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Prefazione
Umberto Mangiardi

Perché una redazione virtuale di un sito internet indipenden-
te si imbarca in una impresa come questo volumetto?

C’era bisogno di una Guida Pratica per le prossime Elezioni 
Europee? Molto, secondo noi.

I grandi giornali nazionali probabilmente (o almeno, è una 
speranza!) nei prossimi giorni - anzi, qualcuno lo ha già fatto - 
si dedicheranno all’argomento con speciali ed approfondimenti, 
muovendoci di fatto una concorrenza spietata. 

Ma fino ad adesso abbiamo riscontrato due elementi a no-
stro modo di vedere inaccettabili per un appuntamento (ed una 
situazione) di tale incisività sulla vita quotidiana di tutti i cittadini 
europei (e dunque italiani): da una parte una approssimazione ed 
una confusione di piani ed idee assolutamente totali, sia da par-
te degli organi di informazione «classici», sia da parte dei canali 
istituzionali (farsi un giro sul Sito del Ministero dell’Interno per 
credere: al 12 maggio non sono ancora pubbliche le liste elettorali 
ufficiali per ciascuna circoscrizione - e se ci sono, non si trova-
no facilmente) sia addirittura dagli stessi partiti politici; dall’altra 
un esasperato provincialismo, che si traduce in una attenzione a 
beghe locali sicuramente subordinate, nel loro valore assoluto, al 
peso ed alla rilevanza che le politiche comunitarie hanno assunto 
soprattutto negli ultimi 20 anni.

Non è più solo un luogo comune giudicare scadente il livello 
del dibattito interno in materia: mai come in questi mesi la per-
sonalizzazione della politica ha raggiunto il suo apice, con la lot-
ta ideologica ridotta ad un ring dove si alternano i tre principali 
anchorman nostrani (Grillo, Renzi, Berlusconi); e come al solito i 
programmi europei dei principali partiti italiani sono o largamente 
insufficienti oppure vaghi ed astratti, con dichiarazioni di obiettivi 
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utopiche e trasognate. Per non parlare della compilazione delle 
liste elettorali, dove talvolta pare che il Parlamento di Bruxelles o 
Strasburgo sia un parcheggio-premio per notabili di area.

Non stiamo esagerando: vi sono partiti che (senza girarci 
troppo attorno) non hanno presentato un programma per le 
europee, né hanno un numero di telefono da contattare cui 
chiedere lumi; altri hanno pubblicato «in zona Cesarini» un 
pdf  piuttosto lacunoso; altri ancora liquidano la faccenda in 
un elenco puntato (il cui oltranzismo va di pari passo con la 
vaghezza); altri ancora, infine, proclamano grandiosi obiettivi 
di cui si stenta a credere non l’effettiva, ma già solo la possibi-
le realizzazione (dato che prevedrebbero competenze e poteri 
che il Parlamento Europeo non ha, e non ha nemmeno la 
Commissione).

In questo marasma, secondo noi si rischiava di capirci molto 
poco. E di votare per affezione, o peggio per antipatia, senza com-
prendere appieno la rilevanza di queste Elezioni Europee 2014.

Ci siamo dunque rimboccati le maniche e, con tempi stretti 
ed accessibilità limitata alle informazioni, abbiamo organizzato 
questo volumetto.

Abbiamo deciso di realizzarlo a compartimenti stagni indi-
pendenti, in modo che ciascun lettore possa consultare i para-
grafi che più lo interessano senza perdere di vista l’andamento 
complessivo del lavoro.

Il nocciolo di questa Guida Pratica alle Elezioni Europee 2014 è il 
lungo ed approfondito confronto tra i vari programmi: abbiamo 
deciso di isolare, nelle varie proposte politiche dei principali par-
titi in gioco, sette aree tematiche in cui si gioca e si può apprez-
zare la diversità della proposta politica dei diversi schieramenti 
nazionali:

1. Politica economica (che è indubbiamente il delta tra «l’es-
sere di destra» e «l’essere di sinistra»);

2. Politica estera (per capire che strada adottare per aumen-
tare il peso internazionale dell’ue);

3. Immigrazione (ossia come fronteggiare la massa di pro-
fughi dalle zone povere del pianeta);

4. Integrazione (per stabilire quali sono le tappe da compie-
re nel cammino verso una sempre maggiore cooperazione);

prefazione
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5. Politica energetica (vista la centralità che ha il sostenta-
mento energetico in qualunque economia moderna);

6. Politica ambientale (in risposta a una sempre più diffusa 
coscienza ecologista internazionale);

7. Istruzione e ricerca scientifica (in quanto cifra concreta 
del progresso e del benessere futuro di un popolo).

Non mancano poi approfondimenti sui candidati Presidente 
alla Commissione Europea (giacché queste elezioni, per la prima 
volta, hanno una reale dimensione politica: il partito vincitore 
avrà occasione di far gravare il suo peso nel momento della scelta 
del Presidente della Commissione), uno specchietto didascalico 
per capire correttamente i collegamenti tra partiti italiani e coali-
zioni continentali e infine gli immancabili sondaggi, per toccare 
con mano qual è la situazione prevista al momento.

Infine abbiamo deciso di corredare il tutto con tre capitoli 
introduttivi di matrice tecnica: uno storico-filosofico (per cercare 
di capire da dove ha preso le mosse questa idea di convivenza 
pacifica tra Nazioni fino ad allora dilaniate da odi insanabili); uno 
economico (per analizzare la risposta, assai criticata e controver-
sa, delle istituzioni europee alla più grave crisi da 80 anni a questa 
parte); uno giuridico-istituzionale (per descrivere i meccanismi 
della legge elettorale che regola questa tornata e per avere un 
quadro sintetico e schematico delle istituzioni europee).

Speriamo con tutto il cuore di riuscire a trasmettere a voi, 
prima lettori e poi elettori, lo stesso entusiasmo che ci ha ani-
mato in questi giorni di lavoro serrato: è importante accrescere 
il sentimento collettivo europeo, soprattutto in questi tempi duri 
e difficili.

L’Europa è una risorsa, una sfida, un sogno e un’opportunità: 
crescere da europei è l’unica strada per la sopravvivenza dei no-
stri territori. Gli unici al mondo, fino a prova contraria, dove si è 
riusciti a coniugare una Storia millenaria, un benessere diffuso ed 
una concezione dell’uomo come titolare di diritti fondamentali.

Buona lettura, buon voto, buona Europa.

umberto mangiardi
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Un'Europa unita: breve storia di un sogno
Andrea Sacchetti

Tornare alle origini è spesso molto utile per comprendere 
meglio certi fenomeni. Ad esempio, in un periodo in cui le po-
sizioni antieuropeiste ed euroscettiche stanno conoscendo una 
crescita considerevole, non è una perdita di tempo cercare di ca-
pire com’è che, a un certo punto, sia sorta nella storia l’idea di 
un’Europa unita. 

Abbiamo dovuto comprimere in poche battute la nascita e 
l’evoluzione di questo piccolo, grande sogno: ma la Storia (e que-
sta storia) è varia, vasta e appassionante. Non abbiate vergogna 
se, un giorno o l’altro, avrete voglia di approfondirla: in quel caso, 
potrà tornarvi utile la bibliografia in fondo al testo.

Un paio di coordinate

Parlare di unità europea significa sostanzialmente parlare di 
Federazione Europea, ovvero di federalismo. 

Descritto in maniera sintetica e concreta, il federalismo è 
un’unione di Stati sovrani che decidono spontaneamente di au-
tolimitare le loro diverse sovranità e di dar luogo, tutti insieme, a 
una nuova forma di Stato. 

Questo nuovo organismo conoscerà il suo limite nella so-
vranità residua degli Stati membri da cui è nato, che conservano 
alcuni dei loro diritti di autonomia politica e gestionale. 

L’idea fondante del federalismo è la possibilità di conciliare 
l’unità della federazione e l’indipendenza delle sue parti, sfug-
gendo alla logica accentratrice (e tendenzialmente totalitaria) 
dello Stato nazionale. Tale teoria ha diversi precedenti storici: la 
Convenzione di Philadephia (1787), che condurrà alla nascita de-
gli Stati Uniti d’America, è considerata  il primo e ufficiale esem-
pio di patto federale tra Stati sovrani.
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 Gli albori

In Europa le prime proposte per una soluzione di accordo vin-
colante tra gli Stati nazionali vennero dai settori intellettuali demo-
cratici e liberali, interessati all’instaurazione della pace sul continente. 

La loro critica si rivolse al concetto stesso di Stato-nazione, 
le cui esigenze di sicurezza e di potenza conducevano inevitabil-
mente alla guerra gli uni contro gli altri. 

Il primo ad auspicare con qualche concretezza un governo 
sopranazionale di tipo democratico e liberale fu Immanuel Kant 
(foto), con il suo famoso Per la pace perpetua. Progetto filosofico (1795): 
il filosofo prussiano si era accorto che il diritto internazionale e 
l’equilibrio di potenze non erano più sufficienti per raggiungere 
la pace nel continente. Lo seguì il francese Louis Saint-Simon 
con l’opuscolo intitolato Riorganizzazione della società europea (1814), 
in cui si opponeva al legittimismo dinastico della Restaurazione 
proponendo un piano di coesistenza internazionale basato sul 
principio democratico. 

Primi sviluppi

Il milanese Carlo Cattaneo fu tra i primi a proporre un pro-
getto esplicitamente federale per l’Europa: nell’Archivio triennale 
delle cose d’Italia (1850-54) osservò come il principio unitario e cen-
tralista fosse il principale responsabile del continuo stato di guer-
ra esistente tra le potenze europee: senza mezzi termini iniziò 
a diffondere un’idea rivoluzionaria, il costituirsi degli Stati Uniti 
d’Europa. 

un'europa unita: breve storia di un sogno
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Anche all’interno del nascente movimento socialista vi furo-
no auspici verso una federazione europea (sempre partendo da 
una critica all’oppressivo autoritarismo dello Stato). 

Il filosofo francese Pierre-Joseph Proudhon fu ad esempio 
un sostenitore del federalismo politico quale corollario dell’e-
mancipazione economica: nel suo Del principio federativo (1863) im-
maginò la nascita di una Federazione Europea a partire da un 
moto ascendente, libertario e democratico dai vari Paesi, attra-
verso raggruppamenti federali intermedi. 

Addirittura la Prima Internazionale, nel 1867, indirizzò alla 
Lega per la pace e la libertà – che riuniva personalità quali Garibaldi, 
Mill, Hugo, Bakunin e Blanc – un proposito collettivo in cui si 
aderiva alla proposta che il matematico francese Pierre Lemonnier 
aveva lanciato: una Federazione degli Stati liberi d’Europa. 

All’europeismo mancava però la capacità di elaborazione te-
orica, ed il sogno di un’Europa unita fu così progressivamente 
offuscato dallo stabilizzarsi di un ordine europeo conservatore. 
I movimenti democratici e socialisti a quel punto ripiegarono su 
più concreti obiettivi di natura interna e sociale.

Tra le due guerre

Nel primo dopoguerra vi fu un tentativo di recupero del-
le idee federaliste. Molto importanti furono le considerazioni di 
Luigi Einaudi, che si espresse per un’unità europea vincolante e 
garantita da un organismo che superasse definitivamente lo Stato 
nazionale. 

In area socialista due personalità di diverse tendenze, Kautsky 
e Trotsky, presero atto dello sviluppo dell’imperialismo e dell’al-
largarsi dei mercati al di là dei confini nazionali: tali tendenze tro-
vavano grandi ostacoli in un continente europeo diviso in Stati 
nazionali antagonisti e in concorrenza tra loro, pertanto entrambi 
prospettarono – secondo punti di vista diversi – soluzioni in sen-
so europeista e federalista. 

Sorsero inoltre i primi movimenti d’opinione favorevoli ad 
azioni politiche per l’unità europea: il movimento «Paneuropa» 
(costituito a Vienna nel 1923 su iniziativa del Coudenhove-
Kalargi) ispirò un progetto di unione europea presentato da 
Briand alla Società delle Nazioni nel 1929. 

andrea sacchetti
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Addirittura i britannici, che noi conosciamo come popolo 
tendenzialmente euroscettico, fondarono nel 1938 il movimento 
«Federal Union», per favorire la diffusione delle idee federalisti-
che e la nascita di movimenti federalisti nel mondo anglosassone. 

Ma il sistema europeo delle potenze, malgrado la sua deca-
denza, era rimasto intatto e non fu possibile superarlo con la 
Società delle Nazioni. 

L’avvento dei totalitarismi diede il colpo di grazia, facendo 
crollare ogni residua speranza in questo senso.

L'integrazione europea

Ma l’orologio della Storia si può rallentare, non fermare. 
Nel secondo dopoguerra il federalismo europeo ha esteso la 

sua portata, divenendo finalmente una vera e propria ideologia 
politica indipendente. 

Il Manifesto di Ventotene o Per un’Europa libera e unita. Progetto 
di un manifesto (1944) scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, 
è probabilmente il primo documento che enuncia tale punto di 
vista, affermando la necessità immediata di raggiungere la fede-
razione europea. 

Lo scritto ispirò il Movimento federalista europeo, fondato 
a Milano nel 1943: l’idea della federazione europea diventava un 
concreto programma politico che differenziò i federalisti dalle 
altre organizzazioni politiche. 

Nel 1946, i movimenti federalisti europei si unirono nell’U-
nione Europea dei Federalisti, trasformandosi in un vero e pro-
prio movimento politico sovranazionale. 

Successivamente si lavorerà verso l’unificazione e l’integra-
zione economica (Comunità Europea del Carbone e dell’Ac-
ciaio, 1951; Comunità Economica Europea, 1957), ma senza mai 
raggiungere una vera e propria forma di federazione europea: 
attualmente l’Unione Europea, nata nel 1992, è più una libera as-
sociazione di Stati sovrani con politiche comuni che non uno 
Stato federale. Ma, come si suol dire, diamo tempo al tempo: il 
percorso è stato iniziato, ed il meglio può ancora venire.

un'europa unita: breve storia di un sogno
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La crisi europea: lo stato economico attuale dell'ue
Luca Gemmi

Fuori dal tunnel

Sei anni dall’inizio della più grande crisi economica della 
storia recente. Sei anni che hanno sconvolto la finanza globale 
e scosso le fondamenta dell’Unione Europea. L’Euro è arrivato 
sull’orlo del collasso, gli squilibri interni dell’unione monetaria 
resi spaventosamente evidenti. 

Oggi il pericolo più immediato si considera scongiurato. I 
ministri delle finanze europee riuniti a Washington nella sede del 
Fondo Monetario Internazionale non hanno dubbi: la ripresa è 
iniziata.1 Ma la situazione è più complessa.

I dati positivi non mancano: secondo le stime dell’fmi2, il pil 
della zona Euro nel 2014 crescerà del 1,2%. Sarebbe il primo se-
gno positivo in quattro anni. Lo spread con i titoli tedeschi è 
in generale calo, come lo è il rendimento sui bond dell’Euro-
pa meridionale: i nostri titoli a dieci anni pagano i tassi minori 
dall’introduzione dell’Euro, persino la Grecia ha abbandonato i 
rendimenti a doppia cifra. 

Il messaggio del mercato è chiaro: il pericolo d’implosione 
della moneta unica è definitivamente scongiurato.
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Se di ripresa si può parlare, l’fmi avverte: è una ripresa fragile. 
A renderla tale è un tasso di disoccupazione ancora al 10,6% (12% 
nell’Eurozona) e uno giovanile del 22%. 3

A questo va aggiunto un reale pericolo di deflazione sui prez-
zi al consumo e il peso di un debito pubblico in alcuni Paesi 
ancora a tripla cifra.

Gli Stati Uniti, con una disoccupazione in discesa al 6,4% e 
una crescita prevista del pil reale attorno al 3%, sembrano su un 
altro pianeta. Eppure la crisi finanziaria globale è iniziata proprio 
dall’altra parte dell’Atlantico. Come siamo arrivati a questo pun-
to?

la crisi europea: lo stato economico attuale dell'ue
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Le due crisi

La mattina di lunedì 15 settembre 2008, Lehman Brothers di-
chiarava bancarotta. L’esplosione della bolla immobiliare e la cri-
si dei mutui subprime travolsero il sistema finanziario americano, 
trascinando l’economia globale in quella che venne chiamata «La 

luca gemmi
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Grande Recessione». In recessione in effetti molti Paesi del mon-
do occidentale ci entrarono nel 2009, e solo nel 2010 si assistette a 
una parziale ripresa.

Fra il 2010 e il 2011 esplose la seconda crisi, tutta europea: 
quella dei debiti sovrani. 

Il debito pubblico di alcuni Paesi dell’Eurozona conobbe una 
crescita impressionante in quegli anni, in parte a causa degli in-
genti piani di salvataggio delle banche (travolte dalla crisi finan-
ziaria), in parte dell’aumento della spesa pubblica per contrastare 
la recessione. 

I Paesi più in difficoltà furono quelli dell’Europa meridiona-
le, i cosidetti PIIGS (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna). 

La crisi greca fu la causa scatenante: nel 2010 si scoprì che 
la Grecia aveva sistematicamente mentito sul reale importo dei 
propri conti pubblici per rientrare nei parametri europei. Il deficit 
effettivo non era del 6%, ma del 13%, e il debito del 127%.4 La 
fiducia dei mercati crollò, i rendimenti sui titoli di Stato salirono 
e le agenzie declassarono il rating del Paese a spazzatura.

la crisi europea: lo stato economico attuale dell'ue
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Il mito dell'Austerity

L’arrivo della crisi finanziaria in Europa evidenziò lo squili-
brio su cui si era fondata la crescita degli anni precedenti: Paesi 
strutturalmente esportatori (come la Germania) ricevevano un 
grande afflusso di capitali per le loro merci dai Paesi importatori 
(come Italia, Spagna e Grecia), soldi che venivano poi prestati 
a questi stessi Paesi per finanziare i loro deficit di bilancio. Si 
delineò così un divario fra Paesi creditori-venditori e debitori-
compratori.

Quando il sistema rischiò di collassare, molti Stati chiesero 
l’aiuto economico dell’Europa e del Fondo Monetario Interna-
zionale. Aiuti che furono concessi in cambio di risanamenti di 
bilancio: vale a dire riduzione di deficit e debito pubblico, per 
ridare fiducia ai mercati. 

Il termine austerity entrava così nel quotidiano di milioni di 
europei.

Che la cura si sia rivelata sbagliata è opinione ormai diffusa: 
nel 2012 l’Eurozona tornò in recessione. Chi invece aveva seguito 
la strada degli stimoli economici, come Stati Uniti ($787 mld), 
Cina ($586 mld) e Giappone ($153 mld), continuò a crescere.

Perché non funzionò? La crisi aveva determinato un crol-
lo dei redditi e della domanda interna europea: le famiglie non 
avevano soldi per consumare, le imprese fallivano licenziando i 
dipendenti, lasciando le famiglie con ancora meno soldi per con-
sumare, e così via. 

La lezione della Grande Depressione degli anni ‘30 è che, 
quando la domanda crolla, lo Stato deve sostituirsi al consumo 
privato con un aumento della spesa pubblica. Questo non fu pos-
sibile causa dell’ingente debito pubblico e l’imposizione dell’au-
sterity. Il risultato fu un aggravarsi generale della recessione.

Negli studi scientifici sui quali si fondava l’idea della cosid-
detta «austerity espansiva» furono scoperti errori tecnici, e l’intera 
teoria messa in discussione da successive ricerche.5 Lo stesso fmi 
ammise, con un mea culpa, i suoi errori di valutazione sull’effetto 
della restrizione fiscale.6 

Nonostante questo, l’austerity come via di uscita alla crisi è un’i-
dea ancora radicata in alcuni ambienti europei. E il motivo di tanto 
successo, secondo il premio Nobel Paul Krugman, è duplice: 

luca gemmi
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1) Una visione «morale» della crisi come colpe e peccati da 
espiare, in questo caso l’eccessivo indebitamento.

2) Dare priorità, almeno inconsciamente, alle richieste dei Pa-
esi creditori per la restituzione del debito, rispetto ai bisogni dei 
lavoratori.

La via migliore per abbattere il debito pubblico (che è espres-
so in percentuale del Pil) è aumentare la spesa pubblica nel breve 
periodo, attraverso lo stimolo fiscale. Questo produrrebbe una 
crescita del Pil, che diminuirebbe l’importo del debito agendo 
sul denominatore, e permetterebbe di dedicarsi alle restrizioni di 
bilancio nel lungo periodo, a ripresa avviata.

Oggi rimane ancora valida la lezione che l’economista inglese 
John M. Keynes diede al presidente Franklin D. Roosvelt più di 
settant’anni fa: «Il momento giusto per l’austerità è l’espansione, non la 
recessione».

la crisi europea: lo stato economico attuale dell'ue
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Draghi e la bce

Nel novembre 2011 fu nominato Governatore della Banca 
Centrale Europea l’italiano Mario Draghi. 

Sarà lui, e non l’austerità, ad allontanare definitivamente il pe-
ricolo default dell’area Euro con il celebre monito ai mercati del 
luglio 2012: «La bce farà di tutto per salvare l’Euro. E credetemi, 
sarà abbastanza». 

Il solo annuncio di misure straordinarie di politica monetaria 
riuscì a calmare la tempesta speculativa sui titoli di Stato e ad 
abbattere lo spread. 

Nel 2011, prima di Draghi, la bce commise invece l’errore di 
aumentare i tassi ufficiali quando l’Europa era ancora in reces-
sione, aggravando la crisi. Nei mesi successivi, al contrario, i tassi 
sono stati tagliati fino quasi a zero, tentando ulteriori strumenti 
per immettere liquidità nel sistema. 

Ma la crisi bancaria ha bloccato il meccanismo di trasmis-
sione della politica monetaria. Fra dicembre 2011 e gennaio 2012 
la bce ha erogato alle banche europee prestiti a basso costo per 
oltre 1.000 miliardi di Euro. Questo denaro non è arrivato all’e-
conomia reale, ma è stato utilizzato dalle banche per risanare i 
propri bilanci devastati dalla crisi7. 

Oggi la bce sta valutando un piano di Quantitave Easing, cioè 
acquisti su mercato aperto sul modello americano, per riallacciare 
la catena di trasmissione monetaria e fare in modo che la liquidità 
arrivi all’economia reale.

Il secondo obiettivo del piano di QE è stimolare l’inflazione, 
oggi attorno allo 0,5%, e allontanare il pericolo deflazione, che 
deprimerebbe ulteriormente i consumi aumentando il valore re-
ale del debito pubblico europeo. 

Al contrario, un’inflazione sostenuta attorno al 2% avrebbe 
il vantaggio di erodere il valore reale del debito, a vantaggio dei 
debitori e danno dei creditori. 

Il terzo fronte di lotta della bce è il tasso di cambio dell’Euro 
in continuo apprezzamento (+6% contro il dollaro nell’ultimo 
anno). Draghi nei giorni scorsi ha dichiarato: «Un apprezzamen-
to del cambio determina condizioni monetarie più restrittive, una 
pressione al ribasso sull’inflazione e potenzialmente una minac-
cia sulla ripresa». 8

luca gemmi
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Lo squilibrio tedesco

La ripresa europea, avverte l’fmi, non è omogenea.9 
La crescita è trainata dalla domanda estera, a vantaggio quindi 

delle economie, come quella tedesca, improntate all’esportazione. 
L’unica strada per assicurarsi una ripresa stabile è attraverso 

il rilancio della domanda interna: dare soldi alle famiglie perché 
consumino e rimettano in moto il sistema. In altre parole, politi-
che di stimolo fiscale invece che misure di austerità. 

Il tutto a partire proprio dal Paese che più sta crescendo e più 
dovrebbe trainare l’Europa: la Germania.

Berlino è oggi al centro di un’indagine da parte della Com-
missione Europea, a causa degli «squilibri macroeconomici» cau-
sati dal suo ingente surplus. Significa, cioè, che la Germania con-
tinua a vendere molti più prodotti in Unione Europea di quanti 
ne compri, mentre i Paesi dell’eurozona avrebbero bisogno di 
domanda estera per uscire dalla recessione. Brutalmente: invece 
che trainare, Berlino si fa trainare. 10

La grande competitività tedesca deriva, fra le altre cose, da 
salari tenuti bassi, deprimendo ulteriormente la domanda inter-
na: l’intenzione del governo Merkel di alzare il salario minimo è 
quindi un passo avanti fondamentale.

L'unione bancaria

Capitolo fondamentale per la costruzione dell’Europa post-
crisi è l’unificazione bancaria: un passo per niente semplice. 
Centralizzare la regolamentazione e il controllo servirà a rende-
re l’Unione economicamente più omogenea, con tre obbiettivi 
specifici: 

− spezzare il legame rischio-Paese e rischio-banca; 
− garantire l’uniformità del credito in ogni Paese dell’Unio-

ne, superando la situazione di blocco del credito (credit crunch) 
nei Paesi del Sud; 

− evitare futuri salvataggi delle banche da parte degli Stati a 
costo dei contribuenti (bail-out), facendo invece pagare le perdite 
ai privati, quindi azioni e obbligazionisti (bail-in).

Il futuro Parlamento Europeo dovrà affrontare queste e altre 
questioni. 

la crisi europea: lo stato economico attuale dell'ue
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Ma non basta avere più Europa per far funzionare l’unione 
monetaria. Dare più potere a quelle istituzioni che hanno così 
teatralmente fallito nel gestire la crisi economica, ostinandosi con 
l’imporre una restrizione fiscale quando la domanda era già crol-
lata, potrebbe anche essere dannoso. 

Non ci serve solo più Europa: ci serve un’Europa migliore. E 
queste elezioni potrebbero essere l’occasione per cambiare le cose.

luca gemmi
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Come si vota in Italia per le elezioni europee
Umberto Mangiardi

Domenica 25 maggio dalle ore 7 alle ore 23 il corpo elettorale 
italiano (circa 50 milioni di cittadini) è chiamato a scegliere i 
73 nomi che rappresenteranno il Paese presso il Parlamento 
Europeo di Strasburgo.

È bene specificare che non si vota con il Porcellum: la legge 
elettorale di cui tanto abbiamo sentito parlare serve esclusivamente 
per le elezioni politiche nazionali, e dunque non in questo caso. 

A regolare questa tornata elettorale sarà la Legge elettorale 
italiana per il Parlamento Europeo (legge n. 18 del 24 gennaio 1979, 
così come modificata dalla legge n. 10 del 20 febbraio 2009), la 
quale divide il territorio della Repubblica Italiana in cinque 
circoscrizioni:

La ripartizione di parlamentari eleggibili da ciascuna 
circoscrizione non è fissa, ma è variabile: essa è proporzionale 
al numero di abitanti della circoscrizione in rapporto alla 
popolazione.

Sulla scheda elettorale troverete i simboli dei partiti italiani 
ammessi alla consultazione elettorale: per votare il proprio 
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bisognerà tracciare la solita X sul rispettivo simbolo. Non è 
ovviamente ammesso il voto multiplo.

È inoltre concesso esprimere tre preferenze, ma qui bisogna 
fare attenzione: la legge prevede che non si possa dare la preferenza 
a tre candidati dello stesso sesso. Perciò, nel caso in cui un elettore 
esprima la preferenza per tre uomini o per tre donne, la terza 
preferenza viene annullata. Non è possibile il voto disgiunto.

Una volta chiusi i seggi, i risultati saranno calcolati con il 
sistema proporzionale puro: tutti i voti italiani confluiranno a 
Roma, dove verranno elaborati i risultati generali. A quel punto, 
con il sistema proporzionale, si vedrà quanti candidati per partito 
(in base alla somma generale) e quali candidati  per ciascun 
partito (in base alle preferenze espresse in ogni circoscrizione) 
risulteranno eletti.

C’è poi la questione dello sbarramento: nel 2009 è stato 
introdotto lo sbarramento al 4%, recentemente impugnato 
presso la Corte Costituzionale. Secondo questa norma, chi 
non raggiunge almeno il 4% dei voti non potrebbe accedere 
al Parlamento Europeo. Anche in caso la Corte non riuscisse 
a pronunciarsi in tempo entro il 25 maggio, comunque, alcuni 
raggruppamenti hanno già preannunciato ricorso contro i verbali 
di proclamazione degli eletti: il ricorso sarà proposto sia presso i 
tribunali italiani sia presso Corte di giustizia europea.

Infine le minoranze linguistiche: esse non hanno posti di 
diritto, ma ai sensi del combinato degli articoli 12 comma 9 e 22 
comma 3 possono ottenere il loro seggio se e solo se:

− sono collegati a un’altra lista (di solito di rilievo nazionale);
− la lista a cui sono collegati ottiene più di un seggio;
− almeno un esponente del partito espresso dalla minoranza 

linguistica ottiene almeno 50.000 preferenze.
Ma cosa andranno a fare a Strasburgo i 73 parlamentari italiani? 

Quali sono, in soldoni, le funzioni del Parlamento Europeo?

Per cosa si vota: come funziona il Parlamento Europeo

Il Parlamento Europeo è quell’enorme emiciclo tendente 
al grigioblu che spesso compare nei telegiornali: ha sede sia a 
Strasburgo che a Bruxelles (quello di Bruxelles ha gli scranni in 
legno chiaro) ed è uno dei tre organi istituzionali fondamentali 

come si vota in italia per le elezioni europee
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dell’Unione Europea. Per capire cosa fa, bisogna tracciare per 
sommi capi la geografia istituzionale europea.

L’Europa vede tre grossi centri di potere: il Consiglio 
dell’Unione Europea, la Commissione Europea e il Parlamento 
Europeo.

L’organo che genera più confusione è il Consiglio 
dell’Unione Europea, perché ha il nome molto simile ad altri 
due organismi (i quali, giusto per semplificare le cose, hanno 
diversi membri in comune tra loro e la sede nelle stesse città). 
Sono il Consiglio d’Europa ed il Consiglio europeo. Vediamo di 
fare chiarezza:

− Il Consiglio d’Europa non c’entra niente con l’Unione 
Europea, l’Euro e le attuali elezioni: è un’organizzazione 
internazionale a sé stante con sede a Strasburgo (altro elemento 
che causa fraintendimenti). Il suo obiettivo principale è il 
rafforzamento della democrazia, dei diritti umani e dello stato di 
diritto nei 47 Stati che ne fanno parte.

No, non avete le traveggole, c’è scritto «47»: è il primo indizio 
del fatto che questo organismo con l’Unione Europea (composta 
da 28 Stati) non ha nulla a che fare. 

Il secondo indizio è rappresentato dal fatto che fanno parte 
del Consiglio d’Europa anche Stati come Islanda, Svizzera, Nor-
vegia, Turchia e Russia - i quali con l’ue non hanno niente a che 
fare.

− Il Consiglio europeo c’entra con l’Unione Europea, ma è un 
organo che non interviene direttamente con leggi, regolamenti o 
provvedimenti giuridici. È quindi un organo politico, di indirizzo 
generale. Immaginatelo come un G8 a cui possono prendere par-
te solo Stati dell’Unione Europea.

Il Consiglio europeo definisce le priorità e gli orientamenti 
politici generali dell’Unione Europea e dà l’impulso necessario al 
suo sviluppo: insomma, decide in che direzione andare. 

È composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, 
a cui si aggiunge un Presidente (oggi è Herman Van Rompuy) ed 
il Presidente della Commissione Europea (ne parliamo dopo). 

Si riunisce almeno quattro volte all’anno a Bruxelles, in Belgio.

umberto mangiardi
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Il Consiglio dell’Unione Europea è invece un organismo sia poli-
tico che giuridico dell’Unione Europea: questo vuol dire che ol-
tre a discutere e decidere che direzione prendere ha la possibilità 
di emanare leggi che valgono in tutta l’Unione Europea (il termi-
ne tecnico per queste - che abbiamo chiamato impropriamente 
«leggi» - è: direttive, decisioni, regolamenti).

Ha una serie di competenze fondamentali:
− Approva la legislazione dell’ue (ha, insomma, l’ultima 

parola sul Parlamento);
− Coordina le politiche economiche generali dei Paesi membri;
− Firma accordi commerciali tra l’ue e gli altri Paesi;
− Approva il bilancio;
− Decide la politica estera e di difesa dell’ue;
− Coordina la giustizia comunitaria.

In altre parole, è il soggetto «forte» della ue, e per questa 
sua preponderanza è stato spesso criticato: in effetti, il Consiglio 
dell’Unione Europea è un organo che pur rimanendo democratico 
ha una bassa responsabilità politica nei confronti di un elettorato 
che non c’è (nel senso che non lo ha eletto direttamente, ma solo 
indirettamente). 

Infatti, è composto da tutti i Capi di Stato (o Presidenti del 
Consiglio) di tutti gli Stati membri, oppure (nella sua versione 
chiamiamola «minore») da tutti i ministri di tutti gli Stati membri 
per ciascuna area (tutti i Ministri dell’Agricoltura, tutti i Ministri 
del Lavoro, tutti i Ministri delle Pari Opportunità…).

La Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea tocca a 
turno ogni sei mesi a ciascuno degli Stati membri: da luglio fino 
a dicembre 2014 toccherà al Presidente del Consiglio italiano, 
Matteo Renzi.

La Commissione Europea detiene il potere esecutivo 
nella ue: è composta da 28 membri (uno per Paese) del tutto 
indipendenti dal proprio Stato d’origine (per l’Italia oggi è in 
carica Antonio Tajani). Il suo Presidente dura in carica 5 anni ed 
attualmente è il portoghese Barroso, che è succeduto all’italiano 
Romano Prodi.

La Commissione Europea ha sede a Bruxelles e serve a 

come si vota in italia per le elezioni europee
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rappresentare e tutelare gli interessi complessivi dell’ue, sia 
all’interno che nei rapporti con gli altri Paesi. Pur avendo un 
potere meno concreto del Consiglio dell’Unione Europea, è la 
Commissione che all’estero viene percepita come «Organo di 
Presidenza» dell’ue (se non altro perché il Presidente non cambia 
ogni 6 mesi).

La Commissione ha una serie di compiti molto rilevanti:
− propone atti legislativi al Parlamento e al Consiglio;
− gestisce il bilancio dell’ue e (soprattutto) attribuisce i 

finanziamenti;
− vigila sull’applicazione del diritto dell’ue (assieme alla 

Corte di giustizia);
− rappresenta l’Unione Europea a livello internazionale, 

per esempio nei negoziati con Paesi terzi per la conclusione di 
accordi (per questo incarico c’è un membro fisso, che è ha il 
nome barocco di «Alto rappresentante dell’Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza»: oggi è la criticatissima inglese 
Catherine Ashton).

La Commissione (e questo è un particolare che sarà 
importante tra poche righe) ha scadenza contemporanea al 
Parlamento Europeo.

Il Parlamento, infine, è l’organo legislativo dell’Unione 
Europea: è composto da 751 membri e abbiamo già detto che ha 
una doppia sede (la principale però resta Strasburgo).

Al suo interno i parlamentari si raggruppano sotto le insegne 
dei Partiti Europei a cui sono affiliati (i due principali sono il 
Partito Socialista Europeo e il Partito Popolare Europeo). 

Come stiamo vedendo in questi giorni, i parlamentari europei 
sono eletti direttamente a suffragio universale ogni 5 anni e 
rappresentano i cittadini dell’ue. 

Il Parlamento Europeo ha tre funzioni principali:
− discutere e approvare le normative europee insieme al 

Consiglio dell’Unione Europea
− controllare le altre istituzioni dell’ue, in particolare la 

Commissione, per accertarsi che agiscano democraticamente

umberto mangiardi
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− discutere e adottare il bilancio dell’ue insieme al Consiglio 
dell’Unione Europea.

Ma allora perché si dice che con queste elezioni si sceglie 
anche il candidato Presidente della Commissione?

Per due motivi, uno giuridico ed uno politico:
− il motivo giuridico è presto detto. Sia il Parlamento che la 

Commissione vanno a scadenza: qual è l’unico organo che resta? 
È il Consiglio dell’Unione Europea, che è dotato del potere 
di designare un Presidente della Commissione Europea: qui il 
Consiglio dell’Unione Europea deve tassativamente riconoscere 
il risultato delle elezioni appena avvenuto, nominando un 
candidato dell’area politica vincitrice (lo stabilisce il Trattato di 
Lisbona del 2009).

Il Presidente designato deve essere poi eletto, a maggioran-
za assoluta, dal Parlamento Europeo. Se ottiene questa sorta di 
«fiducia» entra in carica e compone la Commissione Europea, 
scegliendo tra i profili propostigli dai vari Stati.

− Il motivo politico a questo punto è chiaro: i vari Parti-
ti Europei, preannunciando chi avrebbero suggerito come Pre-
sidente in caso di vittoria, hanno «legato le mani» al Consiglio 
dell’Unione Europea.

Ora c’è un elettorato a cui rispondere politicamente, almeno 
della nomina del Presidente dell’esecutivo europeo.

Questo fa sì che l’importanza del Presidente cresca, ma che 
cresca anche l’importanza del Parlamento e delle urne: è per que-
sto che le prossime elezioni sono fondamentali. Si passa da una 
situazione in cui il Consiglio dell’Unione ha una predominanza 
assoluta ad una situazione dove questo strapotere inizia ad essere 
imbrigliato.

L’Unione Europea il 25 maggio diventa, a prescindere da chi 
vince, un po’ più democratica: un buon motivo non solo per re-
carsi al seggio, ma per farlo con consapevolezza e - permetteteci 
- anche con un po’ di emozione.

come si vota in italia per le elezioni europee
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Cinque circoscrizioni, settantatré seggi disponibili, dodici li-
ste, trenta partiti italiani e sette gruppi europei (più il gruppo 
indipendente): le elezioni europee sono un appuntamento al qua-
le spesso ci si presenta impreparati; il primo passo per un voto 
consapevole è collegare ogni partito italiano al gruppo europeo 
corrispondente.

L’Altra Europa con Tsipras

In occasione delle elezioni europee si è costituita una lista ita-
liana di sinistra radicale (a sostegno di Alexis Tsipras, leader della 
sinistra greca) che conta al suo interno Sinistra Ecologia e Lib-
ertà, il Partito della rifondazione comunista, i Grüne, verdi 
del Sudtirolo/Alto Adige, Azione Civile e il Partito Pirata.

Ben definita è la loro linea politica: intendono proporsi come 
forza alternativa e radicale di sinistra. In altri termini:

− basta politiche di austerità, cancellazione del Fiscal Com-
pact e modifica sostanziale dei principali trattati europei; 

− lotta allo strapotere finanziario, all’evasione fiscale e ai 
paradisi fiscali; 

− reddito minimo garantito e intervento pubblico diretto in 
economia, per far fronte al neoliberismo dilagante - o «turbolibe-
rismo», come direbbe Vendola.

Ed è proprio Nichi Vendola - assieme ad una cordata di intel-
lettuali - a spendersi di più per il superamento della fatale soglia 
di sbarramento. Per il leader di sel «i nemici dell’Europa sono 
due: le lobby dell’austerity e i populisti che pensano che la salvezza 
sia l’uscita dall’Europa e dall’Euro»; invece Alexis Tsipras «rap-
presenta un europeismo nemico delle piccole patrie, nemico di 
ogni forma di nazionalismo» (sempre Vendola dixit).

I collegamenti tra partiti italiani e partiti europei
Francesco Cottafavi
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Meno chiara è invece la collocazione europea: ogni partito, 
infatti, fa capo a un diverso gruppo europeo; sel fa riferimento 
alla Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici (S&D), i 
Verdi del Sudtirolo/Alto Adige ai Verdi europei, il PRC a Sinistra 
Unitaria Europea - Sinistra Verde Nordica (gruppo europeo che 
raccoglie tutti i partiti che sostengono, in altri Paesi, la candida-
tura di Tsipras).

Verdi [ale]

Green Italia - Verdi europei è la lista italiana a sostegno di 
Verdi Europei - Alleanza Libera Europea. Collocata in area cen-
tro-sinistra, questa lista raccoglie vari movimenti ambientalisti tra 
cui la Federazione dei Verdi e Green Italia. 

Inizialmente non ammessa alla competizione elettorale, cau-
sa la mancata raccolta delle 30.000 firme necessarie alla candidatu-
ra, è stata in seguito riammessa grazie ad un provvedimento della 
Corte di Cassazione.

Il comune denominatore dei movimenti che formano Verdi 
europei-ale è:

− la difesa dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio 
culturale; 

− la sponsorizzazione delle energie rinnovabili e la ricerca 
dell’indipendenza energetica; 

− la ricerca di un modello di globalizzazione che non sia 
basato sullo sfruttamento dell’uomo e della natura. 

Come punto centrale del proprio programma i verdi europei 
propongono un green new deal, un piano di creazione di posti di 
lavoro attraverso l’innovazione green.

Il gruppo europeo conta attualmente 58 seggi ma nessun par-
lamentare italiano: la lista Green Italia - Verdi europei è stata 
costituita in occasione di queste elezioni proprio per dare rappre-
sentanza in Europa ai movimenti ambientalistici italiani.

Partito Socialista Europeo [pse]

Votando il pd sosterremo il pse (Partito Socialista Europeo), 
secondo gruppo in Europa e maggior rappresentante di sinistra. 

Nonostante il pd sia entrato ufficialmente solo quest’anno 

i collegamenti tra partiti italiani e partiti europei
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all’interno del pse, partito italiano e gruppo europeo condivido-
no non solo l’idea generale, ma la quasi totalità del programma. 

Entrambi vogliono investire in un’Europa più forte, inte-
grata, compatta, affinché possa diventare un serio attore globale 
- alla ricerca degli Stati Uniti d’Europa, come insiste Renzi in 
campagna elettorale. 

Al primo punto il lavoro: meno austerità e più politiche per 
combattere la disoccupazione, in particolare quella giovanile - 
mettendo in atto un programma di garanzia per i giovani; stop a 
dumping sociale e salario minimo in tutta Europa. 

Il secondo passo per un’Europa più giusta passa attraverso 
l’implementazione della lotta all’evasione fiscale e una regola- 
mentazione più rigida per le banche.

La rivoluzione digitale auspicata da Renzi in Italia è un pun-
to cardine del pse: accesso diffuso a internet e abbattimento del 
roaming per combattere una delle «ultime barriere rimaste a liv-
ello europeo».

L’Europa del pse protegge il Made in Italy, tema caro al pd 
(«bufale solo nel piatto, quelle dop», dice un titolo del program-
ma democratico): è necessario irrigidire le normative europee 
che certificano l’origine del prodotto affinché il consumatore e 
lo Stato produttore siano più tutelati.

Il pd non è l’unico tramite con il pse. Collegati ai «socialisti e 
democratici» sono altri tre partiti di area centro-sinistra: il partito 
socialista italiano (psi), l’alpe e l’uvp - partiti regionalisti valdostani.

Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa [alde]

Scelta Europea è la lista formatasi in Italia a sostegno di Guy 
Verhofstadt, candidato dell’alde a presidente della Commissione 
Europea. Conta al suo interno Scelta Civica, fare per fermare 
il declino e il Centro Democratico di Bruno Tabacci, a cui si 
aggiungono altri movimenti liberali, europeisti e federalisti.

I punti cardine del programma dell’Alleanza dei democratici 
e dei liberali per l’Europa - che rispecchiano la sensibilità dei due 
maggiori partiti sostenitori in Italia: Scelta Civica e Fermare il 
Declino - sono l’abbassamento delle tasse e l’abbattimento del-
la burocrazia, l’attuazione del federalismo, il contenimento del 

francesco cottafavi
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debito pubblico e una ferma disciplina di bilancio - il famoso 
«facciamo i compiti» di Mario Monti.

A sostegno dell’alde - per la terza legislatura consecutiva - 
troviamo anche l’Italia dei Valori, che candida capolista in ogni 
circoscrizione il proprio segretario nazionale: Ignazio Messina.

Partito Popolare Europeo [ppe]

Forza Italia è il maggior partito italiano a sostegno del ppe. 
Ciononostante, fatti salvi i valori cardine (un’Europa liberale e 
cristiana, con un’economia sociale di mercato), non vi è gran 
condivisione né sui temi né sui toni. 

La campagna elettorale di fi alterna infatti momenti di con-
vinto europeismo («Schieriamo l’Italia tra i Paesi che intendono 
promuovere un salto di qualità nel processo di integrazione po-
litica europea. Attraverso: l’unione bancaria, economica, fiscale, 
politica») a momenti di acceso antieuropeismo (significativi sono 
i tre principali slogan forzisti: «Più Italia in Europa, meno Eu-
ropa in Italia», «Più Italia meno Germania», «Basta con l’Euro 
moneta straniera»).

fi e ppe non condividono il giudizio sull’Euro: mentre per 
i popolari è «una moneta affidabile, che garantisce stabilità e ci 
rende competitivi a livello internazionale», Forza Italia promette 
una diversa politica monetaria e vede l’Euro come una tra le prin-
cipali cause della crisi europea: «L’economia europea e l’econo-
mia italiana hanno bisogno anche di una nuova politica mone-
taria. L’Euro è troppo forte e danneggia le nostre esportazioni».

Il rapporto travagliato di fi con i popolari europei è ancora 
più chiaro alla luce della posizione di preminenza che la cdu di 
Angela Merkel ha all’interno del ppe. Il programma con il quale fi 
si presenta alle europee si propone di rimediare ai danni provoca-
ti dall’austerity e dal patto di bilancio - danni imputati dai forzisti 
stessi alla gestione Merkel. 

L’Europa di Silvio Berlusconi:
− ha come obiettivo la piena occupazione e richiama la 

regola del benessere del 1994: meno tasse, più consumi, più in-
vestimenti, più crescita, più lavoro, più gettito, più welfare, più 
benessere per tutti;

i collegamenti tra partiti italiani e partiti europei
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− garantisce il risanamento dei conti pubblici, ma lascia 
spazio all’autonomia degli Stati nazionali: «in un momento storico 
di grave crisi, serve uno shock economico. In momenti come questo le regole 
vanno spezzate, vanno rotte».

Tema essenziale, che sarà certamente motivo di scontro 
all’interno del ppe, è il superamento del tetto del 3% nel rapporto 
deficit/Pil: del resto, come Berlusconi non manca mai di ricor-
dare, a suo tempo Francia e Germania poterono sforare il tetto 
senza subire alcuna conseguenza.

In lista con Forza Italia troviamo altri partiti minori di area 
centro-destra, come l’udeur di Mastella, i Popolari di Italia do-
mani e i Moderati in rivoluzione. 

Fa riferimento al ppe anche la lista Nuovo Centrodestra - 
Unione di Centro, che comprende, oltre ai partiti di Alfano e 
Casini, anche i Popolari per l’Italia dell’ex ministro Mario Mauro.

ncd e udc presentano un programma fortemente europei-
sta: per realizzare il «sogno federale dei padri fondatori», gli Stati 
Uniti d’Europa con elezione diretta del Presidente della Com-
missione Europea, è indispensabile rifondare l’ue su nuove basi, 
affinché «sia protagonista nel mondo: non vogliamo demolire ma 
costruire, non vogliamo demonizzare ma cambiare le cose che 
non ci piacciono».

Tra le «cose che non ci piacciono», Alfano e Casini indicano il 
regime di austerità e l’eccessiva rigidità del patto di stabilità: «È il 
momento di investire per rilanciare l’economia europea: le spese 
per lo sviluppo non possono continuare ad essere considerate un 
peso sul nostro bilancio».

ncd-udc e ppe affrontano compatti il tema immigrazione: per 
i primi «La difesa dei confini dell’Unione Europea non può essere 
lasciate agli sforzi dei singoli Paesi membri», mentre i popolari 
chiedono «maggiore cooperazione tra i Paesi dell’ue in materia di 
gestione dei confini, per dimostrare solidarietà nei confronti dei 
Paesi coinvolti in prima linea nel fenomeno dei flussi migratori».

Corre per il ppe anche il Südtiroler Volkspartei - partito 
regionale che tutela gli interessi delle minoranze ladine e tedesche 
in provincia di Bolzano - in lista con il Partito autonomista 
trentino tirolese (patt) e Slovenska Skupnost (partito regio-
nale friulano). 

francesco cottafavi
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Collocabile in area centro, questa lista ha espresso un solo 
europarlamentare alle scorse elezioni europee.

Gruppo Europa della libertà e della Democrazia [eld]

La Lega Nord si presenterà alle elezioni sotto l’eld (Europa 
della Libertà e della Democrazia), gruppo europeo co-presieduto 
- assieme all’inglese Nigel Farage - proprio da un europarlamen-
tare leghista: Francesco Speroni.

Considerato il gruppo euroscettico più importante del pa-
norama europeo, è affiliato con partiti provenienti da 10 diversi 
Paesi e conta attualmente 32 europarlamentari.

La Lega Nord svolge un ruolo di preminenza all’interno 
dell’eld (è il secondo partito per importanza e componenti, dopo 
il Partito per l’indipendenza del Regno Unito, ossia l’ukip) e 
presenta un programma in linea con quello espresso dal gruppo 
europeo, improntato all’antieuropeismo.

L’obbiettivo è un Europa «dei popoli e delle regioni», e per 
raggiungerlo occorre che gli Stati nazionali riacquistino la pro-
pria sovranità e supremazia nei confronti della legge comunitaria: 
occorre tornare alla moneta nazionale («basta Euro» è lo slogan 
leghista di queste europee); occorre rendere l’ue una comunità 
democratica, e non più un «impero medievaleggiante»; occorre 
rimettere al centro i popoli, dando loro poteri tali da porre freno 
a quella governance che ha reso l’Europa non un’opportunità, ma 
una tirannia.

Nonostante il suo forte peso all’interno del gruppo europeo, 
non sono mancati in passato momenti di tensione tra Lega Nord 
e eld: l’Europa della Libertà e della Democrazia rifiuta infatti 
ogni tipo di xenofobia o altre discriminazioni (dalla Carta dei 
Valori: «The Group rejects xenophobia, anti-Semitism and any 
other form of  discrimination»), e più volte il gruppo è stato co-
stretto a richiamare i propri componenti italiani - fino alla nota 
espulsione di Borghezio per le parole sull’allora ministro Kyenge.

Non affiliati a partiti europei

Fratelli d’Italia - Alleanza nazionale sceglie di non far par-
te di alcun gruppo europeo. La lista di Giorgia Meloni, uscita dal 
ppe a causa dell’eccessivo condizionamento esercitato dalla cdu 
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di Angela Merkel, decide di volgere la propria attenzione alla «vas-
ta galassia di partiti e gruppi parlamentari eurocritici», ma non aderisce 
al gruppo scettico per eccellenza, l’eld.

fdi cavalca quindi l’onda antieuropeista e vede come unica 
ricetta per salvare il percorso di integrazione europeo  lo «sciogli-
mento concordato e controllato dell’Eurozona» e, nel caso le istituzioni 
europee non seguano questa via, l’Italia non avrebbe altra scelta 
che «avviare una procedura di recesso unilaterale».

Per uscire dalla crisi non c’è altro modo che uscire dai trattati 
economici e «adottare contromisure efficaci»: basta eurosprechi, uscita 
immediata dal Fiscal Compact, stop all’obbligo di contribuire al 
Fondo Salva-Stati (ad ora l’Italia ha versato 55 mld su 125) e «dras-
tica riduzione degli effetti sull’Italia del Patto di stabilità».

Dove fdi non solo chiede, ma anzi pretende cooperazione è 
il tema immigrazione: «l’Italia e gli altri Stati mediterranei sono stati 
abbandonati dall’Unione Europea, che si è rifiutata di organizzare e finan-
ziare un programma comune per contenere gli sbarchi». 

fdi si batte per «l’introduzione di meccanismi vincolanti per la redis-
tribuzione dei richiedenti asilo e rifugiati tra gli Stati dell’Ue» e per una 
clausola che tuteli maggiormente le nazioni di frontiera.

L’uscita dall’eurozona non significa fine del progetto Euro-
pa, che deve essere «una comunità di valori», e deve proteggere le 
proprie «radici cristiane, ingiustamente rimosse dai suoi trattati costitutivi: 
vogliamo un’Europa che promuova le sue identità, culture e tradizioni».

In lista con fdi-an si presenta anche Io amo l’Italia di Magdi 
Cristiano Allam, già europarlamentare dalle elezioni del 2009, gra-
zie a un accordo siglato con l’udc.

Senza alcun tipo di affiliazione troviamo anche la lista Io 
cambio - maie: capeggiata da Angelo Alessandri (ex Presidente 
federale della Lega Nord e dal 2012 a capo del suo nuovo partito 
Io cambio) - e Ricardo Merlo (Presidente del Movimento Asso-
ciativo Italiani all’Estero).

Ultimo, ma non certo per importanza (i sondaggi lo danno al 
25%, secondo partito in Italia) è il MoVimento 5 Stelle.

Beppe Grillo annuncia di voler «rivoltare come un calzino» l’at-
tuale modello di Europa, un’Unione in cui la democrazia ha la-
sciato il posto alla dittature delle banche, Banca Centrale Euro-
pea in testa: «L’Europa non è una banca, ma a tutti gli effetti siamo 
governati dalla bce. Chi ha votato per la bce?».

francesco cottafavi
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L’Europa a 5 Stelle è presentata in sette punti, primo tra tutti 
il referendum sull’Euro. Poi abolizione del Fiscal Compact, promo-
zione di un’alleanza dei Paesi mediterranei per politiche comuni e 
abolizione del pareggio di bilancio.

Molti sono i temi che accomunano il MoVimento ai tanti altri 
partiti euroscettici che si presenteranno alle elezioni, ma - fedele 
alla linea seguita anche in Italia - i 5 Stelle puntano da soli al loro 
posto a Strasburgo: «Sarà una crociata».

i collegamenti tra partiti italiani e partiti europei
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I candidati alla Presidenza della Commissione
Domenico Cerabona, Francesco Cottafavi, Jacopo Di Miceli, Alessandro Sabatino

Verdi [ale]

Il Partito Verde Europeo non schiera uno ma ben due can-
didati alla Presidenza della Commissione Europea. Sono stati in-
fatti Ska Keller e José Bové ad aver vinto le primarie dell’EGP 
tenutesi quest’anno (consultazioni online, dove la Keller ha ot-
tenuto 11.791 voti e Bovè 11.726).  Chi ricoprirà l’ambitissimo 
ruolo in caso (improbabile) di vittoria a mani basse? Si vedrà. 
Bové e Keller rappresentano appieno le due anime dell’ambien-
talismo europeo e mondiale: la parte più movimentista e tradi-
zionalmente legata ai movimenti antinuclearisti e No-global degli 
anni ’90 lui, la parte più legata ai partiti verdi lei.

Franziska Keller (detta Ska) nasce 
a Guben, nell’allora Germania dell’Est, 
il 22 novembre del 1981. È la più giovane 
tra i candidati come Presidente alla Com-
missione Europea ed è l’unica donna.  

Entra nel 2001 nei Giovani Verdi (per la precisione l’organizza-
zione giovanile di Bündnis 90/Die Grünen, ossia il partito verde 
tedesco) il partito verde più forte e importante d’Europa. 

Nel 2002 è già membro della direzione nazionale, dal 
2005 al 2007 è presidente della Gioventù Verde Europea.  
Nel 2009 si laurea in Scienze islamiche, Turcologia e Giu-
daistica all’Università Libera di Berlino. Nello stesso anno 
è una tra i 14 eletti al Parlamento Europeo del suo partito.  
Nel suo mandato parlamentare si è occupata prevalentemente di 
immigrazione, di rapporti ue-Turchia (è stata membro della de-
legazione parlamentare mista ue-Turchia) e di diritti delle donne.  
Ha sollevato in sede di Parlamento Europeo i casi Lampedusa, i 
casi dei respingimenti in mare greci e il caso Shalabayeva. 
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José Bové è francese: nasce a Talen-
ce, periferia di Bordeaux,  l’11 giugno 1953.  
Bové è una figura storica dei movimenti am-
bientalisti europei, ed è noto nell’ambiente 
associazionistico verde a livello europeo.  

All’età di 3 anni si trasferisce a Berkeley, in California, dove i geni-
tori vengono assunti come ricercatori. Vive la sua adolescenza tra 
la California e Parigi, ed entra in contatto durante l’Università con 
gruppi anarchici e pacifisti. 

Nel 1976 Bové si unisce al movimento di protesta contro 
l’ampliamento della base di Larzac, occupando insieme ai con-
tadini i campi che sarebbero stati espropriati per far spazio alle 
nuove strutture dell’insediamento militare: la protesta ha succes-
so, e Mitterand è costretto a tornare sui suoi passi. Bové decide 
di restare a Larzac e diventare allevatore di pecore, producendo 
formaggio. 

Nel 1987 fonda Confédération Paysanne, un sindacato agri-
colo membro di Via Campesina, che propone un’agricoltura 
rispettosa dei diritti dell’ambiente. Nel 1995 salpa con la Rain-
bow Warrior, la nave di Greenpeace, per protestare contro i test 
nucleari francesi a Mururoa. Nel 2002 occupa e distrugge un 
McDonald’s in costruzione a Milleau e incontra l’assediato Ara-
fat a Ramallah, venendo arrestato in entrambe le occasioni.  
Nel 2006, a causa del suo attivismo, viene respinto al jfk Airport 
dagli usa come persona non gradita. Nel 2009 viene eletto al Par-
lamento Europeo con Europe Ecologie, la lista verde francese. È 
uno dei leader dei movimenti No-ogm e No-Global, ed è attual-
mente portavoce di Via Campesina.

i candidati alla presidenza della commissione
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L’Altra Europa con Tsipras

Alexis Tsipras, leader di Syriza, attualmente accreditato dai son-
daggi come il primo partito in Grecia, è il candidato alla Presidenza 
della Commissione Europea per il Partito della Sinistra Europea.

Alexis Tsipras nasce ad Atene il 28 luglio 1974. La sua for-
mazione politica avviene nel movimento 
studentesco e nel partito comunista greco 
(kke), da cui si separa nel 1999 per aderire 
a Synaspismós, partito della sinistra radi-
cale. Per quattro anni ricopre la carica di 

segretario dei giovani di Synaspismós.
Le esperienze nelle lotte No-Global e anti-privatizzazioni 

(come il Social Forum greco del 2004) di cui Tsipras è uno dei 
promotori, costituiscono la base per la formazione, nello stesso 
anno, di Syriza, una coalizione in cui confluiscono Synaspismós e 
altre sigle della sinistra radicale e ambientalista. 

Entrato nella segreteria del partito come responsabile delle 
politiche educative e giovanili, nel 2006 Tsipras si candida a sinda-
co di Atene raggruppando intorno alla sua lista 13 partiti, che gli 
consentono di ottenere il 10,5% dei voti. 

Nel 2008 viene nominato segretario di Synaspismós e l’anno suc-
cessivo è eletto nel Parlamento ellenico grazie al 4,6% conquistato da 
Syriza, che - in nome dell’unità della sinistra - continua ad aggregare 
ulteriori formazioni politiche, rifiutando tuttavia l’alleanza con i so-
cialisti del Pasok, giudicati compromessi con il neoliberismo.

Nelle elezioni del giugno 2012, con il 26,89% dei consensi la 
coalizione di Tsipras diventa la seconda forza politica greca, die-
tro Nea Demokratia. 

Principale leader dell’opposizione al governo di larghe intese 
composto da conservatori e socialisti, Tsipras propone la fine 
delle misure d’austerità. Il suo programma prevede per la Gre-
cia la rinegoziazione del debito pubblico, il ripristino del welfare 
gratuito e universale, e la tassazione dei grandi patrimoni, mentre 
all’Europa chiede la revisione dei trattati e delle prerogative della 
bce, un grande piano di finanziamenti pubblici per l’occupazio-
ne, e una legislazione comune contro la speculazione sui mercati. 

Nel luglio del 2013 Syriza diventa un partito a tutti gli effetti. 
Tsipras a tutt’oggi ne è il presidente.

autori vari
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Partito Socialista Europeo [pse]

Martin Schulz è il candidato comune 
dei Partiti Socialisti e Socialidemocratici 
europei. 

Nato in una terra di confine, quella 
del Renania Settentrionale-Vestfalia (più 

vicina a Bruxelles che a Berlino), proviene da una famiglia so-
cialdemocratica di minatori da parte paterna e democristiana da 
parte materna. 

Da giovanissimo aderisce al Partito Socialdemocratico Tede-
sco (spd), ricoprendo vari incarichi sia nella Giovanile del partito 
che, successivamente, negli organi nazionali.

Eletto per la prima volta al Parlamento di Strasburgo nel 
1994, ha fatto tutta la gavetta: prima presidente della delegazione 
tedesca, poi (dal 2004 al 2012) Presidente del gruppo dei Socialisti 
europei al Parlamento, infine nel 2012 viene eletto Presidente del 
Parlamento Europeo.

In Italia è noto al grande pubblico in seguito ad un suo famo-
so scontro con Silvio Berlusconi proprio a Strasburgo. In seguito 
alle aspre critiche del Presidente dei Socialisti, l’allora Presidente 
del Consiglio italiano si offrì di proporre Schulz per la parte di 
Kapò in un film sui campi di concentramento nazisti, afferma-
zione che suscitò grandi polemiche.

La sua candidatura a Presidente della Commissione Europea 
da parte del pse non è mai stata messa in discussione ed è (di 
fatto) nota da almeno un anno - anche se formalmente è stata 
ufficializzata dopo la votazione del Congresso del pse (Roma, 1 
marzo 2014). 

Tutti i partiti socialisti e socialdemocratici hanno accettato la 
candidatura di Schulz, ad esclusione del Partito Laburista inglese, 
che a Roma si è astenuto a causa dell’eccessivo europeismo del 
candidato tedesco.

Infatti Schulz da Presidente del Parlamento Europeo ha sem-
pre opposto forte resistenza alle richieste di tagli al bilancio (per 
banalizzare: la «tassa di iscrizione» che ogni Paese versa annual-
mente alla ue), avanzate anche e soprattutto dal governo inglese. 

Poco conta che oggi a Downing Street risieda il conservatore 
Cameron: in quel caso, il Labour e il Tory andavano a braccetto.

i candidati alla presidenza della commissione
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Partito Pololare Europeo [ppe]

Diciotto anni da Primo Ministro, otto 
da Presidente dell’Eurogruppo, un passa-
to nella Banca Mondiale, nel fmi e nella 
Banca Europea per la Ricostruzione e lo 
Sviluppo, Jean-Claude Juncker è uno 

dei più alti profili del panorama europeo. 
Nato nel 1954 a Redange-sur-Attert in Lussemburgo, si trasferisce 

per studi a Strasburgo (dove consegue la laurea in Giurisprudenza). 
Membro dal 1974 del Partito popolare cristiano sociale, ne 

diventa presto Segretario parlamentare (nel 1979) e poi Presiden-
te (1990). Segretario di Stato al Lavoro e alla Sicurezza Sociale a 
28 anni, entra due anni dopo (1984) in Parlamento: Ministro del 
Lavoro, poi Ministro del Lavoro e delle Finanze, viene infine no-
minato Primo Ministro dal Granduca di Lussemburgo, in qualità 
di successore di Jacques Santer, designato Presidente della Com-
missione Europea.

Rimane in carica per 18 anni, vincendo le elezioni nel 1999 
e nel 2004. Il premierato di Juncker si distingue per il costante 
dialogo con l’Europa: il suo primo mandato si concentra sulla 
costruzione di una piattaforma di rapporti bilaterali tra Lussem-
burgo e gli altri Stati europei, al fine di migliorare il profilo estero 
del Lussemburgo, ed implementare gli scambi economici. 

Sostiene con vigore una politica di integrazione sociale europea 
per fronteggiare la crescente disoccupazione e dà vita agli «Euro 11», 
gruppo informale di ministri delle finanze europei, con il compito di 
affrontare delicati temi di politica economico-monetaria.

Fu duramente criticato per aver proposto al Parlamento una mo-
difica della Costituzione che vietasse al Granduca di controfirmare 
le leggi dello Stato - annullando così il potere di veto del Sovrano.

Sempre da Primo Ministro si distingue per le doti da media-
tore (fu soprannominato dalla stampa «L’eroe di Dublino» per 
aver sanato una accesa disputa tra Chirac e Kohl), nonostante 
l’attitudine alle gaffe (celebre il suo commento alla morte di Ara-
fat, in realtà non ancora avvenuta).

Si dimette nel 2004, un anno prima delle elezioni, travolto 
dall’accusa di negligenza nel controllo dei servizi segreti lussem-
burghesi - il cosiddetto «scandalo 007».

autori vari
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Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa [alde]

Dopo un lungo testa a testa con Olli Rehn (attuale Com-
missario Europeo per gli Affari Economici), l’alde sceglie come 
proprio candidato alla presidenza della Commissione Europea 
Guy Verhofstadt: le scarse possibilità di vittoria dei liberali di 
centrodestra non hanno scoraggiato la competizione tra due 
nomi che l’Europa conosce da tempo.

Guy Verhofstadt, belga, classe 1953, 
comincia la sua esperienza politica all’uni-
versità, per poi approdare - tre anni dopo la 
laurea in Giurisprudenza, 1978 - alla Came-
ra dei Rappresentanti con il pvv (il Partito 

della Libertà e del Progresso, schieramento belga di area liberale). 
L’anno successivo viene eletto presidente nazionale della Giovani-
le e nel 1982 presidente nazionale del pvv. 

Tre anni da Vice Primo Ministro e Ministro per il Bilancio, 
un breve passaggio al Senato, fino alle elezioni del 1999 che lo 
consacrano Primo Ministro in un governo di coalizione tra libe-
rali, verdi e socialisti. 

Dopo una seconda esperienza da Primo Ministro, rassegnerà 
le dimissioni in seguito alla sconfitta del proprio partito alle ele-
zioni del 2007. Tra le principali azioni del suo governo ricordiamo 
una attiva politica occupazionale in favore dei giovani, un interven-
to nel sistema fiscale, l’opposizione alla guerra in Iraq e un forte 
impegno per il progresso etico-sociale (la «globalizzazione etica»). 
Inoltre, ha promosso la legalizzazione del matrimonio gay.

Il noto quotidiano Le Soir, tracciando un bilancio del premie-
rato, scrive che nonostante «molti progetti siano rimasti incom-
piuti» Verhofstadt ha dato vita a «una nuova cultura politica».

L’esperienza europea ha inizio nel 2009 - nonostante il suo 
nome fosse già uscito per la successione di  Prodi, nel 2004 - quan-
do viene eletto parlamentare europeo e Presidente dell’alde. 

È tra i fondatori, nel 2010, del Gruppo Spinelli, movimento 
politico per il rilancio delle istituzioni comunitarie.

Convito federalista, acceso sostenitore degli Eurobond, già 
da Premier auspicava una maggiore integrazione tra Stati europei. 

Duro con gli euroscettici quanto con Francia e Germania 
(«Le soluzioni franco-tedesche non funzionano»), ha accusato 
Barroso di sudditanza nei confronti della cancelliera. Non rispar-
mia neanche Cameron, promotore di un «rinegoziato di conve-
nienza» , che porterebbe al «disfacimento del mercato unico».

i candidati alla presidenza della commissione
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Lo strano caso dell'eaf

L’Alleanza Europea per la Libertà, la coalizione trasversale 
di partiti alla cui testa vi è il Front National guidato da Marine 
Le Pen, ha annunciato in una conferenza stampa del 12 marzo 
a Strasburgo di non voler presentare un proprio candidato alla 
presidenza della Commissione Europea: «Non vogliamo indurre 
in errore gli elettori facendo credere loro che possano scegliere 
il presidente della Commissione», ha spiegato Franz Obermayr, 
membro del Partito per la Libertà austriaco. 

La decisione smentisce, dunque, le indiscrezioni che davano 
per certa la candidatura della più carismatica antieuropeista del 
continente.

Marine Le Pen nasce il 5 agosto 1968 
a Neuilly-sur-Seine. Suo padre Jean-Marie, 
veterano dell’esercito, è un ex deputato 
poujadista e dei liberalconservatori del 
cni, e dal 1972 presidente del Front Natio-

nal (fn), partito di estrema destra.
Marine Le Pen si iscrive al fn all’età di 18 anni e, dopo una 

carriera da avvocato, ottiene il suo primo incarico politico nel 
1998, come consigliere regionale nel Nord-Pas-de-Calais. 

Seguiranno altri tre mandati nelle assemblee locali: uno nel 
consiglio dell’Île de France (2004-2010), uno nel municipio di 
Hénin-Beaumont (2008-2011) e uno nuovamente nel dipartimen-
to di Calais (dal 2010), per il quale si candiderà alla presidenza 
raccogliendo il 22,2% dei voti al secondo turno.

Nel 2004, un anno dopo essere stata nominata vicepresiden-
te del partito, è eletta eurodeputata, seggio che conserva tuttora 
dopo le elezioni europee del 2009. Si schiera per il «no» nel refe-
rendum francese per la stesura di una Costituzione europea del 
2005, il cui progetto viene bocciato dal 54,67% dei votanti.

Dal 2007, come responsabile della comunicazione e della pro-
paganda del FN, si occupa della campagna elettorale del padre, 
cui succede alla presidenza del partito nel 2011.

Nel 2012 arriva terza alle presidenziali francesi con il 17,9%, 
presentandosi con un programma politico mirato alla «sdemo-
nizzazione» del partito, che lei definisce né di sinistra né di destra.

Tolleranza zero in materia di sicurezza e immigrazione, re-
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visione dei trattati europei, patriottismo economico (politiche di 
reindustrializzazione, coesistenza dell’Euro con il Franco, misure 
protezionistiche) e militare (uscita dalla nato e rafforzamento 
della flotta) sono alcune delle proposte avanzate dal nuovo Front 
National.

Nelle legislative del giugno 2012, Marine Le Pen forma una 
coalizione di movimenti sovranisti, il Rassemblement Bleu Marine, 
ma viene sconfitta di misura (49,89%) al secondo turno dal socia-
lista Kemel nella circoscrizione del Pas-de-Calais.

i candidati alla presidenza della commissione



47

Confronto tra i programmi politici
Jacopo Di Miceli, Matteo Monaco, Alessandro Sabatino

ECONOMIA

Mai, come in queste elezioni, le riforme economiche sono 
state così correlate con la struttura stessa dell’Unione Europea. 

Per via del suo statuto, la bce è un caso del tutto anomalo nel 
panorama delle banche centrali mondiali. Giano bifronte, la bce 
da una parte gode infatti di una forza peculiare, che la rende au-
tonoma dagli organismi di rappresentanza europei; ma dall’altra 
soffre di una debolezza cronica, giacché è priva di alcuni efficaci 
strumenti di politica monetaria, come la possibilità di acquista-
re direttamente i titoli di debito pubblico degli Stati, acquisendo 
così la funzione di prestatore di ultima istanza. 

Questa contraddizione si lega alla questione più ampia dei 
trattati europei e alla difficoltà di modificarli a causa delle tensio-
ni fra gli Stati. 

I Paesi nordici, in cui includiamo la Germania, sono infatti 
contrari a federalizzare i debiti (cioè a una loro mutualizzazione), 
anche emettendo obbligazioni europee come i più volte citati Eu-
robond, e a concedere sconti sulla riduzione del rapporto deficit/
pil (il famoso 3%) e del debito pubblico (il Fiscal Compact, che 
impone il rientro del debito al 60% nei prossimi vent’anni). 

Non potendo ricorrere a un intervento diretto della Banca 
Centrale, gli Stati sono allora costretti a finanziare la propria spe-
sa o applicando nuove tasse o attraendo capitali sui mercati: è per 
questa ragione che si persegue la ricerca della fiducia dei mercati, 
soprattutto attraverso il risanamento dei conti. 

La messa in comune dei debiti sarebbe perciò svantaggiosa, 
almeno nell’immediato, per i Paesi che hanno in conti in ordine, 
poiché li costringerebbe a pagare tassi d’interesse più elevati.
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La crisi dell’Euro si ripercuote così sulle fondamenta della 
costruzione europea e induce i partiti ad assumere una gamma 
variegata di posizioni, che vanno dall’abbandono della moneta 
comune al rafforzamento degli attuali meccanismi economici eu-
ropei, passando per revisioni più o meno energiche dei trattati 
che consentano l’ampliamento dei poteri monetari della bce.

Ma la crisi dell’eurozona è di fatto il corollario di quella finan-
ziaria iniziata negli Stati Uniti nel 2008. 

Le istituzioni europee diventano, perciò, il luogo deputato 
per l’attuazione di una legislazione comune contro il rischio della 
speculazione sui mercati e di nuovi fallimenti bancari. 

Di fronte al colossale volume degli scambi finanziari globali 
(si stima che alla fine del 2006 gli attivi finanziari fossero pari a 4 
volte il pil del mondo, e il rapporto, nonostante la crisi, è sempre 
più divaricato)1 e alle smisurate dimensioni assunte dalle banche, 
diverse delle quali sono ormai «troppo grandi per fallire» (le dieci 
banche europee più grandi hanno più di 1.000 miliardi di attivi 
ciascuna, con un giro d’affari spesso superiore al pil del proprio 
Paese)2, i singoli governi nazionali hanno da tempo perso la capa-
cità di influire sui movimenti dei capitali, e da qui nasce l’urgenza 
di stabilire regole europee valide per tutti.

Stretti fra i due macrotemi della politica monetaria e della fi-
nanza transnazionale vi sono, infine, due problemi improrogabili 
delle economie europee: la disoccupazione e la crescita. 

L’austerità li ha fino ad ora subordinati al riassestamento dei 
conti pubblici. La scommessa è dunque quella di stimolare il la-
voro e la ripresa senza provocare il dissesto delle finanze pub-
bliche e, al contempo, senza smantellare il sistema di welfare state 
che per decenni, dalla fine della Seconda guerra mondiale, è stato 
fonte di garanzia per i cittadini europei.

pd: #LavoroAlPrimoposto

Al centro della proposta del Partito Democratico c’è il lavo-
ro, in particolare la disoccupazione giovanile: l’istituzione di un 
fondo di 21 miliardi per i disoccupati sotto i 30 anni e la regola-
mentazione dei contratti di lavoro (come l’abolizione degli stage 
non remunerati) sono considerati prioritari. 

A queste misure si aggiungono due piani di investimenti, uno 
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per l’innovazione ambientale ed energetica, e uno per la reindu-
strializzazione dell’Europa. 

Il Pd intende poi salvaguardare i disoccupati con un salario 
minimo nazionale da approvare entro il 2025.

Secondo i democratici, l’austerità ha fallito ed è necessario 
affiancare al Fiscal Compact un «Social Compact». 

Il nuovo patto passerebbe innanzitutto da un cambio di rot-
ta della Commissione (che dovrà porsi come obiettivo la piena 
occupazione), dalla riforma della bce (affinché sostenga politiche 
monetarie espansive), dalla mutualizzazione dei debiti (Euro-
bond) e da una maggiore flessibilità al rigore dei bilanci pubblici. 

Infine, si prevede di limitare gli eccessi della finanza, inaspri-
re i controlli sui paradisi fiscali e dimezzare l’evasione fiscale.

l’altra europa con tsipras: #BastaAusterity

L’Altra Europa con Tsipras contesta le attuali politiche eco-
nomiche dell’Unione e punta alla modifica radicale dei trattati 
europei. 

A questo proposito si prefigge di cancellare il Fiscal Compact, 
riformare la bce perché sia prestatore di ultima istanza e garanti-
sca il pieno impiego, convocare una conferenza per la ristruttu-
razione e la mutualizzazione dei debiti degli Stati, derogare agli 
obblighi di bilancio e riequilibrare le bilance dei pagamenti fra 
Paesi importatori ed esportatori. 

Complementari a questi obiettivi sono le misure per il rilan-
cio dell’occupazione, fra cui il progetto di un New Deal europeo 
da 100 miliardi in 10 anni, e per la tutela dei lavoratori (reddito mi-
nimo garantito, riduzione orario lavorativo, salario minimo ora-
rio, restrizione dei contratti a tempo determinato, e disincentivi 
alle aziende che delocalizzano). 

La lista Tsipras si propone di far crescere l’economia reale 
attraverso la lotta alla finanza speculativa: in primo luogo sepa-
rando le banche commerciali da quelle di investimento e renden-
done trasparenti i bilanci, poi spostando la tassazione dal lavoro 
alle rendite, e infine contrastando l’evasione e i paradisi fiscali. 

autori vari
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m5s: #ReferendumEuro

Elemento cardine della politica economica del MoVimento 5 
Stelle è l’indizione di un referendum per la permanenza dell’Italia 
nella zona Euro. 

Anche gli altri sei punti del programma si concentrano sull’e-
conomia. Da un lato lo scopo è ridiscutere gli obblighi fiscali 
dell’Italia e, di conseguenza, abolire il Fiscal Compact e il pareggio 
di bilancio inserito in Costituzione, che tuttavia necessiterebbe di 
una riforma in seno alle istituzioni italiane. 

Dall’altro lato, invece, il MoVimento propone, nel quadro di 
un’alleanza tra i Paesi mediterranei per il perseguimento di una 
politica comune, l’emissione degli Eurobond e l’applicazione di 
norme più flessibili per il calcolo del deficit di bilancio del 3%, 
escludendo dal computo gli investimenti destinati all’innovazio-
ne e all’avvio di nuove attività produttive. 

Infine, un altro progetto è il finanziamento delle attività agricole 
e di allevamento orientate al consumo interno dei singoli Paesi.

fi: #Sforareil3%

I primi obiettivi di Forza Italia sono lo sforamento del tetto 
del 3% nel rapporto deficit/pil e l’annullamento o, quanto meno, 
la revisione del Fiscal Compact, senza ad ogni modo rinunciare al 
risanamento dei conti pubblici italiani. 

Viene, quindi, suggerita una nuova politica monetaria, con 
la bce trasformata in prestatore di ultima istanza, e una svolta 
federalista dell’economia europea, con un’unione bancaria, eco-
nomica e fiscale.

Sul lato occupazionale, fi ripropone la ricetta della cosiddetta 
«equazione del benessere», ovvero una riduzione della spesa pub-
blica e della pressione fiscale in modo da attrarre investimenti e 
favorire la crescita. 

Su questo punto, poi, sono previsti investimenti nella manu-
tenzione e una politica industriale che porti al 20% entro il 2020 
la quota del pil prodotta dall’industria manifatturiera in Europa. 

Inoltre, si chiede un rafforzamento delle misure europee per 
la ripresa e una lotta intelligente al sommerso e all’illegalità. 

Infine, si ribadisce la necessità di promuovere la liberalizza-
zione degli scambi commerciali.
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ncd: #RiduzioneDelDebito

Per il Nuovo Centrodestra, l’austerità dev’essere superata, 
ma la politica di abbattimento del debito pubblico va ancora 
perseguita, soprattutto attraverso lo snellimento della macchina 
statale: bisogna tagliare la spesa pubblica improduttiva, applicare 
il principio della sussidiarietà, affidando più competenze ai ter-
ritori, e rivedere l’universalismo del welfare, legandolo al reddito 
individuale.

ncd è poi a favore della modifica dello statuto della bce, af-
finché funga da prestatore di ultima istanza (Eurobond) e finanzi 
gli investimenti (Project bond), e di un’unione bancaria e fiscale. 

Secondo ncd, devono anche essere rivisti i vincoli di Maa-
stricht e il patto di stabilità, per eliminare le spese per lo sviluppo 
e le infrastrutture dalle voci in rosso del bilancio pubblico. 

Infine, è considerata urgente la sfida del lavoro: si propon-
gono finanziamenti alle piccole e medie imprese, attenzione ai 
giovani, tutela del Made in Italy e delle politiche agricole, uso 
integrale dei fondi comunitari per il Sud Italia.

fdi: #ScioglimentoEuro

Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale si impegna a presentare 
una risoluzione per lo scioglimento concordato e controllato 
dell’eurozona. 

In questo senso si intendono anche le proposte di sospen-
dere la partecipazione italiana al Fiscal Compact e al Fondo Salva-
Stati, così come la revisione del patto di stabilità e crescita per 
sbloccare gli investimenti pubblici.

Inoltre, il programma si focalizza sulla lotta agli sprechi e 
alla burocrazia (ad esempio, istituendo un  centro nazionale per 
ottimizzare l’utilizzo dei fondi comunitari) e propone il rafforza-
mento della normativa a tutela del Made in Italy (tramite un pro-
tezionismo intelligente contro i Paesi extra-Ue privi dei requisiti 
sociali, ambientali e igienico-sanitari) e dell’agricoltura nazionale. 

Inoltre, si chiede che il governo ottemperi agli obblighi eu-
ropei relativi al ritardo dei pagamenti della pubblica amministra-
zione alle imprese. 

Infine, viene richiesta una legislazione comune contro la fi-
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nanza speculativa e la salvaguardia della piccole e medie imprese 
dalle norme di liberalizzazione e deregolamentazione.

se: #RafforzareEuro

Scelta Europea difende il sistema dell’Euro, ma si augura che 
il processo economico sia gestito con una maggiore partecipa-
zione democratica. 

Sostiene la disciplina di bilancio e, dunque, il rientro del debi-
to pubblico al 60% del pil anche tramite privatizzazioni di azien-
de e immobili dello Stato poco o male impiegati, all’insegna di 
una progressiva riduzione degli sprechi della spesa pubblica. 

Propone l’unione bancaria e fiscale europea, lo scorporo de-
gli investimenti produttivi dal vincolo del 3% e la separazione tra 
banche d’affari e di risparmio.

Il programma prevede poi la riduzione della pressione fiscale 
attraverso il taglio degli sprechi, dei costi della burocrazia, dei pri-
vilegi corporativi e dell’assistenzialismo clientelare; l’istituzione 
di un bilancio destinato all’assicurazione contro la disoccupazio-
ne; una maggiore flessibilità delle strutture produttive da un lato 
e flexsecurity per i lavoratori dall’altro; infine la liberalizzazione 
degli scambi internazionali e del mercato unico garantendo al 
contempo i diritti dei consumatori.

idv: #Solidarietàfiscale

Contraria all’austerità, Italia dei Valori individua la soluzione 
alle distorsioni della zona Euro nella solidarietà fiscale: l’idea è 
di stabilire uno standard retributivo europeo per evitare squilibri 
salariali fra gli Stati (uniformando così i vari mercati del lavoro) e, 
parallelamente, di obbligare i Paesi in surplus commerciale ecces-
sivo a sollecitare la domanda interna. 

In aggiunta, si propone un patto per la crescita da abbinare 
al Fiscal Compact. Sempre sul versante finanziario, idv sostiene un 
sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e la sepa-
razione tra banche commerciali e di investimento.

Per promuovere la crescita, il risanamento dei conti e la lot-
ta alla disoccupazione, idv suggerisce di reperire le risorse dalla 
vendita dei beni confiscati alla criminalità organizzata e dal recu-
pero dell’IVA sui capitali scudati nel 2009. 
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Infine, si richiede una migliore programmazione nell’impiego 
dei fondi comunitari, il finanziamento di progetti formativi per i 
giovani disoccupati, e l’allineamento del welfare italiano a quello 
europeo (assegni di maternità, flessibilità negli orari e nell’orga-
nizzazione del lavoro).

lega: #EuropadelleRegioni

L’impianto economico della Lega Nord si regge su due tas-
selli fondamentali: uscita dall’Euro e suddivisione dell’Unione 
Europea in aree ottimali omogenee, le macroregioni, giudicate le 
uniche in cui possa funzionare una moneta comune. 

Da un lato, con la riacquisita sovranità monetaria e fiscale, 
la Lega ritiene di poter rilanciare la competitività delle imprese 
italiane; dall’altro, con l’attribuzione di maggiori competenze alle 
Regioni e alle macroregioni e la contemporanea riduzione del 
bilancio comunitario, si svilupperebbero programmi economici 
più efficienti, in particolare nella gestione dei fondi comunitari, 
riducendo così sprechi e spese.

Inoltre, sono avanzate misure per il sostegno all’economia 
reale, in contrapposizione a quella dominata dalla finanza: attua-
zione di provvedimenti commerciali difensivi contro la concor-
renza extra-ue, anche riformando i trattati, per tutelare le piccole 
e medie imprese; separazione tra banche commerciali e d’affari; 
difesa dei prodotti dell’agricoltura e della pesca; valorizzazione 
dei territori (soprattutto nel turismo); integrazione dei porti con 
le reti di comunicazione terrestri.

verdi: #GreenNewDeal

Il primo obiettivo dei Verdi-Green Italia per creare lavo-
ro è un New Deal europeo rivolto all’innovazione ambien-
tale. 

Ad esso si affiancano politiche contro la povertà e la disoccupa-
zione giovanile (come gli standard comuni di apprendistato), l’istitu-
zione di un reddito minimo garantito e la costituzione di aree libere 
dalla tassazione nelle zone inquinate d’Europa per attrarre investi-
menti e favorirne la riconversione ecologica.

A livello fiscale e finanziario, il partito chiede che la bce di-
venti prestatore di ultima istanza, che si riveda il Fiscal Compact, 
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che si emettano gli Eurobond e che si uniformino i regimi fiscali, 
previdenziali e bancari europei. 

Sono anche previste misure di contrasto alla speculazione finan-
ziaria (controllo dei mercati, separazione tra banche commerciali e 
di investimento, tassa sulle transazioni finanziarie, fine del segreto 
bancario per ostacolare l’evasione e i paradisi fiscali). 

Infine, si vogliono riscrivere le regole del commercio mon-
diale e tutelare i consumatori dalle lobby industriali.

Conclusioni

Pur nella spiccata varietà delle proposte, è possibile indivi-
duare alcuni comun denominatori. 

Innanzitutto la difesa del Made in Italy, esplicitato sotto di-
sparate forme in tutti i programmi; poi l’istituzione di un’agenzia 
di rating pubblica europea (particolarmente sentita da pd, Lista 
Tsipras, fdi-an e Verdi) e infine la possibilità di derogare dagli 
attuali vincoli di bilancio. 

In questo caso, tuttavia, bisogna sottolineare che alcuni par-
titi optano per misure rivoluzionarie (l’uscita dell’Euro) o radicali 
(come la rottura del Fiscal Compact o lo sforamento del tetto del 
3%), mentre altri preferiscono riforme più graduali. 

I partiti pro-Euro sono poi concordi sul potenziamento del 
ruolo della bce o, comunque, sulla creazione di obbligazioni eu-
ropee con cui finanziare gli investimenti. 

Come si è visto, in diversi programmi è menzionata l’idea di 
separare le banche d’investimento, dedite all’attività finanziaria, 
da quelle commerciali, che erogano prestiti a famiglie e imprese, 
per evitare tracolli come quello della Lehman Brothers negli Usa. 

Il punto che, però, divide destra e sinistra è la spesa pubblica de-
stinata al lavoro: la prima sostiene la diminuzione del ruolo dello Stato 
centrale e dell’Europa nell’economia, in modo da ridurre gli sprechi; 
la seconda è convinta che serva un piano di investimenti pubblici la 
cui copertura sia data dalla lotta all’evasione e alla finanza speculativa.
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Note

1. IMF’s Global Financial Stability Report, October 2007, p. 139.
2. Erkki Liikanen, High-level Expert Group on reforming the structure of  the  

 EU banking sector, October 2012, p. 3.
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ESTERI

La secessione della Crimea dall’Ucraina di quest’anno, le pri-
mavere arabe del 2011 in Nord Africa, il controverso rapporto 
con i giganti americano e cinese: il bilancio di politica estera con 
cui l’Unione Europea si presenta alle elezioni del 2014 non po-
trebbe essere più severo. 

Sì, perché le riforme degli ultimi quindici anni sul tema della 
Politica Estera e di Sicurezza Comune (la vecchia pesc, che dal 
Trattato di Lisbona è diventata psdc: Politica di Sicurezza e di Di-
fesa Comune), miravano a creare proprio a Bruxelles un grande 
polo di diplomazia e di regolazione dei rapporti internazionali, 
che potesse sfidare - con la forza del diritto internazionale - l’ag-
gressività militare degli usa in campo estero e la colonizzazione 
commerciale della Cina nei confronti dei Paesi produttori di ma-
terie prime. 

A quel progetto ambizioso, a volte frenato dai limiti di una 
retorica eurocentrica, oggi si oppone la realtà dei fatti: la psdc 
europea, pur avendo il merito di promuovere inedite politiche di 
partenariato e di cooperazione internazionale in tutto il globo, 
non sembra ancora in grado di fornire una completa sicurezza ai 
cittadini dell’Unione. 

La crisi odierna con la Russia, che ha mostrato tutti i limiti 
della capacità decisionale comunitaria e ha infranto l’alone di fi-
ducia ai confini dell’Est, ha aggiunto a tali debolezze una nota di 
impotenza, che è parsa inaccettabile dalla politica nazionale degli 
Stati membri come agli stessi cittadini dell’Unione. 

In Italia, ma non solo, il dibattito è acceso: per rispondere ef-
ficacemente alle sfide internazionali di oggi, serve un’unica voce 
europea o si dovrebbe tornare alla diplomazia dei singoli Stati? E 
poi: l’Europa che vogliamo dovrà continuare a difendersi promuo-
vendo missioni di pace e attivando programmi di sviluppo nelle 
aree più delicate del globo, oppure dovrà convertire la propria po-
litica verso un incremento degli strumenti e delle capacità militari? 

Non esiste una sola ricetta, ma c’è un accordo che accomuna 
tutte le forze politiche: lo sguardo delle nazioni europee verso 
l’estero deve essere più incisivo e più determinato, nell’interesse 
degli Stati membri come dei partner internazionali.
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pd: #EuropaPotenzaCivile

L’Unione Europea è chiamata a contribuire al mantenimento dei 
principi fondamentali di democrazia, pace e rispetto per i diritti umani. 

In un mondo sempre più globalizzato e in continuo cambia-
mento, caratterizzato da conflitti e crescenti disuguaglianze, l’Eu-
ropa non può essere immobile ma deve agire da attore globale. 
Per rispondere alle sfide comuni è necessario costruire alleanze 
solide e dotarsi degli strumenti adatti a difendersi e sostenere 
pace, democrazia e prosperità per tutti. 

L’Europa deve unire le proprie risorse in termini di difesa, svi-
luppo, commercio e diplomazia per massimizzare gli effetti positivi 
della sua politica estera. Siamo chiamati a sostenere l’allargamento 
dell’Unione. È necessario che i diritti fondamentali e i valori europei 
continuino ad essere  rispettati in qualsiasi adesione futura.

l’altra europa con tsipras: #UnaVoceComune

L’Altra Europa con Tsipras offre un giudizio negativo della 
politica estera europea di oggi, ancora ferma alla European Se-
curity Strategy risalente al 2003 e spesso frenata nella sua azione 
dagli interessi divergenti degli Stati membri. 

Si propone di aumentare il corpo diplomatico europeo, anche 
in vista delle battaglie contro la disparità emerse nelle relazioni con i 
partner internazionali: si tratta degli accordi che favoriscono l’ue nei 
rapporti con i blocchi emergenti, ma anche del rifiuto del Partenaria-
to Transatlantico per gli Investimenti e il Commercio, che favorireb-
be la produzione statunitense a scapito di quella europea. 

È quindi fondamentale trovare un’unica voce a livello comuni-
tario, che rilanci la cooperazione internazionale allo sviluppo e sap-
pia proporsi come guida globale anche sul tema della risoluzione 
dei conflitti, specialmente in Africa e Medio Oriente. 

m5s: #PiùDirittiUmani negli accordi con l’estero

Nei sette punti del programma europeo del m5s non è pre-
sente alcun riferimento alla politica estera europea, e dunque 
sfruttiamo i contenuti pubblicati sul blog di Beppe Grillo e su 
altri canali di comunicazione del MoVimento. 

Si può supporre un impegno del m5s contro l’ingerenza della 
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nato negli affari di sicurezza europei, oltre ad un più generale 
rifiuto dell’opzione militare a livello comunitario in casi di emer-
genza internazionale. 

È allo stesso modo possibile che il m5s si opponga alla stipula 
di accordi commerciali tra Unione Europea e partner internazio-
nali che non rispettino le norme comunitarie sul campo dei diritti 
umani e della democrazia, oltre agli accordi che non tutelino la 
produzione interna dell’Unione. 

fi: #MinisteroDegliEsteriEuropeo

Forza Italia non ha reso pubblico alcun programma elettora-
le e dunque suppliscono i contenuti pubblicati da organi di infor-
mazione e siti web non collegati al partito. 

In tema di politica estera, fi potrebbe chiedere un aumento delle 
competenze comunitarie all’interno del quadro della psdc (Politica di 
Sicurezza e di Difesa Comune) istituita a Lisbona, riducendo così il 
peso del confronto inter-governativo sull’agenda diplomatica europea.

ncd: #SìGlobal

Secondo ncd-udc le strategie di sicurezza e di difesa non 
possono più essere gestite efficacemente a livello nazionale.

In merito alla politica estera complessiva dell’Unione Euro-
pea, allora, il programma per queste elezioni pone tra i propri 
punti principali la creazione di un meccanismo difensivo e diplo-
matico comunitario, con il quale si possa favorire una maggiore 
cooperazione e solidarietà tra gli Stati membri.

fdi: #BackInItaly

fdi propone un ridimensionamento del Servizio Europeo di 
Azione Esterna, incapace di perseguire una politica estera unita-
ria, e del numero di diplomatici che rispondono a Bruxelles. 

L’altra priorità di fdi riguarda gli accordi commerciali  stretti 
dall’ue con i partner internazionali. Si propone l’idea un «prote-
zionismo intelligente», che imponga clausole di reciprocità tra 
l’ue e i partner riguardo al modello di produzione dei beni scam-
biati: fdi dunque si oppone ad accordi con Paesi e organizzazioni 
che non rispettino le norme sociali ed ambientali vigenti nell’U-
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nione, anche per l’effetto di concorrenza sleale che verrebbe a 
crearsi nei confronti della produzione europea. 

Verso l’estero, l’ue deve opporsi alla contraffazione e  tutela-
re a norma di legge le denominazioni quali il Made in Italy.

se: #FairTrade

Scelta Europea vuole un’ue che non si riduca allo scontro in-
terno sulla moneta unica, ma che sappia aprirsi al resto del mon-
do (sull’esempio del Partenariato Mediterraneo): soltanto ponen-
do al centro della costruzione comunitaria i diritti civili e la psdc 
si potrà svolgere al meglio un ruolo di prima grandezza sul tema 
della sicurezza e della cooperazione internazionali. 

Allo stesso modo, se indica una strada di fiducia sul piano del-
le relazioni commerciali con i partner esteri (ma bisogna sviluppare 
una voce unica per richiamare l’attenzione dei regolatori internazio-
nali sul rispetto del copyright e della tutela del consumatore).

idv: #MenoConflittiPiùDiplomazia

All’interno del programma elettorale dell’Italia dei Valori 
non è presente alcun riferimento alla politica estera europea, e 
perciò procediamo con i contenuti consultabili sul sito ufficiale. 

idv, in un articolo pubblicato nel 2011, propone un approccio alla 
politica estera che privilegi il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente, in 
un quadro di risoluzione di risoluzione diplomatica dei conflitti. 

È in questo senso opportuna una riforma dell’onu, perché 
possa agire libera da freni e condizionamenti esterni. 

Si può supporre che idv prosegua su questa linea di azione, 
seppure con minore urgenza rispetto ai punti che sono stati se-
gnalati nel manifesto elettorale.

lega: #PiùItaliaMenoEuropa

La Lega Nord non approva il lavoro svolto dal Servizio Eu-
ropeo per l’Azione Esterna: partendo dalla critica alle spese per 
la diplomazia (della quale si critica l’inefficacia complessiva) e ar-
rivando al completo rifiuto della Politica di Sicurezza e di Difesa 
Comune dell’ue (definita come «doppione della nato») ci si può 
attendere che la Lega Nord promuova in campo europeo un de-
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ciso ritorno alla competenza nazionale sui temi della diplomazia 
e della politica estera. 

La strategia di sicurezza e le relazioni esterne di un Paese 
membro devono rispondere alle esigenze legittime del Paese 
stesso, nell’impossibilità attuale di trovare una comunanza di in-
teressi e di linee guida tra nazioni che differiscono sul campo 
dell’economia, delle politiche locali e delle relazioni già intratte-
nute con organizzazioni e Paesi terzi.

verdi: #PaceAllEstero

Secondo i Verdi, l’ue dovrebbe impegnarsi a riformare le re-
gole del commercio mondiale e del funzionamento del WTO, per 
garantire al meglio il rispetto dei diritti umani, sociali e ambientali. 

È in quest’ottica che i Verdi chiedono una profonda revisio-
ne della bozza di accordo tra ue e usa sul «Transatlantic Trade 
and Investiment Partnership». 

Per una politica estera che punti alla promozione della pace, 
è indispensabile adottare in prima persona le politiche di disarmo 
da proporre in sede internazionale: in questo senso è opportuno 
iniziare dal cancellazione dell’oneroso investimento stanziato per 
gli aerei da combattimento F-35.

Conclusioni

La discussione sul futuro della politica estera europea ha 
due facce: l’una rivolta alla struttura da adottare per proteggere 
e rilanciare il Vecchio Continente sullo scenario globale, l’altra 
riguardante le politiche commerciali e le battaglie sull’etica da so-
stenere nei confronti dell’estero. 

Alla condanna senza appello di Fratelli d’Italia e Lega Nord, 
che propongono un ritorno definitivo alla diplomazia naziona-
le, si può osservare come le formazioni dell’area di centro e di 
centro-sinistra aspirino invece ad una più completa gestione della 
politica estera e di sicurezza  da parte di Bruxelles. 

In particolare, sulla sinistra dello scacchiere politico (Verdi e 
L’Altra Europa con Tsipras), emerge un progetto di Unione che 
sappia convertire il suo peso economico e politico nell’impegno 
umanitario ed eco-sostenibile, da perseguire anche nella defini-
zione degli scambi commerciali con l’estero.
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IMMIGRAZIONE

L’Unione Europea, al netto della crisi economica e dei pro-
blemi occupazionali, continua a rappresentare un sogno di pro-
sperità per i migranti provenienti dall’Asia, dall’Africa e dall’A-
merica Latina. 

Le misure finora adottate, come le disposizioni contenute 
nel Regolamento di Dublino e l’istituzione del sistema Frontex 
per il controllo delle frontiere europee, hanno però fornito una 
risposta che è soltanto parziale e che deve essere ampliata con le 
strategie dei prossimi anni. 

Con uno sguardo puntato sui temi affini della sicurezza inter-
na e della lotta alla criminalità, l’Unione Europea che uscirà dal 
voto di maggio dovrà fornire una prospettiva univoca e unitaria 
sulla gestione dell’immigrazione extra-europea. 

I controlli e l’amministrazione odierni non hanno potuto evi-
tare le tragedie nel Mediterraneo né ridurre i meno apparenti (ma 
non meno importanti) problemi di integrazione dei nuovi arrivati 
nel tessuto sociale e nel mercato del lavoro.

All’Unione non si chiedono solo nuovi strumenti e un rin-
novato stimolo alla cooperazione inter-statale, ma sopratutto una 
direzione politica con cui affrontare la sfida migratoria, sul ter-
reno del rispetto dei diritti umani e della protezione dei cittadini 
europei. 

Sempre che, dopo il 25 maggio, non prevalgano le posizioni 
più critiche e si ritorni ad una completa competenza dei singoli 
Stati sul controllo delle proprie frontiere.

pd: #SiDecideInsieme

Il pd propone la trasformazione del sistema Frontex in un 
corpo europeo di guardie di frontiera: l’Italia, così, non sarebbe 
più sola nell’affrontare le emergenze migratorie. 

I partenariati avviati dalla Commissione ue dopo le primave-
re arabe devono essere aggiornati, includendo non solo la coo-
perazione nella lotta all’immigrazione clandestina e al controllo 
delle frontiere, ma anche un sostegno ai processi di democratiz-
zazione e allo sviluppo dei Paesi coinvolti. 

L’ue deve gestire direttamente e meglio le politiche di mo-
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bilità delle persone, fissando principi e condizioni comuni per 
l’ingresso per lavoro, studio, ricerca (con attenzione ai bisogni 
del mercato del lavoro ma facendo perno sui diritti umani e dei 
migranti). 

Il pd promuove l’estensione dell’accesso alla cittadinanza per 
i bambini nati in Europa da genitori stranieri o per i residenti di 
lunga durata.

l’altra europa con tsipras: #EuropaSpazioAperto

La lista sostiene l’idea di un’Unione Europea come spazio 
culturale aperto, in cui i diritti dei cittadini europei e quelli dei 
migranti abbiano pari dignità : contro le politiche di prevenzione 
e di controllo avviate dall’ue sui fenomeni migratori, la lista pro-
pone di rilanciare i programmi di inclusione sociale e di integra-
zione già teorizzati per i migranti. 

In questo senso, è opportuno abbandonare il sistema di si-
curezza Frontex e occorre che gli Stati membri ratifichino al più 
presto la Convenzione dell’onu «sui diritti dei lavoratori migranti 
e dei membri delle loro famiglie». 

Per gli stranieri lavoratori si propone l’idea di cittadinanza 
europea (con diritto di voto), che sarebbe applicabile (con il prin-
cipio dello ius soli) anche ai «figli dell’immigrazione». 

Si deve sempre garantire la libertà personale dei migranti: per 
questo, i centri di detenzione europei vanno chiusi al più presto.

m5s: #SìAlSoccorso

Nei sette punti del programma europeo  del m5s non è pre-
sente alcun riferimento alle politiche europee sull’immigrazione. 

La presente ricostruzione si avvale di contenuti pubblicati 
sul Blog di Beppe Grillo e su altri canali di comunicazione del 
MoVimento. 

In gennaio gli iscritti al MoVimento si sono espressi favore-
volmente riguardo all’abolizione del reato di clandestinità, contro 
il parere espresso da Grillo e Casaleggio: si può supporre che il 
m5s intenda rispettare il mandato degli iscritti anche in campo 
europeo. 

Sul blog di Beppe Grillo, inoltre, è stato pubblicato un estrat-
to a firma di Monia Benini in cui si sostiene la conformità del 
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reato di clandestinità rispetto al diritto comunitario quanto – al 
tempo stesso - l’obbligo di soccorso ai naufraghi.

fi: #ModelloItalia

Forza Italia non ha reso pubblico alcun programma elettora-
le. La presente ricostruzione si avvale di contenuti pubblicati da 
organi di informazione e siti web non collegati al partito. 

Salvatore Iacolino, eurodeputato di fi, ha dettato i punti di 
una politica sull’immigrazione a trazione comunitaria: in primo 
luogo si devono dimezzare le tempistiche burocratiche in cui in-
corrono i richiedenti asilo e rivedere le disposizioni del regola-
mento di Dublino, per favorire una distribuzione degli oneri tra 
gli Stati membri. 

A tali obiettivi, va aggiunto anche quello del rimpatrio im-
mediato per i migranti economici che si dimostrino privi di un 
contratto di lavoro. 

Secondo Iacolino, si dovrebbe allargare il programma italiano 
«Mare Nostrum» al contesto europeo, per favorire una riallocazio-
ne delle risorse nazionali sul welfare e sull’occupazione giovanile.

 
ncd: #PerLaStabilità

Sul tema dell’immigrazione, ncd-udc non ha prodotto un 
programma consultabile pubblicamente. Si può però supporre 
che la lista intenda proporre in Europa alcuni dei punti segnalati 
in campo nazionale. 

Nella difficile coniugazione degli obiettivi di sicurezza e di 
libertà, ncd-udc richiama al rispetto delle regole di ingresso e di 
permanenza da parte dei migranti, per favorire un’integrazione 
ordinata all’interno del sistema democratico. 

Si chiede anche un impegno a più voci da parte di cittadini, 
terzo settore, autorità locali e centrali, per fare sì che la missione 
di accoglienza non significhi un indebolimento sul terreno della 
sicurezza.

fdi: #EuropaFortezza

fdi propone più cooperazione in sede europea per contrasta-
re le ondate di «immigrazione selvaggia», stimolate nel caso ita-
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liano - secondo la loro ottica - dalla recente abolizione del reato 
di clandestinità. 

Si propone di abolire il principio di accoglienza del Paese di 
primo approdo, per proporre una più equa redistribuzione tra 
gli Stati membri di tutti i richiedenti asilo che si affacciano alle 
frontiere comunitarie. 

L’Italia, in quanto nazione di frontiera, dovrebbe in primo 
luogo adottare le misure più severe previste dall’ue contro l’im-
migrazione clandestina. 

In questo senso, fdi richiede la piena applicazione della di-
rettiva 38/2004, che impone l’espulsione (dopo tre mesi di per-
manenza nel territorio in uno Stato membro) degli immigrati 
comunitari non impegnati in un contratto di lavoro e non auto-
sufficienti. 

se: #NoAlCrimineOrganizzato

Se regolata da normative comuni, l’immigrazione regolare è 
secondo se un’opportunità e va considerata quanto tale: in que-
sto senso è da promuovere una politica di asilo e migrazione che 
mostri particolare attenzione al rispetto dei diritti umani. 

Unitamente all’introduzione di tale norma, è opportuno per-
seguire una maggiore integrazione comunitaria sul tema della ge-
stione delle frontiere esterne, in una strategia di contrasto alla 
criminalità organizzata.

idv: #MiglioreBurocrazia

Secondo idv, l’Italia, la Spagna e la Grecia – i principali Pa-
esi europei di approdo dei migranti in fuga da guerra e miseria 
– spesso non costituiscono la destinazione finale dei richiedenti 
asilo. 

È perciò opportuno istituire un presidio all’interno dei Paesi 
piagati dai conflitti, al fine di mobilitare le forze attive dell’ue in 
un piano di accoglienza. 

idv sottolinea l’importanza della richiesta (già presentata al 
Parlamento Europeo) di costituzione di un «corridoio umanita-
rio del Nord Africa», per rispondere con efficacia alle tragedie 
che si consumano alle porte del Vecchio Continente.
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lega: #StopImmigrazione

Secondo la Lega Nord, la «solidarietà europea» già promessa 
dall’ue in tema di immigrazione è una «frottola per creduloni»: 
per questo, il partito del Nord propone un ritorno alla compe-
tenza nazionale per contrastare l’eccesso di fenomeni migratori. 

Nello specifico, la Lega intende migliorare la cooperazione 
tra le forze di polizia dei singoli Paesi alla prevenzione dell’immi-
grazione illegale, senza ingerenze da parte di Bruxelles. 

Inoltre, la Lega Nord intende creare un’alleanza tra i Paesi 
più colpiti dalle migrazioni di massa, oltre a stipulare accordi bi-
laterali con i Paesi stessi di provenienza delle ondate  migratorie. 

In questo senso, è opportuno misurare tali azioni regolatorie 
sull’immigrazione in un’ottica di protezione dell’identità contro il 
«mondialismo egualitarista» promosso dall’ue.

verdi: #PiùDirittiAiMigranti

L’Europa immaginata dai Verdi è aperta, nella misura in cui 
vengano riconosciuti il diritto di asilo e l’opportunità dei diritti di 
cittadinanza ai migranti extra-ue. 

Quanto alla prima proposta, la federazione dei Verdi pro-
pone l’istituzione di un agenzia per l’asilo che aumenti la qualità 
della risposta europea in tema di immigrazione, insieme alla re-
visione del regolamento di Dublino in cui dovranno essere citati 
il diritto dei migranti di essere vicini alla famiglia e il diritto alla 
privacy. 

Tra gli obiettivi segnalati nel programma elettorale, si lancia 
la proposta di un organo di supervisione che controlli il rispetto 
degli interessi umanitari da parte del programma di vigilanza sulle 
frontierie (Frontex). 

L’ue, in conclusione, dovrebbe rendere più omogenee le po-
litiche nazionali sull’immigrazione, favorendo contemporanea-
mente il dialogo con gli Stati in via di sviluppo.

Conclusioni

Il tema dell’immigrazione non vede un accordo tra le for-
mazioni politiche italiane. Al centro, ncd-udc e Scelta Europea 
intendono lottare contro la criminalità organizzata (che è legata 
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a vario titolo con gli scambi di persone e merci alle frontiere), 
mentre il trittico di partiti uscente dall’ultimo governo Berlusconi 
(Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Nord) propone un pacchetto 
di misure di contenimento e di restrizione nei confronti degli 
immigrati irregolari. 

Il pd chiede un ampliamento e approfondimento della coo-
perazione europea per agevolare l’amministrazione dei flussi mi-
gratori, mentre Verdi e L’Altra Europa con Tsipras si mostrano 
favorevoli ad un esteso riconoscimento dei diritti di cittadinanza 
e civili ai migranti extracomunitari. 

In generale, si chiede alla nuova Unione una maggiore tutela 
del Sud dell’Europa, in quanto area di approdo della maggior 
parte dei migranti internazionali.
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INTEGRAZIONE EUROPEA

Sono i mesi dell’euroscetticismo e del «torniamo alla Lira»: 
quelle del 2014 sono viste da più parti come le elezioni in cui i 
cittadini dovranno dare un giudizio sulla gestione della crisi eco-
nomica da parte delle istituzioni di Bruxelles. 

Ma non solo, perchè l’Unione Europea non è uno Stato dalle 
solide basi giuridiche, e una sola tornata elettorale può cambiare 
radicalmente i rapporti tra gli Stati membri fino a minacciare la 
sopravvivenza stessa dell’ue. 

Il processo di integrazione europea negli ultimi 70 anni ha 
segnato la storia politica del Vecchio Continente, in un percor-
so di approfondimento delle competenze sovranazionali e in un 
allargamento geografico di tali competenze: ora però è sul bilico 
della valutazione popolare. 

Il voto di maggio alle Europee, allora, non sarà soltanto un 
referendum sulle strategie monetarie della bce o sul ruolo ege-
mone della Germania di Angela Merkel, ma avrà una ricaduta im-
portantissima sul nuovo assetto istituzionale dell’Unione stessa. 

Tra chi propone un ritorno alla piena sovranità nazionale e 
chi sogna gli Stati Uniti d’Europa, tra chi vorrebbe meno Eu-
ropa e chi punta a crearne una più grande e più forte, il bivio 
resta il medesimo di settanta anni fa: ora più che mai, sul futuro 
dell’Europa unita passa una gran parte della Storia che possiamo 
decidere. 

Un motivo in più per votare consapevolmente.

pd: #AvantiInEuropa

La strategia complessiva del pd in termini di integrazione euro-
pea è rivolta ad un deciso aumento delle competenze comunitarie, 
attraverso le quali stimolare un’idea di Unione che superi quella 
economica e provi a sfidare la crisi odierna con un nuovo modello 
di sviluppo industriale, sociale e culturale a trazione europea. 

La sfida lanciata dal pd investe la regolamentazione delle 
transazioni finanziarie, la revisione delle norme sul copyright e la 
creazione di task force deputate alla soluzione comune di proble-
mi agli Stati membri.

Tra i punti segnalati dal manifesto, si trova la re-industrializ-
zazione dell’economia, il raggiungimento degli obiettivi già fissati 
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con l’Agenda Digitale, la protezione dei marchi di qualità (quali il 
Made in Italy), il sostegno della green economy e il rilancio delle 
politiche giovanili e di innovazione tecnologica.

l’altra europa con tsipras: #CostituzioneEuropea

Il capitalismo moderno ha dimostrato la sua incompatibilità 
con la democrazia: ha provocato un’involuzione delle istituzioni 
all’interno degli Stati membri, e lo sviluppo della «governance tec-
nocratica europea» (tutti enti non elettivi: dalla Commissione, al 
Consiglio Europeo all’Ecofin) ha pesanti limiti sul piano della 
responsabilità nei confronti del pezzo. 

La prossima legislatura europea, allora, deve essere «costi-
tuente» seguendo la direzione di un’Europa federale, come l’ave-
va immaginata Altiero Spinelli nel Manifesto di Ventotene. 

Si propone l’idea un Parlamento con liste europee e a poteri 
allargati, che possa conferire e revocare la fiducia ad un governo 
europeo di natura elettiva. Va infine ampliato il «diritto di iniziativa 
dei cittadini europei», finora l’unico strumento di democrazia diretta 
previsto in seno all’ue.

m5s: #EuropaOpportunità

Nei sette punti del programma europeo del m5s non è pre-
sente alcun riferimento al processo di integrazione europea. An-
che qui ci avvaliamo di contenuti pubblicati sul Blog di Beppe 
Grillo e su altri canali di comunicazione del MoVimento. 

Vittorio Bertola, sul sito torinese del MoVimento, ha ricor-
dato i valori fondanti dell’ue citando l’opportunità di ritrovare 
una comunione di intenti tra i Paesi membri, in vista delle sfide 
globali lanciate dai Paesi emergenti. Per Bertola, l’Unione non 
dovrebbe rappresentare un vincolo economico quanto una via in 
cui fare confluire e accrescere le potenzialità degli Stati membri. 

Sul Blog di Beppe Grillo, con la firma di m5s Camera, è stato 
proposto l’utilizzo del referendum come strumento di decisione 
popolare riguardo alla ratifica dei trattati europei.

fi: #UnPremierEuropeo

Forza Italia, come detto, non ha reso pubblico alcun pro-
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gramma elettorale (e sempre come detto, ci basiamo sui conte-
nuti pubblicati da organi di informazione ufficiali e siti web non 
collegati al partito). Si può supporre che Forza Italia punti ad 
una maggiore integrazione comunitaria della politica economi-
ca e della politica fiscale, oltre alla finalizzazione di una politica 
estera comune. 

Con particolare attenzione all’economia, fi potrebbe inoltre 
sostenere una linea di rinegoziazione dei trattati firmati dall’Italia 
con l’Unione Europea. 

Silvio Berlusconi, in accordo con gli altri alleati del ppe, si è 
pronunciato a favore di un progetto federalista che porti agli Stati 
Uniti d’Europa. 

L’ulteriore proposta di fi, sulla via di un’Europa federale, do-
vrebbe riguardare l’elezione di un «presidente del governo europeo». 

ncd: #PatriaEuropa

Per ncd-udc l’Unione Europea di domani dovrebbe aspirare ad 
essere quella che De Gasperi chiamava «la nostra patria Europa». 

Per giungere a tale risultato è allora opportuno riscoprire l’i-
dea di «Europa dei popoli», che sia costruita a misura di cittadino, 
di famiglia ed impresa (senza dimenticare le funzioni di coesione 
internazionale e di prevenzione dei conflitti per i quali è stata 
progettata dai padri fondatori). 

ncd-udc si propone come forza costruttiva, contrapposta 
allo «sfascismo» dei nuovi partiti anti-europeisti: vorrebbero 
escludere le risorse per gli investimenti in ricerca e sviluppo dal-
la competenza del Patto di Stabilità. Dovrà essere aumentata la 
facoltà di azione della bce in funzione di una più efficace dife-
sa della moneta unica (principalmente, la possibilità di stampare 
moneta). 

fdi: #PiùEuropaMenoEuro

fdi crede nel processo di integrazione europea, che non deve 
essere sacrificato per la sopravvivenza dell’Euro e dei piani varati 
per la sostenibilità della moneta unica. 

Per questo, Fratelli d’Italia propone lo scioglimento dell’Eu-
rozona, oltre al recesso unilaterale dell’Italia dallo SME (Mecca-
nismo di Stabilità) e dal Fiscal Compact. 
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Allo stesso modo, si riafferma il rispetto del principio di sus-
sidiarietà già stabilito tra Europa, Stato ed enti locali: per questi 
ultimi, FdI chiede lo sblocco della capacità di investimento sul 
territorio, duramente frenata dalle misure del Patto Interno di 
Stabilità stipulato con Bruxelles nel 1999. 

Quanto alla politica comunitaria, FdI sottolinea l’importanza 
della Politica Agricola Comune 2014-2020, dove l’ue dovrà tutela-
re le peculiarità e i valori dell’agricoltura nazionale.

se: #Eurodemocrazia

La sfida di Scelta Europea consiste nella promozione di 
un’Europa compiutamente federale, partendo dalle richieste 
sempre più complesse della società globalizzata.

Gli Stati singoli allora dovranno riunire le forze in un proget-
to comunitario più deciso, che sappia rispondere alla domanda 
internazionale di pace, di stabilità economica, di lotta al crimine 
organizzato e di tutela dell’ambiente. 

La nuova Europa dovrà avere competenze chiare e dovrà im-
plementare processi di decisione più democratici e più trasparen-
ti, per sottrarsi ai rapporti di forza tra governi nazionali e per ri-
costruire un canale di comunicazione con i cittadini e le imprese. 

In questo modo, se sostiene un assetto istituzionale europeo 
che favorisca la ricerca, l’innovazione e l’autonomia territoriale.

idv: #EuropaDeiDiritti

Italia dei Valori sostiene il progetto europeo, sopratutto nella 
misura in cui quest’ultimo è stato pensato per rispondere ai diritti 
del cittadino. 

È perciò una richiesta di maggiore democrazia, trasparenza 
e responsabilità: sull’onda positiva del nuovo strumento di de-
mocrazia diretta introdotto dall’ue con il nome di «iniziativa dei 
cittadini», idv intende potenziare ed estendere le garanzie di cit-
tadinanza già previste dai trattati in una lotta alla discriminazione 
di ogni genere. 

Come ulteriore gesto di apertura verso una maggiore traspa-
renza e verso la lotta agli sprechi di denaro pubblico, idv propone 
l’abolizione della sede europea di Strasburgo.
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lega: #BastaTecnocrati

Secondo la Lega Nord, l’ue presenta un deficit democratico, 
di cui rappresentanti principali sono le cariche non elettive dei 
Commissari e dei Ministri. 

C’è dunque grande attenzione al ruolo del Parlamento Eu-
ropeo: per la Lega Nord, quest’ultimo deve poter abrogare le 
leggi in vigore e poter sfiduciare (singolarmente o in blocco) i 
Commissari europei. 

Il partito propone simbolicamente di nominare le «direttive» 
europee col titolo di «leggi», mentre chiede un cambiamento ra-
dicale dei trattati inserendo un referendum popolare per i pros-
simi trattati europei. 

Un parziale ripristino della sovranità nazionale passa dal di-
ritto di veto ipotizzato per i Parlamenti degli Stati membri rispet-
to all’applicazione delle direttive europee. Finché non esisterà un 
popolo europeo propriamente detto, comunque, non si potrà 
parlare di uno Stato europeo.

verdi: #StatiUnitidEuropa

I Verdi pongono l’obiettivo di costruire gli Stati Uniti d’Eu-
ropa, dotati di una Costituzione e di istituzioni democraticamen-
te elette.

 Lo stato attuale delle cose, che vede gli Stati membri uniti 
per lo più dai vincoli finanziari dell’Euro, peggiora innanzitut-
to l’economia reale: per questo il nuovo modello europeo dovrà 
unificare i sistemi fiscali e previdenziali, rendere omogenei i si-
stemi di welfare, creare un’agenzia europea di rating e prevedere 
l’emissione di Eurobond. 

Un’Unione più forte comprende anche la creazione di un’U-
nione Bancaria Europea, dove la bce dovrebbe funzionare da 
prestatore di ultima istanza. 

Le misure volte ad integrare tali competenze nazionali nel 
progetto europeo avranno lo scopo promuovere una maggiore 
resistenza dell’ue contro i rischi politici, economici e ambientali 
provenienti dall’estero.
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Altri

Riguardo agli altri partiti, il Südtiroler Volkspartei si bat-
terà per una «Europa Unita delle Regioni», che contribuisca a 
rafforzare il peso delle autonomie locali all’interno di un quadro 
istituzionale di livello continentale. 

Particolarmente contrario al rafforzamento dei poteri comu-
nitari è la lista Io Cambio – maie, che rifiuta un eventuale svi-
luppo federalista in favore di un incremento della competenza 
legislativa affidata agli Stati.

Conclusioni

Le Europee del 2014 sono state salutate dal timore di una 
ventata di anti-europeismo. In realtà, sfogliando le proposte dei 
programmi elettorali, si può correggere la vulgata giornalistica: 
perché ad essere criticata è spesso la moneta unica, ma non la 
costruzione comunitaria in senso stretto. 

pd, Forza Italia, L’Altra Europa con Tsipras, Verdi e Scelta 
Europea – stanti le distinzioni di appartenenza politica - si di-
cono allora apertamente favorevoli all’approfondimento federale 
dell’architettura istituzionale europea, sulla linea tracciata da mol-
ti dei padri fondatori dell’ue. 

E se Fratelli d’Italia e m5s si mostrano più moderati degli 
avversari riguardo alla cessione di ulteriore sovranità nazionale 
all’Unione, ad opporsi visceralmente alle istituzioni di Bruxelles 
resta la sola Lega Nord. 

Ad un panorama politico che dunque si conferma tenden-
zialmente europeista, non pare però mancare una visione critica: 
tutte le formazioni in lista hanno espresso la volontà di riformare 
il quadro istituzionale europeo per aumentare la trasparenza e la 
democraticità del processo decisionale comunitario.
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ENERGIA

L’energia e le politiche energetiche sono temi cruciali, sia a 
livello nazionale che a livello europeo.

Lo scontro tra ue e Russia rischia infatti di diventare assai 
problematico dal punto vista energetico: la Russia infatti figura 
tra le maggiori esportatrici di gas verso l’ue (ed in particolare 
verso l’Italia)1

Altro aspetto molto importante per quanto riguarda l’energia 
è il pacchetto europeo detto «20-20-20»: esso stabilisce che entro 
il 2020 da una parte ben il 20% dell’energia consumata dovrà pro-
venire da fonti energetiche rinnovabili, dall’altra dovrà esserci un 
aumento del 20% dell’efficienza energetica2 (con «efficienza ener-
getica» si intende la capacità che ha un sistema di sfruttare l’e-
nergia che gli viene fornita per soddisfare il proprio fabbisogno). 

Terzo punto da considerare sarà l’attività estrattiva: un cre-
scente numero di pubblicazioni scientifiche3 ipotizza che l’attività 
estrattiva (in particolare il fracking), possa aumentare il rischio 
sismico già preesistente.  

Secondo il rapporto ichese del febbraio 2014, in particolare, 
pare che la sismicità precedente e la scossa del 20 maggio 2012 
dell’Emilia (5.9 di magnitudo) siano statisticamente correlata con 
l’aumento di attività di estrazione e riiniezione del pozzo di Ca-
vone vicino all’epicentro 4.

I tre punti appena elencati sono grossi nodi da sciogliere, a 
cui si aggiunge un ulteriore problema tutto italiano: il nostro Pa-
ese, infatti, non è indipendente dal punto di vista energetico, ma 
anzi importa circa il 13% del suo fabbisogno dall’estero (Francia 
e Svizzera principalmente)5. 

Vista questa situazione di particolare delicatezza e vulnera-
bilità, quali sono le posizioni dei partiti italiani su questo tema?

pd: #RicercaeInnovazione

Su questo tema il Partito Democratico propone di re-
stituire un ruolo centrale alla Comunità Europea, in par-
ticolare puntando soprattutto su ricerca e innovazio-
ne, ma anche in un ruolo di coordinazione dell’Unione.  
Questi sforzi di ricerca e innovazione, per il pd, devono essere 
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rivolti al risparmio energetico (quindi all’aumento dell’efficienza 
energetica in Italia e in Europa), alle fonti energetiche rinnovabili 
e alla ricerca sul nucleare di quarta generazione, ossia sui reattori 
a fusione nucleare. Questa nuova tecnologia dovrebbe produrre 
energia pulita e senza scorie radioattive. 

Altra proposta del pd sono i «project bonds», titoli obbliga-
zionari per finanziare il rinnovabile; inoltre, il programma pre-
vede la negoziazione di ulteriori vincoli per la produzione del 
rinnovabile e dell’efficienza energetica.

l’altra europa con tsipras: #PianoEnergeticoEuropeo

Più radicale il programma dell’Altra Europa con Tsipras: 
l’obbiettivo principale è concordare le politiche energetiche a 
livello europeo, proprio perché questo tema si incrocia con le 
politiche estere dell’ue. 

Il programma prevede un rafforzamento delle misure del 
pacchetto «20-20-20», con l’obbiettivo di aumentare la produzione 
di energie rinnovabili al 45% e di aumentare l’efficienza energeti-
ca al 40% entro il 2025.

Questo ridurrebbe la dipendenza dal gas naturale russo e evi-
terebbe un nuovo ricorso al nucleare o al carbone per il fabbiso-
gno energetico nazionale: il nuovo piano energetico, per la Lista 
Tsipras, renderebbe l’Italia (e l’Europa) finalmente indipendente 
dal punto di vista energetico. 

Anche in questo caso gli investimenti e la ricerca scientifica 
devono essere indirizzati alla transizione dalle fonti energetiche 
fossili a quelle rinnovabili.

m5s: #Microimpianti

Per quanto riguarda il MoVimento 5 Stelle, nei 7 punti pro-
grammatici non vi è una trattazione diretta delle questioni di po-
litica energetica.

Il programma del m5s, scritto in occasione delle scorse elezio-
ni politiche, risponde comunque in maniera piuttosto esaustiva: 
vi si trovano vari obiettivi, come  la riduzione del 10% in 5 anni 
dei consumi energetici degli enti pubblici, il potenziamento con 
corrispondente riduzione dell’impatto delle centrali termoelet-
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triche esistenti (quelle con fonti fossili N.d.R.); l’incentivazione 
della produzione energetica tramite biomasse vergini; la legaliz-
zazione e incentivazione della produzione di biocombustibili. 

Altro punto è la microcogenerazione di energia con i cosid-
detti «microimpianti».

fi: #SìNucleare

Anche Forza Italia non ha un programma definito per le ele-
zioni europee; neanche nella Carta dei valori vi è delineata una 
vera e propria linea per la politica energetica. 

Sappiamo tuttavia che per Forza Italia uno dei punti prin-
cipali resta il rafforzamento di una politica europea centrale dal 
punto di vista economico: in ambito energetico, questo significa 
la creazione del mercato unico dell’energia e del gas. 

Quello che è certo è che Silvio Berlusconi, quando era al 
governo, riuscì a fare approvare dal Senato la cosiddetta «Mo-
zione D’Alì»6, nella quale si chiedeva di rinegoziare gli accordi 
«20-20-20» sul clima e di revisionare il protocollo di Kyoto, af-
fermando che «il livello dei mari non sta salendo in maniera 
preoccupante»7. 

Forza Italia (ancora Popolo della Libertà) si era anche detta 
favorevole al ritorno del nucleare in Italia, adoperandosi in tal 
senso e facendo approvare durante il governo Berlusconi IV vari 
provvedimenti per l’installazione di centrali nucleari nel nostro 
Paese8, successivamente bocciati da un referendum abrogativo9. 
Nel piano energetico nazionale di allora vi erano anche provve-
dimenti per lo sviluppo e il potenziamento delle rinnovabili, oltre 
che per l’aumento dell’efficienza energetica.

ncd: #MercatoUnicoEuropeo

Per quanto riguarda il Nuovo Centrodestra abbiamo anche 
qui l’assenza di un programma vero e proprio. Abbiamo rinvenu-
to sui loro canali ufficiali dei generici obiettivi riguardo l’energia10, 
dal il miglioramento del sistema di approvvigionamento energe-
tico al riconsiderare l’uso dell’energia nucleare per raggiungere 
l’indipendenza energetica del nostro Paese.

Inoltre, ncd punta molto sulla costruzione combinata sia 
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di nuovi termovalorizzatori  che di nuovi impianti generatori di 
energie rinnovabili. 

Il ruolo fondamentale del miglioramento dell’efficienza ener-
getica è stato sottolineato dal deputato europeo Cancian11, che ha 
proposto la costruzione di un mercato unico europeo dell’energia. 

Da sottolineare anche l’ordine del giorno12 dell’on. Marinello, 
approvato al Senato il 2/4/2014, che sospende le concessioni  per 
le estrazioni di idrocarburi liquidi entro le 12 miglia nautiche.

fdi: #NoInceneritori

Per quanto riguarda Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, nel 
programma delle elezioni europee non si trova alcun cenno alla 
politica energetica. Nei sedici Punti per l’Italia, che sono il pro-
gramma nazionale di fdi-an, si possono comunque trovare alcu-
ne linee guida del partito di Giorgia Meloni riguardo all’energia: 
no agli inceneritori, priorità al risparmio energetico con obbietti-
vo di -30% di consumi; taglio della bolletta. Altro punto del pro-
gramma è il rilancio e la razionalizzazione delle fonti energetiche 
rinnovabili nella logica di autoproduzione di energia elettrica. 

Inoltre nel programma viene sottolineata l’importanza di inve-
stire nella ricerca del nucleare pulita, ossia nella fusione nucleare.

se: #InvestimentiNellaRicerca

Scelta Europea nel suo programma si focalizza sulle energie 
rinnovabili. Il programma di Scelta Europea infatti prevede inve-
stimenti nella ricerca sulle fonti energetiche rinnovabili, operati 
in modo da evitare sia gli sperperi di denaro pubblico sia la for-
mazione di monopoli o di lobbies nel mercato comune energe-
tico europeo. 

Investimenti quindi nella ricerca scientifica, ma anche ridu-
zione dei sussidi pubblici a favore delle rinnovabili, proprio per 
evitare la formazione di monopoli.

idv: #NoNucleareOvunque

Il programma di Italia dei Valori per quanto riguarda l’ener-
gia verte su un punto fondamentale: abbandono completo del 
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nucleare non solo in Italia ma in tutta Europa. 
Il nucleare è ritenuto dal idv come dannoso dal punto di vista 

della salute e poco conveniente economicamente, dati i costi de-
rivanti dall’alto livello di tecnologia richiesto per la sicurezza degli 
impianti – senza contare inoltre il problema delle scorie. 

La proposta di idv è quindi quella di investire nelle fonti rin-
novabili e sulla creazione di green jobs per aumentare i posti di 
lavoro, soprattutto per quanto riguarda solare ed eolico (anche 
considerato il fatto che queste due tecnologie hanno prezzi più 
abbordabili rispetto a quelle necessarie per lo sviluppo di altre 
fonti energetiche). 

lega: #NoEcofascismo

La Lega Nord ha un programma estremamente critico rispetto 
alle decisioni passate dell’ue, in primis riguardo al trattato di Kyoto e 
al pacchetto «20-20-20», che viene definito dal partito di Salvini «eco-
fascismo». L’obbiettivo è infatti la sospensione di questi trattati finché 
Cina, Stati Uniti e India non si assumeranno degli impegni analoghi. 

La Lega porta come modello l’abbandono della green eco-
nomy, il completamento delle reti transeuropee dell’energia e la 
reindustrializzazione dell’Italia e dell’Europa (quindi più indu-
stria e più manifattura). 

Inoltre viene proposta l’abolizione immediata dei sussidi alle 
rinnovabili e la diminuzione della dipendenza energetica dall’e-
stero avviando lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi e gasso-
si scoperti recentemente in Italia. 

Altro obbiettivo è la creazione di un mercato regionale dell’e-
nergia con i Paesi confinanti.

verdi: #EconomiaVerde

Il partito dei Verdi-Green Italia propone target molto am-
biziosi per quanto riguarda le rinnovabili, con la riduzione del 
consumo energetico del 40% nei prossimi 15 anni e con il 45% del 
consumo energetico da fonti rinnovabili entro il 2030 (escluden-
do i biocarburanti), in modo che questi due punti vengano messi 
al centro delle politiche europee e dell’economia. 

Questi obiettivi sarebbero tesi non solo a mantenere il ri-
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scaldamento globale sotto i 2°C (l’obiettivo posto dal trattato di 
Kyoto), ma anche a creare nuovi posti di lavoro e a ridurre dra-
sticamente l’importazione dei combustibili fossili da fuori l’ue. 

Altro impegno dei Verdi è quello di eliminare l’energia nu-
cleare dall’Europa, chiudendo immediatamente gli impianti a ri-
schio, ma in modo che questo non comporti un corrispondente 
aumento dell’immissione di anidride carbonica nell’atmosfera. 

Infine i Verdi vogliono l’eliminazione dei biocarburanti, ab-
bandonando del tutto l’utilizzo di terreni destinati alle coltivazio-
ni alimentari per la loro produzione.

Conclusioni

Le proposte, come visto, su questo tema scottante sono 
realmente antitetiche man mano che si sgrana tutto l’arco par-
lamentare: vanno dal completo rifiuto del pacchetto sul clima 
dell’Unione Europea da parte della Lega Nord ad una richiesta di 
un rafforzamento di questo pacchetto per gli anni successivi da 
parte di Verdi e del movimento che sostiene Tsipras. 

Quasi tutti i movimenti sono d’accordo però (tranne la Lega) 
sul ruolo centrale delle rinnovabili per i prossimi anni a venire e 
sulla necessità di trasformare la green economy in un’opportunità 
per la creazione di posti di lavoro (invece che giudicarle una re-
strizione alle politiche economiche). 

Posizioni invece più variegate sulla questione del nucleare: 
idv, Tsipras e Verdi propongono l’abbandono del nucleare a li-
vello europeo, restano possibilisti invece ncd e fi. 

Altri due movimenti, pd e fdi, hanno invece messo nel loro 
programma degli incentivi nella ricerca sul cosiddetto nucleare 
pulito, ossia sulla fusione nucleare: esso del resto non sembra più 
una chimera, dopo che nel febbraio 2014 in California si è riuscita 
ad ottenere una fusione nucleare in cui l’energia creata è risultata 
maggiore di quella immessa13,14.
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AMBIENTE

Una tra le sfide più ambiziose dell’Unione Europea riguarda 
l’ambiente: a differenza degli usa, l’Unione ha firmato e ratificato 
il Protocollo di Kyoto il 31 maggio 20021, che prevede la riduzione 
delle emissioni di gas serra (co2 in testa). 

Di conseguenza l’ue, come già visto nella sezione preceden-
te, ha posto nel marzo 2007 alcuni target che prevedono la ridu-
zione del 20% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli 19902. 

Insieme a questo tema, negli ultimi anni, è anche sorta la pro-
blematica delle colture ogm: esse sono state criticate per il loro 
possibile impatto ambientale3, soprattutto sugli insetti4. 

In questo caso la normativa ue5 si basa sul principio di pre-
cauzione e prevede il rilascio di autorizzazioni per ogni singolo 
ogm a durata decennale, con obbligo di etichettatura6 e introdu-
zione di meccanismi per bloccarne la vendita in caso di studi che 
ne evidenzino il rischio per la salute o per l’ambiente. 

L’ue ha anche stilato delle raccomandazioni7 per la coesisten-
za di ogm con l’agricoltura «tradizionale» e «biologica». 

A livello italiano esiste ancora una questione ambientale, che 
va a connettersi anche con la politica economica e produttiva 
dello Stato: è il cosiddetto «rischio idrogeologico».

Le cause sono molteplici: la modificazione del territorio tra-
mite infrastrutture o costruzioni (anche abusive), la deforesta-
zione continua e i gravi cambiamenti climatici a livello mondiale. 

Una recente pubblicazione del Corpo Forestale8 ha eviden-
ziato che 6.631 comuni italiani sono ad elevato rischio idrogeolo-
gico (dunque l’82% dei comuni italiani) contro i 5.581 (68.9%) del 
20039.

Per mettere in sicurezza il territorio - è stato stimato - servi-
rebbero circa 8.4 miliardi di euro.10

Ultimo punto che riguarda l’ambiente è la tav e la sua realiz-
zazione, opera che ha comunque delle conseguenze ambientali: 
da una parte il trasporto di merci su rotaia inquina meno rispetto 
a quello su gomma,11 dall’altra il terreno della Val di Susa è a serio 
rischio idrogeologico12.

Vediamo in merito a tutti questi argomenti le principali pro-
poste dei partiti.
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pd: #EuropaPiùVerde

Il Partito Democratico propone di fissare obiettivi vincolanti 
per le emissioni di co2 ulteriori rispetto a quelli attuali. Per quanto 
riguarda gli altri punti non vi è menzione nel programma, però 
durante la legislatura, con la presidenza del Consiglio prima di 
Letta e poi di Renzi sono stati approvati alcuni documenti impor-
tanti in tema di ambiente. 

Per quanto riguarda gli ogm l’11 luglio 2013 è stata approvata 
una mozione alla Camera con prima firmataria Susanna Cenni 
per migliorare la normativa ue sugli ogm tutelando maggiormen-
te i produttori convenzionali e biologici, aumentando i controlli 
sugli ogm, la loro tracciabilità in modo da evitare la contamina-
zione delle colture tradizionali o biologiche13. 

Inoltre il 5 febbraio 2014 il Senato ha approvato il cosiddetto 
decreto sulle emergenze ambientali ed industriali, riguardante in 
particolare la cosiddetta Terra dei Fuochi e l’Ilva di Taranto14, e 
ha sbloccato circa 1.3 miliardi per il rischio idrogeologico, stan-
ziando ulteriori 180 milioni di Euro in 3 anni per far fronte al 
rischio idrogeologico15. 

Il pd è inoltre favorevole alla realizzazione della tav.

l’altra europa con tsipras: #RiassettoIdrogeologico

Per quanto riguarda l’Altra Europa con Tsipras troviamo nel 
programma un rafforzamento e inasprimento delle misure del 
2020 Climate Package, modificando dall’attuale riduzione del 20% 
dei gas serra per il 2020 ad una riduzione del 60% dei gas serra 
per il 2025. 

Inoltre si propone la gratuità dell’accesso all’acqua a livello 
europeo, lo stop alle grandi opere come la tav e la tutela dei beni 
paesaggistici. 

Altri punti fondamentali nel programma della lista italiana 
per Tsipras, sono la ripopolazione delle zone rurali interne nel 
Mezzogiorno, un piano di riassetto idrogeologico europeo, il 
contenimento degli allevamenti intensivi a scopo alimentare, la 
difesa del mare dalla pesca illegale o intensiva così da ottenere 
una ripopolazione dei mari. Vogliono infine limitare il ricorso agli 
ogm e ai biocarburanti.

autori vari



82

m5s: #ReatoDaContaminazioneOgm

Nei sette punti del MoVimento 5 Stelle si trovano punti pro-
grammatici riguardanti direttamente tematiche ambientali, tranne 
l’incentivazione di agricoltura e allevamento. 

Nel programma del m5s, già stilato per le elezioni politiche, 
invece troviamo l’opposizione alla costruzione di tav e Ponte sul-
lo Stretto, il disincentivo delle auto nelle città e la riduzione delle 
emissioni di co2. 

Nessuna menzione riguardo gli ogm, anche se sporadicamen-
te il blog di Beppe Grillo ha ospitato interventi contro gli ogm, 
come quelli di Vandana Shiva16 e di Giuseppe Altieri17, mentre al-
cuni deputati del m5s hanno proposto il reato da contaminazione 
da ogm18. 

Sul rischio idrogeologico il gruppo della Camera del m5s ha 
fatto approvare una mozione per nuove valutazioni di rischio e 
per la prevenzione contro l’abusivismo edilizio19.

fi: #SìTav

Forza Italia non ha un programma ben definito sulle temati-
che ambientali. Come già ricordato nella sezione energia il partito 
di Silvio Berlusconi si è dimostrato «scettico» riguardo il Global 
Warming facendo approvare la mozione D’Alì nella quale viene 
riportato che «una parte consistente […] di scienziati studiosi 
del clima non creda che la causa principale del peraltro modesto 
riscaldamento […] sia da attribuire prioritariamente all’anidride 
carbonica di emissione antropica».20

Forza Italia inoltre è favorevole alla realizzazione della tav, 
mentre sugli ogm l’allora ministro dell’agricoltura del governo 
Berlusconi, Giancarlo Galan (già pdl, ora in Forza Italia) si era 
detto favorevole alla ricerca e alla sperimentazione sugli ogm21,22, 
opponendosi successivamente alla decisione dell’Alto Adige nel 
2010 di vietare le coltivazioni ogm23.

ncd: #NoIdeologieAmbientaliste

Come si può leggere dal tema ambiente di ncd, la posizione 
del partito di Alfano sull’ambiente è «L’ambiente è a disposizione 
dell’uomo che deve conservarlo e trasformarlo rispettandone la 
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natura […]. Per questo siamo contrari a ogni ideologia ambienta-
lista che pone l’ambiente sopra la dignità umana […]». 

Per quanto riguarda il Global Warming, si può trovare sul gior-
nale online del partito «l’Occidentale» più di un articolo che nega 
il riscaldamento globale, affermando che il rapporto ipcc è stato 
sbugiardato da più parti24. 

Inoltre il sopracitato D’Alì dopo l’esperienza all’interno del 
pdl è confluito proprio dentro ncd. 

Sugli ogm, invece, il partito è schierato sul no, come dalle 
dichiarazioni di Nunzia De Girolamo25. 

ncd si è detta anche favorevole alla tav26.

fdi: #DelocalizzareDaZoneRischioIdrogeologico

Nel programma di Fratelli d’Italia per le elezioni europee vi è 
solo un cenno sugli ogm per quanto riguarda l’ambiente: pur non 
chiedendo la messa al bando degli ogm, per il partito della Meloni 
bisogna alzare le barriere sull’approvazione degli ogm e incenti-
vare i produttori che usano il tradizionale e il biologico rispetto a 
coloro che usano gli ogm. 

Nel programma generale si punta sul problema del dissesto 
idrogeologico: come soluzione vengono previsti incentivi per la 
delocalizzazione dalle zone a rischio con crediti edilizi per chi 
delocalizza. 

Inoltre prevedono incentivi per chi gestisce bene il territorio e 
il paesaggio, sviluppando Smart City nel rispetto dell’ambiente. 

Fratelli d’Italia è favorevole alla realizzazione della tav.

se: #ContinuareRicercaSuOgm

Il programma per le Europee di Scelta Europea punta sulla 
protezione e sulla valorizzazione delle risorse ambientali dell’ue, 
affermando nel programma che il pil è anche dato dalla qualità 
del territorio. 

Per quanto riguarda il tema ogm il portavoce di Scelta Civi-
ca Della Vedova ha criticato la posizione del governo contro gli 
ogm e ha spronato che si continuino ricerca e sperimentazioni in 
questo campo27. 

Scelta Civica è favorevole alla realizzazione della tav28.
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idv: #LottaAlleEcomafie

L’Italia dei Valori propone riguardo al tema ambiente la 
promozione della green economy e di un’economia rispettosa 
dell’ambiente come nuovo modello di sviluppo, sia in architettu-
ra che in urbanistica che nelle infrastrutture. 

Altro tema affrontato dall’idv è la lotta contro le cosiddette 
ecomafie e contro i crimini ambientali, inasprendo la lotta contro 
questi ultimi. 

Inoltre nel programma figura un no secco agli ogm, mentre 
sulla tav la posizione del partito è favorevole ma a patto che si 
rispettino i diritti dei cittadini e che la tav non venga imposta con 
la violenza29. 

L’Italia dei Valori ha, inoltre, votato a favore delle mozioni 
sulla necessità di realizzazione e completamento della tav30,31.

lega: #StopProtocolloDiKyoto

Secondo la Lega la «creazione di una società a bassa intensità di 
carbonio entro il 2050» è «un tassello dello sciagurato piano di deindustria-
lizzazione forzata dell’Europa». 

La Lega definisce le attuali politiche dell’ue come «ecofasci-
smo», ritenendo più importante la lotta contro l’inquinamento 
rispetto a quella contro le emissioni di co2. 

L’obiettivo della Lega in Europa è di arrestare la politica cli-
matica dell’ue sulla riduzione delle emissioni di co2 e di arrestare 
l’impegno preso dall’ue sul Protocollo di Kyoto. 

La Lega vuole inoltre modificare la direttiva sugli ogm, met-
tendo regole più rigide e impedendo la coltivazione di ogm in 
Italia.32,33 

La Lega inoltre è favorevole alla realizzazione della tav.

verdi: #ObiettivoEmissioniZero

I Verdi pongono l’ambiente al centro del loro programma, e 
come già visto nel tema energia la parola d’ordine è green economy. 

Per quanto riguarda il co2 il programma dei Verdi prevede la 
modifica del Climate Package 2020, portando la riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica per il 2020 dal 20 al 30%; inoltre 
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si pone il target di riduzione delle emissioni di co2 del 55% per il 
2030 fino a raggiungere le emissioni zero entro il 2050. 

Altro obiettivo è la riduzione del 60% delle emissioni inqui-
nanti entro il 2050. 

I Verdi si schierano anche contro le colture ogm e propongo-
no delle regolamentazioni più ferree sullo sfruttamento per scopi 
alimentari dei mari.

Propongono poi come prioritaria la messa in sicurezza delle 
zone a rischio terremoti, frane e alluvioni (unita ad una lotta ser-
rata contro l’abusivismo). 

Inoltre i Verdi sostengono che la tav non sia sostenibile né 
dal punto di vista ambientale né da quello economico34.

Conclusioni

La questione ambientale, anche a causa degli ultimi eventi 
che hanno colpito il territorio italiano per via del dissesto in cui 
versa gran parte di esso, ha fatto crescere una cultura di preven-
zione e rispetto dell’ambiente.

In primis sul riscaldamento globale si registrano le posizioni 
scettiche di tutti i partiti di destra eccetto Fratelli d’Italia, con la 
richiesta di rinegoziazione del pacchetto del clima per attenuare 
i provvedimenti, mentre quasi tutti i partiti di sinistra spingono 
per misure più efficaci e per obiettivi più a lungo termine per la 
riduzione delle emissioni di co2. 

Sul tema degli ogm le posizioni sono più variegate: mentre 
m5s, Lega ed ncd sono sul no senza se e senza ma (insieme con i 
partiti di sinistra, pd escluso), Scelta Europea e Forza Italia sono 
invece a favore, con pd e fdi che chiedono più restrizioni ma non 
il bando completo. 

Per quanto riguarda la tav si riscontrano le posizioni contra-
rie di 5 Stelle, Verdi e Tsipras. 

Il dissesto idrogeologico è all’interno di vari programmi di 
partito, insieme a proposte per contrastare l’abusivismo.
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ISTRUZIONE E RICERCA

Istruzione e ricerca sono un problema principalmente italia-
no. Se infatti negli altri Paesi dell’Unione Europea la situazione 
sia dal punto scolastico che dal punto di vista della ricerca non 
sono drammatiche, in Italia la situazione è alquanto precaria (ag-
gettivo non casuale). 

I problemi del settore sono diversi: uno dei maggiori è ap-
punto costituito dai precari, che (secondo una stima dell’attuale 
ministro dell’Istruzione Giannini) sono circa 500 mila1. 

Inoltre circa il 60% dei docenti di ruolo ha oltre 50 anni, con-
tro il 30% degli altri Paesi2. 

Anche per quanto riguarda le università la situazione non è 
assolutamente rosea, anzi: le università italiane negli ultimi anni 
sono scese a picco nelle classifiche internazionali di valutazione3. 

Altro problema all’interno dell’Università è che il numero di 
studenti per docente è estremamente alto4: abbiamo circa 19 stu-
denti per docente universitario contro i 17 di Francia e Regno 
Unito, i 12 della Svezia e gli 11 di Germania e Spagna. 

Inoltre solo il 15% della popolazione italiana ha una laurea 
e solo il 20% tra i giovani, contro il 30% della Francia (40% tra i 
giovani) e quasi il 50% del Regno Unito5. 

Non ultimo problema è il cosiddetto «brain drain», meglio 
noto come «fuga di cervelli»: esso ha raggiunto proporzioni 
enormi negli ultimi anni, con almeno 400.000 laureati che hanno 
lasciato il nostro Paese negli ultimi 10 anni.6 

L’Italia perde tra il 3 e il 5% dei laureati ogni anno,7 dato non 
riscontrato in nessun altro Paese europeo. Quindi non solo non 
abbiamo laureati, ma i pochi che abbiamo li regaliamo agli altri.

Lo Stato italiano ha tagliato negli ultimi anni i fondi destinati 
all’istruzione e alla ricerca: nel 2010 ha destinato l’8.9% della sua 
spesa pubblica all’istruzione e alla ricerca8 (peggio di noi solo 
Romania e Grecia) mentre nel 2007 la spesa era del 9.7% (dato in 
linea con la media europea).  

Queste sono le soluzioni proposte dai partiti a questo (grave) 
problema italiano.
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pd: #ErasmusPerGliInsegnanti

Il Partito Democratico nel suo programma considera la ri-
cerca una delle priorità per la creazione dei posti di lavoro. 

In questo settore il Pd suggerisce di destinare il 2% del pil 
per l’insegnamento superiore e il 3% per la ricerca; inoltre si pro-
pone l’obbiettivo di portare al 40% la percentuale di giovani con 
almeno un diploma secondario o una laurea. 

Altra proposta è quella di modificare il patto di stabilità in 
modo da scorporare dal deficit le spese per attività di ricerca. 

In Europa la proposta è di garantire standard vincolanti per 
quanto riguarda la spesa per l’istruzione, fissando inoltre condi-
zioni comuni per l’ingresso nel mondo della ricerca. 

Altro punto è quello di rafforzare il programma Erasmus e 
di renderlo obbligatorio in tutte le università e di sviluppare pro-
grammi Erasmus anche per gli insegnanti.

l’altra europa con tsipras: #MaastrichtDeiSaperi

Il programma dell’Altra Europa con Tsipras vuole una «Ma-
astricht dei saperi», ossia un accordo vincolante che fissi per ogni 
nazione dell’ue dei target per quanto riguarda la spesa pubblica 
destinata all’istruzione e alla ricerca, servizi minimi agli studenti 
(borse di studio, alloggi, accesso alla cultura e reddito garantito) 
e sostegno all’innovazione, in modo da livellare verso l’alto le 
politiche degli Stati membri riguardo l’educazione. 

Un altro obiettivo della lista Tsipras è garantire anche ai mi-
granti possano l’accesso all’istruzione. Infine, si vuole rafforzare 
il passaggio tra università e mondo del lavoro tramite stages e 
dottorati.

m5s: #AbolizioneValoreLegaleTitoliDiStudio

Nei sette punti dell’m5s per queste elezioni europee non si fa 
alcun accenno né all’istruzione né alla ricerca. 

Nel programma generale del MoVimento 5 Stelle invece si 
prevede la possibilità di dare l’8xmille alla ricerca medico-scienti-
fica, l’abolizione della legge Gelmini, la diffusione obbligatoria di 
internet nelle scuole, l’abolizione dei libri di scuola stampati e la 
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sostituzione con i libri digitali gratuiti, l’insegnamento dell’inglese 
dall’asilo, l’abolizione del valore legale dei titoli di studio, la valu-
tazione dei docenti universitari solo in base alla valutazione degli 
studenti, l’accesso pubblico via internet alle lezioni universitarie, 
maggiori investimenti nella ricerca universitaria e l’insegnamento 
a distanza via internet. 

Tra i vari punti figura anche il finanziamento della ricerca 
indipendente attingendo dai fondi destinati alla ricerca militare. 

fi: #AbolizioneOstacoliNormativi

L’eliminazione degli ostacoli amministrativi e normativi alla 
mobilità dei ricercatori è la priorità di Forza Italia per quanto 
riguarda l’istruzione e la ricerca. 

Nel programma di fi non c’è altro; tuttavia, il precedente go-
verno Berlusconi aveva fatto approvare la riforma dell’Università 
e dell’istruzione detta Riforma Gelmini9 (dal nome del ministro 
dell’Istruzione di allora, Maria Stella Gelmini, ora membro di 
Forza Italia). 

La riforma ha introdotto il tfa (Tirocinio Formativo Attivo) 
per quanto riguarda l’insegnamento nelle scuole secondarie e ha 
introdotto un sistema di valutazione per l’accesso alla carriera 
accademica. 

Ha inoltre portato da tempo indeterminato a tempo deter-
minato i contratti dei ricercatori neoassunti e ha bloccato il tur-
nover in Università.

ncd: #MenoAtenei

Il Nuovo Centrodestra porta diverse proposte nel suo pro-
gramma politico: in primis un recupero dell’efficienza del sistema 
scolastico, per offrire ai giovani concrete prospettive di crescita 
culturale e professionale, sviluppando e consolidando il raccordo 
tra scuola e mondo del lavoro. 

Per quanto riguarda l’Università la principale proposta è di 
ridurre il numero degli atenei e dei corsi di laurea: i finanziamen-
ti agli atenei saranno regolati in base alla qualità della didattica 
e della ricerca. Anche ncd è favorevole all’abolizione del valore 
legale del titolo di studio. 
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Altra proposta di ncd è il detassamento totale dei finanzia-
menti privati per borse di studio per i migliori studenti, sia per chi 
le eroga sia per chi le riceve. 

Infine, ncd propone l’introduzione di un credito di imposta 
per le aziende che sostengono la ricerca scientifica.

fdi: #PotenziareEducazioneFisica

Nel programma europeo di fdi non c’è alcun cenno all’istru-
zione, mentre nel programma generale troviamo le proposte su 
questo tema del partito della Meloni. 

Uno tra i primi punti è la revisione della geografia degli ate-
nei, in modo da cancellare le sedi inutili e i doppi corsi; quindi 
troviamo l’implementazione di un sistema di valutazione e di ag-
giornamento per i docenti, sia universitari che della scuola prima-
ria e secondaria. 

Altra proposta è l’introduzione dell’educazione fisica dalla 4° ele-
mentare e il suo potenziamento nella scuola primaria e secondaria. 

Inoltre il programma di fdi prevede lo snellimento delle pro-
cedure burocratiche per la mobilità europea degli studenti e la 
ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario su parametri 
di qualità ed efficienza degli atenei. 

Si prevede inoltre l’introduzione dei Prestiti d’Onore per gli 
studenti.

se: #PrestitidOnore

Scelta Europea si fissa come obbiettivo principale sul tema di 
istruzione e ricerca la promozione dell’eccellenza nella didattica e 
ricerca universitaria. 

Questo aumento di qualità sarà finanziato mediante un pos-
sibile aumento delle rette universitarie, interamente compensato 
da prestiti d’onore agli studenti, restituibili al raggiungimento di 
un minimo di reddito. Per altro verso viene prevista la possibilità 
di fallimento degli atenei inefficienti. 

Il ministro dell’Istruzione Giannini di Scelta Europea si è 
detta dell’idea di abolire i concorsi per la selezione dei docenti 
all’Università e i concorsi locali per l’assunzione di personale nel-
la scuola10.
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idv: #SicurezzaEdificiScolastici

Italia dei Valori non ha nel suo programma per le europee dei 
punti riguardanti misure su Università e Istruzione. 

Italia dei Valori ha però condotto varie interrogazioni parla-
mentari sullo stato degli edifici scolastici11, ed ha votato contro 
il decreto 68/2012 sulle borse di studio perché ritenuto assoluta-
mente inadeguato.12 

Infine ha sottoscritto l’appello dei laureandi di medicina 
sull’accesso ai corsi di specializzazione13. Si è detta inoltre d’ac-
cordo ad abolire la Legge Gelmini.

lega: #AbolizioneBonusMaturità

La Lega Nord propone per la ricerca l’investimento di almeno 
il 3% del pil  in ricerca e sviluppo, al fine di rilanciare questo settore. 

La Lega ha sostenuto in sede di Parlamento Europeo il pro-
gramma YES Europe, che ha previsto l’introduzione dell’Era-
smus + e di altri programmi per l’istruzione scolastica. 

La Lega è inoltre contraria alla Graduatoria Unica Nazionale 
per i corsi Universitari a numero programmato (ad esempio, il 
temibile test di medicina)14 ed ha ottenuto l’abolizione del bonus 
maturità per l’accesso ai corsi di laurea.15 

Sostiene inoltre la parità scolastica tramite il finanziamento alla 
scuola non statale16 e l’abolizione del valore legale del titolo di studio17.

verdi: #StopFondiRicercaMilitare

Il programma dei Verdi prevede un maggiore investimento 
nel campo della ricerca coniugato con l’opposizione allo stanzia-
mento di fondi per la ricerca militare. 

Per quanto riguarda la ricerca biomedica, i Verdi sostengono 
l’iniziativa dei cittadini «Stop Vivisection» che si oppone alla spe-
rimentazione animale in ambito biomedico.

Conclusioni

Per quanto riguarda istruzione e ricerca i programmi dei par-
titi italiani sono alquanto carenti, nonostante i problemi attuali. 
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La principale proposta dei partiti di centro e di centrodestra è 
quella del taglio degli sprechi, con la chiusura degli atenei ritenuti 
inutili o «di troppo». 

Per contro non si ha in questi partiti alcun cenno riguardo 
all’aumento di fondi destinato alla ricerca: molti di questi partiti 
infatti propongono il sistema dei Prestiti d’Onore per gli studenti 
e/o l’aumento delle rette universitarie. 

Fa eccezione la Lega Nord, che ha nelle sue proposte l’inve-
stimento di almeno il 3% del pil in istruzione e ricerca. 

L’abolizione del valore legale del titolo di studio fa capolino 
in vari programmi, da quello della Lega a quello del MoVimento 
5 Stelle a quello di ncd. 

La proposta principale dei partiti di sinistra è quella invece di 
aumentare i fondi destinati all’istruzione e alla ricerca. 

In tutti i casi, però, sembra mancare in tutti i partiti una vera e 
propria direzione di marcia per quanto riguarda questo tema, che 
sembra essere completamente secondario per i vari movimenti.
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Note
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9. Due leggi compongono in realtà la legge Gelmini: la Legge 9/1/2009 
n. 1 e la Legge 30/12/2010 n. 240.
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11. Interrogazione 4/19048 del 13/12/2012 dell’on. Barbato (idv)
12. http://www.italiadeivalori.it/?p=23648

13. http://lazio.italiadeivalori.it/universita-messina-ho-sottoscritto-ap-
pello-per-il-futuro-degli-studenti-e-specializzandi/

14. http://www.leganord.org/index.php/notizie2/11250-accesso-universi-
ta-lega-no-a-graduatoria-unica-nazionale-depositato-emendamento-soppressivo

15. http://www.leganord.org/index.php/notizie/le-news/11061-univer-
sita-pittoni-finalmente-abolito-bonus-maturita-grande-vittoria-lega-nord

16. http://www.leganord.org/index.php/i-documenti/171-istruzione-
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17. http://www.leganord.org/index.php/i-documenti/171-istruzione-
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Composizione attuale del Parlamento Europeo

Riportiamo qui i sondaggi per il prossimo Parlamento 
Europeo1 da Eu Polls

Sondaggi
Alessandro Sabatino
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Come si può vedere il Partito Popolare Europeo dovreb-
be perdere gran parte dei seggi a favore del Partito Socialista 
Europeo: il pse arriverebbe così ad insediare il posto di primo 
partito europeo (rimarrebbe una decina di seggi di differenza). 

L'aspro duello quindi tra il candidato del pse e quello del ppe 
per il ruolo di Presidente della Commissione Europea è assolu-
tamente aperto.

Stando ai sondaggi, potrebbe nascere il gruppo dell’EAF - che 
comprende tutti i partiti di estrema destra euroscettica europei, come 
il Front National, il Freiheitliche austriaco e la Lega Nord italiana.  
Crescita anche per la Sinistra Unitaria Europea, che sostiene 
Tsipras come Presidente alla Commissione.

Il gue (Gauche Unitaire Européenne) diventerebbe il quarto 
gruppo europeo, scavalcando così conservatori e Verdi.

Passiamo ora alla situazione italiana e consideriamo gli ultimi 
sondaggi usciti, che sono anche gli ultimi sondaggi possibili a 
causa del cosiddetto blackout elettorale3. I sondaggi sono dispo-
nibili anche sul sito del Consiglio dei Ministri4.

Prima di partire, però, con i sondaggi è necessaria una pano-
ramica per quanto riguarda le precedenti elezioni. Partiamo con 
le scorse elezioni europee del 6-7 giugno 2009:

sondaggi



97alessandro sabatino



98

Le scorse elezioni europee avevano visto il trionfo dei partiti 
affiliati al Partito Popolare Europeo. Nessun seggio italiano inve-
ce per Sinistra Unitaria Europea e Verdi. 

Nelle scorse politiche (24-25 febbraio 2013) invece i risultati 
erano stati i seguenti  (ci riferiamo al Senato: dati del Ministero 
dell’Interno)

È dunque giunto il momento di visionare gli ultimi sondaggi 
elettorali disponibili. Ricordiamo che vi sono tre metodologie di 
raccolta dei dati dei sondaggi:

− CAWI: sono i sondaggi realizzati tramite interviste on-line 
o via e-mail;
− CATI: sono i sondaggi realizzati tramite interviste telefoniche;
− MAWI: sono i sondaggi realizzati tramite interviste da 
smartphone.

La nostra comparazione prende in considerazione 16 
sondaggi differenti: sono quelli che trovate nella prossi-
ma tabella. Per consentire di interpretarli correttamen-
te abbiamo specificato il numero di campioni raccolto, 
la metodologia e l’errore stimato da parte dell’operatore.  
L’arco temporale a cui fanno riferimento questi dati corrisponde 
al mese di maggio.

sondaggi
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Singolarmente, i sondaggi hanno dato questi risultati: 

Aggregando i risultati, abbiamo ottenuto una media statistica per 
quello che riguarda il mese di maggio: questo potrebbe essere 
l’esito delle prossime elezioni europee.

alessandro sabatino
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Siccome è di questi giorni la notizia di una questione di le-
gittimità costituzionale circa lo sbarramento al 4%, abbiamo ese-
guito nuovamente i calcoli nel caso la Corte rimuovesse questo 
vincolo:

Come si può vedere dai risultati, secondo i son-
daggi il pse nel nostro Paese dovrebbe vincere la mag-
gior parte dei seggi, trascinato dalla vittoria del pd.  
Ovviamente, però, mancano ancora troppi giorni prima delle 
elezioni, e dunque tutto è ancora in gioco. Per quanto riguarda 
l’ingresso in parlamento ci sono due movimenti sulla soglia del 
4%: la lista italiana che sostiene Tsipras e Fratelli d’Italia. Questi 
ultimi giorni, quindi, potrebbero fare la differenza per queste due 
liste.

In Europa, invece, si preannuncia una vittoria dei Popolari, 

sondaggi
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trascinati dall’enorme peso tedesco (la Germania in virtù dei suoi 
80 milioni di abitanti ha diritto a 96 seggi) e dal grande credito che 
Angela Merkel riscuote in patria (lo scarto sarebbe minimo: 216 
il ppe, 205 il pse). È singolare, in effetti, che la campagna di Forza 
Italia sia caratterizzata da dure critiche alla Cancelliera tedesca, 
quando poi di fatto i voti dati al partito di Silvio Berlusconi an-
drebbero a confluire nello stesso bacino dell’osteggiata leader del 
Centro cattolico tedesco: ma ne parleremo nel capitolo 5.

alessandro sabatino
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1. http://www.electio2014.eu/pollsandscenarios/polls
2.    http://tagli.me/articolo/la-crescita-dellestrema-destra-europa
3.    Delibera AGcoM 256/10/CSP: http://www.agcom.it/Default.
aspx?DocID=5409
4.    http://www.sondaggipoliticoelettorali.it/ListaSondaggi.aspx?st=SONDAGGI
5.    L’errore percentuale qui considerato è il cosiddetto errore sulla media, che si 
ottiene calcolando la deviazione standard del campione e dividendola per la radice 
quadrata del numero di campioni presenti.
6.    Vedi nota 5.
7.    Nel 2009 insieme a fdi e a ncd.
8.    Nel 2009 l’UDC aveva conquistato 6 seggi.

Note

sondaggi

http://
http://
Delibera AGCOM 256/10/CSP: http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=5409
Delibera AGCOM 256/10/CSP: http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=5409
http://www.sondaggipoliticoelettorali.it/ListaSondaggi.aspx?st=SONDAGGI 
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