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Tomorrow’s Europe

Domande e risposte
Perché una deliberazione sul futuro dell’Unione europea?
I paesi dell’Unione europea (UE) si trovano davanti a opportunità e sfide che richiedono scelte ponderate. Il nostro obiettivo è di
capire meglio come debbano muoversi, secondo lei, il suo paese e/o l’UE in questa prospettiva.
Molti cittadini pensano di non poter prendere parte ai dibattiti sui temi europei, spesso percepiti come troppo tecnici o
complessi. Il nostro obiettivo è di permetterle di esprimere un’opinione informata.
Le conclusioni saranno condivise con politici ed esperti di tutta Europa.

Perché il tema ‘L’Europa nel mondo’?
I 27 Stati membri dell’UE rappresentano una parte importante della popolazione e della ricchezza del mondo. Le loro decisioni
hanno conseguenze per tutto il pianeta. Pertanto è importante comprendere meglio quale sia il ruolo che i cittadini desiderano
per i loro governi e/o per l’UE sulla scena mondiale.
Inoltre, i governi degli Stati membri stanno attualmente finalizzando un accordo sui cambiamenti istituzionali dell’UE. Alla fine
di questo processo, sarà importante che rivolgano il pensiero al ruolo a lungo termine dell’UE nel mondo.

Qual è lo scopo di questo documento?
z

Offrire una panoramica degli argomenti di cui lei discuterà insieme ai cittadini degli altri paesi dell’UE. Il suo scopo non è
di coprire ogni possibile aspetto, ma di:

z

Fornire informazioni sull’UE.

z

Fornire un retroterra informativo su ciascuna delle questioni da discutere, prima a livello del suo paese, quindi a livello
europeo.

z

Presentare diversi possibili approcci politici a questi temi e argomenti con i relativi pro e contro. Si tratta di approcci
semplificati poiché la diversità delle opinioni espresse in tutta Europa è troppo ampia per poter essere presentata in tutta
la sua complessità. Ad ogni modo non si tratta tanto di limitare le opzioni quanto di dare un colpo di avvio al dialogo. Nel
riflettere sulle varie argomentazioni presentate, lei potrà ed esempio far suo un determinato approccio, oppure combinare
diversi elementi di punti di vista diversi.

Questo documento offre un quadro imparziale?
È difficile essere totalmente obbiettivi, ma abbiamo fatto tutto il possibile per assicurare che una grande diversità di opinioni
trovi spazio nel documento, che è stato redatto con l’aiuto di molti dei nostri partner, con punti di vista diversi sulle questioni da
discutere.
Inoltre, a bbiamo sottoposto il testo originale agli europarlamentari sottoindicati, che lo hanno valutato nel suo complesso
equilibrato. La versione finale include i loro commenti ed emendamenti.
z

Andrew Duff, Regno Unito, Alleanza dei Democratici e dei Liberali d’Europa

z

Jens-Peter Bonde, Danimarca, Gruppo Indipendenza/Democrazia

z

Pierre Jonckheer, Belgio, Gruppo Verdi/Alleanza Libera Europea

z

Pervenche Bérès, Francia, Gruppo Socialista al Parlamento europeo
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L’Unione europea oggi
L’Unione europea (UE) è un’unione di paesi democratici europei.
Creata nel 1957 come Comunità Economica Europea, essa ha subito numerosi cambiamenti e dal 1993
ha assunto la denominazione di Unione europea. Il numero di Stati membri è passato dai 6 membri
fondatori ai 27 di oggi. Si è allargato anche il suo campo decisionale (le sue “competenze”).
Popolazione totale: 492 milioni di abitanti (mondo: 6,6 miliardi).

Mappa dell’UE
1957
1973
1981
1986
1995
2004
2007
PAESI CANDIDATI

FINLANDIA

SVEZIA

Helsinki
Stoccolma

Tallinn
ESTONIA
Riga
LETTONIA

DANIMARCA
Copenaghen
Dublino

REGNO
UNITO

IRLANDA
Londra

Praga
REP. CECA

LUSSEMBURGO

FRANCIA

Varsavia

P O LO N I A
GERMANIA

Lussemburgo

Parigi

Vilnius

Berlino

PAESI BASSI
Amsterdam
BELGIO
Bruxelles

LITUANIA

Vienna
AUSTRIA
SLOVENIA
Lubiana

SLOVACCHIA
Bratislava
Budapest
UNGHERIA

Zagabria

ROMANIA
Bucarest

CROAZIA

Skopje

Roma

PORTOGALLO

Madrid

SPAGNA

Sofia
BULGARIA

EX REPUBBLICA
IUGOSLAVA DI MACEDONIA

Ankara

ITALIA
TURCHIA

Atene

Lisbona

GRECIA
MALTA
Valletta
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Stato membro

Popolazione
(in milioni)

Tasso di disoccupaz.
(%)

HDI *

Paesi che adottano
l’Euro

Belgio

10.5

7.6

0.945

€

Germania

82.5

6.7

0.932

€

Francia

60.9

8.6

0.942

€

Italia

58.8

6.5

0.940

€

Lussemburgo

0.5

4.9

0.945

€

Paesi Bassi

16.3

3.3

0.947

€

Danimarca

5.4

3.4

0.943

Irlanda

4.2

4.0

0.956

Regno Unito

60.4

5.4

0.940

Grecia

11.1

8.6

0.921

€

Spagna

43.8

8.2

0.938

€

Portogallo

10.6

8.0

0.904

€

Austria

8.3

4.5

0.944

€

Finlandia

5.3

6.6

0.947

€

Svezia

9.0

6.2

0.951

Repubblica Ceca

10.3

6.1

0.885

Estonia

1.3

4.7

0.858

Cipro

0.8

4.4

0.903

Lettonia

2.3

5.4

0.845

Lituania

3.4

5.8

0.857

Ungheria

10.1

8.2

0.869

Malta

0.4

6.4

0.875

Polonia

38.1

11.2

0.862

Slovacchia

5.4

10.5

0.856

Slovenia

2.0

4.8

0.910

Bulgaria

7.7

4.9

0.816

Romania

22.3

7.5

0.805

Croazia

4.4

14.3%

0.846

Turchia

72.5

10.2%

0.757

Ex Repubblica Iugoslava
di Macedonia

2.05

35.8%

0.796

€

€

Paesi candidati

* The Human Development Index
L’indice HDI misura i risultati medi di un paese rispetto a tre aspetti fondamentali dello sviluppo umano: sanità, conoscenza e qualità della vita. 1 è
il livello più alto, 0 il più basso.
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Quando e perché è stato avviato
il processo della costruzione
europea?
Dopo la prima e la seconda guerra
mondiale, alcuni leader europei erano
determinati a mettere fine all’odio e
alla rivalità in Europa – in particolare
fra la Francia e la Germania – e a
creare le condizioni per una pace
duratura.
Nel 1950 il ministro degli esteri
francese propose la creazione di una
Comunità Europea del Carbone e
dell’Acciaio che avrebbe trasformato
le materie prime della guerra
in strumenti di riconciliazione
costringendo le nazioni d’Europa a
cooperare.

7

Date fondamentali
1951

Fondata la Comunità Europea del carbone e dell’Acciaio da parte
di 6 paesi: Francia, Germania Occidentale, Italia, Belgio, Paesi Bassi,
Lussemburgo

1957

Il Trattato di Roma crea la Comunità Economica Europea. In
questo “Mercato comune” sono aboliti i dazi doganali (1968) e
vengono attuate politiche comuni, particolarmente per il commercio e
l’agricoltura (anni ’60).

1973

Si uniscono Danimarca, Irlanda, e Regno Unito.

1979

Prime elezioni dirette del Parlamento europeo.

1981

Ingresso della Grecia.

1986

Ingresso di Spagna e Portogallo.

1986

L’Atto unico europeo liberalizza la circolazione di persone, servizi e
capitali, oltre alle merci. Inizia un programma volto alla creazione in
sei anni del mercato unico*.

1993

Completamento del mercato unico e istituzione dell’UE. Vengono
progressivamente sviluppati nuovi livelli di cooperazione fra gli Stati
membri - ad esempio nei campi della difesa, giustizia e affari interni.

1995

Ingresso di Austria, Finlandia e Svezia.

2002

Introduzione dell’Euro in 12 paesi.

2004

Ingresso di Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania,
Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia.

2005

Francia e Paesi Bassi respingono con un referendum il Trattato che
istituisce una Costituzione per l’Europa. Si aprono i negoziati per
l’ingresso della Turchia.

2007

Ingresso di Romania e Bulgaria.

* Il mercato unico
Si tratta di un’unione doganale volta a garantire la libertà di movimento di persone, beni, servizi e capitali fra i paesi dell’UE. Questo significa:
- Per i singoli cittadini: il diritto di lavorare, studiare o risiedere liberamente in un altro paese dell’UE e libero acceso di beni e servizi da tutta
l’UE.
- Per le aziende: il diritto di esercitare le loro attività ovunque nell’UE e di vendere beni e servizi in tutto il territorio dell’UE.

NOE 003-07_IT.indd Sec1:7

9/27/07 9:19:22 AM

8

Tomorrow’s Europe

Che cosa fa e che cosa non fa l’UE
L’UE non è uno Stato federale (come gli USA), ma non
è nemmeno semplicemente un’organizzazione per la
cooperazione internazionale (come le Nazioni Unite). I suoi
Stati membri hanno creato delle istituzioni comuni alle quali
è trasferita parte della loro sovranità di modo che decisioni
relative a specifiche questioni di interesse comune possano
essere prese democraticamente a livello europeo. Nell’UE vi
sono oggi cinque tipi di competenze.

Nell’UE, questioni diverse sono decise in modi diversi.
Alcune decisioni sono prese collettivamente a livello
europeo, mentre altre sono assunte attraverso diversi gradi di
coordinamento. E in certi campi, l’UE non riveste alcun ruolo.
Il grafico sottostante cerca di fare un quadro della situazione.
Circa l’80% della legislazione degli Stati membri è
influenzata dall’UE.

Approccio 1

Approccio 2

Assunzione di decisioni collettive a livello
UE

A più velocità /
flessibile

Competenza
esclusiva

Competenza condivisa

Gli Stati membri
trasferiscono all’UE
il potere di decidere
e legiferare e non
possono legiferare in
proprio in quelle aree.

Gli Stati membri si
affidano all’UE per
coordinare e armonizzare
i loro regolamenti quando
lo ritengono più efficiente
rispetto a un’azione
individuale. Competenza
condivisa significa che
l’UE agisce a nome degli
Stati membri.

Un sottogruppo di Stati
membri può utilizzare
le istituzioni dell’UE
per progredire su certe
questioni. Si tratta della
cosiddetta “cooperazione
rafforzata”.
Alcuni paesi hanno
inoltre ottenuto che
certi regolamenti non
si applichino ad essi.
Questo è il cosiddetto
‘opting-out’.

Approccio
3 Supporto,
coordinamento,
azione
complementare

Approccio 4

Responsabilità
primaria agli Stati
membri; il ruolo
dell’UE è limitato
a fare da supporto,
coordinamento
complemento delle
azioni intraprese dagli
Stati membri.

Gli Stati membri
decidono per
conto proprio,
senza obbligo di
coordinamento
o di prendere
decisioni comuni.

L’UE non ha
nessun ruolo

A che punto siamo oggi (esempi)
z

Regole per la
concorrenza

z

Politica commerciale

z

Unione doganale

z

Politica monetaria
dei paesi della zona
Euro

NOE 003-07_IT.indd Sec1:8

z

Mercato unico

z

L’Eurozona (13 paesi)

z

Ricerca

z

Politica regionale

z

z

Occupazione

z

Agricoltura

z

Salute

z

Ambiente

z

Educazione

z

Protezione dei
consumatori

Il trattato di Schengen,
che riguarda
principalmente i
controlli frontalieri (15
paesi).

z

Politica estera

Certi paesi si sono
avvalsi dell’opting-out
per le politiche relative
agli orari di lavoro, ai
visti e alla difesa.

z

Pensioni

z

Trasporti

z

Energia

z

Sicurezza e giustizia

z

z

Tutte le altre
aree, ad esempio

z

Alloggi

z

Politiche per la
famiglia
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Grafico 1 – Com’è ripartito il bilancio dell’UE (2007)

Il bilancio dell’UE
L’UE sovvenziona le sue politiche attraverso un
bilancio annuo di circa €120 miliardi, in gran parte
versato dagli Stati membri; non vi sono tasse UE
fino a questo momento. Al momento, questo dato
rappresenta poco più dell’1 per cento del prodotto
interno lordo di tutti i paesi (per contrasto, va
notato che i bilanci dei singoli paesi rappresentano
dal 35 % al 50 % del loro prodotto interno lordo).

5%

43%

EUR 126.5 miliardi

1% 6%

34%

11%

Politiche regionali e di coesione, ricerca, innovazione, occupazione, energia
Politiche di vicinato, aiuti allo sviluppo, sostegno ai paesi candidati
Sanità, educazione, cultura, diritti dei consumatori, media, giovani
Politica agricola comune
Ambiente, pesca, sviluppo rurale
Altre spese incluse le spese amministrative

Come funziona l’UE – Principali istituzioni e procedure decisionali
Le decisioni sono prese a maggioranza o
all’unanimità?

Il Consiglio dei Ministri dell’UE
Il Consiglio rappresenta gli Stati membri. Principale
organo decisionale dell’UE, adotta le legislazioni
europee proposte dalla Commissione europea. Quando
si riunisce a livello di Capi di Stato o di Governo,
diventa il “Consiglio europeo” il cui ruolo è di dare
potere politico all’UE nelle questioni chiave.

f

In molte aree di competenza condivisa con gli Stati membri
(vedi grafico p.8), le decisioni sono prese a maggioranza, ma
non una maggioranza semplice del 50% dei paesi. In questo
sistema – detto a votazione a maggioranza qualificata
– occorre arrivare a un accordo che rappresenti una
significativa maggioranza sia dei paesi sia della popolazione
da essi rappresentata.
L’unanimità, per cui occorre l’accordo di tutti i paesi, è
richiesta in aeree particolarmente sensibili quali la fiscalità,
le politiche sociali, la difesa, la politica estera e la revisione
dei trattati europei.treaties.

In che modo il Parlamento europeo e il Consiglio
dei Ministri possono ‘co-decidere’?

Il Parlamento europeo
I Membri del Parlamento europeo sono eletti
direttamente dai cittadini dei rispettivi paesi ogni
cinque anni, contemporaneamente in tutti i paesi.
Nel Parlamento attuale vi sono 785 parlamentari in
rappresentanza di 27 Stati membri. Le prossime elezioni
si terranno nel giugno 2009.

Le leggi dell’UE sono votate congiuntamente dal
Parlamento europeo e dal Consiglio dei Ministri.

Il suo principale ruolo è di ratificare le leggi europee e
approvare il bilancio annuale dell’UE.

Nel quadro di questa procedura di ‘co-decisione’, il
Parlamento è sullo stesso piano del Consiglio nel legiferare
in merito a numerose aree fra cui il libero movimento dei
lavoratori, il mercato unico, l’educazione, l’ambiente, la
salute, la protezione dei consumatori, ecc.

Le sue responsabilità sono condivise con il Consiglio dei
Ministri dell’UE.

Il Parlamento europeo ha facoltà di respingere le proposte di
legislazione in queste aree.
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La Commissione europea

Flusso del Potere

Unica istituzione dell’UE che può avviare una
legislazione, la Commissione europea assicura inoltre la
corretta attuazione delle politiche europee.

Commissione
europea

Una volta formulata una proposta, si tratti di una nuova
legge o del bilancio annuale, la Commissione europea
la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio
dei Ministri che la ratificano o la respingono. Per le
modifiche è richiesta l’unanimità ma per l’adozione
basta la maggioranza.

soprassiede

nomina

propone la legislazione e il bilancio

Parlamento
europeo

Attualmente la Commissione europea è composta di 27
Commissari, uno per ciascun Stato membro.

f

Consiglio
dei Ministri

codecisione

cittadini
legislazione
UE

governi
nazionali
bilancio
UE

arbitra

soprassiede

Corte di
Giustizia

Corte dei
Conti

Altre istituzioni
Il Comitato Economico e Sociale europeo e il
Comitato delle Regioni sono comitati consultivi
composti rispettivamente di rappresentanti dei
sindacati, dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei
consumatori e delle autorità locali.
La Corte Europea di Giustizia garantisce il rispetto
dei Trattati europei negli Stati membri e la supremazia
della legge europea sulle leggi nazionali.
La Corte dei Conti europea controlla la raccolta e la
spesa delle sovvenzioni dell’UE.
La Banca Centrale europea è un’istituzione
indipendente responsabile della politica monetaria dei
13 paesi dell’Eurozona.
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1a questione - Welfare economico e sociale in un
mondo di concorrenza globale
Il flusso di merci, persone, servizi e comunicazioni si fa
sempre più globale. Gli eventi e le attività umane in altre
parti del pianeta hanno ripercussioni sulla nostra vita
quotidiana. L’ambiente economico in cui operano l’UE
e i suoi Stati membri è strutturato su scala globale. La
dipendenza reciproca è rafforzata dalle nuove tecnologie di
comunicazione.
Nel frattempo la popolazione dei paesi europei sta
invecchiando e non aumenta ai ritmi registrati in altre parti
del mondo.

Per alcuni, affrontare queste sfide offrirà più opportunità
che difficoltà per il nostro benessere. Altri sono di opinione
contraria. In questo contesto, ci chiediamo:
Come mantenere il livello e la qualità dei posti di lavoro e
dei benefici pensionistici di fronte alla concorrenza globale
e all’invecchiamento della popolazione?
Come dovrebbero essere prese le decisioni su tali questioni
nell’UE?

Sfide e opportunità - Occupazione
Per poter fruire di standard di vita adeguati, i cittadini hanno bisogno di lavoro.
Inoltre, per rimanere competitivi in un mondo nel quale le economie sono strettamente
interconnesse, devono dimostrare un elevato grado di competenza e adattabilità.
Vi è chi sostiene che la performance dell’UE in termini di occupazione e di crescita è
inferiore agli USA. Paesi come la Cina, l’India, il Brasile e la Russia stanno diventando
potenze economiche, producono più merci di quante noi ne importiamo, e spesso a prezzi
inferiori ai nostri grazie ai salari più bassi e a un basso livello di protezione sociale.

Fatti
Nel 2005, l’8,7% della forza
lavoro dell’UE era disoccupata
(5,1% negli USA).
Il 7% dei lavoratori dell’UE (15
milioni) vive sotto la soglia di
povertà.

L’Europa è soggetta oggi a numerosi cambiamenti, con nuove competenze, nuove
tecnologie, nuovi mercati, e con la concorrenza dei paesi emergenti. Per alcuni questi
cambiamenti stimolano l’innovazione, una maggiore produttività e adattabilità, nuove
opportunità commerciali che si traducono in nuovi e migliori posti di lavoro .
Per altri, questi cambiamenti minano il nostro stile di vita e l’occupazione, costringendoci
a ridurre i costi di produzione a spese dei cittadini, dell’innovazione e della prosperità a
lungo termine, in particolare a causa delle pratiche di “dumping”.

In questo contesto:

Si dovrebbe dare ai datori di lavoro maggiore flessibilità nell’assumere e nel licenziare? I lavoratori
dovrebbero essere più o meno protetti contro la disoccupazione?
Dovremmo essere più o meno aperti alla concorrenza negli scambi internazionali?
Nel quadro della concorrenza globale, è una buona strategia quella di invitare nuovi paesi ad accedere
all’UE?
* Il dumping si ha quando un paese riduce i prezzi delle sue merci abbassando le tasse o non applicando certe norme rispetto ad altri paesi. Alcuni
paesi accettano orari di lavoro più lunghi, o perfino lo sfruttamento dei bambini, riducendo così artificialmente il prezzo delle esportazioni; questo e
il cosiddetto “social dumping”. Parimenti, quando si tratta di tasse ridotte parliamo di “fiscal dumping”.
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Approcci diversi - Occupazione
I diversi approcci al mercato del lavoro
Argomentazioni a favore Argomentazioni contro
Welfare state protettivo
Le pubbliche autorità
proteggono il posto di
lavoro dei cittadini,
definiscono norme e
condizioni elevate per la
qualità del lavoro e se un
cittadino perde il posto di
lavoro forniscono un elevato
livello di protezione.

Combinare flessibilità e
sicurezza
Le autorità pubbliche
concentrano i loro sforzi
sulla protezione della
persona piuttosto che del
posto di lavoro. Assumere
e licenziare può essere
abbastanza facile, ma
una volta disoccupati, i
lavoratori ricevono un
elevato livello di protezione
sociale.

1. Favorisce la coesione sociale ed elevati
standard di occupazione.
2. Garantisce stabilità per i lavoratori ed elevati
livelli di protezione in caso di disoccupazione.
3. Potranno esserci costi più elevati sul breve
termine, ma sul lungo termine costa meno
perché garantisce la stabilità dell’occupazione
e conseguenti investimenti nel tempo
sull’esperienza e competenza delle persone.

1. Questo approccio combina la solidarietà con la
crescita economica, in quanto copre il rischio
di disoccupazione lasciando un’adeguata
libertà ai datori di lavoro.
2. Essendo protetti, i lavoratori possono
continuare la formazione e affinare le loro
competenze fra un lavoro e l’altro.

1. Regole troppo rigide sul mercato del lavoro
disincentivano le assunzioni da parte dei
datori di lavoro.
2. Generosi sussidi di disoccupazione
scoraggiano le persone dal cercarsi un altro
lavoro. Sono costosi e molti vivono alle spalle
dello Stato.
3. Crea iniquità, in quanto certe persone
disoccupate o precarie incontrano difficoltà a
trovare un posto stabile. Alcuni hanno lavori
ben protetti, altri sono disoccupati o precari.

1. Questo approccio è praticabile solo in periodo
di crescita economica. I lavoratori subiscono
la facilità di licenziamento dei datori di lavoro.
2. È costoso e richiede un elevato livello di
ridistribuzione ovvero tasse più alte.

3. Lascia alle persone che si trovano senza
lavoro il tempo necessario a trovare un lavoro
adeguato.

3. Mette tutta la responsabilità di trovare un
lavoro e adattare le proprie competenze sulle
spalle dei singoli. Ciò potrebbe funzionare per
le persone più giovani e istruite, ma non per i
lavoratori più anziani o meno qualificati

1. Grazie a questo approccio le aziende possono
assumere e licenziare facilmente, assicurando
la massima efficienza economica. Essendo
facile licenziare è anche facile creare
occupazione.

1. Questo approccio crea disparità. Mentre alcuni
possono beneficiarne, molto non sarebbero
in grado di competere perché non potrebbero
cambiare di mansione e o trasferirsi così
facilmente.

Una versione di questo
approccio è detta
‘flexicurity’ (flessicurezza).
Mercato del lavoro senza
vincoli
Il mercato del lavoro è assai
flessibile e deregolato. È
facile assumere e licenziare.
La società fornisce solo
un minimo di aiuti ai
disoccupati, p. es. assistenza
temporanea ma non
sicurezza sociale.
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2. Gli oneri sociali che gravano sulla busta
paga sono meno pesanti. Ciò favorisce
una maggiore competitività sul piano
internazionale. Inoltre i datori di lavoro sono
meno riluttanti ad assumere.
3. I datori di lavoro e i lavoratori più efficienti
ne sono ricompensati in quanto il sistema
favorisce la mobilità e l’innovazione.

2. Molti lavoratori vivono in stato di insicurezza
permanente. Con conseguente povertà stress,
problemi di salute e tensione in seno alla
società.
3. Un’elevata rotazione sul personale è un
deterrente agli investimenti di formazione
a lungo termine e mina l’attaccamento dei
lavoratori al loro posto di lavoro.
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I diversi approcci all’occupazione e agli scambi commerciali
Argomentazioni a favore Argomentazioni contro
Proteggere l’occupazione e
le aziende nazionali
Le autorità pubbliche
puntano a proteggere
l’occupazione e le aziende
nazionali contro le minacce
estere, principalmente
applicando tasse e dazi
sui prodotti esteri,
prevedendo compensazioni
per i lavoratori quando le
aziende si trasferiscono
all’estero, e ponendo il veto
all’acquisizione di aziende
strategiche da parte di
società straniere.
Stimolare la creazione di
occupazione attraverso il
libero scambio
Mercati aperti il più
possibile alla concorrenza
internazionale, che vuol
dire liberalizzare gli scambi
riducendo o eliminando i
dazi.
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1. È l’unico modo per far fronte alla
concorrenza sleale dei paesi in via di
sviluppo con i loro bassi salari e mantenere
lo stile di vita e le attività tradizionali delle
nostre comunità.
2. Garantisce che la concorrenza abbia luogo
non a scapito delle persone o dell’ambiente,
ma su un campo neutro.
3. È essenziale mantenere il controllo delle
aziende strategiche per preservare il
controllo del governo sull’economia

1. Il libero scambio favorisce l’innovazione,
un’occupazione di qualità e stimola la nostra
competitività internazionale.
2. I clienti beneficiano di una maggiore
scelta di beni e servizi a prezzi più bassi;
si espande il mercato per i nostri prodotti
stimolando in più la crescita dei paesi in via
di sviluppo.
3. Incoraggia gli investimenti in aree nelle
quali un paese ha vantaggi concorrenziali
piuttosto che in settori non redditizi.

1. Il protezionismo non è sostenibile a lungo
termine perché porta a investire in industrie
obsolete, pregiudicando la competitività e
l’innovazione.
2. Limita la scelta dei consumatori impedendo
l’accesso a beni e servizi meno costosi.
3. Limita le opportunità di accesso delle nostre
aziende ai mercati stranieri, dato che anche
gli altri paesi possono decidere di sostenere le
loro aziende, impedendoci di sfruttare i nostri
vantaggi concorrenziali nei loro confronti.

1. Il libero scambio porta a un appiattimento
verso il basso, dove gli standard sono
definiti dagli standard di che è meno
esigente.
2. Minaccia le aziende più nuove e fragili e
costa posti di lavoro perché in certi paesi
o regioni certe aziende sarebbero spazzate
via da concorrenti più agguerriti o a volte
sovvenzionati.
3. Il mercato liberalizzato ha una protezione
sociale troppo limitata per le persone
o aziende in difficoltà. Crea vincenti e
perdenti, con una protezione troppo scarsa
per i perdenti.
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Sfide e opportunità - Pensioni
Gli europei vivono più a lungo e hanno meno figli e questa è una nuova sfida per l’Europa:
l’invecchiamento della popolazione avrà serie conseguenze per l’economia. Infatti, sempre
meno lavoratori dovranno sostenere i costi della sanità e delle pensioni.
Oggi, i sistemi pensionistici ricadono sotto queste tre grandi categorie:
‘Pay-as-you-go’ – I benefici pensionistici statali sono pagati dai lavoratori attuali. Si
stanno incoraggiando le pensioni complementari , ma le pensioni pubbliche rimarranno
probabilmente la principale fonte di reddito per gli anziani.
Sistema a più pilastri – Il sistema pensionistico statale garantisce solo una pensione di
base relativamente bassa finanziata dai contributi o dalle tasse. Per poter mantenere il
loro standard di vita anche quando vanno in pensione, i lavoratori devono provvedere a
un’integrazione. Esistono diversi programmi di pensione complementare sovvenzionata
con contributi obbligatori o volontari. Questo tipo di programmi pensionistici che
poggiano fortemente su pilastri di secondo e terzo livello sono molto sviluppati nei paesi
anglosassoni e nei Paesi Bassi e Danimarca.

Fatti
Oggi, per ogni persona di
età superiore ai 65 anni vi
sono quattro persone in età
lavorativa. Entro il 2050,
questo rapporto sarà sceso a
due lavoratori per ogni persona
di età superiore ai 65 anni.
La proiezione della
percentuale di popolazione
europea adulta di età superiore
ai 65 anni è prevista al doppio
dell’attuale.

Come impedire che l’invecchiamento della popolazione significhi povertà per gli anziani?
Come evitare contributi e tasse insopportabilmente elevati e fornire allo stesso tempo programmi
pensionistici adeguati?
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Approcci diversi - Pensioni
Approcci
Soluzioni ‘demografiche’ Queste opzioni vertono
sull’aumento dei nuovi arrivati
sul mercato del lavoro attraverso
la crescita demografica, che può
essere incoraggiata ad esempio
attraverso:
Incentivi per chi ha figli;

Argomentazioni a favore Argomentazioni contro
1. Incoraggiare un maggiore tasso di natalità
rinnova la popolazione e sul lungo
termine migliora il rapporto lavoratori /
pensionati.
2. Un’immigrazione basata sulle necessità
economiche aiuta a mantenere la
disponibilità di un’adeguata forza lavoro.
3. L’allargamento stimola la crescita
economica.

Questa opzione incoraggia
una maggiore occupazione dei
lavoratori anziani, ad esempio
attraverso:

2. Ci vorrebbero molti più immigrati per
pagare le nostre pensioni, con relativi
problemi di integrazione.
3. Aggiungere nuovi Stati membri non
aiuta il problema pensionistico dei
vecchi Stati membri.

Maggiore immigrazione e
mobilità all’interno dell’UE;
Aumentare il livello di impiego
dei lavoratori più anziani

1. Le misure per incoraggiare la gente
a fare figli sono inefficaci e costose.
Non c’è molto che possiamo fare per
il problema della natalità. In certi casi
queste misure riducono il tasso di
occupazione femminile.

1. Aumentare il numero di lavoratori anziani
sul mercato aiuta a migliorare il rapporto
lavoratori / pensionati.
2. Aumentare il livello di impiego dei
lavoratori anziani significa utilizzare
persone ancora produttive e contribuire
alla prosperità generale

Una maggiore flessibilità che
consenta ai lavoratori anziani di
lavorare più a lungo;

1. Il pensionamento anticipato riduce la
disoccupazione aprendo nuovi posti
di lavoro. Al contrario, mantenere
lavoratori più anziani e meno dinamici
sul mercato del lavoro significa sottrarre
lavoro ai giovani.
2. I lavoratori più anziani sono meno
produttivi. tenerli sul mercati del lavoro
è costoso e inefficiente.

Migliore inserimento dei
lavoratori più anziani sul
mercato del lavoro;
Pensioni più elevate per chi va in
pensione più tardi.
Revisione del sistema
pensionistico pubblico
Questo approccio manterrebbe i
sistemi ‘pay-as-you’ adeguandoli
ai cambiamenti demografici. Ad
esempio ritardando l’età della
pensione, abbassando i livelli
pensionistici e aumentando il
livello dei contributi.

Fare maggiore affidamento sul
finanziamento privato
Questa opzione mette più
responsabilità, rischi e possibili
benefici sulle spalle dei singoli
rispetto ai sistemi ‘pay as you
go’.
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1. Dato che la durata della vita aumenta, è
naturale posporre l’età della pensione. Si
vive più a lungo e si entra nel mercato del
lavoro in età più avanzata. Il contratto
sociale dovrebbe tenerne conto.
2. Solo andando in pensione più tardi e/o
pagando più contributi sarà possibile la
sopravvivenza dei sistemi pensionistici
senza un collasso della finanza pubblica.

1. Crea un senso di responsabilità personale
e allo stesso tempo riduce la pressione
sulla finanza pubblica. Se i lavoratori
fanno più affidamento sui loro risparmi,
il tasso lavoratori / pensionati avrà un
minore impatto sulla finanza pubblica.
2. Questo sistema è sufficiente per
proteggere i singoli dal disastro lasciando
spazio all’iniziativa individuale

1. Questa opzione cambierebbe il contratto
sociale. La promessa di una pensione
adeguata va mantenuta. Non è giusto
tagliare le pensioni quando le persone
hanno lavorato sodo e ed erano state loro
promesse.
2. Alcuni lavoratori devono andare in
pensione prima, in seguito alla pressione
del lavoro o a un’attività fisicamente
dura. Mantenerle in attività comporta
più disoccupazione e più richieste di
pensioni d’invalidità.
1. Sposta troppo il peso della responsabilità
sui lavoratori. Alcuni possono
beneficiarne, ma altri possono investire
male e finire sul lastrico
2. Questo sistema comporta rischi troppo
elevati perché dipende dalle fluttuazioni
del mercato azionario.
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Livello di intervento – Occupazione e pensioni
Che cosa fa l’UE attualmente

Fatti

Oggi, gli Stati membri sono i soli responsabili delle politiche per l’occupazione e le
pensioni. Quello che esiste a livello di coordinamento UE si basa su accordi volontari
dei governi in merito a obiettivi politici, condivisione di informazioni e ricerca di una
convergenza politica. Questo è detto il ‘metodo aperto di coordinazione’.

I fondi strutturali
rappresentano più del 40 % del
bilancio dell’UE, il FSE circa
il 10 %.

Nel quadro della Strategia europea per l’occupazione (SEO), essi definiscono gli
obiettivi comuni a livello europeo.
La Commissione europea fornisce inoltre sostegno finanziario alle autorità nazionali
e locali nella loro lotta contro la disoccupazione e l’esclusione sociale, in particolare
attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE). Si tratta di uno dei fondi strutturali volti a
ridurre le differenze nel livello di prosperità e qualità della vita fra i vari Stati membri e
regioni. Un terzo del bilancio dell’UE è dedicato ad aiutare le regioni meno favorite.
In campo pensionistico, l’UE vede con favore l’innalzamento dell’età della pensione.
L’unico esempio di atto legislativo a livello UE è stato finora la creazione di un mercato
unico per le pensioni complementari, per favorire la mobilità delle persone nell’Unione
europea.
Per alcuni questo coordinamento non è sufficiente e le risposte dell’UE sono troppo deboli per affrontare la questione dei livelli
di occupazione ed assicurare adeguati benefici pensionistici.
Altri sostengono invece che queste questioni vanno lasciate agli Stati membri, che sono meglio posizionati per l’attuazione
di politiche adatte ai loro bisogni specifici, dettati da differenze storiche, economiche, industriali, ecc. Per alcuni un rigido
coordinamento ostacola le riforme e l’innovazione.

Fino a che punto i governi europei dovrebbero coordinare – o no – le loro decisioni in tema di occupazione e
di pensioni?
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Oggi

Argomentazioni a favore Argomentazioni contro
Approccio 1
Decisioni
collettive a livello
UE

1. Politiche comuni per l’occupazione e le pensioni
incoraggiano migliori condizioni di lavoro,
la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, e
la solidarietà per far fronte alla competizione
globale

1. Gli Stati membri non possono concordare
un approccio o una soluzione di tipo ‘misura
unica’ perché le tradizioni di sicurezza
sociale e le strutture economiche sono troppo
diverse.

2. Un semplice coordinamento si è rivelato
inefficace per risolvere i problemi.

2. Questo rafforzerà la burocrazia di Bruxelles
e ridurrà la capacità dei governi di perseguire
le politiche che riterranno migliori.

3. Una maggiore armonizzazione a livello UE
completerebbe il mercato comune. Ad esempio,
si potrebbe creare un mercato comune anche per
i programmi di assicurazione pensionistica.

Approccio 2
Europa a più
velocità

Approccio 3

f

17

Supporto,
coordinamento,
azioni
complementari

Approccio 4
Nessun ruolo per
l’UE
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3. C’è un rischio di appiattimento sul modello
più costoso: paesi e regioni più ricchi
pagheranno per i più poveri.

1. L’attuale approccio di tipo coordinato
funziona perché si basa su una forma di
‘pressione fra pari’ e il confronto che fa sì
che nessuno Stato membro voglia essere visto
come la pecora nera .

1. Questo permette che le considerazioni
egoistiche dei vari paesi abbiano la meglio
sulla solidarietà, l’integrità dell’UE e la
sua capacità di giocare un ruolo sulla scena
mondiale.

2. Gli Stati membri restano liberi di decidere
come attuare le direttive europee e di
implementare politiche adatte alle loro
esigenze specifiche.

2. Provocherà più differenze fra diversi gruppi
di paesi.

1. L’attuale approccio di tipo coordinato
funziona perché si basa su una forma di
‘pressione fra pari’ e il confronto che fa sì
che nessuno Stato membro voglia essere visto
come la pecora nera .

1. Questo approccio non funziona perché non ci
sono sanzioni per chi non si adegua.

2. Gli Stati membri restano liberi di decidere
come attuare le direttive europee e di
implementare politiche adatte alle loro
esigenze specifiche.
1. I governi nazionali sono nella posizione
migliore per decidere.
2. Questo approccio permette ai diversi paesi
o regioni di sperimentare diverse soluzioni,
con conseguente innovazione e con una sana
concorrenza.

2. Alcuni paesi sono tentati di perseguire i loro
interessi individuali a spese di altri paesi, con
possibili conseguenze di dumping sociale e
fiscale.

1. Aumento delle disparità. Si incoraggiano
pratiche sleali, come il dumping sociale e
fiscale. I paesi sono costretti a seguire i paesi
con i livelli di protezione più bassi.
2. Le economie nazionali da sole non possono
competere con gli USA e la Cina.
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2a questione: Il nostro ruolo nel mondo
La guerra fredda divise gran parte del mondo in due campi
per 40 anni. La sua fine ha portato a un ordine mondiale più
fragile e complesso.

Come dovrebbe intervenire l’UE negli affari del mondo per
risolvere i conflitti, promuovere la pace e assicurare la sua
stessa sicurezza?

Oggi è il terrorismo globale a presentare nuove sfide ai
governi. La corsa a risorse naturali sempre più scarse come
petrolio, gas, minerali e acqua sta creando nuovi focolai di
tensione geopolitica. I cambiamenti climatici hanno severe e
negative conseguenze e richiedono soluzioni globali.

Come si dovrebbero prendere le decisioni su queste
questioni?

Sfide e opportunità – pace e sicurezza globali
Le tensioni aumentano e sempre più paesi aumentano la loro capacità di produrre armi di
distruzione di masse, incluse armi nucleari. In molti luoghi la povertà estrema è la norma
e aumenta i flussi globali di migrazione.
Fra i conflitti più pericolosi di oggi abbiamo le guerre in Iraq e Afganistan, la guerra
civile nella regione del Darfur in Sudan, il conflitto israelo-palestinese, i movimenti
separatisti nel Caucaso e le conseguenze della guerra nel Kossovo.
Molti paesi europei hanno inviato le loro truppe nelle invasioni condotte dagli USA in
Afganistan nel 2001 e in Iraq nel 2003. Francia e Germania erano contrarie all’intervento
in Iraq, mentre Regno Unito, Polonia, Danimarca, Italia, Spagna e Paesi Bassi hanno
partecipato alla coalizione capeggiata dagli USA. In Libano, dopo la guerra dell’estate
2006, l’Italia ha preso il comando della forza di terra inviata dalle Nazioni Unite (ONU)
per ripristinare la pace internazionale e la sicurezza nell’area di confine fra Israele e
Libano.
Negli ultimi anni i paesi dell’UE sono stati criticati sia per gli interventi militari (p. es. in
Iraq) sia per i mancati interventi (vedi negli anni ’90 durante il genocidio in Ruanda, e nel
conflitto dell’ex-Jugoslavia).

Fatti
Regno Unito e Francia sono
gli unici paesi dell’UE a
possedere armi nucleari. Gli
altri paesi che possiedono armi
nucleari sono USA, Russia,
Cina, India e Pakistan.
Nel 2006 i 27 Stati membri
dell’UE hanno inviato 11.632
soldati in missioni di pace.
La popolazione della Turchia
è maggiore di quella di
ogni paese dell’UE eccetto
la Germania. Insieme, i tre
candidati aumenterebbero la
popolazione europea del 16%.

Particolarmente importanti per l’UE sono le evoluzioni in atto ai suoi confini.
Attualmente vi sono tre paesi candidati: Turchia, Croazia e Macedonia. Altri potrebbero
eventualmente presentarsi candidati, in particolare paesi dei Balcani occidentali: Georgia,
Ucraina e Bielorussia.

L’UE e gli Stati membri dovrebbero giocare un ruolo attivo sulla scena mondiale?
Come ottimizzare la loro influenza sui paesi confinanti con l’u?
Quali strumenti di influenza internazionale dovrebbero adottare l’UE e i suoi Stati membri?
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Due esempi di sfide internazionali
Il programma nucleare dell’Iran
Fino al 2007, non si conoscono capacità di produzione di armi nucleari dell’Iran, che ha sottoscritto il Trattato di non
proliferazione nucleare, rifiutandone il possesso. Eppure certi paesi, fra cui USA, Regno Unito e Francia, hanno accusato
l’Iran di voler sviluppare clandestinamente un programma per lo sviluppo di armi nucleari mentre l’Iran afferma che il
programma è volto alla generazione di energia. L’Iran ha peraltro rifiutato la proposta dell’UE di essere aiutato ad attuare
un “programma per la ricerca e la generazione di energia nucleare sicura, economicamente fattibile e antiproliferazione.”
Nel 2006, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha votato una risoluzione in cui si chiede all’Iran di sospendere
le sue attività nucleari e ha approvato l’imposizione di sanzioni contro l’Iran. L’UE, con l’accordo degli USA, ha cercato
di convincere l’Iran a impegnarsi a non sviluppare impianti di arricchimento dell’uranio offrendosi di fornire materiali e
sostegno a lungo termine per favorire la creazione nucleare di elettricità.
Alcuni sostengono che la comunità internazionale dovrebbe insistere con una combinazione di sanzioni e incentivi per
distogliere l’Iran dallo sviluppo di capacità di armi nucleari.
Altri dicono che un Iran dotato di armi nucleari sarebbe così destabilizzante per il Medio oriente che un attacco militare
per distruggere gli impianti nucleari dell’Iran è l’opzione più efficace.

I cambiamenti climatici
L’effetto delle attività sul clima è sempre più evidente. In particolare la produzione e l’uso di energia causano l’emissione
di agenti inquinanti che modificano le temperature, con conseguente impatto sulla vita delle persone e sull’ambiente.
Il problema è globale per cui sono necessarie sia soluzioni attuate dai singoli paesi, sia soluzioni coordinate a livello
internazionale (se alcuni paesi riducono le loro emissioni e altri no, il problema rimane).
La dipendenza energetica
Inoltre, i paesi dell’UE dipendono dalle importazioni per più della metà del loro fabbisogno energetico. Una dipendenza
destinata ad aumentare visto l’assottigliarsi delle risorse interne. Secondo certe proiezioni ufficiali certi paesi
dipenderanno dalle importazioni dalla Russia per il 70% delle loro forniture di gas entro il 2030. In varie occasioni la
Russia ha utilizzato le sue forniture energetiche per fare pressione sui paesi vicini.
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Diversi approcci – Pace e sicurezza globali
Argomentazioni a favore Argomentazioni contro
I diversi approcci rispetto alle relazioni dell’UE con il resto del mondo
Isolazionismo
Gli Stati membri si
ritirano dalla scena
globale e si concentrano
sulla protezione della
loro sicurezza senza farsi
coinvolgere in conflitti
esterni.
Allinearsi agli USA
Gli Stati membri non
cercano di aumentare
la loro influenza sulla
scena globale ma fanno
affidamento principalmente
sugli USA e sulla NATO
per proteggere la loro
sicurezza, seguendo
l’orientamento degli USA
negli affari internazionali.
Una forza regionale in un
mondo multipolare
Gli Stati membri e l’UE
cercano di rafforzare la
loro influenza e di influire
sugli eventi mondiali. Non
esitano a prendere iniziative
internazionale con o senza
l’appoggio degli USA.
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1. Si evitano interventi militari che costano
vite umane e risorse finanziarie.
2. I conflitti esterni non ci riguardano e il
modo migliore di assicurare la nostra
sicurezza è di non farci dei nemici.

1. L’Europa sarà sotto la protezione degli
USA, nostro alleato tradizionale. I mezzi
americani sono i più adatti a proteggere la
sicurezza dell’UE contro le minacce esterne.
2. Questo è l’unico modo di garantire l’unità
dei paesi UE dato che i loro approcci
e le loro relazioni storiche sono troppo
complessi per dare vita a un’efficiente
azione comune verso l’esterno.
3. L’approccio permette all’UE di allinearsi
con gli interessi USA e presentare un fronte
unito contro il terrorismo e le potenze
emergenti come Cina e Russia.
1. Contribuisce alla stabilità mondiale. Un
mondo multipolare significa un giusto
equilibrio fra paesi mentre la dominazione
unilaterale americana ha mostrato i suoi
limiti (p. es. in Iraq e Afganistan).
2. Rafforza la capacità dei paesi UE di
promuovere i loro interessi economici e la
loro posizione sulla scena internazionale
come forza regionale in grado di influire,
per esempio aiutando a risolvere i conflitti.

1. È moralmente inaccettabile stare immobili
di fronte all’uccisione di vittime innocenti
e la pace globale è nel nostro migliore
interesse.
2. Non è realistico pensare che possiamo
proteggere noi stessi dai conflitti e dalle
minacce globali ritirandoci dalla scena
mondiale.

1. I paesi UE e gli USA vedono le relazioni
internazionali in modo diverso. Ad esempio,
l’approccio americano alla democrazia, ai
diritti ulani o ai cambiamenti climatici non
è lo stesso dell’Europa.
2. Gli interessi dell’UE e degli USA non
sono identici. Per esempio, la dipendenza
energetica dalla Russia colpisce i paesi
europei molti più degli USA.
3. Favorirà la discordi fra i paesi UE perché
alcuni vogliono un rapporto speciale con
gli USA mentre altri preferirebbero agire
indipendentemente.
1. I paesi europei hanno punti di vista
troppo diversi. Non riescono a trovare
una posizione comune sulle questioni
internazionali.
2. È troppo idealistico e non rilevante
nell’attuale evolvere del contesto
geopolitico, dominato dagli USA e
dall’emergere della Cina e di altri paesi.
L’Europa deve fare una scelta fra queste
potenze.
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Argomentazioni a favore Argomentazioni contro
Diverse modalità d’intervento
Sviluppo del ‘soft power’ e
influenza diplomatica
Gli Stati membri cercano di
aumentare la loro influenza
sugli affari mondiali
attraverso mezzi non
militari (‘soft power’) quali
le politiche commerciali,
embarghi, assistenza
allo sviluppo e minacce
di isolamento politico e
diplomatico.

1. Gli interventi militari sono costosi e spesso
fanno più male che bene.

1. Il ‘Soft power’ serve a poco di fronte ai
grandi conflitti mondiali.

2. I paesi UE non hanno la potenza necessaria
a intervenire in questi conflitti.

2. Le sanzioni economiche pesano sulla
gente comune ma raramente cambiano i
comportamenti dei governi ostili.

3. L’UE ha il maggiore bilancio di mercato
e di aiuti. Sono leve potenti con cui fare
pressione su altri paesi.
4. Gli Stati membri e l’UE hanno una forte
rete di missioni diplomatiche e legami
storici con i paesi del mondo. Sono ben
posizionati per fare da intermediari nei
conflitti.

Intervento militare con
mandato dell’ONU

1. Questo approccio richiede l’accordo della
comunità internazionale per l’intervento e
ne assicura automaticamente il supporto.

È possibile ricorrere all’uso
della forza nell’intervenire
nei conflitti, ma solo dietro
mandato delle Nazioni
Unite.

2. L’ONU è una potente salvaguardia contro
interventi militari inopportuni e conferisce
quella legittimazione che altrimenti
mancherebbe.

Intervento militare
unilaterale

1. L’unico modo di fermare i conflitti armati
è di intervenire militarmente con una forza
adeguata.

Gli Stati membri utilizzano
la loro potenza militare per
intervenire nei punti caldi
del mondo, se necessario
senza l’appoggio dell’ONU.
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2. Essere pronti all’intervento militare funge
da deterrente, prevenendo dall’inizio
l’insorgere di conflitti.

3. Le diplomazie europee sono troppo divise e
sparpagliate per essere efficaci nell’influire
sugli affari mondiali.

1. Cercare l’approvazione dell’ONU
rallenterebbe le operazioni dato che paesi
come Cina, Russia e USA hanno il diritto
di veto.
2. Con o senza mandato dell’ONU, un
intervento militare probabilmente non farà
che esacerbare un conflitto piuttosto che
portare a una soluzione.
1. Le situazioni attuali in Iraq e Afganistan
dimostrano che anche gli USA, la più
grande potenza militare del mondo, non
riescono a raggiungere i loro obiettivi solo
con la forza militare.
2. L’intervento militare rende il mondo ancora
più insicuro portando un’escalation dei
conflitti.
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Argomentazioni a favore Argomentazioni contro
I diversi approcci dell’UE al suo vicinato
Nessuna politica
di vicinato e stop
all’allargamento
L’UE dovrebbe concentrarsi
sul suo sviluppo interno
senza cercare di sviluppare
relazioni privilegiate con i
paesi confinanti.

1. I paesi più ricchi non possono permettersi di
pagare enormi sussidi ai paesi più poveri.
2. Più l’UE si ingrandisce, più sarà difficile
l’integrazione e l’accordo fra Stati membri.
La priorità dovrebbe essere rafforzare l’UE
attuale.

1. Mettere fine al processo di allargamento
riduce l’influenza dell’UE sullo sviluppo
politico ed economico dei paesi limitrofi.
2. Mettere fine all’allargamento dà
l’impressione che l’UE dia le spalle al
mondo, riducendo la sua influenza, incluso
nel Medio oriente.

Stop a un ulteriore
allargamento.
Niente allargamento, ma
più attenzione al vicinato
Nessun paese entra più
nell’UE ma si incoraggiano
le relazioni con i paesi
confinanti. nel quadro di
questa ‘politica di vicinato’,
l’UE e i paesi limitrofi
concordano riforme
politiche ed economiche.
Allargamento controllato
L’UE dovrebbe continuare
a negoziare con gli attuali
candidati ma mettendo
in chiaro che l’attesa sarà
lunga prima che possano
essere ammessi.
Non vengono incoraggiate
nuove candidature.

1. La forza di attrazione dell’UE può stimolare
cambiamenti significativi nei paesi limitrofi.
2. È più efficace costruire uno ‘zoccolo duro’
dell’Unione e far sì che i paesi vicini
traggano beneficio da certi aspetti dell’UE
piuttosto che integrare troppi paesi troppo
presto.

1. Agli attuali paesi candidati non basteranno
relazioni di secondo grado con l’UE, ma
vorranno esser membri a tutti gli effetti.
Questo approccio rischia di alimentare
sentimenti anti UE e produrre una ritorsione
anziché incoraggiare le riforme economiche
e lo sviluppo in quei paesi.
2. Più grande sarà l’UE, più grandi saranno i
benefici economici e politici.

1. La prospettiva dell’allargamento è uno
strumento potente per la promozione degli
interessi e dei valori europei, per cui è
importante non fermarlo.
2. Paesi come la Turchia sono ben lontani
dall’essere pronti, ma la porta dovrebbe
restare aperta. È importante che tutte le
condizioni per l’adesione siano rispettate e
ciò potrebbe richiedere molto tempo.

1. Rallentare i negoziati per l’allargamento
rischierebbe di minare il sentimento pro
UE dei paesi candidati, riducendo gli
incentivi ad attuare le riforme economiche
e politiche.
2. La capacità dell’UE di integrare nuovi
membri è stata messa a dura prova dalle
recenti ammissioni. L’ulteriore allargamento
deve procedere gradualmente e con cautela.

I criteri di ammissione
sono rigidi e rigidamente
applicati.
Allargamento aperto
L’UE deve sveltire i
negoziati con i paesi
candidati per farli entrare il
prima possibile.
L’elenco dei paesi
candidati è aperto. I
criteri di ammissione sono
abbastanza flessibili da
non scoraggiare nuove
candidature.

NOE 003-07_IT.indd Sec1:22

1. È l’incentivo più potente alle riforme
economiche e politiche nei paesi candidati.
Nuovi Stati membri aumentano le
dimensioni del mercato interno, stimolano
la crescita economica, forniscono mano
d’opera a basso costo evitando che le
aziende traslochino fuori dall’Europa.

1. L’UE è passata attraverso due allargamenti
in quattro anni, ora deve consolidarsi.

2. Più grande sarà l’UE, più potente sarà sulla
scena mondiale.

3. L’accesso della Turchia incoraggerebbe
ulteriormente l’immigrazione dei turchi nei
paesi europei.

3. L’accesso della Turchia aiuterebbe il Medio
oriente creando un ponte fra il mondo
europeo e il mondo musulmano.

2. Un ulteriore allargamento renderebbe
l’Europa troppo diversificata in termini di
ricchezza, etnicità, religione, cultura ed
educazione. È tempo di definire i confini
dell’UE.
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Livello di intervento – Pace e sicurezza globali
Che cosa fa l’UE attualmente

Fatti

Oggi, la competenza nelle relazioni internazionali spetta essenzialmente agli Stati
membri. Tuttavia il ruolo dell’UE è andato sviluppandosi nel tempo.

19 Stati membri dell’UE sono
membri della NATO.

Con il suo espandersi, l’Unione europea ha dovuto ridefinire le sue relazioni con il resto
del mondo. Dal 1993 l’UE ha sviluppato una politica estera e di sicurezza comune (PESC)
che le consente di agire di concerto. Nel 1999 è stato designato un Alto rappresentante per
politica estera e la sicurezza.

Oltre a Cina, Russia e USA,
Francia e Regno Unito
sono membri permanenti
del Consiglio di sicurezza
dell’ONU.

L’UE non dispone di un esercito centralizzato, ma gli eserciti degli Stati membri sono fra i
meglio equipaggiati del mondo. I paesi dell’UE giocano un importante ruolo nella NATO.
L’UE fornisce fondi a particolari iniziative internazionali (p. es. all’amministrazione
civile dell’ONU nel Kossovo, all’Autorità palestinese). Nei Balcani occidentali e in Africa
centrale nel 2003, l’UE si imbarcata per la prima volta in missioni nel quadro nella nuova
politica estera e di sicurezza comune.
La politica comune degli scambi è di competenza esclusiva dell’UE: gli Stati membri non
sono liberi di decidere le loro politiche commerciali indipendentemente dall’UE.
L’UE fornisce assistenza ai paesi in via di sviluppo e può sospendere o cancellare scambi
o aiuti ai paese partner che violano i diritti umani.
L’UE ha inoltre sviluppato una ‘politica di vicinato’ con paesi del Nord Africa, del Medio
oriente, dei Balcani e dell’Europa Orientale, che è basata su un impegno comune per
la democrazia e i diritti umani, l’applicazione della legge, il buon governo, i principi
economici del mercato e lo sviluppo sostenibile.

I paesi dell’UE nel loro
complesso sono il maggiore
esportatore e il secondo
importatore mondiale dopo gli
USA.
Complessivamente, l’UE e
i suoi Stati membri erogano
più aiuti ai paesi poveri di
qualsiasi altro donatore.
Gli Stati membri puntano a
spendere l’1% del loro bilancio
totale in aiuti. Insieme all’UE,
donano circa il doppio degli
USA.

L’UE ha rappresentanze diplomatiche all’estero. Alcuni sostengono che l’UE dovrebbe
sedere al Consiglio di sicurezza dell’ONU al posto della Francia e del Regno Unito.

Per alcuni il coordinamento non basta, l’Unione europea non dispone di strumenti abbastanza potenti o di strategie abbastanza
coerenti per affrontare i problemi della sicurezza globale.
Per altri, tali questioni vanno lasciate agli Stati membri, meglio posizionati a trattarle.

Fino a che punto le decisioni in merito alle relazioni estere dovrebbero essere prese dall’UE o dagli Stati membri?
Con quale grado, eventualmente, di coordinamento o consultazione?
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Oggi

Argomentazioni a favore Argomentazioni contro
Approccio 1
Decisioni
collettive a
livello UE

Approccio 2
Europa a più
velocità

Approccio 3

f

Supporto,
coordinazione,
azione
complementare

Approccio 4
Nessun ruolo
dell’UE
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1. Prendere decisioni sulla sicurezza globale a
livello UE ha una forza maggiore che decidere
a livello di singoli Stati membri.
2. Crea solidarietà fra gli Stati membri di fronte
alle strategie rivali di altri paesi.
3. Fa sì che l’eventuale sviluppo di politiche
socioeconomiche a livello UE vada a vantaggi
di tutti i cittadini.

1. È irrealistico pensare che gli Stati membri
possano adottare un approccio comune. Le
differenze di priorità e strategie sono troppo
grandi.
2. Questo rischia di creare troppa
centralizzazione a Bruxelles e tensioni
politiche fra gli Stati membri.
3. Potrebbe incidere sulla sovranità degli
Stati, impedendo ai governi d perseguire le
politiche che ritengono migliori per i loro
cittadini

1. Dimostra maggiore rispetto per le autonomie
nazionali. Singoli paesi possono scegliere
di collaborare con altri se lo ritengono
appropriato.

1. Senza un coordinamento efficace, il ruolo
dell’Europa nel mondo andrà riducendosi. I
paesi europei non hanno il potere di agire da
soli sulla scena mondiale.

2. Ogni paese ha esigenze e capacità specifiche
e dovrebbe poter decidere se e quanto
cooperare con altri Stati membri.

2. Rischio che alcuni paesi ‘viaggino gratis’ a
spese degli altri.

1. In effetti, già oggi gli Stati membri si
coordinano a volte in modo informale, e la
cosa funziona abbastanza bene.

1. Questo approccio non produce strategie
internazionali coerenti a lungo termine tali
da fare dell’UE un attore globale.

2. Permette di agire quando tutti i paesi sono
d’accordo (per esempio truppe di pace o
attività di ricostruzione dopo i conflitti) senza
compromettere l’indipendenza nazionale

2. Quando si persegue un semplice
coordinamento anziché la realizzazione di
una politica comune, la tentazione per alcuni
paesi di ‘viaggiare gratis’ e perseguire i loro
interessi a spese degli altri Stati membri
potrebbe essere troppo fortestates.

1. Ogni Stato membro ha le sue priorità di fronte
alle questioni globali. I governi nazionali sono
pertanto i meglio piazzati per decidere.

1. Se non agiscono insieme i paesi dell’UE non
possono aspettarsi di fare una differenza
nello scacchiere mondiale perché i singoli
Stati membri sono troppo piccoli per influire
rispetto a potenze come USA, Russia e Cina.

2. Inviare forze armate per un intervento
militare è una decisone così seria e profonda
che dovrebbe restare unicamente nelle mani
dei governi nazionali eletti.

2. C’è un collegamento diretto fra lo sviluppo
dell’UE e le sue attività internazionali. Il
coordinamento interno dell’UE non può
essere efficace senza un coordinamento
esterno.
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Dove trovare ulteriori informazioni, dove posso rivolgermi?
Per saperne di più sull’iniziativa:
www.tomorrowseurope.eu
Telefono: + 32 2 229 11 59

f Dite la vostra su YAHOO! Answers
Inglese:

http://uk.answers.yahoo.com

Tedesco:

http://de.answers.yahoo.com

Francese:

http://fr.answers.yahoo.com

Italiano:

http://it.answers.yahoo.com

Spagnolo:

http://es.answers.yahoo.com

f Per essere aggiornati sulle attività UE, raccomandiamo EurActiv, un portale media:
UE:

http://www.euractiv.com/en/ inglese
http://www.euractiv.com/fr/

francese

http://www.euractiv.com/de/ tedesco
Bulgaria:

http://evropa.dnevnik.bg/

Repubblica Ceca:

http://www.euractiv.cz/

Francia:

http://www.euractiv.fr/

Ungheria:

http://www.euractiv.hu/

Polonia:

http://www.rzeczpospolita.pl/europa/

Romania:

http://www.euractiv.ro/

Slovacchia:

http://www.euractiv.sk/

f Partiti politici presso il Parlamento europeo:
z

Gruppo del Partito Popolare europeo (Cristiano democratici) e dei Democratici europei: http://www.epp-ed.eu/

z

Gruppo del Partito Socialista europeo: http://www.socialistgroup.eu/

z

Grippo Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l’Europa: http://www.alde.eu/

z

Gruppo Unione per l’Europa delle Nazioni: http://www.uengroup.org/

z

Gruppo verdi / Alleanza Libera europea: http://www.greens-efa.org/

z

Gruppo confderale della Sinistra unita europea - Nordic Green Left: http://www.guengl.eu/

z

Gruppo Identità, Tradizione, Sovranità: http://www.its-pe.eu/

z

Gruppo Indipendenza/Democrazia: http://indemgroup.org/
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Che cos’è il Deliberative Polling®
Deliberative Polling® è un processo di consultazione pubblica in cui vengono sondati dei campioni di popolazione prima e dopo aver avuto la
possibilità di deliberare seriamente in merito a una data questione. Il processo è stato sviluppato dal Professor James S. Fishkin nel 1988. Le sue
applicazioni in vari paesi sono avvenute sempre nel quadro della collaborazione con il Professor Robert C. Luskin.
Diversi progetti con vari partner sono stati portati avanti negli USA, Regno Unito, Australia, Canada, Danimarca, Italia, Bulgaria, Ungheria, Cina
e Irlanda del Nord. Deliberative Polling® è un marchio registrato di James S. Fishkin. Gli eventuali proventi del marchio registrato sono destinati a
sostenere la ricerca presso il Center for Deliberative Democracy, Stanford University.
Per saperne di più sul Deliberative Polling: http://cdd.stanford.edu
Documento elaborato da Notre Europe con l’aiuto di European Council on Foreign Relations, Euractiv, Center for European Policy Studies, Institutul
European din România, Centre for public policy PROVIDUS, Renaud DEHOUSSE, Center for Liberal Strategies, Nyt Europa, Real Instituto Elcano de
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La versione originale del presente documento è stata redatta in inglese. Le versioni tradotte possono presentare variazioni.
Finalizzato il 7 settembre

NOE 003-07_IT.indd Sec1:26

9/27/07 9:19:30 AM

