
 

 

 

 

 

QUALE EUROPA? 
 ... alcune provocazioni tra storia e attualità 

 

Antonella Olivieri 

Milano 20 febbraio 2014 



UNIFICARE LO SPAZIO EUROPEO  

UN PROGETTO RICORRENTE 

L’Impero Romano e il Mare 

Nostrum 

Il Sacro Romano Impero,  

già nordico 



UNIFICARE LO SPAZIO EUROPEO  

UN PROGETTO RICORRENTE 

L’Impero di Carlo V  accerchia la Francia e 

si proietta sull’Atlantico 
L’Europa di Napoleone  

si spinge a est 



[...] Non avevo finita la mia opera. L'Europa sarebbe diventata di fatto un 

popolo solo; viaggiando ognuno si sarebbe sentito nella patria comune. 

[...] Tale unione dovrà venire un giorno o l'altro per forza di eventi.  

Il primo impulso è stato dato e, dopo il crollo e dopo la sparizione del mio 

sistema, io credo che non sarà più possibile altro equilibrio in Europa se 

non la lega dei popoli [...]  

Abbiamo bisogno di una legge europea, di una Corte di Cassazione 

europea, di un sistema monetario unico, di pesi e di misure uguali, 

abbiamo bisogno delle stesse leggi per tutta Europa. Avrei voluto fare 

di tutti i popoli europei un unico popolo [...]  

Quello  [...] dovrà un giorno, spintovi dalla ragione e dalla necessità, 

fondersi in un patto spontaneo: un giorno da tutti quei popoli nascerà 

un popolo solo [...] 

IMPERO   CONTRO   STATI 

NAPOLEONE BONAPARTE  

nel Memoriale di Sant'Elena,  

pubblicato nel 1826  



“La storia c‟insegna che ogni volta che i particolari 

interessi di uno Stato vengono a trovarsi in contrasto 

con quelli generali e questi ultimi sono trascurati o 

disconosciuti per l‟esclusivo perseguimento dei primi, 

tale fatto è da considerare come un caso  d‟anomalia o 

di malattia, il cui sviluppo o la cui rapida guarigione 

decide in definitiva del destino di detto Stato, della sua 

prossima rovina o del suo rinascere  

a nuova vita.” 

UN EUROPEISTA INASPETTATO  

KlemensVon Metternich 



MAZZINI: POLITICO E PROFETA 

“Tendenza innegabile dell‟epoca ch‟or inizia è quella di 

ricostituire l‟Europa ordinandovi a seconda delle vocazioni  

nazionali un certo numero di Stati, equilibrati possibilmente 

per estensione e popolazione [...] Le nazioni saranno sorelle. 

Libere indipendenti nella scelta dei mezzi per [...] tutto ciò che 

riguarda l‟interna vita, si stringeranno a una fede, ad un patto 

per tutto ciò che riguarda la vita internazionale.  

L‟Europa dei popoli sarà una  fuggendo a un tempo 

l‟anarchia di un‟indipendenza assoluta e il concentramento 

della conquista.” [Dell’iniziativa rivoluzionaria in Europa – V] 



  EPPURE... 
100 anni dopo il Congresso di Vienna 

14 anni dopo l’Esposizione Universale di Parigi 

 

 

 

 
 

Dopo un 1913 di celebrazioni della pace e del progresso 

Iniziano i 30 anni della “guerra civile” europea 

1914 -1919 / • • •  • • •  /  1939 -1944 



“Gli stati europei sono divenuti un anacronismo storico. A mano a mano 

che si perfezionavano le comunicazioni ferroviarie [...] e i popoli erano 

avvicinati dal telefono, dal telegrafo con e senza fili e dalla navigazione 

aerea, questa nostra piccola aiuola europea apertamente palesava la sua 

inettitudine a sopportare tante sovranità diverse.  

Invano gli stati elevano intorno a sé alte barriere doganali per mantenere 

la propria autosufficienza economica. Le barriere giovano solo a 

impoverire i popoli, a inferocirli gli uni contro gli altri, a far parlare a 

ognuno di essi uno strano e incomprensibile linguaggio di spazio vitale, di 

necessità geopolitiche, e a far a ognuno di essi pronunciare esclusive 

scomuniche contro gli immigrati stranieri, quasi essi fossero lebbrosi e 

quasi il restringersi feroce di ogni popolo in sé stesso potesse, invece di 

miseria e malcontento, creare ricchezza e potenza.” [L. Einaudi – 1918] 

 

1918 – ANACRONISMO  DEGLI STATI 



« Si fece strada, nella mente di alcuni, l'idea 

centrale che la contraddizione essenziale, 

responsabile delle crisi, delle guerre, delle 

miserie e degli sfruttamenti che travagliano la 

nostra società, è l'esistenza di stati sovrani, 

geograficamente, economicamente, militar-

mente individuati, consideranti gli altri stati  

come concorrenti e potenziali nemici, viventi  

gli uni rispetto agli altri in una situazione di 

perpetuo   “bellum omnium contra omnes” » 

     

1943 - IL NAZIONALISMO  È INEVITABILE ? 

Eugenio Colorni 



« Non ci sarà mai pace in Europa se gli Stati 

si ricostituiranno su una base di sovranità 

nazionale... [ciò] presuppone che gli stati 

d'Europa formino una federazione o una 

entità europea che ne faccia una     

comune unità economica.» 
 

 [Jean Monnet 5 agosto 1943] 

FEDERARE L’EUROPA NELL’ECONOMIA ? 



UN’IDEA DI LUNGA DATA 
Francia, Belgio, Italia e Svizzera  

23 dicembre 1865  

formarono l„Unione Monetaria Latina, per... 
 

 scambiare le monete nazionali su uno standard di 4,5 g di   

    argento o 0,290322 grammi di oro  

 rendere queste monete intercambiabili liberamente.  

 associate Spagna,Grecia (1868), Romania, Austria-Ungheria,          

    Bulgaria,Venezuela,Serbia,Montenegro,San Marino (1889) 
 

Sciolta il 1° gennaio 1927 (!) per le fluttuazioni di argento          

e oro a seguito della 1^Guerra Mondiale 



LA SPINTA AMERICANA 

1948 – Piano  Marshall 

 

 

in funzione antisovietica 

GUERRA FREDDA 
 

1951 – CECA  

 1957 – CEE 

 

 

$ 



...NELLA GUERRA FREDDA 
La costruzione dell‟Europa Unita è solo  “positiva”: 

un‟area di benessere da contrapporre al comunismo 
 

 

non sono previste ... 

la globalizzazione  (dal ‘71-’73 a oggi...) 

la caduta del muro di Berlino (9 nov.’89) 

l’immigrazione 

le crisi (’73...’79... ...’07) 



GLOBALIZZAZIONE E FINANZA 
Con la fine della parità oro/dollaro cresce 

l’internazionalizzazione dei capitali finanziari 
 

La finanza accresce l’autonomia rispetto agli 
investimenti direttamente produttivi di beni e servizi 

 

I capitali finanziari investono nei debiti sovrani e 
inventano derivati 

 

Anche le imprese “internazionalizzano” il capitale e la 
produzione 

 



IL CASO  BMW 
  

1988   BMW  paga 545 milioni di marchi di tasse  in RFT 

1992   BMW  paga 31 milioni di marchi di tasse  in RFT 

1993  BMW  chiede un rimborso di 32 milioni di marchi di 

tasse  alla RFT 
 

 gli utili BMW, nel frattempo, sono cresciuti  

  ma sono stati dichiarati altrove,  

  le tasse sono state pagate altrove,  

  la produzione è stata frammentata e dislocata 



PERDITA DI SOVRANITÀ ? 
Finanza e industrie globalizzate pagano meno tasse 
 

  gli Stati perdono sovranità sulla politica fiscale 
    se è difficile tassare i capitali (mobili) le tasse   
         ricadono  sul lavoro e la casa (immobili) 
  senza prelievo fiscale gli Stati e l‟Europa non  possono  
         spendere per lo sviluppo, la cultura, il welfare... 
 

Gli scambi economici pubblici e privati avvengono in €, una 
moneta che gli Stati non emettono autonomamente 

  gli Stati perdono sovranità sulla politica monetaria 
 
 

 gli Stati entrano in concorrenza tra loro come le imprese... 
 cresce l’ideologia della privatizzazione anche per  
    scuola, salute, pensioni, cultura, acqua, poste... 

 
 



LA SOVRANITÀ DA RECUPERARE 

QUALE SOVRANITA’ DEVE ESSERE RECUPERATA? 
 

La sovranità degli Stati nazionali? 

La sovranità delle “piccole patrie”? 

Una nuova  sovranità europea?  

La sovranità dei cittadini ? 

Secondo quale modello di Europa / di cittadinanza? 
 



BERLINO – 9  NOVEMBRE 1989 



CADE LA “FRONTIERA DELLE FRONTIERE” 

Gorbachov già nel dicembre 1988 parla di  

“casa comune europea” 
 

Si rompe l’illusione della coesistenza e della cooperazione     

USA-URSS a confini immutati 
 

Pone di nuovo la Germania al “centro” dell’Europa 

[temuta da Francia, Gran Bretagna e anche  da USA e URSS] 
 

 



INTEGRAZIONE O ALLARGAMENTO ? 

L’Europa Unita diventa polo di attrazione per i 

paesi del Patto di Varsavia 

 

Ancora una prospettiva occidentale antirussa? 

I paesi dell’Est in fuga dal controllo russo? 

La Germania ritrova un ruolo centrale? 

 



ALLARGAMENTO E INTEGRAZIONE 
TRATTATO di MAASTRICHT 

7 febbraio 1992  in vigore dal  1° novembre 1993 

TRATTATO di NIZZA 
26 febbraio 2001  in vigore dal  1° FEBBRAIO 2003 

  Ancorare la Germania al progetto europeo   

  Garantire il controllo dei parametri economici  avvio x l’€ 

  Allargare  l’integrazione dentro la UE  attuazione dell’€   

  Facilitare l’accesso di nuovi stati 

TRATTATO di LISBONA 
13 dicembre 2007  in vigore dal  1° dicembre 2009 

  Rinforzare ruolo dell’esecutivo europeo 

  Garantire  alcuni  poteri degli Stati 



L’ALLARGAMENTO  

 

 

1957 – Trattati di Roma 

1983 – Trattati di 

Bruxelles x l’Unione 

1993 – Trattato di 

Maastricht 

* 2013: Croazia 

2003 – Trattato di   

Nizza 

2009 – Trattato di   

Lisbona 



È VICINA UN’EUROPA FEDERALE? 
Ambiti tradizionalmente gestiti centralmente nelle federazioni: 

 Esercito, difesa e politica estera 

 Alcuni servizi universali (poste...)  

 Politica monetaria e/o fiscale 

L’Europa?  

 Non c‟è un esercito europeo (NATO, che ha fortemente ridotto le 

spese x gli effettivi) 

 Non c‟è gestione comune dei servizi (anzi si tende a privatizzare) 

 Non c‟è una politica fiscale comune (gli Stati sono in concorrenza) 

C’È  PERÒ  UNA  SOLA  MONETA:  L’EURO 

? 



LA SFIDA DELL’IMMIGRAZIONE 
La massa di potenziali migranti verso l’Europa  

supera la dimensione della forza lavoro europea 

Attirati oggettivamente dal capitale globalizzato  

 potenziale di ricatto verso la manodopera europea  

 strumento per alimentare la paura dello straniero 
 

Attirati dall’immagine del welfare europeo 

 quali diritti sono in grado di garantire i sistemi sociali europei? 

 quali complicità hanno le popolazioni europee nella  

    limitazione dei diritti? 



Percezione 

dell’Europa da 

parte di un 

artista egiziano: 
 

OUSSAMA TABTI 
 

THE AMSTERDAM 

TREATY 2012/2013  

 

Installation Bird control 

spikes on wall 4×4 m.  

 

Esposto ad Ancona  nel 

giugno 2013 



IMMIGRAZIONE  E  WELFARE 

1. Welfare  diritti riconosciuti ai bisognosi  

      (+ assicurazione privata per chi può: USA , Canada, UK...) 

2. Welfare  diritti riconosciuti ai cittadini-lavoratori   
      (+ eventuali integrazioni aziendali + interventi x i bisognosi 

(Europa centro-meridionale...) 

3. Welfare universalistico  diritti riconosciuti a tutti i 

cittadini  (garantire una vita migliore a tutti: Europa del Nord) 

 

PROBLEMI 

Aumento dei costi  privatizzazione neoliberista ? 

Immigrazione  quali i “diritti di  residenza” e di asilo? 

Terzo settore  supplenza dello Stato (?!) 

 



DUE (E PIÙ) IDEE DI NAZIONE 

Il modello di nazione 

nell’Europa occidentale  

ha una base contrattualistica 

 

Il modello di nazione 

nell’Europa orientale  

ha una base etnico-culturale 
 

 

 

 

Per molto tempo si è fatto coincidere  

la dimensione STATO e la dimensione  NAZIONE 

Quali  conseguenze per i diritti di cittadinanza? 

Quali conseguenze per i confini nazionali a est, e a ovest? 

Spinte etno-regionaliste a ovest? 

Tentativi di “pulizie etniche” a est? 



I NAZIONALISMI CRESCONO ? 

 

 

 

 

Nelle elezioni europee e nazionali tra  2009 e 2011 le 

formazioni della destra populista, nazionalista e  razzista 

hanno totalizzato più del 10% dei consensi in ben 11 stati (1) :  
 

 a “ovest”   Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Italia, 

                       Norvegia, Olanda e Svizzera    

o nel 2012  in Grecia  AD al 7% 
 

 a“est”   Bulgaria, Lituania, Ungheria, Lettonia 

 

(1) Dominique Vidal su ≪Le Monde diplomatique≫gennaio 2011  



“Il punto sul quale esse [ le forze reazionarie- n.d.r.]  
cercheranno di far leva sarà la restaurazione dello stato 

nazionale. Potranno così far presa sul sentimento 
popolare più diffuso,[...] più facilmente adoperabile a 

scopi reazionari: il sentimento patriottico. [...] 
Se questo scopo venisse raggiunto, la reazione 

avrebbe vinto.[...] Risorgerebbero le gelosie nazionali, e 
ciascuno stato di nuovo riporrebbe la soddisfazione 
delle proprie esigenze solo nella forza delle armi. 

Compito precipuo tornerebbe ad essere a più o meno 
breve scadenza    quello di convertire i popoli in 

eserciti. [...] ”  [dal Manifesto di Ventotene – 1943 ]  

 

TIMORI (SPERIAMO) INFONDATI  



LA SFIDA CHE CI ASPETTA 

“La vera alternativa al prepotente ritorno del 
nazionalismo non è un generico cosmopolitismo, 
bensì il federalismo che può conciliare esigenze 

politiche che sembrano contrapposte e irriducibili: la 
necessità delle comunità politiche di unirsi per 

conseguire obiettivi comuni e la loro esigenza di 
rimanere autonome e distinte.” 

[Alberto Martinelli, Mal di nazione. Contro la deriva populista, 2013] 

 

“NON ESISTONO ALTERNATIVE ALL’EUROPA UNITA” 
[G.ENRICO RUSCONI-1993] 



SPUNTI DI LETTURA 
Ulrich Beck, La crisi dell’Europa, Il Mulino, Bologna, 2012 

Alberto  Cavallari, L’atlante del disordine –La crisi politica di fine secolo,  

Garzanti, MI, ‟94 

Daniel Cohen, Esiste un modello sociale europeo?  [in Tre lezioni sulla 

società postindustriale, Garzanti, Milano, 2007] 

Ralf  Dahrendorf, Quadrare il cerchio [...] , Laterza, Bari 1995 

Giulio Ercolessi, L’Europa verso il suicidio?, Ed.Dedalo, Bari, 2009 

F.Foccardi e B.Groppo, L’Europa e le sue memorie – Politiche e culture del 

ricordo dopo il 1989,  Viella, Roma 2013 

Luciano Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, Editori Laterza, 

Bari 2012 

Luciano Gallino, Il colpo di Stato di banche e governi. L'attacco alla 

democrazia in Europa, Einaudi, Torino, 2013 

Vladimiro Giacchè, ANSCHLUSS, l’annessione – L’unificazione della 

Germania e il futuro dell’Europa, Imprimatur ed. Reggio Emilia 2013 

 

 



SPUNTI DI LETTURA 
Jürgen Habermas, Questa Europa è in crisi, Laterza, Roma-Bari,2012 

Eric J. Hobsbawn,  La fine dello stato, Rizzoli, Milano, 2007 

Eliot Laniado, La globalizzazione, Pazzini editore, 2007 

Alberto Martinelli, Mal di nazione. Contro la deriva populista, Un.Bocconi, 

Milano 2013 

Alberto Martinelli, La modernizzazione, Laterza, Bari 2010 

Guido Montani ,L'economia politica dell'integrazione europea. Evoluzione di 

una democrazia sovranazionale,  UTET, Torino 2008  

Edgar Morin Mauro Ceruti, La nostra Europa, Raffaello Cortina Ed. Milano, 

2013 

Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, Bari, 2013 

G.Enrico Rusconi, Se cessiamo di essere una nazione,Il 

Mulino,Bologna,1993 

Martin Schullz, Il gigante incatenato – Ultima opportunità per l’Europa? 

Fazi editore, Roma 214 

 

 



SUGGERIMENTI DI NAVIGAZIONE 
http://www.centroineuropa.it 

http://www.cespi.it/ 

http://www.economiaepolitica.it/ 

www.giornaledifilosofia.net 

www.istitutospinelli.org/ 

http://www.novecento.org/ 

http://osmepress.wordpress.com/[Osservatorio Sociale Mitteleuropeo] 

http://www.sbilanciamoci.info 

http://temi.repubblica.it/limes/  

http://temi.repubblica.it/micromega-online/ 

 
Su RAI 2 : sabato (9.30) RAI PARLAMENTO EUROPA 

Su RAI 3: domenica (11.10) TGR ESTOVEST - (11.30) TGR REGIONEUROPA 

(11.25) TGR MEDITERRANEO 


