
Si suole dire che l’integrazione europea ha sempre proce-
duto a sbalzi e in più occasioni ha ripreso vigore dopo crisi

che l’avevano paralizzata
1
. E’ vero ed è il fondamento su cui

anche oggi poggia l’euro-ottimismo. Tuttavia, davanti alle dif-
ficoltà e ai mutamenti che stanno ora intervenendo all’insegna
del sovranismo, del populismo, del nazionalismo identitario,
della democrazia maggioritaria e non più liberale ed aperta -
tutti bastoni nuovi, che il processo integrativo non aveva mai
avuto fra le ruote -  c’è da essere a dir poco inquieti sul nostro
futuro. Magari un’architettura comune rimarrà comunque, ma
la domanda di oggi è se sarà quella di un’Europa integrata, sia
pure a più e differenziati livelli, o quella di un concerto delle
nazioni, come quello che resse per oltre cinquant’anni il con-
tinente dopo il Congresso di Vienna del 1815.
Nei decenni che sono arrivati sino (quasi) a quello in corso
il processo di integrazione, pur segnato dagli stop and go
che sappiamo, è venuto avanzando grazie a un ciclo vir-
tuoso, se si vuole prevedibile, ma di cui proprio oggi rile-

viamo l’importanza, perché è esattamente ciò che ci è
venuto a mancare: l’integrazione europea procedeva, e
nello stesso tempo cresceva la convergenza a suo favore
delle forze politiche nei contesti nazionali. Le spinte all’in-
tegrazione venivano da motori diversi, ma anche quando
venivano –come vedremo fra poco- dalla Corte di Giusti-
zia, erano assecondate dal consenso crescente delle forze
politiche nazionali e quindi fatte proprie dagli stessi organi
politici europei.

L’integrazione, dopo la Ceca, continuò 

sul terreno dell’economia, nella consapevolezza

di chi la volle che il mercato comune 

non sarebbe stato fine a se stesso

Si veniva insomma realizzando quella ever closer integra-
tion assunta come obiettivo costante e graduale nel Trattato
di Roma, in conformità alla visione, lucida e lungimirante,
che Robert Schuman aveva espresso nella sua famosa
dichiarazione del 9 maggio 1950.  Schuman, come tutti gli
europeisti della generazione che aveva vissuto le tragedie
della guerra, sapeva bene che il sogno della pace, da realiz-

1 Nella sua prima parte questo scritto ripercorre, con poche varianti, la
traccia di un altro mio scritto, apparso su Federalismi.it nel mese di
agosto. La seconda parte è invece del tutto originale, e ripropone i temi af-
frontati il 28 giugno nella lezione conclusiva dell’Accademia di politica
organizzata dalla Scuola di democrazia europea “Luciano Cafagna”. 
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Il futuro incerto 
dell’integrazione 
>>>> Giuliano Amato

Europa

Nell’ambito delle attività in programma per il 2018 della Scuola di democrazia europea
“Luciano Cafagna” Feps e Associazione Socialismo, in collaborazione con la nostra rivista 
e con la Fondazione Modigliani, hanno organizzato una “Accademia della politica” 
con un ciclo di lezioni a cadenza settimanale su “Sovranità nazionale ed Unione europea”
che si è aperto il 10 maggio e si è concluso il 28 giugno. Le lezioni sono state tenute da Luigi
Capogrossi, Cesare Pinelli, Claudia Mancina, Hedwig Giusto, Fabrizio Cicchitto, Claudio
Petruccioli, Stefano Ceccanti,  Marco Plutino e Marco Cammelli, e sono pubblicate in video 
nel nostro sito. Di seguito la lezione conclusiva di Giuliano Amato.



/ / 26 / /   

mondoperaio 9/2018 / / / / saggi e dibattiti

zare proprio con l’integrazione, doveva unire popoli tra i
quali c’erano state e perduravano forti ostilità. E quindi non
si poteva pensare ad un’operazione istantanea: occorreva
dare il tempo a quelle ostilità di sopirsi, di tramutarsi pian
piano in solidarietà reciproca. Questo del resto fu il senso
del gesto grandissimo che, tramite lui, la Francia vittoriosa
fece quel 9 maggio nei confronti della Germania sconfitta:
ci siamo combattuti per il possesso del carbone e dell’ac-
ciaio; mettiamoli insieme, in proprietà comune nostra e
degli altri europei che si uniranno a noi. E nacque la Ceca,
la Comunità del carbone e dell’acciaio, madre della Comu-
nità economica europea.
Occorreva dunque del tempo, sapendo tuttavia di disporre
della grande risorsa che proveniva dal ricordo della guerra e
del male che era stato fatto, dalle responsabilità che ne veni-
vano e dalla forza dunque del messaggio: uniamo i nostri
Stati perché finiscano le guerre fra noi. E l’integrazione, dopo

la Ceca, continuò sul terreno sempre dell’economia, nella
consapevolezza di chi la volle che il mercato comune non
sarebbe stato fine a se stesso. Certo, contavano i benefici
diretti che esso avrebbe dato, ma contava anche abituare gli
europei ad avere interessi comuni, a riconoscerli: e quindi,
gradualmente, a sentirsi dotati di una identità comune e a por-
tare così l’integrazione oltre l’economia.
Il radicamento del mercato comune, con il disboscamento
delle frammentanti regolazioni nazionali, fu opera degli
organi politici della Comunità (allora la Commissione e il
Consiglio). Il percorso dell’integrazione oltre il mercato fu
avviato e a lungo praticato dalla Corte di giustizia europea
attraverso l’affermazione e la tutela di un corpus crescente di
diritti individuali: prima quelli, ancora legati all’economia,
fondati, secondo la Corte, sulle disposizioni dei Trattati euro-
pei; poi quelli senza più confini materiali, fatti da essa risalire
alle nostre tradizioni costituzionali comuni.

Quel Trattato ci portava a un picco 

di integrazione a cui non eravamo mai arrivati:

perché mai gli europeisti avrebbero dovuto

criticarlo?

Questa delle tradizioni costituzionali comuni è stata forse la
più formidabile fra le operazioni interpretative con le quali la
Corte del Lussemburgo ha dato solidità all’ordinamento euro-
peo. Lo è stata perché ci ha costretto a capire che, al di là delle
nostre tante differenze e gelose identità nazionali, noi ave-
vamo in realtà un patrimonio comune, frutto di una storia
contrastata nella quale avevamo inventato tante nefandezze
(la tortura, l’inquisizione, il totalitarismo, lo sterminio dei non
ariani): ma avevamo anche inventato i diritti umani, l’egua-
glianza, la democrazia rappresentativa, la rule of law. Ed
ormai, nelle nostre costituzioni post-belliche, era questa
seconda parte a campeggiare.
Merito della Corte di giustizia fu far venir fuori tutto questo e
quindi tracciare i lineamenti di una nostra identità comune
non al di sopra, ma attraverso le nostre stesse identità nazio-
nali: e i diritti e i principi che essa in tal modo è venuta affer-
mando sono poi confluiti nei trattati, che hanno fatto proprio
il suo stesso linguaggio. E’ così che troviamo - prima nel
Preambolo dell’Atto unico di Milano del 1985, poi in appositi
articoli del Trattato di Maastricht del 1992 e ancora in quello
di Lisbona del 2009 - sia il fondamento dei diritti nelle tradi-
zioni costituzionali comuni, sia i valori dell’Unione identifi-
cati nella tutela degli stessi diritti, nell’eguaglianza, nella
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democrazia e nella rule of law, cioè nella difesa dal potere
arbitrario, e  in primis perciò nella divisione dei poteri.
Il circolo – come si vede – si chiudeva, e i passi avanti dell’in-
tegrazione erano passi avanti condivisi dalle istituzioni e dalla
politica europea e nazionale. È appena il caso di ricordare che
nei contesti politici nazionali le sinistre, inizialmente contrarie
al mercato comune – bollato come l’Europa dei monopoli -
erano venute prendendo atto della pregiudiziale unilateralità di
questa loro posizione, e prima i socialisti e socialdemocratici,
poi gli stessi comunisti, avevano accettato l’integrazione del
mercato (pur bisognoso di più forti politiche sociali) e avevano
condiviso l’Europa oltre il mercato. C’erano, qua e là, frange
anti-europeiste, ma il mainstream era tutto dall’altra parte.
Quando vennero iniettati nel circolo virtuoso i primi veleni
che lo avrebbero inquinato sino a fermarlo, non so quanti se
ne resero conto: forse nessuno. A farlo fu infatti il Trattato di
Maastricht: quello che – lo ricordavo poc’anzi- trasformò per
primo in propri precetti il patrimonio valoriale messo a fuoco
dalla Corte di giustizia, e che inoltre stabilì che avremmo
avuto l’euro come moneta comune e un’unica Banca centrale
europea per occuparsene. Insomma, quel Trattato ci portava a
un picco di integrazione a cui non eravamo mai arrivati: per-
ché mai gli europeisti avrebbero dovuto criticarlo? In realtà le
critiche ci furono, perché per le nuove missioni comuni - e
soprattutto per le politiche economiche e fiscali che avreb-
bero dovuto accompagnare la nuova politica monetaria unica
per l’euro - si rinunciò al metodo comunitario (e quindi ad
attribuire maggiori competenze alle istituzioni europee) e ci si
affidò al metodo intergovernativo: al coordinamento cioè di
politiche che restavano nazionali.

Non mancano gli argomenti che portano

razionalmente a concludere per un’Europa 

più forte ed integrata

Furono diversi gli economisti che espressero il loro scettici-
smo sulla possibilità di far convergere davvero le nostre eco-
nomie limitandosi a questo, e soprattutto di reggere la barca
dell’euro in acque che diventassero difficili, senza poteri cen-
tralizzati più forti. Ma i governi vollero mantenere le loro pre-
rogative, ed anche i più europeisti confessarono che, se aves-
sero preteso di più, non si sarebbe neppure decisa la nascita
dell’euro.
Sappiamo com’è andata. Il metodo intergovernativo è dila-
gato, nel senso che ha imposto una nuova mentalità e un
nuovo modello di decisione miranti non alla miglior tutela

dell’interesse europeo, ma alla più condivisa giustapposi-
zione degli interessi nazionali. Mentre le divergenze econo-
miche e finanziarie che sono venute crescendo nell’Eurozona
hanno contrapposto i paesi forti del Centro Nord ai paesi
debitori del Sud, erodendo il patrimonio di solidarietà che si
era creato e bloccando conseguentemente ogni prospettiva di
integrazione finanziaria (e bancaria) che comportasse condi-
visione di rischi. Ed è qui che siamo fermi tuttora, nonostante
le ripetute proposte prima dei quattro, poi dei cinque Presi-
denti e infine della stessa Commissione.
Ma questo è solo il prologo. La caduta dei livelli di reddito e
la perdita dei posti e delle opportunità  di lavoro - causati
insieme dalla concorrenza globalizzata, dalla crisi economica
degli scorsi anni, e in parte dall’innovazione tecnologica -
hanno creato un esercito di perdenti e di potenziali perdenti
che già per questo hanno maturato posizioni di esasperata
ostilità verso l’establishment governante, e che hanno inve-
stito e demonizzato la stessa Europa. L’accentuarsi dei flussi
migratori - non più assorbiti, negli anni della crisi, da un mer-
cato del lavoro che prima li rendeva quasi invisibili - ha
creato forti ostilità anche verso gli immigrati e verso chi non
li tiene lontani. Il terrorismo di matrice islamica ha fatto il
resto, ed ecco il dilagare in Europa dei nuovi “ismi”, dal
populismo al sovranismo, creando una frattura che va ancora
più nel profondo di quella fra il Sud debitore e il Nord che
non vuole pagarne i debiti. Questa è una frattura che investe
il patrimonio comune, l’identità europea fondata sui valori
comuni, sui diritti, sull’eguaglianza, sulla rule of law.
Nascono maggioranze politiche – in Ungheria, in Polonia, in
Austria, forse in Italia – che non si sentono legate ai quei
valori e li contrastano anche esplicitamente, con riforme
legislative, e addirittura costituzionali che già hanno portato
la Commissione europea ad aprire procedure contro la Polo-
nia e l’Ungheria per violazioni fra le più gravi che possano
essere commesse da uno Stato membro. Ma –come dice il
primo ministro ungherese Orban- questo è ciò che ci chiede la
maggioranza dei nostri cittadini; e la democrazia è tale se è
maggioritaria, non se è liberale.  Certo, non tutti sono d’ac-
cordo in Europa: al contrario. Ma chi non lo è evita spesso di
dire apertamente ciò che pensa, perché teme che nel suo
stesso paese prenda il sopravvento chi sfrutta questa onda di
paura e di scontento collettivi, allargando ulteriormente l’Eu-
ropa antieuropea, che non si esclude esca vincente dalle pros-
sime elezioni per il Parlamento europeo.
Questo è il clima, e gli antidoti di cui al momento disponiamo
non sono fra i più forti. Certo, non mancano gli argomenti che



portano razionalmente a concludere per un’Europa più forte e
più integrata come unica soluzione per tanti dei problemi che
abbiamo davanti: dalle possibili guerre commerciali con
interlocutori più grandi di ciascuno di noi alle azioni per il
miglioramento del clima e la vivibilità del pianeta; dalla lotta
al terrorismo internazionale al controllo delle migrazioni (del
quale, non a caso, gli stessi sovranisti italiani dicono che è e
dovrebbe essere un problema europeo).

Il vecchio circuito virtuoso si è rotto ed eccoci

davanti a una realtà che chiama in causa in

primo luogo la politica, perché sia essa a ridar

forza alle ragioni della costruzione europea 

e ai valori che la sorreggono

Il fatto si è che sul piano emotivo sono oggi più forti l’ostilità,
il risentimento, la chiusura: ed è su quel piano che gli antidoti
mancano. Fu su di esso che operarono le prime generazioni
europeiste con il loro messaggio di pace rivolto a concittadini
che avevano nell’anima, e poco dopo almeno nella memoria,
i tanti morti della guerra. Ma ora quelle generazioni sono
finite, ora sono in posizioni di responsabilità e di comando
generazioni che da un lato non sentono più il tormento della
guerra, dall’altro non hanno ancora quella naturale apertura
agli altri, compresi i non europei, propria dei ragazzi cresciuti
in questi ultimi anni. Sono generazioni di mezzo, per le quali
europeismo e anti-europeismo non sono opzioni fondamen-
tali; e che hanno, se le hanno, altre stelle polari. Me lo disse
più volte Helmut Kohl: “Dobbiamo fare presto, quelli che
verranno dopo di noi non sentiranno la missione europea,
saranno,  nella migliore delle ipotesi, euro-indifferenti”.
Aveva ragione: e in un contesto nel quale sfruttando e amplifi-
cando l’antieuropeismo e le chiusure nazionali si vince, è diffi-
cile che sia l’euro-indifferenza l’antidoto con cui si riesce ad
impedire una tale vittoria. Né, in un contesto del genere, ha
senso concentrarsi sulla sola ingegneria istituzionale, magari col
giusto intento di modulare le riforme europee su una prospettiva
non uniformemente federalista, ma differenziata quanto basta a
consentire maggiore integrazione dove questa ha ragioni più
forti - l’Eurozona con la sua unione bancaria incompiuta e con
la funzione di stabilizzazione centrale che manca - e a ricono-
scere invece maggiori diversità nazionali ad altri riguardi. 
Il fatto si è che occorrono le energie politiche e i consensi per far
passare anche riforme del genere: e prima ancora per contrastare
l’onda, partita dall’Europa di Visengrad, che non solo contrasta

riforme comunque integrative, ma mette a repentaglio le fonda-
menta della stessa costruzione comune, pretendendo il ricono-
scimento di diversità che le negano – la chiusura delle frontiere,
la sottoposizione dei giudici all’esecutivo- e che, si dice, realiz-
zano i dettami della democrazia maggioritaria. La Commissione
si sta rivolgendo alla Corte di giustizia europea per far accertare
queste violazioni dei principi comuni: ma che cosa potrà acca-
dere se le istituzioni politiche non sosterranno le decisioni della
Corte? Il vecchio circuito virtuoso si è rotto ed eccoci davanti a
una realtà che chiama in causa in primo luogo la politica, perché
sia essa a ridar forza alle ragioni della costruzione europea e ai
valori che la sorreggono.
Tocca certo agli ungheresi e ai polacchi esprimersi per politi-
che diverse da quelle alle quali danno oggi il loro consenso.
Ma molto conta comunque la politica che si manifesta negli
altri paesi dell’Unione, quelli che hanno visto in passato
quella crescente convergenza verso l’Europa che oggi non c’è
più, sino a rendere timorosi coloro che ancora la vorrebbero.
E’ qui, è su questo versante, che occorrono una riflessione cri-
tica sugli errori commessi e la messa a fuoco di nuove impo-
stazioni per recuperare il terreno perduto.
La globalizzazione dei mercati, la crisi economica, l’immi-
grazione e il terrorismo hanno dato mazzate pesanti alle
nostre società: ma quanto hanno contribuito le politiche
seguite per contrastarle ad alimentare i sentimenti di sfiducia,
di insicurezza, di ostilità che hanno fatto scivolare via i con-
sensi dai partiti di governo a beneficio dei movimenti che
sono oggi in più paesi sulla cresta dell’onda? Sulla base della
loro storia e del loro precedente radicamento dovevano essere
per primi i partiti socialisti ad essere sensibili al crescere di
quei sentimenti, che riguardava soprattutto i ceti più deboli: i
cinquantenni di qualificazione medio-bassa che perdevano il
lavoro, i giovani non protetti che non lo trovavano o finivano
nel gorgo dei lavoretti. I partiti socialisti se ne sono accorti
troppo tardi, e davanti ai meccanismi economici e finanziari
di economie dilatate ben al di là delle dimensioni su cui nel
Novecento essi avevano impostato le loro politiche di riequi-
librio sociale non hanno avuto nulla da aggiungere a quanto il
Washington consensus imponeva o consentiva di fare. E’
significativo che negli anni di più intensa crisi economico-
sociale, fra il 2008 e il 2013, i due governi europei a guida
socialista, in Spagna e in Francia, si siano segnalati per le pur
giuste aperture verso gli omosessuali, con un eloquente spo-
stamento di attenzione dai diritti sociali ai diritti civili.
Si potrebbe dire, in brevissima sintesi, che il dato più caratte-
rizzante della cultura socialista - il nesso inscindibile fra
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libertà ed eguaglianza - ha perso in questi anni la sua irrinun-
ciabile funzione di bussola. Era stato giusto, davanti a chi
professava eguaglianza senza libertà, far valere per prime le
ragioni della libertà. Così come era stato giusto accettare la
dinamica del mercato come motore dello sviluppo, regolan-
dola, certo, ma non soffocandola con gli eccessi dello statali-
smo. Lo è stato molto meno, in questi anni nei quali la disat-
tenzione all’eguaglianza ha allontanato inesorabilmente
coloro che dalla diseguaglianza del loro presente e delle loro
prospettive future più sono stati colpiti.
Da qui dunque si dovrà ripartire, anche per riprendere il pro-
cesso di integrazione europea. Non c’è certo bisogno di tor-
nare al vecchio statalismo, specie in un tempo nel quale – piac-
cia o non piaccia ai sovranisti – tante delle sue vecchie armi
sono state spuntate dal moltiplicarsi degli attori che operano al
di sopra dello Stato. Ma un migliore equilibrio tra pubblico e
privato va trovato, avvalendosi proprio delle istituzioni sovra-
nazionali di cui disponiamo: purché le dotiamo di poteri e le
facciamo agire per finalità che servono a tutelare e a rafforzare
coloro che di questi anni hanno pagato i prezzi più alti.
In quanto questo accada e in quanto sappiamo ritrovare il
cammino di una crescita equilibrata, diverrebbe meno preoc-
cupante anche la xenofobia, spesso sconfinante nel razzismo,
con cui molti europei guardano oggi all’immigrazione. Un
certo tasso di xenofobia, ed anche di razzismo, è presente in
ogni società: ora nelle vecchie generazioni più propense in
quanto tali alla chiusura e alla diffidenza verso il nuovo, ora
anche più largamente, per la presa di ideologie  che sono sem-
pre in circolazione. Ma la crescita economica, la protezione
sociale e l’istruzione diffusa sono antidoti da usare e sui quali

far leva con coraggio. Compreso il coraggio di ripristinare su
scala adeguata i canali dell’immigrazione legale, destinata a
soddisfare una domanda di lavoro che ha ripreso ad esserci.
Coraggio, ma non azzardo: sappiamo infatti che a far crescere
la xenofobia anti-immigrati è lo stazionamento sul territorio
nazionale di migliaia di persone condannate o a oziare o a
cadere nelle mani - e quindi nei traffici - della criminalità. E’
questo che va combattuto, non l’immigrazione in quanto tale.
La sfida non è impossibile, ed è essenziale che siano chiamati a
raccolta quanti se la sentono di affrontarla. Sullo sfondo vi sono
ormai scenari sinistri. Non c’è solo la democrazia maggioritaria
dei nostri cugini dell’Est. C’è la critica montante verso la demo-
crazia tout court, che una letteratura sempre meno marginale
accusa proprio di favorire gli estremismi anziché, come un
tempo, la moderazione del centro: di attivare quindi i dissensi e
di risultare alla fine inefficiente, priva della capacità decisionale
di cui c’è bisogno e che i regimi autoritari invece posseggono.
C’è anche questo, allora, tra i compiti politici di chi oggi
voglia opporsi al nuovo mainstream che veleggia verso il
concerto delle nazioni di antica memoria e mette così in dub-
bio il futuro dell’integrazione europea: non solo dare credibi-
lità e fascino a tale futuro, ma dimostrare che la democrazia
(liberale) continua ad essere il migliore dei regimi. Ce n’è
abbastanza perché chi ha ancora sangue politico nelle vene
senta il bisogno - e direi di più, il dovere - di rischiare il gruz-
zoletto di consensi presenti di cui dispone per aprire le porte
a un futuro che nessuno, oggi, sta in realtà costruendo. E di
farlo presto, in modo che quelle porte siano aperte prima che
la prevedibile delusione di chi si è affidato ai populismi apra
invece  quella degli sbocchi autoritari.


