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ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to analyze an alternative model of cooperation and 

development between countries belonging to the same regional area. To this end, I 

compared two different models of political and economic integration, specifically 

multilateralism and regionalism, and their interconnection in the structure of the 

global governance. Therefore, the impulse towards globalization which favored the 

conclusion of multilateral integration agreements coexists with the spread of 

regionalism in the form of Regional Integration Agreements and Preferential Trade 

Agreements.  

In observing the development of the global governance, it is evident how every 

political and economic event at the global level is under the control of the 

international organizations that were created in order to face the many challenges of 

the globalizing process. Nonetheless, the international organizations embraced the 

dominant political and economic ideology promoted by the United States during and 

after the bipolar conflict, neoliberalism. This political view influenced the economies 

of many different countries, industrialized as well as developing or underdeveloped, 

with the structural adjustment programs promoted by the International Monetary 

Fund; these programs include a particular mechanism of conditionality by which the 

countries that are given economic support are also forced to implement a series of 

political reforms in order to open their economies to the logic of free market, based 

on principles like deregulation, liberalization, privatization, consumerism, and opening 

to private investments of multinationals) even if penalizing the welfare state. 

Consequently, the intervention of the IMF that was supposed to be a financial 

support through a debt renegotiation, turned to be standardized political plan 

affecting negatively the economic, social and environmental sectors of the countries 

involved, entailing a marginalization of the role of the state in making the investments 

necessary to restart the economy; in fact, the debt restructure only served to repay 

the Occidental creditors. The international financial organization never took into 

account the many differences between the countries in terms of resources, 

capabilities, culture and expectations, in order to conform to a particular model of 

economic development, avoiding all the negative consequences of neoliberal 

policies. Everything considered, the critique to the global governance relies on the 

persistent and increasing gap between developed countries and poor countries; 
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indeed the aim of profit and the logic of accumulation permeated the general 

economic ideology disadvantaging all social and environmental aspects, and it is the 

major cause of growing inequalities. The critique also concerns the decision-making 

process of the international organizations like WTO, since most of the times the 

interests of dominant countries prevail and do not respect the will of the major part of 

the population; this is particularly due to the lack of democracy in the election of the 

most influential institutions, therefore they cannot be transparent and representative. 

Nonetheless, some might say that an increased democracy and representativeness 

in the international institutions could be the cause of every sort of stalemate in the 

decision-making process, so that economic and political conflicts take a longer time 

to be resolved. Therefore, this is the exact reason why countries prefer to conclude 

regional agreements in order to cooperate more easily and to gain a major role also 

at the global level. As a result, this model of integration is now considered the most 

efficient to face the problems due to the globalization process, and, even though the 

international organization can play a fundamental role at a global level, they have 

become part of the problem itself promoting unsuitable solutions to different political, 

economic, cultural and geographical contexts, favoring the interests of the dominant 

countries.  

By contrast, there are alternatives approaches to development that I examined, and 

they are based on the promotion of the basic needs and on the implementation of 

different strategies for a more democratic development that include local actors; 

indeed, with their inclusion in the decision-making process, it is possible to build 

political, economic and social models which tend to be closer to the local community 

and its specific features. More particularly, these approaches promote reciprocal 

relationships as solidarity, sharing and friendship by placing them at the very core of 

the organization of society. Alternative routes that allow to leave the logic of 

accumulation concern the reduction of resource consumption to lessen the 

environmental impact of each individual, the production and consumption of local 

products, the equitable redistribution of resources, the recycling of products, the life 

patterns based on sobriety and responsibility linked to the consciousness of living in 

a highly interconnected world where our actions (like simple choices in buying one 

product instead of another) can have direct consequences for people on the other 

side of the world. Therefore, contrasting the neoliberal approach, the basic needs 

model is based on the support to local agriculture and economic activities which 
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produce law-scale effects. According to the proponents of these alternative models, it 

is necessary to develop differentiated approaches that put in foreground the key 

priorities of poor and developing countries, such as water, food, clothing and shelter, 

taking into account the cultural aspects, the tastes and all territorial peculiarities of 

each country. On these kind of approaches was based also the foundation of the 

Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America (ALBA in Spanish), which consists 

in an alternative way of development for the Latin-American members through the 

implementation of the principle of solidarity, in order to reject as a group the 

neoliberal initiative of the United States for a Free Trade Area of the Americas – 

FTAA – (ALCA in Spanish), and the prerogative of economic cooperation in order to 

promote fair trade based on the exchange of resources outside the traditional 

economic perspective. As stated in the founding treaty signed in 2004 by the Cuban 

president Fidel Castro and the Venezuelan president Hugo Chavez (and then from 

2006 and 2009 by Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Dominica, Antigua e Barbuda, Saint 

Vincent e Grenadine), trade and investment are not seen as an end in themselves, 

but as tools to achieve fair and sustainable development; in fact, the Treaties of 

Commerce of the Peoples (TCP) promoted by the Bolivarian Alliance are based on 

the concepts of trade integration, cooperation, solidarity, reciprocity, prosperity and 

respect for national sovereignty, as well as on the effective reduction of poverty 

through the overcoming of its causes, and on the respect for indigenous communities 

and the environment. Essentially, these governments oppose trade liberalization with 

the ruthless privatizations promoted by the FTAA, and they express through the 

Bolivarian Alliance the spirit produced from the struggles of movements and class 

organizations claiming the socialization of common needs. Economic and monetary 

sovereignty is not the only goal of the Bolivarian Alliance, since among the 

cornerstones of the project there are also food sovereignty and safety, which are 

inspired by the idea that agricultural production is not merely a source of income, but 

rather a relationship with nature and a typical lifestyle of these countries. Additionally, 

to ensure a greater attention to real and current social issues, the setting of the 

Bolivarian Alliance foresees a strong participation of citizens in public affairs through 

the consolidation of direct democracy.  

Anyway, many regional agreements and organizations in Latin America choose the 

intergovernmental method of integration, in order to maintain their political and 

economic sovereignty for better dealing at the national level with the periods of crisis 
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and the difficulties posed by globalization. Although this method may cause delays in 

the adoption of fundamental decisions, it did not impede the Latin American countries 

to assume a certain degree of relevance at the global stage. 

Conversely, the European Union has proved to be the greatest example of 

regionalism that through many stages, which have involved the transfer of national 

sovereignty in many fields, has become a supranational organization substituting the 

intergovernmental method with the communitarian integration method. However, this 

evolution has lead to the increase of several critical issues, such as the democratic 

deficit resulting from the lack of direct political legitimacy of most European 

institutions that are competent to adopt major decisions, the prevalence of 

differentiated form of cooperation due to the enlargement to more countries, the 

building of an illegitimate, deeply self-referential economic governance that lacks of 

accountability. In fact, being the democratic legitimacy the essential element of 

political responsibility, an organization cannot operate efficiently if its decision makers 

can’t be considered politically responsible in front of the electorate. Consequently, 

the current economic and financial crisis is parallel to the legitimacy crisis suffered by 

the European Union which today is sufficiently permeable to new thrusts toward 

political disintegration.  

Specifically, in this paper I’ve explained how two different members of the EU (one 

also member of the Monetary Union), Great Britain and Greece, worried the entire 

system about a probable domino effect, and forced the EU to consider the possibility 

of dissolution. The loss of institutional credibility and political effectiveness of the EU 

poured even into the negotiation of commercial agreements at a wide level, as what 

was supposed to be the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) with 

the United States. The difficulties in negotiating this treaty were due not only to the 

different positions of some Member States, but also to the strong mobilization of 

different movements increasingly disappointed by not seeing their own instances 

represented into the EU decision-making process where the neoliberal economic 

model has been promoted and institutionalized, even if proved inefficient for many 

different countries (especially in southern Europe). 

Consequently, I observed that in today’s geopolitical scenario, the tendency to 

conclude regional economic agreements also reflects the revival of the creation of 

integrated political and commercial blocks that allow to take more effective decisions 

than the multilateral decision-making process like in the WTO. However, this trend 
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inevitably involve the geopolitical (and often strategic) exclusion of other countries 

outside the block, making the regulation and implementation of trade much more 

fragmented into renewed attempts of predominance and division between countries.  

Anyway, the EU has shown political inefficiency also in dealing with the recent 

challenges related to security and peacekeeping, like poor management of migratory 

flows stemming from the conflicts in the Middle East, the lack of a common view on 

the containment of terrorism, and the absence of a strategic approach in dealing with 

the Ukraine crisis involving one of the biggest European trading partner that is 

Russia. In addition to the difficulties that have arisen in the adoption of an effective 

foreign policy, there have been several issues originating from the recent financial 

crisis for which the EU has provided solutions that have greatly depleted mainly the 

southern countries (Greece, Italy, Spain and Portugal); in particular, these countries, 

apart from being crushed by an austerity considered irreversible, have had to neglect 

and penalize the welfare state. This critical situation prompted the spread of different 

nationalist movements in many EU Member States, which are now gaining consent 

because of a growing sentiment of skepticism toward the EU institutions. According 

to them, today the EU should include in its rhetorical ideology and legal framework 

also the possibility of dissolution of the Monetary Union, as well as a different policy 

to deal with the disadvantaged countries. To this aim,  the Europe of Freedom and 

Direct Democracy Group (EFDD) of the European Parliament recently promoted an 

alternative motion to the Resolution on budgetary capacity for the Eurozone. This 

motion essentially promotes the planning of a coordinated dissolution of the 

Monetary Union in order to prevent the chaotic and uncontrolled disintegration due to 

the current economic stagnation in some Member States. Nevertheless the initiative 

has been rejected by the European Parliament, which instead has approved the 

Resolution on the Future of the European Union where the austerity measures as 

well as the institution that took them will be included into the legal framework of the 

EU. All in all, the political layout that is being institutionalized underlines the blind 

persistence of neoliberal policies (that have become anachronistic judging the risks 

of disintegration that the EU is running) thanks to which the most disadvantaged 

countries will suffer more blackmail through economic adjustment conditionality that 

can keep in check entire peoples. Despite the neoliberal establishment of the EU 

propose a more flexible policy to defuse the populist forces, discrediting the initiatives 

coming from the European nationalist forces, the latter have now also support by the 
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Trump administration, which contributes even more to dissolve that unity of purpose 

that has long existed between the EU, the ECB, and other international institutions 

such as the World Bank and the IMF.  

Therefore, following the recent resolutions adopted by the European Parliament and 

the foreseeable developments on the institutional future of the Union, what we can 

deduce is that not even the construction of enhanced cooperation can be realized 

effectively until the EU will continue to suffer from the crisis of democratic legitimacy. 

However, the reason for this crisis not only concerns the intrusiveness of the 

European Commission and the self-referentiality of the technocrats in Bruxelles, but 

also the failure to achieve positive results at the economic and social level, misuse 

and the low efficiency of common tools, the adoption of procedures that encourage 

mutual blocking between the Member States rather than their integration, and intake 

of a too rigorous ideology against government spending, promoting at the same time 

financial and even social deregulation. If these obstacles are not overcome by an 

ideological change in the EU’s economic and fiscal policy, as well as an institutional 

change (rebalancing the powers of the Parliament and the Commission aligning them 

to those of the national parliaments and governments), there will be no way out from 

the current political crisis. Since these prospects are still very distant, given the 

recent developments in EU framework, a proposal for the most disadvantaged 

Member States of the Monetary Union, specifically southern Europe, could be the 

creation of an alternative political alliance by which merging the similar needs of 

domestic politics, in particular the provision of tools to set up the welfare state. 

Indeed, Italy, Greece, Portugal and Spain are the European countries that endured 

the major repercussions of the recessionary vortex which made a real need 

responding to all critical issues in terms of debt crisis, economic deficit, 

unemployment and poverty. Despite the international crisis, the most advantaged 

European countries showed no interest in defining new development objectives 

which, in addition to improving the democratic deficit of the current European 

institutional framework, are aimed at recovering those left behind, actually 

underestimating the fact that an overall balance may revive even the results of the 

European economic and productive system. As a matter of facts, intra-European 

trade has a much greater importance on the budgets compared to international trade 

and, accordingly, the fate of every single national State, as well as every single 

regional reality, are linked for better or for worse. In the absence of a different 
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perspective, inevitably, the EU will continue to lose pieces up to shrink to only the 

most virtuous countries that are able to respect the commitments which are going to 

be institutionalized within the legal framework. However, it may be difficult for the 

countries of southern Europe to get out alone from this stagnation trap, and this is the 

reason why the building of an Euro-Mediterranean Alliance may be the best solution 

in order to return sovereignty and direct democracy to their citizens, and to acquire 

even greater bargaining power within the European Union. Specifically, the Bolivarian 

Alliance, whose political principle of social cooperation managed to reject the FTAA 

free trade agreement to the same extent European mobilization forces rejected the 

TTIP partnership, may be considered as a source of inspiration for promoting the 

creation of a new community of sovereign States founded on solidarity and direct 

democracy. Therefore, the foundation of a Euro-Mediterranean Alliance could be the 

opportunity to break with the past and with all schemes considered irreversible, going 

beyond the conventional methods. To be more precise, the new Alliance within a 

political agreement should provide for a plan of different measures to be adopted 

jointly such as combating poverty and unemployment, supporting agriculture and 

small and medium enterprise, improving direct and participatory democracy, 

strengthening the welfare state, reviewing the public spending and promoting public 

and private investment, appropriating of the monetary and economic sovereignty, re-

nationalizing the strategic assets, intelligent management of migratory flows, and 

promoting sustainable tourism. As a consequence, the Mediterranean Sea should 

become the symbol of the rebirth of the South as the historical and cultural founding 

core of Europe, within which to establish a new project of sustainable development 

and lasting peace. 
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INTRODUZIONE 

 

L’intento di questa trattazione è quello di analizzare un alternativo modello di 

cooperazione e di sviluppo tra paesi appartenenti a una stessa area regionale. A 

questo scopo, ho evidenziato la contrapposizione di due differenti modelli di 

integrazione politica ed economica, il multilateralismo e il regionalismo, e di come 

allo stesso tempo si siano interconnessi nella struttura della governance globale. 

Nell’approfondire lo sviluppo di quest’ultima, successivamente agli eventi di politica 

internazionale che hanno scandito il conflitto bipolare, ho rilevato come le istituzioni 

internazionali si siano impregnate di una specifica ideologia politica ed economica, il 

neoliberismo di matrice statunitense, riuscendo a coinvolgere numerosi paesi sia 

industrializzati che sottosviluppati o emergenti con le politiche di aggiustamento 

strutturale fondate sulla condizionalità, per la quale i paesi beneficiari di supporto 

economico si sarebbero dovuti piegare all’attuazione di una serie di riforme che 

favorissero l’apertura delle economie nazionali al libero mercato (fatto di 

deregolamentazione, privatizzazione e apertura agli investimenti delle multinazionali 

straniere), tuttavia penalizzando enormemente lo stato sociale. In contrapposizione a 

questo, ho esaminato degli approcci alternativi allo sviluppo fondati sull’esaltazione 

dei bisogni essenziali e sull’implementazione di strategie di sviluppo dal basso che 

realizzano un maggior grado di democraticità e di partecipazione diretta degli attori 

locali e territoriali, e che permettono di costruire modelli di organizzazione politica, 

economica e sociale più rispondenti alle necessità specifiche delle diverse aree del 

mondo. Su questi approcci si è basata anche l’Alleanza Bolivariana per le Americhe 

(ALBA) che ha fornito un’alternativa di sviluppo ai paesi aderenti attraverso la 

previsione e attuazione di meccanismi di solidarietà politica, per respingere la 

proposta statunitense di un accordo di libero scambio (ALCA) di stampo neoliberale, 

e di cooperazione economica attraverso il “commercio giusto” che prevede lo 

scambio di risorse al di fuori dei tradizionali modelli economici. La maggior parte 

delle organizzazioni regionali in America Latina ha preferito come strategia di 

integrazione il metodo intergovernativo che consente di conservare ampi margini di 

sovranità politica ed economica per affrontare più efficacemente a livello nazionale i 

periodi di crisi e le criticità derivanti dalla globalizzazione; nonostante questo metodo 

possa procurare rallentamenti nell’adozione di determinate decisioni, comunque non 

ha impedito agli Stati latinoamericani e alle organizzazioni regionali di assumere un 
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certo grado di rilevanza anche sullo scenario internazionale. Per converso, l’Unione 

Europea si è dimostrata il maggior esempio di regionalismo che attraverso il 

susseguirsi di più fasi, che hanno previsto la cessione di sovranità nazionale nei più 

svariati ambiti, si è trasformato in un’organizzazione di natura sovranazionale 

rinunciando al metodo intergovernativo per approdare a quello comunitario. Tuttavia 

questa evoluzione ha comportato l’accentuarsi di numerose criticità, come il deficit 

democratico derivante dalla mancanza di legittimazione politica diretta della maggior 

parte delle istituzioni europee competenti ad adottare le decisioni, l’aumento delle 

cooperazioni rafforzate a seguito dell’allargamento costante a un maggior numero di 

paesi, la costruzione di una governance economica profondamente delegittimata, 

autoreferenziale e deresponsabilizzata. Questo insieme di problematiche è stato 

propulsore di recenti spinte alla disintegrazione, a seguito delle crescenti ondate di 

euroscetticismo che hanno coinvolto tanto paesi in pesante dissesto finanziario ed 

economico come la Grecia, quanto paesi stabili come il Regno Unito. La perdita di 

credibilità istituzionale e di efficacia politica dell’Unione Europea si è riversata anche 

nella negoziazione di trattati commerciali di libero scambio di portata molto ampia, 

come quello che doveva essere il Trattato Transatlantico per il commercio e gli 

investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti, riscontrando difficoltà dovute non soltanto alle 

differenti posizioni di alcuni Stati membri, ma anche alla forte mobilitazione di 

un’opinione pubblica sempre più stanca di non vedere le proprie istanze 

rappresentate dagli organismi decisionali europei che hanno istituzionalizzato e 

promosso il modello economico neoliberale rivelatosi controproducente, soprattutto 

per i paesi dell’Europa meridionale, nell’attuale fase di crisi economica e finanziaria. 

L’Unione Europea ha dimostrato scarsa efficienza politica anche nell’affrontare le 

recenti sfide di portata molto grande relative alla sicurezza e al mantenimento della 

pace, come la cattiva gestione dei flussi migratori derivanti dai conflitti mediorientali, 

la mancanza di un approccio comune volto al contenimento del terrorismo, e 

l’assenza di una visione strategica e compatta nell’affrontare la crisi Ucraina che ha 

coinvolto la Russia, uno dei maggiori partner commerciali europei. Oltre alle difficoltà 

emerse nell’adozione di un’efficace politica estera, diverse sono state le 

problematiche derivanti dalla crisi finanziaria per la quale l’Unione Europea ha fornito 

soluzioni di politica economica e monetaria che hanno fortemente impoverito 

soprattutto i paesi meridionali (Grecia, Italia, Spagna e Portogallo) i quali oltre a 

essere schiacciati da un’austerità considerata irreversibile (e addirittura in fase di 
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istituzionalizzazione all’interno del quadro giuridico europeo), hanno dovuto 

trascurare e penalizzare lo stato sociale. 

Alla luce di queste riflessioni, ho ricondotto le criticità attualmente comuni ai paesi 

dell’Europa del Sud al modello interpretativo latinoamericano dell’ALBA per valutare 

l’opportunità di estendere alcuni dei suoi fondamenti al contesto europeo meridionale 

ponendo le basi per futuri sviluppi e approfondimenti relativi a una possibile Alleanza 

dell’Europa del Sud.  
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1. LA GOVERNANCE GLOBALE TRA REGIONALISMO E 

MULTILATERALISMO 

 

1.1 Affermazione di due processi di integrazione contrapposti 

Nel sistema economico attuale convivono esperienze di liberalizzazione degli scambi 

commerciali diametralmente opposte, in quanto da un lato si verifica un processo di 

integrazione a livello globale, mentre al contempo si attuano meccanismi di 

integrazione a livello regionale. Pertanto, la spinta globalizzante che ha favorito la 

conclusione di accordi di integrazione di portata mondiale, sembra coesistere con la 

diffusione di regionalismi che si esprimono sotto forma di accordi di integrazione 

regionale (Regional Integration Agreements) e di accordi commerciali preferenziali 

(Preferential Trade Agreements). 

 

Il multilateralismo 

Il multilateralismo è il modello di integrazione che ha preso vita durante la prima 

guerra mondiale, attraverso i principi internazionalistici posti in essere dall’allora 

presidente degli Stati Uniti Wodroow Wilson il quale promuoveva soluzioni arbitrali 

per ogni conflitto, opponendosi alla diplomazia segreta, e la nascita di un nuovo 

ordinamento internazionale basato sulla soppressione delle barriere al commercio. 

Questi principi rientravano nel Covenant, il trattato istitutivo della Società delle 

Nazioni, il quale fu portato al tavolo delle trattative di pace a Versailles il 28 giugno 

1919. Secondo Wilson, il compito della Società delle Nazioni sarebbe dovuto essere 

quello di difendere l’integrità territoriale di ogni paese che avesse subito 

un’aggressione esterna, nonché di trasformare la natura dei conflitti, ingabbiandoli in 

una struttura giuridica che avrebbe dovuto prevenirli o risolverli pacificamente.1 Il 

Covenant stabiliva che i conflitti dovevano essere risolti mediante il ricorso ai 

negoziati attraverso l’arbitrato internazionale, la mediazione, l’intervento della Corte 

internazionale di giustizia dell’Aja, o ancora l’intervento politico della Società stessa; 

mentre, di fronte ai conflitti irrisolvibili pacificamente si poteva intervenire 

collettivamente attraverso sanzioni economiche e anche militari. Un primo grande 

limite che incontrava la Società delle Nazioni era il fatto che le deliberazioni degli 

organi che la componevano dovevano essere adottate all’unanimità; questo impediva 

                                                           
1 DI NOLFO E., Dagli imperi militari agli imperi tecnologici. La politica internazionale dal XX secolo a oggi., 
Editori Laterza, Bari, 2007, p. 40. 
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all’organizzazione di agire prontamente di fronte alle crisi più gravi. Un secondo 

importante freno all’attività dell’organizzazione era il fatto che gli stessi propulsori 

della Società, gli Stati Uniti, non vi presero parte, e quindi mancava il mediatore 

super partes rispetto alle controversie europee, che poteva garantire efficacia al 

sistema. Infatti, il Senato statunitense non ratificò il testo del trattato, poiché la 

maggioranza dei senatori lo ritenne pericoloso per gli interessi americani, e 

mancando il controllo della situazione da parte del Presidente gravato da una 

malattia; di conseguenza il nuovo ordine europeo non ricevette alcuna forma di tutela 

esterna.  

 

“In sintesi, il primo massiccio intervento degli Stati Uniti in Europa non 

riuscì a dare vita a quella «nuova diplomazia» che sarebbe stata 

premessa di pace e contribuì fortemente, invece, a disseminare in 

Europa gli elementi di squilibrio nei rapporti di forza, di malcontento, 

di volontà di rivalsa; acuì conflitti antichi e spalancò conflitti nuovi, 

così da lasciar pensare che la crisi appena superata non fosse che 

una parentesi: la prima grande conflagrazione di un continente 

incapace di risolvere al proprio interno le rivalità storiche 

accumulatesi, aperto alla penetrazione economica e finanziaria degli 

Stati Uniti (che se si ritirarono dalla diplomazia politica non 

rinunciarono all’influenza economica), esposto ai pericoli che la crisi 

dell’ordinamento sociale e i problemi economici lasciati in eredità 

dalla guerra proiettavano all’interno delle realtà nazionali.”2 

 

 

Dal momento che la Società delle Nazioni può essere definita monca sin dal nascere, 

è difficile attribuire i suoi limiti a un multilateralismo che sostanzialmente non ha visto 

la luce. Diversamente, invece, possono essere considerate le esperienze di 

integrazione multilaterale successive, a partire dal secondo dopoguerra, proposte 

dagli Stati Uniti. In particolare, nell’ambito del Comitato consultivo alla politica estera 

postbellica (Advisory commettee on Postwar Foreign Policy) voluto dal segretario di 

Stato Corden Hull, fu elaborata la proposta di formulare un progetto preliminare per 

dare vita a una nuova organizzazione che sostituisse la fallimentare Società delle 

                                                           
2 DI NOLFO E., Dagli imperi militari agli imperi tecnologici. La politica internazionale dal XX secolo a oggi., 
Editori Laterza, Bari, 2007, p.17. 
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Nazioni in modo da proteggere tutti gli Stati del mondo dalle mire egemoniche dei più 

forti. Nella sostanza, la finalità dell’Organizzazione delle Nazioni Unite doveva essere 

la conservazione della pace e della sicurezza internazionale attraverso un sistema 

preventivo e la sistematica punizione di ogni violazione del diritto internazionale. 

Tuttavia, il progetto poteva essere implementato soltanto grazie alla partecipazione 

dell’Unione Sovietica, paese con il quale all’epoca si potevano e si volevano 

raggiungere accordi. Infatti, la Russia era da considerare uno dei pilastri del 

mantenimento della pace mondiale e di una «durevole intesa» che sarebbe stata 

garantita insieme alle altre quattro più importanti potenze (USA, Gran Bretagna, Cina 

e Francia). D’altra parte vi era qualche tema cruciale che richiedeva una soluzione 

politica. Per esempio, nell’organo direttivo ed esecutivo dell’ Onu (il Consiglio di 

sicurezza) che doveva assumere le deliberazioni operative, una votazione libera 

avrebbe spesso e volentieri messo in minoranza una delle grandi potenze (l’Unione 

Sovietica) rispetto alla maggioranza di potenze occidentali e a sistema capitalista, 

facendo saltare il principio della «durevole intesa» come presupposto della pace 

mondiale.3 Cosi, alla conferenza di Yalta (4 febbraio 1945) Stalin ottenne che 

all’interno del Consiglio di sicurezza le cinque più importanti potenze e membri 

permanenti godessero del diritto di veto. Su questa base, alla conferenza di San 

Francisco del 26 giugno 1945 nacque l’Organizzazione delle Nazioni Unite 

comprendente 51 stati, con un assetto analogo a quello della Società delle Nazioni 

per quanto riguarda la composizione degli organi: l’Assemblea Generale, il Consiglio 

di sicurezza e il segretario generale. Tuttavia, l’Onu non riuscì mai a diventare 

un’istituzione capace di difendere la pace internazionale per diversi motivi: senz’altro 

la clausola del diritto di veto paralizzò il funzionamento dell’organizzazione per quasi 

cinquant’anni, poiché le potenze furono in grado di bloccare qualunque decisione che 

potesse mettere in pericolo i loro interessi geopolitici; in secondo luogo le Nazioni 

Unite non erano autorizzate a intervenire «in questioni che appartengono 

essenzialmente alla competenza interna di uno Stato», per cui la sovranità assoluta 

di ogni stato non veniva messa in discussione neanche in caso di gravi violazioni dei 

diritti umani fondamentali entro i suoi confini.4 Infatti,  

 

                                                           
3 DI NOLFO E., Dagli imperi militari agli imperi tecnologici. La politica internazionale dal XX secolo a oggi., 
Editori Laterza, Bari, 2007, p.195. 
4 FELTRI F., BERTAZZONI M. e NERI F., Chiaroscuro, 2 voll., SEI, Torino, 2010, p. 532. 
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“mentre da un lato, quindi, prevaleva l’idea generale wilsoniana 

dell’utopia universalistica, imperniata sullo schema aperto e globale 

UN basato sull’uguaglianza e la pari dignità dei popoli, dall’altro si 

imponeva anche la visione roosveltiana della necessità di indirizzo 

dell’Organizzazione da parte di una ristretta cerchia di attori, più 

specificamente individuati nei vincitori del secondo conflitto mondiale, 

in modo da assicurare certezza di indirizzo e capacità decisionale.”5 

 

Questo equilibrio di contrapposte visioni delle relazioni internazionali si espresse 

proprio nell’istituzione dell’Assemblea Generale, che esprime la concezione 

universalistica ed egualitaria, e del Consiglio di sicurezza, che consiste in un 

direttorio dotato del potere di veto.6 

Nonostante alcuni meccanismi penalizzanti dell’Onu, è importante riconoscere la sua 

quanto mai fondamentale funzione di produzione e codificazione del diritto 

internazionale, nonché la capacità propulsiva e promotrice dei diritti umani, della 

pace (attraverso la preventive diplomacy e azioni di peacekeeping e peacebuilding), 

e del progresso economico. 

Oltre alla riorganizzazione di un sistema di sicurezza collettivo, a partire dal secondo 

dopoguerra il multilateralismo si espresse, dal punto di vista economico, negli accordi 

di Bretton Woods del 1944 con la nascita dei tre organismi sovranazionali di 

maggiore influenza mondiale: il Fondo monetario internazionale (FMI), la Banca 

Mondiale e l’Organizzazione internazionale per il commercio. L’istituzione di queste 

organizzazioni fu promossa dagli Stati Uniti che durante la guerra videro raddoppiate 

le produzioni industriali, mettendo fine alla depressione del decennio precedente; 

tuttavia, vi era il timore che la fine del conflitto provocasse una nuova crisi di 

sovrapproduzione che poteva essere evitata con la tempestiva creazione di un 

mercato comune internazionale capace di assorbire l’eccesso di produzione degli 

Stati Uniti. Quindi, furono promossi libero scambio commerciale e libero movimento 

di capitali come base per l’equilibrio del nuovo ordine mondiale, attraverso la 

creazione di un sistema monetario e commerciale finalizzato a stabilizzare i cambi 

delle monete per garantire la liquidità monetaria necessaria al funzionamento del 

sistema multilaterale di commercio; In questo senso, si parla di «multilateralismo» e 

                                                           
5 PEDDE N., UN, USA e EU: tre arbitri-attori in difficoltà, Atlante Geopolitico, Treccani, Istituto della enciclopedia 
italiana, Roma, 2015, p. 45. 
6 Ibid. 
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non di «liberoscambismo» proprio perché il primo non presuppone l’abolizione di 

tutte le barriere al commercio, ma soltanto la loro progressiva riduzione.7 

Il FMI fu istituito per regolare i rapporti tra le valute attraverso un sistema di cambi 

fissi ma aggiustabili in modo da poter governare le crisi monetarie; il sistema si 

basava sull’impegno statunitense a garantire una parità fissa per il dollaro che 

corrispondeva a 35 dollari l’oncia, diventando in questo modo la moneta di 

riferimento che assicurasse al Fondo le risorse per svolgere la sua funzione. Tuttavia 

la convertibilità aurea entrò in crisi e fu soppressa dal presidente Nixon nel 1971, 

lasciando al FMI il compito di concedere prestiti agli Stati membri in difficoltà 

economica. Fu inoltre deciso che il capitale del Fondo sarebbe stato formato dalle 

somme messe a disposizione dei paesi membri; Stati Uniti, Giappone, Germania, 

Francia e Regno Unito sono i paesi che detengono la quota maggiore di capitale e 

per questo motivo membri permanenti del Consiglio esecutivo. In base alla quota è 

ponderato il potere di voto e “considerando che le decisioni più importanti richiedono 

maggioranze qualificate (due terzi o addirittura tre quarti dei voti) gli Stati Uniti e il 

gruppo dei principali paesi dell’Unione Europea detengono di fatto il potere di veto.”8 

Nonostante le numerose critiche rispetto ai meccanismi decisionali e le politiche 

condotte nei confronti dei paesi emergenti, oggi il FMI esercita ancora importanti 

funzioni di finanziamento e di sorveglianza sulle fluttuazioni monetarie, nonché sulla 

continuità e sostenibilità dei pagamenti internazionali. 

La Banca Mondiale, originariamente nata come Banca per la ricostruzione e lo 

sviluppo, fu istituita allo scopo di finanziare il risanamento delle economie e la 

ricostruzione dei paesi coinvolti nel secondo conflitto mondiale. Oggi le funzioni della 

Banca riguardano il sostegno dei paesi in via di sviluppo finanziando progetti in 

ambito infrastrutturale e sociale attraverso l’emissione di prestiti a un tasso di 

interesse agevolato e rimborsabili in tempi anche molto lunghi, soprattutto nel caso 

dei paesi più poveri; talvolta la Banca opera emettendo finanziamenti a fondo 

perduto che però sono condizionali all’impegno del paese beneficiario di attuare tutte 

le politiche di riforma necessarie allo sviluppo economico e istituzionale. 

Come il FMI, anche la Banca Mondiale prevede che ogni membro ha diritto di voto, 

ma quei paesi che hanno versato contributi finanziari maggiori detengono ulteriori 

                                                           
7 DI NOLFO E., Dagli imperi militari agli imperi tecnologici. La politica internazionale dal XX secolo a oggi., 
Editori Laterza, Bari, 2007, p.155. 
8 BIGNANTE E., CELATA F., VANOLO A., Geografie dello sviluppo. Una prospettiva critica globale. UTET, Novara, 
2014, p. 278. 
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diritti di voto. Sebbene una recente riforma abbia conferito maggiore importanza ai 

paesi emergenti e in via di sviluppo, 

 

“la Banca Mondiale, così come il Fondo Monetario Internazionale, è 

controllata principalmente dai paesi occidentali: gli Stati Uniti 

detengono il 16,4% dei diritti di voto, il Giappone il 7,9%, la Germania 

il 4,5%, Francia e Regno Unito il 4,3%. Considerando che per le 

decisioni più rilevanti occorre una maggioranza qualificata dell’85%, 

alcuni paesi detengono, anche in questo caso, un forte potere di veto 

(assoluto nel caso degli Stati Uniti). Si tratta di un meccanismo non 

pienamente ‘democratico’, quindi che sottintende problematiche più 

generali che impediscono una effettiva rappresentanza politica in 

organismi che non solo elettivi […].9 

 

L’obiettivo fondamentale che la Banca inizialmente perseguiva era quello dello 

sviluppo economico; tuttavia, dati gli scarsi risultati ottenuti su questo fronte, oltre ai 

danni ambientali e sociali che taluni progetti provocarono, la Banca ha assunto un 

nuovo orientamento che propende alla progressiva riduzione della povertà e definito 

nel progetto Millenium Development Goals. Si tratta di interventi economici in quei 

settori definiti non remunerativi che mettono in primo piano lo sviluppo umano e 

sociale delle aree più povere del mondo e riguardano il miglioramento della sanità e 

dei livelli di istruzione, la promozione dello sviluppo sostenibile, il favorire l’accesso ai 

beni di prima necessità, in particolare all’acqua potabile, e il supporto 

all’imprenditorialità.  

Come corollario al ‘sistema di Bretton Woods’ vi era l’Organizzazione Internazionale 

del Commercio il cui statuto era stato delineato nella «Carta dell’Avana» e fu 

approvato nel 1948. Tuttavia, l’Organizzazione non vide la luce a causa della 

mancata ratifica statunitense a causa dei diffusi timori per uno sconvolgimento dello 

scenario commerciale. Ciononostante, la Parte IV della Carta venne applicata a titolo 

provvisorio da 23 stati con il nome di General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT) ed entrò in vigore nel 1948.10  L’accordo costituì l’unico quadro normativo 

che regolava i rapporti commerciali internazionali fino alla successiva istituzione del 

                                                           
9 BIGNANTE E., CELATA F., VANOLO A., Geografie dello sviluppo. Una prospettiva critica globale. UTET, Novara, 
2014, p. 281. 
10 FOCARELLI C., Diritto Internazionale. Il sistema degli Stati e i valori comuni dell’umanità. CEDAM, Padova, 
2012, p. 570. 
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WTO. Nonostante si tratti di un’organizzazione non riconosciuta nell’ambito del diritto 

internazionale, dal momento che i paesi partecipanti sono considerati come ‘parti 

contraenti’ dell’accordo e non come ‘paesi membri’ di un’organizzazione11, nel 1960 

furono istituiti due organi istituzionali, un Consiglio e un Segretariato del GATT, 

nell’ambito dei quali furono discusse e adottate le norme che regolavano il 

commercio estero, nonché si occuparono di formulare una parte aggiuntiva 

all’Accordo, che entrò in vigore dal 1964, inerente al commercio con i paesi in via di 

sviluppo. In particolare, nei rapporti con gli Stati in sviluppo fu derogato il principio di 

reciprocità nella riduzione dei dazi doganali per “assicurare ai prodotti primari 

esportati dagli Stati meno sviluppati «condizioni più favorevoli ed accettabili di 

accesso ai mercati mondiali»”.12 L’obiettivo principale del GATT era sfavorire ogni 

accordo commerciale preferenziale tra i paesi partecipanti. Nei decenni successivi 

l’Accordo si è evoluto attraverso cicli di negoziati volti a diminuire le barriere 

commerciali e a implementare nuovi accordi multilaterali tra i paesi contraenti. 

Tuttavia è all’ l’Uruguay Round, conclusosi nel 1994 con l’Accordo di Marrakech, che 

si arrivò alla creazione dell’Organizzazione Mondiale del Commercio comprendente 

153 Stati membri, con lo scopo di formare un foro per le negoziazioni commerciali, 

nonché amministrare le procedure di risoluzione delle controversie tra gli Stati 

membri. Rispetto al precedente GATT, la World Trade Organization ha una sua 

struttura istituzionale e ha coinvolto un numero esteso di paesi, oggi 159, che 

caratterizzano più del 97% del commercio mondiale. All’Uruguay Round furono 

altresì ratificati tre accordi multilaterali: il nuovo GATT, che sostituì quello del 1947, 

come accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio; il GATS (General 

Agreement on Trade in Service), cioè l’accordo generale sul commercio 

internazionale dei servizi; il TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights), riguardante la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. A differenza del GATT 

del 1947 in cui  

 

“era contemplata l’esistenza di un complesso sistema di quote di 

import-export e di sussidi, con la nascita del WTO […] tali distorsioni 

al libero commercio sono state eliminate […] imponendo come unica 

                                                           
11 BIGNANTE E., CELATA F., VANOLO A., Geografie dello sviluppo. Una prospettiva critica globale. UTET, Novara, 
2014, p. 281. 
12 FOCARELLI C. 
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limitazione possibile quella tariffaria, nonché la graduale riduzione di 

tutti i sussidi alla produzione interna e all’esportazione.”13 

 

Infatti, le funzioni del WTO ruotano intorno a tre pilastri fondamentali che 

comprendono: il principio di liberalizzazione degli scambi attraverso il divieto di 

restrizioni quantitative alle importazioni e di aumento o introduzione di dazi doganali; 

il principio della nazione più favorita che impedisce ogni discriminazione basata sulla 

provenienza dei prodotti, stabilendo che qualunque vantaggio eventualmente 

concesso a uno Stato membro debba essere accordato anche agli altri; il principio 

del trattamento nazionale che comporta che i prodotti degli Stati membri non devono 

subire un trattamento fiscale e regolamentare meno favorevole rispetto a quello 

previsto per i prodotti interni. 

I meccanismi utilizzati dal WTO per raggiungere questi obiettivi sono i cicli di 

negoziati multilaterali chiamati Rounds, che corrispondono a delle trattative 

commerciali periodiche; una volta conclusi i negoziati, i paesi partecipanti stipulano 

degli accordi internazionali che sono autonomi rispetto all’Accordo generale e 

vincolanti soltanto gli Stati che li sottoscrivono. Per quanto riguarda le decisioni prese 

per l’adozione degli accordi,  

 

“mentre in genere le organizzazioni internazionali operano secondo il 

criterio un paese, un voto, [nell’ambito del WTO] sono prese secondo 

il meccanismo del consenso; tale criterio non prevede l’unanimità 

delle decisioni, ma che nessun paese consideri una decisione 

talmente inaccettabile da porre obiezioni formali.”14 

 

Sebbene possa incentivare l’adozione di decisioni largamente condivise, il sistema 

negoziale basato sul consenso comporta inevitabilmente l’allungamento del processo 

decisionale attraverso un elevato numero di round negoziali. 

Le difficoltà attinenti al modello decisionale basato sul consenso si sono riscontrate 

soprattutto nella Conferenza Ministeriale di Cancun (Messico) del 2003, esemplare 

fallimento dell’approccio multilaterale al tema del commercio mondiale, nell’ambito 

                                                           
13 BIGNANTE E., CELATA F., VANOLO A., Geografie dello sviluppo. Una prospettiva critica globale. UTET, Novara, 
2014, p. 282. 
14 Ibid. p. 284. 
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dei cicli negoziali iniziati a Doha (Qatar) nel 2001. In questa occasione vennero alla 

luce i contrasti e le divisioni tra i paesi avanzati – come Stati Uniti, UE e Giappone – 

e i paesi emergenti e in via di sviluppo – come Cina, India, Brasile e Sudafrica – in 

merito all’ampiezza delle riduzioni tariffarie e alla concessione di sussidi alle 

produzioni agricole, e quindi si creò una lunga fase di stallo. Gli esiti della 

Conferenza misero in evidenza l’ascesa nel commercio internazionale di alcuni paesi 

BRICS e il relativo declino dell’economia occidentale.15 Solamente nel 2013 il 

complesso dei membri del WTO arrivò a siglare un accordo a Bali sul progetto di 

liberalizzazione degli scambi. Tuttavia, il pacchetto di misure, noto come “Doha light”, 

rappresenta solo il 10% del vasto programma di riforme messo a punto 

originariamente, non contemplando una risoluzione al problema delle riduzioni 

tariffarie e delle restrizioni quantitative, ma focalizzandosi sullo snellimento delle 

pratiche doganali burocratiche e amministrative che ostacolano il commercio, sulle 

misure di sostegno ai paesi meno sviluppati nei rapporti commerciali, e consentendo 

alcune deroghe per i paesi in via di sviluppo.16 In definitiva, l’obiettivo fondamentale 

dell’ultimo ciclo di negoziati era agevolare la partecipazione di tutti i paesi al 

commercio internazionale. 

Alla base dell’ideologia sostenuta dal WTO vi sono quindi i principi di liberalizzazione 

degli scambi e di integrazione economica che, secondo la concezione 

dell’Organizzazione, permetterebbero una crescita del prodotto interno mondiale; allo 

stesso tempo, l’affermazione e l’espansione di determinate regole commerciali 

potrebbero favorire la cooperazione tra gli Stati e una distensione politica a livello 

internazionale. Di conseguenza, un sistema economico regolato e sostenuto dagli 

Stati attraverso un organismo internazionale favorirebbe in ultima analisi la pace 

mondiale o comunque ridurrebbe la probabilità e la portata dei conflitti. 

D’altra parte, l’efficacia del meccanismo instaurato dal WTO è stata messa in 

discussione negli ultimi anni. Infatti, l’ultimo ciclo di negoziati è stato caratterizzato 

dall’ascesa economica dei paesi emergenti che hanno fortemente mutato la struttura 

del commercio internazionale nonché gli equilibri negoziali nel complesso. Anche se 

sia i paesi del Nord del mondo sia quelli emergenti convergano verso la creazione di 

un mercato sempre più libero, resta come dato di fatto che “le restrizioni al 

                                                           
15 AVERSA, G., WTO e Accordi di Bali: dall’Uruguay Round al Doha Round, 14 Mar 2016, Web Nov 2016 in 
http://www.bankpedia.org/index.php/it/135-italian/w/23835-wto-e-accordi-di-bali-dalluruguay-round-al-
doha-round-enciclopedia  
16 Ibid. 
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commercio internazionale sono quasi del tutto scomparse nei paesi più ricchi, ma 

continuano a essere alte in molte regioni del Sud.”17 Nello specifico, il divario che ha 

sempre caratterizzato i due poli mondiali si basa sulla produzione di prodotti agricoli 

da una parte, e di prodotti industriali dall’altra. Per quanto riguarda i paesi del Sud, le 

strategie di industrializzazione si basano su una concezione diametralmente opposta 

a quella dominante nei paesi industrializzati: l’attuazione di misure protezionistiche a 

sostegno delle produzioni locali. Mentre, nei paesi del Nord la produzione agricola è 

favorita da misure di sostegno e sovvenzioni che riducono in maniera artificiale il 

prezzo dei prodotti. I paesi meno sviluppati e quelli emergenti altro non auspicano 

che la liberalizzazione del settore agricolo attraverso la riduzione dei sostegni interni, 

sia diretti che ‘occulti’, da parte dei paesi ricchi.18 Questi ultimi, dal canto loro, “non 

sono disposti a concedere queste forme di liberalizzazione se non a fronte di una 

maggiore apertura dei [paesi in via di sviluppo] rispetto al commercio dei prodotti 

industriali.”19 E’ a partire da queste rivendicazioni che il Doha Round ha conosciuto 

una lunga fase di stallo e la successiva rinegoziazione degli accordi. 

In questo modo, nonostante il minor peso politico a livello internazionale, i paesi 

emergenti – coalizzandosi – hanno guadagnato un maggior peso economico nello 

scenario mondiale. 

Un’altra questione, forse quella che oggi è considerata la più importante nel sistema 

internazionale di regolazione economica, tenuta in considerazione dagli Accordi 

fondamentali del WTO, riguarda il rapporto tra i valori commerciali (efficienza, logica 

di profitto e sviluppo economico) e valori non commerciali (protezione dell’ambiente e 

dei diritti umani, in particolare dei diritti dei lavoratori). “Sul problema della 

compatibilità tra esigenze commerciali e esigenze ambientali molte ONG criticano il 

GATT, ed in particolare i rapporti adottati dai panels e dall’Organo di appello perché 

non terrebbero conto dell’urgenza di proteggere l’ambiente.”20 In particolare il 

problema è legato all’esigenza di prendere in considerazione anche le modalità di 

produzione e non soltanto le caratteristiche dei prodotti, laddove le legislazioni 

nazionali dei diversi paesi differiscano in materia di tutela dell’ambiente e della 
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19 Ibid. 
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biodiversità. Mentre, per quanto riguarda il contrasto tra Accordi WTO, diritti umani e 

diritti fondamentali dei lavoratori, entrano in gioco anche le divergenze tra i paesi 

sviluppati e i paesi in via di sviluppo. In particolare,  

 

“la relativa facilità con cui le imprese possono delocalizzare 

spostandosi in altri Stati in cui i costi di produzione, e tra questi i costi 

della manodopera, sono minori produce una concorrenza «al 

ribasso» tra gli Stati per attrarre imprese straniere (perlopiù 

multinazionali) promettendo, o comunque tollerando, standard meno 

rigorosi a tutela dei lavoratori, fino al lavoro minorile o forzato, se non 

a vere e proprie forme di schiavitù (c.d. social dumping).”21 

 

Per questi motivi, gli Stati sviluppati sostengono la necessità di instaurare un 

meccanismo che incentivi gli Stati che proteggono i lavoratori e che penalizzi gli Stati 

che non li proteggono; d’altro canto, gli Stati meno sviluppati hanno sempre 

osteggiato questa proposta, dal momento che per loro il vantaggio competitivo si 

gioca proprio sul basso costo del lavoro.22 

Le questioni relative alla protezione dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori, insieme al 

problema della qualità dei prodotti e della logica liberale nel suo complesso, sono le 

ragioni principali per cui il WTO e la sua politica sono stati oggetto di critiche negli 

ultimi decenni, soprattutto con la nascita del movimento anti-globalizzazione. Per 

esempio, l’Organizzazione è accusata di consentire l’adozione di normative troppo 

permissive, riguardanti gli standard qualitativi ridotti, in modo da favorire il commercio 

internazionale, che dall’altra parte possono essere dannose per l’ambiente e per i 

consumatori. 

Un ulteriore punto critico del WTO che mette in discussione l’efficacia dei suoi 

meccanismi riguarda il tema del controllo democratico, in quanto le popolazioni, così 

come i singoli governi nazionali, non riescono a controllare le decisioni adottate 

dall’Organizzazione. In realtà, se paragonato ad altre organizzazioni internazionali, il 

WTO risulta fondato sul principio democratico uno stato, un voto, a differenza 

dell’ONU dove invece è previsto l’esercizio del potere di veto esclusivamente per 
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alcuni Stati, e a differenza del FMI dove il voto è proporzionato alla quota di capitale 

versata da ogni paese membro. Ciononostante,  

 

“si è spesso sostenuto che le decisioni più importanti siano prese a 

tavoli ‘ristretti’ e ‘segreti’, in incontri informali – il cosiddetto ‘salotto 

verde’ – che di norma hanno luogo nei paesi del Nord del mondo, 

all’ombra di pressioni di lobby economiche, nella fattispecie di 

imprese multinazionali.”23 

 

In ultima analisi, nonostante gli sforzi del WTO di costruire un sistema economico 

quanto più integrato e liberalizzato, la disciplina del commercio internazionale è 

sempre più frammentata dalle molteplici deroghe, dagli accordi preferenziali, 

bilaterali e multilaterali che i paesi stipulano tra di loro.24 In questo senso, diventa 

difficile realizzare l’obiettivo di formare un sistema globale su basi più eque, perché è 

proprio questa fitta rete di accordi bilaterali che va a frazionare e a «privatizzare» il 

regime complessivo che risulta sempre più sottomesso al potere contrattuale degli 

Stati più forti. I profondi cambiamenti indotti dalla globalizzazione economica e dal 

suo evolversi, quindi, non fanno altro che mettere in discussione i meccanismi 

procedurali del WTO e i diversi processi multilaterali che hanno caratterizzato l’ultimo 

secolo. 

 

Il regionalismo 

La seconda forma in cui si è manifestata la progressiva liberalizzazione commerciale 

a partire dal secondo dopoguerra corrisponde al regionalismo. Infatti, 

all’abbattimento a livello globale delle barriere agli scambi economici si affianca il 

fenomeno della riduzione delle barriere commerciali tra due o più paesi, i quali 

escludono da queste facilitazioni i paesi esterni all’accordo, definendo un regime 

preferenziale nel commercio tra i membri. Questo processo iniziò a diffondersi a tra 

gli anni Cinquanta e Settanta e, nella fase iniziale, si svilupparono principalmente 

regionalismi di tipo orizzontale (Nord-Nord e Sud-Sud) attraverso i quali gruppi di 

                                                           
23 BIGNANTE E., CELATA F., VANOLO A., Geografie dello sviluppo. Una prospettiva critica globale. UTET, Novara, 
2014, p. 287. 
24 AVERSA, G., WTO e Accordi di Bali: dall’Uruguay Round al Doha Round, 14 Mar 2016, Web Nov 2016 in 
http://www.bankpedia.org/index.php/it/135-italian/w/23835-wto-e-accordi-di-bali-dalluruguay-round-al-
doha-round-enciclopedia  
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http://www.bankpedia.org/index.php/it/135-italian/w/23835-wto-e-accordi-di-bali-dalluruguay-round-al-doha-round-enciclopedia


29 
 

paesi industrializzati si contrapponevano agli agglomerati di paesi in via di sviluppo. 

L’unica eccezione in questa fase storica corrispondeva alla Comunità Europea 

(1957), la quale, attraverso la Convenzione di Lomé (1975) si impegnò in 

agevolazioni commerciali con alcuni paesi in via di sviluppo dell’Africa, dei Caraibi e 

dell’area dell’Oceano Pacifico. Esempi fondamentali di regionalismo di tipo Nord-

Nord sono forniti dagli accordi costitutivi delle Comunità europee (la CECA nel 1951, 

l’EURATOM e la CEE nel 1957). Nel caso dei paesi in via di sviluppo, nacquero in 

America Latina l’Area di libero scambio latino-americana nel 1960 (LAFTA – Latin 

Free Trade Association – trasformatasi nel 1980 in LAIA – Latin American Integration 

Association) e il CACM (Central American Common Market); il CARIFTA (Caribbean 

Free Trade Association) nel 1968 e trasformatosi nel 1973 in CARICOM (Caribbean 

Community and Common Market); l’ANCOM o Patto Andino nel 1969. 

Analogamente, in Africa si dette vita nel 1964 a l’UDEAC (Union Douanière et 

Économique de l’Afrique Centrale), la SACU (Southern African Customs Union) nel 

1969, e l’ECOWAS (Economic Community of West African States) nel 1975. Infine, in 

Medio oriente fu istituito nel 1964 l’ACM (Arab Common Market). Per quanto riguarda 

l’Asia, essa aderì alla tendenza solo in una fase successiva preferendo forme 

economiche di stampo protezionistico, come accadde in India e in Cina, se non 

optando per esportazioni dirette come il caso del Sud Est asiatico; ciò nonostante, 

alcuni paesi quali Indonesia, Malaysia, Filippine, Thailandia e Singapore decisero nel 

1967 di fondare l’Associazione delle nazioni del Sud Est asiatico (ASEAN) destinata 

a diventare in una fase successiva una fra le più importanti aree di libero scambio. 

Tuttavia, verso la fine degli anni Sessanta il fenomeno cominciò a invertire la 

tendenza in quanto alcuni degli accordi fallirono; in particolare, nei paesi emergenti vi 

era grande difficoltà a coesistere con le leggi del libero mercato e si creavano 

contrasti nelle decisioni riguardanti l’allocazione degli investimenti. Tra le altre ragioni 

vi fu “la mancanza di un comportamento coeso e unitario: mentre i vari paesi 

sceglievano una posizione strategica comune, contemporaneamente molti la 

«tradivano» per mantenere i propri mercati di sbocco nei paesi industrializzati”25; 

oltre a questo, “i paesi del Sud erano spesso specializzati nella produzione degli 

                                                           
25 VANOLO A., Geografia economica del sistema-mondo. Territori e reti nello scenario globale. UTET, Novara, 
2010, p. 168. 
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stessi beni, ed era quindi praticamente impossibile incrementare il volume degli 

scambi interni al gruppo regionale.”26 

Cionondimeno, nella seconda metà degli anni 1980, il fenomeno ricominciò a 

prendere piede nella forma di regionalismo verticale, cioè accordi Nord-Sud, e quindi 

tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, fondandosi sui principi di parità e 

reciprocità. La rinascita di accordi commerciali di integrazione si sviluppò in maniera 

accentuata in Nord America dove gli Stati Uniti furono protagonisti di diversi accordi 

fondamentali quali l’Area di libero scambio USA - Israele (1989) e l’Associazione di 

libero scambio del Nord America (NAFTA, 1992) tra USA, Canada e Messico. Non 

meno importanti furono gli accordi conclusi in America Latina come l’Area di libero 

scambio tra Argentina e Brasile (1990) e il Mercato comune del Cono Sud 

(MERCOSUR, 1991) coinvolgente Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. La nuova 

tendenza si manifestò anche in Africa dove sorse l’Unione del Maghreb arabo nel 

1989 tra Algeria, Marocco, Mauritania, Libia e Tunisia, nonché in Asia dove si formò 

il Gruppo di cooperazione economica Asia - Pacifico (APEC, 1989), il quale coinvolse 

i paesi dell’Associazione delle nazioni del Sud Est asiatico, quelli del NAFTA, 

l’Australia, la Nuova Zelanda, il Giappone e la Corea.27 L’impulso alla costituzione di 

questa nuova tipologia di accordi derivava da ragioni non soltanto economiche, ma 

anche politiche e culturali e di sicurezza interna. Un ulteriore elemento di novità 

consisteva nel fatto che oltre al commercio dei beni, gli accordi riguardavano anche 

lo scambio di servizi; non solo, gli accordi si dimostrarono molto più efficaci di quelli 

multilaterali, poiché riguardanti anche gli effetti sugli scambi commerciali derivanti da 

misure sugli investimenti e sulla salvaguardia dell’ambiente, oltre che gli standard 

minimi di tutela dei lavoratori. Tutti questi temi hanno trovato più ampio respiro e 

condivisione a livello regionale invece che sul piano multilaterale. Inoltre, il fenomeno 

risolve spontaneamente quel complesso di problematiche sorgenti in seno alle 

relazioni internazionali relative alla fondamentale ricerca di equilibrio e di 

sopravvivenza dei diversi paesi. 

 

                                                           
26 VANOLO A., Geografia economica del sistema-mondo. Territori e reti nello scenario globale. UTET, Novara, 
2010, p. 168. 
27 Ibid. 
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Figura 1 28 

 

In linea di massima, si può affermare che la presenza di numerosi accordi regionali 

(oggi circa 250) contrasta con i principi del WTO, soprattutto con la clausola di non 

discrezionalità, e si stima che solamente quattro paesi aderenti al WTO non abbiano 

sottoscritto nessuna forma di accordo regionale.29 Contemporaneamente, con la 

formula di «eccezioni speciali», lo stesso GATT prevede con l’articolo XXIV la 

possibilità della formazione di accordi di tipo regionale nei limiti del rispetto di alcuni 

requisiti valutati da un comitato speciale. In particolare,  

 

“Il paragrafo 4 dell’articolo citato definisce preliminarmente le finalità 

di unioni doganali e aree di libero scambio: facilitare il commercio tra i 

territori delle due parti e non erigere barriere che impediscano o 

rendano difficile il commercio di altri stati con tali territori. A garanzia 

del rispetto di questi obiettivi si richiede, da un lato, che la tariffa 

esterna comune debba essere fissata ad un livello che 

complessivamente non sia superiore o più restrittivo di quello 

raggiunto nei paesi partecipanti prima della creazione dell’unione 

doganale (paragrafo 5); dall’altro che l’eliminazione di dazi e 

                                                           
28 BIANCHERI B., Globalizzazione e Regionalizzazione, Atlante Geopolitico, Treccani, Istituto della enciclopedia 
italiana, Roma, 2012, Web Dic 2016, in http://www.treccani.it/enciclopedia/globalizzazione-e-
regionalizzazione_(Atlante-Geopolitico)/  
29 VANOLO A., Geografia economica del sistema-mondo. Territori e reti nello scenario globale. UTET, Novara, 
2010, p. 169. 
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restrizioni equivalenti riguardi sostanzialmente tutto il commercio tra 

le due parti (substantially all trade, paragrafo 8).”30 

 

Questa significativa eccezione fu dovuta al fatto che un’improvvisa abolizione degli 

accordi regionali avrebbe interdetto molti paesi dalla partecipazione al GATT, 

soprattutto per il motivo che il regionalismo economico rientra nella tradizione dei 

rapporti fra gli stati. 

Tuttavia, le spinte regionalistiche possono essere viste anche sotto la forma di tappe 

intermedie, grazie all’aumento del volume di esportazioni di una nazione 

appartenente a una determinata area regionale che si traduce nella crescita delle 

esportazioni dirette anche verso paesi esterni; di conseguenza, “[il regionalismo] si 

propone come elemento promotore del liberismo economico e commerciale a livello 

internazionale […] anche se soltanto a livello di aree ben delimitate dagli accordi 

sottoscritti dagli stati.”31 D’altro canto, per i paesi del Sud “gli accordi regionali mirano 

a promuovere il cosiddetto commercio Sud-Sud e l’integrazione tra paesi con 

caratteristiche simili, anche come risposta alle asimmetrie e alle forme di 

subordinazione che sono implicite nei processi globali di liberalizzazione”.32 

Cionondimeno, i blocchi regionali più grandi e con importanti scambi commerciali, 

come ad esempio l’Unione Europea, possono attrarre i paesi circostanti i quali, 

passando presso questa prima tappa, hanno potuto incrementare il volume degli 

scambi anche con altri paesi esterni. Infatti, come spesso è accaduto, gli accordi di 

regionalismo costituiscono una prima fase per raggiungere un sempre più alto grado 

di integrazione economica, e per questo si distinguono le Aree di libero scambio – 

definite dall’abbattimento delle barriere doganali fra gli stati membri dell’accordo 

regionale – come l’AFTA (Asean Free Trade Agreement, 1967) e il NAFTA (North 

American Free Trade Agreement, 1994), dalle Unioni doganali – in cui oltre a 

costituire aree di libero scambio, definiscono una politica economica e commerciale 

comune nei confronti dei paesi esterni all’accordo – come l’ANCOM (Patto Andino, 

1969), dai Mercati comuni – dove oltre ad avere le caratteristiche di area di scambio 

e unione doganale, è prevista la libera circolazione dei fattori di produzione quali 

                                                           
30 TROIANI L., Regionalismo economico e multilateralismo internazionale. Oikonomia, Ott 2000, Web Nov 2016, 
in http://oikonomia.it/index.php/it/oikonomia-2000/ottobre-2000/54-2000/ottobre-2000/167-regionalismo-
economico-e-multilateralismo-internazionale 
31 Ibid.  
32 BIGNANTE E., CELATA F., VANOLO A., Geografie dello sviluppo. Una prospettiva critica globale. UTET, Novara, 
2014, p. 289. 
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lavoro e capitale – come il CARICOM (Caribbean Community, 1973) e il 

MERCOSUR (Mercato Comune del Cono Sud, 1991), e dalle Unioni economiche – 

dove insieme a tutte le caratteristiche delle tipologie precedenti si aggiunge 

l’armonizzazione di più ampie politiche economiche – come l’Unione Europea. 

Quest’ultima, in particolare, è l’unico modello di regionalismo fra quelli notificati dal 

WTO che abbia percorso tutti e quattro gli stadi per incamminarsi verso un quinto 

caratterizzato dalla creazione di un regime di tipo sovranazionale. Comunque, è 

bene precisare che 

 

“raramente il regionalismo evolve in modo tale da transitare 

attraverso tutte le cinque fasi di integrazione riportate (l’unico caso, 

per ora, è quello dell’Unione europea), ma sempre tende ad 

accrescere le dosi di impegno comune, innalzando il livello di 

rappresentanza integrata, puntando all’assorbimento progressivo di 

funzioni economiche esplicate dai membri.”33 

 

Di conseguenza, liberismo e regionalismo non sono necessariamente in contrasto, 

ma possono essere considerati uno complementare al raggiungimento dell’altro. 

 

“Il regionalismo economico va interpretato come un complemento al 

multilateralismo, una sorta di specializzazione che tendenzialmente, a 

certe condizioni, può contribuire a razionalizzare e rinnovare gli 

schemi di cooperazione economica multilaterale. Le preferenze che i 

regionalismi prevedono per i membri dei patti di cooperazione 

regionale in genere non contrastano apertamente con i principi del 

libero commercio, inserendosi in qualche modo all’interno del sentiero 

che, con la volontà e degli stati sovrani e delle entità regionali, la 

comunità internazionale sta edificando verso il libero commercio 

internazionale e la libera circolazione universale di beni e servizi. I 

regionalismi possono rappresentare un momento della transizione 

verso quest’obiettivo.”34 

 

                                                           
33 TROIANI L., Regionalismo economico e multilateralismo internazionale. Oikonomia, Ott 2000, Web Nov 2016, 
in http://oikonomia.it/index.php/it/oikonomia-2000/ottobre-2000/54-2000/ottobre-2000/167-regionalismo-
economico-e-multilateralismo-internazionale 
34 Ibid. 
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Tuttavia, è importante considerare la complessità del processo dal punto di vista 

sociopolitico odierno dove negli stessi grandi tavoli di negoziazione di accordi 

multilaterali si creano coalizioni di interessi perlopiù facenti capo ai paesi del Sud 

globale. Un importante esempio è fornito dal Gruppo dei 77 (G77, comprendente 131 

paesi economicamente fragili), o i movimenti macroregionali pan-africani, pan-

americani o pan-islamici:  

 

“l’unione e la coalizione di interessi e risorse da parte di paesi deboli 

o di ridotte dimensioni consente, infatti, economie di scala, maggior 

potere diplomatico, efficaci meccanismi di legittimazione dell’azione 

collettiva, la cooperazione tra paesi simili, l’allineamento contro paesi 

più potenti, la catalizzazione dell’attenzione mondiale su determinati 

problemi specifici di queste aree.”35 

 

 

1.2 La governance globale 

Tutti i fenomeni politici ed economici globali sono sotto il controllo di quell’insieme di 

organizzazioni internazionali che formano la governance globale. L’istituzione del 

complesso di organizzazioni internazionali sorse come necessità di rispondere alle 

sfide imposte dal processo di globalizzazione amplificatosi nell’ultimo secolo e 

definito come “l’impatto sempre più veloce e profondo delle relazioni interregionali e 

dei modelli di interazione sociale [oltre che] una vera e propria trasformazione nella 

scala dell’organizzazione della società umana che pone in relazione comunità tra 

loro distanti e allarga la portata delle relazioni di potere.”36 In particolare, tale 

processo ha comportato la diffusione del liberalismo e lo sviluppo del libero mercato 

attraverso l’abbattimento delle frontiere, favorendo la libera circolazione di persone, 

capitali, merci e servizi; ogni aspetto della vita economica e politica di paesi e interi 

blocchi regionali è così divenuto di portata globale. Tuttavia, la globalizzazione ha 

posto in essere delle sfide che esulano dalla capacità delle singole nazioni di farvi 

fronte, come ad esempio i cambiamenti climatici, la povertà, le nuove forme di 

terrorismo internazionale, la proliferazione di armi di distruzione di massa, le 

pandemie, le crisi finanziarie, e tutte le minacce che hanno effetti di portata 

                                                           
35 BIGNANTE E., CELATA F., VANOLO A., Geografie dello sviluppo. Una prospettiva critica globale. UTET, Novara, 
2014, p. 289. 
36 HELD D., MCGREW A., Globalization/Anti-Globalization. Cambridge, Trad. IT, Bologna, 2003, p.9. 
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internazionale e richiedono una risposta globale. In questa prospettiva appare 

dunque evidente la perdita di importanza del ruolo del singolo stato nell’affrontare 

difficoltà di interesse globale. Infatti,  

 

“secondo le interpretazioni più diffuse, la globalizzazione produrrebbe 

un progressivo svuotamento della centralità dello stato, tanto nella 

politica interna quanto nella politica internazionale, fino al punto che 

quest’ultima andrebbe intesa sempre più come «la politica interna del 

mondo» e la stessa distinzione tra ambito interno e ambito 

internazionale verrebbe a perdere di significato.”37 

 

Le organizzazioni internazionali hanno sottratto potere alle singole nazioni che ne 

fanno parte di regolare determinate politiche economiche, finanziarie, ambientali e 

talvolta sociali, innanzitutto allo scopo di adattare il livello di governo alla tipologia di 

problematiche da affrontare, e in secondo luogo per uniformare le regole 

internazionali in modo da promuovere lo sviluppo economico e sociale degli Stati, 

soprattutto quelli più deboli. Il presupposto fondamentale è la forte disuguaglianza 

economica fra gli Stati sviluppati e gli Stati non sviluppati o in via di sviluppo. 

Originariamente il problema si è posto con l’inizio della colonizzazione europea 

attraverso il soggiogamento dei paesi nelle diverse aree del mondo, e si è 

manifestato con ancora più vigore nella fase di violenta decolonizzazione che ha 

caratterizzato il secondo dopoguerra. Successivamente, due elementi si sono 

contrapposti e ancora oggi sono di grande attualità: la critica al sistema capitalistico 

degli Stati occidentali da parte degli Stati sorti dalla decolonizzazione; l’assunzione di 

maggiori o minori responsabilità da parte dei paesi sviluppati nei confronti dei paesi 

in via di sviluppo. 

Oltre alle organizzazioni internazionali, esistono anche altre tipologie di soggetti 

economici le cui decisioni hanno rilevanza internazionale, e sono quegli organismi e 

attori di carattere privato e non-statale, come le ONG e le imprese multinazionali, i 

quali hanno la capacità di influenzare le decisioni di carattere globale attraverso 

attività di pressione e consociativismo definite lobbying, “ovvero un insieme di 

strategie e tattiche che possono avere natura anche transnazionale, volte ad 

                                                           
37 BIANCHERI B., Globalizzazione e Regionalizzazione, Atlante Geopolitico Treccani 2012, Web Dic 2016, in  
http://www.treccani.it/enciclopedia/globalizzazione-e-regionalizzazione_(Atlante-Geopolitico)/  
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assicurarsi, per esempio, regimi fiscali e condizioni economiche e del mercato del 

lavoro favorevoli.”38 Insieme a queste possono essere contate anche le agenzie di 

rating dei mercati finanziari le quali possono influenzare in maniera indiretta gli 

sviluppi economici dei singoli paesi. 

Il complesso delle organizzazioni economiche e finanziarie internazionali è dunque 

parte del processo di globalizzazione che ha promosso l’adozione della politica 

neoliberale, ideologia per la quale è previsto “un unico possibile percorso di sviluppo 

basato sull’adeguamento delle strutture socio-economiche dei vari territori sul 

modello occidentale della società dei consumi di massa.”39 In questo senso, la 

moderna logica si discosta dal tradizionale intervento statale nelle problematiche 

economiche nazionali relative al sostegno della domanda, e comporta la rinuncia allo 

sviluppo dello stato sociale. Storicamente furono gli Stati Uniti a promuovere tra gli 

anni Settanta e Ottanta in America Latina un’agenda politica tesa ad aprire i mercati 

agli investimenti stranieri attraverso la privatizzazione delle imprese statali e con 

politiche di deregolamentazione; la logica neoliberista prese ancora più vigore con il 

Washington Consensus e l’amministrazione Reagan che, oltre a ridurre la pressione 

fiscale nei confronti della classe imprenditoriale, affidò la gestione della politica 

monetaria alla Banca Centrale statunitense. Nel contempo, in Regno Unito fu 

Margaret Thatcher che promosse un vero e proprio smantellamento del welfare 

state, che era ormai considerato inefficiente, tramite la marginalizzazione del settore 

pubblico, la privatizzazione dei servizi e il sostegno all’imprenditoria. In sostanza, “il 

neoliberalismo auspica quindi l’espansione dell’economia di mercato, sia dal punto di 

vista geografico (annettendo quante più aree del mondo alla sfera di influenza del 

‘mercato globale’), sia dal punto di vista settoriale e sociale […].”40  

Insieme agli USA, furono la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale che 

promossero la politica di liberalizzazione dell’economia come ricetta per lo sviluppo 

economico e l’accumulazione di capitali nei paesi più arretrati, dove il debito estero 

era divenuto insostenibile, introducendo negli anni Ottanta l’iniziativa dei piani di 

aggiustamento strutturale (SAP – Structural Adjustment Programs); questi 

prevedevano la massiccia privatizzazione delle imprese statali con conseguente 

                                                           
38 LONGHINI, A., Gli attori non statali della politica estera, Atlante Geopolitico, Treccani, Istituto della 
enciclopedia italiana, Roma, 2015, p. 44. 
39 BIGNANTE E., CELATA F., VANOLO A., Geografie dello sviluppo. Una prospettiva critica globale. UTET, Novara, 
2014, p. 38. 
40Ibid, p. 39. 
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possibilità di acquisizione da parte di soggetti stranieri, la mobilità dei capitali, 

l’abbattimento delle barriere protezionistiche, la deregolamentazione del settore 

finanziario, la limitazione delle iniziative sindacali. Il funzionamento dei SAP sussiste 

ancora oggi nei confronti di quei paesi che si trovano in difficoltà finanziaria; tuttavia 

questi paesi devono sottostare alla cosiddetta ‘condizionalità’, consistente 

nell’obbligo di attuazione del piano di aggiustamento economico che generalmente 

comporta tagli fondamentali alla spesa pubblica destinata allo stato sociale, 

privatizzazioni e liberalizzazioni, conseguente svalutazione della moneta locale. 

Ciononostante,  

 

“queste riforme – benché teoricamente funzionali – hanno 

determinato disastrose situazioni di miseria per la popolazione locale, 

come è accaduto in Zimbabwe, Somalia, Haiti, Uganda, Costa 

d’Avorio e Russia, e numerose voci di protesta si sono levate contro 

gli interventi del Fondo Monetario Internazionale.”41 

 

Alcuni autori affermano inoltre che nei diversi paesi che si sono trovati in una 

situazione di stagnazione economica e di forte debito pubblico, l’intervento del FMI 

(pensato come assistenza finanziaria attraverso una rinegoziazione del debito) con la 

clausola di condizionalità ha spesso provocato effetti sociali e ambientali negativi, 

oltre che modificare pesantemente l’assetto economico dei singoli paesi; ciò è dovuto 

all’utilizzo di un piano standardizzato basato su un’ideologia politica, comportando un 

aumento della situazione di crisi dovuta all’allontanamento dello Stato nazionale 

dall’intervento economico per il rilancio della domanda e del reddito, e servendo al 

mero rimborso del debito verso i creditori occidentali. Secondo gli studi dell’ ex 

vicepresidente della Banca mondiale Joseph Stiglitz,  

 

“i risultati migliori in materia di transizione sono stati conseguiti 

proprio da quei paesi, come la Polonia e la Cina, che non hanno 

seguito le indicazioni del FMI: in Asia il modello economico che ha 
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permesso una massiccia crescita dell’economia di molti paesi si basa 

su un forte intervento statale, anziché sulle privatizzazioni”42 

 

Questo dimostra l’importanza di saper distinguere con lungimiranza le modalità di 

sviluppo economico adatte alle diverse situazioni locali e alle realtà culturali, non 

escludendo la fondamentale cooperazione necessaria tra i paesi per sviluppare i 

vantaggi competitivi delle economie di mercato, cercando di evitare tutte le cause di 

insostenibilità prodotte dalla profusione delle politiche neoliberali. D’altro canto, “oggi 

si osserva che la popolazione stessa, in democrazia, finisce per eleggere politici 

demagoghi, incompetenti e corrotti che la attirano in una spirale in cui il benessere 

immediato viene sistematicamente anteposto alla sostenibilità di lungo periodo.”43 

Per questo motivo, 

  

“quando la causa dei disastri finanziari è la popolazione locale, come 

ormai sempre più spesso avviene anche in molte democrazie dei 

paesi sviluppati, il Fondo monetario si trova nella condizione di dover 

imporre misure economiche avvertite come «anti-democratiche» 

anche se in realtà il problema sta proprio nel fatto che occorre 

rimediare ai risultati di ciò che il popolo (o meglio la sua maggioranza) 

ha voluto.”44 

 

Di conseguenza, i sostenitori della politica del Fondo monetario affermano che 

sebbene le misure adottate non sempre possono risultare efficaci nei diversi paesi, 

comunque non sarebbe sorta la necessità di rivolgersi a uno degli organi mondiali 

cosiddetti «di salvataggio» se le risorse economiche dei singoli paesi fossero state 

avvedutamente amministrate; in questo modo essi “si trovano a dover «correggere» 

gli esiti politici perversi delle democrazie, evidentemente con misure che appaiono di 

tipo «autoritario» e «tecnocratico» perché non volute dalle popolazioni interessate, 

né dai loro politici.”45 
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Tuttavia, la prudenza necessaria nell’adozione di politiche fondate sul pragmatismo 

piuttosto che su una conclamata ideologia prevalente non può sussistere nel 

momento in cui le organizzazioni internazionali sono influenzate in maniera 

maggioritaria da un paese in particolare che cura i propri interessi, come il caso degli 

Stati Uniti. Infatti, Stiglitz evidenzia la presenza di 

 

“legami di molti dirigenti del FMI con i grandi gruppi finanziari 

americani e il loro atteggiamento arrogante nei confronti degli uomini 

politici e delle élite del Sud del mondo, paragonandoli ai colonialisti di 

fine XIX secolo convinti che la loro dominazione fosse l’unica 

opportunità di progresso per i popoli selvaggi.”46 

 

In aggiunta, fu proprio uno dei paesi conosciuti come esempi di successo per il FMI, 

l’Argentina, che conobbe nel 2001 una pesante crisi economica e finanziaria. 

Secondo un’opinione diffusa, le politiche del Fondo monetario sono risultate perlopiù 

fallimentari per via del diffuso aumento del debito estero dei diversi paesi in difficoltà 

finanziaria; per questo motivo il Fondo stesso ha rivalutato il proprio piano di aiuti 

economici ammettendo la possibilità di cancellazione del debito dei paesi più poveri, 

invece della rinegoziazione. Per l’appunto, già nel 1996 la Banca mondiale e il Fondo 

monetario istituirono l’Iniziativa per i Paesi Poveri Fortemente Indebitati (Heavily 

Indebted Poor Countries, HIPC)  

 

“che prevedeva la riduzione dei debiti contratti con le due 

organizzazioni a condizione che gli Stati beneficiari si trovassero in 

una situazione insostenibile di indebitamento, attuassero riforme 

politiche ed economiche proposte dalle due organizzazioni ed 

adottassero un Piano strategico di riduzione povertà (Poverty 

Reduction Strategy Paper, PRSP).”47 

 

Inoltre, nel 2005 si decise di cancellare il debito a 19 dei 29 stati in via di sviluppo 

che aderirono al programma HIPC. Il Fondo monetario pose in essere un’ulteriore 

iniziativa per beneficiare gli investitori privati, dando la possibilità di trasformare il 
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debito dei paesi in via di sviluppo in azioni attraverso le quali i creditori rinunciano a 

riscuotere la somma in cambio dell’acquisizione di quote di una società nazionale del 

paese stesso. D’altra parte, accadeva che il valore delle Società nazionali quotate in 

borsa potesse non corrispondere al valore del debito, oppure il problema si poneva 

nel momento in cui lo Stato indebitato si opponeva alla rinuncia di sovranità 

nazionale sulle sue imprese e risorse strategiche.  

Le politiche neoliberali presentano in sostanza delle contraddizioni intrinseche che 

hanno spinto per l’apertura dei mercati agli investimenti esteri (favorendo quindi le 

imprese multinazionali provenienti perlopiù dai paesi sviluppati del Nord), e favorito 

l’erosione dello stato sociale attraverso la privatizzazione dei servizi pubblici. Per 

questo motivo appare evidente che, soprattutto dal punto di vista economico, lo stato 

riveste un’importanza cruciale nella definizione delle politiche nazionali per lo 

sviluppo; infatti, le differenze tra i diversi Paesi sono molto nette in termini di risorse, 

competenze, capacità e prospettive. Non si può non tenere in considerazione che, 

secondo le stime degli ultimi anni, “quasi un miliardo di persone, pari al 15% della 

popolazione del pianeta, è da considerarsi in situazione di povertà estrema, ossia 

sotto la soglia di 1,25 $ al giorno”48 e in aggiunta “nei paesi in via di sviluppo, oltre 

otto milioni di bambini muoiono ogni anno per cause legate alla malnutrizione, 

mentre l’accesso a istruzione, cure mediche e servizi igienici rimane appannaggio di 

una minoranza.”49 

 

In sintesi, le critiche al sistema della governance globale riguardano gli evidenti 

squilibri persistenti con la globalizzazione che fa coincidere situazioni di forte 

sviluppo economico a situazioni di estrema povertà; infatti, “il confronto tra il reddito 

pro capite dei 10 paesi più ricchi al mondo e di quelli più poveri rende esplicite le 

distanze abissali che ancora esistono tra alcune aree del pianeta.”50 Ciononostante, 

secondo molti, la globalizzazione allo stesso tempo ha promosso la riduzione della 

povertà, poiché “la percentuale di poveri sulla popolazione mondiale è infatti scesa 

costantemente negli ultimi trent’anni, fino a dimezzarsi rispetto al 42% del 1990.”51 

Tuttavia, se da una parte si nota un aumento della ricchezza complessiva dovuto al 
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processo di globalizzazione, diversi studiosi hanno evidenziato come i divari in 

termini di ricchezza sono accresciuti non soltanto fra gli Stati, ma anche tra i diversi 

blocchi regionali e all’interno degli Stati stessi che hanno subito una fase di declino 

relativo. Infatti,  

 

“è soprattutto all’interno del cosiddetto Sud del mondo che si 

registrano le maggiori divergenze di performance tra le diverse 

regioni: se il sud-est asiatico ha saputo cogliere a pieno le opportunità 

offerte dall’economia globalizzata, tanto da ridurre il distacco rispetto 

alle economie più avanzate, lo stesso non si può dire per l’Africa, 

soprattutto quella sub-sahariana, che ha visto peggiorare la propria 

situazione in termini relativi.”52 

 

In questo quadro appare evidente che la logica di profitto prevalga sempre di più 

rispetto alle questioni sociali, oltre che ambientali, ed è in questo modo che la 

globalizzazione non ha fatto altro che accrescere le disuguaglianze invece di 

attenuarle. Per giunta, alcuni autori affermano che  

 

“le stesse politiche di cooperazione allo sviluppo promosse dai paesi 

occidentali e dalle istituzioni internazionali hanno come effetto 

collaterale, e a volte esclusivo, l’integrazione della periferia 

nell’economia di mercato in un rapporto di dominanza e di 

dipendenza basato su una rete di scambi reciproci, in una 

progressione storica che investe via via nuovi territori dove esistono 

risorse (agricole, minerarie, umane) e mercati per i prodotti 

provenienti dal centro.”53 

 

Corollario alla critica dell’economia di mercato fondata sulla politica neoliberale è la 

definizione del problema del sottosviluppo mediante il concetto di interdipendenza 

nel senso della persistente arretratezza e povertà di alcune regioni come funzionale 

allo sviluppo e alla ricchezza delle aree industrializzate che mantengono una forma 

di dominazione economica sulle risorse nei paesi sottosviluppati. 
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Inoltre, è soggetto alle critiche il processo decisionale delle organizzazioni 

internazionali, come il WTO, dove spesso sembrano prevalere gli interessi dei paesi 

dominanti, oltre al fatto che le decisioni delle organizzazioni stesse non rispecchiano 

la volontà dei cittadini, non essendo gli organismi eletti in via democratica, e tuttavia 

li influenzano drammaticamente. Per questi motivi si sente sempre di più la necessità 

di riformare questi organismi istituzionali di rilevanza internazionale, in modo da 

sviluppare una governance globale quanto più efficace e democratica possibile, 

facendo sì che operino in maniera trasparente e soprattutto rappresentativa. In 

quest’ottica, non si possono negare gli sforzi finora messi in atto per riformare e 

adattare alle nuove sfide globali le organizzazioni internazionali sorte nell’ambito del 

meccanismo bipolare esistente nel periodo della Guerra fredda, come i tentativi di 

riforma del Consiglio di sicurezza dell’ONU, e la nuova ridistribuzione del potere di 

voto in seno al FMI e alla Banca mondiale. In aggiunta, il passaggio di consegne tra il 

G8 e il G20 ha assunto un’importanza fondamentale nel momento in cui l’economia 

sempre più integrata e globalizzata richiedeva un foro di discussione strategica più 

ampio e rappresentativo che in precedenza escludeva dai suoi tavoli circa la metà 

della ricchezza globale, corrispondente al 90% della popolazione del pianeta. Si può 

rilevare che  

 

“intorno al tavolo del nuovo G20 siedono infatti simbolicamente i due 

terzi circa della popolazione mondiale, oltre l’85% del PIL mondiale e 

l’80% del commercio internazionale: cifre che mettono nero su bianco 

il salto quantitativo guadagnato in termini di rappresentatività con il 

passaggio da una forma all’altra di governance.”54 
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Figura 255 

 

D’altra parte, nel momento in cui si promuove una maggiore rappresentatività degli 

organismi internazionali si favorisce anche una riduzione di efficacia degli stessi, in 

quanto si prolungano e rendono più viscosi i processi decisionali, rendendo di 

conseguenza vani i molti tentativi di risoluzione dei conflitti economici e politici fra i 

diversi paesi. Anche per queste ragioni, parallelamente allo sviluppo di una 

governance globale si è sempre più affermato il processo di regionalizzazione dei 

rapporti politici ed economici, nella finalità di dare forma a un diverso tipo di 

cooperazione più attenta alle problematiche delle singole aree del mondo e facendo 

acquisire un maggior peso globale alle dinamiche interne dei blocchi regionali. Per 

contro, nell’attuale scenario internazionale i conflitti emergono proprio da singole 

aree regionali e sono in grado di influenzare le relazioni politiche fra le maggiori 

potenze internazionali, diversamente dal conflitto bipolare che vedeva invece due 

superpotenze scontrarsi e produrre effetti nei singoli paesi e nelle singole regioni. Di 

conseguenza, si può affermare che la comunità internazionale odierna vive una 

condizione di relativa pace globale, consistente nell’assenza di conflitti fra 

superpotenze, ma allo stesso tempo conosce una situazione di guerre diffuse, anche 

se di minore portata, capaci comunque di influenzare le relazioni di potere ai più alti 

livelli. Cionondimeno, “tanto in ambito politico e di sicurezza quanto in ambito 

economico, l’estensione regionale si è attestata come la dimensione più adatta a 

gestire le dinamiche della globalizzazione.”56 In sostanza, “a un regionalismo 

spontaneo, legato alla progressiva integrazione sociale, economica e culturale delle 
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popolazioni appartenenti a una determinata regione, si è così sovrapposto un 

regionalismo politico e istituzionale, frutto di una precisa scelta politica da parte degli 

stati che vi prendono parte.”57 Questa forma di integrazione politica ed economica 

risulta quindi il contesto più confacente nella risoluzione delle problematiche poste in 

essere dalla globalizzazione, in quanto, sebbene i grandi organismi istituzionali 

giochino un ruolo fondamentale, sono essi stessi parte del problema nel momento in 

cui continuano a propinare soluzioni inadeguate al contesto geografico, storico, 

culturale in cui vengono attuate, fondandosi su modelli e sugli interessi dei paesi 

dominanti nello scenario globale. 

 

1.3 Approcci alternativi allo sviluppo 

A partire dagli anni Ottanta sono sorti svariati approcci alternativi allo sviluppo, in 

contrapposizione alla rigidità delle politiche neoliberali tese a favorire esclusivamente 

l’interesse economico e la massimizzazione del profitto. Questi nuovi approcci 

proponevano come principio cardine la diffusione di pratiche alternative per lo 

sviluppo sociale, prima che economico, fondandosi sulla promozione di rapporti di 

reciprocità come solidarietà, condivisione e amicizia ponendoli alla base 

dell’organizzazione della società. I percorsi alternativi che permettono di uscire dalla 

logica dell’accumulazione riguardano la riduzione del consumo di risorse per 

diminuire l’impatto ambientale di ogni singolo individuo, la produzione e il consumo di 

prodotti a livello locale, l’equa redistribuzione delle risorse, il riciclo dei prodotti, i 

modelli di vita fondati sulla sobrietà e sulla responsabilità legati “alla coscienza di 

vivere in un mondo fortemente interconnesso dove le nostre azioni (come le semplici 

scelte nell’acquistare un prodotto anziché un altro) possono avere reali conseguenze 

su persone dall’altra parte del mondo.”58 Inoltre, un nuovo tipo di approccio, legato 

all’idea della partecipazione popolare e dei bisogni essenziali, ha preso piede fra gli 

studiosi, le ONG, e nelle istituzioni internazionali, in contrasto con l’idea che lo 

sviluppo economico debba consistere inevitabilmente nella trasformazione strutturale 

attraverso l’industrializzazione che si tramuta in vantaggio economico per i paesi più 

ricchi. Secondo questo nuovo approccio, “piuttosto che privilegiare il settore 

industriale o le attività economiche ‘moderne’ e ad alto valore aggiunto, l’approccio 
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dei basic need si basa sul supporto all’agricoltura locale o ad attività economiche che 

producono effetti di scala ridotta, come per esempio il microcredito.”59 Infatti, i 

sostenitori dello sviluppo dal basso affermano come sia necessario elaborare 

approcci differenziati a livello geografico e sociale, che mettano in primo piano le 

priorità essenziali dei paesi poveri, quali acqua, cibo, vestiti e un riparo, tenendo in 

considerazione gli aspetti culturali, i gusti e le peculiarità territoriali di ogni paese. 

L’approccio neoliberale invece sottintende la massimizzazione del profitto individuale 

ed è per questo che si pone in aperto contrasto con le teorie che mirano allo sviluppo 

locale e comunitario. Di conseguenza la teoria sullo sviluppo dal basso può essere 

riassunta in alcuni fattori:  

 

“ogni comunità organizzata sul territorio possiede proprie risorse 

(umane, istituzionali, ecologiche, socioculturali), che costituiscono un 

potenziale endogeno per l’attivazione di forme di sviluppo; l’insieme di 

questi fattori (economici, sociali, culturali, istituzionali, ambientali) 

definisce l’identità di un territorio, fattore qualitativamente irripetibile, 

specifico, espressione del particolare legame fra attività umane e 

ambiente; ogni percorso di sviluppo deve fondarsi sull’identità e la 

vocazione di una regione geografica; le strategie di sviluppo auto 

centrato, essendo basate sulla massima valorizzazione dei potenziali 

endogeni, dovranno essere selettive, ossia incentrate su alcune 

variabili chiave: nei paesi più poveri, si tratterà prevalentemente dei 

settori orientati al soddisfacimento dei basic need, quelli caratterizzati 

da unità produttive di piccole dimensioni, sullo sviluppo di tecnologie 

«appropriate» alle condizioni storico-culturali locali […]”60 

 

Storicamente, questa tipologia di approcci allo sviluppo è stata spesso ricondotta a 

posizioni socialiste e di sinistra, poiché si discosta in maniera preponderante dalle 

logiche di mercato e di profitto promosse dal neoliberalismo. Uno dei paesi che ha 

attuato il maggior numero di accordi integrazionisti in ottica anti-neoliberale, 

l’America Latina, ha visto diffondersi nell’arco degli ultimi anni molti governi e 
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coalizioni di stampo filo-socialista i quali hanno accolto le istanze che accusano un 

impoverimento dello stato sociale e un incremento delle disparità e della povertà. 

 

 

Figura 361 
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Ciononostante, fu proprio il coinvolgimento nel processo di globalizzazione 

(soprattutto il partenariato commerciale con l’area asiatica) che permise alla regione 

di contenere alcune dinamiche di disparità ereditate dal colonialismo che 

rallentavano il processo di sviluppo; contribuirono anche la costruzione di regimi 

democratici e l’impetuosa ondata di processi di integrazione regionale i quali, 

sebbene abbiano frammentato la regione in diverse “Americhe Latine”, hanno 

favorito la stabilizzazione complessiva della regione dal punto di vista delle relazioni 

interne. Questi raggruppamenti regionali hanno inoltre rafforzato l’autonomia politica 

ed economica di una regione che per molto tempo è stata considerata “il cortile di 

casa” degli Stati Uniti, e hanno quindi permesso al complesso dell’area di liberarsi 

lentamente dalla loro tutela politica, ma soprattutto dalla dipendenza economica. 

Infatti, il partenariato fra gli Stati Uniti e l’America Latina si esprime principalmente 

nella forma di accordi bilaterali e Trattati di Libero Commercio con i singoli paesi o i 

raggruppamenti regionali. Allo stesso tempo, le diverse iniziative di integrazione 

regionale, che a partire dagli anni Sessanta hanno dato vita a Comunità economiche, 

Associazioni e Patti, avevano in comune la necessità di superare le chiusure 

protezionistiche e la divisione in stati nazionali con forti margini di sovranità, per 

favorire lo sviluppo dei mercati, le basi per il mantenimento di un clima di pace e il 

consolidamento degli assetti democratici, ispirandosi ai modelli occidentali e 

soprattutto alle iniziative europeiste. Tuttavia, fu proprio la crisi del debito degli anni 

Ottanta a rallentare le trasformazioni a livello politico ed economico e delle strutture 

produttive. Infatti, sul piano economico e finanziario, dopo lo shock petrolifero del ’73 

che portò all’aumento dell’inflazione a livello mondiale insieme alla riduzione 

dell’attività economica globale, l’America Latina, che aveva preso a prestito denaro a 

basso costo (i “petrodollari”) dai paesi esportatori di petrolio, si ritrovò 

improvvisamente a dover pagare un enorme tasso di interesse sui propri debiti 

bancari, così come deciso dalla Federal Reserve nel 1980 durante l’amministrazione 

Reagan, e di conseguenza molte economie videro il prosciugamento delle risorse 

finanziare (dovendo chiedere a prestito altri denari solo per poter ripagare l’elevato 

tasso di interesse), se non il fallimento. Dal punto di vista sociale, emersero di nuovo 

le forti disparità tra le classi (divenute più esigenti grazie allo sviluppo dei mezzi di 

comunicazione e del grado di istruzione); quindi si acuirono il malcontento e la 

frustrazione, comportando l’aumento del traffico e del consumo di droga, della 

criminalità e delle ondate migratorie verso il Nord America, i cambiamenti sul piano 



48 
 

politico laddove emersero con più vigore nazionalismi e populismi. Questa fase 

interessò anche le iniziative di integrazione, che subirono un netto rallentamento, e 

comportò un innalzamento delle barriere protezionistiche all’importazione, 

successivamente al brusco calo del commercio interregionale e alla recessione 

generale nell’area dovuta anche alla mancanza di valuta pregiata. Solo a partire dagli 

anni Novanta, dopo la firma del Washington Consensus, tutti i paesi latinoamericani 

decisero di attuare e incrementare le politiche neoliberali al fine di ridurre la pesante 

inflazione; dunque, ha preso vita un nuovo ciclo di processi di integrazione, con la 

progressiva apertura dei mercati latino-americani al commercio internazionale. In 

effetti, “l’America Latina non ha più potuto resistere alle pressioni neoliberiste [e 

quindi] le economie sub regionali abbandonarono i loro modelli economici di 

«crescita verso l’interno» esausti, e si proiettarono verso un modello «aperto» con lo 

scopo di inserirsi in un contesto di internazionalità dell’economia.”62 Ciononostante, 

sussistevano le tremende disuguaglianze che attanagliavano la regione, dal 

momento che ogni intervento statale nelle economie era stato soppresso e in larga 

parte le politiche sociali erano state emarginate. 

Conseguenza di questa evoluzione fu il confronto sempre più marcato di due opposti 

modelli di sviluppo: il primo fondato sull’apertura al commercio internazionale e al 

libero mercato, incarnato da paesi come Messico, Cile, Perù, Colombia e Costa Rica; 

il secondo ispirato ad un socialismo originale scaturito dalle istanze indigeniste, e 

quindi di matrice prettamente latino-americana, sostenuto dal blocco bolivariano 

comprendente Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba e Nicaragua. Invero,  

 

“negli anni ’90 gli Stati Uniti tornarono nella mischia al fine di ottenere 

una zona di libero scambio emisferica; [allora], dal momento che 

[molti] Stati si erano orientati verso un modello di liberalizzazione e di 

apertura economica e, inoltre, erano allineati alla Casa Bianca in 

modo quasi automatico, questo progetto sembrava possibile, ma né 

l’Iniziativa per le Americhe di Bush senior e né l’Area di Libero 

Commercio delle Americhe (ALCA per il suo acronimo spagnolo) 

vedranno la loro piena realizzazione.”63 

 

                                                           
62Anon.,  L’unità latinoamericana nonostante le differenze, Eurasia, Rivista di studi geopolitici, 28 ago 2012. 
Web Gen 2017, in http://www.eurasia-rivista.com/lunita-latinoamericana-nonostante-le-differenze/  
63 Ibid. 
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L’inattuabilità di queste due opzioni proposte dagli Stati Uniti fu dovuta soprattutto al 

pesante impatto delle politiche neoliberiste e fu proprio a partire da questo momento 

che si formulavano progetti per un diverso tipo di regionalismo dove “si cerca di 

integrare i popoli non solo in termini economici, ma anche politici, sociali, culturali, di 

difesa, [e di] ottenere un’unione per affrontare i poteri stranieri colonizzanti.”64 

 

L’Alleanza Bolivariana per le Americhe (ALBA) come alternativa all’Area di 

libero commercio per le Americhe (ALCA) 

Le relazioni internazionali dell’America Latina sono caratterizzate da una forte 

instabilità dovuta al susseguirsi di svariate proposte di integrazione politica, 

economica e sociale; in particolare, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni 

Novanta sorse una fase di dualismo che vide contrapposti i progetti intavolati dagli 

Stati Uniti da una parte e le iniziative della parte più riformista e radicale dell’America 

Latina dall’altra. Ѐ in questo contesto che si colloca l’Iniziativa per le Americhe posta 

in essere nel 1990 dall’allora presidente George Bush  e successivamente promossa 

dal presidente Bill Clinton nel 1994, diventando punto di partenza per la creazione 

dell’Area di Libero Commercio per le Americhe (ALCA) che si doveva ispirare 

all’Accordo Nordamericano di Libero Scambio (NAFTA). L’obiettivo dell’iniziativa era 

quello di costruire un sistema di cooperazione economica che riunisse l’intero 

continente americano, con l’esclusione di Cuba, e i suoi obiettivi principali si 

ricomprendevano  

 

“nell’integrazione dei mercati dei capitali, nell’eliminazione delle 

barriere commerciali, doganali e non, dei sussidi a favore degli 

esportatori agricoli e delle barriere agli investimenti stranieri, nonché 

nelle acquisizioni del settore pubblico, il tutto in coerenza con i 

dettami dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO).”65 

 

Quindi, al Vertice di Miami (USA) istitutivo dell’ALCA che si tenne nel 1994 

parteciparono 34 paesi del continente americano, esclusi Argentina, Brasile, 

Uruguay, Paraguay, Repubblica Dominicana e Cile. Esistono tre ragioni principali per 

                                                           
64 Anon.,  L’unità latinoamericana nonostante le differenze, Eurasia, Rivista di studi geopolitici, 28 ago 2012. 
Web Gen 2017, in http://www.eurasia-rivista.com/lunita-latinoamericana-nonostante-le-differenze/ 
65 GUARNIERI O., Il regionalismo americano: ALCA e ALBA, Geopolitica, 19 Mar 2013, Web 18 Gen 2017, in 
http://www.geopolitica-rivista.org/20653/il-regionalismo-americano-alca-e-alba.html  
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cui gli Stati Uniti si impegnarono in ogni modo per portare avanti un progetto di tali 

dimensioni:  

1. innanzitutto l’America Latina stava diventando il primo mercato di riferimento per 

gli Stati Uniti, e questo si dimostrava dal fatto che le esportazioni erano triplicate nel 

periodo 1990-1996 e raddoppiate rispetto agli scambi commerciali con il resto del 

mondo66; quindi era divenuto sempre più necessario spingere per un ulteriore 

liberalizzazione del continente laddove erano sopravvissuti dei margini di intervento 

statale; 

2. in secondo luogo, alla fine del conflitto bipolare nel 1991in America Latina erano 

esplose alcune complessità e insicurezze legate alla caduta del regime sovietico, che 

si esprimevano in aumento dell’illegalità con le migrazioni clandestine, il riciclaggio di 

denaro, traffici di droga e criminalità organizzata: tutte ragioni per cui gli Stati Uniti si 

ergevano a unici potenziali protettori della sicurezza del continente;  

3. in terza istanza, i progressi realizzati dalla Comunità Europea, che si 

materializzarono nella conclusione del Trattato di Maastricht del 1992, 

preoccupavano gli Stati Uniti dal punto di vista economico, politico e di sicurezza 

nazionale, oltre al processo di integrazione economica a livello mondiale che stava 

prendendo forma con la nascita del WTO nel 1995 e che richiedeva una forte 

influenza nei mercati per aver maggiore peso in quelle che sarebbero state le 

decisioni economiche generali. 

D’altro canto, le motivazioni che invece in un primo momento spinsero i paesi 

dell’America Latina ad aderire a un piano di simile portata derivavano dalla difficoltà 

a rendere credibile un tentativo di integrazione prettamente regionale (in una fase 

storica in cui si prese atto delle complessità sorte nell’implementazione dei progetti di 

integrazione avviati negli anni ’60), dai fallimenti nelle strategie di sviluppo 

economico (dato lo smisurato aumento del debito pubblico a partire dalla crisi degli 

anni ’80), dalla difficoltà a tenere il passo con le spinte globalizzanti provenienti da 

ogni parte che richiedevano un forte margine di apertura dei mercati per l’accesso 

degli investimenti esteri. 

In base alle stime dei sostenitori del progetto ALCA, diversi sarebbero stati i vantaggi 

nella promozione di un piano di portata continentale: 

 

                                                           
66 Vasapollo L., PROTEO, Rivista a carattere scientifico di analisi delle dinamiche economico-produttive e di 
politiche del lavoro, Vol. 3, 2004, p.127. 
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“[…] un’intensificazione della competizione e l’eliminazione dei dazi 

sui prodotti e i servizi tra i Paesi membri; l’incremento della 

competitività sarebbe stato favorevole proprio ai settori produttivi 

nazionali, eliminando quelle strutture inefficienti che limitano le 

enormi potenzialità dell’economia americana e applicando 

esclusivamente quelle tecnologie avanzate capaci di migliorare 

l’efficienza produttiva [e in questo modo] i Paesi sarebbero stati spinti 

a specializzarsi nell’offerta di beni e servizi ad alto valore aggiunto, 

sui quali realmente godevano di vantaggi competitivi.”67 

 

Oltre a questi aspetti, si sosteneva anche come “la maggiore interconnessione tra i 

Paesi avrebbe permesso un aumento delle esportazioni e degli investimenti diretti 

esteri, frutto di un mercato maggiormente integrato, esteso ed ospitale”68 insieme 

all’idea per cui la creazione di un blocco economico guidato e sostenuto dagli Stati 

Uniti “avrebbe permesso di colmare quel gap di rischiosità finanziaria che si 

riconosce ai paesi latinoamericani.”69 Per giunta, dal punto di vista qualitativo gli 

standard produttivi sarebbero migliorati, laddove si permetteva un aumento della 

varietà di materie prime a costi più bassi e di prodotti finiti a prezzi inferiori. 

D’altro canto, vi furono diversi aspetti critici che rallentarono la realizzazione effettiva 

dell’accordo, anch’essi riassumibili in alcuni punti: 

1. in primo luogo, era stata prevista una clausola di garanzia secondo la quale ogni 

nuova norma varata da un governo nazionale poteva essere soggetta a 

impugnazione da parte di quelle imprese operanti nel mercato che nutrivano interessi 

nel settore regolato, e ottenere il pagamento di un indennizzo per il mancato 

guadagno; in questo modo lo Stato non era libero di agire e di intervenire per 

apportare modifiche strutturali in settori fondamentali come sanità, istruzione e 

assistenza sociale; 

2. sul fronte energetico, l’ALCA promuoveva l’affidamento in toto di queste politiche a 

imprese multinazionali, escludendo la possibilità per i paesi ricchi di risorse di 

appoggiarsi a una clausola di salvaguardia e di “fornitura vitale” che avrebbe 

                                                           
67 GUARNIERI O., Il regionalismo americano: ALCA e ALBA, Geopolitica, 19 Mar 2013, Web 18 Gen 2017, in 
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permesso loro di proteggere anche solo parzialmente o nazionalizzare le proprie 

risorse energetiche; 

3. il settore agricolo avrebbe sofferto l’ingresso indiscriminato di prodotti 

nordamericani e di tutti quei paesi che garantivano sussidi ai produttori (come 

l’Argentina fra gli altri) i quali offrivano prezzi più competitivi: in questo modo 

sarebbero scomparse le produzioni locali che permettevano anche l’accumulo di 

riserve di emergenza in caso di calamità naturali, e di conseguenza i vari paesi non 

sarebbero più stati autosufficienti nella produzione alimentare, ma dipendenti dal 

denaro per l’acquisto sul libero mercato;  

4. gli Stati latinoamericani si sarebbero trasformati in semplici fornitori di materie 

prime e di minerali, e dunque prodotti di basso valore aggiunto, subendo l’ingresso di 

prodotti ad alto contenuto tecnologico e di consistente valore economico; 

5. un ulteriore complessità riguarda il fatto che “accelerando il processo di 

dollarizzazione dei Paesi latinoamericani, infine, avremmo assistito al conseguente 

crollo dei salari reali, alla perdita del controllo della politica monetaria e 

all’impossibilità di rinegoziare il debito estero.”70 

Per tutte queste ragioni, a questa proposta i vari paesi dell’America Latina diedero 

risposta “per lo più firmando degli accordi-quadro con gli Stati Uniti, talvolta in seno a 

schemi sub-regionali di integrazione, come il MERCOSUR (Mercato Comune del 

Sud) o la CARICOM (Comunità dei Caraibi).”71 Altri esempi di accordi bilaterali, 

conclusi con i singoli paesi della regione, furono il Trattato di libero commercio con il 

Cile, il Trattato di libero scambio con l’America Centrale compresa la Repubblica 

Dominicana, quelli conclusi con Ecuador, Perù e Colombia. In conclusione, il 

progetto fu abbandonato anche nella sua forma più morbida prevista dal presidente 

George W. Bush nel 2008, proprio per le forti disparità dal punto di vista economico e 

per le crescenti mobilitazioni politiche da parte delle opposizioni interne. In 

particolare, queste ultime furono incarnate dal presidente di Cuba Fidel Castro e dal 

presidente del Venezuela Hugo Chavez (1999-2013) i quali firmarono un accordo 

bilaterale nel dicembre 2004, attraverso cui si impegnarono in uno scambio di 

petrolio venezuelano per il supporto medico cubano, affermando congiuntamente 

una serie di principi che si ponevano apertamente in contrasto con il modello ALCA. 
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Infatti, fu in questo incontro che furono definiti i principi ispiratori di quella che 

sarebbe divenuta l’Alternativa Bolivariana delle Americhe (ALBA): 

 

“innanzitutto, il commercio e l’investimento non vengono visti come 

fini a sé stessi, ma strumenti per raggiungere uno sviluppo giusto e 

sostenibile: i Trattati di Commercio dei Popoli (TCP), infatti, si basano 

sui concetti di integrazione commerciale, complementarietà, 

cooperazione, solidarietà, reciprocità, prosperità e rispetto della 

sovranità nazionale, oltreché sull’effettiva riduzione della povertà 

mediante il superamento delle sue cause, sul rispetto delle comunità 

indigene e dell’ambiente”72 

 

Questo comportava “rafforzamento e protezione dei prodotti e dei produttori 

nazionali, specie del settore agro-alimentare, gestione autonoma della politica 

agricola ed alimentare ed affidamento esclusivo dei servizi primari ad imprese 

pubbliche e nazionali”73, e si contrapponeva completamente alla proposta 

statunitense messa a punto con i Trattati di Libero Commercio in seno all’ALCA. 

Fra il 2006 e il 2009 aderirono all’accordo fra Cuba e Venezuela anche Bolivia, 

Ecuador, Nicaragua, Dominica, Antigua e Barbuda, Saint Vincent e Grenadine, e 

Honduras (quest’ultimo Stato recedette dal trattato nel 2009 in seguito al colpo di 

Stato che destituì il presidente Zelaya).  

                                                           
72 GUARNIERI O., Il regionalismo americano: ALCA e ALBA, Geopolitica, 19 Mar 2013, Web 18 Gen 2017, in 
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Figura 474 

 

La maggior parte di questi Stati sono accomunati dalla presenza di governi di 

sinistra: oltre a Cuba di Castro e al Venezuela di Chavez, un socialismo a tratti 

radicale si riscontra nella Bolivia di Morales, nel Nicaragua di Ortega e nell’Ecuador 

di Correa. Per esempio, è Morales colui che “sconfigge l’oligarchia razzista 

appoggiata dall’imperialismo USA mettendo al centro della scena politica e della 

democrazia partecipativa il movimento indios con il suo socialismo comunitario del 

«vivir bien in armonia con la madre terra»”75, e sempre lui “dichiara ad aprile 2008 

all’ONU che l’unica via per «salvare il pianeta, per salvare l’umanità l’unica via è 

sopprimere il capitalismo», perché il capitalismo è capace solo di cumulare 

spazzatura e danni irreparabili all’ambiente.”76 Invece è nell’Ecuador di Correa che è 

stato portato avanti “un progetto di nuova Costituzione fondato su una democrazia 

radicalmente partecipativa e con un’economia capace di creare ricchezza e 
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75 VASAPOLLO L., Capitale, Natura e Lavoro: l’esperienza di “Nuestra America”, Jaca Book, Milano, 2008, p.48 
76 Ibid. 
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ridistribuirla solidamente e si oppone alle oligarchie asservite agli interessi 

imperialisti.”77 

Essenzialmente questi governi si oppongono alla liberalizzazione del commercio e 

alle privatizzazioni spietate promosse dall’ALCA ed esprimono attraverso l’Alleanza 

Bolivariana “lo spirito prodotto dalle lotte dei movimenti e delle organizzazioni di 

classe che rivendicano con forza la socializzazione dei beni comuni.”78 Invero, 

nell’approccio alternativo alle politiche di sviluppo incarnato dall’ALBA “la costruzione 

reale dell’ipotesi del socialismo del XXI secolo passa proprio attraverso quei vincoli di 

solidarietà internazionale che Cuba e il governo rivoluzionario di Chavez realizzano 

con tutti i governi democratici e progressisti dell’America Latina.”79 

In questo senso, diversi sono i progetti di integrazione messi a punto in seno 

all’Alleanza Bolivariana. Per quanto riguarda il settore energetico fu fondata 

Petroamérica in qualità di istituzione a cui partecipano diversi Stati con le loro 

imprese energetiche pubbliche allo scopo di “combattere la volatilità del prezzo delle 

risorse energetiche e le asimmetrie nella possibilità di accesso al mercato, 

garantendo la sicurezza dell’approvvigionamento a prezzi sostenibili”80; così facendo, 

nei periodi di crisi economica gli Stati aderenti dispongono di uno strumento di 

protezione che li rafforza anche a livello geopolitico. Un altro grande progetto 

delineato è il Gran Gasdotto del Sud (GGS) destinato a trasportare gas naturale dal 

Venezuela fino all’Argentina. Di conseguenza, le potenzialità economiche sono 

grandi, poiché “Venezuela, Bolivia e Ecuador sono grandi produttori di petrolio e, 

almeno i primi due, anche di gas, [oltre al fatto che sono stati fatti] enormi passi 

avanti nello sviluppo di una poderosa industria petrolchimica e idroelettrica”81 che 

vanno incontro alle sempre più forti necessità energetiche. 
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Figura 582 
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Sul fronte economico e finanziario, il 26 gennaio 2008, Venezuela, Cuba, Bolivia, 

Nicaragua firmarono l’atto costitutivo della Banca dell’ALBA, a cui i paesi aderenti 

possono fare riferimento per la promozione di progetti di sviluppo, con l’obiettivo 

dell’indipendenza dal sistema finanziario internazionale; dunque, con essa si vuole 

promuovere la conclusione di accordi di scambio di beni e servizi al posto 

dell’adesione ai meccanismi finanziari del debito con le banche commerciali. Per il 

funzionamento della Banca dell’ALBA “gli apporti sono concessi dagli integranti in 

seguito ad una analisi individuale e in dipendenza delle singole possibilità.”83 

Appunto, come riscontrabile nei principi ispiratori dell’ALBA, l’Alleanza si propone di 

combattere gli ostacoli all’integrazione che riguardano anche ogni politica finanziaria 

promossa dalle istituzioni internazionali (FMI, Banca Mondiale), nonché le rigide 

regole commerciali imposte dal WTO, che impattano negativamente sulle politiche di 

sostegno sociale. Un’ulteriore proposta sul piano finanziario per il raggiungimento 

dell’indipendenza riguarda l’adozione, mediante trattato firmato il 17 ottobre 2009, di 

una moneta unica virtuale, chiamata SUCRE (Sistema Unico di Compensazione 

regionale), a cui hanno aderito Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Honduras, 

Ecuador e Dominica. Per effettuare una transazione con il SUCRE, un impresa 

importatrice per esempio ecuadoriana contatta la Banca operativa autorizzata (BOA) 

del suo paese, mentre l’impresa esportatrice quale una cubana si accorda con la 

BOA del proprio; successivamente i due organismi finanziari informano della 

transazione le rispettive banche centrali le quali poi daranno nota al Consiglio 

monetario regionale; poi, l’impresa ecuadoriana procede al pagamento mediante la 

sua moneta nazionale, il dollaro statunitense, alla Banca centrale dell’Ecuador; 

quindi, quest’ultima paga la Banca centrale di Cuba con Sucre, mentre la Banca 

centrale cubana paga l’impresa di Cuba con la moneta nazionale, il peso cubano. 

Così il SUCRE, equivalente a 1,25 dollari, è stato inaugurato nel 2010 per lo scambio 

di prodotti come riso e olio di soia. In definitiva, il SUCRE non soltanto permette 

l’indipendenza economica dal dollaro (tanto auspicata dopo la scottatura degli anni 

‘80, allorquando una singola decisione della Federal Reserve sul tasso di interesse 

ebbe ripercussioni disastrose sulle economie dei paesi latinoamericani), ma favorisce 

anche il risparmio sui costi delle valute nelle transazioni. 
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La sovranità economica e monetaria non è l’unico obiettivo che l’Alleanza Bolivariana 

si è posta, poiché tra i cardini del progetto si contemplano anche la sovranità e la 

sicurezza alimentare che si ispirano al principio secondo cui la produzione agricola, 

più che un’attività economica fonte di guadagno, corrisponde a una relazione con la 

natura e a uno stile di vita a contatto con la terra tipico di questi paesi. 

Specificamente,  

 

“le produzioni di mais, soia, canna da zucchero, cacao, caffè, coca, 

manioca, frutta, patate, carote e legumi, le zone altamente adatte 

all’allevamento in Bolivia e Venezuela, affiancate da un’adeguata 

riforma agraria, dalla lotta al latifondo, dall’aiuto creditizio necessario, 

dall’uso di macchinari agricoli di ultima generazione e dall’abilitazione 

tecnica dei contadini potrebbe portare al raggiungimento della 

sicurezza e della sovranità alimentare.”84 

 

Per quanto riguarda il settore minerario e delle risorse, il contesto dell’ALBA dispone 

di “ferro, bauxite, stagno, argento, oro, carbone e cobalto; ricchezza che integrata 

con lo sviluppo di altiforni e la costruzione di impianti siderurgici eviterebbe 

l’importazione di materie prime dall’estero.”85 Inoltre, è presente una ricchezza 

immensa di acqua potabile e per questo motivo è stato altresì formulato il progetto di 

realizzare un canale attraversante il Nicaragua (come previsto dal presidente Ortega) 

in modo da collegare l’Oceano Atlantico con quello Pacifico. 

Tutto considerato, essendo che l’ALBA riunisce una popolazione di più di 70 milioni 

di abitanti in un territorio di 2,650 kmq contenente una enorme quantità di risorse, le 

potenzialità di sviluppo a livello endogeno sono molto grandi, e soprattutto sono 

favorite dal rafforzamento della sovranità dello Stato sia sugli asset strategici, sia per 

quanto riguarda ogni decisione di carattere economico e finanziario. 

Per quanto concerne l’aspetto sociale, la proposta dell’ALBA mette in primo piano la 

salvaguardia dei diritti umani, del lavoro, delle donne, delle comunità indigene, la 

lotta contro la povertà, l’analfabetismo e contro l’esclusione sociale; inoltre, forte è 

l’impegno per ridurre le disuguaglianze, sia interne relative alla popolazione, sia fra i 

paesi membri, seguendo l’assunto per cui il libero commercio in condizioni di 
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disparità economica e sociale ad altro non conduce che all’arricchimento dei più forti 

a discapito dei più deboli. Per garantire una maggiore attenzione alle problematiche 

sociali reali e attuali, l’impostazione dell’ALBA prevede una forte partecipazione del 

cittadino alla cosa pubblica e il consolidamento della democrazia diretta e 

partecipativa. Di conseguenza  

 

“al centro dell’Alba c’è il recupero del ruolo dello Stato, attivo in 

economia, quindi nella fase produttiva, nella gestione degli scambi 

internazionali e nella distribuzione, con l’obiettivo di incanalare le 

risorse verso uno sviluppo che non dimentichi la maggioranza povera 

della popolazione e che sia ispirato al buen vivir.”86 

 

Per questo motivo, “i rapporti tra i membri dell’Alba dovrebbero dunque essere 

ispirati alla cooperazione, i commerci regolati secondo “giustizia” e non secondo la 

regola capitalistica del profitto.”87 

Tuttavia, essendo l’ALBA inserita in un contesto che vede la presenza di diverse 

opzioni di integrazione a cui aderiscono in forma differente gli stessi paesi membri, 

un decollo decisivo di questa organizzazione regionale sembra ancora lontano. 

Nonostante il fallimento dell’ALCA con il Vertice di Mar de la Plata del 2005, 

l’interesse e la prominenza statunitense nella regione non sono diminuiti e si 

mantengono con gli svariati accordi bilaterali che hanno come obiettivo principale 

l’apertura dei mercati latinoamericani e l’uniformazione regionale a talune politiche 

economiche. Non si possono non evidenziare i passi avanti fatti dalla regione nel suo 

complesso per quanto riguarda l’acquisizione di grandi margini di autonomia e di 

consapevolezza, anche se il subcontinente presenta ancora divisioni in ambito 

ideologico, politico e di interesse economico, e forme di dipendenza dagli Stati Uniti. 

Oltre tutto ciò, vi sono alcune debolezze e contraddizioni intrinseche all’ALBA che 

vanno a minare la sua forza propulsiva e quelle che sono le prospettive future. 

Innanzitutto, esistono dei contrasti nel momento in cui alcuni Stati membri, fanno 

anche parte di altri Patti, Alleanze e Comunità (per esempio il Venezuela è anche 

membro del MERCOSUR, mentre la Bolivia rientra nella Comunità Andina come 

membro fondatore); questi accordi in parte minano la possibilità per gli Stati membri 

                                                           
86 CALIFANO A., L’ALBA vuole sopravvivere a Hugo Chavez, Limes, 9 Apr 2013, Web 22 Gen 2017 in 
http://www.limesonline.com/lalba-vuole-sopravvivere-a-hugo-chavez/44784 
87 Ibid. 

http://www.limesonline.com/lalba-vuole-sopravvivere-a-hugo-chavez/44784


60 
 

di uniformarsi a determinate politiche e di cooperare in maniera efficace; a tal 

proposito “le contraddizioni potrebbero addirittura sorgere sul terreno della 

cooperazione energetica che, a primo acchito, sembra il motore del progetto”88 e per 

esempio “la costruzione del Gran Gasdotto del Sud infatti escluderebbe la Bolivia e 

la porrebbe in competizione con il Venezuela stesso sui mercati brasiliano ed 

argentino.”89 Un altro elemento problematico è il forte contenuto ideologico intrinseco 

nell’ALBA perpetrato da Hugo Chavez (e che quindi richiede stretta aderenza alle 

sue idee), il quale da quando è venuto a mancare ha lasciato un’organizzazione dalle 

sorti incerte. Nello specifico l’ALBA è, a ben vedere, il frutto esclusivo dell’attivismo 

politico ed economico nella regione di Hugo Chavez, mentre Fidel Castro dotava le 

idee chaviste, e quindi l’ALBA,  di una sorta di base filosofica. Agli albori del progetto 

di Alternativa bolivariana, Chavez  

 

“propone di creare una Confederazione di Stati Latinoamericani prima 

di parlare di integrazione economica continentale, rendendo chiaro a 

tutti che non si tratta principalmente o esclusivamente di un accordo 

di natura economico-commerciale, ma preminentemente di un 

accordo di natura politica; infatti, Chavez era convinto che 

l’integrazione economica fosse solo una conseguenza di quella 

politica, e che solo politicamente integrati si potesse raggiungere un 

peso tale per poter giocare un ruolo di primo piano nel contesto 

internazionale.”90  

 

Comunque, nonostante tutto questo aspetto ideologico e retorico, le posizioni di 

Chavez ricalcano principalmente interessi geopolitici ed economici, laddove si può 

constatare come con l’ALBA egli abbia voluto avanzare quale nuovo egemone del 

continente in funzione anti-Brasile, affrancandosi dagli Stati Uniti, ma allo stesso 

tempo perpetuando gli stessi meccanismi che ricalcano la logica della dipendenza, 

ergendosi a unico potente fornitore in campo energetico e quindi impedendo 

l’autonomo sviluppo degli altri paesi membri. Infatti,  
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“gli alti costi del greggio e il conseguente aumento del potere 

geopolitico venezuelano hanno permesso a Chavez di sostenere 

economicamente, sin dalla fondazione dell’Alleanza nel 2004, alcuni 

stati dell’area e molti movimenti politici latinoamericani, che ora 

seguono con timore le dinamiche politiche venezuelane dalle quali 

vedono pendere le sorti delle loro economie.”91 

 

Tuttavia, questo aspetto trova il suo contrappeso nella logica del “commercio giusto” 

posta in essere nel preliminare accordo che ha costituito l’ALBA, e quale principio 

cardine secondo cui tra i membri dell’organizzazione il pagamento avviene attraverso 

beni e servizi. Infatti, “contribuiscono a pagare il petrolio non solo servizi sanitari o 

educativi, ma anche, a seconda delle possibilità dello Stato in questione, prodotti 

agricoli come fagioli o olio di semi”92, anche se i detrattori dell’Alleanza e sostenitori 

del libero mercato non vedono la ragion d’essere dell’asimmetria che presentano i 

trattati allorquando è prevista “l’abolizione di ogni dazio doganale da parte di Cuba e 

Venezuela nei confronti della Bolivia in cambio di generici impegni di scarsa 

rilevanza economica.”93 

Per ciò che riguarda le prospettive dell’ALBA, si può affermare che essa risenta della 

perdita di un leader carismatico quale era Chavez. Infatti, il successore Maduro “si 

sta smarcando dalla politica regionale di aiuti economici – in particolare petroliferi – 

del suo predecessore per perseguire una politica molto più improntata alle questioni 

interne”94, data la fase di crisi politica e socioeconomica del Venezuela. 

Ciononostante, “sebbene la morte di Chavez segni quindi la perdita di uno dei 

massimi esponenti della sinistra latinoamericana e possa potenzialmente lasciare più 

spazio ai governi centristi, l’Alba gode ancora di forze che la possano alimentare.”95 

Appunto, la riconferma di Correa in Ecuador, la vittoria di Morales in Bolivia, “il 
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supporto di Cuba e un inedito asse politico con l’Argentina persistono e potrebbero 

rappresentare gli assi portanti per l’Alleanza in futuro.”96 

In definitiva, l’ALBA rientra in quell’insieme di processi che hanno incarnato le istanze 

dei movimenti sociali “che impegnano la grande massa dei poveri delle metropoli, i 

contadini, gli operai, gli impiegati pubblici, una piccola borghesia ormai in bancarotta, 

le comunità indios senza terra”97 i cui successi derivano dal bisogno di 

soddisfacimento dei basic needs attraverso una lotta di campo che è riuscita a 

contrastare le privatizzazioni selvagge e a tenere a distanza le spinte neoliberiste 

provenienti dall’esterno. Ciò che oggi è osservato con attenzione, è la capacità di 

questi movimenti di organizzarsi in percorsi di partecipazione democratica che danno 

vita a vere e proprie istituzioni politiche rappresentative; queste ultime in America 

Latina hanno favorito l’emergere di governi democratici e progressisti, dando vita a 

una nuova sinistra politica che ha portato i lavoratori e i contadini al controllo dello 

Stato. Di conseguenza, ad oggi nella regione convivono due diversi modelli di 

sviluppo economico, politico e sociale, le cui sorti sono ancora incerte: uno 

improntato sulla promozione del libero mercato e della democrazia di stampo 

occidentale, l’altro che promuove l’intervento dello stato nelle economie attraverso il 

ruolo prominente di un leader carismatico. 

 

Tutto considerato, lo scenario latinoamericano presenta una struttura complessa di 

processi di integrazione che hanno frammentato la regione in diversi raggruppamenti 

di Stati; in questo modo, si evidenzia la difficoltà dei paesi di dare vita a processi di 

integrazione su scala più ampia che sappiano quindi ricomprendere tutti gli stati del 

continente. Quindi, molte organizzazioni e istituzioni latinoamericane risultano nel 

lungo periodo meno incisive nel loro operare, non riuscendo a dare vita a veri margini 

di efficienza economica e di benessere per le popolazioni. Infatti, malgrado la volontà 

dei diversi paesi di sfruttare le proprie potenzialità economiche accrescendo 

l’interscambio regionale e il peso politico nelle istituzioni internazionali, si denota un 

atteggiamento ambiguo negli Stati latinoamericani i quali, specialmente per far fronte 

ai periodi di crisi e alle criticità derivanti dalla globalizzazione, non vogliono rinunciare 

a un certo livello di autonomia decisionale sul piano politico ed economico. Una delle 
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ragioni fondamentali per cui si evidenziano queste carenze, è la propensione delle 

organizzazioni regionali all’utilizzo del metodo intergovernativo che impedisce la 

creazione di organismi sovranazionali in grado assumere decisioni su scala più 

ampia assorbendo certi margini di sovranità nazionale. D’altro canto, nonostante le 

difficoltà e i rallentamenti imposti dalla mancata volontà di costruire processi di più 

ampia portata, le integrazioni regionali finora messe in piedi hanno comunque 

permesso agli Stati latinoamericani di assumere un certo grado di importanza anche 

sullo scenario internazionale. 

 

2. LE CRITICITÁ DELL’UNIONE EUROPEA 

 

2.1 Le complessità derivanti da una maggiore integrazione  

L’Unione Europea è uno dei massimi esempi di integrazione regionale su ampia 

scala che con un lungo processo di revisione dei trattati ha abbandonato il metodo 

intergovernativo per adottare quello comunitario. Tuttavia, nonostante l’importanza a 

livello globale che l’Unione ha assunto con il passare del tempo, diventando la 

seconda forza economica, diversi sono gli svantaggi e le criticità che il metodo 

comunitario ha comportato, soprattutto nell’ottica di una sempre maggiore 

integrazione del continente.  

 

Dal metodo intergovernativo al metodo comunitario 

L’Unione Europea così come la conosciamo oggi è frutto di una complessa 

evoluzione che si esprime nella conclusione di diversi trattati che hanno scandito il 

processo di integrazione.  

Il primo metodo posto in essere dagli stati europei per la loro integrazione fu quello 

della cooperazione intergovernativa attraverso il quale gli stati sono soggetti sovrani 

cooperanti per la creazione di una struttura organizzativa. Questo metodo, definito 

anche tradizionale perché quello che ha avuto più seguito nelle organizzazioni 

istituzionali a partire dal secolo precedente, possiede tre principali caratteristiche: 

1. la prevalenza di organi di Stati all’interno degli organi fondamentali 

dell’organizzazione, ovvero persone che agiscono in rappresentanza dello Stato di 

appartenenza; 
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2. la prevalenza del principio dell’unanimità nell’adozione delle decisioni, facendo sì 

che ciascuno stato possa opporre il veto; 

3. l’inesistenza o rarità di atti vincolanti adottabili dall’organizzazione, per cui ogni 

decisione assume la valenza di semplice raccomandazione, mentre, nel caso di atto 

vincolante di importanza fondamentale, comunque predomina la regola 

dell’unanimità.98 

Dunque, con il metodo intergovernativo gli Stati membri conservano ampi margini di 

sovranità sulle politiche da loro ritenute fondamentali, essendo che la Commissione 

condivide con loro l’iniziativa legislativa, il Consiglio può prendere decisioni soltanto 

all’unanimità dei consensi, il Parlamento svolge un ruolo prettamente consultivo, 

mentre la Corte di giustizia detiene compiti di minore importanza.99 

Il metodo intergovernativo ha trovato attuazione in diversi campi lungo il processo di 

integrazione europea. Dal punto di vista militare, assunsero grande importanza la 

costituzione dell’UEO (Unione dell’Europa Occidentale) nel 1948 –  comprendente 28 

stati di cui 10 europei (Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, 

Spagna, Portogallo, Grecia e Regno Unito) e i restanti in qualità di osservatori – e 

della NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico) nel 1949 – 

comprendente anche Stati extra-europei. In ambito economico, fondamentale fu la 

nascita dell’OECE (Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica) nel 

1948 per implementare gli aiuti finanziari del dopoguerra in seno al Piano Marshall, 

dalle cui ceneri sorse l’EFTA (Associazione Europea di libero scambio – AELE) nel 

1960, voluta da Regno Unito, Austria, Svizzera, Norvegia, Svezia, Danimarca e 

Portogallo. Sul piano politico e sociale, la cooperazione intergovernativa trovò 

applicazione con il Consiglio d’Europa fondato nel 1949 da dieci Stati dell’Europa 

occidentale – Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, 

Danimarca, Svezia e Islanda – a cui si sono aggiunti altri 36 nel corso dei decenni; 

nella CEDU (La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali), convenzione firmata nel 1950 nell’ambito del Consiglio 

d’Europa. 

Con l’innovativo metodo comunitario si è inteso porre fine alla debolezza delle prime 

organizzazioni in ambito europeo le quali potevano assumere decisioni solo 
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all’unanimità degli Stati membri, rallentando ogni sorta di progresso ed efficacia 

nell’azione collettiva. Il metodo comunitario (chiamato così perché adottato per il 

processo di integrazione delle Comunità europee) ha quattro caratteristiche 

fondamentali: 

1. prevalenza degli organi di individui, ovvero di persone indipendenti dallo stato di 

appartenenza che assumono decisioni all’interno dei principali organi istituzionali; 

2. prevalenza del principio maggioritario per il quale le decisioni sono assunte a 

maggioranza qualificata e non più all’unanimità; 

3. possibilità di adozione di atti vincolanti da parte dell’organizzazione facendo sì che 

gli Stati si impegnino in maniera incisiva nel recepimento degli atti stessi all’interno 

delle loro legislazioni; 

4. esistenza di meccanismi di controllo giurisdizionale sugli atti prodotti 

dall’organizzazione attraverso degli organismi ad hoc.100 

Di conseguenza il metodo comunitario si fonda sull’idea di una sempre maggiore 

integrazione attraverso cui gli Stati cedono a un organismo sovranazionale la loro 

sovranità su settori di fondamentale importanza, garantendo il monopolio 

dell’iniziativa legislativa alla Commissione, l’utilizzo della maggioranza qualificata in 

sede di voto nel Consiglio, il ruolo attivo del Parlamento che oltre alla funzione 

consultiva e di bilancio, può legiferare congiuntamente al Consiglio, il controllo 

giurisdizionale del diritto comunitario da parte della Corte di Giustizia.101 

L’ideazione del metodo comunitario risale al 9 maggio 1950 allorquando il ministro 

degli esteri francese Robert Shuman dichiarò la necessità di costruire un’Europa a 

piccoli passi fondata sulla solidarietà e sulle relazioni pacifiche rese possibili solo 

attraverso la cessione di sovranità in determinati settori fondamentali. Infatti, il primo 

passo verso l’integrazione che avrebbe dovuto permettere le sorti di una 

Federazione europea (così come nominata da Shuman) fu la creazione della CECA 

(Comunità Europea del carbone e dell’acciaio) nel 1951 allo scopo di riunire in un 

unico organismo la produzione carbo-siderurgica francese e tedesca in modo da 

rimuovere il rischio di possibili riarmi ostili; il trattato fu firmato da Francia, Germania, 

Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi che si impegnarono nella costruzione di un 

mercato comune attraverso il divieto di discriminazione, di sovvenzioni e di pratiche 
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restrittive.102 Successivamente, si formularono delle proposte per incanalare in altri 

settori l’esperienza positiva ottenuta con la CECA. Così, nel 1957 si arrivò alla firma 

dei trattati istitutivi della CEE (Comunità Economica Europea) che fondava un 

mercato comune generale, e la CEEA o Euratom (Comunità Europea dell’Energia 

Atomica) per racchiudere in un regime speciale l’uso dell’energia atomica a scopo 

pacifico. Tuttavia, da quel momento l’integrazione comunitaria ha iniziato a 

coinvolgere tutti i settori economici che precedentemente erano sotto l’esclusiva 

supervisione dei singoli Stati, e fu per questo motivo che le ultime comunità europee 

furono dotate della stessa tipologia di organi della CECA (Commissione, Consiglio, 

Parlamento, Corte di Giustizia) ma con limiti decisamente maggiori, in quanto la 

Commissione non poté agire in totale indipendenza producendo atti vincolanti e il 

potere legislativo fu affidato solamente al Consiglio (unico organo dove gli Stati erano 

direttamente rappresentati).103 

Nel decennio successivo, il metodo comunitario conobbe un forte sviluppo e iniziò a 

trovare profonda applicazione, sebbene in modo graduale, all’interno delle Comunità 

Europee, attraverso l’unificazione del quadro istituzionale per ottenere la fusione 

delle tre Comunità e il successivo allargamento a nuovi Stati membri che oggi sono 

28. 

 

Il problema del deficit democratico 

Il quadro istituzionale che ha preso vita dalle numerose modifiche intercorse tra gli 

anni Sessanta e il 1992 (anno della firma del trattato di Maastricht che ha dato vita 

all’Unione Europea) ha imposto la risoluzione del problema del deficit democratico, 

poiché un solo organo era eleggibile in maniera diretta dai cittadini degli Stati 

membri, disponendo di poteri nemmeno paragonabili a un parlamento nazionale. 

Infatti, veniva a mancare la rappresentatività democratica, nel momento in cui l’unico 

organo che disponeva di poteri maggiori era il Consiglio formato dai rappresentanti 

del potere esecutivo degli Stati membri, mentre la funzione legislativa degli stessi 

non trovava un organismo di rappresentanza. Quindi, gli organi del Consiglio si 

trovavano ad esercitare in sede europea delle funzioni che a livello nazionale 

sarebbero state prerogativa del parlamento. Di conseguenza, si sentì la necessità di 
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configurare in maniera bicamerale anche le istituzioni europee, formando una 

camera dei rappresentanti degli Stati (Consiglio) contrapposta a una camera dei 

rappresentanti dei popoli (Parlamento). A questo proposito, diverse furono le tappe 

per ampliare i poteri del Parlamento: 

1. la firma dei Trattati di bilancio nel 1970 e nel 1975 che attribuirono a quella che era 

ancora denominata Assemblea parlamentare il potere di approvare il bilancio 

unificato delle tre Comunità, adottato congiuntamente al Consiglio; 

2. la legittimazione democratica con eleggibilità a suffragio universale diretto dei 

popoli invece che su designazione da parte dei Parlamenti nazionali a partire da una 

decisione del Consiglio nel 1976; 

3. la firma dell’Atto Unico europeo nel 1986 che, oltre a modificare il nome di 

Assemblea parlamentare in Parlamento europeo, ha ampliato i poteri del Parlamento 

introducendo la procedura di parere conforme attraverso cui per ogni atto del 

Consiglio era necessaria l’approvazione del Parlamento, e la procedura di 

cooperazione che garantiva al Parlamento una certa influenza sulle decisioni del 

Consiglio, sebbene quest’ultimo potesse successivamente approvare all’unanimità 

un atto respinto; 

4. la firma del Trattato di Maastricht del 1992 che istituì la procedura di codecisione 

attraverso la quale il Parlamento europeo e il Consiglio diventavano co-legislatori 

facendo sì che nessuna delle due istituzioni potesse prevaricare sull’altra, anche se 

si affiancava la procedura di cooperazione per l’adozione di alcuni atti; 

5. la firma del Trattato di Amsterdam del 1997 attraverso cui la procedura di 

codecisione fu resa applicabile a diversi altri settori sostituendo quella di 

cooperazione; 

6. la firma del Trattato di Lisbona nel 2007 che garantì maggiore democraticità a 

quella che divenne l’Unione Europea, attraverso un ulteriore ampliamento dei campi 

d’applicazione della procedura di codecisione (ribattezzata procedura legislativa 

ordinaria).104 

Tuttavia, fu proprio con l’adozione di quest’ultimo trattato che la risoluzione del deficit 

democratico subì un netto rallentamento. Infatti, un ruolo di rilievo fu affidato ai 

parlamenti nazionali che da quel momento potevano svolgere funzioni di controllo e 

in certa misura fare anche opposizione all’operato del Parlamento europeo; per 
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giunta, a quest’ultimo fu riconosciuta una funzione ancora prettamente consultiva su 

materie fondamentali come la Politica estera e di sicurezza comune. Tutto ciò a 

dimostrazione del fatto che negli stessi anni riemergeva l’esigenza della 

cooperazione con il metodo intergovernativo attraverso cui gli Stati membri potevano 

svolgere importanti funzioni di controllo e di interdizione. In effetti, fu proprio con il 

Trattato di Lisbona che si istituì un’ulteriore organismo europeo come massima 

espressione del carattere intergovernativo, il Consiglio europeo, formato dai Capi di 

Stato o di governo degli Stati membri. Invero, il Consiglio dei ministri era appunto 

presieduto dai ministri degli esteri i quali, mancando di una certa autorità politica, non 

erano in grado di raggiungere decisioni comuni su questioni rilevanti come ad 

esempio la revisione dei trattati o l’ingresso di nuovi Stati nell’Unione.105 Quindi, il 

Trattato di Lisbona inseriva il Consiglio europeo all’interno del quadro istituzionale 

con compiti di iniziativa politica nella definizione degli orientamenti per il 

raggiungimento di una maggiore integrazione europea. In seconda istanza, forti 

resistenze ha incontrato anche il principio della maggioranza qualificata in sede di 

votazione del Consiglio dei ministri, introdotta con il Trattato di Nizza del 2001 allo 

scopo di limitare le situazioni di stallo a livello decisionale con il principio del voto 

unanime, in seguito all’adesione di numerosi altri Stati alle Comunità e poi all’Unione 

europea. Per cui furono raggiunti dei compromessi che consentivano l’attesa di un 

tempo ragionevole al raggiungimento di una soglia di voti più qualificata per favorire 

gli Stati messi in minoranza dalla cosiddetta tirannia della maggioranza. In 

particolare, il Trattato di Lisbona inserì una condizione fondamentale per raggiungere 

la maggioranza qualificata che consiste nel quorum demografico minimo pari ad 

almeno il 65% della popolazione dell’Unione; tuttavia, insieme a questa, fu previsto il 

principio della minoranza di blocco (nella misura di almeno quattro membri del 

consiglio) in modo da limitare lo strapotere degli stati più grandi demograficamente 

che potrebbero portare allo stallo le delibere del Consiglio.106 Di conseguenza, il 

deficit democratico è sicuramente rimasto irrisolto per il fatto che il quadro 

istituzionale dell’Unione Europea si mantiene in equilibrio tra rappresentatività 

democratica e spinte alla cooperazione intergovernativa.  
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In ogni caso, prima delle modifiche apportate dall’Atto Unico europeo e integrate dal 

Trattato di Lisbona, il Consiglio deliberante all’unanimità (relegata alla sola adozione 

di atti relativi alla PESC) garantiva che nessuno Stato fosse soggetto all’attuazione di 

atti europei che non avesse prima approvato, mentre con l’introduzione della 

votazione a maggioranza questa situazione si ribalta, sebbene siano stati fatti dei 

tentativi per rafforzare i poteri del Parlamento in vista dell’incremento delle adesioni 

di Stati membri. 

Al di là della maggiore efficacia decisionale conferita al Consiglio, organo che 

comunque non gode della legittimazione democratica diretta, rispetto al Parlamento 

che invece può deliberare solo a maggioranza semplice godendo di minor vantaggio 

negoziale, un'altra fonte di contrasti è la forte autonomia del potere esecutivo e 

giurisdizionale, dal momento che la Commissione può produrre atti immediatamente 

vincolanti gli Stati membri e che la Corte di Giustizia può sindacare l’applicabilità del 

diritto nazionale allorquando si crea un contrasto con una normativa europea. 

Per tutti questi motivi, l’abbinamento di una maggiore autonomia dell’Unione al 

concetto di deficit democratico diventa inevitabile. 

Ciononostante, diverse prospettive sono state formulate per la risoluzione del 

problema: 

1. in primo luogo la possibilità di ridurre l’autonomia della Commissione europea e 

della Corte di Giustizia attraverso un declassamento delle disposizioni sulle 

normative dell’UE a semplici norme rientranti nel diritto ordinario, e quindi limitando le 

disposizioni dei Trattati all’assetto costituzionale (organi, competenze, procedure, 

obiettivi, diritti fondamentali); 

2. aumentare la rappresentatività del Parlamento europeo, conferendogli altresì un 

maggior peso politico nell’influenzare le decisioni politiche del Consiglio: risulta quindi 

più confacente l’istituzione di elezioni europee in qualche modo più «europeizzate», 

facendo sì che si fondino dei veri e propri partiti in seno all’UE che producano un 

programma elettorale attraverso il quale farsi eleggere dalla popolazione europea 

con la quale diventa necessaria una forte azione di campo per convogliare le opinioni 

politiche degli elettori all’interno dei processi decisionali europei; 

3. in terza considerazione, le istituzioni europee dovrebbero marginalizzare in 

maniera decisiva ogni tentativo di creare una vera e propria Federazione Europea, 

così come originariamente formulata nella Dichiarazione Shuman, e abbracciare 

definitivamente l’obiettivo di una semplice associazione di scopo tra Stati che abbia 
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le competenze di regolare quelle materie in cui gli Stati si sentono o risultano 

inefficienti.107 In effetti, appare molto ambiziosa la convinzione europeista per cui si 

possa suscitare un’ideale di patria comune e un legame sentimentale ed emotivo che 

può esistere solo nell’ambito degli Stati-nazione. 

 

L’Europa a più velocità 

L’integrazione con il metodo comunitario nel corso dei suoi sviluppi ha subito un 

certo grado di contaminazione derivante dalle spinte da parte degli Stati membri a 

prevedere la cooperazione in forma intergovernativa per il trattamento di alcuni 

settori. Per cui, se in principio lo sviluppo dell’integrazione si fondava su un principio 

tipico del multilateralismo, ossia stessi diritti e doveri per tutti i membri, nonché 

stesse procedure, con il tempo si è dato adito a una serie di eccezioni. 

Questo doppio binario ha dato vita a una sorta di cooperazione differenziata 

attraverso cui determinate regole si applicano solo a un certo numero di Stati 

membri. Ciò avviene per via dell’adesione di nuovi Stati i quali, nonostante 

permettano all’UE di ottenere un peso economico maggiore nelle trattative 

commerciali a livello mondiale, spesso presentano delle differenze sostanziali dal 

punto di vista economico e sociale (ad esempio livelli di tasso di sviluppo o di reddito 

più bassi) rispetto agli altri Stati membri, risultando difficile attuare le stesse politiche 

nell’ambito dell’Unione. Questo fenomeno ha preso il nome di Europa a più velocità o 

Europa à la carte e ha fatto sì che lo sviluppo dell’Unione assumesse una sorta di 

geometria variabile. Infatti, nel momento in cui un nuovo settore viene esteso alla 

competenza comunitaria richiedendo una revisione dei trattati, un numero irrisorio di 

Stati membri avrebbe la capacità di bloccare la decisione.108 Per questo motivo si è 

rinunciato a costruire un’integrazione che coinvolga tutti gli Stati permettendo a quelli 

interessati di procedere anche senza gli Stati che si oppongono, in una sorta di 

cooperazione rafforzata, nell’auspicio che anche questi ultimi si adatteranno quando 

lo sentiranno necessario. Tuttavia, il moltiplicarsi dei trattamenti differenziati ha 

favorito un certo numero di disuguaglianze che rendono l’UE meno unificata e 

compatta, poiché accade spesso che i paesi più solidi economicamente e 
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politicamente procedano in maniera più spedita verso l’integrazione reciproca 

lasciando indietro gli Stati più deboli. 

Un primo cambiamento del modus operandi così come era stato concepito 

inizialmente si presentò con un accordo intergovernativo del 1985 che istituiva una 

graduale eliminazione dei controlli alle frontiere, noto come Accordo di Schengen, 

allo scopo di favorire il coordinamento della politica di immigrazione da paesi 

extraeuropei109, insieme alla Convenzione del 1990 che integrava l’Atto Unico 

europeo. In particolare, si voleva garantire la libertà di circolazione delle persone 

fisiche per tutti gli Stati membri (allora 12) prevedendo l’allargamento graduale a 

geometria variabile.110 Un altro caso di cooperazione differenziata si presentò al 

momento della firma del Trattato di Maastricht del 1992 che sancì la legittimità delle 

clausole di opting out (che trovarono successivamente conferma in diversi settori con 

i Trattati di Amsterdam nel 1997 e di Lisbona nel 2007) a cui si appellarono Regno 

Unito, Danimarca e Irlanda per esentarsi dall’adesione alle innovazioni introdotte 

riguardanti i tre pilastri fondamentali:111 

I. l’Unione Economica Monetaria (UEM) che adottava una moneta unica per l’Europa, 

alla cui clausola di esenzione si aggiunse anche la Svezia nel 1995, nonostante 

avesse i parametri economici regolari per l’accesso, la quale semplicemente non 

desiderava aderire a questa parte del trattato; 

II. La Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) nella quale fu prevista per la 

prima volta la cooperazione rafforzata attraverso cui determinate iniziative di 

integrazione potevano essere accolte anche solo da alcuni Stati membri; 

III. Giustizia e Affari interni (GAI) che regolava la neonata cittadinanza europea, la 

circolazione di persone fisiche, il sistema dei visti, il diritto di asilo, le regole 

riguardanti l’immigrazione da paesi terzi, la cooperazione giudiziaria in materia 

penale e di polizia.112 

Di conseguenza, istituzionalizzando l’opportunità di integrazione a geometria 

variabile “le deroghe alle regole generali e comuni non sono più limitate e 

temporanee, ma diventano permanenti e riguardano aspetti essenziali del processo 
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di integrazione stesso, allontanandosi dal modello di federal state building”,113 

rispetto a un semplice processo di differenziazione che prevede comunque la 

possibilità di adeguamento in tempi diversi per gli stati che lo desiderano. 

 

 

Figura 6114 

 

In definitiva, la membership attuale che conta 28 Stati risulta essere una realtà 

completamente diversa rispetto a quanto era stato previsto in seno alla Comunità 

economica europea, allorquando un piccolo numero di stati fondanti condivideva le 

stesse intenzioni circa i metodi di sviluppo dell’integrazione europea. In questo 

senso, è notevole il processo di complessificazione delle procedure interne, laddove 

le eccezioni, le clausole di opting out, e tutte le deroghe occupano tanto spazio nei 

trattati quanto le norme comuni.115 Tutto considerato, l’Unione Europea assume le 

forme di un organismo intergovernativo che in ottica comunitaria ha costituito 

un’insieme di istituzioni sovranazionali, allo scopo di procedere verso un’integrazione 

di tipo sempre più federale, comportando una serie di rallentamenti e differenziazioni 

nei modelli procedurali. 
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Natura dell’Unione Europea e ridimensionamento della sovranità degli Stati 

Definire la natura dell’Unione ha acceso un dibattito intorno a due modalità più 

specifiche con cui essa viene percepita: un vero e proprio Stato europeo, oppure 

un’organizzazione internazionale. Tuttavia entrambe le definizioni non risultano 

confacenti per diverse ragioni.  

In primo luogo, anche se il Trattato di Lisbona ha conferito personalità giuridica 

all’Unione (art. 47 TUE), essa non ha le caratteristiche per essere definita uno Stato. 

La prima motivazione è che gli Stati membri non hanno perso la loro sovranità 

individuale che, a differenza dell’UE, esercitano su un popolo e un territorio specifici. 

Lo stesso Trattato di Lisbona ha previsto dei limiti di espansione che gli Stati 

nazionali possono tollerare nel processo di integrazione: 

1. l’UE non ha l’attribuzione a definire le proprie competenze che le sono attribuite 

esclusivamente dagli Stati membri per mezzo dei trattati; 

2. la natura dei trattati non corrisponde a quella delle costituzioni nazionali, essendo 

che per la loro revisione è necessaria l’unanimità degli Stati membri, caratteristica 

che sancisce la loro sovranità e il loro status di padroni dei trattati dai quali possono 

anche recedere unilateralmente.116 

In seconda istanza, l’Unione Europea non corrisponde a un’organizzazione 

internazionale, dal momento che per determinati settori specifici essa gode di poteri 

simili a quelli di un vero e proprio Stato; per cui l’Unione risulta possedere una sua 

propria sovranità che si può definire parziale e derivata, poiché prevista nei limiti di 

quanto le viene attribuito dagli Stati membri all’interno dei trattati.117  

In sostanza, la limitazione della sovranità degli Stati membri configura l’Unione 

Europea come un’organizzazione sovranazionale, ovvero al di sopra delle nazioni, e 

non semplicemente come un’organizzazione internazionale, ossia tra le nazioni.  

Di conseguenza, gli Stati membri agiscono da protagonisti delle istituzioni 

comunitarie definendone le normative attraverso gli organi da essi composti 

direttamente e indirettamente, anche se non si possono negare i grandi passi avanti 

fatti dall’Unione in quanto organismo per raggiungere determinati margini di 

autonomia all’interno delle sue istituzioni che funzionano con logiche a sé stanti. 
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Un altro tema fortemente dibattuto riguarda le procedure di assorbimento di sovranità 

dagli Stati membri, processo che è avvenuto gradualmente esercitando una 

pressione costante sugli ordinamenti legislativi costituzionali delle singole nazioni. In 

proposito, sono state individuate tre modalità di espletamento di questo processo: 

1. l’acquisizione di poteri legislativi da parte delle istituzioni europee sancita dai 

Trattati, limitando i settori per i quali gli organismi nazionali degli Stati membri (la 

sede originaria di produzione del diritto) potessero legiferare; 

2. le pressioni esercitate per la produzione di efficacia diretta e l’ottenimento di 

supremazia del diritto europeo sugli ordinamenti interni, contrastando la tradizionale 

gerarchia delle fonti del diritto che conferisce preminenza alle costituzioni nazionali; 

3. modifica dei rapporti istituzionali all’interno dei singoli Stati come conseguenza 

necessaria dell’ottenimento di sovranità da parte delle istituzioni europee, non ancora 

direttamente riconosciuta dagli ordinamenti costituzionali e che porta a una posizione 

di vantaggio sempre i governi rispetto ai parlamenti, e i tribunali rispetto alle 

istituzioni politiche.118 

In conseguenza di ciò, le costituzioni nazionali, con l’acuirsi dell’integrazione e 

dell’ottenimento di autonomia delle istituzioni europee, si sono ritrovate in bilico tra 

adeguamento (spesso flessibile e quasi mai esplicito) e protezione dell’identità 

originaria dello Stato democratico. In taluni casi, questo ha comportato anche 

l’emergere di alcune forme di resistenza degli ordinamenti costituzionali interni alla 

pressione proveniente dal diritto europeo nell’esercizio di efficacia diretta. Uno dei 

casi più espliciti fu la Corte Costituzionale tedesca che si espresse su diverse 

tematiche relative all’acquisizione di sovranità statuale da parte dell’Unione Europea 

con la sentenza 30 giugno 2009 sul Trattato di Lisbona. Un tema affrontato dal 

Bundesverfassungsgericht riguardò la clausola di flessibilità prevista dal TFUE 

(Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) all’art. 352 attraverso la quale è 

prevista la possibilità per l’Unione di espandere le proprie competenze anche in 

mancanza di una revisione dei trattati, sebbene entro certi limiti. A questo proposito, 

la Corte tedesca espresse l’esigenza dell’intervento del Parlamento nazionale 

tedesco in ratifica di qualunque atto che possa essere adottato in base alla clausola 

di flessibilità, come se ci si trovasse di fronte a una revisione di un trattato, e si 

riservò la competenza a dichiarare incostituzionale qualunque atto adottato 

                                                           
118 LEHMANN W., Democrazia europea, identità costituzionale e sovranità, Parlamento Europeo, Bruxelles, Mag 
2010, Web 30 Gen 2017, p.15, in http://www.europarl.europa.eu/studies  

http://www.europarl.europa.eu/studies


75 
 

dall’Unione che non rientrasse nei limiti della competenza trasferita.119 Un’altra 

tematica fondamentale che la Corte tedesca affrontò fu quella relativa alla procedura 

della passerella attraverso la quale il TUE (Trattato sull’Unione Europea) all’art. 48 

prevede che il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, stabilisca che il 

Consiglio dei ministri possa deliberare a maggioranza qualificata invece che con il 

consenso unanime o che comunque l’atto possa dirsi approvato con una procedura 

legislativa ordinaria invece che quella speciale per apportare talune modifiche di 

minore importanza ai trattati; successivamente, ogni parlamento nazionale 

comunque ha la possibilità di opporsi nel tempo di sei mesi per impedire l’entrata in 

vigore della modifica.120 Anche in questo caso, la Corte tedesca stabilì la necessità di 

una preventiva ratifica da parte del Parlamento sull’adozione di qualunque atto di 

revisione dei trattati in modo che il Governo tedesco non veda diminuito il proprio 

controllo sul processo decisionale europeo e che il Parlamento nazionale non 

subisca una compressione dei propri poteri in violazione della Costituzione tedesca. 

Per converso, alcune sentenze hanno riconosciuto l’erosione della sovranità 

nazionale degli Stati membri in favore dell’ottenimento di efficacia diretta delle 

normative di matrice europea. Per esempio, questo concetto trasparì già nel 1963 

nella sentenza Van Gend & Loos allorquando un giudice olandese si interrogò sulla 

possibilità che un articolo dell’allora TCE (Trattato che istituisce la Comunità 

Europea) ora abrogato (che stabiliva il divieto di aumento dei dazi doganali per gli 

Stati membri) venisse invocato da un’azienda privata che vedeva la sua attività 

contrastata dalla presenza di un dazio maggiorato; contrariamente a quanto 

affermava il Governo olandese, la Corte stabilì l’efficacia diretta di una norma 

comunitaria e la possibilità di invocazione anche da parte di soggetti privati (dal 

momento che il nuovo ordinamento europeo riconosceva come soggetti anche i 

cittadini oltre agli Stati membri).121 Della stessa opinione si rivelò la Corte 

costituzionale italiana chiamata a pronunciarsi per la sentenza del 1964 Costa c. 

ENEL per definire la compatibilità di una legge nazionale (che regolava la 

nazionalizzazione dell’energia elettrica) con le norme del TCE, laddove dal punto di 

vista del Governo italiano la priorità dovesse essere data alla legge nazionale; la 

Corte stabilì invece il primato della normativa comunitaria rispetto agli ordinamenti 
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interni, avendo gli Stati membri ceduto i propri poteri in determinati settori, creando 

un ordinamento parallelo da integrare negli ordinamenti interni che i giudici nazionali 

sono tenuti ad osservare.122 Proprio a questo scopo, le stesse Costituzioni nazionali 

si sono dotate delle cosiddette clausole europee che fanno sì che  tutte le istituzioni 

degli Stati membri si adoperino per favorire il processo di integrazione e il 

trasferimento di competenze all’Unione, come il caso della Francia,  mentre altri Stati 

come ad esempio l’Irlanda non menzionano l’UE nelle loro costituzioni e anzi 

stabiliscono l’esclusività del potere legislativo per il Parlamento nazionale. 

Tutto considerato, la sovranità risulta essere un aspetto molto delicato e di 

importanza primordiale per gli Stati membri; il concetto infatti va a braccetto con il 

principio di autodeterminazione dei popoli che la stessa Corte costituzionale tedesca 

non mancò di ricordare nella sentenza Lisbona, affermando che ogni trasferimento di 

sovranità e ogni acquisizione di nuovi poteri da parte di un soggetto esterno allo 

Stato richiede l’intervento degli organi nazionali che esprimono la volontà del popolo 

tedesco. A questo proposito, la stessa Corte affermò come il principio democratico si 

attui nel momento in cui gli elettori godono di un certo margine di influenza nei 

confronti delle istituzioni nazionali atte a legiferare ed è anche per questo motivo che 

l’Unione Europea soffre di deficit democratico, sottolineando la dipendenza dal 

potere sovrano degli Stati membri e la natura derivata delle competenze 

dell’Unione.123 In aggiunta, la Corte Costituzionale tedesca, in seno alla stessa 

sentenza, non mancò di specificare l’insieme di politiche sulle quali lo Stato 

nazionale non può rinunciare a esercitare il controllo, pur ammettendo che taluni 

poteri politici possano essere delegati ad un organismo di differente natura; i settori 

presi in questione riguardano la materia penale, la cittadinanza, i regolamenti fiscali, 

l’assistenza sociale, l’istruzione, la libertà di opinione e di espressione, di stampa, di 

riunione e di praticare la religione: questi settori sono considerati indispensabili per la 

gestione politica, economica, sociale e culturale della vita dei cittadini.124 Secondo 

alcuni critici, da questa famosa sentenza scaturisce l’intento di stabilire dei confini 

precisi entro i quali l’Unione debba muoversi, o comunque la costruzione di una 

prassi giudiziaria che funga da deterrente per qualunque altro futuro trasferimento di 
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competenze in favore dell’Unione Europea. In effetti, all’interno dello stesso Trattato 

di Lisbona è stato previsto un rafforzamento del principio di sussidiarietà (art. 5 TUE), 

ovvero il principio per cui avendo l’UE un ruolo sussidiario rispetto agli Stati membri, 

essa non possa a loro sostituirsi, ma soltanto intraprendere quelle politiche che i 

singoli stati non potrebbero svolgere adeguatamente o per le quali i risultati 

potrebbero “essere conseguiti meglio a livello di Unione”. Questo principio implica 

che le decisioni e l’adozione di atti legislativi debbano avvenire al livello di governo 

più basso possibile (e quindi più vicino ai cittadini), e che quindi l’Unione possa 

intervenire con propri provvedimenti soltanto se strettamente indispensabile. 

Il suddetto potenziamento è avvenuto attraverso l’introduzione di garanzie 

procedurali e di un sistema di controllo da parte degli Stati membri più efficace; 

quest’ultimo si manifesta attraverso due modalità: il sistema di allerta precoce con cui 

gli Stati possono effettuare un controllo giurisdizionale ex ante, e l’azione di 

sussidiarietà con la quale gli Stati possono fare appello alla Corte di Giustizia 

europea perché effettui un riesame delle procedure ex post.125 La funzione di questa 

regola è quindi quella di stabilire un limite all’espansione delle competenze 

dell’Unione e quindi salvaguardare le sfere di competenza dei singoli Stati membri. 

Oltre a ciò, è bene ricordare il conseguente principio di proporzionalità (art. 5 TUE) 

per il quale le modalità di esercizio delle competenze dell’Unione rientrano in quanto 

strettamente necessario al raggiungimento degli obiettivi prefissati nei trattati, sia nei 

settori a competenza esclusiva UE, sia in quelli a competenza concorrente con gli 

Stati membri; tutto ciò posto a tutela degli Stati da interventi di portata 

eccessivamente ampia da parte dell’Unione Europea.126 

Di conseguenza, lo stesso Trattato di Lisbona mantiene in piedi un fragile equilibrio 

tra conservazione della sovranità degli Stati membri e rafforzamento delle 

competenze statuali delle istituzioni europee. 

Cionondimeno, nel corso del tempo le competenze dell’UE hanno iniziato a incidere 

su quasi tutti gli aspetti della vita economica degli Stati membri ponendo difficoltà 

non indifferenti agli stessi anche dal punto di vista della politica fiscale e monetaria, 

nonché sul piano sociale, assistenziale e di gestione della spesa pubblica, così come 

                                                           
125 LEHMANN W., Democrazia europea, identità costituzionale e sovranità, Parlamento Europeo, Bruxelles, Mag 
2010, Web 30 Gen 2017, p.19, in http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
126 DANIELE L., Diritto dell’Unione Europea – Sistema istituzionale, ordinamento, tutela giurisdizionale, 
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sulla politica estera; nella percezione collettiva, tutto ciò ha trasformato l’UE da 

semplice strumento per il raggiungimento di obiettivi di sviluppo comuni a vero e 

proprio organismo istituzionale con compiti di governo che necessita di una legittimità 

democratica distinta e separata rispetto a quanto le viene conferito dai singoli Stati 

membri.127 

In conclusione, ad oggi il dibattito si è spostato dal confronto con le Costituzioni 

nazionali al tema del deficit democratico che vige all’interno delle procedure 

decisionali dell’Unione Europea la quale non risulta intellegibile dai propri cittadini (le 

ultime elezioni  del 2012 per il Parlamento Europeo hanno totalizzato una presenza 

elettorale del 40% circa, il ché dimostra una scarsa fiducia nell’Istituzione) che non 

vedono soddisfatte le proprie aspettative di un’Europa efficiente che sappia 

intervenire anche nell’interesse delle singole nazioni ma soprattutto dei cittadini 

dell’Unione. 

 

2.2 Limiti della governance economica europea 

A seguito delle precedenti considerazioni, non si possono non riconoscere le 

contraddizioni e le inadeguatezze della governance europea che ricadono su 

questioni di inefficienza istituzionale da un lato e questioni di legittimità democratica 

dall’altro. La prima criticità riguarda senz’altro la difficile cooperazione tra gli Stati 

membri i quali, presentando esigenze politiche ed economiche differenti, non 

possono che mantenere in piedi il meccanismo dell’Europa a più velocità; è questo 

che impedisce l’adozione di decisioni efficaci ma soprattutto uniformi in un’ottica di 

sempre maggiore integrazione. La seconda questione riprende invece il concetto di 

deficit democratico che persiste per due ordini di ragioni: la mancanza di 

partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dove si adottano decisioni 

vincolanti per la collettività; il problema dell’accountability, ovvero della responsabilità 

degli organismi decisionali dinnanzi ai cittadini per le politiche adottate, insieme alla 

previsione di un meccanismo democratico che permetta alla collettività di esprimersi 

per la sostituzione di dette politiche. Conseguenza di ciò è la forte crisi di legittimità 

politica di cui soffre l’Unione Europea. In particolare, nel corso del processo di 

integrazione si è verificata una sorta di deresponsabilizzazione degli Stati nei 

confronti dei loro cittadini, specialmente a seguito dei pesanti effetti derivanti dalla 
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recente crisi economica, delegando all’apparato istituzionale e burocratico europeo 

parte di quelle storiche prerogative di regolamentazione economica a cui gli Stati 

hanno rinunciato consapevolmente.128 

 

Dall’integrazione del primo pilastro all’erosione della sovranità economica e 

monetaria degli Stati membri 

Lo storico progetto di creazione di un’Unione Economica e Monetaria ha incontrato 

grandi difficoltà nel corso dei primi decenni successivi al Trattato di Roma, 

innanzitutto per le turbolenze economiche e valutarie persistenti sul piano globale a 

partire dagli anni Settanta, poi per la mancanza di un effettivo coordinamento delle 

politiche monetarie degli Stati membri durante gli anni Ottanta, successivamente per 

il perdurare di forti disuguaglianze economiche lungo il corso degli anni Novanta, 

insieme all’ancora molto evidente indisposizione dei singoli Stati alla rinuncia di 

sovranità sulla gestione delle loro politiche economiche nazionali.129 Lo stesso 

Trattato di Roma regolava principalmente i termini di un’unione doganale che 

favoriva la libera circolazione di merci nell’area della Comunità e l’integrazione delle 

politiche commerciali nei confronti dei paesi esterni, ma mancava di definire le 

modalità di una vera e propria unione economica che unificasse le politiche 

commerciali e monetarie degli Stati membri (materia della quale essi non si sentivano 

pronti a perdere la competenza). Tuttavia, vi era una contraddizione che sottostava 

alle aspirazioni politiche ed economiche degli Stati membri, ovvero l’esigenza di 

conciliare libera circolazione delle merci, libera circolazione di capitali e tassi di 

cambio fissi delle valute con il mantenimento di politiche monetarie nazionali 

indipendenti.130 Fu il Trattato di Maastricht a sbloccare questa situazione regolando i 

termini della creazione di un’unione economica e monetaria attraverso il 

coordinamento delle politiche economiche e fiscali degli Stati membri, introducendo 

dei vincoli di debito (inferiore al 60% del PIL) e di deficit (inferiore al 3% del PIL) e 

delineando, oltre che una politica monetaria indipendente regolata dalla Banca 

Centrale Europea, anche i termini per la creazione della moneta unica, trasferendo 

                                                           
128 ROSIGNOLI F., Il deficit democratico dell’Europa. Due punti di vista, NOMOS, 2 – 2014, Web 30 Gen 2017, in 
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all’UE una tipica funzione sovrana degli Stati.131 Un passaggio fondamentale in vista 

dell’adozione delle decisioni prese a Maastricht fu il Patto di Stabilità e crescita 

adottato dal Consiglio europeo nel giugno 1997 che sanciva la stabilità di bilancio 

come impegno permanente degli Stati membri ribadendo i parametri di deficit e di 

debito delineati nel 1992.132 Eppure, nel lungo periodo il risultato evidente fu lo 

sviluppo di un’unione più monetaria che economica, risultato di una forte crisi di 

governance dovuta al contrasto tra spinte di centralizzazione da una parte e 

decentramento delle politiche economiche dall’altra, specialmente per via del 

mantenimento di un delicato equilibrio messo alla prova dalla divisione dei 18 

membri dell’Eurozona dai rimanenti 10 Stati membri dell’UE.133 Questa evoluzione 

inoltre subì forti sollecitazioni dovute all’impatto della crisi economico-finanziaria del 

2008 (crisi del debito sovrano) allorquando alcuni paesi europei, come Irlanda e i 

paesi dell’Europa del Sud, non adottarono le politiche di riforma strutturale per la 

riduzione del debito pubblico accumulato, approfittando della situazione vantaggiosa 

intercorsa nel periodo 1997-2008 di basso spread tra buoni del tesoro nazionali e 

buoni del tesoro tedeschi.134 Per giunta, gli stati si dimostrarono inefficienti nella 

redazione dei rispettivi bilanci non tenendo in considerazione gli effetti nefasti del 

debito e della disoccupazione dilagante, che inevitabilmente avrebbero portato a 

delle implicazioni anche dal punto di vista europeo. Di conseguenza, l’unione 

economica fu sentita così necessaria da far sì che nel solo periodo 2009-2014 l’UE 

facesse dei progressi che non erano riusciti nemmeno in tutto il corso del ventennio 

precedente: 

1. istituzione di tre nuove agenzie di controllo e sorveglianza del mercato finanziario 

(European Banking Authority – EBA, European Insurance and Occupational 

Pensions Authority  EIOPA, European Securities and Markets Authority) con compiti 

di produzione di raccomandazioni e suggerimenti agli Stati membri e agli organismi 

principali europei, per evitare la ricaduta in una situazione di laissez faire come nella 

fase antecedente alla crisi; 
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2. rafforzamento del ruolo della BCE che ha adottato misure che hanno incoraggiato 

la crescita, come l’abbassamento quasi a zero dei tassi di interesse introducendo 

grandi quantità di denaro liquido nel sistema bancario e la svalutazione dell’euro 

favorendo le esportazioni dei paesi europei più in difficoltà, e scoraggiato la 

speculazione finanziaria nei confronti dei debiti sovrani dei paesi membri più in crisi; 

3. firma nel marzo 2012 ed entrata in vigore nel 2013 del Trattato sulla stabilità, 

coordinamento e governance nell’Unione Economica e Monetaria (detto anche Fiscal 

Compact), attraverso il recepimento nelle costituzioni nazionali degli stati membri del 

vincolo di pareggio di bilancio, negoziato con il metodo intergovernativo da 25 paesi 

dell’UE (esclusi Regno Unito e Repubblica Ceca) e per questo non rientrante nel 

quadro normativo e giuridico dell’Unione (da accorpare entro il 2018); esso permette 

agli stati membri di sopportare un ulteriore indebitamento attraverso un preciso 

sistema di rientro del debito nei parametri stabiliti in un ventennio, inoltre rafforza le 

procedure di sorveglianza a livello multilaterale delle politiche economiche, 

prevedendo la possibilità di sanzione in modo quasi automatico da parte della 

Commissione europea nei confronti di quegli stati che non si impegnano a ridurre il 

deficit e il debito pubblico; 

4. rafforzamento della governance economica europea e dei compiti di sorveglianza 

e coordinamento multilaterale attraverso l’istituzione del semestre europeo in seno al 

quale gli stati si impegnano a presentare al Consiglio una bozza di bilancio dell’anno 

successivo per un confronto paritario e multilaterale a scopo correttivo; 

5. adozione del Two Pack, ovvero due regolamenti (in vigore dal 2013) istituiti a 

scopo di monitoring multilaterale preventivo delle politiche economiche e di bilancio 

degli Stati membri attraverso uno scadenzario, con la possibilità per la Commissione 

di avviare un eventuale procedura di infrazione per deficit eccessivo; 

6. istituzione nel 2012 di un Fondo europeo permanente come strumento finanziario 

di supporto e di solidarietà interna per i 18 paesi dell’Eurozona i quali ne 

sottoscrivono il capitale; 

7. creazione dell’Unione bancaria come complemento all’Unione Economica e 

Monetaria per uniformare le funzioni di vigilanza e finanziamento in seno alla BCE 

prevedendo norme uniche per le banche dell’Eurozona; 

8. introduzione della possibilità di negoziazione tra gli Stati membri in difficoltà e gli 

organismi europei (Commissione, BCE, con l’inclusione del FMI) di un accordo 



82 
 

finanziario per l’ottenimento di aiuti economici in cambio del rispetto di alcune 

condizioni;135 

9. istituzione nel giugno 2012 del Fondo di Redenzione Europeo all’interno del quale 

far confluire le eccedenze di debito degli Stati membri che vanno oltre il 60% del PIL, 

trasformando il debito nazionale in debito europeo attraverso l’emissione di titoli 

obbligazionari europei a un tasso più basso (sfruttando la tripla A di rating); per lo 

sfruttamento di questo fondo, tuttavia, gli stati devono porre come garanzie gli asset 

nazionali, i beni patrimoniali (come demanio e riserve auree e valutarie), parte del 

gettito fiscale, utilizzabili dall’UE per far ridurre immediatamente il debito nel caso in 

cui gli Stati membri non riescano a rispettare i parametri del Fiscal Compact di 

riduzione annuale del rapporto debito/PIL di un ventesimo della parte in eccesso per 

il ventennio successivo.136 

Nell’attuazione di queste politiche appare evidente la conformazione di una 

governance economica molto ibrida, che non si avvicina a quella di uno Stato 

federale e nemmeno a quella di un organismo intergovernativo. Ciò si spiega per il 

fatto che la maggior parte delle decisioni prendono forma in ambiti più tecnici e 

informali che politici, laddove il Parlamento (quale unico organismo di espressione 

democratica) non si vede rendicontato l’operato e le scelte politiche di questi 

organismi, mentre i principali organi coinvolti sono il Consiglio europeo e 

l’Eurogruppo (quest’ultimo costituito dai ministri delle finanze dei paesi 

dell’Eurozona); altre fonti di influenza derivano dalla BCE (sebbene nella sua mission 

non sono previsti compiti relativi alle politiche di crescita economica), dai paesi più 

influenti e più forti economicamente (come la Germania), dalla Troika (BCE, FMI e 

Presidente della Commissione), dal Financial Stability Forum, ovvero il gruppo dei 

governatori delle Banche centrali dei paesi membri. Alle volte, determinate decisioni 

di importanza fondamentale (come il Fiscal Compact) vengono assunte soltanto 

all’interno degli ambienti “tecnici” e politici, senza mai essere sottoposte alla 

valutazione di organismi con compiti legislativi all’interno dell’UE, e danno anche 

forma a nuovi meccanismi di controllo e di sanzione automatica, riducendo 

drammaticamente l’importanza degli organi democratici nei processi decisionali. 

Ciononostante, non si può non considerare quanto gli stessi Stati membri spesso 
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non siano disposti a conferire maggiori competenze agli organi “ufficiali” dell’Unione, 

preferendo invece che determinate decisioni, soprattutto di politica economica, 

restino il frutto di negoziazioni informali e di accordi tra gli Stati stessi. Tuttavia, così 

facendo, le direttive di politica economica, nonché i metodi di attuazione, diventano 

prerogativa dei maggiori organismi finanziari, ma soprattutto degli stati più potenti e 

con maggiori interessi in gioco, finendo per tutelare in ultima istanza gli interessi della 

finanza e delle grandi banche d’affari (le quali godono di ampi rendimenti sui debiti 

pubblici, che senz’altro non tengono conto degli effetti nefasti sullo stato sociale e 

sulla disoccupazione). Molte criticità si riscontrano anche nel ruolo esercitato dalla 

BCE, oltre che nell’evoluzione della politica economica dell’Unione, anche 

nell’impianto istituzionale dell’Unione Economica e Monetaria. In primo luogo essa 

può svolgere un ruolo attivo soltanto in merito alle decisioni macroeconomiche per la 

gestione della politica monetaria, mentre restano prerogativa degli Stati membri la 

gestione della politica economica, della politica dei redditi e della politica fiscale 

(quest’ultima fortemente vincolata al rispetto dei parametri di deficit e di debito); in 

seconda istanza, la BCE ha come obiettivo statutario il mantenimento della stabilità 

monetaria, adottando tutte le politiche necessarie a far rientrare il livello di inflazione 

nel limite del 2%, rendendo quindi trascurabili altre politiche fondamentali come il 

sostegno all’occupazione e la stabilità finanziaria.137 Per giunta, la BCE non ha 

facoltà di finanziare in maniera diretta gli Stati in qualità di prestatore di ultima istanza 

attraverso la sottoscrizione all’emissione di titoli pubblici, ma può soltanto finanziare il 

debito pubblico mediante l’immissione di liquidità nel sistema bancario, favorendo 

tuttavia il finanziamento degli speculatori nei mercati finanziari.138 Altri elementi critici 

sul funzionamento della BCE riguardano questioni di trasparenza e rappresentatività. 

La prima fa riferimento alla mancata pubblicazione delle riunioni del Consiglio 

direttivo e alla segretezza delle deliberazioni, sebbene sia prevista una conferenza 

stampa successiva per la motivazione delle decisioni assunte.139 La seconda si 

riferisce alla differenza rispetto alle banche centrali nazionali che risultano sempre 

responsabili del loro operato di fronte agli organismi di derivazione democratica 

come il Governo e il Parlamento, i quali in certi casi possono decidere anche a 

maggioranza semplice la modifica dei loro Statuti in caso di forti divergenze, mentre il 
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Parlamento europeo, anche se può richiedere cicliche audizioni, non ha nessuna 

facoltà di modifica dello Statuto della BCE (operazione che può avvenire solo 

attraverso revisione dei Trattati con il consenso unanime degli Stati membri).140 Il 

problema della responsabilità risulta di importanza fondamentale soprattutto nel 

momento in cui la BCE può esercitare funzioni di controllo sulle politiche attuate dagli 

Stati membri, mentre questi ultimi nemmeno in seno al Consiglio europeo hanno il 

potere di influire sull’operato della Banca Centrale. Tutto considerato, risultano 

evidenti i limiti della politica monetaria posta in essere dalla BCE, specialmente 

tenendo conto del recente ingresso nell’Eurozona di paesi che presentano una 

struttura economica molto rigida e distante rispetto agli altri Stati membri, spesso 

impedendo il funzionamento delle operazioni di aggiustamento strutturale.141 

Pertanto, forti dubbi si nutrono a riguardo della validità di una politica monetaria 

unitaria  e rigida formulata al solo scopo di contenere l’inflazione, nel momento in cui 

gli Stati economicamente più vulnerabili vengono colpiti da una crisi recessiva come 

la recente, non permettendo il sostegno di altre variabili economiche fondamentali 

quali la crescita e la disoccupazione.142 

Nel complesso, questa impostazione, che rende l’organismo centrale di vigilanza 

monco di alcune funzioni fondamentali, insieme all’assenza di una politica fiscale 

comune a tutti gli Stati membri, ha contribuito all’acuirsi delle difficoltà economiche in 

fase di recessione con l’avvento della crisi finanziaria, data la forte contraddizione tra 

unificazione monetaria e spinte verso lo sviluppo del mercato unico da una parte, e 

persistenti resistenze per il mantenimento di sovranità statale su determinate 

politiche dall’altra. 

Tuttavia, queste criticità rientrano anche nel processo di deresponsabilizzazione 

degli Stati nei confronti dei loro cittadini, specialmente nel fronteggiare le complessità 

derivanti dalla crisi economica, laddove la delega di adozione di determinate politiche 

è stata consapevolmente affidata all’apparato tecnico e burocratico europeo, (e 

quindi per definizione politicamente irresponsabile), per aggirare le resistenze poste 

in essere dai parlamenti nazionali e quindi favorendo l’erosione dei fondamentali 

                                                           
140 TRIULZI U., Le politiche economiche dell’Unione Europea, Mondadori, Milano, 2010, p.285 
141 Ibid. p.286 
142 Ibid 



85 
 

principi di sovranità, rappresentanza e legittimità.143 Infatti, spostando verso sedi 

sovranazionali le competenze decisionali, gli Stati hanno modo di scaricare la 

responsabilità di scelte sgradite al popolo agli organismi superiori, soprattutto poiché 

su di essi nemmeno può innescarsi il meccanismo tipico della responsabilità politica, 

e ciò è dovuto all’assenza di un rapporto di fiducia, che riguarda i parlamenti e i 

governi nazionali, nei confronti del Parlamento europeo e della Commissione 

(sempre che quest’ultima possa essere considerata il vero organo esecutivo 

dell’Unione).144 Quindi, essendo la legittimità democratica l’elemento essenziale della 

responsabilità politica, “non può avere un rendimento democraticamente 

soddisfacente un sistema che non rende politicamente responsabili, di fronte al corpo 

elettorale, i titolari di poteri di decisione politica.”145 

Di conseguenza, una crisi parallela a quella economico-finanziaria è quella di 

legittimità sofferta dalle azioni intraprese dall’Unione Europea, la quale, mancando di 

suddetti criteri fondamentali, risulta poco credibile e quindi sufficientemente 

permeabile a nuove spinte verso la disgregazione politica. 

 

2.3 Verso la disintegrazione 

La recente crisi ha comportato tra gli altri effetti anche nuove (a volte autorevoli) 

spinte verso la disintegrazione dell’Unione Europea soprattutto in vista del calo del 

sostegno popolare. Infatti, lo stesso Eurobarometer segnala come coloro a favore 

dell’integrazione europea siano passati dal 65% al 45%, e quasi in ogni paese sono 

presenti proposte politiche da parte di movimenti e partiti euroscettici per la 

rinazionalizzazione di determinate politiche.146 
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          Figura 7147 

 

In particolare, si possono prendere in considerazione due diversi casi di paesi UE 

(uno rientrante anche nell’Eurozona) che, oltre a far sorgere timori di un effetto 

domino, hanno fatto sentire necessaria una revisione della teoria di integrazione in 

modo che prevedesse anche la possibilità, le cause e gli effetti della disintegrazione. 

 

Caso Grexit 

La Grecia è uno dei paesi dell’Eurozona con il debito più alto e, a causa della crisi 

economica, è divenuta il maggiore terreno di dimostrazione che austerità e riforme 
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strutturali invece di migliorare la situazione non fanno altro che contrarre 

ulteriormente la domanda, in mancanza della quale non possono realizzarsi 

investimenti e quindi occupazione. Lo stesso premio nobel per l’economia Joseph 

Stiglitz nelle sue diverse dichiarazioni ha affermato la necessità non di riformare 

strutturalmente i paesi debitori, quanto piuttosto l’Eurozona e il quadro istituzionale e 

politico che ha formulato una rigida e fallimentare politica economica e monetaria. 

Ciò non è avvenuto e per questo motivo il primo ministro greco Alexis Tsipras (in 

carica dal gennaio 2015) si è visto costretto ad adottare un piano di riforme 

decisamente ambizioso. Nel suo programma elettorale erano previste misure per 

ridurre il debito e per il contrasto alla corruzione, una maggiore spesa pubblica per 

promuovere gli investimenti e l’occupazione. Insieme a queste promesse, Tsipras si 

impegnava a escludere ogni negoziazione con gli organismi europei, in particolare la 

Troika (Commissione europea, BCE e FMI), che la maggioranza della popolazione 

greca sentiva come responsabili delle pesanti privazioni acuitesi con la crisi. Infatti, 

nonostante l’austerity promossa dalla Troika abbia inizialmente ridotto di 13 miliardi 

di euro in un periodo di cinque anni il debito della Grecia che aveva raggiunto la cifra 

di 317 miliardi, la crisi economica ha comunque comportato la crescita del disavanzo 

da 113 a 175% in rapporto al PIL, mantenendo la disoccupazione al 25% e 

rasentando la soglia di povertà al 30% della popolazione che non è nemmeno in 

grado di permettersi cure mediche.148 In queste condizioni, Tsipras, nonostante le 

prime dichiarazioni di non voler più far prendere nessuna decisione per la Grecia 

dalle istituzioni di Berlino e Bruxelles, dovette chiedere aiuto all’UE per fruire del 

servizio di ristrutturazione del debito (sostenuto anche dal FMI), dando disponibilità a 

rinunciare alla spesa sociale e ad aprire il mercato greco a ulteriori privatizzazioni. 

Tuttavia l’UE si dimostrò disposta a fornire aiuto economico alla Grecia solo a 

condizione che venisse adottato un suo pacchetto di riforme comprensivo, oltre che 

del taglio allo stato sociale, anche del trasferimento della governance economica 

greca alla Troika. Essendo che questi risvolti ribaltavano del tutto le promesse 

elettorali attraverso le quali Tsipras e il suo partito Syriza guadagnarono consensi, il 

primo ministro decise di indire un referendum (il 5 luglio 2015) sulle condizioni 

imposte alla Grecia per la ristrutturazione del debito e il salvataggio dalla bancarotta. 

Tuttavia, le sue spavalde raccomandazioni a votare no minarono la fiducia nei suoi 
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confronti da parte delle istituzioni europee al punto che la BCE decise di congelare le 

riserve liquide delle banche greche, costringendo il governo a chiuderle e a istituire il 

controllo sui movimenti di capitale imponendo limiti ai prelievi giornalieri dai conti 

correnti.149 Nonostante le forti professioni provenienti dalla Troika, il 61% dei greci si 

dichiarò contrario alle operazioni di salvataggio proposte dall’UE. Forte del suo 

mandato democratico, Tsipras pensò di potersi presentare con il pugno duro al 

tavolo delle trattative, mentre invece, dietro minaccia di espulsione dall’Eurozona, 

tornò in Grecia con niente di fatto e l’accettazione delle condizioni precedentemente 

proposte. Insieme a diversi economisti e gli stessi ministri del governo Syriza, il 

ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis moderò lo sconcerto generale 

affermando che in ogni caso la Grecia non sarebbe stata pronta ad affrontare gli 

sconvolgimenti economici derivanti da un ritorno alla dracma. Cionondimeno, egli 

stesso non mancò di sostenere quanto la Grecia soffrisse non tanto di problemi di 

liquidità quanto di insolvenza nel risanamento del disavanzo, cosa a cui sarebbe 

stato difficile rimediare attraverso ulteriori operazioni di salvataggio che avrebbero 

drammaticamente indebitato ancora il paese, sostenendo le istituzioni bancarie 

tedesche e francesi invece del popolo greco fortemente in sofferenza.150 Per tutte 

queste divergenze di veduta rispetto al primo ministro, Varoufakis decise di 

dimettersi a seguito degli sviluppi post referendum e fu sostituito da Euclid 

Tsakalotos (interlocutore più transigente con l’Eurogruppo e con i creditori 

internazionali). Tsipras trovò sostegno nella maggior parte dei partiti greci (escluso il 

più radicale Alba Dorata) i quali sottoscrissero un documento per confermare la 

fiducia nei confronti del governo. Il popolo greco invece, disilluso e tradito, perse ogni 

speranza nella fine dell’austerità e nel miglioramento dello stato sociale, prima vittima 

della recessione. Tuttavia, l’ala più radicale del partito Syriza decise per la scissione 

e fu fondato un nuovo partito (Unità popolare) che si schierò sugli scranni 

dell’opposizione. Di conseguenza, perdendo la maggioranza parlamentare, Tsipras 

fu costretto a dimettersi e a far indire al presidente Paulopoulos elezioni anticipate 

per il settembre 2015; Tsipras uscì di nuovo vincitore e diede vita a una nuova 

coalizione tra Syriza e Greci Indipendenti (Anel), anche se l’affluenza al voto scese ai 
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minimi storici con il 55%.151 Nonostante Tsipras promise l’austerità come un’ancor 

breve parentesi storica, l’Eurogruppo si dichiarò disponibile a sostenere i futuri sforzi 

di riforma strutturale della Grecia.152  

A un anno dal referendum sulle misure di austerità, sebbene l’economia ellenica 

mostri deboli segnali di ripresa e un PIL cresciuto in maniera leggermente maggiore 

alle aspettative (2,5%), insieme all’impennata dell’euroscetticismo su più fronti, il 

popolo greco ha sostituito pessimismo e rassegnazioni con sentimenti fatalisti.153  

Solo per citare alcuni numeri, il debito pubblico è salito a quota 180% in rapporto al 

PIL, la disoccupazione si mantiene intorno al 24% (comunque il livello più alto 

d’Europa), mentre la parte più debole della popolazione ha perso il 42% del potere 

d’acquisto: questa situazione è stata definita dalla Banca Mondiale simile agli effetti 

provocati sull’Europa orientale dalla caduta dell’Unione Sovietica.154 Non si può non 

considerare quanto su questo abbiano pesato le austere riforme strutturali negoziate 

precedentemente al referendum, avendo esse incluso aumento della tassazione dal 

26 al 29% sulle imprese, aumento delle imposte indirette, aumento dell’età 

pensionabile fino ai 67 anni, aumento dei contributi sanitari, nuove privatizzazioni 

sugli asset nazionali: tutto ciò ha costretto il governo ellenico in un circolo vizioso di 

aiuti economici, riforme di austerità, recessione, nuovi aiuti e nuove misure restrittive 

dello stato sociale.155 Tuttavia, la Grecia ha potuto beneficiare di una serie di misure 

che in passato non sarebbero state mai concesse, tra queste l’alleggerimento del 

debito, ossia il suo procrastinamento delle scadenze dei pagamenti nei confronti 

degli altri paesi europei creditori, anche se questa misura è stata per lungo tempo 

osteggiata dalla Germania nel timore che divenisse incentivo perverso anche per altri 

Stati insolventi.156 Le scadenze del nuovo piano di aiuti sono quindi state prorogate 

fino al 2018, anche se la Grecia deve impegnarsi nel garantire la crescita economica 

(stimata per il 3,5%, ma insostenibile secondo gli economisti più esperti, poiché 

richiederebbe ancora tagli al sociale) per dimostrare di non necessitare ulteriori 

alleggerimenti o aiuti esterni; se ciò non avverrà le alternative saranno la decisione di 
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ristrutturare nuovamente il debito oppure l’espulsione della Grecia dall’Eurozona, 

comportando senz’altro conseguenze pesanti sia sul piano politico che su quello 

economico per entrambe le parti. Ad oggi la situazione si prospetta nebulosa anche 

per i recenti sviluppi di politica internazionale; infatti il Fondo Monetario 

Internazionale potrebbe uscire di scena per diverse ragioni: l’insostenibilità del debito 

greco (come valutato dai tecnici) proibisce ulteriori interventi del Fondo, stando allo 

statuto; incide sulle prospettive future il fatto che i vari paesi che hanno beneficiato 

degli interventi del Fondo, insieme ai grandi azionisti come Cina, India e Brasile, non 

hanno mai digerito l’intervento a favore della Grecia (il più consistente mai erogato), 

anche se i paesi occidentali sono sempre riusciti a prevalere alla prova dei voti; 

l’entrata in scena di Donald Trump, il quale non nutre forte stima nei confronti degli 

europei, fa temere per le sorti che spettano alla Grecia in caso di richiesta di un 

ulteriore piano di salvataggio.157 Per tutta questa serie di motivazioni si ricomincia a 

parlare di Grexit. 

 

Caso Brexit 

Come nei movimenti di diversi altri paesi europei (quali Francia, Italia, Grecia, 

Spagna, Olanda e la stessa Germania) anche buona parte del Regno Unito ha 

sviluppato un forte sentimento euroscettico consistente nella perdita di fiducia nelle 

istituzioni europee, sul quale ha inciso in particolar modo l’insofferenza a riguardo 

dell’immigrazione extraeuropea e di come il fenomeno è stato finora gestito 

dall’Unione Europea nel suo complesso. Per andare a fondo, già nel gennaio 2013 il 

premier britannico David Cameron decise che il suo prossimo programma elettorale 

sarebbe stato comprensivo della promessa di indire un referendum per il giugno 

2016 sull’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Questa mossa serviva a fare 

una certa pressione negli organismi dell’UE, così come nei confronti degli altri stati 

membri, per far sì che si riformasse l’Unione allo scopo di renderla più flessibile alle 

singole esigenze dei diversi paesi, istituzionalizzando la cosiddetta Europa à la 

carte.158 Infatti, secondo l’impostazione del partito conservatore, ogni stato dovrebbe 
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avere la possibilità di esprimersi anche dopo un certo periodo tempo circa la 

scomodità di alcune politiche adottate dall’UE, e insieme a questo è divenuta 

fondamentale una revisione critica di alcune procedure per poter ritornare a una 

cooperazione prettamente intergovernativa, nonché di determinati obiettivi posti in 

essere nel Trattato di Lisbona.159 Questo insieme di proposte è sembrato a molti una 

sfida potenzialmente disintegrativa architettata al solo scopo di rispondere alle 

esigenze di politica interna, in particolare le imminenti elezioni del maggio 2015, che 

hanno portato Cameron nuovamente al governo. Sebbene egli stesso non riteneva 

opportuna l’uscita dall’Unione Europea, era divenuto sempre più necessario ridefinire 

alcuni vincoli tra UE e Regno Unito, del resto già molto blandi per via delle numerose 

clausole di opting out operative a differenza degli altri Stati membri.160 Di 

conseguenza, Cameron si era deciso a chiedere all’UE più tutele commerciali e 

monetarie per il Regno Unito (data la posizione di svantaggio poiché non membro 

dell’Unione Monetaria), che aveva visto scivolare il proprio rapporto deficit/PIL 

all’11,4% nel 2009, successivamente alla crisi economica che comportò il crollo della 

sterlina, l’aumento della disoccupazione fino al 20% nella fascia giovanile, un 

aumento della pressione fiscale e uno scoraggiamento del welfare state.161 Quindi, 

era divenuto indispensabile “salvaguardare l’interesse nazionale britannico nel libero 

commercio, nel mercato aperto e nella cooperazione, riducendo i costi, la burocrazia 

e gli interventi delle autorità di regolazione: in sintesi serviva meno Europa e non più 

Europa.”162 L’euroscetticismo britannico era aumentato anche grazie all’ascesa 

dell’UKIP (Partito per l’Indipendenza del Regno Unito) il quale ha trionfato come 

primo partito alle elezioni europee del maggio 2014, riuscendo a incidere 

nell’indirizzare il dibattito elettorale verso l’uscita dall’UE.163 Pertanto, nel novembre 

2015 Cameron indirizzò una lettera al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk 

nella quale espresse quattro punti fondamentali sui quali si sarebbe basata la 

negoziazione: maggior tutela dei paesi membri dell’UE non appartenenti 

all’Eurozona, in particolare offrendo garanzie al settore finanziario britannico sul 
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quale versano comunque le decisioni dell’UEM; rafforzamento della competitività, 

rallentamento delle spinte verso una maggiore integrazione che erode ulteriori 

margini di sovranità,  regolamentazione dei processi migratori sia intra UE che extra 

UE.164 A fronte di un’accettazione di queste richieste Cameron si sarebbe impegnato 

nella propaganda per il Remain, cercando di convincere i britannici circa la 

sconvenienza ad abbandonare l’Unione Europea. 

Questo pacchetto di proposte riuscì a concretizzarsi nella negoziazione del febbraio 

2016 in seno al Consiglio europeo che approvò le specifiche richieste avanzate dal 

Regno Unito: 

1. esclusione britannica da future ulteriori cessioni di sovranità su determinate 

politiche; 

2. potenziamento del ruolo dei parlamenti nazionali per bloccare talune decisioni, 

regolamenti e direttive adottati dall’UE; 

3. diminuzione dei sussidi a favore dei cittadini europei residenti nel Regno Unito per 

un tempo di almeno quattro anni; 

4. regolamentazione degli assegni familiari per i lavoratori aventi prole in paesi più 

poveri, in modo da armonizzare la somma elargita con il costo della vita del paese di 

destinazione; 

5. esclusione dei paesi non appartenenti all’Eurozona dai piani di salvataggio a 

favore di paesi rientranti nell’Unione Monetaria; 

6. maggiori liberalizzazioni per il mercato unico attraverso l’alleggerimento dei 

regolamenti commerciali; 

7. aumento della competitività europea e promozione degli accordi di libero 

scambio.165 

Comunque, durante la negoziazione di questo pacchetto di proposte, il Regno Unito 

si trovava in piena campagna referendaria. I sostenitori del Leave argomentavano 

che la permanenza nell’UE non faceva altro che frenare lo sviluppo del paese, 

attanagliato da troppe norme commerciali, che comunque ogni anno si trovava a 

dover riservare una determinata somma di introiti per contribuire al bilancio 

dell’Unione; oltre a questo, anche uno dei capisaldi del mercato unico, la libera 
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circolazione di persone, era fortemente osteggiato dai pro Brexit poiché andava a 

incidere sul già difficoltoso problema dell’immigrazione (in uno dei paesi da sempre 

considerati meta più gettonata anche dai migranti extraeuropei) in forte aumento a 

seguito dei recenti allargamenti dell’UE. Sul fronte del Remain invece si sosteneva 

che è proprio la permanenza nell’Unione Europea a favorire la crescita economica e 

lo sviluppo (favoriti proprio dalla libera circolazione di merci, capitali e persone), 

nonché una maggiore efficacia di azione dal punto di vista della sicurezza interna ed 

esterna. 

La credibilità interna di Cameron sicuramente aumentò a seguito del raggiunto 

compromesso con le istituzioni europee, tuttavia egli non riuscì più contenere 

l’ondata di euroscetticismo che portò alla vittoria del Leave con il 51,9% nel 

referendum del giugno 2016. L’esito del referendum identificò una nazione piuttosto 

divisa, laddove in Irlanda del Nord e in Scozia prevalse la preferenza per la 

permanenza nell’UE. Tuttavia una serie di implicazioni potrebbero concretizzarsi 

anche all’esterno del Regno Unito nel già intricato tentativo dell’Unione di non 

destabilizzare ulteriormente l’integrazione. Infatti, la stessa convinzione di una 

possibile irreversibilità di tale processo è stata ormai stanata non solo dalle vicende 

che hanno riguardato una probabile Grexit, ma in maniera ancora più decisiva dal 

vero e proprio divorzio dall’Unione Europea chiesto dal popolo britannico. Il primo 

ministro Cameron decise di dimettersi, dal momento che era stato promotore del 

referendum ma in definitiva aveva trovato un accordo con l’UE, semplicemente 

affermando che la nazione necessitava di una nuova leadership per affrontare le 

conseguenze (ancora troppo sconosciute); dunque l’incarico fu assunto da Theresa 

May, sostenitrice di quella che è stata definita una hard Brexit con un’immediata 

applicazione dell’articolo 50 del Trattato sull’Unione Europea che regola i termini del 

recesso unilaterale dall’UE. Per quanto riguarda le conseguenze, prima del 

referendum da ogni parte si prospettavano disastrose per l’economia inglese, anche 

se probabilmente gli scenari apocalittici erano profetati a seguito del timore di un 

effetto domino che la Brexit avrebbe provocato su altri paesi a clima fortemente 

euroscettico come Spagna, Portogallo, Grecia, Italia e non da meno la Francia 

sollecitata dall’indipendentista di estrema destra Marine Le Pen. Sul piano politico, 

senz’altro la Brexit ha destabilizzato alcuni equilibri interni, data l’intenzione della 

Scozia di indire un nuovo referendum di indipendenza. Dal punto di vista finanziario, 

inizialmente si è registrato un brusco calo della sterlina insieme alla perdita del rating 
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AAA del Regno Unito, e anche all’esterno del paese i mercati finanziari si sono 

destabilizzati fortemente, specialmente l’Eurozona; inoltre, la Bank of England, per 

evitare una repentina recessione, ha deciso di tagliare i tassi di interesse.166 Tuttavia 

con il trascorrere delle settimane l’impatto del referendum si è sempre più appianato 

finché i mercati non sono tornati a una situazione di equilibrio. Per quanto concerne 

l’aspetto economico, sicuramente il Regno Unito non dovrà più sopperire con le 

proprie risorse al bilancio dell’Unione, ma per l’UE le conseguenze sono abbastanza 

pesanti, essendo che l’insieme di paesi non appartenenti alla zona Euro 

rappresentavano il 30% della produzione economica europea, mentre ora soltanto il 

15%.167 Dal punto di vista commerciale, invece, vi è ancora incertezza circa gli 

sviluppi post referendum, poiché lo stesso partito conservatore si trova diviso 

sull’uscita del paese dal mercato unico, in mancanza del quale il Regno Unito 

potrebbe vedersi costretto a patteggiare singoli accordi bilaterali con ogni paese 

europeo con il quale intrattiene rapporti economici. 

Tutto considerato, anche se al referendum avesse trionfato il Remain, comunque ne 

sarebbe risultata un’Europa fortemente provata dalle importanti concessioni al Regno 

Unito che non avrebbero fatto altro che esasperare il già persistente problema 

dell’Europa a più velocità diventando definitivamente un’Europa à la carte dove ogni 

paese prende soltanto quello che gli serve.168 Nonostante le richieste di adesione da 

parte di Islanda e dei paesi balcanici (Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia), 

l’Unione Europea ha perso l’attrattività di un tempo quando era percepita come una 

potenza liberale in grado di allargare i suoi confini non tanto per annessione 

territoriale ma con l’ammissione di tutti quegli Stati attratti dal suo modello economico 

e politico.169 Con il passare del tempo invece, l’Unione Europea ha assunto aspetti 

sempre più burocratici e autoreferenziali nell’affrontare questioni di importanza 

cruciale relative alla sicurezza dal terrorismo, alle ondate migratorie e alla crisi 

economica e finanziaria, laddove si attuano i veti incrociati di taluni paesi membri. 

Inoltre, il pressante deficit democratico ha acuito ancora di più le distanze tra cittadini 

ed eurocrati, favorendo la nascita dei numerosi movimenti euroscettici promotori del 
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nazionalismo e dell’indipendentismo che promettono la restituzione ai popoli dei 

pezzi di sovranità ceduti all’infuori dei confini nazionali.170 

In conclusione, se l’Unione Europea non sarà in grado di ripensarsi e rinnovarsi nel 

più breve termine, la disintegrazione diventa inesorabilmente vicina. 

 

2.4 La negoziazione di trattati commerciali in deficit di democrazia 

L’Unione Europea nella sua azione esterna ha competenza a concludere accordi 

internazionali e trattati commerciali vincolanti i paesi membri, essendo 

un’organizzazione sovranazionale dotata di una propria personalità giuridica, così 

come stabilito nei Trattati fondanti. Nello specifico, il Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea stabilisce che fra le diverse tipologie di accordi che l’UE ha 

competenza a concludere rientrano anche gli accordi in materia politica e 

commerciale attraverso i quali si possono prevedere modificazioni tariffarie e 

doganali, così come anche misure per favorire le esportazioni o per la difesa 

commerciale dei paesi membri.171 In questo senso, nella sua politica commerciale 

l’Unione Europea ha conferito notevole importanza non solo ai trattati multilaterali 

negoziati nell’ambito del WTO, ma anche alla conclusione di trattati commerciali 

bilaterali con singoli paesi o blocchi regionali. 

Tuttavia la scarsa legittimità democratica delle azioni dell’Unione fa riscontrare grandi 

difficoltà anche nella negoziazione e conclusione di determinati accordi 

internazionali, specialmente i trattati commerciali di libero scambio. In proposito, 

molto dibattuta è stata la recente negoziazione del Transatlantic Trade and 

Investment Partnership (TTIP), l’accordo preferenziale di libero scambio tra Unione 

Europea e Stati Uniti. 

 

Caso TTIP e analogie con l’ALCA 

Le origini del Trattato transatlantico per il commercio e gli investimenti sono dovute al 

forte interesse maturato fra i due continenti a stringere più stretti rapporti 

commerciali, essendo le maggiori potenze economiche globali generanti circa un 

terzo degli scambi mondiali, ma soprattutto in vista dell’evoluzione del mercato 

internazionale che ha fatto emergere nuovi attori (i famosi BRICS). Infatti, le 

                                                           
170 PIGLIONICA V., Leave, Atlante Geopolitico, Treccani, Istituto dell’enciclopedia italiana, Roma, 24 giu 2016, 
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previsioni economiche di medio termine rivelano come gli scambi dell’area asiatica 

acquisiranno sempre maggiore importanza, e per questa ragione il TTIP consiste nel 

tentativo di conservare la supremazia commerciale nell’area transatlantica.172 

L’importanza storica della negoziazione di questo accordo risiede anche nella sua 

portata numerica, poiché riguardando i 50 Stati nordamericani e i 28 Stati rientranti 

nell’UE si andrebbe a coinvolgere l’economia di circa 820 milioni di cittadini; l’impatto 

globale sarebbe di enorme portata, essendo che Stati Uniti e Unione Europea 

insieme producono il 45% del PIL mondiale.173 Inoltre, la negoziazione risulta 

allentante, trattandosi di due partner commerciali aventi simili caratteristiche 

economiche nell’apertura al commercio internazionale: per esempio il dazio medio 

applicato dai due paesi per gli scambi nell’area transatlantica è del 3% e, secondo le 

stime, la sua eliminazione non andrebbe a sconvolgere particolarmente le due 

economie.174 Ciononostante, nei due continenti sussistono ancora delle barriere che 

in qualche modo ostacolano la diffusione dell’internazionalizzazione dei mercati 

attraverso gli investimenti diretti esteri; in particolare, si tratta di tutte quelle barriere 

che impediscono l’accesso al mercato dei servizi, oppure le differenze di 

regolamentazione delle gare negli appalti pubblici che diventano proibitive per le 

imprese straniere.175 Infatti, sia UE che USA conferiscono una certa importanza a 

questi specifici settori; motivo per cui lo scambio di servizi non ha ancora raggiunto 

nemmeno la metà del valore dello scambio di merci. A riguardo delle merci, 

comunque persistono delle misure a tutela della sicurezza dei consumatori e dei 

lavoratori che rallentano la possibilità di raggiungere un compromesso, poiché per 

esempio esistono regolamenti fitosanitari differenti (in materia di ormoni sulle carni e 

di utilizzo di OGM), diverse normative tecniche o sull’identificazione di provenienza 

geografica dei prodotti al consumo ma anche industriali.176 Cionondimeno, il TTIP 

non vuole essere un accordo al ribasso, ma entrambi i paesi sono desiderosi di 

conservare un elevato standard di protezione non solo dell’ambiente ma anche dei 

cittadini.  Comunque, la complessità dei negoziati si rileva soprattutto nel momento in 

                                                           
172 TAJOLI L., Verso l’area di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti?, Atlante Geopolitico, Treccani, 
2014, Web 10 feb 2017, in http://www.treccani.it/enciclopedia/verso-l-area-di-libero-scambio-tra-unione-
europea-e-stati-uniti_%28Atlante-Geopolitico%29/  
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cui per l’Unione Europea, in sede di votazione delle politiche commerciali, la 

maggioranza dei paesi ha delle esigenze proprie da opporre; per esempio la Francia 

ha espresso la necessità di tutelare determinati prodotti culturali, mentre l’Italia 

richiede il riconoscimento della tracciabilità dei generi alimentari.177 Oltre a queste 

specificità, il trattato ha comportato una netta divisione tra coloro che credono in un 

pilotaggio da parte delle grandi imprese dei due continenti per far sì che le rispettive 

legislazioni si pieghino ulteriormente in favore della liberalizzazione degli scambi, e 

coloro convinti della creazione di maggiori opportunità economiche. 

I negoziati hanno preso avvio nel giugno 2013, dopo quasi due decenni di valutazioni 

e preparativi che iniziarono già nel 1995 con l’istituzione del gruppo di consulenza 

per la negoziazione di accordi commerciali (il Transatlantic Business Council) 

costituito da oltre 70 multinazionali che da tempo richiedono e sperano nella 

conclusione del TTIP178, finché non è arrivato il nullaosta del presidente statunitense 

Barack Obama e del presidente della Commissione europea José Manuel Barroso i 

quali hanno previsto la definizione di un accordo per il 2015 (previa approvazione del 

Parlamento europeo e di quello statunitense). Gli incontri sono stati condotti dalla 

direzione generale commercio della Commissione europea Juncker nella persona di 

Cecilia Mallstrom, mentre sono stati nominati negoziatori ufficiali Ignacio Garcia 

Bercero per l’UE  e Dan Mullaney per gli USA.179 Tuttavia, gli incontri sono stati 

organizzati e condotti in totale segretezza, aperti soltanto a un ristretto numero di 

tecnici specializzati, ed è per questa ragione che l’accordo ha incontrato forti 

opposizioni in numerosi gruppi di interesse. Solo nell’ottobre 2014 l’UE ha pubblicato 

un documento di definizione dell’accordo in fase di negoziazione dove il TTIP viene 

definito come un trattato diretto ad accrescere il volume degli scambi e degli 

investimenti nell’area transatlantica, con l’obiettivo di creare nuove opportunità 

economiche di sviluppo e di occupazione rendendo compatibili una serie di 

normative che andranno a influenzare il mercato globale. In sostanza, tre sono i 

macro obiettivi e le aree di intervento posti in essere nella formulazione dell’accordo:  

                                                           
177 TAJOLI L., Verso l’area di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti?, Atlante Geopolitico, Treccani, 
2014, Web 10 feb 2017, in http://www.treccani.it/enciclopedia/verso-l-area-di-libero-scambio-tra-unione-
europea-e-stati-uniti_%28Atlante-Geopolitico%29/ 
178 LEGNI A., TTIP: 10 cose da sapere sul trattato che ci priverà di ogni controllo democratico, DolceVitaOnline, 
18 ago 2015, Web 10 feb 2017, in http://www.dolcevitaonline.it/ttip-10-cose-da-sapere-sul-trattato-che-ci-
privera-di-ogni-controllo-democratico/#  
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1. accesso al mercato: creazione di un’area di libero scambio USA-UE; 

2. ostacoli tariffari: uniformazione delle regole per abbattere le differenze riguardanti 

le barriere non commerciali (Non-Tariff Barriers – NTB); 

3. questioni normative: miglioramento delle normative commerciali attraverso una 

loro semplificazione.180 

Per quanto riguardo l’accesso al mercato, sono quattro i settori coinvolti in maniera 

preponderante: merci, servizi, investimenti, appalti pubblici. Nella regolamentazione 

del mercato dei prodotti l’intenzione è quella di eliminare ogni barriera commerciale; 

tuttavia sono previste anche misure antidumping e misure di salvaguardia: le prime 

volte a impedire la vendita di un prodotto sul mercato estero ad un prezzo inferiore 

rispetto a quello offerto sul mercato nazionale, le seconde allo scopo di consentire 

alle parti la rimozione, integrale o parziale, delle preferenze in caso l’aumento delle 

importazioni di un prodotto proveniente dalla controparte possa pregiudicare 

l’industria nazionale.181 Per il mercato dei servizi l’intenzione è quella di liberalizzare 

tutti i settori e assicurare un trattamento non meno favorevole per l’installazione nel 

paese straniero rispetto agli stessi servizi offerti sul suo territorio. Anche gli appalti 

pubblici sono soggetti alla liberalizzazione in modo da rafforzare l’accesso reciproco 

garantendo un trattamento non meno favorevole alle aziende straniere. Infine, anche 

gli investimenti sono soggetti a regolamentazione e protezione attraverso la clausola 

ISDS (Investor-to-State Dispute Settlement) che consiste in un arbitrato 

internazionale Stato - imprese per consentire agli investitori stranieri di citare in 

giudizio il governo del paese ospitante qualora non rispettino il Trattato.182 

A proposito degli ostacoli tariffari e non tariffari, l’obiettivo è la loro rimozione per 

raggiungere un’armonizzazione delle reciproche normative. Con questo principio si 

vogliono rimuovere non soltanto i dazi, ma anche barriere di altra natura come le 

limitazioni quantitative o barriere procedurali e burocratiche. Un esempio è la barriera 

non tariffaria che impedisce l’accesso nel mercato europeo di carni con sostanze 

ormonali, laddove negli Stati Uniti è invece concessa la somministrazione di ormoni 

ai bovini che vengono commerciati.183 
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Per quanto concerne le questioni normative, anche qui l’obiettivo è quello di 

migliorare la compatibilità fra le norme e di porre le basi per un miglioramento 

globale. Il progetto è piuttosto ambizioso, poiché oltre al coinvolgimento dei 

genericamente citati diritti di proprietà intellettuale, si include la promozione di merci 

a basso impatto ambientale, l’implementazione di più efficaci misure di controllo, la 

formulazione di normative antitrust o riguardanti fusioni aziendali e aiuti di Stato, non 

trascurando questioni come monopoli di stato, imprese nazionali o con diritti 

esclusivi, e disposizioni concernenti la maggiore liberalizzazione dei movimenti di 

capitale e dei pagamenti.184 

Data l’enorme portata degli obiettivi presupposti e data la grande segretezza con cui i 

round negoziali si sono svolti, i contenuti effettivi del TTIP sono per lungo tempo 

risultati incerti al pubblico. Anche i parlamentari europei, nonché i governi degli Stati 

membri hanno avuto un limitatissimo accesso alle informazioni. Soltanto nel 2015 la 

Commissione ha previsto l’accesso alla reading room per gli eurodeputati (una 

stanza di sei metri quadri contenente i documenti classificati relativi ai negoziati): la 

prima esperienza è stata quella di Ernest Urtasun, eurodeputato del Gruppo dei 

Verdi, che ha testimoniato l’impossibilità di tenere il dispositivo mobile o di prendere 

appunti, e il fatto che dopo la firma di una dichiarazione di 14 pagine, in due ore di 

tempo si possono leggere i documenti sotto la supervisione permanente di un 

funzionario; egli confermò anche l’assenza di alcuni documenti strettamente riservati 

esclusi anche all’archivio ufficiale.185 Interessante anche osservare come nonostante 

ai rappresentanti dei cittadini sia stato limitato l’accesso alle informazioni, molti più 

dati siano stati messi a disposizione delle grandi multinazionali e delle lobbies. Infatti, 

è risaputo che i promotori dell’accordo sono i rappresentanti del Transatlantic 

Business Council insieme a una seconda grande lobby che è il Transatlantic Policy, 

Network dove rientrano i maggiori produttori in ambito chimico, farmaceutico, bio-

tecnologico, oltre che i più grandi istituti finanziari e dell’informazione europei e 

statunitensi.186 Guardando invece alle procedure negoziali, più del 90% delle 

consultazioni dei negoziatori del Trattato ha riguardato i business lobbysts, ovvero 
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portatori di interesse nel settore economico e finanziario, mentre soltanto il 4% degli 

incontri è avvenuto con gruppi portatori di interessi pubblici; un altro 4% delle riunioni 

ha invece avuto luogo con soggetti privati, pubbliche amministrazioni e istituzioni 

accademiche.187 In sostanza, per ogni consultazione con i cittadini o con i gruppi 

sindacali ci sono stati 20 consultazioni con istituzioni private e imprenditoriali. 

Nonostante le numerose complessità emerse a riguardo dei negoziati, molti studi 

effettuati sugli effetti dell’accordo concludono unanimemente che gli scambi tra i due 

continenti potrebbero subire una notevole impennata, senza arrecare danno ai paesi 

esclusi dall’accordo; inoltre, si è riscontrato come i benefici dipendano 

sostanzialmente dal livello di liberalizzazione raggiunto, producendo effetti positivi, 

sebbene limitati, attraverso la sola eliminazione delle barriere tariffarie, e risultati 

ancora più ottimali con l’eliminazione delle barriere non tariffarie.188 Nello specifico, 

studi prodotti dal Center for Economic Policy Research di Londra e dall’Aspen 

Institute (facenti parte del Transatlantic Business Council) prevedono una crescita 

delle esportazioni europee del 28% quantificabile in 187 miliardi di euro, mentre il PIL 

dei singoli Stati potrebbe aumentare (stimando 545 euro l’anno in più a famiglia 

europea), chiaramente influendo anche sul PIL mondiale che aumenterebbe circa 

dell’1% nella misura di 119 miliardi di euro.189 Altri fattori di beneficio deriverebbero 

dall’accresciuta concorrenza che comporterebbe un più alto margine di innovazione 

tecnologica; oltre a questo, le semplificazioni burocratiche andrebbero a diminuire i 

costi in termini di tempo e denaro dei controlli ispezionali alla dogana. 

D’altro canto, il TTIP è stato soggetto a critiche di vario genere provenienti da 

studiosi, economisti, ONG, organizzazioni internazionali come Attac e associazioni 

come Slow food, operanti in entrambi i paesi che, oltre al problema della mancanza 

di trasparenza dei negoziati (facilmente influenzabili da attori esterni come lobbies e 

multinazionali), criticano la stessa fonte degli studi che valutano i maggior benefici 

dell’accordo, il Center for Economic Policy Research di Londra, poiché beneficia di 

cospicui finanziamenti dalle maggiori banche d’affari internazionali (JP Morgan, 
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Barclays, Deutsche Bank, Bnp Paribas, Citigroup), non di certo una garanzia di 

indipendenza, e quindi tacciata di aver prodotto risultati poco credibili e alquanto 

ambiziosi.190 Tra i vari studi pubblicati su importanti testate giornalistiche come Le 

Monde Diplomatique, e prodotti da importanti associazioni come la Public Citizen di 

Washington, sono stati delineati alcuni rischi sostanziali derivanti dall’approvazione 

del Trattato: apertura dei mercati a generi alimentari divergenti (comprensivi degli 

OGM) e conseguente deregolamentazione del mercato alimentare, ingresso di 

farmaci di varia natura e quindi meno affidabili, aumento della dipendenza energetica 

dal petrolio, maggiore disoccupazione provocata dall’eliminazione delle norme sulla 

preferenza nazionale per gli appalti, creazione di una normativa su misura per le 

imprese multinazionali, perdita di sovranità nazionale su aspetti commerciali 

fondamentali.191 Questi rischi rientrano nell’insieme di critiche maggiormente diffuse, 

riassumibili in alcuni punti: 

1. l’Unione Europea ha adottato i regolamenti dell’ILO (Organizzazione 

Internazionale del Lavoro) nell’ambito dell’ONU per la promozione dei diritti dei 

lavoratori, mentre gli Stati Uniti hanno ratificato soltanto due delle otto norme 

fondamentali;  

2. la rimozione delle barriere commerciali e non commerciali comporterebbe una 

maggiore facilità per le imprese multinazionali nel delocalizzare laddove sono 

presenti maggiori vantaggi economici e minori costi di manodopera, e di 

conseguenza si andrebbe a promuovere il cosiddetto dumping sociale; 

3. uno dei primi settori a subire sconvolgimenti sarebbe quello agricolo nel momento 

in cui si concede libero ingresso agli OGM nel territorio europeo; inoltre, un grande 

rischio riguarda la possibilità che l’UE si apra ad alcune pratiche come l’utilizzo di 

ormoni e antibiotici sugli allevamenti intensivi di bestiame (vietati in Europa se non 

per curare gravi malattie degli animali) che negli Stati Uniti sono somministrati in via 

preventiva; 

4. oltre agli agricoltori, anche i consumatori si vedrebbero danneggiati dall’ingresso 

degli OGM e di carni agli ormoni, ma oltre a questo le conseguenze negative che 

subirebbero riguardano un fondamentale principio, valido in Unione Europea, che è 

quello di precauzione (un prodotto viene immesso sul mercato solo dopo un’accurata 
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valutazione dei rischi) funzionante al contrario negli Stati Uniti (un prodotto accede 

immediatamente al mercato e solo in un momento successivo si procede alle relative 

valutazioni per le quali l’impresa si fa carico di eventuali ricorsi e risarcimenti); la 

critica si solleva specialmente in relazione all’utilizzo di pesticidi ed ormoni Monsanto 

non consentiti in UE ma largamente utilizzati negli USA, all’obbligo di etichettatura 

dei prodotti alimentari (i prodotti nei supermercati statunitensi non vedono specificato 

se la materia prima utilizzata deriva da coltivazioni OGM), alla protezione dei brevetti 

chimico-farmaceutici (laddove le grandi aziende farmaceutiche vorrebbero 

conservare più a lungo i brevetti tramite la pratica detta evergreening prevista dal 

TTIP attraverso cui possono registrare nuovi farmaci e vaccini con formulazioni quasi 

identiche a quelli precedenti senza vantaggi terapeutici e sbaragliando la 

concorrenza anche per quelli più generici): tutti ambiti per i quali l’UE offre maggiori 

tutele; 

5. le piccole e medie imprese soffrirebbero enormemente a causa dell’accresciuta 

concorrenza con le imprese multinazionali; 

6. complessivamente l’accordo prevede la promozione delle politiche neoliberali a 

sostegno della privatizzazioni dei servizi pubblici, mettendo a rischio la gestione del 

welfare e settori come acqua, elettricità, istruzione, sanità che sarebbero esposti alla 

libera concorrenza; 

7. all’interno dei negoziati è oggetto di discussione anche la protezione della 

proprietà intellettuale e industriale, e materie come contraffazione, copyright e 

pirateria, con delle disposizioni che potrebbero ostacolare la libertà di espressione 

sui media e minacciare la libertà di scelta circa la diffusione di determinate opere; 

8. la questione più dibattuta riguarda la clausola ISDS per la risoluzione di 

controversie Stato – imprese, soprattutto poiché prevede la possibilità per le imprese 

e per gli investitori esteri di citare in giudizio i governi destinatari in caso di violazione 

delle norme di diritto internazionale in materia di investimenti.192 In particolare, il 

problema risiede nel fatto che non saranno interpellati dei tribunali ordinari, ma 

collegi arbitrari terzi formati da tre giuristi così nominati: uno da parte dell’impresa 

che ha citato in giudizio lo stato, uno da parte del governo dello stato stesso, e uno di 

                                                           
192 Anon, Cos’è il TTIP, spiegato bene. Il Post, 6 nov 2014, Web 10 feb 2017, in 
http://www.ilpost.it/2014/11/06/ttip-2/ 
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comune accordo tra le parti, sotto la vigilanza della Banca Mondiale.193 Dunque, con 

questa clausola l’azione legislativa dei governi è molto vincolata, poiché qualunque 

normativa a tutela della salute, dell’ambiente o dei cittadini potrebbe ledere le 

“legittime aspettative” di un investitore straniero e potrebbe consistere in un 

trattamento non “giusto ed equo” nei suoi riguardi, e di conseguenza citabile in 

giudizio.194 

A proposito di quest’ultima criticità, già diversi sono i casi di ricorso a tribunali terzi o 

internazionali per la risoluzione di controversie fra imprese multinazionali e Stati. Per 

esempio nel 2009 il gruppo svedese Vattenfall citò in giudizio la Germania che 

decise di chiudere le centrali nucleari (dopo il disastro di Fukushima) chiedendo un 

indennizzo di 1,4 miliardi di euro; nel 2010 e nel 2011 la multinazionale Philip Morris 

citò in giudizio e vinse la causa contro Uruguay e Australia per le loro campagne 

pubblicitarie anti-fumo; nel 2012 il gruppo Veolia fece causa all’Egitto perché la 

nuova legge sul lavoro varata dal governo dopo la rivoluzione che aumentava di 31 

dollari al mese il salario minimo degli operai contrastava con un accordo 

precedentemente firmato per lo smaltimento di rifiuti.195 In definitiva, questa clausola 

è percepita come spinosa poiché le imprese potrebbero finire per opporsi a 

determinate politiche sentite come fondamentali dai singoli paesi (sanità, ambiente, 

diritti dei lavoratori, finanza), citando in giudizio quei paesi che ostacolano i loro 

interessi e le loro opportunità di profitto. 

In aggiunta, diversi studi econometrici (basati su più affidabili modelli messi a 

disposizione dagli organismi di politica economica in seno alle Nazioni Unite) hanno 

dimostrato come gli stessi fautori del Trattato nelle loro valutazioni concordano sulla 

previsione di vantaggi di bassa portata con la tradizionale riduzione del costo degli 

scambi (dazi), e benefici differiti nel tempo con l’eliminazione delle misure non 

tariffarie, che comporterebbero una sostanziale e lenta sostituzione del commercio 

intraeuropeo in favore di quello transatlantico. La stessa Commissione europea, forte 

sostenitrice della conclusione dell’accordo, si trova dinanzi a un paradosso poiché 

non andrebbe altro che a favorire la disintegrazione economica dell’Unione Europea, 

                                                           
193 LEGNI A., TTIP: 10 cose da sapere sul trattato che ci priverà di ogni controllo democratico, DolceVitaOnline, 
18 ago 2015, Web 10 feb 2017, in http://www.dolcevitaonline.it/ttip-10-cose-da-sapere-sul-trattato-che-ci-
privera-di-ogni-controllo-democratico/# 
194 Ibid. 
195 Anon, Cos’è il TTIP, spiegato bene. Il Post, 6 nov 2014, Web 10 feb 2017, in 
http://www.ilpost.it/2014/11/06/ttip-2/ 
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già fortemente provata dalla crisi economico-finanziaria scatenatasi negli Stati Uniti, 

e dalla mancata coordinazione delle politiche fiscali. Con il TTIP in campo, pochi 

resterebbero gli strumenti a disposizione per sostenere l’integrazione economica. Di 

conseguenza, promuovere l’accrescimento del volume degli scambi per l’UE 

consisterebbe in una strategia poco lungimirante di crescita sostenibile nell’attuale 

contesto di austerità, alta disoccupazione e bassa crescita economica. 

Alcuni punti critici precedentemente dibattuti, ricordano delle complessità che 

emersero in passato al momento delle trattative per un altro accordo di libero 

scambio promosso dagli Stati Uniti per il mercato latinoamericano, l’ALCA. Nello 

specifico, anche se i promotori dell’ALCA sostenevano come la maggiore 

interconnessione tra le due regioni avrebbe promosso le esportazioni e più ampie 

possibilità per gli investimenti diretti esteri, comunque l’accordo altro non 

promuoveva che la totale liberalizzazione del mercato attraverso quelle che erano 

state definite delle privatizzazioni selvagge, e andando a costruire un mercato 

completamente favorevole ai colossi produttivi e finanziari a discapito della piccola e 

media impresa e dei piccoli agricoltori. In questo senso, anche l’ALCA promuoveva 

una clausola di garanzia simile all’ISDS con cui ogni nuova norma approvata dai 

governi nazionali poteva essere impugnata dalle imprese straniere operanti nel 

mercato che vedevano i propri interessi contrastati, e ottenere un risarcimento per i 

mancati guadagni. Inoltre, anche con l’ALCA l’incremento della competitività sarebbe 

stato favorevole maggiormente per l’economia americana che beneficia di minori 

standard qualitativi e protettivi della persona e dell’ambiente nelle sue regole 

commerciali. 

Nel complesso, quindi, il TTIP risulta fortemente sfavorevole soprattutto per le 

economie dell’Unione Europea, dove sono previste maggiori tutele sociali e 

commerciali. All’interno dei negoziati, infatti, l’UE ha formulato delle proposte molto 

precise, trovando però un partner poco incline a dare segnali positivi verso una 

maggiore reciprocità. Inoltre, successivamente alla pubblicazione da parte di 

Greenpeace Olanda di un dossier di 248 pagine contenente la valutazione di tutte le 

conseguenze dannose per i consumatori e per l’ambiente,196 alcuni paesi membri, 

come la Francia e l’Italia, hanno iniziato a opporsi fortemente alla conclusione 

                                                           
196 Anon., Ttip Leaks: confermati rischi per clima, ambiente e consumatori. Greenreport.it, 2 mag 2016, Web 10 
feb 2017, in http://www.greenreport.it/news/consumi/ttip-leaks-confermati-rischi-clima-ambiente-
consumatori/  
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dell’accordo. Così, dopo tre anni e 14 round negoziali, le due parti hanno concluso di 

ritrovarsi su posizioni inconciliabili, poiché nessuno dei 27 capitoli aperti è mai stato 

concluso. In particolare, gli Stati Uniti non si sono resi disponibili ad aprire il loro 

mercato agli appalti pubblici, non sono disposti a cedere sulle denominazioni di 

origine protetta (cavallo di battaglia dei movimenti nazionalisti europei) e volevano 

imporre l’arbitrato tramite tribunali privati e non pubblici per le controversie Stato – 

imprese; per giunta, all’interno dell’UE era emersa qualche voce che spingeva per il 

coinvolgimento dei parlamenti nazionali per l’approvazione del Trattato e, se solo un 

paese votava contrario, l’accordo sarebbe saltato.197 Di grande importanza sono 

state le campagne contro l’approvazione del TTIP promosse da diversi movimenti 

della società civile che hanno permesso di alzare il velo su un accordo discusso nella 

massima segretezza, laddove trasparenza e coinvolgimento dell’opinione pubblica 

sarebbero state fondamentali; gli stessi movimenti che hanno arrestato lo slancio 

positivo per la globalizzazione, promuovendo maggiore sovranità nazionale, 

maggiore protezionismo per le piccole economie nazionali e indipendenza nelle 

decisioni politiche ed economiche. Queste forze di opposizione ricordano molto i 

movimenti di protesta nazionalisti e protezionisti che avevano favorito il fallimento dei 

negoziati per l’ALCA in America Latina incanalando le proprie aspettative di 

realizzazione dei bisogni essenziali in percorsi di partecipazione attiva e democratica 

alla vita politica del paese. I tentativi di concludere un accordo in deficit di 

democrazia sofferto dall’Unione Europea, la quale non è riuscita a parlare con una 

sola voce, sono falliti, soprattutto per via dello scarso coinvolgimento dei parlamenti 

degli Stati membri nel dibattito per l’adozione di decisioni commerciali che avrebbero 

pesantemente influito sulla vita di tutti i cittadini. 

Con grande delusione di Obama, della Merkel e del Presidente della Commissione 

Juncker, l’accordo è stato definitivamente affossato, ed è difficile una sua precoce 

riemersione a seguito della vittoria di Trump alle elezioni statunitensi di fine 2016, il 

quale nel corso della sua campagna elettorale si è espresso molto criticamente 

riguardo gli accordi di libero scambio. 

 

 

                                                           
197 Anon., Ttip addio, stop patto commerciale Ue-Usa 2016. RemoContro, 7 lug 2016, Web 10 feb 2017, in 
http://www.remocontro.it/2016/07/07/ttpi-addio-niente-patto-commerciale-ue-usa-2016-piange-ride/  
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3. L’ALBA DI UNA NUOVA EUROPA: UN PROGETTO SOSTENIBILE? 

Nello scenario geopolitico odierno la tendenza a concludere accordi economici 

regionali riflette il ritorno alla creazione di blocchi politici e commerciali integrati che 

permettono di raggiungere margini decisionali più ampi rispetto alle trattative 

multilaterali auspicate dal WTO. Tuttavia, questa tendenza inevitabilmente produce 

l’esclusione geopolitica (e spesso strategica) di altri paesi, rendendo i commerci 

sempre più frammentati nella loro regolazione e attuazione, e le decisioni di politica 

economica come frutto di rinnovati tentativi di divisione tra i paesi. Infatti, le 

prospettive intorno al concetto di globalizzazione sono fortemente cambiate da 

quando i suoi stessi propulsori hanno realizzato che “la marea in grado di alzare tutte 

le barche” può provocarne anche l’affondamento; ragion per cui la globalizzazione da 

fenomeno piatto e senza confini si è tramutata in un processo di frammentazione e di 

preferenze commerciali tra blocchi geo-economici.198 Quindi, questo processo di 

involuzione della globalizzazione a partire dagli ultimi decenni ha fatto sì che le 

istituzioni internazionali e l’economia stessa venissero usati in senso prettamente 

politico-strategico. Sebbene finora la creazione di blocchi economici regionali non sia 

stata causa di particolari conflitti, si può constatare come la tendenza al “botta e 

risposta” fra i diversi paesi non sia notevolmente mutata neppure nel post ’89. Per 

esempio, in contrapposizione alla Banca Mondiale e al sistema eretto da Bretton 

Woods, la Cina ha fondato la sua Asian Infrastructure Investment Bank, e l’adesione 

di alleati statunitensi quali Francia, Germania, Italia e Regno Unito altera gli umori di 

Washington che con il sistema economico di sua architettura non sa rispondere 

all’esigenze dei nuovi mercati che vedono come protagonisti e motori dello sviluppo i 

paesi emergenti BRICS. Rientra in questo processo di adozione di politiche geo-

strategiche anche l’utilizzo sempre più frequente di sanzioni economiche (come il 

caso UE - Russia), segno dell’eredità politica fondata su rapporti di forza diplomatico-

militari.199 In sostanza, se le relazioni internazionali attuali godessero di un clima più 

disteso, la marginalizzazione dei processi multilaterali in favore della marcata 

regionalizzazione degli accordi commerciali non desterebbe alcuna sorta di 

preoccupazione, poiché potrebbe essere interpretata come il tentativo di giungere ad 

                                                           
198 TAINO D., Oltre il WTO, la regionalizzazione del commercio internazionale, Atlante Geopolitico, Treccani, 
2016, Web 10 feb 2017, in http://www.treccani.it/enciclopedia/oltre-il-wto-la-regionalizzazione-del-
commercio-internazionale_%28altro%29/  
199 Ibid. 
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accordi di liberalizzazione di più ampia portata coinvolgendo a mano a mano sempre 

più paesi nell’adozione di politiche economiche e commerciali vantaggiose. Invece, a 

seguito del caos regnante nell’era attuale, questi processi sono decifrati come segno 

di una frammentazione sempre più ampia.200 In una riflessione sulle cause che 

hanno comportato questi sconvolgimenti emerge come l’imperante neoliberismo su 

cui si è fondata la politica economica preponderante ha favorito uno sviluppo 

insostenibile; infatti la regolamentazione economica a favore della massimizzazione 

dei vantaggi competitivi e del profitto ha generato enormi disuguaglianze non 

soltanto fra le nazioni, ma anche all’interno dei singoli paesi (anche industrializzati). Il 

problema riguarda la controversa redistribuzione della ricchezza, in un sistema 

economico che comunque è in grado di garantire il soddisfacimento dei bisogni 

essenziali di tutti gli abitanti del pianeta, che tuttavia è ostaggio di un modello 

produttivo in grado di sopravvivere a sé stesso soltanto se capace di generare nuovi 

bisogni indotti, al solo scopo di favorire l’accumulazione di capitale. Questo modello 

di produzione e di organizzazione economico-politica è stato abbracciato anche dai 

padri fondatori delle Comunità europee i quali nella liberalizzazione della circolazione 

di merci, servizi, capitali hanno trascurato la possibilità che nel tempo proprio questi 

fattori di produzione avrebbero acquisito più diritti delle persone e dei lavoratori; 

infatti, questi ultimi, al contrario dell’impostazione ideologica massmediatica della 

globalizzazione che avrebbe portato sviluppo, benessere e ricchezza per tutti, si 

trovano a fare i conti con emarginazione e precarietà del vivere e del lavoro201 e non 

vedono colte le loro istanze da una sinistra sempre più “occidentalcentrica” (anche 

nelle istituzioni europee) la quale ha contribuito alle politiche di penalizzazione dello 

stato sociale. Il processo di cessione di sovranità nazionale a un organismo sempre 

più autoreferenziale quale è divenuta l’Unione Europea, riflette la 

deresponsabilizzazione attuata dai governi più in difficoltà nella gestione delle 

problematiche innescate dalla globalizzazione imperante prima e dalle diverse crisi 

economiche poi; tutto ciò ha accelerato l’invecchiamento delle democrazie 

rappresentative all’interno delle quali determinate fasce della popolazione risultano 

marginalizzate e inascoltate, e ha innescato la nascita di movimenti politici che 

promuovono lo sviluppo della democrazia diretta e più partecipativa sia sul piano 

                                                           
200 TAINO D., Oltre il WTO, la regionalizzazione del commercio internazionale, Atlante Geopolitico, Treccani, 
2016, Web 10 feb 2017, in http://www.treccani.it/enciclopedia/oltre-il-wto-la-regionalizzazione-del-
commercio-internazionale_%28altro%29/ 
201 VASAPOLLO L., Capitale, Natura e Lavoro: l’esperienza di “Nuestra America”, Jaca Book, Milano, 2008, p.36. 
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nazionale che su quello europeo (maggiormente affetto da deficit democratico). 

Infatti, è con la perdita di credibilità delle istituzioni ad ogni livello che il cuore della 

politica ha iniziato a pulsare con meno vigore e anzi, ad ammalarsi gravemente di 

corruzione, laddove gli interessi delle élite economiche e finanziarie ricevono 

maggiore protezione da parte dei governi (da esse finanziati) rispetto ai diritti dei 

cittadini relegati al semplice ruolo di elettori da conquistare nel corso delle campagne 

elettorali. Le lobby che riescono a influenzare le decisioni politiche nazionali e 

internazionali sono le stesse che spingono i governi e gli organismi decisionali verso 

una maggiore deregolamentazione del sistema economico e finanziario, cosa ancora 

più attuabile attraverso gli accordi di libero scambio che hanno come obiettivo ultimo 

la divisione strategica del mondo per l’accaparramento di risorse. Le stesse risorse 

vengono depredate, insieme ai trattati commerciali di stampo neoliberale che 

favoriscono le multinazionali rispetto alle piccole economie locali, anche con le 

cosiddette guerre umanitarie ed esportatrici di democrazia, contro le dittature e 

contro il terrorismo, in una moderna logica di divisione del lavoro imposta 

dall’espansionismo imperialista.202 Anche a queste sfide accentuatesi nell’ultimo 

decennio, l’Unione Europea ha dato deboli risposte, impegnata a mantenere saldo 

un sistema economico fondato sulla moneta unica che ha mostrato tutta la sua 

impreparazione a subire un così grande sconvolgimento economico e finanziario 

quale la crisi del 2008. Ciononostante, tentativi espansionistici in ottica interventista 

per rimediare agli effetti della deflazione provocata dalla crisi sono stati fatti dalla 

BCE attraverso l’adozione del Quantitative Easing, sebbene la scelta non sia mai 

stata apprezzata dalla Germania che avrebbe preferito un potenziamento della 

politica fiscale europea per renderla più omogenea. In effetti la misura non ha 

prodotto gli effetti sperati sull’economia reale in termini di aumento dei consumi, degli 

investimenti e dell’occupazione, ma ha comportato un rigonfiamento delle riserve 

bancarie di liquidità che è stata semplicemente reinvestita in altri titoli di stato, 

provocando il circolo vizioso del cane che si morde la coda. In sostanza, un tentativo 

di intervento nell’economia poco ponderato e basato su un’errata imitazione di altri 

paesi come Stati Uniti, Giappone e Regno Unito, i quali tuttavia avevano adottato un 

approccio più simultaneo, prevedendo altri programmi inclusivi di una politica fiscale 

espansiva. Infatti, con tassi di interesse arrivati a rasentare lo zero, qualunque debito 

                                                           
202 VASAPOLLO L., Capitale, Natura e Lavoro: l’esperienza di “Nuestra America”, Jaca Book, Milano, 2008, p.36. 
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è risultato sostenibile, a vantaggio delle finanze pubbliche; ed è per questa ragione 

che qualunque governo si può permettere anche in condizioni di forte disavanzo di 

ridurre l’imposizione fiscale o erogare bonus (molto spesso elettorali), senza invece 

effettuare una più concreta revisione della spesa, come auspicato dalla finanza 

tedesca. Tuttavia, fu proprio con l’adozione del Fiscal Compact promosso in 

particolar modo dalla Germania, che i paesi europei hanno rinunciato al sacrosanto 

compito e diritto di intervenire mediante un incremento della spesa e quindi del 

debito pubblico per far fronte ai periodi di crisi economica e di diminuzione degli 

investimenti e dell’occupazione, non solo adeguando la propria agenda politica alla 

visione economica del mondo della Germania, ma addirittura introducendo il 

pareggio di bilancio nelle proprie costituzioni. Queste manovre sono spiegabili 

soltanto in un modo: il successo è ciò che ispira l’imitazione. Infatti, la Germania è il 

principale paese europeo che è stato in grado di generare alti tassi di crescita e 

bassa disoccupazione riuscendo a ridimensionare notevolmente la spesa pubblica e 

producendo dei bilanci positivi; inoltre, è stata in grado di attirare lavoratori qualificati 

da tutta Europa mantenendo alti i salari, mentre in altri paesi (specialmente in Europa 

del Sud) il mercato del lavoro risulta impenetrabile e poco competitivo anche per 

giovani ingegneri; la stessa disoccupazione giovanile ha mantenuto un livello basso, 

a differenza dei paesi europei meridionali dove ha rasentato margini del 40%.203 

Tirando le somme, oltre alla forte ammirazione del modello tedesco di crescita 

economica, i paesi con il deficit maggiore erano consapevoli che solo con la 

sottoscrizione del Fiscal Compact potevano reggersi in piedi i piani di politica 

monetaria per fronteggiare la deflazione, in modo che diventassero credibili per la 

finanza tedesca; infatti, ciò che si stava correndo era il rischio della deriva 

economico-finanziaria che avrebbe portato alla dissoluzione della moneta unica per 

effetto della speculazione internazionale.204 Nell’insieme, a seguito degli elementi 

ancora decisamente recessivi che si registrano in Unione Europea per via della 

decennale crisi economica, molti paesi membri esprimono la necessità di riformare il 

complesso di vincoli economici e di presupposti per l’Unione Monetaria istituiti a 

partire dal Trattato di Maastricht del 1992. Tuttavia, ciò non risulta un’operazione 

semplice, richiedendo il consenso unanime di tutti e 28 i paesi membri. La pressante 

                                                           
203 DE CECCO M., Il fallimento dell’Unione Europea, SbilanciamociInfo, 6 mar 2016, Web 10 feb 2017, in 
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204 Ibid. 

http://sbilanciamoci.info/7353-2/


111 
 

e intrusiva politica di austerità fatta propria dall’Unione Europea e dalla Troika è 

percepita sempre più come antisociale e generatrice di ulteriori crisi economiche e 

democratiche all’interno dei singoli paesi membri i quali in ultima istanza potrebbero 

decidere di abbandonare la moneta unica o l’appartenenza all’Unione stessa, come 

già verificatosi. I popoli si sentono oppressi da un’organizzazione ibrida che si 

comporta da stato federale in crisi di legittimità con un Parlamento che alle elezioni 

ha un’affluenza sempre più in calo e con un governo manovrato dagli organismi della 

finanza e da una sola nazione preponderante che è la Germania; gli stessi bilanci dei 

paesi membri non vengono più decisi dai governi e dai parlamenti nazionali, ma 

sottostanno all’approvazione preventiva  della Troika e di un governo europeo non 

eletto dai cittadini che erode la loro sovranità. L’ondata di euroscetticismo che ha 

pervaso l’opinione pubblica e i Parlamenti di quasi ogni paese, fa prospettare che 

l’Unione Europea non possa evolversi in nulla più di ciò che è già stato compiuto, 

rimanendo un’alleanza di Stati che hanno formulato una giurisprudenza comune allo 

scopo di consentire il libero scambio intercontinentale, ma le sue potenzialità 

politiche sono state notevolmente ridimensionate a seguito dell’ultima crisi e dalle 

operazioni messe in atto dalla governance economica in crisi di legittimità. Invero, tra 

i paesi membri sono emerse divergenze di interessi politici ed economici incolmabili. 

Paesi che già differiscono enormemente per una storia secolare, una cultura, una 

lingua, delle condizioni climatiche e territoriali. Ma le differenze si sono acuite ancora 

più fortemente nell’ultimo decennio che ha visto contrapporsi le istanze di paesi 

creditori e debitori, così come anche le vedute di politica estera (come dimostratosi 

con le sanzioni alla Russia a seguito del conflitto in Ucraina che hanno sfavorito il 

commercio di alcuni paesi rispetto ad altri). Ad oggi risulta sempre più necessario 

affrontare importanti punti di frattura tra paesi membri e governance europea per 

poter prevedere una rinascita dell’Unione in senso più cooperativo, e ciò è possibile 

soltanto con un potenziamento della democraticità delle istituzioni europee, così 

come della sovranità nazionale dei paesi membri attraverso la diminuzione delle 

competenze a livello di Unione, ormai troppo allargata per poterle assumere 

efficacemente. 

Tuttavia, è necessario includere nel dibattito sul futuro dell’Unione anche la 

possibilità di una dissoluzione dell’Eurozona che permetta ai paesi di riacquisire la 

propria sovranità monetaria e la formulazione di politiche economiche maggiormente 

rispondenti alle criticità interne. In mancanza di tali previsioni, la disintegrazione 
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caotica e incontrollata è fra le più probabili prospettive. Per questo, da non trascurare 

è la possibilità della creazione di un’alleanza alternativa tra quei popoli portatori delle 

stesse istanze politiche, commerciali e sociali quali sono i paesi dell’Europa del Sud 

(Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e per talune questioni anche la Francia), 

istituzionalizzando un meccanismo di cooperazione rafforzata da sempre esistito (e 

previsto anche dai Trattati) che spesso viene ricondotto al fenomeno dell’Europa a 

più velocità. 

 

3.1 Deboli risposte alle sfide 

Una delle ragioni fondamentali di probabile dissoluzione dell’UE come la conosciamo 

oggi si identifica nella sua dimostrata incapacità a fronteggiare in modo coerente e 

coeso le sfide che hanno riguardato i più svariati ambiti: dalle minacce alla pace e 

alla sicurezza interna, ai flussi migratori, e, non meno importante, agli squilibri 

economici le cui risposte hanno causato scetticismo, rassegnazione e malcontento in 

fasce importanti della popolazione europea.  

Per quanto riguarda il problema degli ingenti flussi migratori, dal 2011 ad oggi 

migliaia di persone, soprattutto rifugiati provenienti dai conflitti mediorientali e 

nordafricani, si sono dirette verso i confini europei esercitando una pressione 

crescente sui sistemi di protezione e di accoglienza degli Stati membri appartenenti 

alla sponda Sud del Mediterraneo. Questi avvenimenti hanno enfatizzato 

l’inefficienza delle politiche di migrazione dell’UE come il Trattato di Dublino in base 

al quale i richiedenti asilo presentano domanda al primo paese di approdo. Per 

questa ragione, l’Italia, insieme ai governi dei paesi mediterranei (Francia, Grecia, 

Spagna, Malta e Cipro), ha sostenuto la creazione di un sistema di asilo comune da 

realizzare entro la fine del 2012, la previsione di un Fondo di solidarietà per 

condividere gli oneri derivanti dall’accoglienza, il rafforzamento di Frontex (l’Agenzia 

per i controlli alle frontiere), e la promozione di nuovi processi di collaborazione 

bilaterale con i paesi di partenza e di transito dei flussi migratori in modo da 

affrontare l’emergenza.205 In aggiunta, a seguito delle diatribe politiche tra Italia e 

Francia sulla questione relativa agli immigrati tunisini dell’aprile 2011 (respinti dalle 

forze dell’ordine francesi verso i confini italiani), i due paesi hanno insistito per 

apportare modifiche all’acquis di Schengen in modo da regolare i controlli alle 
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frontiere in casi eccezionali.206 Tuttavia, nonostante l’impegno ribadito dal Consiglio 

europeo per la previsione di maggiori aiuti umanitari e risorse, insieme ad 

un’auspicata solidarietà tra i paesi interessati, il flusso ininterrotto di richiedenti asilo 

a fronte dell’accresciuta e persistente instabilità di Medio Oriente e Nord Africa, ha 

acuito il peso sulle spalle dei paesi rivieraschi i quali hanno adottato proprie 

iniziative.207 In particolare, l’Italia ha dato avvio all’operazione Mare Nostrum per 

affrontare l’emergenza umanitaria allo scopo di salvare vite (a seguito dei pesanti 

disastri umanitari e perdite di vite al largo del mare di Lampedusa) ma soprattutto 

assicurare alla giustizia gli sfruttatori dell’immigrazione illegale.208 Frontex si è 

attivata alla chiusura dell’operazione italiana nell’ottobre 2014 (dopo che i partner 

europei si sono rifiutati di finanziarla solidalmente) a seguito del flusso eccezionale 

che solo in Italia in quell’anno ha raggiunto la quota di 170.000 persone rispetto alle 

207.000 totali del Mediterraneo, tuttavia svolgendo compiti limitati al pattugliamento 

delle frontiere europee.209 Infatti, il vertice europeo di giugno 2015 per la risoluzione 

della questione migratoria è risultato un totale fallimento, poiché gli Stati membri si 

sono rifiutati di condividere la responsabilità economica e politica dei migranti che 

raggiungono i paesi europei meridionali; in particolare hanno respinto la condivisione 

degli oneri di appena 40.000 migranti rispetto ai 600.000 approdati nel solo anno 

precedente, attraverso l’introduzione di quote paritetiche di ricollocazione dei 

richiedenti asilo.210 In sostanza, e regole che la stessa Unione Europea si è data 

scrivendo nero su bianco all’interno dei Trattati che la cooperazione si fonda sul 

principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità anche sul piano 

finanziario vengono disattese, essendo i paesi membri non disponibili a ridistribuire 

proporzionalmente il numero di migranti che mettono in difficoltà i paesi dell’Europa 

del Sud. Nel contempo, l’Unione Europea non è riuscita a mantenere un profilo etico 

nel fronteggiare quella che è risultata una delle questioni più dibattute relative alla 

politica estera e di sicurezza comune, poiché i risultati a cui oggi si è pervenuti 

evidenziano la creazione di una vera e propria fortezza basata su sofisticati sistemi di 

sorveglianza satellitare, recinzioni (come quella di filo spinato innalzata 
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dall’Ungheria) e navi da guerra (dopo la dichiarazione di giugno 2015 intesa alla 

cattura e distruzione delle barche utilizzate per il trasporto illegale dei migranti), 

accrescendo ostilità e panico diffusi nei confronti dei migranti. In questo clima di 

tensione, paesi come Danimarca, Svezia, Francia, Germania e Austria hanno 

addirittura deciso di sospende l’accordo di Schengen reintroducendo i controlli alle 

frontiere interne, mentre a novembre 2015 l’UE concludeva un accordo con la 

Turchia promettendole 3,3 miliardi di dollari in cambio dell’inasprimento dei controlli 

alle frontiere (facendo passare il principio “vite umane in cambio di denaro”); allo 

stesso tempo, la Danimarca approvava nel gennaio 2016 una legge che prevede la 

confisca di beni di valore ai migranti in cambio del loro mantenimento.211 Tutte 

misure politiche che danno l’impressione di un continente in perenne stato di guerra. 

Allo stato attuale, stando al vertice di Malta sull’immigrazione del 26 gennaio 2017, 

entro la primavera, dietro approvazione della Commissione, sono previsti nuovi 

programmi di coordinamento che coinvolgeranno i paesi dell’Europa del Sud 

(Francia, Italia, Grecia, Spagna, Portogallo e Cipro), sostenuti da Europol, Interpol, 

Eunavformed e Frontex212, ancora una volta in mancanza di una cooperazione più 

ampia in ambito di Unione. Infatti, l’UE deve urgentemente dotarsi un principio di 

eticità nell’affrontare questo genere di questioni, assumendo che il fenomeno non 

può richiedere rapide e semplici soluzioni momentanee ma deve prevedere un 

processo di crescita e di sviluppo dell’intera società per formulare strategie di 

maggiore sicurezza, rispettare i diritti umani e umanitari e favorire l’integrazione, 

svolgendo un ruolo di attore globale. 

Un’altra sfida importante che ha coinvolto il territorio Europeo negli ultimi anni 

riguarda i diversi attacchi terroristici sferrati tanto da gruppi organizzati quanto da lupi 

solitari ostili alla politica interventista europea (nell’ambito della NATO) nei territori 

mediorientali. Senza entrare nel dettaglio, questi attacchi omicidi hanno dimostrato il 

ruolo marginale dell’UE in quanto organizzazione sovranazionale, e il fatto che la 

lotta al terrorismo ad oggi è un compito ancora prettamente nazionale (soprattutto a 

seguito delle misure unilaterali adottate dalla Francia nei confronti della Siria dopo 

l’attacco alla sede del quotidiano satirico Charlie Hebdo). Comunque, gli Stati 

europei hanno deciso di attuare una più forte collaborazione con alcuni paesi del 
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mondo arabo e musulmano in ottica antiterroristica, sebbene questi progetti per una 

comunicazione più integrata siano ancora piuttosto vaghi; tuttavia, di un certo valore 

pratico e simbolico è la cooperazione di intelligence instaurata tra gli Stati europei 

per la condivisione di informazioni utili a individuare potenziali estremisti.213 

Ciononostante, essendo la difesa comune rimasta un capitolo irrisolto 

dell’integrazione europea, queste misure non sono state adottate nell’ambito 

dell’Unione e non è ancora previsto il conferimento di maggiori risorse e poteri 

all’INTCEN, il centro di analisi delle informazioni dell’UE che ha sede a Bruxelles; gli 

stessi organismi di intelligence nazionali, insieme all’opinione pubblica, non sono 

ancora disposti ad attribuire all’Unione Europea un ruolo preponderante nella lotta al 

terrorismo.214 D’altra parte, alla data odierna, il tema della difesa comune europea 

(comunque nell’ambito della NATO) sta iniziando a guadagnare terreno 

successivamente alle dichiarazioni del neopresidente statunitense Donald Trump il 

quale ritiene L’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico ormai obsoleta e non 

più degna del precedente impegno politico ed economico da parte degli USA; oltre a 

questo egli non si è trattenuto dall’alimentare tensioni nei confronti di Iran e Cina, 

promettendo allo stesso tempo rapporti più pacifici con la Russia (quest’ultima dal 

ruolo di portata sempre più globale a seguito dei suoi interventi in Siria e in Ucraina). 

Quindi, la sicurezza europea, oggi più che mai minacciata dal terrorismo, si trova 

stretta nella tenaglia tra Putin e Trump; per questa ragione si sta rendendo sempre 

più indispensabile la formulazione di nuovi piani di azione che permettano all’UE di 

agire in maniera compatta e uniforme, assumendo i costi economici oltre che politici, 

per placare gli animi soprattutto dei paesi dell’Europa orientale che temono le 

ripercussioni di qualunque operazione messa in atto dalla Russia.215 

A proposito della Russia, essa è stata protagonista di un’ulteriore importante sfida 

alla sicurezza e alla pace del continente europeo, con la crisi che ha coinvolto 

l’Ucraina a partire dal 2014, a riguardo della quale l’UE non è stata in grado di 

esercitare un’influenza significativa, per non doversi ritrovare a fare i conti con 

l’esercito russo appena al di là dei suoi confini e con un’Ucraina politicamente 

instabile. Per converso, si può dire che il fattore scatenante coinvolge direttamente 

l’Unione Europea: fu la decisione del presidente Janukovyc di non sottoscrivere un 
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accordo di associazione con l’UE a innescare le proteste di massa a Kiev che hanno 

comportato un cambio di regime e la conseguente invasione russa della Crimea.216 A 

quel punto, per l’Unione Europea il vero pericolo consisteva nella Russia che non 

soltanto ha annesso territorialmente la Crimea alla Federazione, provocando la 

rivolta dell’Ucraina orientale, ma ha anche architettato operazioni segrete di 

intelligence, ricatti sulla fornitura di gas, attacchi informatici e operazioni militari che 

hanno comportato rischi anche per i voli civili.217 Nell’ambito dei vertici convocati 

d’urgenza, l’UE si è limitata a esprimere preoccupazione, dichiarazione che è stata 

ignorata quanto le numerose iniziative diplomatiche volte a placare il conflitto. Dopo 

alcuni mesi di negoziazioni e riflessioni interne, l’UE ha imposto sanzioni economiche 

e diplomatiche alla Russia che, oltre a coinvolgere delle persone specifiche nella loro 

libertà di spostamento, hanno colpito diversi settori economici russi; tuttavia, ciò che 

ha sconvolto notevolmente l’economia russa sono state le questioni relative al 

mercato finanziario e a quello dei beni di consumo con la svalutazione del rublo, la 

caduta del prezzo del petrolio e la fuga di capitali.218 Facendo una riflessione, si può 

constatare che la natura civile dell’Unione Europea non le ha concesso molti margini 

di azione per impedire l’invasione militare russa della Crimea. Ciononostante, quello 

che si può contestare è la scarsa capacità dell’UE di offrire sostegno all’Ucraina per 

giungere a più ampi margini di democraticità e sicurezza, la quale, in quel momento 

storico, più che la possibilità di accedere al mercato europeo senza dazi doganali 

(come proposto nell’accordo di associazione), necessitava di sostegno economico, 

tecnico e giuridico, nonché aiuti militari anche in termini di equipaggiamento e di 

armamenti per fronteggiare l’avanzata russa verso le proprie frontiere. Solamente il 

FMI mise a disposizione dell’Ucraina un finanziamento di 17 miliardi di dollari, 

chiedendo all’UE di intervenire in egual misura. Di conseguenza l’UE convocò un 

vertice nel maggio 2015 per definire la politica di vicinato con i paesi orientali, ma 

non produsse alcun risultato plausibile. Infatti, oltre ad aver raccolto soltanto 

un’esigua parte del finanziamento necessario, trattando l’Ucraina come l’ennesimo 

debitore insolvente, l’UE non è riuscita a garantire ai cittadini Ucraini nemmeno 

l’esenzione dall’obbligo del visto; in particolare, le posizioni dei leader che hanno 

presenziato al vertice divergevano sulla tipologia di rapporti da intrattenere con un 
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paese così instabile: alcuni sostenevano la necessità di adottare misure per garantire 

sicurezza, democraticità e stabilità economica a un possibile partner commerciale, 

altri non erano intenzionati a dare fiducia ad un paese tenuto in scacco da corruzione 

e ampi poteri oligarchici, altri ancora preferivano mantenere più buoni rapporti di 

vicinato con la Russia, la quale avrebbe potuto inimicarsi a seguito degli aiuti 

all’Ucraina.219 Nel complesso, l’inefficienza dei risultati prodotti da questo incontro 

hanno evidenziato l’incapacità dell’Unione Europea di dotarsi di una visione 

strategica, date le numerose e diverse istanze nazionali che hanno condotto 

all’odierna paralisi istituzionale. Inoltre, l’insieme delle questioni descritte enfatizzano 

un ruolo dell’UE ancora prettamente economico più che difensore della sicurezza, e, 

infatti, le maggiori difficoltà che la  attanagliano hanno a che vedere principalmente 

con le decisioni assunte in materia economica, acuendo le divisioni tra gli Stati 

membri e impoverendo ulteriormente i paesi debitori. A proposito di ciò, le sanzioni 

economiche inflitte alla Russia con il beneplacito degli Stati Uniti sono state e ancora 

consistono in motivo di tensione all’interno dell’Unione poiché sono costate 100 

miliardi di euro all’export e 2 milioni di posti di lavoro nei paesi europei esposti 

economicamente e commercialmente verso Mosca.220 Ancora una volta, a farne le 

spese sono i cittadini europei inermi di fronte alle decisioni geo-strategiche assunte 

dalle istituzioni europee sulle quali non hanno modo di influire attraverso processi 

democratici. 

Di fondamentale importanza, sono state le sfide economiche che l’Unione ha dovuto 

fronteggiare a seguito della crisi finanziaria che ha messo a repentaglio anche la sua 

integrazione e la solidità dell’Unione Monetaria. Proprio sulla bontà del processo di 

integrazione si può fare una riflessione considerando la crescita economica dell’UE 

in quanto organismo. Con l’istituzione delle Comunità Europee negli anni ’50 

(comprendenti Belgio, Italia, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi), il 

tasso di crescita fu del 4%, come gli anni ’60, poi, successivamente agli allargamenti 

(che hanno incluso Danimarca, Irlanda e Regno Unito) negli anni ’70 la crescita è 

calata al 2,8%, negli anni ’80 (quando si sono aggiunti Grecia, Spagna e Portogallo) 

l’UE segnava un tasso del 2,1%, negli anni ’90 (con l’integrazione di Austria, 

Finlandia e Svezia) si arrivò all’1,7%, e così via fino a scendere a zero; quindi con il 

                                                           
219 ZIELONKA J., Disintegrazione. Come salvare l’Europa dall’Unione Europea., Laterza, Bari, 2015. 
220 CIPOLLA E., Die Welt: le sanzioni alla Russia costeranno all’Europa 100 miliardi e 2 milioni di posti di lavoro, 
L’Antidiplomatico, 19 giu 2015, Web 10 feb 2017, in 
http://www.lantidiplomatico.it/dettnews.php?idx=82&pg=12050  

http://www.lantidiplomatico.it/dettnews.php?idx=82&pg=12050


118 
 

procedere dell’integrazione, la crescita calava.221 Tra gli altri dati che si sono 

registrati, interessante è considerare che l’influenza europea sul PIL globale 

ammontava al 31% negli anni ’80, mentre ad oggi è calata di circa il 10%; a partire 

da quegli anni, la crescita europea è stata superiore a quella statunitense solo per un 

periodo di 9 anni su più di un trentennio e la disoccupazione ha sempre registrato 

percentuali maggiori rispetto a quelle negli USA.222 In aggiunta, l’Unione Monetaria, 

perpetrata all’infuori di un’integrazione del mercato del lavoro e delle politiche fiscali, 

ha comportato una serie di complessità anche dal punto di vista finanziario (i mercati 

peggiori dell’ultimo decennio sono stati Grecia, Irlanda, Italia, Finlandia, Portogallo, 

Olanda e Belgio)223 che ancora oggi non hanno trovato soluzioni adeguate da parte 

della Banca Centrale Europea che producano effetti sull’economia reale dei paesi 

messi più in difficoltà dopo la crisi economica.  

Tutte queste considerazioni, sottolineano come l’esperimento europeo sia fallito 

anche sul piano politico: quanto più procedeva l’allargamento e maggiori competenze 

si devolvevano all’Unione, tanto più l’organismo entrava in crisi di legittimità. Ad oggi, 

a queste conclusioni è giunta anche la Germania, considerata da molti paesi come 

sostenitrice instancabile dell’oligarchia finanziaria europea che con le sue operazioni 

economiche le garantisce la realizzazione di uno dei più alti surplus mondiali (297 

miliardi di dollari nel 2016, superando anche la Cina), mantenendo impantanati nella 

ormai decennale austerità i paesi dell’Europa del Sud. Lo stesso neopresidente degli 

Stati Uniti ha dichiarato come l’Unione Europea sia diventata un veicolo per 

potenziare l’economia tedesca, mentre Peter Navarro, Capo del Consiglio nazionale 

del commercio statunitense istituito dalla nuova amministrazione Trump, ha 

dichiarato in un’intervista al Financial Times che la Germania sfrutta la svalutazione 

dell’euro dovuta alle politiche macroeconomiche della BCE per approfittarsi della 

debolezza dei suoi partner europei.224 In proposito, uno studio di Morgan Stanley 

pubblicato nel 2011 mostrava come la moneta unica crei distorsioni competitive tra i 

paesi membri e squilibri macroeconomici: per la Germania l’euro è svalutato del 30% 
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e a tempo indeterminato, rispetto al valore della propria economia, e una divisa 

tedesca in quel momento poteva quotare 1,49 dollari.  

 

 

Figura 8225 

 

La risposta della Germania a queste critiche è che il surplus è dovuto alla sua 

potenza economica, oppure è segno della debolezza degli altri paesi europei, e che il 

governo non ha modo di procedere a un riallineamento per contenere il surplus (di 

più di 8% rispetto al PIL) provocato dalle politiche espansive della BCE, data la 

rigidità delle regole fiscali.226 Ciononostante, proprio l’intransigente Germania 

dovrebbe essere soggetta a una sanzione economica da parte dell’UE a seguito del 

mancato rispetto dell’accordo Six-Pack, in vigore dal 2011, in base al quale un paese 

non può produrre un surplus delle partite concorrenti oltre il 6% per più di tre anni 

consecutivi, pena una sanzione dello 0,1% del PIL. Infatti, stando alle regole vigenti 

formulate dalla BCE, se un paese sfora in positivo il tetto delle partite concorrenti 

genera uno squilibrio macroeconomico che si riversa negli altri Stati membri; questo 

a ragion del fatto che ad oggi la moneta unica è soltanto un vincolo di cambi fissi che 
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incide sulle economie profondamente diverse dei 19 paesi membri che l’hanno 

adottata. In sostanza, l’irresponsabile comportamento della Germania, che gode dei 

surplus provenienti dagli squilibri economici senza pagare un corrispettivo alle 

economie che invece sono svantaggiate da una moneta troppo forte, comporta 

l’impoverimento dei sistemi economici più deboli e periferici (quali Grecia, Portogallo, 

Italia) favorendo le economie più stabili del centro (Germania e Olanda). Peraltro, la 

stessa Commissione Europea, che ha il compito di adottare le procedure di 

infrazione, agisce debolmente nei confronti dei paesi più avvantaggiati: per fare un 

esempio, nel 2015 il Commissario europeo per gli affari economici e sociali non 

sanzionò la Germania per il surplus generato, probabilmente perché nemmeno la 

sua Francia subì alcuna sanzione nello stesso anno a seguito dello sforamento del 

deficit, con l’assenso tacito di tutti i paesi membri, compresa la stessa Germania, 

profonda sostenitrice del rispetto delle regole. In ogni caso, i danni economici e 

sociali delle distorsioni competitive per le economie più periferiche sono ormai 

incalcolabili e se i paesi non sanzionati per gli sforamenti positivi degli ultimi anni non 

si rendono disponibili a fornire un conferimento in denaro per assorbire gli shock 

generati dal cambio fisso, l’unica soluzione più sostenibile consisterà nel ritorno 

concordato alle valute nazionali per i paesi dell’Eurozona, prima che i paesi più 

compromessi dall’austerità non decidano democraticamente il recesso unilaterale da 

quella che si è rivelata un’Unione Monetaria profondamente ingiusta. Di questa idea 

è anche Jurgen Stark, l’ex vicepresidente della Bundesbank tedesca ed ex 

funzionario della BCE che presenziava nel Comitato Esecutivo durante la crisi 

finanziaria, il quale in un’intervista al Telegraph ha formulato la proposta di prevedere 

un reset dell’Unione Europea per ridimensionare il potere di Bruxelles. In particolare, 

di forte impatto è stata la sua dichiarazione in cui afferma che “Dobbiamo pensare 

l’impensabile. Ed è già impensabile immaginare il riavvio dell’Europa. Ciò significa 

che dobbiamo essere creativi, ma per essere creativi è necessario distruggere 

qualcosa.”227 Egli si è espresso anche sulla situazione recessiva dei paesi messi più 

in difficoltà dalle politiche di austerità, in particolare l’Italia, affermando che a seguito 

del ristagno economico delle loro economie starebbero meglio all’infuori 

                                                           
227 PING CHAN S., Eurozone destruction necessary if countries are to thrive again warns former ECB hawk, Trad. 

IT, Telegraph, 29 gen 2017, Web 15 feb 2017, in http://www.telegraph.co.uk/business/2017/01/29/eurozone-

destruction-necessary-countries-thrive-warns-former/  
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dell’Eurozona, poiché per loro la ripresa richiederebbe un periodo di almeno altri 

dieci anni. 

 

 

Figura 9228 

 

Stark, nell’approfondire il caso italiano, ha poi ricordato che dalla metà degli anni 

Settanta fino alla fine degli anni Novanta l’Italia era consueta a una svalutazione 

continua della lira e che probabilmente una nuova svalutazione della propria moneta 

renderebbe il paese di nuovo competitivo. Peraltro, ad un evento di EFT Securities, 

Stark ha affermato che l’attuale politica accomodante della Banca Centrale Europea 

conduce i paesi soltanto verso la possibilità di “cavarsela” negli anni a venire e solo 

per caso di riallineare le economie europee. Egli stesso si dimise dalla BCE nel 2011 

accusandola di far sì che i paesi si trascinino nelle riforme, impedendo loro di essere 

insolventi e quindi di poter attuare delle riforme strutturali che producano effetti 

sull’economia reale; in particolare egli si trovava divergente rispetto al programma di 

acquisto di bond da parte della BCE  e alla politica dei tassi di interesse negativi che 

percepiva come dannosa. Nella stessa posizione si è posto l’attuale presidente della 

Bundesbank Jens Weidmann, il quale ha preso di mira il Quantitative Easing della 

BCE sostenendo che un nuovo acquisto dei titoli di Stato renderà le banche centrali 

nazionali prigioniere dei mercati. Per di più, Jurgen Stark non si è trattenuto 
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IT, Telegraph, 29 gen 2017, Web 15 feb 2017, in http://www.telegraph.co.uk/business/2017/01/29/eurozone-
destruction-necessary-countries-thrive-warns-former/ 
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dall’affermare che la creazione di un’Eurozona a più velocità potrebbe garantire la 

sopravvivenza di un blocco più piccolo, ma potrebbe allo stesso tempo generare 

un’integrazione sfalsata. 

L’idea dell’istituzionalizzazione di un’Europa a più velocità è stata sdoganata anche 

dalla cancelliera tedesca Angela Merkel nel recente vertice di Malta tenutosi il 2 

febbraio 2017, in cui ha affermato la possibilità che nel prossimo futuro non tutti i 

paesi partecipino ai vari passi dell’integrazione europea e che il proseguimento a 

velocità differenziate possa essere incluso anche nella dichiarazione di Roma sul 

Piano per i prossimi dieci anni che sarà formulato il prossimo 25 marzo a Roma in 

occasione del sessantesimo anniversario del Trattato di Roma. Tuttavia, nell’incontro 

del 9 febbraio a Berlino tra la Merkel e il presidente della BCE Draghi, la cancelliera 

ci ha tenuto a precisare che non è prevedibile un’Europa a due velocità che 

contrappone da un lato i paesi più virtuosi e dall’altro quelli più deboli, ma è 

auspicabile per la tenuta dell’Unione che ci sia una maggiore flessibilità attraverso la 

quale ogni paese si vede offerte diverse opzioni di scelta a seconda delle 

momentanee criticità interne (quindi istituzionalizzando la tanto temuta Europa à la 

carte). Tuttavia, la cancelliera ha respinto ogni indiscrezione circa la possibilità di 

cooperare in maniera differenziata a riguardo dell’Eurozona, che a suo dire deve 

mantenersi salda e anzi prevedere maggiore rafforzamento e integrazione. Da parte 

di Draghi, le intenzioni sono quelle di proseguire con la politica monetaria espansiva, 

mantenendo bassi tassi di interesse lungo tutto il corso del suo mandato (che scadrà 

nel 2019) e procedendo con il programma di acquisti (l’alleggerimento quantitativo) 

nella misura di 80 miliardi di euro al mese fino al mese di marzo, mentre di 60 miliardi 

di euro al mese nel periodo aprile-dicembre, e continuare finché ritenuto 

necessario.229 Ciò che è stato oggetto di dibattito nel corso di questi incontri sono 

anche i timori dell’avvenire europeo con le prossime mosse della Grecia che entro 

l’estate potrebbe decidere l’uscita unilaterale dall’Unione Monetaria se non sarà in 

grado di sostenere il debito, e le preoccupazioni a seguito delle prossime elezioni 

nazionali in paesi come Olanda, Francia, Italia che vedono l’avanzata di forze 

euroscettiche (da alcuni definite populiste) che minacciano la moneta unica e il 

progetto europeo. Solo per fare un esempio il programma economico della candidata 

                                                           
229 Anon., Lungo incontro fra Mario Draghi e Angela Merkel. Focus su Europa a due velocità, surplus tedesco e 
strategia BCE, Huffington Post, 9 feb 2017, Web 15 feb 2017, in 
http://www.huffingtonpost.it/2017/02/09/incontro-draghi-merkel_n_14657334.html  
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di estrema destra all’Eliseo Marine Le Pen (che i sondaggi attuali posizionano in 

testa alla prima tornata elettorale) trapelato di recente stabilisce che all’indomani del 

voto si procederà all’immediata convocazione di un vertice d’emergenza europeo per 

prevedere la sostituzione dell’euro con un paniere di valute (paragonabile al vecchio 

ECU, la European Currency Unit del 1975), ridenominazione del debito pubblico 

francese in franchi, la fluttuazione libera del franco fino a massimo 20% rispetto al 

suddetto paniere, l’abrogazione della legge del 1973 per ridare al Parlamento il 

controllo della Banca di Francia che attuerà una politica monetaria espansiva per 

rilanciare l’economia.  

Ad oggi, è difficile fare previsioni accurate circa l’avvenire europeo, e bisogna 

attendere l’esito delle elezioni nei diversi paesi (prima delle quali nessun governo 

prenderà una posizione specifica) per prevedere le prossime mosse anche a livello di 

Unione. Cionondimeno, qualcosa già si è mosso all’interno del Parlamento Europeo, 

dove il gruppo EFDD (Europa della Libertà e della Democrazia Diretta) ha 

recentemente promosso una mozione alternativa alla Risoluzione del Parlamento 

europeo sulla capacità di bilancio della zona euro che cito nella sua interezza: 

 

Il Parlamento europeo,  

– visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, 

sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si 

trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria1 ,  

– visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, 

sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di 

bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro2 ,  

– visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 

2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro3 ,  

– vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di 

bilancio degli Stati membri4 , 

– visto il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 

2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona 

euro5 ,  

– visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 

2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della 



124 
 

sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche 

economiche1 ,  

– visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 

2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici2 , 

– visto il regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il 

regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della 

procedura per i disavanzi eccessivi3 ,  

– visto il trattato sul meccanismo europeo di stabilità (MES), – visto il trattato sulla stabilità, il 

coordinamento e la governance nell'Unione economica e monetaria (TSCG),  

– vista la relazione dei cinque Presidenti del 22 giugno 2015 dal titolo "Completare l'Unione 

economica e monetaria",  

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,  

A. considerando che il trattato richiede all'Unione di adoperarsi a favore dello sviluppo sostenibile 

basato sulla crescita economica, mirando alla piena occupazione e al progresso sociale e 

promuovendo la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri;  

B. considerando che l'Unione monetaria europea (UEM) ha nei fatti bloccato lo sviluppo degli Stati 

membri, ed è la causa per cui oggi sono in recessione, deflazione e con livelli di disoccupazione 

elevati;  

C. considerando che, dopo la convergenza forzata che ha preceduto l'avvento della moneta unica, la 

zona euro ha assistito all'incremento delle divergenze strutturali che ne hanno compromesso le 

capacità di risposta alle crisi;  

D. che gli adeguamenti normativi e le riforme strutturali imposti a livello sia nazionale che europeo 

hanno peggiorato la già difficile situazione economica e sociale;  

E. considerando che, sin dall’inizio, la moneta unica ha avuto l'effetto di esacerbare le divergenze tra 

i paesi in deficit e quelli eccedentari, portando a squilibri macroeconomici intollerabili, soprattutto 

per molti paesi periferici, il che riflette il fatto che è strutturalmente impossibile per la moneta unica 

garantire una convergenza e una coesione reali all'interno di una zona valutaria che è ben lungi 

dall'essere ottimale;  

F. considerando che le debolezze dell'UEM si sono acuiti a causa di misure come il "Six Pack" e il "Two 

Pack", l'introduzione del semestre europeo e la creazione di nuovi strumenti come il Meccanismo 

europeo di stabilità (MES);  

G. considerando che le istituzioni dell'UE e l'Unione nel suo insieme non hanno minimamente tenuto 

in considerazione gli effetti devastanti delle loro scelte in ambito politico ed economico a danno dei 

cittadini e delle piccole imprese europee;  
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H. considerando che la fiducia dei cittadini europei nel progetto dell’UE è diminuita drasticamente 

negli ultimi anni;  

I. considerando che tutti gli sforzi che sono stati profusi negli ultimi decenni per raggiungere una 

maggiore integrazione fiscale e politica all'interno della zona euro sono stati vani;  

J. considerando che l’attuale quadro di governance economica è dominato da organi tecnocratici 

sovranazionali e da strutture intergovernative dei principali membri dell'Unione europea, e che ciò 

interferisce con il diritto sovrano degli Stati membri di scegliere democraticamente le politiche 

economiche e sociali che ritengono appropriate, minando in modo significativo la legittimità politica 

delle decisioni adottate;  

1. sottolinea che l'errata concezione dell'UEM, in assenza delle condizioni necessarie per la creazione 

di una zona monetaria ottimale, ha generato e promosso squilibri e disparità macroeconomici 

insostenibili all'interno della zona euro, determinando l'accumulo di avanzi eccessivi delle partite 

correnti e disavanzi corrispondenti; mette in evidenza l'insostenibilità politica dell'architettura 

dell'UEM, come dimostrano le molteplici violazioni dei suo quadro giuridico; sottolinea che l'euro ha 

costituito il principale fattore di divisione per l'integrazione europea dalla Seconda guerra mondiale; 

2. sottolinea che la moneta unica ha avuto un impatto asimmetrico e distruttivo sulle economie più 

deboli, costringendole a procedere ad una dolorosa svalutazione interna a causa di una moneta che è 

sopravvalutata rispetto alle loro economie e lasciando alle economie più forti della zona euro la 

possibilità di espandere le proprie esportazioni e accumulare eccedenze esterne grandi e 

permanenti.  

3. sottolinea che la crisi ha dimostrato che una politica monetaria comune "one-size-fitsall" non è in 

grado di assorbire gli shock asimmetrici all'interno della zona euro e che l'impossibilità di far fluttuare 

le valute scarica il peso dell'aggiustamento sulle economie più deboli della zona euro costrette alla 

più dolorosa svalutazione interna per recuperare competitività;  

4. ricorda che l'UEM è stata limitata ad un rigido sistema di tassi di cambio fissi e a regole di bilancio 

insostenibili; si rammarica di dover dire che, dopo un lungo e doloroso periodo di aggiustamento 

nominale, dovrebbe essere chiaro che qualsiasi riforma dell'architettura dell'UEM imposta con 

politiche di austerità e riforme strutturali avrebbe ripercussioni su tutti i membri della zona euro;  

5. rileva che l'attuale quadro europeo di governance economica nell'ambito del patto di stabilità e 

crescita, del Six-pack e del Two-pack nonché del patto di bilancio, limiti inutilmente il fondamentale 

margine in materia di politica di bilancio a disposizione degli Stati membri della zona euro, privandoli 

dei principali strumenti macroeconomici efficaci in un contesto caratterizzato da una debole 

domanda interna e una politica monetaria inefficace;  
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6. sottolinea che i meccanismi e gli strumenti di coordinamento esistenti impediscono senza motivo 

agli Stati membri di scegliere democraticamente le politiche economiche che reputano necessarie e 

adeguate alla loro situazione specifica;  

7. esorta la Commissione a smettere di imporre misure di austerità e a consentire agli Stati membri di 

attuare le politiche economiche di cui hanno bisogno per combattere la disoccupazione, che ha 

raggiunto livelli record, la povertà e le disuguaglianze socioeconomiche, nel rispetto della sovranità 

economica;  

8. osserva che le misure non convenzionali di politica monetaria avviate dalla BCE dopo la crisi non 

hanno sortito gli effetti preannunciati; ricorda che l'enorme liquidità immessa nei mercati è rimasta 

bloccata nel sistema finanziario ed è stata utilizzata dalle banche per intraprendere attività 

speculative invece che per finanziare e sostenere l'economia reale; osserva che, nel corso del tempo, 

questa liquidità senza precedenti può avere effetti nocivi sulla struttura della produzione;  

9. sottolinea che gli attuali trattati e strumenti consentirebbero di adottare soltanto alcune delle 

misure necessarie per un quadro più sostenibile e democratico e sottolinea la necessità di una 

revisione dei trattati per rimediare alle carenze strutturali dell'assetto istituzionale dell'UEM;  

10. rileva con preoccupazione che l'attuale dibattito istituzionale sulle azioni necessarie per 

approfondire ulteriormente il coordinamento politico nel seguito alla relazione dei cinque presidenti 

è ancora fondato in larga misura sul dogma dell'irreversibilità della moneta unica, nonché sulle 

politiche neoliberiste che chiaramente non sono riuscite a sostenere la crescita economica, 

l'occupazione e la convergenza della zona euro, prolungando così l'interminabile crisi economica e 

sociale e accelerando la dissoluzione dell'Unione europea;  

11. sottolinea che l'Unione dei mercati dei capitali aumenterebbe la complessità e l'interconnessione 

del sistema finanziario dell’UE, danneggiando così la stabilità finanziaria;  

12. è preoccupato dalle ripercussioni negative dell'unione bancaria; sottolinea che l'attuale quadro di 

vigilanza si è rivelato fortemente orientato ad affrontare il rischio di credito ignorando 

completamente i rischi finanziari sistemici; ritiene che le norme di bail-in dovrebbero essere revocate 

negli Stati membri in cui la loro applicazione è incompatibile con la protezione dei risparmi garantita 

dalle Costituzioni nazionali, e che i loro sistemi bancari dovrebbero invece essere sostenuti da una 

banca centrale nazionale in qualità di prestatore di ultima istanza; sottolinea che i meccanismi di 

ripresa e di risoluzione proposti, quali i meccanismi di finanziamento ponte e il Fondo di risoluzione 

unico, non rappresentano strumenti adeguati e credibili a sostegno della risoluzione delle maggiori 

banche europee; ritiene pertanto che l'unione bancaria non sia riuscita ad aumentare la stabilità del 

settore bancario;  

13. ritiene che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) si sia dimostrato uno strumento 

inadeguato per affrontare la grande carenza di investimenti nell'UE e sostenere l'uscita dalla crisi; 
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deplora il ricorso ai partenariati pubblico-privato e la predilezione per grandi progetti infrastrutturali 

ad alto impatto ambientale e privi di valore aggiunto;  

14. è del parere che l'euro non abbia tenuto fede alla sua promessa di garantire stabilità, 

convergenza, crescita e posti di lavoro; osserva che qualsiasi tentativo di conseguire tale obiettivo 

attraverso la capacità di bilancio sarebbe efficace solo mediante l'istituzione di un meccanismo di 

stabilizzazione e di compensazione basato su trasferimenti sostanziali di fondi dai paesi eccedentari a 

favore di aree economiche depresse; ritiene che tale meccanismo non sarebbe politicamente e 

tecnicamente realizzabile e respinge pertanto qualsiasi tentativo di creare una capacità di bilancio;  

15. osserva che, per ovviare efficacemente a questi squilibri e assorbire gli choc simmetrici e 

asimmetrici nell'UEM, le dimensioni di questi trasferimenti dovrebbero essere talmente elevate da 

renderli irrealistici dal punto di vista politico e finanziario;  

16. sottolinea che tutti gli sforzi intrapresi finora per realizzare un'unione monetaria più sostenibile 

sono stati vani e che, al contempo, un sistema di trasferimenti basato sulla solidarietà e la 

condivisione dei rischi non rientra nel programma politico relativo al futuro dell'UE; chiede pertanto 

di concentrarsi sullo studio di soluzioni alternative;  

17. esprime profonda preoccupazione per le proposte attualmente in esame volte a rafforzare 

l'unione monetaria, basate sull'imposizione di riforme strutturali e del risanamento di bilancio nei 

paesi in disavanzo; sottolinea che un'ulteriore perdita di sovranità economica non farebbe che 

aggravare i problemi economici, politici e sociali, piuttosto che fornire una soluzione reale per la 

stabilità della zona euro;  

18. respinge con fermezza l'idea di istituire un ministero delle Finanze e del Tesoro per la zona euro 

in seno alla Commissione, dal momento che sfuggirebbe a qualunque controllo democratico e 

mancherebbe fortemente di legittimità politica e di responsabilità nei confronti dei cittadini europei;  

19. sottolinea pertanto l'urgenza di studiare soluzioni alternative per ristabilire la prosperità, la piena 

occupazione e la coesione sociale nell'UE; evidenzia la necessità di rispettare il diritto degli Stati 

membri di esercitare il loro controllo sovrano sulle politiche monetarie e di bilancio, che costituisce 

l'unico modo per garantire la legittimità democratica e mantenere sistemi di protezione sociale equi 

e adeguati e servizi pubblici di qualità, contrastando al contempo la disoccupazione, la povertà e le 

disparità sociali;  

20. ritiene che il quadro di governance economica non dovrebbe impedire agli Stati membri sovrani 

di adottare azioni anticicliche volte a contrastare i tassi elevati di disoccupazione e povertà e a 

promuovere la crescita economica; sottolinea l'urgenza di rimuovere i vincoli di bilancio della 

Commissione sugli investimenti pubblici e sulle politiche sociali mediante una revisione radicale dei 

trattati, del "six-pack" e del "twopack", nonché l'abrogazione del Patto di bilancio;  
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21. ritiene che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di attuare una riforma strutturale del 

settore bancario basata su una separazione chiara e obbligatoria tra attività commerciali e di 

investimento, sulla base del modello della Legge GlassSteagall, qualora ritengano che questo sia il 

modo più adeguato per evitare l'accumulo di rischi sistemici, ridurre le interdipendenze e i rischi nel 

settore bancario e aumentarne la resilienza; sottolinea che questo potrebbe essere un modo per 

risolvere in modo efficace il problema degli istituti "troppo grandi per fallire" e scongiurare la 

necessità di "bail-out";  

22. deplora il fatto che l'attuale impasse politica impedisca di individuare una soluzione efficace per 

fare uscire le economie europee dalla recessione; teme che il prolungarsi dell'attuale stagnazione 

economica e della crisi politica possa portare a una dissoluzione caotica e incontrollata dell'unione 

monetaria; sottolinea l'urgenza di pianificare una dissoluzione ordinata e coordinata dell'unione 

monetaria prevedendo, nel contempo, meccanismi democratici per l'uscita volontaria di uno Stato 

membro dalla zona euro;  

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio 

europeo, alla Commissione, al Consiglio, all'Eurogruppo, alla Banca centrale europea, al direttore 

esecutivo del meccanismo europeo di stabilità, nonché ai parlamenti degli Stati membri.230 

 

Questa mozione alternativa, che in sostanza promuove la pianificazione di una 

dissoluzione coordinata dell’Unione Monetaria per evitare che l’attuale e reiterata 

fase di stagnazione economica di alcuni stati membri porti a una disintegrazione 

caotica e incontrollata, è stata bocciata dalla maggioranza del Parlamento europeo. 

La Risoluzione del Parlamento sulla capacità di bilancio della zona euro rientra nel 

pacchetto di tre risoluzioni sul Futuro dell’Unione Europea approvate dalla 

maggioranza del Parlamento europeo in data 16 febbraio 2017. Il pacchetto prevede 

un’insieme di soluzioni volte a potenziare ulteriormente l’assetto istituzionale 

europeo, inserendo nel quadro istituzionale europeo la Troika in quanto organismo, 

rinforzando i vincoli di bilancio del Fiscal Compact, del Two Pack e del Six Pack, 

attraverso la loro immediata integrazione nel quadro giuridico europeo, 

istituzionalizzando il MES (il fondo salva-stati) rendendolo in sostanza un Fondo 

Monetario Europeo a cui gli stati potranno attingere se attueranno una serie di 

riforme strutturali come quelle imposte alla Grecia, e infine creando una figura ad hoc 

che assicuri il funzionamento e il rispetto di questo nuovo quadro giuridico, nello 

                                                           
230 BOGES R., PERES V., Relazione A90038/2017 - Capacità di Bilancio della zona euro, Emendamento 3, a cura 
di Marco Valli – Gruppo EFDD, Parlamento Europeo, 14 feb 2017, in 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0038&language=IT#  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0038&language=IT
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specifico un nuovo ministro delle finanze europeo, fondendo le figure del 

Commissario europeo agli affari economici e sociali e del presidente dell’Eurogruppo 

(l’istituzione non rientrante nel quadro europeo che riunisce i ministri delle finanze 

degli stati membri e assume le più importanti decisioni di politica economica e 

finanziaria europea, quindi in totale crisi di legittimità istituzionale).231 Tutto 

considerato, l’assetto in fase istituzionalizzazione sottolinea la cieca persistenza delle 

politiche neoliberali (ormai divenute anacronistiche a giudicare dai rischi di 

disintegrazione che l’UE sta correndo) grazie alle quali i paesi più in difficoltà 

subiscono e potranno subire ulteriori ricatti attraverso le condizionalità di 

aggiustamento economico in grado di tenere sotto scacco interi popoli. 

Nonostante l’establishment neoliberale delle istituzioni europee proponga una politica 

più flessibile e concessiva per stemperare i populismi screditando le proposte 

provenienti dalle nuove forze nazionaliste europee, queste ultime hanno oggi il 

sostegno anche della Casa Bianca, e ciò contribuisce ancora di più a dissolvere 

quell’unione di intenti che per lungo tempo è esistita tra Unione Europea, BCE  e le 

altre istituzioni internazionali come Banca Mondiale e FMI che vedono ridotto 

l’appoggio politico ed economico dell’amministrazione statunitense. 

 

3.2 Un’Alternativa per l’Europa del Sud 

A seguito delle recenti risoluzioni approvate dal Parlamento europeo e quindi degli 

sviluppi prevedibili sul futuro istituzionale dell’Unione, ciò che si può dedurre è che 

nemmeno la costruzione di cooperazioni rafforzate possa realizzarsi efficacemente 

fino a quando l’UE continuerà a soffrire di crisi di legittimità democratica. 

L’istituzionalizzazione di un’Europa a più velocità non dovrebbe avvenire tramite 

l’espressione di esigenze passeggere dei singoli stati membri, ma piuttosto 

consistere nel frutto di un patto federativo che abbia la stessa valenza degli altri 

Trattati, sebbene prevedendo meccanismi più avanzati di integrazione che vadano a 

potenziare la democraticità delle decisioni. Tuttavia, le ragioni della crisi di legittimità 

dell’Unione Europea non riguardano tanto l’invadenza della Commissione europea e 

l’autoreferenzialità dei tecnocrati di Bruxelles, quanto più il mancato raggiungimento 

di risultati positivi a livello economico e sociale, il cattivo uso e la bassa efficienza 

                                                           
231 Futuro dell’UE: ecco le proposte del Parlamento europeo, Parlamento Europeo, 16 feb 2017, Web 17 feb 
2017, in http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170210IPR61812/futuro-dell%E2%80%99ue-
ecco-le-proposte-del-parlamento-europeo  

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170210IPR61812/futuro-dell%E2%80%99ue-ecco-le-proposte-del-parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170210IPR61812/futuro-dell%E2%80%99ue-ecco-le-proposte-del-parlamento-europeo
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degli strumenti comuni, l’adozione di procedure che favoriscono il blocco reciproco 

fra i paesi membri invece che la loro integrazione per un’azione comune, e 

l’assunzione di un’ideologia fondante eccessivamente rigorista nei confronti della 

spesa pubblica ma allo stesso tempo neoliberista nel sostegno alla 

deregolamentazione finanziaria e anche sociale. Se questi ostacoli non vengono 

superati attraverso un cambiamento ideologico della politica economica e fiscale 

dell’UE e una modifica dell’assetto istituzionale (riequilibrando i poteri del Parlamento 

– da eleggere con liste trans-europee che non dipendano dagli umori dei partiti e dei 

governi nazionali – e della Commissione allineandoli a quelli dei parlamenti e dei 

governi nazionali) non ci sarà modo di uscire dallo stato di crisi attuale. Essendo 

queste prospettive ancora molto lontane, visti i recenti sviluppi in ambito di Unione, 

una proposta per gli Stati maggiormente in difficoltà e svantaggiati dall’appartenenza 

all’Unione Monetaria, quali i paesi dell’Europa del Sud, potrebbe essere la creazione 

di un’Alleanza alternativa entro la quale far confluire le simili esigenze di politica 

interna, in particolare la previsione di strumenti che rimettano in sesto lo stato 

sociale. 

 

Verso una partnership tra i paesi dell’Europa meridionale 

Italia, Grecia, Spagna e Portogallo sono i paesi che hanno subito i contraccolpi 

maggiori del vortice recessivo che ad oggi ha reso un’esigenza concreta e di ordine 

morale rispondere alle criticità in termini di debito, di deficit, di occupazione e di 

povertà. I paesi dell’Unione Europea che si trovano in posizioni più vantaggiose, 

nonostante la crisi internazionale, non hanno dimostrato interesse a definire obiettivi 

di sviluppo che, oltre a migliorare il deficit democratico del quadro istituzionale 

attuale, siano volti al recupero di chi è rimasto indietro, sottovalutando il fatto che un 

equilibrio generale possa ridare vigore anche ai risultati del sistema economico e 

produttivo europeo; inoltre, è bene non dimenticare che il commercio intraeuropeo ha 

una rilevanza molto maggiore sui bilanci rispetto al commercio internazionale e, di 

conseguenza, le sorti degli stati nazionali, come anche delle singole realtà regionali, 

nel bene o nel male sono intersecate. In mancanza di una visione d’insieme, 

inevitabilmente l’Europa continuerà a perdere pezzi fino a restringersi ai soli paesi 

più “virtuosi” che sono nelle condizioni di rispettare i vincoli in fase di 

istituzionalizzazione, e per i quali non esiste alcuna alternativa all’Europa 

dell’austerità. Tuttavia, può risultare complesso per i paesi dell’Europa del Sud uscire 
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da soli da questa trappola di stagnazione, e per questo una buona alternativa può 

essere quella di costruire un’alleanza euromediterranea che restituisca sovranità e 

democrazia ai propri cittadini e che permetta di acquisire anche maggiore potere 

contrattuale in ambito di Unione Europea. Fonte di ispirazione per il contrasto al 

processo dominante neoliberista può essere proprio l’ALBA, l’Alleanza Bolivariana 

per le Americhe, che con il suo principio politico di cooperazione sociale riuscì a 

respingere il trattato di libero scambio ALCA nella stessa misura in cui è stato 

respinto il TTIP a seguito della forte mobilitazione pubblica specialmente dai paesi 

dell’Europa meridionale e con l’ufficiale stop dalla Francia, portatrice di simili interessi 

in merito alla protezione delle piccole economie locali e delle denominazioni di 

origine protetta. Come accaduto in America Latina, oggi anche nei paesi dell’Europa 

del Sud, compresa la Francia, esistono movimenti e forze politiche non delegittimate 

da lunghi periodi alle redini politiche ma soprattutto da compromessi e collusioni con 

le lobby economiche e finanziarie. In buona parte, queste nuove entità si allontanano 

dalla cosiddetta “democrazia delle élites” che dominava anche l’America Latina nella 

fase precedente all’ALBA, quella per cui il controllo politico era nelle mani delle élites 

economiche, finanziarie che promuovevano candidati politici proprietari di banche, 

mass media e multinazionali i quali si piegavano al modello neoliberale dominante e 

consegnavano la sovranità economica nazionale ad entità esterne, similmente 

all’odierna Europa della Troika. Infatti, risulta evidente come il debito pubblico degli 

Stati insolventi sia usato come vera e propria arma di ricatto per poter imporre 

politiche di stampo neoliberista che erodono il controllo dello Stato sull’economia, 

piegano i diritti di lavoratori e consumatori alla logica del profitto, eliminando ogni 

forma di tutela per le fasce più deboli della popolazione; insieme a questo, viene 

imposta la riduzione del debito mediante pesanti interventi di privatizzazione, 

facendo sì che si svendano gli asset strategici nazionali e i beni comuni ai gruppi 

privati come le multinazionali (spesso straniere) che sicuramente non hanno come 

obiettivo primario la massimizzazione del benessere sociale quanto il massimo 

profitto e quindi il benessere privato. Alla luce degli odierni squilibri economici e della 

disoccupazione dilagante nei paesi dell’Europa meridionale, diventa sempre più 

urgente abbandonare il modello neoliberale che esalta il libero mercato in grado di 

auto-regolarsi, e affrontare le esigenze di questo momento storico passando ad un 

approccio che promuova l’intervento diretto dello Stato il quale, effettuando 
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investimenti attraverso cui aumentare la domanda aggregata e l’occupazione, possa 

innescare effetti positivi sull’economia reale. 

Le forze politiche emergenti, quindi, portano in primo piano le esigenze delle realtà 

locali, individuando quali sono i beni essenziali che devono rimanere di gestione 

pubblica e dando voce ai segmenti della popolazione più emarginati come lavoratori 

precari, piccoli imprenditori, agricoltori, pensionati e tutte le fasce più disagiate; per 

questa ragione possono promuovere la creazione di una nuova comunità solidale 

fondata su una democrazia più partecipativa. La fondazione di un’ALBA Europea 

potrebbe in sostanza consistere nella possibilità di rottura con il passato, 

oltrepassando i metodi convenzionali, per rompere degli schemi considerati 

irreversibili. 

Per scendere nel particolare, l’Alleanza dell’Europa del Sud, all’interno di un accordo, 

da stringersi in uno dei paesi interessati (ad esempio un Trattato di Bari), dovrebbe 

prevedere una serie di punti programmatici di urgente risoluzione comune, così 

riassumibili: 

 

- Contrasto a povertà e disoccupazione; 

- Misure a sostegno dell’agricoltura e della piccola e media impresa; 

- Promozione della democrazia diretta e partecipativa; 

- Potenziamento dello stato sociale; 

- Revisione della spesa pubblica e promozione degli investimenti pubblici e 

privati; 

- Riappropriazione della sovranità monetaria ed economica; 

- Rinazionalizzazione degli asset strategici; 

- Gestione intelligente dei flussi migratori; 

- Promozione del turismo sostenibile. 

 

Il primo aspetto fondamentale di cui trattare sono delle misure atte a contrastare la 

povertà, in modo da ridare dignità a quelle enormi fasce della popolazione lasciate 

indietro e inascoltate dal modello economico vigente. Per l’appunto, un recente 

studio del Social Justice Index finanziato dalla Fondazione Bertelsmann, dopo 

l’analisi di sei aree di studio quali povertà, istruzione, occupazione, salute e giustizia 

intergenerazionale, ha evidenziato il crescente rischio di povertà in Europa e di come 

questo problema sia legato anche all’aumento degli impieghi a basso salario 
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soprattutto nei paesi dell’Europa del Sud.232 Nonostante alcuni paesi europei stiano 

conoscendo una lenta ripresa a seguito della crisi economica e finanziaria, in termini 

percentuali, nel 2013 le cifre si aggiravano intorno al 7,2%, mentre negli anni 

successivi si è registrato un aumento della povertà che ha fatto salire la percentuale 

al 7,8% nel 2015, e ciò è dovuto all’impatto dei cambiamenti del mercato del 

lavoro.233 La conseguenza è stata che un cittadino europeo su quattro (cioè 118 

milioni di persone) rasenta la povertà o comunque è soggetto a un’esclusione sociale 

di qualunque forma. Lo stesso Presidente della Fondazione Aart De Geus si è 

espresso con toni di forte preoccupazione, affermando che l’aumento della 

percentuale di persone a cui non basta un lavoro per vivere va a delegittimare 

interamente l’attuale ordine economico e sociale.234 Un altro problema fondamentale 

è che il sistema educativo non produce permeabilità sociale, facendo sì che i giovani, 

soprattutto in Europa meridionale, siano lasciati indietro e non trovino posto nel 

mercato del lavoro. Secondo le stime, in Grecia, Italia, Spagna e Portogallo un 

bambino su tre è a rischio di povertà, e questo incide terribilmente nella percentuale 

del 27% nel complesso dell’Unione Europea di minori a rischio povertà o esclusione 

sociale.235 Per affrontare questa criticità, l’Alleanza dovrebbe costruire un comune 

approccio alternativo di sviluppo che metta in primo piano i bisogni essenziali della 

popolazione. Per esempio, di fondamentale importanza è fornire supporto 

all’agricoltura locale sempre più schiacciata dalla competitività delle grandi 

multinazionali che beneficiano dei trattati commerciali bilaterali (che riducono le 

misure commerciali restrittive) conclusi dall’Unione Europea con paesi esterni. 

Proprio i paesi dell’Europa del Sud sono quelli che non trovano risposte alle loro 

istanze in un’Unione Europea sempre più allargata all’interno della quale le decisioni 

di molti vanno a influire sulle singole e più piccole realtà economiche di pochi. 

L’Europa meridionale è la più esposta proprio alla politica agricola, poiché bacino di 

un enorme patrimonio gastronomico di denominazione protetta, avendo in comune 

                                                           
232 SOLARO S., Der Spiegel: 118 milioni di cittadini europei minacciati dalla povertà, Vocidallestero, 14 nov 2016, 
Web 20 gen 2017, in http://vocidallestero.it/2016/12/01/der-spiegel-118-milioni-di-cittadini-europei-
minacciati-dalla-poverta/  
233 Ibid. 
234 SOLARO S., Der Spiegel: 118 milioni di cittadini europei minacciati dalla povertà, Vocidallestero, 14 nov 2016, 
Web 20 gen 2017, in http://vocidallestero.it/2016/12/01/der-spiegel-118-milioni-di-cittadini-europei-
minacciati-dalla-poverta/ 
235 Ibid. 
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un’insieme di fattori territoriali e climatici che richiedono delle politiche più specifiche 

e difficilmente formulabili nell’ampio contesto dell’Unione.  

Un necessario supporto deve andare anche a tutte quelle attività economiche che 

producono effetti di scala ridotta, relative alla piccola e media imprenditoria, che 

necessitano di vedere ridotto il peso dell’imposizione fiscale e di essere sostenute 

finanziariamente dal microcredito (sempre più difficile da ottenere dalle grandi 

banche d’affari occupate con la speculazione finanziaria e fortemente coinvolte dalla 

recente crisi e dalle misure espansive della BCE). Per contrastare la povertà 

derivante da lavoro a basso reddito, senz’altro quest’insieme di paesi deve dotarsi di 

una misura legislativa che regoli il salario minimo su ogni settore e prevedere dei 

meccanismi di sviluppo e di controllo che promuovano le pari opportunità di genere. 

Ciò si lega anche ai problemi derivanti da un sistema educativo anacronistico e da 

riformare su tutti i livelli in modo che rispecchi i cambiamenti del mercato e le 

innovazioni tecnologiche che da qui a poco tempo saranno propulsori di nuove 

tipologie di impieghi ed attività economiche più fondate sullo sviluppo sostenibile.  

L’Alleanza dell’Europa del Sud dovrebbe quindi farsi sostenitrice di tutte quelle 

istanze espresse dalle classi sociali più emarginate, costruendo nuovi paradigmi di 

sviluppo dal basso che tengano conto del fatto che ogni entità territoriale è portatrice 

di proprie esigenze e risorse che ne costituiscono l’identità e la vocazione 

economica, che non è necessario esportare un modello produttivo in ogni territorio 

quanto piuttosto puntare su uno sviluppo tecnologico appropriato e confacente alle 

condizioni storico-culturali e sociali locali, e che si devono stimolare dei percorsi di 

crescita su scale geografiche diverse che tengano in considerazione le condizioni 

naturali, umane e istituzionali endogene che permettano alle realtà locali di attivare 

processi di sviluppo autonomo.236  

Per avvicinarsi di più alle esigenze della popolazione, senz’altro un punto pragmatico 

fondamentale è il potenziamento della democrazia diretta e partecipativa che includa 

l’utilizzo di strumenti moderni di informazione e condivisione di idee non corruttibili e 

manovrabili, alternativi ai mass media, come la rete internet. In questo modo, non 

soltanto si promuove la possibilità che approcci diversi a temi simili vengano condivisi 

per far sì che si possa imitare il modello di organizzazione sociale migliore, ma anche 

è più facile arrivare a fasce della popolazione (specialmente i giovani) che ad oggi 

                                                           
236 BIGNANTE E., CELATA F., VANOLO A., Geografie dello sviluppo. Una prospettiva critica globale. UTET, 
Novara, 2014, p. 56 
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comunicano in questi termini; esse possono quindi vedersi coinvolte nella 

programmazione e attuazione delle politiche di sviluppo community-based, ovvero 

tramite approcci di comunità che stimolano una pianificazione collaborativa e 

promotrice di uno sviluppo locale partecipato e dal basso.237 Oltre a questo, 

comunque la partecipazione deve essere stimolata anche a partire dalle singole 

realtà territoriali tramite il coinvolgimento di attori locali (riuniti in diversi comitati per 

esempio relativi a sviluppo, salute, istruzione, ecc.) che raccolgano le istanze 

primarie della popolazione per pianificare e attuare gli interventi necessari: in questo 

modo non soltanto si va a legittimare la strategia politica prescelta, ma anche si 

costruisce il consenso, si riduce il rischio di conflitti sociali, e si mobilitano i soggetti 

che concretamente implementeranno le azioni decise; cosa ancora più importante, le 

comunità locali sono messe nella condizione di decidere in autonomia le priorità e i 

modi in cui devono avvenire i processi di preservazione o trasformazione territoriale 

e di avere a disposizione strumenti di controllo dell’azione politica dei governi 

centrali.238 Di conseguenza, questi ultimi non vengono più considerati come 

stakeholders, ovvero portatori di interessi specifici da realizzare a scapito delle 

minoranze che non li hanno eletti, e quindi generatori di sfiducia e rassegnazione 

generale, ma potranno godere di un alto grado di legittimità politica e democratica 

che li renderà più affidabili, efficaci ed efficienti.239 Dunque, attraverso la promozione 

della cooperazione decentrata, non saranno più operative delle soluzioni 

preconfezionate di sviluppo che non si adeguano alle diversità locali, e si permetterà 

alle comunità più marginalizzate di godere del diritto di autodeterminazione politica, 

economica e sociale. I paesi più sviluppati del Nord Europa (con il traino della 

Germania) possono essere considerati responsabili insieme alle istituzioni 

internazionali e sovranazionali (come la Troika) della perdita di autonomia e 

dell’esautorazione della sovranità dei paesi e delle realtà sociali più in difficoltà nel 

Sud a seguito dell’ultima crisi e, per questa ragione, difficilmente potranno 

rappresentarne il rimedio.  

In contrasto alla povertà e all’esclusione sociale senz’altro è il potenziamento del 

welfare, agendo sui settori che sono stati più sfavoriti dalle politiche economiche di 

riduzione del debito pubblico. Per esempio è necessaria una revisione del sistema 

                                                           
237 BIGNANTE E., CELATA F., VANOLO A., Geografie dello sviluppo. Una prospettiva critica globale. UTET, 
Novara, 2014, p. 62 
238 Ibid.  
239 Ibid. p. 63 
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previdenziale pensionistico che ha subito i maggiori tagli finanziari negli ultimi anni, 

oltre che un allungamento continuo dell’età pensionabile, eliminando le enormi 

sacche di emarginazione dovute a corrispettivi minimi al di sotto della soglia di 

povertà. Anche l’istruzione si è vista tagliare le risorse per lungo tempo, e ciò ha reso 

gli edifici pubblici sempre più fatiscenti e il servizio sempre più scadente, mancando 

dei beni di prima necessità per il buon funzionamento; ciò ha favorito la crescita degli 

istituti privati che comportano però dei costi supplementari per i nuclei familiari. Si è 

reso ormai necessario riformare il sistema dell’istruzione non soltanto riservandogli 

una buona parte delle risorse di bilancio, ma anche rivedendo i programmi didattici 

ad ogni livello in modo che nella prima fase esperienziale gli alunni possano godere 

della possibilità di apprendere con metodi alternativi che li riportino più vicino alle 

realtà locali e agli avvenimenti storici, politici e sociali odierni, e che permettano loro 

l’apprendimento non più nozionistico quanto più sperimentale e multidisciplinare 

riavvicinandosi anche al contesto naturale. La sanità è un altro aspetto del sociale 

che ha subito importanti tagli nei paesi dell’Europa meridionale, facendo sì che si 

privilegiassero le strutture private per avere la certezza di ottenere migliori 

prestazioni; uno stato sociale sviluppato dovrebbe certamente includere la possibilità 

per tutti i cittadini di accedere alle cure mediche e di ottenere efficienti risultati aldilà 

delle proprie possibilità economiche. I cittadini si sono rivolti sempre di più al privato 

anche per quanto riguarda i trasporti pubblici che si sono visti ridurre gli investimenti, 

comportando un aumento dei prezzi pagati dai consumatori finali, e abbassando le 

prestazioni in termini di mobilità puntuale, efficiente e organizzata anche nelle città 

più importanti e dinamiche. Di conseguenza, anche la spesa per questo settore deve 

essere revisionata e potenziata in modo che sia fruibile a prezzi più vantaggiosi per 

tutta la comunità. 

In ogni caso, la spesa pubblica deve prevedere un potenziamento generale che 

permetta al singolo Stato di fare gli investimenti pubblici in infrastrutture, 

ristrutturazioni e rinnovamenti delle zone depresse, necessari a rilanciare l’economia, 

gli investimenti privati e quindi l’occupazione.  

Un problema fondamentale che attualmente non permette agli Stati in difficoltà di 

riappropriarsi della possibilità di produrre deficit di bilancio per sostenere una spesa 

pubblica che incida sull’economia reale è l’appartenenza all’Unione Monetaria che 

impone il rispetto di determinati vincoli fiscali e di bilancio. Tuttavia la moneta unica 

non è da considerarsi un fardello dotato di irreversibilità, e gli Stati membri possono 
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anche decidere unilateralmente di fare ritorno all’utilizzo delle precedenti valute 

nazionali. I paesi membri dell’Alleanza Alternativa, similmente a quanto fatto 

dall’ALBA con il Sucre, potrebbero dotarsi di una moneta comune come unità di 

conto (quale era l’Ecu – European Currency Unit – e cioè la moneta scritturale 

introdotta dal Consiglio europeo nel 1979) accanto alle proprie monete nazionali, per 

gestire gli scambi infra-regionali, reintroducendo anche un sistema simile al vecchio 

SME – Serpente Monetario Europeo – che negli anni ’70 manteneva un margine di 

fluttuazione ridotto e predeterminato tra le valute comunitarie e tra queste e il dollaro. 

Le economie dei paesi dell’Europa del Sud si sono infatti viste schiacciare dall’Euro e 

dal sistema di cambi fissi promosso dalla BCE, e per questo motivo introdurre un 

nuovo SME potrebbe contenere le fluttuazioni dei tassi di cambio, che 

diventerebbero fissi ma aggiustabili, in modo da poter operare delle svalutazioni 

pianificate e competitive che producano un rilancio delle esportazioni. 

Insieme alla sovranità monetaria i paesi membri dell’Alleanza dovrebbero 

riappropriarsi anche di quella economica, su imitazione del modello bolivariano, 

nazionalizzando gli asset strategici maggiormente soggetti alla privatizzazione 

(necessaria a sostenere le attuali austere politiche di bilancio). Pertanto, farsi 

sostenitori dell’idea che in un momento di difficoltà finanziaria bisognerebbe investire 

sulla costruzione di sovranità su aspetti economici quali energia, idrocarburi, 

telecomunicazioni, settore agro-alimentare, ecc. Beni essenziali quali acqua ed 

energia è ingiusto che vadano o restino in mani private la cui logica non è 

sicuramente quella della benessere comunitario. Anche la Banca Centrale nazionale 

è controproducente che sia anche solo in parte gestita da organismi privati i quali 

senz’altro non avranno interesse a potenziare i meccanismi di vigilanza sulle altre 

banche d’affari in modo che non volatilizzino i denari dei risparmiatori con errate 

scelte di speculazione finanziaria. 

Un altro tema sul quale i paesi dell’Europa mediterranea possono sviluppare una 

visione comune è la creazione di un meccanismo che produca una gestione 

intelligente degli imponenti flussi migratori verso i quali gli altri paesi dell’Unione 

Europea non hanno dimostrato solidarietà d’azione (rendendo i principi fondanti 

dell’Unione stessa dei vuoti slogan). Tuttavia, ad oggi qualcosa già si è mosso su 

questo ambito e, stando al vertice di Malta sull’immigrazione del 26 gennaio 2017, 

entro la primavera, dietro approvazione della Commissione, sono previsti dei 

programmi di coordinamento tra i paesi dell’Europa del Sud (Francia, Italia, Grecia, 
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Spagna, Portogallo e Cipro), sostenuti da Europol, Interpol, Eunavformed e 

Frontex.240 

Infine, proprio nell’ottica di una prossima collaborazione nell’ambito del Mar 

Mediterraneo, gli stessi paesi, che fra quelli europei sono i maggiormente attraenti 

dal punto di vista turistico, possono cooperare per l’adozione di misure comuni a 

sostegno di un turismo a basso impatto ambientale attraverso la tutela e la 

valorizzazione tanto del mare quanto dei territori costieri. 

Per concludere, possiamo ricordare il Mare Nostrum come quello che all’apice 

dell’espansione imperiale romana su tutte le coste del Mediterraneo era divenuto il 

baricentro della potenza marittima e navale che era sotto il suo controllo. Oggi, 

escludendo ogni ottusa forma di imperialismo e di ambizione allo sfruttamento, “mare 

nostro” dovrebbe invece diventare il simbolo della rinascita del Sud come nucleo 

storico e culturale fondante dell’Europa, all’interno del quale instaurare un nuovo 

progetto di sviluppo sostenibile e di pace duratura che sia maggiormente 

corrispondente alle esigenze di questo tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
240 Anon., Il nuovo piano dell’Unione Europea sull’immigrazione. Internazionale, 26 gen 2017, Web 10 feb 2017, 
in http://www.internazionale.it/notizie/2017/01/26/migranti-piano-unione-europea  

http://www.internazionale.it/notizie/2017/01/26/migranti-piano-unione-europea
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CONCLUSIONE 

 

Nel complesso del mio lavoro ho cercato di sottolineare come quello che inizialmente 

appariva l’enorme successo dell’integrazione europea sia poi divenuto sempre più 

permeabile alla possibilità di dissoluzione a causa della crescente perdita di 

legittimità democratica e politica delle istituzioni europee a cui si sono sommate sfide 

di portata internazionale che hanno riguardato tanto questioni relative alla sicurezza 

quanto i recenti sviluppi a seguito della crisi economica e finanziaria. A questo 

insieme di criticità l’UE ha fornito deboli risposte e dimostrato tutta la sua 

impreparazione politica a gestire insieme al processo di allargamento anche le 

difficoltà interne dei singoli paesi, che tuttavia si proiettano sull’intero sistema 

europeo. Mancando di un paradigma di integrazione strutturato e praticabile, che 

prevedesse anche la gestione politica di un’eventuale disintegrazione, l’Unione 

Europea non si è dimostrata capace di adeguarsi agli sconvolgimenti geopolitici ed 

economici, nonostante non le mancassero i fondi, le istituzioni competenti, e la 

volontà di diversi Stati membri di accentuare le forme di cooperazione. Infatti, il 

modello di integrazione adottato ha comportato un eccesso di gerarchia istituzionale, 

escludendo la necessità di potenziamento dei meccanismi di legittimazione 

democratica. Questo assetto istituzionale, soprattutto nella lunga fase di crisi, ha 

favorito soltanto gli attori economici nazionali e internazionali più potenti che hanno 

potuto sfruttare le debolezze dell’Unione per raggiungere i propri scopi di strategia 

geopolitica, distruggendo il mito della solidarietà europea sullo sfondo del quale sono 

stati stipulati i diversi Trattati di integrazione. Analogamente, l’UE non si è dimostrata 

aperta a un dialogo più strutturato per prevedere paradigmi alternativi di 

potenziamento della cooperazione europea, che non riguardassero soltanto la rigidità 

o flessibilità delle regole economiche di bilancio e che non ricomprendessero un 

discorso calato prettamente su questioni di leadership o di strategia, ma si è limitata 

piuttosto a insistere sull’irreversibilità del modello di integrazione adottato e sulla 

mancanza di alternative alle politiche di austerità. A seguito di ciò, in diversi paesi 

membri, specialmente quelli dell’Europa del Sud, i cittadini hanno iniziato a 

mobilitarsi politicamente, incanalando un crescente sentimento di oppressione 

dall’esterno in percorsi di partecipazione attiva e democratica all’interno delle 

istituzioni nazionali, per richiedere che le proprie istanze vengano ascoltate e che il 

proprio diritto di autodeterminazione non venga ulteriormente esautorato. Di 
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conseguenza, diversi movimenti e partiti di stampo nazionalista, alcuni dei quali non 

riconducibili al tradizionale sistema partitocratico impegnato a schierarsi a destra o 

sinistra, stanno divenendo protagonisti dell’attuale scenario politico, richiamando 

recenti processi di mobilitazione dal basso avvenuti anche in America Latina che 

hanno condotto all’istituzionalizzazione di rinnovate forme di cooperazione e 

solidarietà tra paesi portatori di simili istanze politiche, economiche e sociali. In 

definitiva, nella mia trattazione ho voluto dimostrare come l’implementazione di 

processi di organizzazione politica sub-regionale possano dimostrarsi più efficaci 

della cooperazione multilaterale per il raggiungimento di obiettivi comuni di crescita e 

sviluppo economico che si riflettano anche sul piano internazionale. Per questa 

ragione, il regionalismo non è da considerarsi un ostacolo al libero scambio a livello 

globale, ma può consistere in uno strumento per raggiungerlo promuovendo la 

cooperazione tra gli Stati di peso contrattuale quanto più paritetico possibile e quindi 

favorendo un migliore inserimento degli stessi nel contesto del mercato 

internazionale. 
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