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Lorenzo Bini Smaghi

È in aumento la tentazione di dare all’Europa la responsabilità negativa di 

tutti i problemi che stanno attraversando i paesi membri, in particolare l’I-

talia. Il percorso di integrazione messo in atto negli ultimi sessant’anni, che 

ha trasferito molte competenze dagli Stati nazionali all’Unione e ha aumen-

tato i processi di coordinamento, ha reso in effetti complicato capire dove 

viene esercitato il potere. È così diventato più semplice, per chi governa, 

addossare all’Europa responsabilità che non ha, ed è facile cadere nell’in-

ganno per chi non abbia una piena comprensione dei meccanismi decisio-

nali europei. 

L’EUROPA, UN PERFETTO CAPRO ESPIATORIO. Basta pensare al 

risanamento dei conti pubblici. Le misure di aggiustamento sono politica-

mente costose, perché ri-

chiedono tagli alla spesa 

I falsi miti su Bruxelles

In tempi di crisi, è forte la tentazione di scaricare sull’Europa le 

responsabilità e gli errori delle classi dirigenti nazionali, accu-

sandola di aver fatto troppo, o troppo poco, con una narrazione 

che si nutre di falsità e omissioni. Ma è un gioco pericoloso: le 

accuse di comodo e la rivendicazione di “un’Europa diversa” 

finiscono per dare fiato ai populismi più radicali, che minaccia-

no di distruggere l’intera architettura dell’Unione. 
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pubblica o aumenti della tassazione. Questo è il motivo per cui vengono ri-

mandate, magari dopo le prossime elezioni, a meno di trovarsi sull’orlo del 

baratro, con i mercati finanziari in crisi. In tale situazione, è comodo crearsi 

un vincolo esterno che impone il risanamento prima che si scateni la crisi 

finanziaria, piuttosto che riconoscere le proprie inadempienze. Le manovre 

di finanza pubblica vengono così presentate ai cittadini come “il rispetto 

degli impegni presi con l’Europa”. La finanza pubblica non viene risanata 

nell’interesse delle future generazioni, cioè dei nostri figli, ma per soddisfa-

re le richieste dell’Europa. 

Il colmo è che la strategia spesso funziona. Piuttosto che prendersela con 

chi ha governato negli anni Ottanta, quando in meno di un decennio il debi-

to pubblico è passato dal 60 al 120% del pil, o con chi subito dopo l’entrata 

nell’euro ha ripreso ad aumentare la spesa pubblica, gran parte degli italia-

ni – e la loro classe politica – preferisce rimproverare i commissari europei 

– i vari Solbes, Almunia o Rehn – ogniqualvolta chiedono all’Italia di ridur-

re il disavanzo pubblico. Secondo l’ultimo sondaggio di Eurobarometro, il 

60% degli italiani ritiene che l’Europa sia responsabile delle misure di au-

sterità prese dal governo italiano. La percentuale è ancora più elevata nei 

paesi che hanno richiesto un sostegno finanziario all’Europa, in particolare 

la Grecia (79%), l’Irlanda (63%), il Portogallo (70%) o Cipro (77%), ma 

anche nei paesi creditori come la Germania (60%), i Paesi Bassi (73%) e la 

Finlandia (73%).

L’Europa è un capro espiatorio ideale anche per difetto, quando viene accu-

sata di non decidere, di non riuscire ad agire per risolvere i problemi dei 

cittadini. L’incapacità dei governi di fare scelte coraggiose per affrontare la 

crisi viene spiegata con il fatto che ormai tutti i poteri sono stati trasferiti in 

Europa, e che gli Stati nazionali hanno ormai perso la loro sovranità. Questo 

è vero però solo in alcuni settori, come la moneta, dove peraltro erano ben 
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pochi i paesi a disporre di una piena sovranità prima di adottare l’euro; op-

pure le politiche commerciali e di concorrenza, senza le quali non esistereb-

be un mercato unico. Le politiche di struttura, da cui dipende il potenziale 

di crescita di un paese, sono invece rimaste competenze nazionali, come la 

regolamentazione del mercato del lavoro, il sistema di protezione sociale, gli 

investimenti in ricerca e sviluppo, l’istruzione scolastica e il sistema univer-

sitario, le infrastrutture, il sistema della pubblica amministrazione o la giu-

stizia. Eppure sono proprio quei settori nei quali spesso gli esponenti poli-

tici nazionali, incapaci di decidere, chiedono all’Europa di fare di più. 

Tanto per fare un esempio, i ministri finanziari e del lavoro dei principali 

paesi europei si riuniscono periodicamente per discutere di come affrontare 

la disoccupazione, in particolare quella giovanile. I partecipanti sono ben 

consapevoli che gli strumenti per affrontare queste problematiche sono 

principalmente nazionali, tant’è che in alcuni paesi come l’Italia e la Spa-

gna la disoccupazione giovanile sfiora il 50% mentre in Germania è solo 

dell’8%. La differenza si spiega con i diversi modelli d’istruzione e di for-

mazione, la diversa struttura del mercato del lavoro e della protezione socia-
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le, le diverse relazioni industriali. L’Europa ha ben pochi poteri in materia. 

Ma i ministri continuano a riunirsi, e a farsi fotografare alla fine delle loro 

riunioni, dando l’impressione che insieme riusciranno a risolvere il proble-

ma. Il rischio è quello di alimentare una grande illusione. Le istituzioni 

europee si prestano al gioco, pur di essere anch’esse ritratte nella foto di 

famiglia, invece di rimandare le responsabilità a chi dispone veramente dei 

poteri e dei fondi per agire. 

Questi comportamenti creano false aspettative su ciò che può fare l’Europa 

per risolvere i problemi dei cittadini. Viene spesso nascosto all’opinione 

pubblica che i primi a non volere che l’Europa acquisisca ulteriori compe-

tenze sono proprio i governi nazionali. Si rimprovera all’unione monetaria di 

essere monca senza un’unione bancaria e fiscale, ma a opporvisi per anni 

sono stati gli stessi governi, timorosi di perdere ulteriore sovranità. Solo di 

fronte alla crisi, quando è diventato evidente che gli Stati nazionali non era-

no più in grado di gestire separatamente le rispettive competenze, è final-

mente stato deciso di fare un passo avanti verso un’ulteriore integrazione. Si 

è dovuto aspettare il 2012 perché i paesi dell’euro si convincessero che 

senza una vigilanza unica non si poteva assicurare una piena integrazione 

del sistema bancario e pertanto l’attuazione di un’unica politica monetaria. 

Sono molti i casi in cui si chiede da un lato all’Europa di fare di più, ma al 

tempo stesso le si negano i poteri per svolgere nuove funzioni. Basta pensa-

re alla politica energetica europea, che da molte parti si invoca ma che nei 

fatti viene ostacolata dagli interessi nazionali, a loro volta legati ad aziende 

monopolistiche.

L’Europa è oggetto di critiche anche quando non permette ai paesi membri 

di esercitare appieno le proprie prerogative, imponendo vincoli di bilancio 

troppo stringenti che non consentono di finanziare misure di rilancio dell’e-

conomia. Riformare la scuola e l’istruzione, investire in ricerca scientifica, 
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migliorare il sistema di welfare, rendere più efficiente la pubblica ammini-

strazione, sono obiettivi che richiedono maggiori risorse, che l’Europa inve-

ce nega. Con l’euro non è più possibile – sostengono addirittura alcuni – fi-

nanziare con moneta la spesa necessaria per le riforme.

L’argomento fa presa, nonostante l’elevato livello dalla spesa pubblica ora-

mai raggiunto nella maggior parte dei paesi europei. Viene ignorato il fatto 

che le norme europee riguardano solo il saldo di bilancio e l’ammontare di 

debito pubblico, non la composizione della spesa, in particolare il rapporto 

tra investimenti e spesa corrente, né le modalità di copertura fiscale. Non è 

un caso che i paesi europei che registrano la crescita più bassa e la disoc-

cupazione più elevata sono proprio quelli che spendono di meno in ricerca 

e sviluppo e in infrastrutture e di più in spesa corrente, e quelli che tassano 

maggiormente il lavoro e meno i patrimoni o le rendite finanziarie. Queste 

sono scelte che competono esclusivamente ai singoli paesi. Quando le isti-

tuzioni europee si permettono di fare delle raccomandazioni su come indi-

rizzare la spesa pubblica o su come strutturare la tassazione, ricevono rispo-

ste violente da esponenti politici nazionali.

Chi vuole scaricare sull’Europa tutte le responsabilità della crisi ama citare 

a sostegno delle proprie tesi articoli o interviste di economisti, inclusi premi 

Nobel, spesso fuori contesto e privi di qualificazioni. “L’euro è una patac-

ca”, titola un sito web italiano, riferendosi ad alcune frasi di premi Nobel 

come Joseph Stiglitz o Amartya Sen. Ci si dimentica che tali critiche vengo-

no spesso avanzate non per proporre la fine dell’euro o l’uscita di qualche 

paese, ma semmai per chiedere un più veloce rafforzamento dell’unione 

monetaria con l’unione politica e il completamento dell’unione economica 

– esattamente l’opposto di chi chiede la fine dell’euro. Il 10 aprile scorso i 

due premi Nobel hanno dovuto emettere il seguente comunicato: “Siamo 

sconcertati dell’uso distorto che viene fatto delle nostre analisi sul funziona-
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mento dell’euro, in alcuni pronunciamenti politici in Francia e in altri paesi 

europei. Siamo fortemente a favore di una Europa più unita, in ultima istan-

za integrata politicamente. L’Unione monetaria dovrebbe essere accompa-

gnata da una unione fiscale e una unione bancaria, che speriamo vengano 

realizzate entro breve. Anche se crediamo che la creazione di una Unione 

monetaria senza una unione bancaria e una fiscale e infine una unione poli-

tica sia stato un errore economico, rimaniamo fortemente proeuropei, e non 

antieuropei, e a favore di molto di più di una semplice Unione monetaria.”

NON PIÙ EUROPA MA UN’EUROPA MIGLIORE. Tornando alle ac-

cuse rivolte all’Europa, sono le più variegate. Quella principale è di aver 

tolto la sovranità agli Stati membri, che non riescono più a decidere su 

niente. L’euro è incolpato di aver privato i paesi del potere monetario. Alla 

Banca centrale europea che gestisce l’euro viene rimproverato di seguire gli 

interessi degli altri paesi e di essere ossessionata dall’inflazione. Alla Com-

missione europea viene rimproverato di esprimersi pubblicamente e di ap-

plicare le regole troppo rigidamente. Il Parlamento europeo è inefficace e 

poco rappresentativo. L’intera Unione è bloccata dalla burocrazia che impe-

disce di agire nell’interesse dei cittadini. Le accuse vengono estese agli altri 

paesi e a chi li governa, colpevoli di essersi meglio adeguati alla moneta 

unica o di non volere compiere ulteriori passi avanti verso una più rapida 

integrazione delle politiche economiche.

La strategia di colpevolizzare l’Europa fa presa sull’elettorato, ed è diventa-

ta uno dei capisaldi dei programmi elettorali della maggior parte dei partiti. 

Questa strategia rischia però di essere autolesionista. Chi è stato eletto con 

la promessa di “battere i pugni” sul tavolo in Europa poi non li batte – op-

pure li batte ma si fa male da solo e non ottiene niente – difficilmente può 

riproporre la stessa strategia in futuro. Gli elettori possono tollerare un paio 
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di mancate promesse, ma la credibilità di chi fa campagna contro l’Europa, 

e poi dall’Europa non riesce a ottenere granché, o addirittura si fa emargi-

nare, non regge a lungo. Prima o poi questa posizione ambigua sull’Europa 

è destinata a fallire, soprattutto rispetto a visioni più radicali, ma forse più 

coerenti. Che senso ha, in effetti, dare tutte le responsabilità negative 

all’Europa e continuare a farne parte, dato che non si riesce a cambiarla 

nella direzione desiderata? Che senso ha continuare a battere i pugni sul 

tavolo – se qualcuno l’ha mai fatto – se poi non si è ascoltati? Non è forse 

meglio non sedersi per niente a quel tavolo? Che senso ha criticare la bce 

che “non stampa moneta”, se si può indire un referendum contro l’euro e poi 

uscire? Che senso ha criticare il fiscal compact, se si può disconoscerlo e 

ottenere una deroga, come ha fatto il Regno Unito? Che senso ha criticare i 

parametri di Maastricht se poi diventano l’unico punto fisso della strategia 

di politica economica? Non è meglio denunciarli e semplicemente ripudiare 

l’eccesso di debito?

È l’ambiguità delle posizioni “a favore dell’Europa, ma non di questa Euro-

pa” che favorisce la diffusione di tesi più estreme, contrarie all’Unione e a 

favore del ritorno al passato. La debolezza di chi rincorre le posizioni popu-

liste, nel timore di perdere il proprio potere, dà coraggio e rafforza chi pro-

pugna con efficacia quelle posizioni. L’opposizione all’Europa è diventata 

uno strumento di critica al governo nazionale, all’establishment, alle élite, 

che non sanno come reagire. 

Il populismo crescente dei partiti nazionalisti è figlio proprio di tutti quegli 

europeisti di fede dichiarata, che per anni hanno presentato l’Europa in 

modo idealistico e che alle prime difficoltà hanno pensato bene di scaricare 

le colpe di tutti i problemi sull’Europa stessa, sperando di trarne un vantag-

gio politico. Il fallimento della teoria del vincolo esterno è diventato il mi-

glior motivo per rimettere in discussione quel vincolo.
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Invertire il percorso di integrazione realizzato negli ultimi sessant’anni non 

è solo difficile dal punto di vista pratico, è pericoloso. Chi pensa che sia 

possibile restituire agli Stati nazionali alcuni dei loro poteri, che sarebbero 

stati indebitamente ceduti all’Unione, si dimentica che quella cessione è 

avvenuta spesso nell’ambito di modifiche più ampie delle competenze e con 

l’obiettivo di eliminare distorsioni che si erano venute a creare all’interno di 

un’area economica sempre più integrata. Le numerose norme comunitarie 

– che prese individualmente possono talvolta sembrare eccessivamente det-

tagliate e frutto di processi burocratici – sono in realtà intrecciate una con 

l’altra, proprio perché il processo di integrazione europeo si svolge a tappe 

successive, che vengono attuate per far fronte ai problemi emersi in quelle 

precedenti. La difficoltà di scorporare le norme e prevedere clausole di 

esclusione è già emersa nella discussione relativa alla richiesta britannica 

di rinegoziare il trattato di adesione. Si rischia di avviare un processo inver-

so, che può portare gradualmente allo smembramento dell’Unione. Rico-

struire, a quel punto, sarebbe ancor più difficile.

In un mondo sempre più integrato ci vuole più cooperazione tra paesi, pro-

prio perché le strutture decisionali nazionali non riescono, da sole, a dare 

risposte efficaci ai problemi complessi di questo pianeta. Certo, la costru-

zione di meccanismi cooperativi è un processo difficile, talvolta frustrante. 

Richiede tempo e fiducia, che spesso mancano in periodi di crisi. D’altra 

parte, tornare indietro, smontare i meccanismi esistenti nell’illusione che 

sia meglio agire da soli aprirebbe la strada a politiche opportunistiche che 

inevitabilmente andrebbero a scapito dei vicini, innescando reazioni a cate-

na. Si rischierebbe di smantellare l’intero assetto cooperativo. La storia è 

piena di tali catastrofi, soprattutto in Europa. 

Quale potrebbe essere una strategia alternativa? Bisogna cominciare col 

ristabilire una visione corretta dell’Europa, smontando le false verità che si 
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sono diffuse in questi anni, soprattutto nel campo economico. Bisogna con-

vincersi che la soluzione non è uscire dall’Europa, né necessariamente ave-

re più Europa, come alcuni sostengono, ma forse una Europa migliore, più 

funzionante, più democratica.

La crisi globale ha evidenziato molti dei problemi delle società avanzate, 

dalla debolezza della regolamentazione finanziaria alla crescita delle disu-

guaglianze, alla porosità dei sistemi democratici alle pressioni di gruppi 

d’interesse. Negli altri paesi queste difficoltà vengono affrontate con l’obiet-

tivo di trovare soluzioni pragmatiche, anche in presenza di profonde divisio-

ni. In Europa, invece, sembra ogni volta che si tratti di vita o di morte, e si 

cerca di rimettere in discussione l’intera architettura dell’Unione. Il timore 

di cadere, come il ciclista che si ferma, non può essere il solo motore dell’in-

tegrazione europea. È necessaria una nuova narrazione, non solo per dare 

coraggio a chi crede nel comune destino dei popoli europei ma anche per 

togliere la paura a milioni di cittadini che stanno affrontando la più grave 

crisi economica e finanziaria dal dopoguerra, e che sono tentati dall’idea 

che l’unica soluzione sia di rintanarsi a casa propria.
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