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Un continente in bilico 
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Che succede all'Europa? Per quasi cinquant'anni la costruzione europea si è fondata 
largamente su un disegno economico, a sua volta costruito sul paradigma dell'integrazione. La 
logica di questo disegno era ambiziosa, ma in fondo molto semplice. La libera circolazione dei 
prodotti, dei capitali e delle persone in un mercato unico, con una moneta unica, doveva creare 
maggiore sviluppo attraverso la domanda, specializzazione, le economie di scala, la creazione di 
un grande spazio economico, simile per dimensione a quello degli Stati Uniti. La maggior 
prosperità, per gli europeisti più convinti, era il veicolo ideale per promuovere una vera unione 
politica. Mentre era un fine in sé per chi ha dell'Europa una versione minimale. In ogni caso, per 
decenni, l'integrazione economica e stata l'architrave e l'essenza dell'Europa. 

Di recente, la storia si è drammaticamente capovolta. Da almeno cinque anni, per un 
insieme di motivi, l'Unione europea sta registrando un grave fallimento sul piano economico, 
deludendo le promesse e soprattutto frustrando le legittime aspirazioni di benessere dei cittadini. 
Sull'onda di questa crisi economica, nella scorsa primavera, due Paesi fondatori, Francia e 
Olanda, hanno bocciato il progetto di Costituzione europea, votando “no” nei referendum di 
ratifica. 

Dieci giorni fa, il Parlamento europeo, facendo proprie le ansie di molti cittadini, ha di 
fatto smontato la direttiva sulla liberalizzazione dei servizi, importante completamento del 
mercato unico dei prodotti. Nei giorni scorsi, ancora, importanti governi si sono arroccati a difesa 
delle proprie imprese contro tentativi di integrazione, assestando un duro colpo al principio di 
libera circolazione dei capitali. Ha iniziato la Polonia cercando di proteggere le proprie banche, 
ostacolando la strategia internazionale di Unicredit. E si sono mosse Spagna e Francia in campo 
energetico, con l'incredibile figura del premier francese De Villepin, andato in televisione ad 
annunciare la fusione di due imprese energetiche francesi, Gaz de France e Suez, in nome di un 
“moderno patriottismo economico”. Una mossa dirigista, volta a bloccare le mosse dell'Enel sul 
mercato energetico francese (dopo che la francese Edf era entrata sul mercato elettrico italiano e 
la banca Bnp aveva acquisito Bnl). 

Sull'onda di queste mosse neo-nazionaliste è molto probabile che tutti i Paesi europei si 
arrocchino ora in un gioco difensivo, avviando in questo modo un circolo vizioso. La perdurante 
crisi economica europea innesca ansie popolari e egoismi nazionali. Il ritorno del nazionalismo 
economico, sospinto dai governi, provoca inevitabilmente un prolungamento della crisi 
economica perché blocca l'efficienza e la creazione di un mercato europeo, nei prodotti come nei 
capitali. 

Allo stato delle cose, l'Europa e a metà del guado. L'integrazione è troppo avanzata per 
ipotizzare un ritorno ai capitalismi nazionali, peraltro economicamente negativo. Ma 
l'integrazione è ancora troppo arretrata per produrre i benefici promessi. Di qui la situazione di 
grave difficoltà che stiamo vivendo. 

Per uscire da questa situazione servirebbe una Commissione europea più decisa 
nell'applicare i principi dei trattati, o almeno non intimorita dalla paura di uno scontro con la 
Francia. Servirebbero soprattutto dei governi che comprendano l'importanza di rilanciare la 
crescita attraverso l'integrazione economica. Entrambe le condizioni paiono oggi di difficilissima 



realizzazione ed è questo il problema più serio. 
Si può discutere se oggi sia conveniente un'integrazione politica in Europa. Ma se 

mettiamo a rischio persino l'integrazione economica, dovremo presto chiederci cosa resta 
dell'Europa. Perché l'economia non è soltanto la priorità numero uno. E' la stessa essenza della 
costruzione europea. 
 


