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1. Premessa♦ 
 
La Ue si avvia con il 2002 alla «costituzionalizzazione» attraverso 
quella innovazione istituzionale rappresentata dalla Convenzione in 
quanto e solo in quanto ha alle sue spalle mezzo secolo di Crescita e 
di Costruzione. 
Con una terminologia iconografica vorremmo dire che l'Ue si fonda 
sul teorema, ormai dimostrato, delle «3C» (Crescita, Costruzione, 
Convenzione) mentre è in corso di dimostrazione il nuovo teorema 
delle «4C» che aggiunge alle tre precedenti la Costituzionalizzazio-
ne. Se questo teorema sia dimostrabile lo vedremo soprattutto nel 
corso del 2003. E' invece ancora prematuro affermare che il teorema 
«4C + A» (quanto detto più l'Allargamento) è già dimostrato e che 
funzionerà. 
Noi ci soffermeremo qui sulle prime 2C (Crescita e Costruzione) 
che sono premessa alle seconde 2C (Convenzione-Costituzione) che 
tuttavia saranno pure accennate. 
Non è mai superfluo ricordare che in cinquanta anni, con sette tratta-
ti1 (Parigi, Ceca, 1951; Roma, Cee e Euratom, 1957; Aue (Atto uni-

                                                 
♦  Questo saggio è stato elaborato nell’ambito del Cofinanziamento Murst (ora 
Miur) 2001 (contr. 2001138172_008), «Globalizzazione, livelli di governo e net 
economy», inserito nel Progetto Nazionale «Infrastrutture, competitività e livelli di 
governo: conoscenza e sviluppo della nuova economia».  Una prima versione di 
questo saggio risale al 2001. Successive variazioni sono intervenute nel 2002 e 
2003. In questa ultima versione verrà pubblicato in «Rendiconti» della Accademia 
Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, 2003. Si rin-
graziano, senza onere di responsabilità, Floriana Cerniglia e Paolo Valentini. 
1 Il Trattato di Roma del 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità economica euro-
pea – oggi Comunità europea (per brevità «Ce») – è pubblicato, nella versione con-
solidata con le modifiche via via introdotte dai successivi Trattati di revisione, in 
«Guce», C 340 del 10 novembre 1997; a questo ci si riferisce spesso con Tce. In 
questa stessa «Guce» è pubblicato anche il Trattato sull’Unione europea (per brevi-
tà «Tue»), sempre nella versione consolidata a seguito delle revisioni introdotte al 
Trattato di Maastricht (del 7 febbraio 1992) dal Trattato di Amsterdam (del 2 otto-
bre 1997, entrato in vigore il 1° maggio 1999). Il Trattato di Nizza (firmato il 26 
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co europeo), 1986; Maastricht, 1992; Amsterdam, 1997; Nizza, 
2001) e con cinque successive adesioni (1951: Germania, Francia, 
Italia, Belgio, Olanda, Lussemburgo; 1973: Danimarca, Irlanda, Re-
gno Unito; 1981: Grecia; 1986: Spagna, Portogallo; 1995: Austria, 
Finlandia, Svezia) l'Europa è passata da 6 Paesi membri della Ceca 
(Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda, Lussemburgo) fino agli 
attuali 15 membri della Ue.  
E' una vicenda economico-istituzionale condotta non solo con meto-
di di pace ma anche con grande innovatività istituzionale che ha ben 
pochi confronti  nella storia delle democrazie contemporanee.  
La dinamica istituzionale della costruzione europea (che spesso de-
nomineremo Ue anche con riferimento a periodi antecedenti il 1992 
e nei quali la denominazione istituzionale era un'altra) si riassume 
nella seguente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      
febbraio 2001), che apporta ulteriori modifiche ai Trattati istitutivi di Comunità e 
Unione europee, è pubblicato in «Guce», C 80 del 10 marzo 2001. 
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2. La crescita economica: verso una dimensione mondiale 
 
Il primo tema che intendiamo affrontare è quello della crescita eco-
nomica la quale, anche per i successivi allargamenti, è stata impres-
sionante ma non priva di problemi. Bastano alcuni dati, calcolati in 
termini di ppa e dollari Usa 19902 con riferimento al mezzo secolo 
che corre dal 1951 al 2000, per dimostrarlo. Si tratta di un periodo di 
adeguata ampiezza e significatività per trarre varie conclusioni. Il 
modo che a noi pare più chiaro per evidenziare la crescita europea è 
quella di confrontarla a quella degli Usa e del Giappone, cioè degli 
altri due altri grandi Poli sviluppati. In questo periodo l'Europa si 
avvicina di molto agli Usa verso quella dimensione pari al 20% del 
Pil mondiale che la fanno davvero una potenza economica mondiale. 
 
2.1. Il Pil aggregato: Ceca-Cee-Ue, Usa, Giappone 
 
La dinamica del Pil totale è stata impressionante come rivela la se-
guente figura in cui si mette a confronto diretto ed in termini assoluti 
il Pil della Ue con quelli di Usa e Giappone con lo scopo di eviden-
ziare  la scala dimensionale della economia europea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 I dati sul Pil, che qui presentiamo sono nostre elaborazioni su  fonti: A. Maddison, 
The World Economy: a Millenial Perspective, OECD Development Centre, Paris, 
2001; OECD, Economic Outlook, dicembre 2001, n. 70. 
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La dinamica comparata diventa più chiara esprimendo in termini re-
lativi il Pil della Ue rispetto a quello Usa, posto eguale a 100, al qua-
le viene rapportato anche quello del Giappone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E' opportuna una analisi di queste dinamiche. 
Nel 1951 il Pil aggregato dei sei Paesi Ceca era il 48,5% del Pil Usa, 
nel 1995 (anno dell'ultima adesione che portava la Ue a 15 Paesi) il 
Pil aggregato della Ue saliva al 95,2% di quello Usa, mentre nel 
2000 la Ue perdeva terreno posizionandosi all'88,2% del Pil Usa. 
Malgrado questo recente rallentamento, la crescita della Ceca-Cee-
Ue rispetto agli Usa, dal 1951 al 2000, è stata impressionante in 
termini di Pil. In altra sede andrebbero anche analizzate le conse-
guenze di questa crescita dimensionale del Pil della Ue sulla sua ri-
levanza politica. 
Rispetto al Giappone, la Ceca-Cee-Ue non ha invece guadagnato 
terreno perché nel 1951 il suo Pil totale superava quello del Giappo-
ne del 324,3% mentre nel 2000 la eccedenza era solo del 168,9%.  



 9 

Questo confronto con il Giappone è però assai meno significativo di 
quello con gli Usa sia perché l'economia giapponese ha avuto dei 
ritmi di crescita postbellica eccezionali sia perché la natura di questa 
economia necessiterebbe una analisi comparativa molto accurata 
onde valutare la sostenibilità della sua crescita. 
La dinamica comparata si arricchisce di significato calcolando le 
quote del Pil della Ue, degli Usa e del Giappone rispetto al Pil mon-
diale. In tal modo si tiene anche conto della crescita dello stesso e di 
quella di altri Paesi diversi dai tre citati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 1951 la Ceca aveva una quota del Pil mondiale pari al 13,5%, 
nel 1995 del 20,4%, nel 2000 del 19,6%. Un incremento di 6 punti 
percentuali è il massimo che un Paese sviluppato ha ottenuto in que-
sto periodo perché lo stesso Giappone ha avuto un incremento di 4 
punti percentuali. Certo, in termini relativi, il Giappone ha avuto un 
incremento maggiore, ma noi crediamo si possa dire che solo «Pae-
si» che hanno un Pil singolo pari ad un quinto di quello mondiale, e 
quindi Usa e Ue, sono davvero comparabili e in grado di imprimere 
una direzione all'economia mondiale stessa. In altri termini la Ue e 
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gli Usa sono davvero gli «azionisti di maggioranza relativa» dell'e-
conomia mondiale. Ciò da un lato evidenzia la loro rilevanza ma an-
che la loro responsabilità.  
 
2.2. Il Pil pro capite: Ceca-Cee-Ue, Usa, Giappone 
 
E' noto come questo indicatore misura il benessere medio della po-
polazione. Qui pure la crescita assoluta nella Ceca-Cee-Ue è stata 
impressionante e si può quindi concludere che i successivi allarga-
menti non hanno compromesso l'aumento del benessere dei cittadini 
europei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunque in termini di Pil pro capite la crescita è stata forte nel con-
fronto con gli Usa pur rimanendo il divario ancora molto ampio co-
me risulta più chiaramente dalla trattazione successiva in cui si pone 
pari a 100 il Pil pro capite Usa e si confronta allo stesso in termini 
relativi quello di Ue e Giappone.  
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Nel 1951 la quota Ue rispetto a quella Usa, posta eguale a 100, era 
del 47,2% mentre nel 1957 era salita a 59,3%. Dopo una successiva 
ulteriore riduzione del  divario rispetto agli Usa, il Pil pro capite del-
la Ue ha avuto un lieve ampliamento concludendo nel 2000 con una 
quota del 65,3%. Ciò dimostra che in termini di benessere individua-
le medio la Ue ha ancora parecchio terreno da recuperare  rispetto 
agli Usa. Un divario di 34,7 punti non è poca cosa.  
Rispetto all'andamento del Pil pro capite del Giappone si evidenzia 
in una prima fase fino circa alla metà degli anni '80 un forte recupe-
ro del Giappone che sorpassa la Ue e quindi un successivo ripiega-
mento. Posto eguale a 100 il Pil pro capite del Giappone negli anni 
di confronto, nel 1951 il livello dei sei Paesi Ceca  era del 224%, nel 
1957 era  sceso a 207% per poi arrivare nel 1995, all'inizio del pe-
riodo della Ue a 15 membri, all'84%. Dunque il Giappone ha guada-
gnato terreno in misura impressionante sulla Ceca-Cee anche se poi 
nel corso della seconda metà degli anni ‘90 la Ue ha avuto un recu-
pero relativo che ha portato nel 2000 ad una quota Ue del 92% ri-
spetto al 100 del Giappone. 
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2.3. I tassi di crescita del Pil  
 
L'analisi precedente può essere ulteriormente chiarita con una rifle s-
sione sui tassi di crescita specificati in alcuni periodi interni ai 50 
anni di riferimento. E' questa la più usuale misura dinamica della ve-
locità di crescita di un'economia.  
Iniziamo con uno sguardo ai tassi di crescita del Pil della Ceca-Cee-
Ue nel mezzo secolo di riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negli anni 1951-72, che si possono considerare dominati dalla cre-
scita connessa alla ricostruzione post-bellica e dal regime monetario 
di Bretton Woods basato sulla convertibilità dollaro-oro, il tasso di 
crescita medio anno era del 5,3% nei sei Paesi che prendevano parte 
alla originaria Comunità economica europea (Cee). Poi il tasso di 
crescita scende significativamente con la performance peggiore nel 
periodo 1981-85. La successiva ripresa non lo riporta al 3% che po-
trebbe essere invece un obiettivo conseguibile della Cee-Ue. Pas-
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sando ai confronti con Usa e Giappone si notano alcune differenze 
significative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel primo periodo la Ceca-Cee cresce al 5,3% a fronte di un tasso di 
crescita medio annuo americano nello stesso periodo del 3,7% e a 
uno giapponese del 9,2%. Dunque la Ceca-Cee crescono assai più 
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degli Usa e assai meno del Giappone. E' nota la situazione dell'eco-
nomia internazionale che in questo periodo immediatamente dopo la 
guerra ed associato alla ricostruzione determina questi divari di cre-
scita. Ma va enfatizzato che in questa fase di fondazione la Ceca-
Cee crescono a tassi di grande rilevanza. 
A partire dal 1973 fino al 1994 i tassi di crescita più alti si registrano 
ancora nel Giappone, seguiti da quelli degli Usa. Più precisamente: 
negli anni 1973-80 il tasso medio annuo di crescita del Pil del Giap-
pone è infatti del 3,38%, quello degli Usa è del 2,6% e della Cee del 
2,3%. Negli anni 81-85 del 3,4% nel Giappone, del 3,3% negli Usa e 
dell'1,9% nella Cee. Negli anni 1986-94 nel Giappone del 3,2%, ne-
gli Usa del 2,8% e nella Cee-Ue del 2,6%. La graduatoria nella cre-
scita è dunque chiara: Giappone, Usa, Cee-Ue. 
Negli anni 1995-2000, che hanno le premesse di cambiamento già in 
anni precedenti, la situazione muta radicalmente con gli Usa che 
passano nettamente in testa con un tasso medio annuo di crescita del 
4,1%, con la Ue che prosegue ai suoi tassi moderati al 2,6%  mentre 
il Giappone crolla all'1,1%.  
La Ue non tiene il passo degli Usa nella crescita dal 1973, tuttavia 
cresce in modo significativo. Il Giappone cresce invece di più rispet-
to alla Ue fino alla metà degli anni Novanta, momento dal quale la 
Ue mostra invece un trend di crescita migliore. 
Tutto ciò dimostra, sia pure superficialmente, che ogni allargamento 
tra Paesi relativamente omogenei e comunque graduale ha avuto ef-
fetti benefici ma certo non istantanei e non sempre facili. Non è di-
mostrata dunque l’equazione tra allargamento e accentuazione della 
crescita. Ma neppure il contrario.  
 
 
3. La costruzione europea: un grande progetto di ideali e con-
cretezza 
 
La descritta crescita economica non è stata però un evento acciden-
tale e spontaneo di tipo esclusivamente economico ma ha avuto luo-
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go sul progetto di una costruzione complessa che ha unito ideali e 
concretezza3. 
L'impronta è quella data dal Preambolo del Trattato Ceca del 1951 
dove risultava chiaro che i Paesi partecipanti erano «coscienti che 
l'Europa si costruirà soltanto con attuazioni concrete, che creino in-
nanzitutto una solidarietà di fatto e con l'instaurazioni di basi comu-
ni di sviluppo economico». 
La costruzione successiva ha sempre visto al centro l'economia ma 
non solo come momento produttivo bensì anche come momento ag-
gregante intorno al quale sono cresciute delle istituzioni che via via 
incorporavano funzioni politiche.  
Crescita e costruzione sono stati dunque due momenti complessi (e-
conomici, politici, istituzionali) distinti ma interagenti di continuo 
attraverso i quali si sono raggiunti molti importanti risultati, due dei 
quali meritano rinnovata enfasi: il mercato unico e la moneta unica. 
Essi vanno collocati negli articoli del Tue (art.2) e del Tce (art.2 e 
art.3) che delineano la strategia di crescita e costruzione della Ue e 
Uem.  
 
 
4. Il mercato unico (interno)  
 
Inizia il 1 gennaio 1993 e si fonda sulle quattro libertà di movimenti 
di beni, persone, servizi e capitali e risponde al requisito «costitu-
zionale» della Cee, Ce, Ue di una economia di mercato aperta ed in 
libera concorrenza4. 
Sono note le tappe, con molte innovazioni economico-istituzionali, 
varie delle quali non previste al momento della progettazione del 
mercato comune, che hanno portato a questo risultato. Possono  es-
sere individuati vari periodi ciascuno dei quali ha una sua caratteriz-
zazione. 
 

                                                 
3 Tra gli infiniti manuali che descrivono le vicende e la cronologia della costruzione 
europea si veda B. Olivi, L'Europa Difficile, Il Mulino, Bologna, 1998. 
4 Si vedano anche: il sito http://www.europa.eu.int/pol/singl/index_it.htm; R. 
Santaniello, Il mercato unico europeo, Il Mulino, Bologna, 2001. 
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• Il periodo fondativo (1958-70) nel quale i sei Paesi membri 
della Cee con il Trattato di Roma decidono una unione do-
ganale e il riavvicinamento delle legislazioni nazionali. Nel 
1968 questo impegno si concretizza con l'eliminazione dei 
dazi doganali e dei contingenti (quote) nel commercio intra-
comunitario. Si tratta di un grande successo che dimostra la 
possibilità della Cee di conseguire i suoi obiettivi. Per que-
sto è meglio parlare di periodo fondativo e non transitorio 
come fatto da altri. In questi 12 anni la Cee dimostra infatti 
di essere non una chimera ma un progetto economico realiz-
zabile e dotato di  forti valenze politiche. 

• Il periodo oscillatorio tra europessimismo e eurorilancio 
(1970-1984) nel quale anche per molte cause internazionali 
(crisi del sistema monetario internazionale uscito dalla se-
conda guerra mondiale e fine del regime di Bretton Woods; 
insuccesso dei primi tentativi di unione monetaria europea; 
crisi petrolifere ripetute; rallentamento della crescita) le e-
conomie degli Stati Cee e l'impulso verso il mercato unico 
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soffrono in un clima di «europessimismo». A questo si as-
socia però anche un «eurorilancio» dovuto a molti fattori e 
successi tra i quali menzioniamo: la sentenza della Corte di 
Giustizia «Cassis de Dijon» (1979) con l'affermazione del 
principio del riconoscimento reciproco delle norme naziona-
li; la prima elezione del Parlamento europeo a suffragio uni-
versale diretto (1979); la «Dichiarazione solenne sull'Unio-
ne Europea» adottata nel Consiglio europeo di Stoccarda del 
giugno 1983 per merito dei Ministri degli esteri italiano (E-
milio Colombo) e tedesco (Hans D. Gensher) che aprì la 
strada al vertice di Fontainebleau (1984) che ricompose con-
tenziosi pendenti tra Stati membri e rilanciò il progetto di 
mercato interno; il diffondersi della convinzione che la 
competitività internazionale richiede un grande mercato in-
terno. Un ulteriore  evento segna ancora di più questo perio-
do ed è l'entrata nella Cee nel 1973 di Danimarca, Irlanda, 
Regno Unito e nel 1981 della Grecia. Si arriva così a 10 Sta-
ti membri. Segno evidente che la Cee era forza di attrazione 
ormai incontenibile in Europa. Di particolare rilevanza 
l’adesione del Regno Unito. Se da un lato la Francia di De 
Gaulle aveva nel precedente periodo antagonizzato il Regno 
Unito, questo dal canto suo aveva, per tutto il dopoguerra, 
ostacolato in molti modi la Cee cercando di attrarre nella 
sua orbita (e in quella dell'Efta) vari Paesi. L'entrata del Re-
gno Unito nella Cee segna davvero la fine dell'Impero br i-
tannico e ridimensiona l'Inghilterra a potenza europea tra le 
altre. 

• Il periodo della eurorifondazione (1985) coincide con il for-
te rilancio del ruolo della Commissione sotto la Presidenza 
di Delors che nel gennaio di quell'anno assume la  carica. 
Questa personalità ha rappresentato un vero rifondatore de l-
la costruzione europea con un forte contributo di progettua-
lità e di concretezza al pari dei Padri Fondatori. Il 1985 è un 
anno di rifondazione anche per altri due eventi: per il Libro 
bianco per il completamento del Mercato Interno della 
Commissione presieduta da Delors, che individua quasi 300 
provvedimenti legislativi per eliminare gli ostacoli al com-
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mercio intracomunitario e delinea il percorso temporale per 
il mercato interno entro il 31 dicembre 1992; per il  Cons i-
glio Europeo tenutosi a Milano (giugno) che con una «coali-
zione» italo-franco-tedesca (a cui hanno contribuito rispetti-
vamente: Craxi-Andreotti; Mitterand; Kohl) fa passare a 
maggioranza (contro la posizione inglese della Thatcher) la 
convocazione di una conferenza intergovernativa per la mo-
difica dei trattati. 

• Il periodo decisivo-conclusivo (1986-1992) nel quale l'Atto 
Unico Europeo (Aue) (adozione 1986; in vigore dal 1987) 
recepisce gli orientamenti del Libro bianco, introduce il vo-
to a maggioranza qualificata (con note eccezioni) del Cons i-
glio  per le misure finalizzate al mercato interno (art.100A 
ora 95 del Tce), conferma la data del 31 dicembre 1992 per 
il varo del mercato interno che «comporta uno spazio senza 
frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione 
delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo 
le disposizioni del presente trattato» (art.7A ora art 14 Tce ). 
E’ necessario rilevare che in questo periodo molto intensa fu 
la mobilitazione della opinione pubblica e soprattutto delle 
imprese della Cee. L'obiettivo 1992 è stato per tutto il pe-
riodo un impulso forte alla innovazione e un fattore di mobi-
litazione economica, sociale , istituzionale. Questo straordi-
nario periodo, che vede dominanti figure come Delors, 
Kohl, Mitterand, si conclude con un altro Trattato di enorme 
rilevanza, quello di Maastricht. 

• Il periodo «espansivo» è quello che stiamo vivendo dal 1 
gennaio 1993 con interventi sempre più incisivi della Com-
missione, del Commissario alla concorrenza e del Commis-
sario al mercato interno per aumentare la integrazione del 
mercato e eliminare ogni forma di ostacolo alla concorrenza. 
In tale direzione molto importante è stata anche la collabo-
razione tra la Commissione europea e le Autorità antitrust 
nazionali. Malgrado i progressi, non bisogna però sottovalu-
tare che le resistenze spesso ci sono, soprattutto da parte di 
Paesi molto potenti come Francia e Germania dove preval-
gono tuttora due dirigismi sia pure tra loro diversi. In Fran-
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cia un dirigismo espansivo soprattutto nel settore dell'ener-
gia. In Germania un dirigismo difensivo soprattutto nel set-
tore del credito. Né si può sottacere che talvolta qualche at-
teggiamento sembra proporre una linea radical-indagatoria 
che mal si concilia con la tutela di più ampi  diritti5. 

In estrema sintesi, il mercato interno si  basa tre fondamenta, di cui 
due sono innovazioni, economico-giuridiche che rendono la «libera 
circolazione» davvero effettiva o comunque molto ampia. 
La prima è il principio di non discriminazione che vieta ad ogni Sta-
to di riservare a beni, servizi, persone e capitali degli altri Stati 
membri un trattamento diverso da quello nazionale (art.12 Tce). 
La seconda è il principio del mutuo riconoscimento (sancito da una 
sentenza della Corte di Giustizia nel 1979) secondo il quale se la 
legge di uno Stato membro consente la produzione e la commercia-
lizzazione di un bene o l'erogazione di un servizio questo stesso de-
ve essere accettato anche negli altri Stati membri indipendentemente 
dalla loro legislazione. 
La portata di questo principio è stata grande in quanto senza delega-
re funzioni ad Autorità comunitarie i Paesi membri hanno conserva-
to le proprie competenze riconoscendo però come omologhe quelle 
degli altri Paesi membri ed in tal modo hanno avuto un effetto di li-
beralizzazione e di integrazione. Questo è stato efficace per beni e 
servizi nonché per diplomi e titoli di studio ed anche per le sentenze 
in materia civile. Secondo autorevoli opinioni, non sembra invece 
applicabile ad altri campi6. 
La terza è il principio del ravvicinamento delle legislazioni e delle 
disposizioni regolamentari e amministrative degli Stati membri pre-
visto dai Trattati già al fine della realizzazione del mercato comune 
(art 3h e 94 Tce) e dopo l’Atto Unico europeo anche per 
l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno (art. 95 Tce). 
Sulle quattro libertà di movimento data la loro notorietà non inten-
diamo intrattenerci qui ma solo notare il loro potere espansivo che 
ha notevolmente ridotto se non eliminato la sovranità dei singoli 

                                                 
5 U. Draetta, In quale direzione procede l’integrazione europea?, in «Diritto del 
Commercio Internazionale», annata 2002, p. 241 ss. 
6 Ibidem 



 20 

Stati membri alle loro «frontiere» che oggi tali non si possono più 
propriamente definire. Giustamente  si riconduce alla libertà di cir-
colazione delle persone sia la titolarità di una cittadinanza europea 
sia l’Accordo di Schengen teso «a promuovere l'integrazione euro-
pea e, in particolare, a consentire all'Unione europea di trasformarsi 
più rapidamente in un'area di libertà, di sicurezza e di giustizia»7, 
senza vincoli alle frontiere interne. Dunque  il mercato interno non è 
solo un evento economico che ormai riguarda 370 milioni di persone 
ma anche un evento politico che contribuisce a creare una identità 
europea.  
A nostro avviso, il mercato interno è anche una ampia  applicazione 
del principio di sussidiarietà orizzontale per l'affermazione della li-
bertà e della efficienza entro le regole cooperative-competitive. In-
fatti la sussidiarietà orizzontale consente alle imprese, ai prodotti e 
servizi la libertà di stabilimento e di circolazione aumentando quindi 
la concorrenza. Sarebbe stato molto interessante se anche in termini 
di principi ciò fosse stato posto in evidenza esplicita. Perché spesso 
ricondurre le attuazioni ai principi generali serve a rafforzare en-
trambi. E' ben vero che questo si potrebbe considerare implicitamen-
te fatto dall'art.2 del Tue ma si tratta di un riferimento troppo vago 
sicché una esplicitazione sarebbe stata utile per consolidare la con-
sapevolezza su questo principio. 
 
 
5. Il mercato unico, il commercio mondiale e quello intra-
europeo 
 
Un modo per evidenziare il successo del mercato unico è quello di 
riferirsi alla dimensione del mercato interno e del peso europeo nel 
commercio mondiale.  
La Ue è il primo esportatore al mondo: nel 1992 la Ue rappresentava 
il 20% delle esportazioni mondiali, a fronte del 16,8% degli Usa e al 
12,7% del Giappone. Questa quota, anche per via di un aumento ge-
neralizzato nel volume del commercio mondiale, si è andata nel cor-

                                                 
7 Preambolo al Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam sull'integrazione del-
l'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione Europea. 
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so degli anni Novanta leggermente contraendo, pur mantenendosi a 
livelli eccellenti.  
Così, alla fine del 2000, i Paesi Ue coprono il 17,2% delle esporta-
zioni mondiali a fronte del 15,7% degli Usa e al 9,6% del Giappo-
ne8.  

 
 
E questo avviene escludendo le esportazioni intra-Ue che oscillano 
tra il 62% e il 64% del totale delle esportazioni dei Paesi della Ue 
stessa, segno tangibile di un mercato che  davvero sempre più unico.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Per questi dati, fonti:  Unctad, World Investment Report, 2001  e WTO, Internatio-
nal Trade Statistics 2001.  
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6. La moneta unica (euro)  
 
Dopo i molti tentativi che coprono almeno trenta anni di storia euro-
pea, la data simbolica più forte è il 1° gennaio 1999 con il varo de l-
l'euro e quella del 1° gennaio 2002 con l'eliminazione delle valuta 
nazionali dei Paesi di Eurolandia e la circolazione fisica dell'euro 
stesso. 
E' una lunga storia che si fonda anche sui parametri di Maastricht 
(1992)  e su quelli  del Patto di stabilità e  crescita (1997) e che con-
segue anche ad un altro requisito «costituzionale» della Cee, Ce, Ue: 
quello di finanze pubbliche sane e bassa inflazione.9  
Le tappe storico-istituzionali di questa vicenda sono riassunte da 
quanto segue: 
 

                                                 
9Tra le infinite pubblicazioni su questo tema si vedano per la loro utile e sintetica 
chiarezza  il sito http://www.europa.eu.int/pol/emu/index_it.htm e L.Bini Smaghi, 
L'Euro, Il Mulino, Bologna, 1998. 
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Quanto ai Parametri di Maastricht essi sono molto noti ma è sempre 
utile averli in evidenza anche per alcuni confronti con i successivi 
dati di fatto. 
 
 
I PARAMETRI DI MAASTRICHT 
Debito pubblico Debito pubblico/Pil ≤ 0,6 (60%) 
Disavanzo pubblico Disavanzo pubblico/Pil ≤ 0,03 (3%) 
Inflazione Inflazione ≤  inflazione media dei tre Paesi più 

«virtuosi» + 1,5% 
Tassi di interesse a lungo 
termine 

r ≤ r medio dei tre Paesi più «virtuosi» + 2% 

Tassi di cambio Permanenza nello Sme senza riallineamenti 
per 2 anni 
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Non par dubbio infatti che dopo la loro adozione la situazione dei 
deficit della Ue 15 sia andata considerevolmente migliorando nella 
media e, pur con un notevole ventaglio interno tra i diversi Paesi, è 
addirittura andata in surplus. Sappiamo che negli anni successivi al 
2000 la situazione è di nuovo peggiorata ma ciò non elimina il suc-
cesso antecedente. 
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Lo stesso dicasi per l'andamento del debito pubblico che ha puntato 
decisamente verso quel 60% previsto da Maastricht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ancora una volta è interessante il confronto con gli altri due Paesi 
sviluppati dal quale si evince una notevole prossimità tra Usa e Ue e 
un netto peggioramento del Giappone. 
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Anche per ciò che riguarda l'inflazione il miglioramento è stato net-
to. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo stesso si è verificato in un contesto di complessivo miglioramen-
to dove tuttavia non fa testo il Giappone che ha visto il crollo dell'in-
flazione nel contesto di una gravissima crisi recessiva. 
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Dalle finanze pubbliche sane e dalla bassa inflazione è anche disce-
so l'euro che dal punto di vista economico-istituzionale rappresenta 
la più grande innovazione monetaria del XX secolo e probabilmente 
una delle più importanti di tutta la storia monetaria. Ma l'euro ha an-
che forti valenze politico-istituzionali. Non solo perché, come si 
continua a ripetere, è stato raggiunto con metodi di pace e di consen-
so tra Stati sovrani. Ma anche perché gli Stati partecipanti all'euro 
hanno ceduto una parte della loro stessa sovranità alla Unione eco-
nomica e monetaria, sia pure attraverso dei soggetti indipendenti 
quali sono le Banche centrali nazionali e la Banca Centrale Europea. 
Ed infine perché 300 milioni di cittadini europei, accettando ordina-
tamente l'euro e rinunciando alla propria moneta, in taluni casi sim-
bolo forte di identità nazionale, hanno condiviso una nuova compo-
nente della identità europea. 
L’attribuzione il 9 maggio 2002  ad Aquisgrana del Premio Carlo-
magno all'euro è un segno forte di quanto detto. In quella circostan-
za Ciampi ha tenuto la Laudatio sottolineando che «il Premio Carlo 
Magno di quest'anno riconosce nell'euro la prova della capacità dei 
popoli europei di tradurre in istituzioni comuni i loro ideali e i loro 
valori, espressioni di una sola civiltà, nata dal contributo di tutte le 
nazioni europee. In questo momento storico il processo di unific a-
zione europea ci appare in tutta la sua grandezza»10.    
La portata della moneta unica è stata più volte  sottolineata da Carlo 
Azeglio Ciampi che dalla  sua esperienza qual banchiere centrale ed 
europeista  propone l'immagine del passaggio all'euro fisico quale 
«straordinario referendum»11 attraverso il quale «accettando con tale 
spontaneità, facilità e fiducia la nuova moneta, i cittadini dei 12 Pae-
si hanno espresso non solo la loro approvazione per la riforma mo-

                                                 
10 Laudatio del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, alla cerimonia 
di Conferimento all'Euro del Premio Internazionale «Carlo Magno», 9 maggio 
2002.  
11 Discorsi tenuti dal Presidente Ciampi  a Livorno sia nel corso del Convegno sulle 
«Regioni e gli enti locali nel processo costituente europeo» sia durante la visita alla 
sede del quotidiano «Il Tirreno», 15 febbraio 2002. Cfr.http://www.quirinale.it/ 
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netaria, ma anche volontà e attesa per ulteriori progressi verso l'inte-
grazione»12.  
Analoghe sono le valutazioni di Romano Prodi che come Presidente 
della Commissione ha accompagnato con determinazione, per quasi 
tre anni, il passaggio conclusivo all’euro. 
La moneta è infatti una entità polivalente che condiziona l'economia, 
la società, la politica, le Istituzioni. Essa tocca vicende che vanno 
dai più semplici rapporti personali e commerciali fino alle più sof i-
sticate operazioni economico-finanziarie e alle più complesse polit i-
che pubbliche. Aspetti ben noti alle personalità europee che nel cor-
so di circa tre decenni hanno perseguito questo grande disegno pieno 
di fascino ma anche di rischi perché, come scrisse Luigi Einaudi in 
un bel saggio del lontano 1936, ogni «…manovra monetaria opera 
su un congegno delicatissimo e complicatissimo; e riesce a quel ma-
novratore il quale alla  chiarezza delle idee astratte sa unire, rapidis-
simo, l'intuito dei fatti invisibili»13. 

La moneta svolge infatti quattro funzioni economiche: è mezzo di 
scambio per acquisto e vendita dei beni e servizi; è riserva di valore 
per trasferire potere d'acquisto nel tempo; è unità di conto per e-
sprimere i prezzi; è misura per i pagamenti differiti. Una moneta esi-
ste dunque in quanto dà certezze presenti e future a chi la utilizza 
riponendo nella stessa fiducia.  

Le certezze erano riposte, almeno nella storia recente e non sempre 
razionalmente, in uno Stato garante, attraverso sue articolazioni, dei 
poteri monetari di una valuta. Queste certezze non vi sono per l'euro 
ma la fiducia in una moneta è però una manifestazione più comples-
sa che va chiarita sotto tre profili nel caso dell'euro. 

• Fiducia politico-istituzionale. L'euro nasce come una moneta 
«nuova» perché a fronte della stessa non vi è uno Stato bensì 

                                                 
12 Cfr. Intervento del Presidente della Repubblica in occasione dell'incontro con i 
vincitori della seconda edizione del concorso nazionale per le scuole «I giovani, 
l'integrazione europea e l'euro», Palazzo del Qurinale, 18 febbraio 2002. 
13 L. Einaudi, Teoria della moneta immaginaria nel tempo da Carlo Magno alla 
Rivoluzione francese (Torino 1936). Ripubblicato in Id., Saggi bibliografici e stori-
ci intorno alle dottrine economiche, Roma, 1953, par.27. 
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una Unione di Stati per certi aspetti ancora non del tutto definita. 
Se non vi sono dunque le certezze politico-istituzionali che sor-
reggono l'altra grande valuta mondiale (il dollaro), suppliscono 
però altre certezze metabolizzate dai cittadini, dalle imprese e 
dai mercati europei: quelle di una storia di 50 anni di progressi 
istituzionali e civili dell'Europa verso l'integrazione di Paesi a 
lungo in conflitto; quelle di Istituzioni e di Organi dell'Unione 
che funzionano efficacemente pur con inevitabili difficoltà. 

• Fiducia economico-finanziaria. L'euro nasce come una moneta 
«solida»: perché l'economia della Unione economica e moneta-
ria e della Unione europea è forte, di dimensioni abbastanza vi-
cine agli Usa in termini di reddito complessivo, con un surplus 
commerciale a fronte del deficit strutturale statunitense. Inoltre 
la moneta unica ha un supporto credibile, come già detto, sia nei 
parametri del Trattato di Maastricht e del Patto di stabilità, che 
hanno spinto verso finanze pubbliche sane e bassa inflazione, sia 
nella realtà del mercato unico che si potenzia con la moneta uni-
ca.  

• Fiducia nelle Istituzioni bancarie. L'euro nasce come moneta 
«seria» in quanto governata in autonomia dalla Banca centrale 
europea (Bce) e dal Sistema europeo di Banche centrali (Sebc) il 
cui scopo principale è la stabilità dei prezzi. In tre anni di vita la 
Bce ha ricevuto qualche critica. Ma essa ha già ben operato es-
sendo una neonata banca centrale, senza la corrispondente pre-
senza di uno Stato sovrano che governi politiche economiche e 
fiscali unificate. Sulla Bce si sono caricate troppe aspettative 
compresa quella di sostenere la crescita, obiettivo importante ma 
secondario per le sue responsabilità statutarie. 

In conclusione: l'euro è «nuovo», «solido», «serio». Ma è anche 
«neonato». Eppure già ora l'euro è la seconda valuta mondiale dopo 
il dollaro, il dominatore del XX secolo, così come la sterlina dominò 
il XIX secolo. Non preoccupiamoci perciò della debolezza dell'euro 
sul dollaro specie dal 1° gennaio del 1999 ai primi mesi del 2002. 
Noi vediamo già  i segni del recupero dell'euro che potrebbero pre-
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sto  riportarlo alla parità con il dollaro malgrado le frequenti oscilla-
zioni che hanno però una intonazione al ribassa e che vengono nel 
seguito illustrate prima con riferimento all'ecu, l'antenato dell'euro, e 
poi all'euro stesso.  
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Dobbiamo comunque essere rassicurati dal fatto che nella comples-
sità del passaggio all'euro, nessuno ha dubitato del suo potere mone-
tario e dal fatto che l'Europa delle ricorrenti svalutazioni di alcuni 
Paesi ha lasciato il passo alla stabilità valutaria interna e alla bassa 
inflazione. Tutto ciò darà nel tempo altri frutti come già credono an-
che Paesi fuori dalla Unione europea che immettono l'euro nelle loro 
riserve. 

La moneta unica è stata valutata sotto molti profili. Noi vogliamo 
conclusivamente rilevare che essa è una ampia  applicazione del 
principio di solidarietà economico-finanziaria  per tutelare il potere 
d'acquisto del risparmio  attraverso la solidità delle finanze pubbli-
che e  la stabilità dei prezzi ancora una volta entro le regole coopera-
tive-competitive14. La solidarietà ha manifestazioni multiformi tra le 
quali non certo minore da un lato quella di conservare nel tempo il 
potere d’acquisto del risparmio e dall’altro quella che la concorrenza 
si svolga in base all’efficienza e non in base alle svalutazioni com-
petitive. 
 
 
7. Il lavoro e l'occupazione  
 
Molti altri profili economico-istituzionali ed economici caratterizza-
no la Ce e la Ue che, tra l'altro, si è infine, in modo crescente, impe-
gnata sul lavoro e l'occupazione. L'argomento è delicato perché 
l'impostazione sindacale prevalente, ma talvolta anche quella di im-
pronta socialdemocratica, è di guardare al passato, agli eventi inizia-
ti dalla seconda metà del XIX secolo con la rivoluzione industriale. 
Bisogna invece guardare al XXI secolo dei Paesi sviluppati dove l' i-
dentità dei lavoratori dipendenti non è più quella delle tipologie pro-
duttive passate perché ormai siamo dentro la rivoluzione infotelema-

                                                 
14 Cfr. A Quadrio Curzio, Euro e Convenzione: due entità per una identità, «Il Mu-
lino», n.3/2002, pp. 511-519. Questo articolo riprende anche l'intervento dell'Autore 
nell'ambito del Convegno «L'Euro nella scuola italiana» tenutosi  alla presenza del 
Presidente della Repubblica, in occasione della  presentazione del fascicolo di Iter  
dedicato all'Europa, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1 marzo 
2002. 
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tica e della conoscenza15. Anche per questo il tema meriterebbe am-
pia  attenzione, quanto meno come quella data al mercato e alla mo-
neta unica, che tuttavia noi non potremo dedicare qui.  
Rileviamo solo che pur in una tendenza al miglioramento occupa-
zionale la Ue è molto peggio posizionata di Usa e Giappone sicché il 
problema disoccupazione rimane in Europa incombente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricordiamo solo che il Trattato di Amsterdam, firmato nell'ottobre 
1997, ha inserito con enfasi nella Parte Terza del  Trattato Ce il Ti-
tolo VIII «Occupazione» che viene subito dopo il titolo VII «Polit i-
ca economica e monetaria». E' l'esito sia di un lungo dibattito ante-
cedente che ha avuto tra i suoi momenti anche il Libro bianco di De-
lors «Crescita, competitività, occupazione» del 1993 sia della con-
statazione che i molteplici progressi della Ce con il mercato unico e 
verso la moneta unica non trovavano completi riscontri occupazio-
nali. «Un elevato livello di occupazione» è diventato perciò uno dei 
grandi obiettivi europei come espresso sin dai primissimi articoli dei 

                                                 
15 Si veda anche il sito http://www.europa.eu.int/pol/socio/index_it.htm 



 33 

Trattati16. Il Titolo VIII del Trattato Ce imprime poi una svolta netta 
con l'articolo 125 che merita d'essere ripreso nella sua eloquente 
concisione: «Gli Stati membri e la Comunità, in base al presente ti-
tolo, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore 
dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una 
forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavo-
ro in grado di rispondere ai mutamenti economici al fine di realizza-
re gli obiettivi di cui all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e 
all’articolo 2 del presente tratta to» 
 
 
8. Riflessioni conclusive sull’Unione europea 
 
Abbiamo trattato delle "2C" che sostengono il teorema delle "4C". 
Accenniamo dunque conclusivamente alla ultime "2C": Convenzio-
ne e Costituzionalizzazione. Nella consapevolezza che l’Europa da 
un lato approfondisce i suoi solchi storici e dall’altro marca spesso 
innovazioni epocali, ma anche oscillazioni che richiedono un’analisi 
continua, reputiamo utile richiamare conclusivamente, come hanno 
detto spesso anche Carlo Azeglio Ciampi e Romano Prodi, che la  
costituzionalizzazione per far nascere un’Europa politica non deve 
creare un super-Stato o una federazione di tipo tradizionale, ma una 
democrazia sopranazionale avanzata che dovrà avere una Costit u-
zione diversa da tutte le altre, che realizzi una unione di popoli, cit-
tadini, Stati e che valorizzi il metodo comunitario su cui le Istituzio-
ni della Ue funzionano.  
Per questo desideriamo richiamare riassuntivamente alcuni punti a 
nostro avviso centrali attraverso quattro convinzioni personali. 
La prima convinzione è che tre principi di particolare importanza 
per l'economista istituzionalista dovrebbero trovare adeguato spazio 
nella costituzionalizzazione: quello di solidarietà, quello di sussidia-

                                                 
16 S. Caffaro, Il rapporto tra gli orientamenti in materia di occupazione, introdotti 
con il Trattato di Amsterdam, e gli indirizzi di massima per le politiche economiche 
degli Stati membri e della Comunità, in AAVV. (a cura di), Il Trattato di Amster-
dam, Giuffrè, Milano, 1999.  



 34 

rietà, quello di sviluppo. E' un nuovo teorema che proponiamo: quel-
lo delle "3S". 
Ci preme in particolare sottolineare quello della sussidiarietà che 
nella sua completezza dovrà essere centrale nella costituzionalizza-
zione della Ue, perché solo in questo modo si potranno non solo sal-
vaguardare le diversità nazionali ma anche inserire da un lato le Re-
gioni con un maggior ruolo, così evitando il contrasto possibile tra 
Comunità e Stati, e dall’altro la Società con un maggior ruolo che 
equilibrerebbe anche il rapporto tra Stato e Mercato. 
La seconda convinzione è che sbaglia chi giudica la Ue debole e di-
scutibile perché cresciuta sul mercato unico e sulla moneta unica e  
perché cresciuta su Istituzioni come la Commissione che si dicono 
caratterizzate da deficit democratico e da componenti tecnocratiche. 
Infatti l’Europa economica è stata una scelta da Statisti consapevoli 
che attraverso la «solidarietà di fatto» e lo «sviluppo economico» 
ponevano le fondamenta possibili per l’Unione politica. 
Quanto al metodo comunitario centrato sulla Commissione, si tratta 
di Istituzioni soggette a una pluralità di controlli di democrazia so-
stanziale senza le lentezze di un parlamentarismo che funziona a li-
vello nazionale ma che a livello della Ue probabilmente non funzio-
nerebbe mai. 
La terza convinzione è che la Ue  nel momento in cui si accinge ad 
adottare il proprio Trattato Costituzionale non deve fare passi indie-
tro rispetto a risultati già conseguiti con la sua Costituzione econo-
mica sostanziale. Intendiamo qui riferirci anche alla riforma del Pat-
to di stabilità e crescita il cui obiettivo è quello dell’equilibrio delle 
finanze pubbliche al fine di rafforzare le condizioni per la stabilità 
dei prezzi, per una crescita vigorosa e sostenibile, per promuovere 
l’occupazione17. Ma intendiamo anche riferirci alla Carta dei Diritti 
Fondamentali, proclamata a Nizza nel dicembre 2000. La costit u-
zionalizzazione europea necessita di un «ordine panoramico» prag-
matico, pluralista, aperto, caratterizzante l’attuale Costituzione so-
stanziale dell’Ue e non di un «ordine geometrico» che risente di ide-

                                                 
17 Risoluzione del Consiglio europeo relativa al Patto di stabilità e crescita, 17 giu-
gno 1997 (97/C 236/01 art.I); Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio del 7 
luglio 1997 art.2. 
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ali talvolta a sfondo ideologico come in talune parti potrebbe appari-
re  la Carta18. 
 
 
9. La dimensione europea in un mondo bipolare e globale19 

 
Nella riflessione fin qui condotta abbiamo rappresentato lo scenario 
europeo e adesso passiamo a quello mondiale partendo da un ragio-
namento che qualcuno potrebbe reputare categorico: è impossibile 
pensare ad uno sviluppo mondiale equilibrato, senza il “consenso” 
di tre grandi blocchi rappresentati da tre Paesi sviluppati. La nostra 
affermazione un po’ forte si basa sui seguenti dati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: WORLD BANK, World Development Report 2003 
 

                                                 
18 Al momento in cui questo working paper va in stampa è anche uscito il volume di 
A. Quadrio Curzio, Sussidiarietà e sviluppo. Paradigmi per l’Europa e per l’Italia, 
Vita e Pensiero, Milano, 2002, al quale rinviamo per una trattazione per vari aspetti 
più ampia ma in certa parte diversa. 
19 I paragrafi 9 e 10 non sono presenti nel saggio che uscirà nei «Rendiconti» della 
Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, 
2003 

PNL (miliardi di $ in PPA): 
Giappone-USA-UE e Resto del Mondo, 2001 
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Dunque tre Paesi sviluppati (Stati Uniti, Unione Europea e Giappo-
ne) hanno un Pnl annuo totale pari a quello di tutto il resto del mon-
do. La nostra tesi è che data la potenza economica di questi tre Paesi 
non è possibile impiantare dei programmi di sviluppo su scala mon-
diale prescindendo dalla loro azione attiva, dal loro consenso. 
Se però prendiamo in considerazione un altro indicatore, e cioè la 
popolazione, ci accorgiamo che questi tre Paesi hanno una rilevanza 
molto modesta.  
 

Popolazione mondiale: 
Giappone-USA-UE versus Resto del Mondo, 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: WORLD BANK, World Development Report 2003 
 
L’Unione Europea, gli Stati Uniti e il Giappone hanno infatti una 
popolazione pari a circa 790 milioni di individui, pari a poco più di 
un settimo della popolazione del resto del mondo, che è di circa 
5350 milioni di persone. 
Quindi qui ci troviamo di fronte a tre Paesi che in termini di potenza 
economica sono uguali a tutto il resto del mondo, ma che in termini 
di dimensione demografica sono relativamente modesti rispetto al 
resto del mondo. Sotto questo profilo, si delinea la necessità di un 
consenso globale, cioè su scala planetaria che, da una parte metta la 
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forza economica di questi tre Paesi, ma dall’altra metta la dimensio-
ne demografica che rappresenta essa stessa una entità economica e 
politica molto rilevante. 
Una conseguenza è anche ovvia: vi è un enorme divario nel Pnl pro-
capite tra il «nord» e il «sud»: 25094 dollari annui in Parità di Poteri 
d’Acquisto per i Paesi del «nord» contro soltanto 3770 dollari annui 
per i Paesi del «sud».  
I precedenti dati evidenziano il ruolo dell’Europa che può essere as-
sai rilevante: l’Unione Europea infatti, che ha un notevole peso nel 
mondo in termini di Pnl e anche, in termini relativi, di popolazione, 
potrà contare molto di più tra i Paesi del «nord» e quindi anche nei 
loro rapporti con il «sud», se sarà grado di assumere una adeguata 
dimensione politica. 
 
Nella precedente riflessione abbiamo trattato di una prospettiva eu-
ropea della crescita e della costruzione analizzando alcune questioni 
istituzionali della Ue. Poi abbiamo posizionato l’Ue nella dimensio-
ne mondiale dimostrando come la sua rilevanza sia tale da renderla 
un soggetto centrale per il futuro dell’Umanità stessa.  
Quale nesso c’è tra i due approcci? Il nesso è che l’Ue diverrà un 
Soggetto politico-istituzionale centrale sulla scena mondiale, e non 
solo un Soggetto economico come già oggi è, solo se saprà dotarsi 
di Istituzioni adeguate che le consentano di avere degli indirizzi uni-
tari nelle politiche internazionali.  
Su tale base, svolgiamo tre considerazioni conclusive con tre quesiti: 
l’Ue, che pure è una «democrazia di mercato», può essere diversa 
dagli Usa e dal Giappone? Come si può contribuire al processo di 
riforma della Ue da qui al 2004? Che atteggiamento assumere nei 
confronti dell’allargamento della Ue? 
Sul primo punto e cioè sulle diversità tra Ue, Usa e Giappone vo-
gliamo usare una metafora storica che va al di la dei dati statistici 
ma che serve anche a evidenziare come il processo di globalizzazio-
ne non può omogeneizzare tutto. 
Gli Stati Uniti hanno uno slancio straordinario molto basato anche 
sull’individualismo dei pionieri. In fondo loro hanno questo duali-
smo: da una parte la forza e la convinzione che spetta al pioniere di 
raggiunge il risultato; dall’altra una identificazione fortissima con lo 
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Stato e la Nazione. Nella società americana si ha l’impressione che 
il ruolo della società non sia molto marcato e che il binomio portante 
sia stato e individuo. 
Il Giappone ha una fortissima segnatura feudale, nel senso che è un 
sistema gerarchizzato dove la graduazione di gerarchia è talmente 
intrinseca alla società stessa che anche nella organizzazione azienda-
le si ritrova questa caratteristica. La difficoltà di manovra ma anche 
vari successi del Giappone dipendono proprio da questo: una coe-
sione sociale ed economica gerarchica fortissima. 
L’Europa ha una tradizione delle comunità come soggetti espressio-
ne di autonomia, di partecipazione, di iniziativa, di responsabilità; 
l’Europa delle mille o delle centomila città, l’Europa delle comunità 
locali, che però fanno tutte parte di una comunità più ampia, di un 
sistema interconnesso a rete. Crediamo che questa sia un’icona mol-
to semplificata ma anche una rappresentazione della sussidiarietà-
solidarietà europea. Crediamo inoltre che l’Unione europea vada ri-
scoprendo le sue lunghe e antiche tradizioni che non si identificano 
con l’enfasi degli stati nazionali. Certo, possono essere apprezzati i 
valori del patriottismo ma non possono più essere apprezzate le de-
rive di nazionalismo arrogante che non è certo espressione delle ca-
ratteristiche e delle identità nazionali. L’Ue deve perciò volgere al 
meglio le sue caratteristiche storiche e non omologarsi. 
Sul secondo punto e cioè che cosa fare nella costruzione della Ue da 
qui al 2004, si tratta di anni a venire in cui l’Ue deve fare alcune 
grandi scelte, di cui la prima è se darsi o meno e come una Costit u-
zione. Per far questo bisogna avere un processo di partecipazione 
democratica molto ampio che garantisca il pluralismo dei valori e il 
rispetto di alcuni valori fondamentali.  
Bisogna anche dire che per spinta di talune componenti del Parla-
mento e della Commissione si è aperto un dibattito continuo su co-
me addivenire alla formulazione della Costituzione e su chi la debba 
formulare20.  
Sul terzo punto e cioè su quello dell’allargamento della Ue sembra 
ormai che la strada sia aperta dal Trattato di Nizza che ha già previ-

                                                 
20 Su tutti questi temi si veda A. Quadrio Curzio, Sussidiarietà e sviluppo. Para-
digmi per l’Europa e per l’Italia, cit. 



 39 

sto il passaggio dagli attuali 15 stati membri della Ue a 27 stati 
membri con l’ingresso di Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Un-
gheria, Bulgaria, Slovacchia, Lituania, Lettonia, Slovenia, Estonia, 
Cipro, Malta. Non c’è automatismo in tutto ciò e vari adempimenti 
saranno necessari. Ma ormai la questione è in progresso. 
Noi siamo in linea di principio molto favorevoli all’allargamento 
che tuttavia deve accompagnarsi al rafforzamento delle Istituzioni 
europee se non si vuole correre il rischio che tutto si inceppi.  
Vediamo con molto favore la costruzione della «grande Casa euro-
pea»i, ma siamo anche consapevole che questo processo potrà avere 
successo solo se contemporaneamente ci sarà il consolidamento isti-
tuzionale di quella che è già oggi l’Unione europea il quale richiede 
necessariamente una Carta Costituzionale che sia però rispettosa di 
quei principi e di quei valori che fanno parte del patrimonio comune 
della cultura europea. 
Crediamo, quindi, che i due processi debbano andare in parallelo, il 
consolidamento istituzionale dell’Europa che per la parte che inte-
ressa l’economista istituzionalista non può prescindere da una esatta 
concezione di solidarietà e un’esatta concezione di sussidiarietà; 
dall’altra, l’allargamento dell’Unione europea dapprima ai Paesi 
centro-europei e solo più avanti, molto più avanti, ad alcuni Paesi 
dell’area del Mediterraneo21. 
In conclusione: il XXI secolo potrebbe vedere un forte consolida-
mento dell’Europa tale da riponderare la polarizzazione sugli Usa 
che ha caratterizzato la parte finale del secolo XX. 
 
 
10. I progressi istituzionali su scala mondiale 
 
Ma tutto ciò richiede progressi istituzionali su scala mondiale che 
riflettano valori di sussidiarietà, solidarietà e sviluppo. Noi siamo 
convinti che la diffusione della cooperazione e della integrazione 
internazionale, che l’adesione ai trattati internazionali di tutela dei 
diritti umani, che la diffusione della democrazia, siano essenziali in 
quanto manifestazioni dei tre valori citati. 

                                                 
21 Ibidem 
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Dal punto di vista della cooperazione e della integrazione interna-
zionale bisogna tenere conto che con la globalizzazione i singoli sta-
ti nazionali da soli non hanno più la capacità di formulare e applica-
re regole che valgano per operatori transnazionali: si pone il pro-
blema della sovranazionalità. Molti passi avanti a questo proposito 
sono stati fatti in questi ultimi 50 anni, ma molto resta ancora da fa-
re.  
E’ vero infatti che il sistema dell’Onu ha avuto molti insuccessi ma 
lo stesso rimane fondamentale per garantire la cooperazione interna-
zionale a vari scopi. Di questo tema ci siamo interessati a lungo al-
trove e perciò a quel nostro saggio rinviamo22. 
Ricordiamo inoltre che l’integrazione internazionale ha visto nascere 
zone di libero scambio e unioni doganali (esempio Ef-
ta, Nafta), mercati comuni (Ce) e unioni monetarie (Uem); che la 
cooperazione internazionale ha visto nascere e crescere, da Bretton 
Woods (1944) in poi e con successive Conferenze internazionali, il 
ruolo di Enti preposti alla cooperazione commerciale (Gatt, ora 
Wto), alla cooperazione monetaria e finanziaria (Fmi, Bri), alla coo-
perazione allo sviluppo (Banca mondiale, Banche continental-
regionali), alle aggregazioni regional-continentali (Nafta, Apec, 
Mercosur), ad altre forme di coordinamento funzionale o settoriale 
(Ocse, Ilo); che il «G» nel 1975 iniziò come G6 con riferimento ai 
Paesi fondatori (Stati Uniti, Gran Bretagna; Germania; Giappone; 
Francia, Italia), per poi diventare G7, quindi G8 con l’inserimento 
della Federazione Russa per ormai avviarsi ad un Gx sempre più al-
largato dove noi reputiamo dovrebbero essere inclusi al più presto 
Cina, India, Brasile, Messico. Ma gli aspetti probabilmente più inte-
ressati sono le aggregazioni di tipo federal-confederale, come 
l’Unione europea di cui ci siamo occupati. Dal punto di vista della 
tutela dei diritti umani ci riferiamo al numero di Paesi che hanno ra-
tificato trattati internazionali. 
In generale ci sembra di poter dire che queste Convenzioni e questi 
Trattati cercano, in diversi modi, ed in taluni casi anche in modo di-

                                                 
22 A. Quadrio Curzio, Globalizzazione e solidarietà. Dalle istituzioni economiche 
nazionali a quelle sopranazionali, in Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 
Atti del Convegno internazionale «Dignità del vivere» (Venezia 2-4 ottobre 2000) 
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scutibile e quindi suscettibile di necessarie correzioni e  migliora-
menti, di promuovere forme di civiltà e di solidarietà globale. Sulla 
valenza specifica di molti aspetti di questi trattati non possiamo qui 
ovviamente entrare. Anche perché sarebbero necessarie altre compe-
tenze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: IMF, OECD, UN, WB, 2000, A Better World for All, p. 20 
 
In sintesi nel 1999 la metà degli Stati su scala mondiale aveva ratifi-
cato le sei convenzioni contro solo il 10% nel 1990. 
Più precisamente dal 1990 al 1999: la convenzione per i diritti del 
bambino è passata da 62 a 191 Paesi; la convenzione contro la tortu-
ra è passata da 53 a 118 Paesi; la convenzione per l’eliminazione 
delle discriminazioni nei confronti delle donne è passata da 102 a 
165 Paesi; il patto internazionale sui diritti politici e civili da 91 a 
144 Paesi; il patto internazionale sui diritti economici, sociali e cul-
turali da 96 a 142 Paesi; la convenzione internazionale per 
l’eliminazione delle forme di discriminazione razziale da 127 a 155 
Paesi. Questo dà una indicazione, secondo noi positiva ed incorag-
giante, anche se certamente non risolutiva, che si sta diffondendo 
una forma di sensibilità internazionale alla quale gli stati tendono 
via via ad aderire in misura crescente per la tutela dei diritti fonda-
mentali della persona di fronte a forme di abuso.  
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Dal punto di vista di diffusione della democrazia vi sono pure stati 
notevoli progressi. 
Dunque nel ’74 solo il 28% dei Paesi censiti aveva governi 
democratici; nel 1998 siamo al 61%. Si nota il forte incremento tra il 
1988 e il 1993 conseguente al crollo dell’impero sovietico. 
Importante è anche il radicale cambiamento avvenuto negli ultimi 
trent’anni in America Latina, ormai un continente sostanzialmente 
tutto democratico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: IMF, OECD, UN, WB, 2000, A Better World for All, p. 20 
 
Noi trattiamo della solidarietà internazionale, della solidarietà globa-
le o della globalizzazione della solidarietà; ma questa se non è ac-
compagnata dallo sviluppo di forme democratiche all’interno dei 
singoli Paesi, in particolare di taluni Paesi in via di sviluppo, urta 
molto spesso contro degli ostacoli quasi insormontabili. Quelli di 
ideologie totalitarie o quelli di oligarchie oppressive e frodatrici o 
quelli delle lotte tribali o quelli dei conflitti armati. Una forza dello 
sviluppo è la forza della partecipazione e del consenso. 
L’adesione ai trattati internazionali e lo sviluppo della democrazia 
sono essenziali allo sviluppo economico. 
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