

procrastinò la votazione dell’iniziativa 

fino alla bocciatura della stessa da parte 

del Parlamento francese. Il fallimento 

dell’ambizioso progetto non frenò le 

altre iniziative in corso. La più importante 
ebbe origine da Jean Monnet, che 
prospettò di mettere l’insieme della 

produzione franco-tedesca di carbone 

e acciaio sotto una comune lta autorità, 
precursore della Comunità economica 
del carbone e dell’acciaio. È significativo 
che Monnet, nel presentare la proposta, 
abbia fatto rilevare che con la stessa 
«noi non intendiamo coalizzare Stati, ma 
unire uomini». L’iniziativa, fatta propria da 
Robert Shuman in un discorso tenuto il 
9 maggio 1950 – poi ricordato come la 
giornata dell’Europa – trovò l’immediata 

adesione di Konrad Adenauer e di Alcide 

De Gasperi.

Il processo di comunitarizzazione degli 

Stati nazionali europei ha avuto inizio nel 

1951, proseguendo da allora senza soste 

e talora a grandi passi. Attorno a questo 

processo, che è ben lungi dall’essersi 
concluso, è possibile distinguere due 
tendenze: l’espansione del territorio di 
validità e l’allargamento, in riferimento al 
contenuto, delle competenze attribuite 
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non si può dubitare del fatto che esista 

uno spazio culturale europeo comune 

costituito da un insieme di tradizioni ideali 

e aspirazioni spesso intrecciate tra loro 

e al tempo stesso in tensione tra loro. 

Queste tradizioni, questi ideali e queste 

aspirazioni ci accomunano in un contesto 

condiviso e fanno di noi degli “europei”: 

cittadini e popoli capaci di unità politica 
e capaci di ritrovarsi in una costituzione 
che tutti riconosciamo e sentiamo come 
“europea”. 

Il cammino europeo
Nel lontano 1941, ossia nel momento di 
massima espansione territoriale da parte 
dell’esercito hitleriano, Altiero Spinelli ed 
Ernesto Rossi, entrambi confinati politici 
nell’isola di Ventotene, prefigurando 
scenari futuri per l’intero continente, 
compendiarono la loro visione sul futuro 
europeo nel documento, Per un’Europa 
libera ed unita. Progetto di un Manife-
sto. Il manifesto di Ventotene propugna 
ideali di unificazione dell’Europa in senso 
federale fondendosi sui concetti di pace e 
libertà kantiana e sulla teoria istituzionale 
del federalismo hamiltoniano. Il documento 
rappresentò una grande innovazione 

poiché i due estensori – facendo riferimento 

a concetti elaborati nel passato in Europa, 

ma concretamente adottati in America - si 

resero conto della necessità di creare una 
forza politica esterna ai partiti tradizionali. 
Questi, tradizionalmente legati alla lotta 
politica nazionale, sembravano incapaci 
di rispondere efficacemente alle sfide 
della crescente internazionalizzazione. 
Sorse così in quegli anni il Movimento 

Federalista Europeo, incentrato sull’ideale 

europeo attraverso un reale e costruttivo 

coinvolgimento dell’opinione pubblica di 

tutta la popolazione continentale. 

Il manifesto di Ventotene 

propugna ideali di unificazione 

dell’Europa in senso federale

Nell’immediato dopoguerra l’ideale 

propugnato dal manifesto di Ventotene 

sembrò trovare concreta attuazione. 

Stimolate indirettamente dal programma 

americano di aiuti economici e finanziari 

all’Europa (European Recovery Plan) 

videro la luce numerose iniziative e si 

L’identità del 

continente è 

nel patrimonio 

spirituale e morale 

comune ai suoi 

popoli: le radici 

cristiane, ma 

anche l’esperienza 

laica, razionalista, 

filosofica e 

scientifica
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agli organi della Comunità europea.

Progressivamente il processo di 

unificazione europea ha abbracciato 

tutta l’Europa che nel 1945 si trovava al 

di fuori della sfera di influenza sovietica. 

Analogamente al territorio, anche la sfera 

di competenza degli organi europei si 

è progressivamente allargata. Con il 

Trattato di Roma del 1957 si aggiunsero 

così, alla preesistente Comunità del 

carbone e dell’acciaio, la Comunità 

europea dell’energia atomica (Euratom) 

e la Comunità economica europea. Non 

solo la politica agraria fu assoggettata 

a un regime europeo (attraverso la 

Conferenza di Stresa del 1958 si pervenne 

a una prima definizione congiunta degli 

orientamenti e degli strumenti di politica 

agraria), ma anche l’unione doganale 

divenne l’obiettivo successivo sulla strada 

dell’integrazione. 

L’Atto unico europeo del 1986 formalizzò 

l’intento di dare vita a uno spazio 

senza frontiere interne nel quale fosse 

assicurata la libera circolazione delle 

merci, delle persone, dei servizi e dei 

capitali. Alla realizzazione dell’unione 

doganale nel 1986 fece immediatamente 

seguito la creazione di un mercato interno 

comune i cui criteri erano le cosiddette 

quattro libertà, ovvero il diritto di libera 

circolazione per persone, merci, servizi e 

flussi di capitali.

Se l’Atto unico europeo del 1986 costituì 

la prima modifica organica dell’originario 

Trattato di Roma del 1957, il Trattato di 

Maastricht, che prevedeva l’instaurazione 

di un’unione economica e monetaria, 

rappresentò la seconda revisione 

organica.  Il trattato si proponeva di 

eliminare la piena sovranità monetaria da 

parte dei singoli Paesi per mantenere le 

premesse su cui si reggeva il sistema dei 

cambi fissi, nonché la libera circolazione 

delle merci, dei capitali e dei servizi. 

Col Trattato di Maastricht venne stabilita la 

trasformazione della Comunità economica 

nell’Unione europea, il cui nucleo 

consisteva nella creazione di un’unione 

economica e monetaria e, di conseguenza, 

nella regolamentazione della politica 

monetaria finanziaria ed economica dei 

Paesi membri, pur nella consapevolezza 

dell’impossibilità di attuare una stabile 

unione monetaria senza unità nelle 

politiche fiscali e verosimilmente anche 

sociali.

Il trattato di Maastricht gettò 

le basi dell’unità economica e 

monetaria europea

Qui sopra sono stati sommariamente 

descritti alcuni dei mutamenti verificatisi 

nel corso del tempo nell’ambito delle 

istituzioni comunitarie al fine del 

perseguimento dell’obiettivo dell’Unione 

europea, ma sovente repentine decisioni 

sono state determinate da improvvisi e 

imprevisti mutamenti polititi ed economici 

a livello mondiale. Si ritiene ad esempio 

che la guerra in Corea, la morte di Stalin 

e l’abbandono dell’Indocina da parte 

della Francia abbiano svolto un ruolo 

non secondario nella bocciatura da parte 

del Parlamento francese del Comitato 

europeo di difesa. 

Parimenti la dissoluzione dell’Unione 

Sovietica e la scomparsa del muro di 

Berlino posero l’Unione Europea di fronte 

alla scelta di come comportarsi di fronte 

alla domanda di adesione presentata dai 

Paesi ex satelliti dell’Unione Sovietica: 

procrastinare la loro adesione al 

raggiungimento di determinati obiettivi, 

o accoglierli immediatamente con gli 

stessi diritti e doveri dei vecchi soci. 

Venne adottata la seconda ipotesi, ma 

la stessa causò mutamenti nella natura 

dell’Unione.   

Il processo di 

comunitarizzazione 

è iniziato nel 1951; 

ed ben lungi 

dall’essersi 

concluso
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L’utopia di Ventotene
Se nel 1992 con il Trattato di Maastricht 

vennero fissate le regole per entrare 

nell’euro, nel 2012 si ha l’impressione 

che si stiano fissando le regole per 

rimanere nell’euro. Se una siffatta ipotesi 

fosse corretta sembrerebbe opportuno 

che coloro i quali si apprestano a svolgere 

tale compito siano guidati da una nozione 

chiara di ciò che è nato negli anni ’50 del 

secolo scorso, ossia un concreto progetto 

di integrazione, che sembra ora giunto al 

bivio tra un suo più conseguente sviluppo 
e il suo fatale deperimento. 
Attualmente l’Unione europea sembra 
fondarsi su un patto tra nazioni sovrane, 
determinate a condividere uno stesso 
destino e a esercitare assieme una parte 
sempre più ampia della loro sovranità 
per dare ai popoli d’Europa ciò a cui 

più aspirano: la pace, il benessere, la 
sicurezza, la democrazia partecipativa, 
la giustizia e la solidarietà. La rivoluzione 
tecnologica in corso sta radicalmente 

trasformando il mondo industrializzato. 
Nascono nuove sfide le cui dimensioni 
oltrepassano le frontiere nazionali. Non 
esiste nazione che possa affrontare da 
sola, in maniera efficace, le tematiche 
come lo sviluppo sostenibile, la crescita 
economica e la solidarietà sociale. Il 
presidente del Consiglio italiano pro tem-
pore si è dimostrato consapevole di ciò 

e ha fatto uscire il Paese da un periodo 

di obnubilamento in merito a questi 

problemi, riscontrando l’apprezzamento 

dei partner. Rispondendo a un preciso 

quesito da parte della stampa tedesca 

su quale fine abbia fatto “l’utopia di 

Ventotene”, lo stesso ha risposto che non 

si può più parlare di utopia poiché molte 

di quelle aspirazioni sono divenute realtà. 

Difficilmente un responsabile politico 

avrebbe potuto rispondere diversamente. 

Si è però dell’avviso che Altiero Spinelli 

non sarebbe soddisfatto di un esecutivo 

composto da un insieme di ventisette 

Paesi, ognuno dotato di un governo 

e di due camere più una burocrazia 



MERCATI  ESTERI

91

P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

M
E
R
C

A
T
I 
 E

S
T
E
R
I

centrale che vorrebbe regolare l’universo. 

Immaginare che lo stesso possa essere 

sufficientemente flessibile da adeguarsi 

al rapido mutare delle circostanze 

sembra essere una contraddizione in 

termini. Rappresenta ciò che linguisti 

chiamerebbero un  ossimoro. 

Le istituzioni di Bruxelles? Un 

mix tra burocrazia imperiale 

cinese e la Duma zarista

I tabù ideologici sull’emissione del 

debito da parte dell’Unione sono una 

conseguenza di questa situazione. Tale 

contraddizione comporta conseguenze 

inaspettate. La Costituzione degli Stati 

Uniti si compone di otto articoli e 27 

emendamenti. Le disposizioni che la 

compongono vigono da oltre 200 anni. 

L’Europa, kantianamente innamorata 

delle regole, ha provato a darsi una 

Costituzione di ben 884 pagine e il 

risultato è che non è riuscita a farla 

approvare. Si ritiene pertanto che 

“l’utopia di Ventotene “ si aspetti qualcosa 

di diverso di un Consiglio di Bruxelles, 

il cui comportamento richiama il modus 

operandi dei mandarini imperiali cinesi 

e di un Parlamento di Strasburgo la cui 

modesta autorevolezza sembra ricordare 

la Duma zarista.

Probabilmente, 

oggi i Padri 

fondatori non 

sarebbero 

soddisfatti  di 

un esecutivo 

composto da un 

insieme di 27 

Paesi, ognuno 

con un governo e 

due camere più 

una burocrazia 

centrale


