
CONTRIBUTO POLITICO PROGRAMMATICO | Europee 2014 

 
#europeforward 
 

L’ITALIA 
CAMBIA 
VERSO 
IN EUROPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
europeforward@gmail.com | europeforward.wordpress.com 

 



#europeforward 
L’ITALIA CAMBIA VERSO IN EUROPA  
contributo politico programmatico per una nuova politica europea  
 
 
 
 
 
 
> PREMESSA 
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> Documento aperto 
Quanto segue è da considerarsi una base di discussione aperta al confronto e a ulteriori 
contributi. E’ il risultato dell’ iniziativa politica  sviluppata intorno all’attività delle associazioni 
Forward. Un punto di vista che vorremmo fosse condiviso durante questo momento politico e 
progettuale per l’elezione del nuovo parlamento europeo. 
 
 



 

> PREMESSA 
 L'Europa è un grande progetto politico, non solo un mercato commerciale 
 
L’Unione Europea è un progetto politico fondato sui valori della pace, della 
democrazia, del pluralismo e sul rispetto dei diritti dell'uomo.  
Non è una società commerciale che deve accrescere il suo fatturato né solo 
un grande mercato per favorire gli scambi al suo interno.  
 

> Nasce per garantire la pace nel nostro continente ma in un mondo 
ormai globalizzato insicuro e complesso la missione storica dell’Ue non 
può essere “solo” evitare una nuova guerra civile europea. L’Unione deve 
difendere la nostra identità italiana ed europea, promuovere e sostenere 
il proprio modello di società basato su democrazia ed economia sociale 
di mercato. Tutti i popoli europei condividono una coscienza e dei valori 
comuni, costruiti nei secoli sulla base della cultura greca e romana, del 
cristianesimo, dell’umanesimo, dell’illuminismo.  
Esiste una globalizzazione buona, fatta di sviluppo e dialogo, promozione 
umana e sociale e una globalizzazione cattiva che minaccia i nostri valori, 
promuove la disuguaglianza, garantisce i privilegi, rompe la coesione 
sociale, aggredisce irresponsabilmente le risorse ambientali. L’Unione 
Europea è il migliore scudo contro tutto questo.     
 
 > L'albero europeo della politica non produce solo diritti e parole ma 
anche benefici immediatamente tangibili. Anche se è stupido pensare di 
aderire all'Europa solo per un vantaggio di tipo economico, è sbagliato 
dimenticare alcune innegabili convenienze per i cittadini europei. 
Possiamo comprare prodotti e servizi da tutto il continente senza pagare 
tasse aggiuntive e le nostre aziende possono accedere a un mercato di 
500 milioni di persone senza essere penalizzate da dogane e burocrazia.  
Tra il 1992 e l’inizio della crisi finanziaria globale nel 2008, la semplice 
esistenza di un mercato comune europeo ha creato quasi 3 milioni di 
nuovi posti di lavoro! Possiamo muoverci, lavorare e studiare liberamente 
su tutto il continente: solo il programma di scambio culturale Erasmus ha 
mobilitato e formato milioni di studenti. Grazie ai Fondi europei per lo 
sviluppo locale il PIL delle regioni più arretrate è cresciuto del 10%, e i 
Fondi strutturali europei mobiliteranno, solo per l'Italia, oltre 30 miliardi 
tra il 2014 ed il 2020.   
Inoltre, è grazie al modello europeo e alla necessità di adeguarsi agli 
standard Ue che nel nostro Paese si è rafforzata la tutela dell’ambiente e 



si è avviata una politica di contrasto dei cambiamenti climatici, si è 
progressivamente accresciuto l’ambito e la tutela dei diritti umani, si sono 
affermati i principi di trasparenza, sussidiarietà e precauzione nell’attività 
delle pubbliche amministrazioni finalmente obbligate, proprio grazie a 
una direttiva europea, a pagare i loro debiti con i privati in tempi 
ragionevoli... 
 
 

 
 

> FARE L’ITALIA IN EUROPA 
Un patto per la crescita tra cittadini, lavoratori e aziende italiane 
 
 
Oggi è più che mai necessario promuovere meglio gli interessi dei nostri 
lavoratori e delle nostre imprese, senza aspettare che l’Europa, 
magicamente, risolva i nostri problemi.  
A Bruxelles questa volta deve andare un'Italia "con le palle", perché è lì che 
vengono prese molte delle decisioni chiave per l’Italia.     
 

> Al centro dell’interesse italiano è senza dubbio un nuovo “rinascimento 
industriale europeo”. Occorre fare in modo che questo assuma, da una 
parte, priorità e obiettivi funzionali allo sviluppo della particolare struttura 
imprenditoriale del Paese e dall'altra assicuri il rilancio dell’occupazione.  
 
Si dovrà lavorare duro: 

- sull’utilizzo degli oltre 100 miliardi a livello europeo nelle sei aree 
strategiche individuate (manifatturiero avanzato, tecnologie chiavi 
abilitanti, bioeconomia, costruzioni sostenibili e materie prime, 
veicoli verdi e smart grid) 

- sull’aggiornamento dello Small Business Act (semplificare e 
velocizzare i costi e i tempi amministrativi, rivedere le norme sul 
fallimento e sulla proprietà delle imprese) 

- sulla lotta alla contraffazione e per una vera ed efficace tutela del 
Made in Italy. 

 
Decisivo è anche rilanciare una politica di accesso al credito per le 
imprese attraverso operazioni di liberazione di risorse  (dai 40 miliardi di 
Orizzonte 2000 per la ricerca applicata all’iniziativa con la BEI per il 
finanziamento delle piccole e medie imprese) ma soprattutto vigilando 



perché nel nostro Paese questi numeri di carta diventino soldi veri per gli 
imprenditori. Da ritirare allo sportello e investire per lo sviluppo. E' grave 
che l'Italia rimanga ancora indietro nel rapporto tra il contributo che 
assicura al capitale di alcune Banche internazionali (dalla Bei alla Bers alla 
Banca del Consiglio d’Europa) e il ritorno in progetti e interventi sul 
nostro territorio nazionale. 
 
> L’Unione decide la politica commerciale comune, fissando le tariffe 
doganali e regolando importazioni, esportazioni e investimenti stranieri.  
Influenzare questa politica è cruciale per un paese come l’Italia che ha 
una bilancia commerciale in forte attivo e che, a volte, ha dovuto subire 
negoziati commerciali che hanno privilegiato interessi industriali diversi 
dai nostri. Così come è fondamentale aumentare gli sforzi per  far aprire 
alle imprese europee il mercato degli appalti pubblici nei paesi terzi e 
garantire a livello internazionale standard comuni che riducano fenomeni 
di dumping sociale, ambientale o normativo.  
 
Si sta costruendo un mercato dell’energia integrato che potrebbe 
potenzialmente fruttare fino a 50 miliardi di euro di guadagni ma che 
soprattutto deve lavorare per garantire la certezza 
dell’approvvigionamento e la riduzione dei costi dell’energia, causa di una 
netta perdita di competitività delle aziende europee e italiane rispetto 
alle concorrenti.  
 
Le istituzioni comunitarie sono sempre più rilevanti nel campo delle 
relazioni estere e della difesa, campo nel quale un avanzamento europeo 
ci consentirebbe maggiore sicurezza complessiva e grandi economie di 
scala con conseguenti risparmi sui bilanci nazionali.  
 
> Sono solo alcuni esempi che dimostrano quanto sia cruciale avere a 
Bruxelles personale politico serio, competente e dinamico. Non 
possiamo più permetterci di avere nelle istituzioni europee ersone che 
saltano gli incontri informali, le riunioni preparatorie e magari vanno in 
Europa una volta al mese perché preferiscono restare in provincia o non 
conoscono bene le lingue.      
 
> Riteniamo sia necessario approvare quanto prima un "Patto per la 
crescita e lo sviluppo" e un "Patto sociale", per affiancare e superare la 
semplice politica di austerity del solo "fiscal compact". L'avvio di una 
discussione concreta su questi temi dovrà essere un obiettivo dei 



parlamentari democratici nel nuovo Parlamento europeo, così come del 
semestre di Presidenza italiana.  
Nella proposta del Patto per la crescita e lo sviluppo dovranno trovare 
spazio tre tipo di misure: 

- rendere più "intelligente" e flessibile il parametro del 3% del deficit, 
attraverso un meccanismo di scorporo di alcune spese per 
investimenti (a partire, subito, da quelle di co-finanziamento dei 
progetti infrastrutturali con fondi europei); 

- autorizzare le istituzioni europee all'emissione di project bond per il 
finanziamento di grandi progetti e avviare forme di mutualizzazione 
del debito a livello europeo, perchè la solidarietà economica e 
finanziaria è il cuore dell'unione politica;  

- un impegno a rivedere completamente l'idea del bilancio europeo, 
ampliandone la misura (dall'attuale 1% del Pil europeo al 10%: negli 
Usa il bilancio federale è il 25%), dotando di più risorse e di poteri 
credibili di spesa l'Unione a livello federale (non aumentando le 
tasse, ma condividendo quelle nazionali). 

 
Parallelamente a questo, crediamo sia venuta l’ora di dare vita ad un 
Patto sociale per un New Deal europeo, che potrebbe includere misure 
quali: 

- un'assicurazione europea contro la disoccupazione, che aiuti il 
ricollocamento di chi ha perso il lavoro durante la crisi; 

- l’automatica trasferibilità dei diritti sociali e del lavoro in tutti gli 
Stati membri; 

- un salario minimo a livello europeo, che uniformi le condizioni 
lavorative a livello continentale e che contribuisca a fermare la 
delocalizzazione industriale nei Paesi più poveri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



> L'ANTIEUROPEISMO UNA VELENOSA IDIOZIA 
uscire dall’Unione Europea ?  
 
In molti sostengono che la soluzione alla crisi attuale sarebbe l’uscita 
dall’euro. Il che significherebbe, probabilmente, anche la fine dell’Unione 
Europea 
 
Chi vuole uscire dall'euro dicendo che non è un nemico dell'Europa, forse 
non sa che finisce per essere un nemico dell'Italia 
 

> Cosa sarebbe, infatti, l’Italia fuori dall’Unione?  
Sarebbe un paese di 60 milioni di persone in un mondo di 7 miliardi, 
troppo debole per farsi valere nei confronti di giganti come Russia, Stati 
Uniti, Cina, Brasile. Sarebbe un paese che si illude di competere grazie 
alla svalutazione di una moneta debole, distruggendo così i risparmi degli 
italiani e inseguendo all'indietro i salari dei Paesi in via di sviluppo, asiatici 
e africani. Un paese senza risorse energetiche né materie prime che 
dovrebbe comprare dall’estero a caro prezzo, perché la lira varrebbe 
poco. Si otterrebbe un meridione trasformato in stato delle mafie, un 
nord fuori dal cuore della modernità e con forti tensioni secessioniste, la 
svalutazione drammatica di case e risparmi degli italiani, in una spirale 
viziosa che spingerebbe il Paese verso l'esaltazione dei suoi peggiori 
difetti: inflazione, corruzione, burocratizzazione, indebitamento pubblico 
attraverso lo spreco del denaro dei cittadini. 
  
> Sovranità significa non solo prendere decisioni ma avere la forza di 
applicarle. Bisogna smascherare brutalmente e senza pietà la mediocrità 
fallimentare dei personaggi che ingannano gli italiani con questa velenosa 
idiozia. 
In che modo un'Italia debole e isolata potrebbe influire sulle dinamiche di 
un mondo globalizzato?  
Potremmo, da soli, gestire fenomeni globali come l’immigrazione 
incontrollata, la crescita della finanza speculativa, il cambiamento 
climatico?  
Essere fuori dall’Europa vuol dire perdere qualsiasi influenza sul mondo 
esterno, e quindi ogni sovranità.  
 
La follia dell’antieuropeismo deve essere fermata.  
Se non vogliamo perdere ogni controllo sul nostro destino dobbiamo 
unire le nostre forze a quelle degli altri popoli europei. Lo hanno fatto i 



greci e gli irlandesi quando sono andati a votare per scegliere se restare 
o no in Europa, punendo sempre gli antieuropeisti e mostrandosi più 
saggi e avveduti di tanti mestatori in cattiva fede. 

 
 
 

>  L'ITALIA AL CENTRO DI UN EUROPA FEDERATA 
una nuova fase costituente, tre cose cose da fare 
 
L'Europa nelle crisi cresce e si rafforza. 
L'attuale crisi europea è una crisi politica, prima di essere una crisi 
economica o del debito. 
 

> Le Istituzioni di governo europee sono attualmente depoliticizzate e 
tecnocratiche, operano in base a regole applicate e verificate da organi di 
scarsa valenza politica, dalla stessa Commissione al gran numero di 
comitati, agenzie, consigli.   
Riteniamo che il problema fondamentale sia l’orientamento sempre più 
pronunciato dell’Unione verso il modello intergovernativo più che verso 
quello comunitario. Questo fa si che ogni decisione cruciale presa in 
ambito europeo sia inevitabilmente un compromesso troppo annacquato 
tra le varie posizioni nazionali oppure l’espressione della volontà degli 
Stati membri più influenti a scapito degli altri.  
 
Noi auspichiamo invece un deciso passo avanti verso una Europa 
realmente federale, in grado di individuare e perseguire l’interesse 
comune, e crediamo che l’Italia, paese fondatore e quarta economia del 
continente, possa e debba essere motore di questo processo.  
A questa visione corrispondono le misure da noi auspicate del “Patto per 
la crescita e lo sviluppo”, in particolare l’aumento del bilancio comunitario 
e la mutualizzazione del debito.  
 
Questo non basta. Negli ultimi anni, il Consiglio europeo ha notevolmente 
accresciuto i propri poteri di iniziativa e di “governo” dell’Ue: il baricentro 
decisionale è infatti oggi quello dato dalla relazione tra Consiglio 
europeo, ECOFIN ed Eurogruppo, marginalizzando Commissione e 
Parlamento. La Banca centrale europea, inoltre, dispone di un mandato 
troppo limitato e per questo la sua pur meritevole azione durante la crisi 
è sotto l’attacco dei paladini dell’austerity. Questi squilibri vanno corretti.  
 



Abbiamo tre motori da far partire:  
- ridurre il potere decisionale del Consiglio europeo e ridare 

centralità alla Commissione, il cui presidente deve essere 
direttamente indicato dagli elettori  - come potrebbe in una certa 
misura avvenire per la prima volta il 25 maggio. Un inizio sarebbe 
far coincidere la figura del Presidente della Commissione con 
quella del Presidente del Consiglio Europeo (cosa possibile anche 
a Trattati invariati). 

- attribuire al Parlamento europeo la potestà legislativa e riportare 
nella "cornice legale" europea, pertanto sotto il controllo del 
Parlamento europeo, le norme del Fiscal compact, come lo stesso 
Trattato prevede all'art. 16. 

- cambiare i Trattati istitutivi della BCE per ridefinirne il mandato, 
oggi limitato alla stabilità della moneta, ampliandolo alla crescita e 
ripensandone i poteri troppo limitati che ne impediscono la 
configurazione o l'evoluzione verso quel prestatore di ultima 
istanza che è caratteristica della altre grandi Banche nazionali. 

 
> La massima ambizione sarebbe la trasformazione del prossimo 
Parlamento europeo in un Parlamento costituente, che avvii i lavori di 
una vera Carta costituzionale dei cittadini europei. Una carta breve che 
contenga i principi dell'Europa federale, distingua le competenze e i 
poteri riservati agli Stati da quelli attribuiti a livello federale e riproduca la 
Carta dei Diritti fondamentali. Sarà essenziale, però, che preliminarmente 
si convenga sulla sua approvazione attraverso un referendum europeo a 
doppia maggioranza (Stati e cittadini), come fu per la Costituzione 
americana, e non attraverso le ratifiche disgiunte dei singoli Stati. La 
celebrazione, nel corso del semestre di Presidenza italiana, della 
Conferenza dei Parlamenti nazionali potrebbe essere una occasione 
buona per associare le assemblee nazionali  nel percorso di costruzione 
di una nuova Europa. 
 

Siamo convinti che si debba procedere velocemente verso gli Stati Uniti 
d’Europa, o non ci risolleveremo più dalla crisi. Siamo altrettanto convinti che 
lo spirito europeista non sia in contraddizione con più Italia a Bruxelles, nel 
senso di una voce più autorevole per difendere gli interessi dei nostri cittadini 
e delle nostre comunità.  Questa convinzione deve essere la stella polare 
dell’azione politica dell’Italia e degli europarlamentari italiani nel prossimo 
quinquennio.  
 




