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          E' sfuggita alla maggior parte degli osservatori la particolare importanza 

istituzionale della proposta Merkel-Macron sul recovery fund. Se accettata, la 

proposta segnerebbe una inversione di tendenza rispetto al declino delle 

istituzioni europee che sembrava inarrestabile. 

          La crisi economica ha messo in evidenza un difetto d'origine dell'impianto 

istituzionale europeo: al di là della prospettazione di futuri, solo auspicati, 

sviluppi, il modello istituzionale dell'Unione Europea resta centrato sull'idea 

originaria di evitare conflitti fra gli Stati membri. Corrisponde a questo 

obiettivo la creazione di un mercato comune che consente ai singoli Paesi di 

espandersi non attraverso l'uso delle armi ma solo con gli strumenti offerti dal 

mercato. L'allargamento successivo delle finalità e l'acquisizione di obiettivi di 

crescita civile non ha intaccato questo modello, che anzi è stato rafforzato dalla 

creazione della moneta unica. 

          Si è dato vita, quindi, a un sistema assai singolare: gli Stati sono fra loro in 

una condizione di concorrenza che può considerarsi pacifica solo se si pensa che 

le armi siano l'unico modo per conquistare il potere: in realtà gli Stati più deboli 

finiscono per subire una espansione dei più forti: la Germania e la Francia che 

hanno stipulato fra loro un patto. 

          Questo sistema, però, non funziona, e se ne rendono conto anche la 

Germania e la Francia. L'Europa, chiusa in se stessa, attenta a dirimere le 

controversie fra gli Stati membri (è questa di fatto la funzione principale della 

Corte di giustizia), non è in grado di svolgere un ruolo verso il resto del mondo, 

a partire dai conflitti che si registrano alle sue porte. E' paradossale che se ne 

occupino soprattutto la Turchia e la Russia. O meglio, funziona solo se non 

succede nulla di particolare. Lo si è visto per l’ondata migratoria ed è ancora 

più evidente con la crisi economica. 

           Il motivo è semplice: come si fa a gestire una moneta unica non avendo 

un bilancio unico, con tanti soggetti che hanno il potere di decidere delle spese? 

L’unico modo possibile è quello di adottare regole rigide che impongono tetti 

insuperabili alle spese di ciascuno Stato, i cd patti di stabilità. Il “rigore” di cui 

tanto si è parlato non deriva da una scelta ideologica, ma è la condizione 

indispensabile per far funzionare il sistema. Ciò comporta però che le 

popolazioni degli Stati, quando si trovano in difficoltà, avvertano l’Europa 

come un potere negativo: non si può rispondere alle loro domande perché “non 

vuole l’Europa”. Gli Stati, anche se indeboliti, mantengono la responsabilità 
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ultima ed esclusiva di rispondere ai bisogni. L’Europa ha sottratto a loro dei 

poteri ma non li esercita. Non è vero, come auspicava Jean Monnet, che 

l’Europa “non fa, fa fare”. In realtà l’Europa non fa e non fa fare.  

          Si determina così un vuoto: l’insieme di Europa e Stati membri non ha il 

potere, che hanno tutti gli Stati, di manovra finanziaria. Quando questa è 

necessaria, in particolare nei periodi di recessione, il sistema si paralizza. 

          Con l’avvento della crisi economica la carenza strutturale del modello si è 

manifestata con piena evidenza ed è semplicistico ridurre la questione a una 

mancanza di solidarietà da parte dei Paesi in equilibrio finanziario. Se non si fa 

un deciso passo avanti sul piano istituzionale nel senso di una Europa federale 

il sistema dell’Unione Europea corre il rischio di crollare. 

          Sarebbe un disastro di dimensioni storiche. L’Europa ha maturato nei 

secoli un livello di civiltà che costituisce una ricchezza per il mondo intero e che 

la semplice somma dei singoli Paesi non riesce ad esprimere. E’ questo il motivo 

per cui le poche persone lungimiranti avvertono con preoccupazione la 

necessità di rafforzare l’Unione Europea e di evitarne il tracollo. Negli ultimi 

anni gli inviti di Papa Francesco si sono fatti sempre più accorati. L’Europa è 

garanzia di pace, che potrebbe essere compromessa in un assetto mondiale 

strettamente bipolare. Per non dire che, dopo tanti secoli nei quali ci siamo 

divisi fra favorevoli all’Impero o al Papato, oppure fra Francia e Spagna, ci 

troveremmo di nuovo a doverci dividere fra favorevoli agli USA o alla Cina. 

Già se ne avverte il sentore. 

          La proposta Merkel-Macron, al di là della sua utilità per risolvere 

problemi immediati, può avere una importanza storica sul piano istituzionale. Il 

meccanismo per cui ai bisogni interni di un Paese risponde l’Europa senza 

chiedere che il contributo da versare corrisponda alle somme versate implica di 

per sé una trasformazione istituzionale dell’Europa che corregge il difetto 

iniziale: l’Europa si fa carico direttamente dei bisogni delle popolazioni. 

           Si tratta di un primo passo che per consolidarsi ha bisogno anzitutto di 

trasformarsi da temporaneo in stabile (come ha avvertito anche Soros), e se ne 

devono poi trarre le conseguenti misure di riassetto istituzionale che portino a 

un riequilibrio fra poteri e investitura democratica. 


