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Riformare l’Unione europea? La proposta dell’area federalista 
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equilibri.net, il 16/10/2013) 

 

Che l’Europa attraversi una fase economica dalle tinte ancora fosche è evidente. Milioni di 

persone lo sperimentano sulla propria pelle. Ogni giorno.  

Secondo dati Eurostat, ad agosto 2013, l’eurozona presenta un tasso di disoccupazione del 12%, 

mentre quello dell’Unione nel suo complesso sarebbe del 10,9%. Per essere più concreti, le 

percentuali menzionate corrisponderebbero ad oltre 26 milioni e mezzo di persone nell’UE-28 e ad 

oltre 19 milioni nell’area euro. La situazione, chiaramente, varia tra uno stato e l’altro, passando da 

tassi del 4,9% in Austria, 5,2% in Germania e 5,8% in Lussemburgo al 26,2% della Spagna e 27,9% 

della Grecia. Per quanto riguarda i giovani sotto i 25 anni, i disoccupati sarebbero circa 5 milioni e 

mezzo nell’insieme dell’Unione (23,3%) e circa 3 milioni e mezzo nell’eurozona (23,7%). In questo 

caso, si va dal 7,7% tedesco ed 8,6% austriaco a tassi del 52% in Croazia, 56% in Spagna e di ben il 

61,5% in Grecia. 

In tale situazione, il dibattito sulla direzione da imprimere al progetto europeo diviene 

ancora più diversificato e complesso, dato il confronto di posizioni tra loro molto distanti. Il Gruppo 

Spinelli, ad esempio, nato nel 2010 dall’iniziativa di alcuni eurodeputati (Guy Verhofstadt, Daniel 

Cohn-Bendit, Sylvie Goulard e Isabelle Durant, poi seguiti da Andrew Duff e Jo Leinen), vede 

nell’avanzamento del processo d’integrazione in senso federalista la via più proficua (dal punto di 

vista economico e politico) che l’Europa possa oggi seguire.  

Lo scorso 3 di ottobre, presso il Bozar (Centro per le Belle Arti) di Bruxelles, il Gruppo 

Spinelli ha presentato A Fundamental Law of the European Union. La pubblicazione - 35 euro per 

312 pagine - è, per adesso, disponibile solo in inglese, ma l’intenzione sarebbe quella di tradurla in 

altre lingue dell’Unione. Protagonisti dell’evento i membri del Parlamento europeo Guy 

Verhofstadt (ALDE, Belgio), Andrew Duff (ALDE, Regno Unito), Jo Leinen (S&D, Germania), 

Roberto Gualtieri (S&D, Italia). Con loro, Thomas Fischer, della fondazione tedesca Bertelsmann 

Stiftung, che ha pubblicato il libro. Ma quale è il contenuto di quest’ultimo? Le grandi linee sono 

descritte da una pagina ad hoc pubblicata dallo Spinelli Group, venerdì 4 ottobre, sul proprio sito 

Internet.  

Il testo è presentato come una nuova bozza di «trattato dell’Unione europea». Una completa 

«revisione del Trattato di Lisbona», con l’ambizione di fare un ampio passo avanti verso una 

«unione federale», più trasparente, rappresentativa e con maggiori capacità di governance. Le 

proposte riguardano: definizione dell’Unione come «federale»; rispetto dei valori dell’UE da parte 

delle costituzioni degli stati membri; trasformazione della Commissione in un vero esecutivo, 

nominato da Parlamento e Consiglio (che diverrebbe - come sottolinea EurActiv.com - una sorta di 

seconda camera del Parlamento) e verso questi ultimi responsabile; assegnazione di un limitato 

«diritto di iniziativa legislativa a Consiglio e Parlamento»; abolizione della presidenza rotante del 
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Consiglio e riduzione del numero dei Commissari (nominati dal Presidente della Commissione); 

elezione di un certo numero di eurodeputati in un collegio elettorale dell’Unione su liste 

transnazionali; estensione della procedura legislativa ordinaria e della giurisdizione della Corte di 

Giustizia (con un più facile accesso a quest’ultima da parte dei cittadini); fine del criterio di 

unanimità per future modifiche del trattato e delle clausole di opting out nell’ambito di giustizia ed 

affari interni; creazione di un nuovo status di “membro associato” (per i paesi che decidano di non 

intraprendere questo nuovo passo verso l’integrazione); utilizzo dell’entrata fiscale dell’UE per 

finanziare la spesa dell’Unione; budget addizionale per la zona euro; politica economica comune 

focalizzata sulla crescita sostenibile; solidarietà fiscale che faccia da complemento alla disciplina 

fiscale; nuovi poteri al Parlamento dell’Unione nell’ambito delle politiche economiche e di 

occupazione; possibilità per i parlamenti nazionali di avere voce in capitolo in ambito di procedura 

per deficit eccessivo; poteri più ampi per la Banca centrale europea; permesso di “mutualizzare” il 

debito sovrano sotto stretta disciplina di bilancio; modernizzazione delle politiche comuni; diritto di 

assenso per il Parlamento su tutti gli accordi internazionali. 

In sintesi, attraverso le riforme menzionate, l’architettura istituzionale dell’Unione sarebbe 

in grado di offrire una più efficace ed ampia capacità di governo alle Istituzioni comuni ed un più 

chiaro rapporto di responsabilità democratica nei confronti dei cittadini. Secondo il Gruppo Spinelli, 

tali cambiamenti, come le innovazioni suggerite in campo economico e finanziario (compreso 

l’abbassamento del costo dei prestiti ed una certa condivisione dell’onere del debito tra stati e 

contribuenti di diversa ricchezza), consentirebbero all’Europa di affrontare in modo sostanziale 

sfide di grande rilevanza, come la crisi economica (rispetto alla quale gli attuali strumenti dell’UE 

hanno mostrato limiti evidenti), il fenomeno migratorio, la politica energetica, la sostenibilità 

ambientale, la politica estera, il controllo dei confini.  

In base alle notizie disponibili, una Convenzione - formata da rappresentanti delle Istituzioni 

europee e nazionali - sarà invitata a prendere il progetto di Fundamental Law in considerazione, 

iniziando i lavori nella primavera 2015 e terminandoli prima del referendum promosso da David 

Cameron (2017). 

Resterebbe, a questo punto, da capire quali reazioni un tale input al processo d’integrazione 

possa suscitare nella pubblica opinione. Soprattutto in una fase in cui le misure di Bruxelles non 

godono certo di troppa popolarità, come mostrato da un recente sondaggio secondo il quale il «51% 

dei cittadini dell'Unione […] giudica inefficaci le politiche di austerità avviate per risanare le 

finanze pubbliche» (TMNews).  

Considerando quest’ultimo dato ed il recente successo elettorale di Angela Merkel, ci pare 

di poter osservare che, nella comunicazione al grande pubblico, potrebbe essere meglio evitare 

argomentazioni come quella - riportata da EurActiv.com - dell’eurodeputato Verhofstadt al Bozar in 

merito agli effetti ispiratori che la «“Grundgezetz” tedesca» avrebbe avuto sugli autori della 

Fundamental law of the EU. Anche se è chiaro che il riferimento era, semplicemente, alla struttura 

federale della Germania. 
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