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Opportunità
Europa

L’ anno dell’Europa è giunto al suo punto culminante. Il primo
maggio è stato il giorno del “big bang”, l’ingresso contemporaneo di
10 nuovi Paesi. D’un colpo l’Unione passa da 15 a 25 membri
estendendo i suoi confini a Nord, a Est e a Sud, rimettendo in
discussione non solo gli equilibri istituzionali e i meccanismi
decisionali (e gli effetti di questo scossone si sono già potuti toccare
con mano in occasione delle trattative fallite sulla nuova Carta
europea), ma suscitando anche importanti ripensamenti sulla stessa
visione geo-strategica dell’Unione. L’aspetta un ruolo ancora più
decisivo nei rapporti economici e politici con le altre aree del pianeta,
in particolare con l’altra sponda dell’Atlantico.
L’agenda europea ci propone, in giugno, anche l’occasione per
acquistare più consapevolezza di questi cambiamenti epocali. Le
elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo permettono un
confronto fra le diverse visioni dell’Europa del futuro di cui le forze
politiche sono portatrici. C’è da augurarsi che quest’occasione sia
colta davvero, al di là dei  problemi di schieramento e dei calcoli da
politica di quartiere.
I Paesi UE, soprattutto i soci fondatori, quale è l’Italia, sono chiamati
ad alcune scelte fondamentali dalle quali dipende se l’Unione andrà
avanti nell’integrazione dei diritti dei cittadini, delle politiche degli
Stati,  del mercato e della moneta. Se costruirà un sistema di valori
sempre più riconosciuti e sempre più legati alla sua tradizione, alla
sua storia, alla sua  sensibilità. Ne cito uno soltanto, la responsabilità
etica delle imprese qual è stata codificata dal Libro Verde della
Commissione, un concetto che più di tutti si innesta nel modo di
sentire della nostra società civile che si percepisce come un unico
organismo interdipendente e non semplicemente solo come il luogo
dei conflitti e dell’equilibrio degli interessi.
L’imminente allargamento produrrà un forte impatto sul sistema
produttivo del territorio, perché i nuovi arrivati, in fase di

Europe’s Opportunity
by Luca Mantellassi

Europe’s year is at a climax: 1st May
was “big bang” day, when 10 new
countries joined all at once.
The Union is suddenly going to pass
from 15 to 25 member states
stretching its borders northwards,
eastwards and southwards, not just
questioning institutional balances
and decision-making mechanisms
(and big-bang repercussions were
already gauged at the unsuccessful
negotiations on the new European
Charter) but even arousing second
thoughts about the geo-strategic
vision of the Union, which will play
an even more decisive role in
economic and political relations with
other areas of the planet, especially
with the other shore of the Atlantic.
In June, the European agenda will let
us know more about these epoch-
making changes. European
Parliament elections enable the
various political forces’ visions of
Europe of the future to be confronted.
Let’s hope that this opportunity is
grasped, apart from side-taking and
local political issues.
EU countries, especially founder
members such as Italy, are called on
to make fundamental choices
determining whether the Union will
continue with the integration of
citizens’ rights, State policies, the
market and currency and whether it
will build a system of values that are
steadily more recognised and linked
to its tradition, to its history and to its
sensitivity. I am just going to quote
one: the ethical responsibility of
enterprises as codified by the
Commission’s Green Paper, a concept
that, more than any others, makes a
deep impression on our civil society,
which perceives itself as one single
interdependent organism and not just
as a place of conflict and of the
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industrializzazione, faranno salire le tensioni competitive all’interno
dell’Unione senza produrre in cambio benefici significativi dal punto
di vista dello scambio commerciale,  e contribuendo perciò a mettere
ancora di più in difficoltà  i settori tradizionali sui quali si fonda
ancora in misura preponderante il nostro sviluppo. Un’altra
conseguenza sarà il cambiamento del sistema di ripartizione dei fondi
strutturali. Si modifica la stessa classificazione delle aree secondo
gli obiettivi individuati finora in una diversa geografia e classificazione
dello sviluppo ispirata al  principio della  coesione e della solidarietà
interna.
Per il terzo polo industriale italiano, del quale è parte il nostro
territorio, si tratta di moltiplicare ancor più l’impegno che il ciclo
economico negativo ha già reso molto difficile. Tuttavia, perché questi
problemi vengano superati, occorre che sia loro data una giusta
impostazione. I criteri per gli interventi che sono in fase di messa a
punto a Bruxelles non saranno più nella forma di aiuti diretti, ma
andranno nelle direzione del miglioramento costante del quadro delle
condizioni competitive, a partire dalle infrastrutture. Su questo vale
la pena di fare un paio di considerazioni. In primo luogo, come
chiedono anche alcuni Paesi partner dell’Unione,  occorre un
approccio al Patto di stabilità più orientato alla crescita e allo
sviluppo, per esempio prevedendo la detrazione degli investimenti
in infrastrutture e in ricerca e sviluppo nella determinazione del
rapporto deficit corrente/Pil. In questo modo si potrebbe spendere
di più e rafforzare la competitività senza  uscire dai parametri della
Stabilità. Lo stesso discorso potrebbe valere per la politica monetaria
che dovrebbe essere gestita dalla Banca centrale anche in base a
considerazioni sulle necessità dello sviluppo oltre che su quelle della
stabilità dei prezzi.
In secondo luogo, si dovrebbe avere una migliore comprensione del
rapporto pubblico/ privato, cogliendo il ruolo dello Stato anche nel
modello americano che ha sempre utilizzato l’intervento pubblico
in economia (armi, ricerca spaziale etc.) per trainare lo sviluppo.
Dovrebbero essere messe a punto a tutti i livelli amministrativi,
europeo, nazionale e regionale, azioni di politica industriale rivolte
soprattutto a promuovere l’innovazione e la ricerca. Il sistema
camerale, come l’insieme degli enti territoriali impostato su basi
federaliste, dovrebbe essere la leva mediante la quale si
predeterminano questi interventi di politica industriale attiva.
Questi sono i temi che vanno al cuore della sfida europea dei prossimi
anni. Da come si svilupperà il dialogo fra l’Unione e i suoi territori e
da come questi si attrezzeranno per rispondere alle nuove richieste
dipende la nostra capacità di cogliere l’opportunità Europa.

Luca Mantellassi

balance of interests.
The imminent enlargement will
impact heavily on the territory’s
manufacturing system because, under
industrialisation, newcomers will
increase rivalry among Union
member states without producing in
exchange significant trade benefits
and will, therefore, compound the
difficulties of traditional sectors on
which our development is largely
based. Another consequence will be
the changing of the structural funds’
sharing system and areas will no
longer be classified according to aims
but geographically and development
wise, inspired by the principle of
cohesion and internal solidarity.
For the third Italian industrial pole,
of which our territory forms part, it is
a question of increasing our
commitment that has been made even
more difficult by the slump. However,
for these problems to be overcome,
they must be given the right
approach. Action criteria being
formulated in Brussels will no longer
be in the form of direct aid but will
constantly upgrade competitive
conditions, starting from
infrastructures, on which it is worth
dwelling: firstly, as requested by
certain Union partner states, an
approach more oriented towards
growth and development is needed for
the stability Pact, for instance
detracting investments in
infrastructures and in research and
development when determining the
current deficit/GDP ratio. In this way,
more could be spent and
competitiveness could be increased
without leaving Stability parameters.
The same could apply to the monetary
policy that should be handled by the
central bank in view of the need not
just for development but also for price
stability.
This is the crux of the European
challenge in future years. Our
capacity to grasp Europe’s
opportunities depends on how the
dialogue between the Union and its
territories develops and how they
equip themselves to satisfy new
requests.
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Prove tecniche di Europa
a geometria variabile

MARTA DASSÙ
Direttrice di ASPEN Institute

Cosa è veramente l’Unione europea? Sembra para-
dossale, ma proprio in uno dei Paesi fondatori, tradi-
zionalmente convinto dei benefici di appartenere al
club continentale, il dibattito è quanto mai confuso. E
non solo perché l’Europa è ormai materia di scontro
politico interno, e quindi divide in modo “fisiologi-
co”; ma anche perché, e questo è invece patologico,
l’Europa degli italiani non è l’Europa che esiste, è in-
vece l’altro da sé: la speranza federalista da coltivare,
o la minaccia di un super-Stato da rifiutare. L’Unione
che si sta in effetti costruendo, fra le molte difficoltà
emerse nel 2003 – dalla spaccatura sull’Iraq al fallimento della Con-
ferenza intergovernativa sul Trattato costituzionale – è diversa, nel
bene e nel male, da come la discutiamo in Italia. E di una cosa si può
essere certi: finché il nostro paese non si sarà chiarito le idee, il
contributo italiano al dibattito europeo resterà, per definizione, poco
significativo.

L’Unione non è finita
La prima cosa da avere molto chiara è che l’integrazione europea è
un processo: anche quando il Trattato costituzionale verrà approvato
– e la mia tesi è che verrà in effetti approvato nel corso del 2004,
sulla base di un compromesso possibile sul sistema di voto nel Consi-
glio – l’Unione europea resterà un sistema “mobile”: per fare l’esem-

Technically testing Europe
with variable geometries

What exactly is the European Union?
It may sound paradoxical but, in one
of the founder Countries
traditionally convinced about the
benefits of belonging to the
continental club, the debate is
somewhat confused. And not just
because Europe is by now a political
battleground that, therefore,
“physiologically” divides but also
because – and this is pathological –
Italian Europe is not actually
Europe. In fact, it is quite the
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pio più evidente, i confini esterni dell’Unione, anche dopo l’allarga-
mento a big bang del 1° maggio 2004, non verranno fissati una volta
per tutte. Restano sull’agenda il futuro ingresso di Bulgaria e Roma-
nia (previsto per il 2007), l’accesso di alcuni dei paesi balcanici (a
cominciare dalla Croazia) e la vexata quaestio dell’avvio di negoziati
con la Turchia. L’Unione europea del 2004, in sostanza, non è il
punto di arrivo di un decennale processo di integrazione; è una fase
ulteriore di passaggio, il cui esito finale dipenderà dalla battaglia per
la leadership nell’Unione a 25, già in pieno corso.

Il secondo punto da avere chiaro è che sul piano istituzionale l’Unione
rimane, anche con il Trattato costituzionale, un sistema “ibrido” e
sui generis, costruito su due metodi diversi di integrazione: la coo-
perazione intergovernativa, che continuerà a dominare in politica
estera e nella politica di difesa;  il metodo comunitario, che conti-
nuerà a regolare il mercato interno. Il vantaggio del Trattato costitu-
zionale è che i cittadini europei avranno finalmente un testo unico
ed ordinato di fronte a loro, che ne definisce chiaramente valori e
diritti in quanto europei, e che chiarisce competenze e responsabi-
lità dei vari organismi di governo dell’Unione (Consiglio, Commis-
sione, Parlamento). Non si tratta, al di là dei messaggi retorici, di una
vera e propria Costituzione. Ma è comunque un progresso, a co-

opposite: cultivating the federalist
hope or refusing to be threatened by a
super State. The Union that is
actually being built, amongst the
many difficulties that arose in 2003 –
from the division over Iraq to the
failure of the intergovernmental
Conference on the constitutional
Treaty – is different, for better or
worse, from how it is discussed in
Italy. And one thing we know for
certain: until our country starts
thinking straight, the Italian
contribution to the European debate
will, by definition, remain
insignificant.

The Union is not over
Firstly, we must get it straight that
European integration is a process:
even when the constitutional Treaty is
approved – and I think that it will
actually be approved during the
course of 2004, according to a
possible compromise on the Council
voting system – the European Union
will still be a “mobile” system: to give
the most obvious example, the Union’s
outer boundaries, also after the big
bang enlargement of 1st May 2004,
will not be fixed once and for all. The
future entry of Bulgaria and Rumania
(scheduled for 2007), the entry of
some of the Balkan countries
(starting with Croatia) and the
vexing issue of commencing
negotiations with Turkey are still on
the agenda. Basically, the European
Union is not the point of arrival of an
integration process that has gone on
for decades; it is a further step, whose
final outcome will depend on the
battle for leadership in a 25 member-
state Union, already in full swing.

Secondly, we must get it straight that
institutionally the Union is still, even
with the constitutional Treaty, a
“hybrid” genre system, consisting of
two different integration methods:
intergovernmental cooperation, that
will continue to prevail in foreign
and defence policies and the
community method, that will continue
to govern the common market. The
advantage of the constitutional
Treaty is that European citizens will
finally be faced with a consolidating
act, which clearly defines values and
rights inasmuch as European and
that explains competences and
responsibilities of the Union’s various
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minciare dal fatto che l’Unione acquisisce finalmente personalità giu-
ridica e competenze specifiche, cosa che prima non era1 . Se questa
è la situazione possibile oggi – un testo costituzionale molto più sem-
plice e lineare, che rende in teoria più trasparente il governo “pluri-
livello” dell’Unione e meno ostica la sua gestione a 25 – ciò non
toglie che dal punto di vista “sistemico” l’Europa resti appunto un
sistema “ibrido”, fondato su un mix di cooperazione intergovernativa
e metodo comunitario. Mettere in contrasto questi due aspetti signi-
fica non capire il rapporto fra Stati nazionali ed Unione europea. E
questo tanto più nel campo di quelle nuove politiche (sicurezza, giu-
stizia interna, immigrazione, difesa) che non facevano parte del
mercato comune delle origini: che l’europeizzazione avvenga in
questo caso attraverso la cooperazione intergovernativa, e non at-
traverso il metodo comunitario del mercato interno, non toglie che
si tratti di un aumento di integrazione.  Il problema vero della politi-
ca estera, quindi, non è di “comunitarizzarla”, cosa impossibile; ma
di riuscire a votare a maggioranza, cosa che resta difficile. Va ag-
giunto, anche se questo è molto più ovvio, che l’Unione è basata e
continuerà a basarsi su una doppia legittimità, degli Stati e dei popo-
li. È chiaro che l’equilibrio fra queste due fonti della legittimità euro-
pea è instabile; e che attori diversi possono puntare a rafforzarne
l’uno o l’altro versante. Ma per il futuro prevedibile entrambe reste-

governmental organisms (Council,
Commission and Parliament).
Rhetoric messages aside, it is not a
real constitution. Yet it is progress,
starting from the fact that the Union
finally acquires legal status and
specific competences1 .  If this is the
situation nowadays – a much
simpler, more linear constitutional
text that theoretically makes the
Union’s “multilevel” government
much more transparent and its 25-
member management less irksome –
“systemically” Europe remains a
“hybrid” system, founded on a
mixture of intergovernmental
cooperation and community method.
Making these two aspects clash
means not understanding the
relationship between national States
and the European Union. Especially
in the field of those new policies
(security, community justice,
immigration and defence) that do not
form part of the original common
market: in this case, letting
Europeanization occur through
intergovernmental cooperation and
not through the common market’s
community method still means that
integration has been increased. The
real issue of foreign policy, therefore,
is not to “communitize it”, which
would be impossible, but to achieve
a majority vote, which is extremely
tricky. Mention must be made of the
fact that the Union is based, and will
continue to be based, on dual
legitimacy, of States and nations,
even though it is much more obvious.
It is clear that the balance between
these two sources of European
legitimacy is unstable and that
various participants can endeavour
to strengthen one side or the other.
Yet both remain essential in the
foreseeable future. This means that a
strengthened Union will not be a
Super State yet it also means that the
tendency towards the “re-
nationalization of policies”, which is
evident nowadays, will be restricted.
How it actually came about is that
the European process is a process of
sharing and not pure cession (the
case of currency) of sovereignty: only
by sharing their sovereignty can
European states strive to maintain
the influence that they would have
lost once and for all if they were to
remain purely national participants.
We must get a third point straight:
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ranno essenziali. Questo significa che un’Unione rafforzata non sarà
comunque un Super-Stato; ma significa anche che le tendenze alla
“ri-nazionalizzazione delle politiche”, oggi molto evidenti, avranno
comunque dei limiti. Inteso per come è avvenuto realmente, il pro-
cesso europeo è un processo di condivisione, e non di pura cessio-
ne (il caso della moneta), della sovranità: solo mettendo in comune
la propria sovranità, gli Stati europei possono cercare di mantenere
un’influenza che sarebbero destinati a perdere definitivamente se
restassero attori puramente nazionali.
Un terzo punto che deve essere chiaro: quale esito abbiamo, dopo
il lungo dibattito sulla Costituzione europea? In modo molto sinteti-
co, l’esito è un modello di governo europeo fondato su un esecutivo
a due teste: il Consiglio e la Commissione, entrambi con un proprio
presidente, cui si aggiunge il rafforzamento del terzo lato del trian-
golo istituzionale, il Parlamento europeo.  Se la tesi dei “convenzio-
nali” è che tutti i livelli del governo dell’Unione ne siano usciti ugual-
mente potenziati, la fase dell’allargamento a 25 sembra in realtà coin-
cidere con un rafforzamento netto del lato del Consiglio europeo:
non una Federazione di Stati, insomma, ma qualcosa di più vicino a
una Confederazione.
È una tesi confermata dal fatto che il vero scontro ancora aperto, e
che continua ad impedire l’accordo finale sul Trattato, è quello sul
sistema di voto nel Consiglio (come noto, Spagna e Polonia contesta-
no il passaggio dal meccanismo di ponderazione approvato a Nizza
al sistema della doppia maggioranza, che ne ridimensiona il peso
rispettivo e quindi il ruolo possibile nelle minoranze di blocco). D’al-
tra parte, l’equilibrio finale fra Consiglio e Commissione dipenderà
anche dalla condotta dei nuovi membri: resta da vedere fino a che
punto appoggeranno nel loro insieme il trend intergovernativo (come
preannuncia l’atteggiamento della Polonia) o decideranno invece di
aggrapparsi alla Commissione nel tentativo di difendere i loro inte-
ressi di “piccoli”.
Va aggiunto, e si tratta di un dato essenziale, che l’Europa allargata
sarà comunque enormemente più diversificata al suo interno; e che
la risposta inevitabile che verrà data all’aumento delle differenze fra
i membri del club (basti pensare ai divari di reddito con i nuovi entran-
ti) sarà un aumento della flessibilità, e cioè delle diverse velocità.

Un’Europa a tre livelli
Seguendo questa linea di ragionamento, l’Europa allargata sembra
destinata a strutturarsi su tre livelli:

- un Consiglio europeo rafforzato, e con al suo interno un “nu-
cleo” informale dei paesi maggiori;

- l’esistenza di geometrie variabili in alcune politiche essenziali
(l’euro, la cooperazione strutturata nella difesa, l’area della sicu-
rezza interna);

- il mercato unico a 25 (e in prospettiva a 27), gestito e regolato
dalla Commissione.

where has the long debate about the
European constitution led?  Very
synthetically, to a European
government model founded on a two-
headed executive: the Council and
Commission, each with their own
presidents, with the European
Parliament strengthening the third
side of the institutional triangle. If
“conventionalists” say that all Union
government levels came out equally
strengthened, the enlargement phase
to 25 members seems in actual fact to
coincide with net strengthening of the
European Council’s side: not a
Federation of States, in other words,
but something closer to a
Confederation.
This thesis is confirmed by the fact
that the real clash that still prevents
final agreement on the Treaty regards
the Council voting system (it is
common knowledge that Spain and
Poland are contesting the passage
from the pondering method approved
in Nice to the dual majority system,
which slightly cuts them down to size
and, therefore, their possible role in
block minorities). On the other hand,
the final balance between the Council
and Commission will depend on the
behaviour of new members: it remains
to be seen to what extend they will
together support the
intergovernmental trend (as Poland’s
attitude foreshadows) or whether they
will decide to latch onto the
Commission to try to defend their
interests as “small countries”.
Furthermore, an enlarged Europe
will, anyway, be far more diversified
internally and the increase in
differences among club members (just
think of income gaps with
newcomers) will inevitably be offset
by an increase in flexibility, i.e. of the
various speeds.

Europe at three levels
Following this line of reasoning, an
enlarged Europe seems to be fated to
be structured on three levels:
- A strengthened European Council,
with an informal “nucleus” of major
countries;
- The existence of variable geometries
in certain essential policies (the euro,
structured cooperation in defence
and in the internal security area);
- A 25-member common market
(potentially 27), run and governed by
the Commission.
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Ne deriva che i problemi primari di collocazione dell’Italia sono
a) di riuscire a restare agganciata al cuore solido del Consiglio, e
cioè alla sua leadership emergente; b) di riuscire a partecipare al-
l’insieme delle politiche di integrazione più avanzate, anzitutto nel
campo della difesa, il che dipende dalle capacità e non solo dalla
volontà politica; e c) di restare competitiva, come sistema paese, nel
mercato interno.

Avere chiaro il campo di gioco di oggi, non significa naturalmente
evitare di pensare al domani. Per farlo, è però molto utile liberarsi di
alcuni falsi problemi, come lo scenario di una Unione a due velocità,
la cui “avanguardia” politica  sarebbe imperniata sull’asse franco-
tedesco o addirittura  su una vera e propria Unione nel cuore
carolingio dell’Europa.
Gli ultimi due anni hanno visto indubbiamente una ripresa della “cop-
pia” franco-tedesca – sia in politica estera che in politica economica
– ma ne sono anche emersi i nuovi limiti. Fino al 1989, infatti, l’ac-
cordo fra Francia e Germania era una condizione necessaria ma
anche di per sé sufficiente al progresso dell’integrazione europea;
dopo la fine della Guerra Fredda e nel contesto dell’allargamento
questo non appare più vero: l’accordo fra Parigi e Berlino resta una
condizione indispensabile perché l’Unione funzioni, ma non è più
una condizione sufficiente per ulteriori progressi2 .

As a result, Italy’s major issues are
a) to manage to hold onto the
Council’s solid core, i.e. its emerging
leadership; b) to manage to join in
the most advanced series of
integration policies, especially in the
field of defence, which depends on
expertise and not just on political
will and c) to stay competitive, as a
country, in the common market.

Having a clear idea of today’s
playground does not necessarily
mean being shortsighted. In order to
be farsighted, we must free ourselves
from certain false issues, such as the
scenario of a two-speed Union,
whose “avant-garde” policy hinges
on the French-German axis or even
on a real Union in Europe’s
Carolingian heart. During the past
two years, there has unquestionably
been a revival of feeling between
France and Germany – both in
foreign and economic policy – but
new limits have arisen. In fact, up
until 1989, the agreement between
France and Germany was a
necessary condition but also sufficed
for European integration progress;
after the end of the Cold War and in
the context of the enlargement, this
no longer appears to be true: the
agreement between Paris and Berlin
remains an indispensable condition
for the Union to function but is no
longer enough for further progress2 .
2003 taught us lessons about this,
demonstrating that any development
in foreign and defence policy
requires Great Britain’s contribution.
Economic issues arose: French-
German “resistances” to the stability
Pact, (two plus four, including
London) openly intending to freeze
the Union’s budget determined small
countries’ perception of obsequious
unilateralism, or at least of
increasing egoism, on the part of
Major Countries.
All this means that the French-
German tandem, with its apertures to
London, does not only characterize
the battle for European leadership,
which is also marked by manifest
displays of diffidence towards
French-German joint ownership of
the Union, more marked in
newcomers but by now also shared
by old Union members for various
reasons: from Spain (for status in the
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Il 2003 ha dato lezioni istruttive su questo, dimostrando anzitutto
che qualunque sviluppo in  materia di politica estera e di difesa ha
bisogno dell’apporto della Gran Bretagna. Si sono aggiunte le que-
stioni economiche: le “resistenze” franco-tedesche sul Patto di sta-
bilità, combinate all’intenzione dichiarata (di due più quattro, fra cui
Londra) di congelare il bilancio dell’Unione, hanno determinato la
percezione, da parte dei piccoli, di uno strisciante unilateralismo, o
perlomeno di un crescente egoismo, da parte dei Grandi.
Tutto questo significa che la battaglia per la leadership europea è
caratterizzata non solo dal tandem franco-tedesco, con le sue aper-
ture a Londra. È segnata anche da chiare manifestazioni di diffiden-
za per un condominio franco-tedesco sull’Unione, più marcato nei
nuovi entranti ma che accomuna ormai, per motivi diversi, anche
vecchi membri dell’Unione: dalla Spagna (per ragioni di status nel
Consiglio e per motivi economici: la difesa di un bilancio dell’Unio-
ne da cui Madrid ha tratto grandi vantaggi) all’Italia, che con il gover-
no Berlusconi ha cercato costantemente di bilanciare con l’Europa
atlantica il peso della coppia franco-tedesca in Europa, ad alcuni dei
piccoli.
La trasformazione della coppia chiusa franco-tedesca ad una coppia
aperta alla Gran Bretagna (due più uno), dimostra d’altra parte che la
frattura registrata sull’Iraq nel corso del 2003 non riflette la logica
complessiva degli schieramenti intra-europei. Sono prevalsi e pre-
valgono, piuttosto, allineamenti ad hoc.  Questo sarà tanto più vero

Council and for economic reasons:
the defending of a Union budget from
which Madrid greatly benefited) to
Italy, with Berlusconi’s government
constantly endeavouring to balance
with Atlantic Europe the weight of the
French-German couple in Europe,
and to some of the small countries.
The turning of the French-German
couple into a couple open to Great
Britain (two plus one) demonstrates,
on the other hand, that the rupture
recorded over Iraq during the course
of 2003 does not reflect the overall
logic of intra-European sides.
Alignments ad hoc prevailed and
prevail. This will be even more true in
a 25-member state Europe, which will
see variable alliances mushrooming
on individual issues and that, at the
same time, will tend to reduce – with
new member states actually joining in
Union life – the distance between
“old” and “new Europe”, foreseeably
counteracting Atlantic and European
priorities in east European and Baltic
countries.
In a set-up of this kind, what solidity
can exist in an informal “triumvirate”
among major European Countries,
which was generally tested at the
Berlin summit on 18th February? The
advantage of a development of the
kind – already demonstrated by joint
action in Iran (Autumn 2003) and by
the agreement on NATO/EU relations
– is evidently to guarantee leadership
in foreign and defence policy. The
disadvantage is that it creates a sense
of exclusion both among potentially
major countries (Italy, Spain and
Poland) that would support a
directorship only if it were to include
them and among minor countries,
which only feel guaranteed by
common institutional mechanisms.
Furthermore, three-country
agreement about foreign and defence
policy does not coincide with
alignments on other themes: on
certain aspects of the constitutional
Treaty (the Commission’s
composition, for instance), Major and
Minor Countries were essentially
divided, as on economic governance
issues. French, German and Italian
stances practically coincided on the
new institutional system but so did
those of part of the new member
states. Spain and Poland joined
forces – and isolated themselves – in
defending the voting system in Nice.
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nell’Europa a 25, che vedrà la moltiplicazione di alleanze variabili,
su questioni singole; e che al tempo stesso tenderà a ridurre – con la
partecipazione effettiva dei nuovi paesi membri alla vita dell’Unio-
ne – la distanza fra “vecchia” e “nuova Europa”, riequilibrando
prevedibilmente, nei paesi dell’Europa orientale e baltica, priorità
atlantiche e priorità europee.
Quale solidità avrà, in quadro del genere, il “triumvirato” informale
fra i Grandi europei, che ha svolto le sue prove generali al vertice di
Berlino del 18 febbraio scorso? Il vantaggio di uno sviluppo del ge-
nere – già dimostrato dall’azione congiunta in Iran (autunno 2003) e
dall’accordo sui rapporti NATO/UE -  è evidentemente quello di ga-
rantire una leadership in politica estera e di difesa. Lo svantaggio è
di creare un senso di esclusione, sia fra i paesi potenzialmente mag-
giori (Italia, Spagna, Polonia) che appoggerebbero un direttorio solo
se li includesse; sia fra i paesi minori, che si sentono garantiti soltanto
da meccanismi istituzionali comuni.
L’accordo a tre su politica estera e di difesa non coincide, inoltre,
con gli allineamenti su altri temi: su alcuni aspetti del Trattato costitu-
zionale (la composizione della Commissione, ad esempio), le divi-
sioni essenziali sono state fra Grandi e Piccoli, così come è accaduto
sui problemi della governance economica. Sull’insieme del nuovo
impianto istituzionale, le posizioni di Francia, Germania ed Italia,
ma anche di una parte dei nuovi paesi membri, hanno praticamente
coinciso. Spagna e Polonia si sono alleate – e isolate - nella difesa del
sistema di voto di Nizza. La Gran Bretagna ha scelto un gioco d’atte-
sa, approfittando dello stallo che si è venuto a creare per raggiunge-
re il migliore risultato possibile per Tony Blair: evitare di dovere ap-
provare la Costituzione europea.

Conclusione: due velocità o geometrie variabili?
A chi gli ha chiesto come si sentiva, dopo che il lavoro di 18 mesi
della Convenzione è almeno temporaneamente fallito a Brussels,
Giuliano Amato ha risposto “Né padre né Costituente”. La delusione
del vice-presidente della Convenzione è comprensibile3 . Ma, come
già si è notato, è forse prematura; non può essere escluso che il
Trattato costituzionale venga approvato con delle modifiche (proba-
bilmente un aumento della percentuale di popolazione necessaria
per la maggioranza qualificata o prevedendo una clausola di rendez
vous al 2009) nel corso del 2004.
Rinunciare al Trattato costituzionale - che comunque semplifica e
rende più trasparente la gestione delle istituzioni europee – sareb-
be, per l’Unione allargata nel suo insieme, altamente dannoso. Ma
anche se il Trattato fosse approvato, la questione sollevata nel 2003 –
il rapporto fra leadership e coesione in una Europa sempre più di-
versificata al suo interno - è ormai inevitabilmente sul tavolo.
Il testo del Trattato costituzionale proposto dalla Convenzione costi-
tuisce più o meno il massimo di integrazione che sia possibile rag-
giungere, per un certo periodo almeno, in una Europa a 25. Gli svi-

Great Britain chose to wait, taking
advantage of the lull to achieve the
best possible result for Tony Blair:
avoiding having to approve the
European Constitution.

Conclusion: two speeds or variable
geometries?
After 18 months’ work on the
Convention failed at least
temporarily in Brussels, when
Giuliano Amato was asked
afterwards how he felt, he replied,
“Neither father nor Constituent”.
The disappointment of the
Convention’s Deputy President is
understandable3 . But, as we have
already pointed out, it is perhaps too
early to say: the constitutional
Treaty might be approved with
amendments (probably an increase
in the population percentage
required for a qualified majority or
providing a rendez vous to 2009
clause) during the course of 2004.
Renouncing the constitutional Treaty
– that anyway simplifies and clarifies
the running of European institutions
– would be highly detrimental to the
enlarged Union in its entirety. But,
even if the Treaty were to be
approved, the issue raised in 2003 –
the relationship between leadership
and cohesion in a Europe that is
increasingly diversified internally –
can no longer be put off.
The text of the constitutional Treaty
proposed by the Convention is more
or less the maximum integration that
can be reached, at least for a certain
period, in a 25-member state Europe.
In future, the Union can only become
more flexible through strengthened
cooperation and “structured”
defence cooperation, if the
constitutional Treaty is approved or
through informal cooperation tools if
it is not4 .
Does a two-speed Europe, driven by
the French-German axis, have a real
future? As we have seen, the French-
German couple’s vicissitudes during
of the course of 2003 makes us think
not both due to the scarce attraction
shown by the two countries’ joint
standpoints and on account of
existing – or persisting – differences
between Europe’s respective
strategic visions. Furthermore, it
seems very hard to imagine how an
institutional order founded on dual
Treaties could work: for an enlarged
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luppi futuri vedranno comunque un aumento della flessibilità inter-
na all’Unione: attraverso le cooperazioni rafforzate e la cooperazio-
ne “strutturata” prevista per la Difesa, se il Trattato costituzionale
verrà approvato; o attraverso strumenti informali di cooperazione se
non lo sarà4 .
Ha un reale futuro l’idea di una Europa a due velocità, trainata dal-
l’asse franco-tedesco? Come si è visto, le alterne fortune sperimen-
tate dalla coppia franco-tedesca nel corso del 2003 fanno risponde-
re negativamente, sia per lo scarso potere di attrazione dimostrato
dalle posizioni congiunte dei due paesi, che per le differenze esi-
stenti – o persistenti - fra le rispettive visioni strategiche dell’Europa.
Va aggiunto che sembra molto difficile immaginare come potrebbe
funzionare un assetto istituzionale fondato su doppi Trattati: per
l’Unione allargata e per un core più integrato. Dal punto di vista
istituzionale, l’unica ipotesi plausibile sembra in realtà quella meno
probabile: una vera e propria Unione fra i due Stati, con la nascita di
Framania.
È prevedibile, invece, che l’Europa allargata veda crescere al suo
interno sia le cooperazioni rafforzate (euro, difesa, sicurezza inter-
na) che la tendenza alla leadership informale, attraverso rapporti pri-
vilegiati. L’integrazione differenziata, in sostanza, resterà la chiave
del futuro. Perché ciò non si traduca in un elemento di disgregazio-
ne, è indispensabile che le cooperazioni rafforzate restino aperte a
nuovi ingressi, in una logica inclusiva; ed è essenziale che i paesi
maggiori riconoscano la necessità di accordi politici con i paesi mi-
nori. Perché l’Unione allargata possa funzionare, leadership, coesio-
ne e fiducia reciproca dovranno insomma combinarsi. Così non è
stato nel 2003. Speriamo che il senso della posta in gioco comune
torni a prevalere dopo le elezioni europee.
Il rischio di uno stallo - per un Continente in declino demografico e
con non brillantissime prospettive di crescita - è evidentemente trop-
po alto.
Qualunque sarà la combinazione pragmatica del 2004, ha perso ogni
senso per l’Italia vedere nell’Europa un comodo rifugio o viceversa
un avversario di comodo. O il nostro paese riuscirà ad esercitare la
propria influenza sulle scelte da compiere – ma questo richiede una
chiarezza sulle priorità – o le subirà comunque.

1) Vedi su questo punto Giuliano Amato, “L’importanza di essere convenzionali”,
Intervista ad Aspenia, n.21, 2003.

2) Ulrike Guerot, “Il Tandem visto da Berlino”, Aspenia, n.20, 2003 (Roma,
Sole24ore).

3) “La saggezza di Amato e le fughe a sue velocità”, Il riformista, 16 dicembre 2003.

4) Cfr. Jean Nestor, Giovanni Grevi, Gaillaume Durand, “Integration and
enlargement”, EPC Working Paper, October 2003.

Union and for a more integrated core.
Institutionally speaking, the only
plausible hypothesis seems to be the
least probable: a real Union among
two States, with the creation of
Framany.
However, it is foreseeable that
strengthened cooperation (the euro,
defence and internal security) and the
tendency towards informal leadership
increase in an enlarged Europe
through privileged relations.
Basically, differentiated integration
will remain the key to the future.  So
that it does not become a
disaggregating element, it is
indispensable that strengthened
cooperation remains open to new
entries in an inclusive logic. And it is
essential that major countries
recognise the need for political
agreements with minor countries. For
an enlarged Union to work,
leadership, cohesion and mutual trust
must somehow go hand in hand. This
did not occur in 2003. Let us hope
that the sense of a common stake once
again prevails over the European
elections.
The risk of stalling – for a Continent
whose population is decreasing and
without brilliant growth prospects –
is evidently too high.
Whatever the pragmatic combination
in 2004, there is no point in Italy
seeing Europe as a refuge or vice
versa as an adversary. Either our
country manages to exert its influence
over choices to be made – but it must
get its priorities straight – or it will
be subjected to them anyway.

______________________________

1) See on this point Giuliano Amato,
“L’importanza di essere convenziona-
li”, Interview in Aspenia, 21st issue,
2003.

2) Ulrike Guerot, “Il Tandem visto da
Berlino”, Aspenia, n.20, 2003 (Rome,
Sole24ore).

3) Ulrike Guerot, “Il Tandem visto da
Berlino”, Aspenia 20th issue, 2003
(Rome, Sole24ore).

4) Cf. Jean Nestor, Giovanni Grevi,
Gaillaume Durand, “Integration and
enlargement”, EPC Working Paper,
October 2003.

Marta Dassù
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Quando parliamo di Unione europea, non soltanto in termini eco-
nomici e di mercato ma pensando alla dimensione politica e statuale
di una nuova realtà che si esprime nell’atto fondante di un patto
costituzionale, subito ci scontriamo con alcune questioni che sostan-
zialmente rispondono a due idee di Europa che il faticoso compro-
messo raggiunto dalla Convezione presieduta da Giscard d’Estaing e
Giuliano Amato non sembra aver superato. Ciò è apparso dramma-
ticamente evidente dopo l’attacco terroristico alle Twin Towers e al
conflitto con l’Iraq che ne è seguito (di cui non si vede la fine nono-
stante l’affermata conclusione), quando l’Unione Europea si spaccò
secondo due visioni contrapposte: tra chi considerava necessario
agire sotto l’egida delle Nazioni Unite e chi, invece, era deciso a
intervenire in prima persona come l’unica grande potenza mondia-
le che la ferocia del terrorismo aveva colpito in uno dei suoi simboli
più significativi.
“Di qua o di là”, fu questo il perentorio ukase affermato dopo l’ecci-
dio. “Di qua”, cioè dalla parte dell’Occidente, che nasce dalla mo-
dernità frutto della Rivoluzione del 1789: scienza più eresia, ragio-
ne più spirito critico, dubbio più antidogmatismo. L’Occidente di
quei principi fondamentali: libertà, fraternità, uguaglianza, che dal-
l’Europa presero la strada del Nuovo Mondo raccogliendosi nella Carta
dei Diritti dell’Uomo che comprende, pensate un po’, anche il dirit-
to alla felicità.
Ma quanto siamo lontani da quella Carta. Nel momento in cui ci
accingiamo a scrivere la nuova Costituzione europea proviamo allo-
ra a chiederci cosa resterebbe di questo Occidente se, nel nome di
una pur legittima autodifesa, dovesse rinunciare ai suoi fondamenti
divenuti d’improvviso un impaccio. Chiediamo se dopo una tale ri-
nuncia ci troveremmo non “di qua”, ma in un “di là” speculare a ciò
che diciamo voler combattere. Può darsi, insomma, che paradossal-
mente l’Occidente potrà sopravvivere al terrorismo solo se saprà ri-
trovare se stesso mantenendo saldi quei principi solennemente af-
fermati, ma costantemente smentiti e violati da politiche e pratiche
di governo basate su una violenza che colpisce i diritti dei più deboli
e della parte povera dell’umanità. Parliamo insomma di giustizia pla-
netaria e non del diritto del più forte. Per l’Occidente, allora, ritrova-
re se stesso può anche voler dire ricominciare da una nuova Costitu-
zione europea.
Per questa conferma di identità, cruciali potranno essere il carattere
e la sostanza della nuova Carta  che dovrà esprimere principi, rego-
le, istituzioni.
Di nuovo due sono le impostazioni a confronto: un’Europa fondata
su Stati-Nazione, o una federazione di Stati disposti a cedere ognu-
no parte della propria sovranità per essere fonte di una nuova espe-
rienza democratica nel mondo globale.
Jean Marie Guèhenno, in un libro del ‘93 intitolato La fine della
democrazia, alla domanda se “oggi può esistere una democrazia senza

Un-Union temptations

When we speak about the European
Union, not just in economic and
marketing terms but also vis-à-vis the
political and state dimension of a new
reality that signifies a constitutional
pact, two questions spring to mind,
substantially responding to two ideas
of Europe that the laborious compro-
mise achieved by the Convention
chaired by Giscard d’Estaing and
Giuliano Amato do not seem to have
overcome. This was dramatically
evident after the Twin Towers terrorist
attack and with the ensuing Iraq
conflict (which is never-ending even
though it is supposed to be over),
when the European Union was
divided amongst those who thought it
was necessary to act under the United
Nation’s aegis and those who wanted
to act personally as the only great
world power whose symbol had been
hit by the ferocity of terrorism.
“On this side or the other”, was the
peremptory ukase asserted after the
blood bath. “On this side”, i.e. on the
Western side, that arises from the
modernity produced by the 1789
Revolution: science plus heresy,
reason plus critical spirit, doubt plus
anti-dogmatism. The West of those
fundamental principles: freedom,
fraternity and equality that spread
from Europe to the New World and
were turned into the Charter of the
Rights of Man that include the right
to happiness.
But how far removed we are from that
Charter. As we are about to write the
new European Constitution let us
wonder what would remain of the
West if, in the name of albeit
legitimate defence, it should renounce
its foundations that have suddenly
become an encumbrance. Let us ask
ourselves whether, after such a
renouncement, we shall not find
ourselves not “on this side” but “on
that side” that we say we want to
combat. In other words, the West
could paradoxically survive terrorism
only if it manages to hold onto
solemnly asserted principles that are
constantly denied and violated by
government policies and practices,
based on violence that afflicts the
rights of the weakest and of the
poorer part of mankind. In other
words, we are speaking about
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Nazione” offre una risposta di carattere, diciamo così, nichilista se-
condo cui “la scomparsa della Nazione porta con sé la morte della
politica”. Ma è davvero così?
Il tema è delicato e dalla risposta che noi oggi sapremo dare dipen-
dono i fondamenti di un’Europa che può farsi fortezza, o può aprirsi
alla visione di un mondo in cui libertà, democrazia e giustizia cam-
minino insieme. Una risposta che ci riconduca a quell’etica della
responsabilità di cui parla Hans Jonas e che sta nella capacità e nella
lungimiranza di cui noi europei saremo capaci di dare dimostrazio-
ne nel momento in cui scriviamo una nuova Carta costituzionale.
Se questo è il terreno del confronto, non possiamo sfuggire al fatto
che, non essendo più l’Europa fondata sullo Stato-Nazione ma espressa
in una Unione federata di Stati, i diritti da scrivere in quella Carta
dovranno essere ripensati in un orizzonte più vasto nel quale, supe-
rando il criterio di meri diritti di cittadinanza concessi all’interno di
un’Europa fortezza, si parli di diritti umani che, proiettandosi al di là
di ogni confine e di ogni ordinamento statuale, stabiliscano che la
legittimità democratica discende da una duplice fonte: la sovranità
popolare e le garanzie sancite dalla Carta europea. Una strada tutta
in salita da percorrere con la convinzione di lavorare per una nuova
dimensione della democrazia nel mondo globale.

planetary justice and not about the
survival of the fittest. Therefore, for
the West, finding itself could also
mean starting afresh from a new
European Constitution.
The nature and substance of the new
Charter that should express
principles, rules and institutions
could be crucial to this identity
confirmation.
Once again two approaches are
confronted: a Europe founded on
Nation-States or a federation of
States, each of which is prepared to
cede part of its sovereignty in order
to be the source of a new democratic
experience in the global world.
In a 1993 book entitled The end of
democracy, the question about
whether “a democracy without a
Nation can exist today” is
nihilistically answered by Jean
Marie Guèhenno, “the
disappearance of Nations entails the
death of politics”. But is it really so?
It is a tricky issue and our answer
shall determine the foundations of a
Europe that could be strengthened
or could throw itself open to the
vision of a world in which freedom,
democracy and justice go hand in
hand. An answer that brings us back
to the responsibility ethic mentioned
by Hans Jonas and that lies in the
capacity and farsightedness that we
Europeans are capable of
demonstrating at a time when we are
writing a new constitutional charter.
If this is the issue at stake we cannot
escape from the fact that, as we are
no longer a Europe founded on
Nation-States but expressed in a
federated Union of States, the right
to write in that Charter must be
rethought in a vaster horizon in
which, having overcome the criterion
of mere citizenship rights granted
within a European fortress, mention
is made of human rights that,
projecting beyond all borders and
all government legal systems,
establish that democratic legitimacy
descends from a dual source:
popular sovereignty and guarantees
sanctified by the European charter. It
is an uphill battle to wager in the
conviction that we are working for a
new democratic dimension in the
global world.
The institutions are the other
bottleneck. Starting from the
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Le istituzioni sono l’altro
passaggio molto stretto.
Ad iniziare dal Presiden-
te della Commissione
europea che, superata la
rotazione semestrale,
viene proposto che resti
in carica per due anni e
mezzo, soluzione a cui
si oppongono i piccoli
paesi favorevoli all’attua-
le sistema; per arrivare al ministro degli esteri, sul cui ruolo di rap-
presentante della politica estera e della sicurezza dell’Unione resta-
no dubbiosi alcuni paesi membri; fino alla clausola che riguarda la
difesa collettiva facoltativa, la solidarietà e l’assistenza in caso di at-
tacco terroristico, attraverso la quale alcuni paesi neutrali temono
una sorta di militarizzazione dell’Unione. Ma non solo. Suscita timo-
ri nei piccoli paesi  la proposta di rivedere la Commissione di un
Europa che dovrebbe essere formata, a rotazione, da 15 commissari
con diritto di voto con gli altri in attesa del loro turno. Infine il siste-
ma di voto, che non riguarda solo il metodo ma la sostanza e che per
questo sarà cruciale per i caratteri fondanti della nuova Europa. Nel-
la bozza approvata dalla Convenzione si è arrivati a una proposta di
compromesso che prevede la conferma dell’unanimità per quel che
riguarda la politica estera, la difesa, il fisco, e la maggioranza qualifi-
cata per altri settori di intervento, una soluzione che non ha trovato
il consenso della Spagna, della Polonia e dei piccoli paesi che si sono
pronunciati per il mantenimento del cosiddetto “voto ponderato”.
Un passaggio stretto che ha portato all’attuale empasse.
Quel che abbiamo detto finora porta a riflettere su un altro aspetto,
apparso a volte controverso: i confini dell’Europa che nelle prossime
dimensioni di 25 o 27 membri dell’Unione deve considerare  la
presenza di grandi e piccoli (talvolta piccolissimi) paesi ma, come
abbiamo visto, tutti rivendicanti parità di diritti. Un tema  che Yves
Mèny - Presidente dell’Istituto Universitario Europeo che ha sede
nell’antica Badia fiesolana – ha affrontato con molta chiarezza quan-
do, in un editoriale apparso qualche mese fa su Le Monde, ha scrit-
to: “Qualcuno si comporta come se l’Unione Europea avesse la fun-
zione di integrare, tutto intero, un continente del quale disgraziata-
mente non si conoscono bene i limiti, in particolare a sud e a est. Ma
l’Unione non ha più vocazione a integrare l’Europa di quanto gli
Stati Uniti l’abbiano di integrare il Messico o il Canada col pretesto
di una unificazione continentale. Invece già si levano le voci per
chiedere l’integrazione nell’Unione Europea dell’Ucraina, della
Bielorussia,  della stessa Russia, e non è un segreto che c’è chi pensa
all’integrazione dello stesso Stato di Israele. Sogno o incubo? L’Euro-
pa non può andare fino a Vladivostok”, conclude Mèny.

President of the European
Commission who, having passed six-
month rotation, is due to remain in
office for two and a half years – a
solution opposed by small countries
in favour of the current system – to the
foreign ministry, whose role as foreign
policy and Union safety
representative has aroused doubts in
certain members as far as the clause
on optional collective defence,
solidarity and assistance in the event
of terrorist attacks, which certain
neutral countries fear will be turned
into a sort of militarization of the
Union. But that is not all. The
proposal of reviewing the
Commission of a Europe that should
be formed, rotation-wise, of 15
commissioners with a right to vote
with others in anticipation of their
turn arouses fears in small countries.
Lastly, the voting system, that does
not only concern the method but also
the substance and that, therefore, will
be crucial to the founding
characteristics of the new Europe. In
the draft approved by the Convention,
a compromise was unanimously
proposed confirming foreign policy,
defence, taxes and a qualified
majority for other sectors: a solution
that was not approved by Spain,
Poland and small countries that were
in favour of maintaining the so-called
“pondered vote”. This bottleneck led
to the current deadlock.
What we have said up until now
makes us think about another
somewhat controversial aspect: with
its borders enlarged to 25 or 27
member states, the European Union
has to consider the existence of large
and small (sometimes very small)
countries yet, as we have seen, they
all claim equal rights. A theme that
Yves Mèny – President of the
European University Institute with its
seat at old Badia Fiesolana – tackled
very openly when, in an editorial that
appeared some months ago in Le
Monde, he wrote, “Some people
behave as though the European
Union was intended to integrate a
whole continent which appears to be
boundless, especially to the south and
east. But the Union has no more
vocation to integrate Europe than the
United States has to integrate Mexico
or Canada under the pretext of
continental unification. Yet requests
are already being made to integrate
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the Ukraine, Byelorussia and Russia
itself in the European Union and it is
no secret that some are thinking
about even integrating the State of
Israel. Is it a dream or a nightmare?
Europe cannot go as far as
Vladivostok”.

“Will democracy survive until the
year Two Thousand?” Rereading the
question asked by Guèhenno in 1993
today, it seems to have been proven
wrong. It is the year 2004 and
democracy appears to survive the
whirlwind of events, even though
there is a feeling that something deep
inside the system that established
itself during the 20th century is
changing shape and substance. We
get the impression of going through
endless transition that we could
define as immediately after-Leviatan
or –Hobbes, i.e. the impression that
the democratic phase that started in
1789 – built, at least in the Old
Continent, on the Nation-State – is
grinding to a halt and that another
phase, whose course and outcome
are somewhat uncertain, is
commencing. In other words, the
future of democracy appears to be
tight walking: on the one hand, it
could lead to the second of the three
conditions that Kant indicates in
The Perpetual Peace (i.e.
cosmopolitan law, or the law of
citizens of the world based on
“reasonable federalism” among
Nations, supported by the founding
fathers of a united Europe) or it
could regress towards a new
Hobbesian phase, perhaps masked
by the usual power compromises. The
alternative must make us think. Not
by chance this appears to be one of
the discriminations when
confronting governmentalists and
federalists (we have to simplify in
order to understand each other)
about the shape of a united Europe
and its Constitution.

Renzo Cassigoli

“Sopravvivrà la democrazia al Duemila?” Riletto oggi l’interrogativo
posto da Guèhenno nel ’93, sembra smentito dai fatti.  Siamo nel
2004  e la democrazia sembra sopravvivere al vorticoso turbinare
degli eventi, anche se si avverte che qualcosa in profondità sta cam-
biando forme e sostanza di quel sistema che si è andato affermando
nel Novecento. Si ha l’impressione di vivere una transizione infinita
che potremmo definire post-leviatanica o post-hobbesiana. L’im-
pressione cioè, che si vada concludendo quella fase della democra-
zia iniziata nel 1789  - costruita, almeno nel Vecchio Continente,
sullo Stato-Nazione -  è che invece si apra un’altra fase dal percorso
e dall’esito quanto mai incerti. Il futuro della democrazia, insomma,
appare in bilico su un crinale che da un lato può portare alla seconda
delle tre condizioni che Kant indica ne La pace perpetua  (cioè a
quel diritto cosmopolitico, ovvero dei cittadini del mondo basato su
un “ragionevole federalismo” fra le Nazioni, sostenuto dai Padri del-
l’Europa unita) o potrà regredire verso una nuova fase hobbesiana,
magari mascherata dai soliti compromessi del potere. L’alternativa
deve  far riflettere. Non a caso sembra essere questo uno dei discri-
mini del confronto tra statalisti e federalisti (la semplificazione è d’ob-
bligo per intenderci) sulla forma dell’Europa unita e sulla sua Costitu-
zione.
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NEW YORK.  Il 2003 è stata una delle annate più tempestose nelle
relazioni fra Unione Europea e Stati Uniti, perciò Donald Rumsfeld
ha suscitato considerevole sorpresa alla prima riunione dei ministri
della difesa dell’Alleanza Atlantica,  quando ha proposto di estende-
re al più presto la presenza  delle forze armate della NATO da Kabul
a vari altri centri urbani dello Afghanistran; il capo del Pentagono
vorrebbe addirittura che gli europei si assumessero gradualmente
tutte le responsabilità della sicurezza di quel  vasto paese lasciando
al corpo speciale degli Stati Uniti solo  la caccia ai Talibani. È stato il
segretario generale della Nato a consigliare cautela perché è sem-
pre meno facile  trovare il personale specializzato  per cosi grosse
responsabilità e ancora più difficile è trovare i fondi necessari. A
questo proposito Rumsfeld deve aver segretamente  simpatizzato
con gli amici-nemici europei perché, dopo tre anni di ripetuti sfor-
zi, il governo  statunitense non ha ancora portato a termine la rico-
struzione dell’unica strada che unisce Kabul a Kandahar; e della ri-
costruzione della sezione fra Kandahar e Herat per il momento  non
è neppure il caso di parlarne. In ogni modo i leader della “vecchia
Europa” una volta  tanto  irrisi dal segretario alla difesa americano
hanno già fatto molto per ridurre i grattacapi del Pentagono creando
in Afghanistan  una Forza Internazionale per la Sicurezza e l’Assi-
stenza con  2050 truppe NATO della Germania, della Francia, della
Spagna, del Belgio  e del Lussemburgo; a turno al vertice si alternano
i comandanti dei 5 paesi.  Ma i problemi creati dalla strada fra Kabul
e Kandahar sono piccola cosa al confronto con i guai che stanno
creando a Bush e  Rumsfeld  la ricostruzione dell’Iraq, le relazioni
con Corea settentrionale, l’Iran, la Siria  e l’Arabia Saudita o il cre-
scente malumore dell’elettorato repubblicano degli Stati Uniti.
È in questo contesto che, dopo tanti mesi turbolenti, a Washington
c’è un nuovo interesse  per  un più aperto e sostenuto dialogo fra
Europa e America e, via via che si avvicina la scadenza elettorale
dell’autunno,  i massimi esponenti dell’amministrazione  cercano di
far dimenticare gli eccessi retorici di certi neoconservatori. “I pro-
blemi che si moltiplicano di giorno in giorno soprattutto nell’Iraq

Nuove regole
per vecchi alleati

MAURO CALAMANDREI
Giornalista

New rules for old allies

2003 was one of the stormiest years in
relations between the European Union
and United States. Therefore, Donald
Rumsfeld surprised the first meeting of
Atlantic Alliance defence ministries
when he proposed extending NATO
armed forces from Kabul to various
other Afghanistan towns; the head of
the Pentagon wants European to
gradually assume all responsibility for
the security of this vast country, leaving
the Taliban hunt to special United
States task forces. Nato’s secretary
general advised caution because it is
increasingly difficult to find skilled staff
for such huge responsibility and even
harder to find the necessary funds.
However, Rumsfeld must have secretly
sympathised with his European friends-
foes because, after three years of
repeated efforts, the United States
government has not yet finished
rebuilding the only road from Kabul to
Kandahar, not to mention
reconstruction of the stretch from
Kandahar to Herat. Anyway, just for
once, the leaders of “old Europe”,
derided by the American defence
secretary, have already consoled the
Pentagon worries by creating in
Afghanistan an International Security
Force with 2050 NATO troops from
Germany, France, Spain, Belgium and
Luxembourg; the commanders of the 5
countries take it in turns to lead. Yet
problems created by the road from
Kabul to Kandahar are nothing
compared to the worries caused to Bush
and Rumsfeld by the reconstruction of
Iraq, relations with North Korea, Iran,
Syria and Saudi Arabia or the
increasing discontent of the Republican
electorate in the United States
After many turbulent months, it is in this
context that a new interest has arisen in
Washington for more open, sustained
dialogue between Europe and America
and, as the autumn elections gradually
approach, major administration
members gloss over certain neo-
conservative rhetoric extravaganzas.
“Problems mushrooming daily,
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hanno fatto tramontare il sogno di un’America che può fare  tutto da
sola”, ha dichiarato ad Arti & Mercature il prof. Daniel S. Hamilton,
che dirige il Centro per le Relazioni Transatlantiche  della  Paul Nitze
School of Advanced International Studies della John Hopkins
University. “I massimi esponenti dell’amministrazione sono impe-
gnati in una disperata ricerca di alleati all’ONU e altrove, e  da parte
di uomini di stato europei c’è il desiderio di mettere una pietra sul
passato. Resta però da vedere se le trattative in corso all’ONU e
altrove avranno un esito più positivo dei colloqui tentati più di una
volta  l’anno scorso”.
Per incoraggiare il dialogo al Pentagono e al dipartimento di stato
circolano perfino piani per associare la NATO con programmi di si-
curezza per tutto il Mediterraneo di cui sarebbero parte anche na-
zioni come l’Algeria, l’Egitto, Israele, il Marocco, la Giordania e  la
Tunisia. Un altro programma, che Rumsfeld vorrebbe portare a  giu-
gno a Istanbul al prossimo vertice  degli Otto  Grandi, coinvolgereb-
be la NATO  in programmi ancora più  vasti per ricostruire, sviluppa-
re e stabilizzare l’intero Medio Oriente, il Nord-Africa, il mondo
arabo e l’Asia centrale.
Per la prima volta infatti l’amministrazione riconosce che ci sono seri
limiti all’esercizio della volontà americana.
C’è addirittura chi immagina un lungo periodo di stretta collabora-
zione fra Unione Europea e Stati Uniti, ma  tale ottimismo pecca di
ingenuità e utopismo perché, a parte le simpatie o antipatie fra  indi-
vidui come  Bush e Chirac, Rumsfeld e  Powell, Blair o Putin,  l’Unio-

especially in Iraq, have dashed
America’s hopes of being able make it
alone” Prof. Daniel S. Hamilton, who
manages the Transatlantic Relations
Centre of the Paul Nitze School of
Advanced International Studies of John
Hopkins University, admitted to Arti &
Mercature. “Top members of the
administration are desperately
searching for allies at UNO and
elsewhere, and European statisticians
want to forget the past. However, we
have to wait and see whether
negotiations under way at UNO and
elsewhere will have a positive effect on
talks attempted several times last year”.
To encourage dialogue with the
Pentagon and with the State
Department, there are even plans to
associate NATO with security
programmes for the entire
Mediterranean involving nations such
as Algeria, Egypt, Israel, Morocco,
Jordan and Tunisia. Another
programme, which Rumsfeld would like
to bring to the next summit of the Eight
Most Developed Nations in Istanbul in
June, would involve NATO in even
vaster programmes to rebuild, develop
and stabilize the entire Middle East,
North Africa, the Arab world and
central Asia.
In fact, for the first time, the
administration recognises that America
cannot just do as it pleases.
Some even imagine a long period of
close collaboration between the
European Union and the United States
but it sounds very naïve and utopian
because, apart from individual
sympathies or antipathies such as Bush
and Chirac, Rumsfeld and Powell, Blair
or Putin, the European Union and the
United States have not only different
aims but also different histories and
different operative facilities.
Coexistence does exist but harmony is
improbable and perhaps not even
desirable.
Nowadays everybody agrees that the
United States is the greatest military,
economic and financial power but, to
understand the dynamics of its
behaviour, it must be emphasized that
America’s imperial vocation does not
only result from its wealth and power
but also from the values of its origins
and from its “sacred experiment”, from
its sense of universal mission that has
always aimed at building a new society
and realizing a new life and
coexistence, “We are a city on a hill and
the eyes of the world are turned to us.”
Even though the United States has not
taken over territories for decades, every
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ne Europea e gli Stati Uniti hanno non solo diversi obbiettivi, ma
anche  diverse storie e differenti strutture operative. Coesistenza si,
ma totale armonia  è improbabile e forse neppure desiderabile.
Oggi tutti concordano  sul fatto che gli Stati Uniti sono la  massima
potenza militare, economica e finanziaria, ma per capire la dinami-
ca dei suoi comportamenti occorre sottolineare che la vocazione
imperiale dell’America non deriva soltanto dalla sua ricchezza e dal-
la sua  potenza, ma anche dai valori delle  sue origini e dal suo
“sacro esperimento”, dal senso di missione  universalistica, che ha
sempre mirato alla costruzione di una nuova società e a realizzare
una  nuova vita e una nuova convivenza: ”Siamo una città sulla col-
lina e gli occhi del mondo sono puntati su di noi.” Anche se gli  Stati
Uniti  non si sono appropriati di nuovi territori  da molti decenni,
ogni generazione di americani  è coinvolta in operazioni di polizia,

NEW YORK. A leggere certa stampa italiana milioni di massaie hanno difficoltà a far
la spesa e tante famiglie devono usare i pochi risparmi per comprare i libri di testo
e i vestiti per i ragazzi che vanno a scuola. E da anni ormai i pubblicisti neoconservatori
ci raccontano che gli americani devono correre da soli in diverse parti del globo a
spengere i focolai di terrorismo e a trovare soluzioni bilaterali a problemi politici
economici perché l’Europa sarebbe un continente sull’orlo del collasso che a mala
pena sa occuparsi dei propri problemi interni. Anzi, non ci sarebbe neppure la
possibilità di un dialogo perché nei decenni della guerra fredda gli europei si sareb-
bero così abituati a essere protetti da qualsiasi rischio che alla fine sulle due
sponde dell’Atlantico c’è stata una mutazione genetica irreversibile; da una parte
c’erano essere umani che discendevano da Marte e dall’altra quelli che discende-
vano da Venere e fra i due universi sarebbe ancora in corso un processo di ulteriore
irreversibile divergenza.
Per autorevoli esperti come Reginald Dale dello Woodrow Wilson International Center
di Washington o Daniel Hamilton della Paul Nitze School of Advanced International
Studies della Johns Hopkins University queste e altre teorie simili sono fantasie
prive di qualsiasi base. “In nessun’altra parte del mondo la globalizzazione è andata
avanti con i ritmi registrati fra USA e EU. L’Europa non è mai stata più pacifica, più
prospera, più unita e più democratica di quanto sia adesso, ma proprio per questo
la partnership dell’Unione con gli Stati Uniti è uno dei più grandi successi della storia
e le due entità sono unite in una esplosione di creatività senza precedenti” dice
Reginald Dale. E, secondo Hamilton, mentre i giornali parlavano di tariffe sull’accia-
io, di polemiche sui semi transgenici o la guerra delle banane, nell’ultima decade del
XX secolo il processo di integrazione delle economie degli Stati Uniti e dei paesi
dell’Unione Europea è diventato cosi rapido che in tanti casi le relazioni economiche

Il parere degli esperti

Confronto fra partner

generation of American is involved in
police operations, battles against
piracy or terrorism, wars or minor
wars. As political leadership is
renewed every four years or, at the
maximum, every eight years in the
United States of America, the
occupant of the White House is
always fighting time to achieve
desired aims before his mandate is
out.
Washington politicians’ most
frequently accuse Europeans of
provincialism; they are not entirely
wrong.  Even American presidents
and other statisticians with less
knowledge of history and less
political sensitivity than George Bush
have often underrated the importance
that Europeans attribute to the

The experts’ opinion

Confronting partners

According to certain Italian newspapers,
millions of housewives find it hard to shop
and numerous families have to use up their
savings to buy textbooks and clothes for their
school-going children. For years neo-
conservative political journalists have been
telling us that Americans have to rush around
the world on their own to put out the fires of
terrorism and to find bilateral solutions to
economic problems because Europe is on
the verge of collapse and only just deals
with its internal problems. In fact, dialogue
does not stand a chance because, in the
cold war decades, Europeans were so used
to being protected against any risk that, in
the end, there has been an irreversible
genetic mutation on both sides of the
Atlantic: on the one side, there were human
beings who descended from Mars and, on
the other, human beings who descended
from Venus and, between the two universes,
a process of further irreversible divergence
is still under way.
For authoritative experts such as Reginald
Dale of the Woodrow Wilson International
Centre in Washington or Daniel Hamilton
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lotte contro la pirateria o il terrorismo,  guerre e guerricciole; e dato
che  in USA  la leadership  politica  si rinnova ogni quattro anni o al
massimo ogni otto anni, chi occupa la Casa Bianca è quasi sempre
scatenato in una corsa contro il tempo per raggiungere gli obbiettivi
desiderati prima della scadenza del suo mandato.
L’accusa più frequente scagliata dai politici di Washington contro gli
europei è di  essere interessati soltanto ai propri problemi interni;
l’accusa non è completamente fuori luogo. Anche presidenti ameri-
cani e altri uomini di stato meno digiuni di storia e di sensibilità
politica di George Bush  hanno spesso sottovalutato l’importanza che
gli europei attribuiscono alla creazione “di una più stretta  unione”
come fissato nel Trattato di Roma. Dopo tanti secoli di nazionalismi
e di  guerre  l’Unione Europea costituisce una svolta la cui importan-
za è difficile esagerare.

e sociali trascendono le regole e procedure delle relazioni fra nazioni. “Dal modello di
integrazione superficiale di Bretton Woods e GATT siamo passati alla “integrazione
profonda” e alla interdipendenza che possono creare anche ansietà, frizioni e
dislocazioni perché hanno impatti diretti sulla vita domestica degli individui e delle
famiglie”.
La partnership USA-EU costituisce una relazione economica di 2.000 miliardi di
dollari e impiega sui due continenti 14 milioni di uomini e donne che ricevono i più alti
salari e standard di vita e di assistenza sociale del globo intero. Le imprese EU e
USA investono nelle rispettive economie più che in tutto il resto del mondo. Nono-
stante il gran parlare che si è fatto sulle priorità date dagli americani a NAFTA o
all’area del Pacifico, negli ultimi otto anni gli Stati hanno investito in Olanda due
volte più che nel Messico e dieci volte più che in Cina. Allo stesso tempo l’85 % dei
dipendenti delle multinazionali olandesi opera fuori dei Paesi Bassi.
Gli scienziati e gli imprenditori americani e europei esplorano insieme e fanno avan-
zare le frontiere di aree cruciali come la genetica, la nanotecnologia e operano in
aree dove spesso non ci sono ancora codici di condotta legale, etica o commercia-
le. Due terzi di tutti gli investimenti in Ricerca e Sviluppo delle imprese americane
sono fatti in sussidiarie europee e insieme America e UE conducono due terzi di
tutte le ricerche del mondo industriale.
Prima di assumere l’attuale incarico alla Johns Hopkins University e quello di diret-
tore esecutivo del Consorzio di Studi sulla Unione Europea, Hamilton è stato sotto-
segretario per gli affari Europei al Dipartimento di stato ed è stato anche primo
consulente dell’Ambasciata Tedesca a Washington; sulla base di queste e altre
esperienze in America e in Europa, egli mette in risalto che ancora più significativi
degli scambi economici e finanziari sono i legami culturali, politici o anche stretta-
mente personali che si sono creati fra le nazioni europee e gli Stati Uniti.
Mezzo secolo di storia ha profondamente cambiato le relazioni fra i vari popoli
dell’Europa ed ha gradualmente mutato le relazioni degli individui tanto col proprio
governo nazionale quanto con gli enti locali, perché è emersa tutta una nuova rete
di diritti, doveri, leggi e regolamenti che unisce un intero continente. Solo chi è male
informato però può concludere che l’integrazione dei popoli nel più vasto tessuto

creation of a “closer union” fixed in
the Treaty of Rome. After so many
centuries of nationalism and wars,
the EU is a major turning point.
If the Union’s map were to be
examined, it can be seen how this
geographic, economic and political
entity arose and gradually grew in
half a century but, as its history
consists of only eight or nine succes-
sive steps, it is still a relatively
fragile social organism searching for
its own identity.
After so many years of imperial
hegemony, it is not easy for the
Americans to accept that Brussels
agencies lay down the law about this
or that USA multinational, also
clashing with decisions made by
American federal authorities. As the

of the Paul Nitze School of Advanced
International Studies of John Hopkins
University, these and other similar theories
are pure fantasy. “In no other part of the
world did globalisation progress at the rate
recorded between the USA and the EU.
Europe has never been so pacific,
prosperous, united and democratic than
it is now but, for this very reason, the
partnership between the Union and United
States is one of the greatest successes in
history and the two entities are united in
an explosion of unprecedented creativity”,
asserts Reginald Dale. And, according to
Hamilton, while newspapers mention
steel tariffs, disputes about transgenic
seeds or banana wars, during the last
decade of the 20th century, United States
and European Union member states’
economies have started integrating so
quickly that, in many cases, economic and
social relations transcend rules and
procedures of relations among nations.
“From the Bretton Woods and GATT
superficial integration model, we have
passed to the “profound integration” and
interdependence that can also create
anxieties, friction and relocation because
they have a direct impact on individuals
and household lives.”
The USA-EU partnership amounts to of
2,000 billion dollars and employs, on the
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Se si esamina la mappa storica dell’Unione si può vedere come que-
sta entità geografica, economica e politica sia sorta e cresciuta gra-
dualmente nel corso di mezzo secolo; ma dato che la sua storia  con-
siste di solo otto o nove tappe successive è ancora un organismo
sociale relativamente fragile alla ricerca della propria identità.
Dopo tanti decenni di egemonia imperiale  per gli americani non è
facile accettare che le agenzie di Bruxelles  dettino legge su questa o
quella multinazionale USA, anche in contrasto con decisioni prese
da enti federali americani.  E via via che la UE si fa le ossa diventa un
concorrente di cui  gli americani spesso farebbero  volentieri a meno.
In particolare la difesa è un’area in cui Washington non ha mai ap-
prezzato la concorrenza reale o immaginaria di Bruxelles, Parigi,
Londra o Berlino.  Ed è proprio in questo settore che ora Chirac e
Schroeder si sono messi d’accordo con Blair per trovare maggiore
autonomia creando una forza militare veloce.

continentale abbia ridotto i rapporti con i governi e i popoli che si trovano fuori dai
confini dell’Unione. La resistenza alla guerra contro l’Iraq non è nata dalla indiffe-
renza; però l’Unione Europea del 2000 o 2004 è un’Europa molto diversa da quella
del 1945. La EU non è necessariamente più lontana, ma è diversa.
Per capire meglio i cambiamenti nelle relazioni sempre più complesse che uniscono
Stati Uniti e UE giova però fare un passo indietro e prendere atto del ruolo rivolu-
zionario che hanno assunto, non solo nei paesi democratici più industrializzati, le
organizzazioni non governative (ONG).
Seattle,Genova, Porto Alegre, Washington e Firenze sono alcune delle località in cui
recentemente si è potuto toccare con mano il potere e l’influenza che hanno
acquistato migliaia di movimenti multinazionali, reti associative ed enti privati che
non dipendono dalla volontà dei governi. Alcune come Care, Greenpeace o la Croce
Rossa sono enti con milioni di iscritti e di dipendenti che sono presenti in quasi
tutte le parti del mondo, ma decine di migliaia di altre ONG sono gruppi composti di
pochi individui il cui impatto dipende in buona parte dalla capacità di associarsi con
altri individui e altri enti ed è proprio nei paesi dell’Unione Europea e del Nord
America che le ONG sono più numerose e più attive che creano reticoli materiali e
spirituali sempre più stretti.
In un recente discorso Hamilton ha messo in risalto che ormai è pressoché impos-
sibile separare i legami di affari da quelli accademici, politici o sociali, perché fra i
due continenti c’è un continuo flusso di industriali, sindacalisti, artisti, studenti e
accademici e gli scambi di idee e di esperienze vanno dalle tecniche più avanzate di
microchirurgia all’addestramento di mano d’opera rimasta senza lavoro per la scom-
parsa di un’acciaieria o di una officina di montaggio, dai diversi metodi per proteg-
gere le foreste dagli inquinamenti alle forme più sperimentali di educazione pre-
elementare.
Secondo Hamilton i presidenti e i segretari della difesa vanno e vengono, ma la
partnership fra UE e USA resta e si consolida e l’Unione Europea diventa ogni
giorno di più una Unione transatlantica.

M.C.

EU gradually asserts itself, it becomes
a competitor that the Americans
would readily do away with. In
particular, defence is an area in
which Washington has never
appreciated the real or imaginative
competition of Brussels, Paris,
London or Berlin. It is in this very
sector that Chirac and Schroeder
have agreed with Blair on finding
greater autonomy to create quick
military strength.
Every unit of this trilateral force will
consist of 1500 men, all members of
special groups of the three countries
that will be ready within two weeks
for any emergency and will usually
serve for one to three months. The
hard core of these units consists of
French-British soldiers created in

two continents, 14 million men and women
who have the highest salaries, living
standards and social security worldwide.
EU and USA enterprises invest in their
respective economies more than in the rest
of the world. Despite all the talk about
priorities given by Americans to NAFTA or
to the Pacific area, in the past eight years
the United States have invested twice more
than in Mexico and ten times more than in
China. At the same time, 85% of Dutch
multinational employees operate outside
the Netherlands.
American and European entrepreneurs
together explore and progress in crucial
areas such as genetics and dwarfism and
operate in areas where legal, ethical or trade
behaviour has not yet come into existence.
Two-thirds of all American enterprises’
investments in Research and Development
consist of European subsidies and America
and the UE together conduct two-thirds of
industrial research worldwide.
Before accepting his current office at John
Hopkins University and as executive director
of the European Union Study Consortium,
Hamilton was undersecretary for European
affairs with the State Department and also
number one consultant to the German
Embassy in Washington: this and other
experiences in America and in Europe
stress that cultural, political or even
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personal ties that have been created
between European nations and the
United States are even more
significant than economic and
financial exchanges.
Half a century of history has profoundly
changed relations between various
European nations and has gradually
changed individuals’ relations with
their own national government as
much as with local authorities because
a whole network of rights, duties, laws
and regulations uniting a whole
continent has emerged. However, only
the uninformed can conclude that the
integration of nations in the vaster
continental fabric has reduced

relations with governments
and nations outside the
Union’s boundaries.
Resistance to the war
against Iraq was not due to
indifference; however, the
European Union of 2000 and
2004 is very different to what
Europe was in 1945. The EU
is not necessarily farther
removed but different.
In order to have a better
understanding of the
increasingly complex
relations that unite the

United States and the EU, we must step
back and take note of the revolutionary
role that non-governmental organisations
(NGOs) have played in more
industrialized countries.
Seattle, Genoa, Porto Alegre, Washington
and Florence are just some of the towns
in which power and influence have been
acquired recently by thousands of
multinational movements, associations
and private authorities that do not depend
on governments. Some, such as Care,
Green Peace or the Red Cross, are
authorities with millions of inscribers and
employees who exist almost worldwide
but tens of thousands of other NGOs are
groups consisting of a few individuals

Ognuna delle unità di questa forza trilaterale sarà composto di 1500
uomini tutti membri di gruppi speciali dei tre paesi che potranno
essere pronti entro due settimane per qualsiasi emergenza  e saran-
no di solito impiegati da uno a tre mesi.  Il nocciolo duro di queste
unità è composto dei gruppi militari franco-inglesi creati già nel 1998,
ma a queste forze si sono aggiunte più recentemente unità tede-
sche.  A Londra e Parigi però si spiega che la collaborazione non è
ristretta ai tre grandi; e la migliore riprova di questa nuova flessibilità
è la partecipazione a recenti incontri del ministro della difesa spa-
gnolo. “Nonostante i timori di certi ufficiali del Pentagono,  Schroeder,
Chirac e  Blair  non vogliono creare una forza che sia in  concorren-
za con la NATO”, spiega Daniel Hamilton, “ma vogliono avere la
libertà di agire senza consultare Washington o la NATO  nelle situa-
zioni che interessino esclusivamente gli europei”.

1998 but German units have
strengthened these forces more
recently. However, in London and
Paris it is explained that
collaboration is no longer restricted
to the three greats and the best proof
of this new flexibility is the Spanish
Defence Ministers’ attendance of
recent meetings. “Despite the fears of
certain Pentagon officers, Schroeder,
Chirac and Blair do not want to
create a force that competes with
NATO”, explains Daniel Hamilton,
“but they want to be free to act
without consulting Washington or
NATO in situations that only concern
Europeans”.

Mauro Calamandrei

whose impact largely depends on their
capacity to join forces with other
individuals and other authorities. NGOs that
create increasingly close material and
spiritual networks are more numerous in
the European Union and in North America.
In a recent speech, Hamilton emphasized
that by now it is almost impossible to
separate business ties from academic,
political or social ties because between
the two continents there is a continual flow
of industrialists, trade-unionists, artists,
students and academics and exchanges
of ideas and experience range from the
most advanced microsurgical techniques
to labour unemployed due to the
disappearance of steelworks or assembly
workshops and from various methods of
protecting forests from pollution to
experimental pre-elementary educational
forms.
Hamilton maintains that presidents and
defence secretaries come and go but the
partnership between the EU and USA
remains and consolidates and the
European Union is steadily becoming a
transatlantic union.

M.C.
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Allargamento:
una sfida epocale per le regioni

MARIA LAURA FRANCIOSI
Giornalista

Enlargement and Regions:
an epoch-making challenge
for regional administrations

Extending the European Union to 25
member states is an historic occasion
that could re-empower the European
Commission that governments are
endeavouring to marginalize.  This is
the conviction of the former President
of the Commission, Jacques Delors,
who sees the proper working of this
new common market as the only
solution to current crises.
He maintains that having just built
the monetary “leg” of the Economic
and Monetary Union without the
economic leg caused
misunderstandings that led European
financial ministers to suspend
Stability Pact application. An
enlarged Europe with 25 member
states shall have to legislate
guaranteeing individuals’ rights,
obeyance of competition rules and
rejecting any form of corporate
dumping.
According to Delors, crises and
quarrels prove that there is growing
need for Europe and that an epoch-
making event such as 1st May 2004
cannot be forced into a downswing
straightjacket, like the figures in the
2007-2013 community budget that
certain countries would like to
reduce by 1.27% of the total GDP,
scheduled by Agenda 2000 as the
expenditure threshold, to a mere 1%.
In monetary terms, it accounts for a
difference of approximately 25 billion
euros in a 100 billion euro budget.
The Commission proposes an in
between percentage (1.24% versus
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Per l’Europa l’allargamento a 25 è un’occasione storica che potrà
ridare autorità alla Commissione Europea, che i governi stanno cer-
cando di marginalizzare.  Ne è convinto l’ex presidente della Com-
missione Europea Jacques Delors, che vede come unica soluzione
alle crisi attuali il buon funzionamento di questo nuovo spazio eco-
nomico.
All’origine delle incomprensioni, che hanno portato i ministri finan-
ziari europei a sospendere l’applicazione del Patto di Stabilità, è sta-
to a suo avviso l’aver costruito solo la “gamba” monetaria dell’Unio-
ne Economica e Monetaria  dimenticando quella economica. Ora il
nuovo spazio allargato dell’Europa dei 25 dovrà darsi leggi che ga-

the current 1.1% of the GDP
excluding enlargement) but one gets
the impression that carpet bagger
methods are to be given a free rein
instead of being proud of the weight
that an enlarged Europe could have
world wide, also in political terms.
The controversy over the lack of
agreement on the voting system
within the scope of the European
Constitutional project at the
European Summit in December,
blocked by Spanish and Polish
vetoes, is now dragging on with the
crossfire between so-called “net
contributing” countries – that pay
more into European tills than they
get out – and countries that take out
more funds than they pay in. They are
cohesion countries, mainly
championed by Spain, which have
mainly benefited from (cohesion and
regional) “structural funds” and
that now have to renounce, at least
partially, their plate of lentils to the
benefit of countries that are more
needy than they are. The “old
guard” of Europeans were not at all
pleased that the dissidents included
the most important of the newcomers
who did not hesitate to bite the hand
that fed it before the banquet even
begun. When Jacques Chirac spoke
at the conclusive press conference at
the Brussels Summit about “certain
cultural diversity” between the old
member states and newcomers, he
made it quite clear. In a flourish of
spite between “rich” and “poor” or
“nouveaux pauvres”, the EU
Commission presents its community
budget proposal in order to rethink
the quality of community public
expenditure to avoid wasted
subsidies being showered on
agriculture or abuses and fraud that
continue to rage.
And here we come to the
Commission’s proposal to
considerably increase expenditure to
foster European economies’
competitiveness according to what is
laid down by Lisbon objectives – for
a more competitive world economy
by 2010 – limiting the agricultural
expenditure budget to 36% of the
total (now 42.5%).
In this tormented year beginning’s
whirl of figures, the meaning of the
step that Europe is about to take,
turning into a common market with
almost one billion consumers,
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rantiscano i diritti dei singoli, il rispetto delle regole della concorren-
za e respingano ogni forma di dumping sociale.
Le crisi e i litigi, secondo Delors, dimostrano che c’è sempre più
bisogno d’Europa e che un avvenimento epocale come quello del 1°
maggio 2004 non può essere costretto nella camicia di forza di cifre
al ribasso, come quelle del bilancio comunitario 2007-2013 che al-
cuni paesi vorrebbero ridurre dall’1,27%  del PIL complessivo, pre-
visto dall’Agenda 2000 come tetto massimo di espansione della spe-
sa, ad un mero 1%. In soldoni, si tratta di una differenza di circa 25
miliardi di euro su un bilancio di 100 miliardi.
La Commissione propone una percentuale intermedia (l’1,24% contro
l’attuale 1,1% del PIL con  l’allargamento ancora tutto da fare), ma si
ha l’impressione che si voglia lasciar libero campo a metodi da ven-
ditori di tappeti invece di andar fieri del peso, anche politico, che
un’Europa allargata potrebbe avere a livello planetario.
La polemica per il mancato accordo sul sistema di voto nell’ambito
del progetto di Costituzione europea al Vertice europeo di dicem-
bre, bloccato dai veti di Spagna e Polonia, sta ora trascinandosi tra le
ripicche incrociate dei paesi cosiddetti “contribuenti netti” - che
danno cioè alle casse europee più di quanto non ne ricevano - e
quelli che invece assorbono più fondi di quanti ne versino. Sono i

escapes many. A market in which
nothing must be taken for granted but
whose benefits are destined to
overcome difficulties both for “old”
and “new” Europe. Understandably,
newcomers are starting to express
their displeasure and several east
European journalists in Brussels
already compared the “Soviet”
methods they had experimented until
a few years ago with the “community”
methods being experimented now.
And the comparison is not in favour of
the latter.
If the president of the European
Commission, Romano Prodi, calls for
“solidarity among countries and
regions to help latecomers not to be
left out of the growth process and to
concentrate resources on what serves
everybody to grow together”, even
though European public opinion
admits that it knows very little about
the enlargement, it is not doing
worse: the percentages of those in
favour of a 25-member state Europe
increase every year. However, if
everybody agrees as a rule, major
fears arise when work is mentioned.
15-member state Europe fears the
descent of the Huns.
However, it is calculated that the
impact on employment after
enlargement will be minimal.
According to a European Commission
study, only 335, 000 people will move
to the European Union from candida-
te countries, especially in border
regions after 1st May. On the other
hand, at present only 2% of the EU
population lives and works in a
foreign country. But to reassure
Europeans about this, east European
workers’ freedom of circulation will
be restricted for the first 7 years after
their joining. However, there could be
European workers who decide to
relocate to east Europe where the
cost of living is currently less than in
some EU countries. In border regions,
especially in Germany, this relocation
has already materialised, as it did for
enterprises. In 1999, 68% of all
foreign investments in candidate
countries came from the EU and this
enabled the competitiveness of EU
countries to increase worldwide.
Instead of thinking about the negati-
ve aspects, says the DS European
Parliament member, Gianni Pittella,
“we must equip ourselves – in fact we
should already have done so – to
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paesi della coesione, di cui si è fatta paladina soprattutto la Spagna, e
che hanno finora maggiormente beneficiato dei “fondi strutturali”
(di coesione e regionali) e che ora dovranno rinunciare, almeno in
parte, al piatto di lenticchie a beneficio di paesi più bisognosi di
loro. Certo non è piaciuto agli europei della “vecchia guardia” che
tra i dissidenti vi fosse il più importante dei nuovi venuti che non ha
esitato a sputare nel piatto ancor prima di metter piede nella sala del
banchetto. Lo ha fatto chiaramente capire il presidente francese
Jacques Chirac quando nella conferenza stampa conclusiva del Ver-
tice di Bruxelles ha parlato di “una certa diversità di cultura” tra i
vecchi paesi membri e i nuovi arrivati. In un fiorire di ripicche tra
“ricchi” e “poveri” o “nuovi poveri”, la Commissione Europea pre-
senta la sua proposta di bilancio comunitario con il preciso obiettivo
di ripensare la qualità della spesa pubblica comunitaria, per evitare
gli sprechi dei sussidi a pioggia all’agricoltura o gli abusi e le frodi che
continuano a imperversare.
In questo discorso rientra la proposta della Commissione di aumen-
tare considerevolmente la spesa per  favorire la competitività delle
economie europee, secondo quanto previsto dagli obiettivi di Li-
sbona - diventare cioè l’economia più competitiva al mondo entro il
2010 - limitando invece al 36% del totale (ora è al 42,5%)  il bilancio

grasp enlargement opportunities,
cooperating in entrepreneurship and
the transfer of know-how, of cultural
and university exchanges and of
good Public Administration
practices”. In Pittella’s opinion,
these are the gaps left in these
countries that have made great
progress during the community
legislation reception phase (so-
called “acquis”) but that still need
an “accompanying” phase.
In the case of university cooperation,
this means contacts between
enterprises and research centres with
reciprocal enrichment of knowledge
that could be transformed into
economic wealth. Pittella, who is in
charge of structural funds at the
European Parliament, warns “We
cannot think of letting the EU assist
us right throughout our lives”.
What Italy and Italian regions
should now aim at is not a rearguard
battle to defend acquired positions
but improvement of connections and
transport so that the new markets of
east Europe and adjoining nations
(from the Balkans to the Ukraine)
can be intercepted. Therefore, the
need arises to strengthen trans-
European networks and connecting
corridors. Pittella laments that
corridor 8, which links up to the
Balkans, was not included among
the great Ten networks. He goes on
to say, “It is a fundamental link
because there are no alternatives to
its course”. It is a multi-modal
corridor (rails, port and wheels) that
should connect the shores of Apulia
to the Albanian port of Durazzo to
then continue as far as the Black
Sea.
But we must also keep any eye on the
Mediterranean. At a time in which

Dublino, 1° maggio 2004.
Un momento delle celebrazioni ufficiali
per l’ampliamento dell’Unione Europea.

Dublin, 1st May 2004. A moment during
official European Union enlargement
celebrations.
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delle spese agricole.
Nel turbinio di cifre di questo tormentato inizio d’anno, sfugge a
molti il significato del passo che l’Europa si accinge a fare, trasfor-
mandosi in un mercato unico di quasi mezzo miliardo di consuma-
tori. Un mercato in cui certo non si dovrà dare nulla per scontato,
ma i cui benefici sono destinati a superare le difficoltà, sia per la
“nuova” che per la “vecchia” Europa. Comprensibilmente i “nuovi”
cominciano a manifestare espressamente il loro scontento e non pochi
giornalisti dell’Est europeo a Bruxelles già fanno confronti tra i meto-
di “sovietici” da essi sperimentati fino a pochi anni fa e quelli “co-
munitari” che stanno sperimentando ora. E il confronto non è a fa-
vore di questi ultimi.
Se il presidente della Commissione Europea, Romano Prodi, invoca
la “solidarietà tra paesi e regioni, per aiutare chi è in ritardo a non
restare ai margini del processo di crescita, per concentrare le risorse
su quanto serve a tutti per crescere insieme”, l’opinione pubblica
europea, che pur ammette di essere poco informata sull’allargamen-
to, non è da meno, facendo aumentare di anno in anno le percen-
tuali dei favorevoli ad un’Europa a 25. Se tutti però sono d’accordo
in linea di principio, i timori maggiori emergono quando si parla di
lavoro. L’Europa dei 15 teme la calata degli Unni. Si calcola invece
che l’impatto sull’occupazione dopo l’allargamento sarà minimo.
Secondo uno studio della Commissione Europea, solo 335.000 per-
sone si sposteranno nell’UE dai paesi candidati e soprattutto nelle
regioni di frontiera dopo il 1° maggio prossimo. D’altronde, attual-
mente, solo il 2% della popolazione UE vive e lavora in un paese
diverso dal proprio. Ma per rassicurare gli europei su questo punto
sono previste restrizioni alla libertà di circolazione dei lavoratori dell’Est
almeno per i primi 7 anni dopo l’adesione. Potrebbero esserci inve-
ce lavoratori europei che decideranno di spostarsi all’Est, dove per il
momento il costo della vita è ancora inferiore a quello di alcuni dei
paesi dell’UE. Nelle zone di frontiera, specie in Germania, questo
spostamento è già una realtà, come lo è stato per le imprese. Già nel
1999, il 68% di tutti gli investimenti esteri nei paesi candidati prove-
niva dall’UE. E ciò ha permesso di accrescere la competitività delle
imprese UE nel mondo.
Invece di pensare agli aspetti negativi, dice l’europarlamentare DS
Gianni Pittella, “dobbiamo attrezzarci, anzi avremmo dovuto già farlo,
per cogliere le opportunità dell’allargamento, cooperando nel cam-
po dell’imprenditoria, del trasferimento di know-how, degli scambi
culturali e universitari, degli scambi di buone prassi per la Pubblica
Amministrazione”. Sono questi, secondo Pittella, i “buchi” che an-
cora permangono in questi paesi che hanno fatto grandi progressi
nella fase di recepimento del corpus legislativo comunitario (il co-
siddetto “acquis”), ma che necessitano ancora di una fase di “ac-
compagnamento”.
E questo significa, per esempio nel caso della cooperazione univer-
sitaria, contatti tra imprese e centri di ricerca, con un reciproco ar-
ricchimento di conoscenze che può trasformarsi in ricchezza eco-
nomica. “Non si può pensare di farsi assistere dall’UE per tutta la

the Union’s enlargement policy is
actually materialising, Pittella is
calling for strengthening of the
Mediterranean policy, revising MEDA
programme structures: simplifying
procedures for association
agreements with countries of the
southern shores, 2) strengthening,
also through the new Constitution,
the religious dialogue with those
countries, 3) building the
Mediterranean Bank starting from the
facility that the European Investment
Bank is about to enact in the near
future and 4) creating a Euro-
Mediterranean Parliament (whose
headquarters could be in Naples).
Tuscany is in the forefront in the
Mediterranean dialogue: some time
ago, its Arezzo province started up,
together with other central Italian
provinces, the first European cultural
network to enable the provinces of
various countries to converse in order
to promote their respective cultural
heritages.
Another very recent initiative,
presented by the president Claudio
Martini to the mayor of Haifa,
Ghassan Al Shakà, and of Nablus,
Yona Yahav, at the Tuscan Regional
Administration’s headquarters in
Brussels on 12th February 2004, aims
at creating a “cultural road” to
enable dialogue between Israel and
Palestine. The valorisation of
common cultural heritage, typical
handwork and agriculture, could,
according to the project’s ideators,
help to reopen the dialogue between
the two parties tormented by conflict.
At the presentation of the project on
the “road to the Holy Land”, Tuscany
has also presented some of the most
significant experiences of
international cooperation that it
promotes as “local driving-force
governments”, a project to reopen
dialogue in southeastern European
countries (in Albania, Bosnia
Herzegovina, Croatia, Macedonia,
Serbia and Montenegro).
Dialogue with Europe that Tuscany
started centuries ago, when its
medieval and Renaissance bankers
and merchants plied their trade right
throughout Europe, playing a
leading role in the field of cultural
diffusion. The dialogue continues and
is intensifying, also thanks to new
opportunities offered by the
enlargement of European borders.
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vita” avverte Pittella che è il responsabile per i fondi strutturali al
Parlamento europeo.
L’obiettivo che l’Italia, e le regioni italiane, dovranno ora porsi non è
una battaglia di retroguardia in difesa di posizioni che si ritenevano
acquisite, ma è quello del miglioramento dei collegamenti e dei tra-
sporti affinché nuovi mercati dell’Est e nazioni limitrofe (dai Balcani
all’ Ucraina) possano essere intercettati. Ecco quindi la necessità di
potenziare il discorso sulle reti transeuropee e sui corridoi di colle-
gamento. Pittella deplora che il corridoio 8, che assicura il legame
con i Balcani, non sia stato incluso nelle grandi reti Ten.  “E’ un colle-
gamento fondamentale – dice – perché non ci sono alternative al
suo tracciato”. Si tratta di un corridoio multimodale (rotaia, porto,
gomma) che dovrebbe collegare  le sponde della Puglia al porto di
albanese di Durazzo per poi proseguire fino al Mar Nero.
Ma è anche il Mediterraneo a dover essere tenuto d’occhio. Nel
momento in cui la politica di allargamento dell’Unione diventa una
realtà, Pittella invoca quindi un potenziamento della politica medi-
terranea, con la revisione delle strutture del programma MEDA,  1)
semplificando le procedure per gli accordi di associazione con i paesi
della sponda Sud; 2) potenziando, anche attraverso la nuova Costitu-
zione, il dialogo interreligioso con quei paesi; 3) realizzando la Ban-
ca Mediterranea a partire dalla struttura che la BEI si accinge a met-
tere in atto a breve scadenza; 4) creando un Parlamento Euromedi-
terraneo (la sua sede potrebbe essere  Napoli).
All’avanguardia nel dialogo Mediterraneo si è posta anche la Tosca-
na, la cui provincia di Arezzo ha avviato da tempo, insieme ad altre
province dell’Italia centrale, la prima rete culturale europea che ha
permesso alle province di vari paesi di dialogare tra loro per la pro-
mozione del patrimonio culturale di ciascuna.
Un’altra iniziativa molto più recente, presentata dal presidente Clau-
dio Martini al sindaco di Haifa, Ghassan Al Shakà, e a quello di Nablus,
Yona Yahav nella sede della   Regione Toscana di Bruxelles il 12 feb-
braio 2004,  punta ora a creare una “via di cultura” per permettere
il dialogo tra Israele e Palestina. La valorizzazione del patrimonio
culturale comune,  oltre che dei prodotti tipici dell’artigianato e del-
l’agricoltura, potrà, secondo gli ideatori del progetto, aiutare a far
ripartire il dialogo tra le due parti tormentate dai conflitti. In occasio-
ne della presentazione del progetto sulla “strada della terra Santa”, la
Toscana ha anche presentato alcune delle più significative esperien-
ze di cooperazione internazionale da essa promosse come i “gover-
ni locali motori dello sviluppo”, un progetto per ricostruire il dialogo
nei paesi del sudest europeo (in Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia,
Macedonia, Serbia e Montenegro).
Un dialogo con l’Europa che la Toscana aveva iniziato già molti seco-
li fa, quando i suoi banchieri e i suoi mercanti nel Medio Evo e nel
Rinascimento avevano portato in tutta l’Europa i loro commerci rita-
gliandosi anche una posizione di primo piano nel campo della diffu-
sione della cultura. Il dialogo ora prosegue e si fa più intenso grazie
anche alle  nuove opportunità offerte dall’allargamento dei confini
dell’Europa.

Bruxelles, 30 aprile 2004:
si festeggia l’ingresso dei nuovi partner.

Salgono così a 25 i Paesi membri
dell’Unione.

Brussels, 30th April 2004:
celebrating the joining of new partners

to total 25 member states.
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Come migliorare
il funzionamento del patto
di stabilità

LORENZO BINI SMAGHI
Direttore per le Relazioni finanziarie internazionali, Ministero dell’Economia e della Finanza

Molti osservatori hanno colto l’occasione offerta dalle conclusioni
dell’Ecofin del 25 novembre scorso per chiedere nuovamente la mo-
difica del Patto di stabilità e crescita. Paradossalmente, tuttavia, nes-
suna delle modifiche fin qui proposte avrebbe consentito al Consi-
glio di giungere a conclusioni diverse da quelle alle quali è giunto
nella sua riunione di novembre.
Una delle proposte più frequenti riguarda la necessità di accordare
un’importanza maggiore al livello del debito, anziché al disavanzo.
Tale proposta compare anche nella Comunicazione della Commis-
sione dell’autunno 2002, ed è stata ripresa nel febbraio di questo
anno, ma senza particolari precisazioni e approfondimenti. Secon-
do i suoi promotori, la disciplina fiscale dipende in modo essenziale
dalla sostenibilità del debito, un concetto dinamico “forward looking”
che tiene conto anche delle passività future di un Paese, in partico-
lare quelle riconducibili all’invecchiamento della popolazione. Se,
sulla base di assunti ragionevoli, il debito di un Paese sembra evolvere
lungo un sentiero sostenibile, ci potrà essere il margine di manovra
necessario e la soglia del valore di riferimento del 3 per cento (con-

HOW TO MAKE THE STABILITY
PACT WORK BETTER

Many observers grasped the
opportunity offered by Ecofin
conclusions on 25th November to ask
for the stability and growth Pact to be
amended once again. Paradoxically,
however, none of the amendments
proposed up until now could have
enabled the council to draw different
conclusions at the November meeting.
The need to stress the debt, instead of
the deficit, level more is one of the
most frequent proposals. This
proposal appeared in the
Commission’s Communiqué in autumn
2002 and was revived in February of
this year, but without special
specifications and examinations.
According to its promoters, tax
discipline essentially depends on debt
sustainability, a dynamic forward
looking concept, that also takes into
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tenuta nel Trattato) e l’obiettivo del saldo di bilancio prossimo al pa-
reggio o in avanzo nel medio termine (contenuto nel Patto) potreb-
bero essere interpretati con una certa flessibilità.
Tale proposta presenta due problemi. In primo luogo la valutazione
della sostenibilità del debito richiede uno strumento analitico ben
definito, che è stato sviluppato solo di recente dalla Commissione
europea e dal Comitato di Politica economica l’European Policy
Centre (EPC), ma richiede ulteriori affinamenti. In ogni caso, anche
se la sostenibilità del debito fosse acquisita, non bisogna dimenticare
che non è l’unico obiettivo della disciplina di bilancio. In un’Unione
monetaria, con un unico tasso di interesse, il disavanzo eccessivo di
un Paese potrà esercitare delle pressioni sulla politica monetaria co-
mune e produrre effetti di spiazzamento sugli altri membri dell’Unio-
ne. Per un Paese come l’Italia, a debito elevato, un aumento dei tassi
avrebbe effetti molto negativi.
Nel valutare i piani di bilancio nazionali, il Consiglio tiene già conto
della sostenibilità del debito nelle valutazioni dei programmi di sta-
bilità dei Paesi membri. Come indicato nei recenti pareri sui pro-
grammi di stabilità della Francia e della Germania, questi Paesi cor-
rono forti rischi in termini di sostenibilità del debito. Essi non hanno
praticamente alcun margine per sopportare a lungo disavanzi pub-
blici superiori a uno scostamento dal valore del 3 per cento del Pro-
dotto che sia più che temporaneo. Di fatto, in entrambi i Paesi il
debito è cresciuto in modo costante negli ultimi dieci anni e si pre-
vede che aumenti ulteriormente, e a ritmi sempre più rapidi, negli
anni a venire, anche per effetto dell’aumento delle spese di sicurez-
za sociale.
Anche tenendo conto della sostenibilità del debito, dunque, la deci-
sione del Consiglio non sarebbe cambiata. Per altri Paesi, invece,
con una dinamica del debito stabile, come ad esempio l’Austria, il
Consiglio ha tollerato deviazioni di più lunga durata dall’obiettivo di
saldo prossimo al pareggio. Ciò indica che la sostenibilità del debito
viene già tenuta in considerazione nell’attuale implementazione del
Patto e che non è necessario apportare modifiche sostanziali alla sua
definizione.
Un’altra proposta riguarda l’adozione della “golden rule” che esclu-
derebbe dal computo dell’indebitamento gli investimenti pubblici in
infrastrutture. Tale proposta è stata dibattuta più volte e solleva
problematiche che vanno al di là dei semplici problemi di misura-
zione. Non è chiaro infatti quali investimenti pubblici siano talmen-
te produttivi da generare i flussi di entrate fiscali tali da autofinanziarne
la spesa. Se gli investimenti pubblici sono effettivamente produttivi,
possono essere finanziati dal settore privato e di fatto escono dal
computo del disavanzo e del debito pubblico. Inoltre, per i Paesi ad
alto debito, come il nostro,  l’esclusione della spesa per investimenti
non è applicabile  e non creerebbe in alcun modo maggiori spazi di
manovra di bilancio.

account a Country’s future liabilities,
especially with a view to the ageing
of the population. If it is reasonably
assumed that a Country’s debt seems
to evolve along a sustainable path,
there might be the necessary
manoeuvring margin and the 3
percent reference value threshold
(contained in the Treaty) and the aim
to close the next budget breaking
even or in the black in the medium
term (contained in the Pact) could
be interpreted quite flexibly.
This proposal presents two problems:
first and foremost, debt sensitivity
assessment requires a well-defined
analytical tool, which was developed
only recently by the European
Commission and the European
Policy Centre (EPC) but which
needs to be perfected. In any case,
even if debt sustainability were to be
achieved, we must not forget that it is
the only aim of budget discipline. In
a monetary union, with one single
interest rate, a country’s excessive
deficit could exert pressure on the
common monetary policy and throw
other union member states. For a
country like Italy, with a high debt, a
tax increase would have very negati-
ve repercussions.
On assessing national budget plans,
debt sustainability is already taken
into consideration by the Council in
assessing member states’ stability
programmes. As indicated in recent
opinions on France and Germany’s
stability programmes, these countries
run high risks in terms of debt
sustainability. Therefore, they have
practically no margins to bear
heavier public deficits in the long
run and more than a temporary three
percent GDP value. In fact, both
countries’ debt has increased
constantly over the past ten years
and is expected to increase further at
increasingly quicker rates, in future
years, also due to increased social
security expenses.
Also taking debt sustainability into
account, the Council’s decision of
25th November would not have
changed. However, for other
countries with stable debt dynamics
such as Austria, the Council has
tolerated longer lasting deviations
from the aim to break even. This
indicates that debt sustainability is
already taken into consideration in
current Pact implementation and
that it is not necessary to redefine it.
Another proposal concerns adoption
of the golden rule, which means that
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Secondo un’altra critica, il Patto sarebbe colpevole di promuovere
politiche di bilancio procicliche, che si rivelano troppo restrittive in
caso di rallentamento della crescita. Tale accusa, tuttavia, non trova
riscontro nei dati. Durante il rallentamento dell’economia dell’area
dell’euro, fra il 2000 e il 2003, i disavanzi sono aumentati non solo
in termini nominali, in linea con il funzionamento degli stabilizzatori
automatici, ma anche in termini corretti per il ciclo (in media dall’1,9
per cento del PIL nel 2000, al 2,3 nel 2001 e al 2,4 nel 2002 e 2003).
In Germania, l’incidenza del disavanzo corretto per il ciclo sul PIL è
salita dall’1,9 per cento nel 2000, al 3,3 nel 2001 e al 3,5 nel 2003.
In Francia,  è aumentata dal 2,4 per cento nel 2000 al 2,5 nel 2001 e
al 3,9 nel 2003. Se non avessero aumentato il loro disavanzo struttu-
rale negli anni recenti, entrambi i Paesi avrebbero potuto consentire
il pieno funzionamento degli stabilizzatori automatici senza supera-
re il 3 per cento del valore di riferimento. Le metodologie di corre-
zione per il ciclo, sviluppate negli ultimi anni, consentono un’appli-
cazione del Patto che tiene in debito conto gli effetti della fase con-
giunturale negativa. Una volta di più, ciò elimina la necessità di
modificare il Patto di stabilità e crescita.
La principale fonte dei problemi sperimentati da diversi Paesi negli
anni recenti è riconducibile al mancato risanamento dei bilanci nel
2000, quando la crescita dell’area dell’euro era elevata. Nella media
dell’area dell’euro, il disavanzo, corretto per il ciclo, è infatti salito
all’1,9 per cento del PIL, dall’1,7 nel 1999.  In Germania, l’aumento
del disavanzo è stato di 0,4 punti percentuali, in Francia di  0,1 e in
Italia di 0,6. L’incapacità di correggere il disavanzo nella fase con-
giunturale positiva ha ridotto i margini di manovra negli anni
successivi, quando l’economia ha avuto un andamento peggiore delle
attese.
La mancata correzione nel 2000 non è riconducibile unicamente al
fatto che il Patto non fornisce sufficienti incentivi per una politica
più rigorosa. Questa è un’affermazione troppo facile da fare ora,
con il senno del poi. Se la buona performance del 2000 era per lo
più inattesa, lo stesso si può dire del netto rallentamento del periodo
successivo. È per questo che diversi Paesi europei hanno preferito
utilizzare le maggiori entrate del 2000 per ridurre il pesante onere
fiscale nei loro paesi, piuttosto che per ridurre il disavanzo e tale
decisione ha fatto l’oggetto di un intenso dibattito politico (“la
cagnotte” in Francia). I ricavi della vendita delle licenze UMTS han-
no in parte contribuito a trasmettere l’illusione di risultati di bilancio
migliori e più duraturi di quanto non fossero in realtà.
Con il senno di poi, l’esperienza del 2000 costituisce un buon esem-
pio per migliorare la gestione del Patto quando l’economia ricomin-
cerà a crescere al di sopra del potenziale. L’accordo dell’Eurogruppo
relativo all’impegno a ridurre il disavanzo corretto per il ciclo di al-
meno lo 0,5 per cento del PIL all’anno rappresenta certamente un
punto di riferimento per le politiche di bilancio nei periodi di ciclo
favorevole.

public investments in infrastructures
cannot be detracted from
indebtedness. This proposal was
debated several times and raises
issues that go beyond simple
measuring. In fact, it is not clear
which public investments are so
productive that they can generate
sufficient tax revenue flows to self-
finance expenditure. If public
investments are actually productive,
they can be financed by the private
sector and in actual fact exit from
deficit and public debt computation.
Furthermore, for countries like ours,
investment expenditure cannot be
excluded and would not create extra
budget manoeuvring room.
The Pact has also been criticized of
promoting pro-cyclic budget policies,
which prove to be too restrictive in
the event of growth slowdown.
However, this criticism is not
confirmed by data. During the slump
in the euro area, between 2000 and
2003, deficits increased not just in
nominal terms, in keeping with the
working of automatic stabilizers, but
also in cycle-corrected terms (on
average from 1.9 percent of the GDP
in 2000 to 2.3 in 2001 and 2.4 in
2002 and 2003).
In Germany, the incidence of the
cycle-corrected GDP deficit rose by
1.9 percent in 2000 to 3.3 in 2001
and to 3.5 in 2003. In France, it
increased by 2.4 percent in 2000 to
2.5 in 2001 and to 3.9 in 2003. If
these countries had not increased
their structural deficit in recent years,
both would have enabled automatic
stabilizers to work properly without
exceeding the 3 percent reference
value. Cycle correction
methodologies, developed in recent
years, enable the Pact to be applied
taking into account the effects of the
slump phase. Once again, this
eliminates the need to amend the
stability and growth Pact.
The main source of problems afflicting
various countries in recent years can
be traced back to the lack of budget
shake-ups in 2000, when growth was
high in the euro area. On average in
the euro area, the cycle-corrected
deficit rose by 1.9 percent of the GDP
from 1.7 in 1999. In Germany, the
deficit rose by 0.4 percentage points,
in France by 0.1 and in Italy by 0.6.
The incapacity to correct the deficit
during boom years reduced
manoeuvring margins in subsequent
years when the economy did not live
up to expectations.
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Un altro modo per migliorare il funzionamento del Patto riguarda la
creazione dei giusti incentivi per promuovere a favore delle riforme
strutturali, soprattutto nei settori della previdenza e del mercato del
lavoro. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito rafforzando il qua-
dro di riferimento sottostante l’analisi della sostenibilità del debito di
bilancio e conferendo maggiore importanza a questo indicatore. Se
un Paese adotta una riforma del welfare di ampio respiro che miglio-
ra il profilo della dinamica futura del proprio debito,  ciò dovrebbe
aumentare il suo margine di manovra di bilancio nel breve termine,
in particolare ai fini dell’adozione di riforme fiscali. Tale interpreta-
zione ha già cominciato ad essere applicata. Nel Parere del Consi-
glio sul programma di stabilità del 2003 dell’Austria, tale Paese si è
visto accordare un maggior margine di manovra per l’attuazione della
riforma fiscale nel 2005, anche se non è raggiunto l’equilibrio di
bilancio, alla luce degli effetti fortemente positivi sulla sostenibilità
del debito prodotti dalla riforma delle pensioni attuata nel 2003.
Questo può costituire un esempio e un precedente per altri Paesi.

[1] Questo articolo riprende parte del paper presentato da Lorenzo Bini Smaghi
all’Aspen European Dialogue di Venezia (febbraio 2004)

The lack of correction in 2000
cannot only be traced back to the
fact that the Pact does not provide
sufficient incentives for a stricter
policy. It is too easy to make this
assertion in retrospect. If the good
performance in 2000 was mainly
unexpected, the same can be said
about the clear-cut slowdown during
the ensuing period. That is why
several European countries preferred
to use higher revenue in 2000 to
reduce the heavy tax burden in their
countries, rather than reduce the
deficit and that decision was the
subject of a heated political debate
(“la cagnotte” in France). Revenue
sales from UMTS licences partially
helped to make budget results
appear to be better and longer
lasting than they actually were.
In retrospect, the 2000 experience
serves as a good example to improve
Pact management when the economy
starts growing beyond its potential.
The Eurogroup’s agreement to
reduce the cycle-corrected deficit by
at least 0.5 percent of the GDP per
year is unquestionably a point of
reference for budget policies in
favourable cyclic periods.
Another way to make the Pact work
better is to create correct incentives
to foster structural reforms,
especially in the social security and
job market sectors. Strengthening the
reference framework underlying the
budget’s debt sustainability analysis
and highlighting this indicator
could achieve this aim. If a country
were to adopt a farsighted welfare
reform that improves the profile of its
debt’s future dynamics, this could
increase its budget-manoeuvring
margin in the short term, especially
in order to adopt tax reforms. This
interpretation is already in use. In
the Council’s opinion on Austria’s
stability programme for 2003, this
country was given a greater
manoeuvring margin to enact its tax
reform in 2005, even though its
budget balance was not achieved, in
the light of the positive effects on
debt sustainability produced by the
pensions reform enacted in 2003.
This could set an example and a
precedent for other Countries.

Lorenzo Bini Smaghi

[1] This article features part of the paper
presented by Lorenzo Bini Smaghi to the
Aspen European Dialogue in Venice
(February 2004)
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Il dialogo tra le regioni
Allargamento come opportunità
di crescita

CLAUDIO MARTINI
Governatore della Toscana

Presidente della Conferenza delle Regioni periferiche e marittime d’Europa

Le Regioni non possono fare a meno dell’Europa, ma pare ormai
che neppure l’Europa possa più permettersi di fare a meno delle
Regioni. Se c’è un risultato consolante nelle recenti  vicende della
politica europea, è indubbiamente questo: dopo il fallimento della
Conferenza intergovernativa, incagliatasi sulle dispute tra i quindici
paesi riguardo al peso specifico che ciascuno di essi reclamava in
seno al Consiglio, ecco che la presentazione delle prospettive finan-
ziarie per il periodo 2007-2013 da parte della Commissione ha se-
gnato un punto a favore dell’Europa: non di quella dei veti incrociati
che hanno impedito l’approvazione della Costituzione europea, ma
di quella di chi, come le Regioni appunto, ha lottato e lotta contro il
ridimensionamento dell’Unione ad un mero accordo monetario e
commerciale.
C’era da prevedere l’ennesimo compromesso al ribasso, dopo la decisa
presa di posizione dei sei paesi “contributori netti” dell’UE (Germa-
nia, Francia, Regno Unito, Austria, Olanda, Svezia) in favore di un
ridimensionamento del tetto delle risorse proprie dall’1,24 all’1%
del reddito nazionale lordo dell’Unione. Un compromesso che si
sarebbe tradotto nell’inevitabile  rinazionalizzazione delle politiche,
nell’accettazione passiva di un’Europa a due velocità, divisa tra un
ricco nucleo centrale sempre più piccolo e sempre più vaste aree di
marginalità. In parole povere si sarebbe  bloccato quel faticoso pro-
cesso di coesione economica, sociale e territoriale, che fino ad oggi
è riuscito, con le politiche strutturali, a ricucire gli strappi e ad impe-
dire perlomeno che il gap si allargasse.
Le cose non sono andate così. Come spesso anche in passato è avve-
nuto nei momenti più critici, l’Europa, quella vera, ha tirato fuori le
unghie e ha battuto un colpo: la Commissione ha rispedito al mitten-
te l’appello dei sei paesi, evitando una pericolosissima spaccatura
geografica tra i commissari e scoprendo un fronte di sostegno nelle
Regioni e nelle autorità locali.
Anzi, le Regioni non hanno atteso passivamente l’esito della vicen-
da, ma si sono impegnate in prima persona, dando vita ad un fronte

DIALOGUE AMONG
REGIONS: enlargement and
opportunities for growth

Regional Administrations cannot do
without Europe, but it appears by
now that neither can Europe do
without Regional Administrations. If
there is a consoling result in recent
European political events, it is
undoubtedly the following: after the
failure of the intergovernmental
Conference, which came unstuck over
the dispute among the fifteen
countries about the specific weight
that each of them claimed at the
Council, the Commission’s
presentation of financial prospects for
the 2007-2013 period chalked up a
point in favour of Europe: not the
crossed vetoes that prevented
approval of the European
Constitution but those who, such as
Regional Administrations, battled
and still battle against the Union’s
reduction to a mere monetary and
trade agreement.
After the precise stance taken by the
six EU “net contributor” countries
(Germany, France, the United
Kingdom, Austria, Holland and
Sweden) in favour of lowering the
resources’ ceiling by 1.24 to 1
percent of the Union’s gross domestic
product, an umpteenth downswing
compromise was to be expected. A
compromise that inevitably led to the
re-nationalization of policies and to
the passive acceptance of a two-speed
Europe split between an increasingly
small, rich, central nucleus and
increasingly large marginality areas.
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In short, that laborious economic,
social and territorial process, which
up until now has managed – with
structural policies – to make amends
and prevent the gap from widening
has ground to a halt.
That is not how things went. As often
occurs, it happened at a critical time.
The real Europe got its claws out
and struck a blow: the Commission
rejected the six countries’ appeal,
avoiding a dangerous geographic
divide between commissioners and
discovering support in Regional
Administrations and local
authorities.
In fact, Regional Administrations did
not wait to see what was going to
happen but personally got down to
it, setting up a uniform regional front
and proposing themselves as
credible counterparts in Brussels.
Not by chance the Conference of
Italian Regional Administrations’
Presidents approved, a matter of
days before the presentation of
prospects, a unitary resolution in
which it invited the Commission not
to yield to bribery from “rich”
countries but to continue resolutely
along the road of European
cohesion.
Yielding to the six countries’
approach would have meant
disarming Europe and impoverishing
tools that were implemented twenty
years ago to reduce the gap between
rich and poor countries: no more
regional policies and no more
structural funds to sustain weaker
economies; at best, a bit of charity.
However, with these resources, just
before the great enlargement
challenge, the cohesion policy is
alive and kicking. This is the good
news that the Committee of Regional
Administrations appreciated,
demonstrating its unity that can also
be expected of the European
Parliament.
For years we have heard about the
endless list of inexorably lost
structural-fund resources, as an
inevitable consequence of the arrival
of the east European “new pauvres”.
Nowadays we know that that is not
the case. If the approach proposed by
the European Commission manages
to avoid inevitable government
ambushes – and perhaps not just on
the part of those six countries –
available resources could not only

regionale omogeneo e proponendosi come interlocutori credibili a
Bruxelles. Non a caso la Conferenza dei presidenti delle Regioni
italiane ha approvato, pochi giorni prima della presentazione delle
prospettive, una risoluzione unitaria in cui invitava la Commissione
a non cedere al ricatto dei paesi “ricchi”, ma a proseguire con deci-
sione la strada maestra della coesione europea.
Cedere all’impostazione dei sei avrebbe significato disarmare l’Eu-
ropa e impoverire gli strumenti che da venti anni sono stati messi in
campo per ridurre la forbice tra paesi ricchi e paesi poveri: niente
più politiche regionali, niente più fondi strutturali per sostenere le
economie più deboli, al massimo un po’ di beneficenza.
Con queste risorse invece, alla vigilia della grande sfida dell’allarga-
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support enlargement regions, which
are the most behind, but also regional
administrations of the 15, starting
from Italian regional administrations:
in this way, it will be possible to
ensure financing downsized to the
less developed regions of the 15 and
resources directed at achieving
Lisbon’s great aims (know-how
companies, competitiveness, training,
research and innovation) to regions
inserted up until now under aim 2,
including Tuscany.
In this scenario, enlargement is
anything but a leap in the dark; in
fact it is a great opportunity.
Regional administrations in
particular will have an unrepeatable
chance to overcome former rigidity:
the more the Union is enlarged, the
more its unsolved issues come to the
surface, the more the inadequacy of
its current working is explored and
the more room there is for institutions
called on to guarantee a hot line
between Europe and citizens.
Also in this case Regional
Administrations are doing their bit:
some time ago, they started
conversing more easily than their
respective Governments; they have
understood that it is not a question of
a tug of war but of together creating
conditions to grow in a more cohesive
Europe. For some time Tuscany has
been following this route, open to
common designs and to daily
confrontation with numerous
regional administrations, in
networking, interregional
associations and in the exchange of
reciprocal experience and
information. In the numerous
associations and networks that we
launched in Europe to act on lifelong
learning, on social inclusion, on
regional innovation and on
development sustainability, our
partners were British (Scotland and
Wales), Spanish (Catalonia, Basque
Countries and Andalusia) and
German (Palatinate-Rhineland). Not
to mention enlargement regions. A
separate issue is the Polish region of
Malopolska, with which we have
cooperated for years, which opened
its headquarters in Brussels on the
Tuscan Regional Administration
premises almost one year ago, but
also other regions of enlargement
countries, from Latvia to Rumania
and Bulgaria, which have been

mento, la politica di coesione è viva e vegeta. Questa è la buona
notizia che il Comitato delle Regioni non ha mancato di apprezzare,
evidenziando al suo interno quella forte omogeneità, che non è illu-
sorio attendersi anche dal Parlamento europeo.
Da anni ci sentivamo ripetere la stanca litania delle risorse inesora-
bilmente perdute dei fondi strutturali, come inevitabile conseguen-
za dell’arrivo dei “nuovi poveri” dell’est europeo. Oggi sappiamo
che non è affatto scritto debba essere così. Se l’impostazione propo-
sta dalla Commissione europea supererà le imboscate, che certo non
mancheranno, da parte dei governi - e forse non solo da parte di
quei sei - le risorse disponibili potranno non solo sostenere le regio-
ni dell’allargamento, che lamentano il più grave ritardo nello svilup-
po, ma anche le regioni dei 15, a partire da quelle italiane: sarà così
possibile assicurare finanziamenti in misura crescente alle regioni
meno sviluppate dei 15 e risorse indirizzate al raggiungimento dei
grandi obiettivi di Lisbona (società della conoscenza, competitività,
formazione, ricerca e innovazione) alle regioni finora inserite nel-
l’obiettivo 2, tra cui la Toscana.
In questo scenario l’allargamento è tutt’altro che un salto nel vuoto,
ma una grande opportunità. Le Regioni in particolare avranno un’oc-
casione irripetibile per superare le rigidità degli antichi steccati: più
l’Unione si allarga, più vengono al pettine i suoi nodi irrisolti, più
esplode l’inadeguatezza del funzionamento attuale, più spazi si apro-
no per le istituzioni chiamate a garantire il filo diretto tra Europa e
cittadini.
Anche in questo caso le Regioni stanno già facendo la loro parte,
hanno cominciato da tempo a dialogare tra loro con una facilità su-
periore a quella dei rispettivi Stati, hanno capito che non si tratta di
tirare la coperta dall’una o dall’altra parte, ma di costruire insieme le
condizioni per crescere tutti in un’Europa più coesa. La Toscana da
tempo segue questa strada, aperta alla progettazione comune e al
confronto quotidiano con molte regioni, nel lavoro comune di reti e
di associazioni interregionali, nello scambio di reciproche esperien-
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working with us for years. In this
way, we are proving that
enlargement represents a growth
opportunity for everybody.
Unquestionably all this is not
enough to make us forget the great
disappointment about the lack of
approval of the European
Constitution, the result of a year and
half’s work on the part of the
Convention. The dismissed text drew
up new rules for a Union with half a
billion inhabitants, with decisions
taken with a qualified majority and
community policies capable of
converting European government
strategies, instead of laborious
compromise among governments.
And a new role for Regional
Administrations no longer just
confined to running European
policies but also finally involved in
the decision-making phase.
Unfortunately, national governments
had their say, overriding European
government decisions. But only a
reformed Union could, in the long
run, take the enlargement knock.
Anyway, the Commission’s financial
proposals repeat that future
structural policies cannot confine
themselves to transferring financial
resources to newcomers but have to
define a more overall growth
strategy for the whole of Europe: a
strategy for Europe closer to its
citizens and capable of conversing
with them. And only Regional
Administrations can ensure this
dialogue.

Claudio Martini
(Governor of Tuscany and President

of the Conference of border and
coastal Regional Administrations)

ze e informazioni. Nelle molte associazioni e reti che abbiamo lan-
ciato in Europa per progettare interventi sul lifelong learning, sull’in-
clusione sociale, sull’innovazione regionale, sulla sostenibilità dello
sviluppo, i nostri partner sono importanti regioni britanniche (Scozia
e Galles), spagnole (Catalogna, Paesi Baschi, Andalusia), tedesche
(Renania-Palatinato). E naturalmente regioni dell’allargamento. Un
caso a parte è quello della regione polacca di Malopolska, alla quale
siamo legati da pluriennali rapporti di collaborazione, che ha aperto
da quasi un anno la sua sede di Bruxelles nei locali della rappresen-
tanza della Toscana. Ma anche altre regioni di paesi dall’allargamen-
to, dalla Lettonia alla Romania e alla Bulgaria, lavorano già da anni
con noi. E, così facendo, dimostriamo nei fatti che l’allargamento
rappresenta un’opportunità di crescita per tutti.
Certo tutto questo non basta a farci dimenticare la grande delusione
per la mancata approvazione della Costituzione europea, frutto del
lavoro di un anno e mezzo di Convenzione. Il testo licenziato dise-
gnava le nuove regole per un’Unione con mezzo miliardo di abitan-
ti, con decisioni prese a maggioranza qualificata e politiche comuni-
tarie capaci di diventare la traduzione di strategie del governo euro-
peo, anziché l’esito del faticoso compromesso tra i governi. E un
nuovo ruolo per le Regioni, non più confinate solo nella gestione
delle politiche europee, ma finalmente coinvolte anche nella fase
decisionale.
Purtroppo le troppe voci dei governi nazionali hanno finito per pren-
dere il sopravvento sulla voce comune del governo europeo. Ma
solo un’Unione riformata potrà, alla lunga, reggere l’urto dell’allarga-
mento.
Intanto le proposte finanziarie della Commissione ribadiscono che
le future politiche strutturali non potranno limitarsi a trasferire le ri-
sorse finanziarie ai nuovi arrivati, ma dovranno definire una più com-
plessiva strategia di crescita di tutta l’Europa. Una strategia per un’Eu-
ropa più vicina ai suoi cittadini, capace di dialogare con loro. E solo
le Regioni possono assicurare questo dialogo.
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Tre scenari per lo sviluppo
Opportunità e rischi per le imprese toscane

CESARE PERUZZI
Giornalista

Primo scenario. Un’azienda toscana con stabilimenti produttivi o
società controllate in uno dei dieci Paesi in ingresso nell’Unione
europea, per esempio Vetroarredo, Lanificio Picchi o Imer, nei pros-
simi mesi si troverà a valutare la convenienza di spostare verso le
nuove regioni dell’UE fette sempre più consistenti di lavoro. La fine
di qualsiasi barriera doganale e burocratica, i bassi costi di produzio-
ne e gli incentivi che per effetto della politica di sostegno alle aree
svantaggiate pioveranno da Bruxelles, costituiscono altrettanti ele-
menti di sicuro richiamo per un imprenditore che oltre tutto già si
trovi a operare nella Repubblica Ceca, in Polonia oppure in Slovenia.
Certo, la Toscana potrà sempre ambire a un ruolo di capofila, di sede
pensante e strategica del gruppo, ma la migrazione dei posti di lavo-
ro e degli investimenti difficilmente potrà essere fermata. In questo
caso, l’opportunità dell’allargamento dell’Unione è grande per l’im-
presa almeno quanto lo è il pericolo di deindustrializzazione per
l’Italia.

THREE DEVELOPMENT
SCENARIOS
Opportunities and risks
for Tuscan enterprises

First scenario: a Tuscan company
with plants or subsidiaries in one of
the ten countries due to enter the
European union in the next few
months, for instance Vetroarredo,
Lanificio Picchi or Imer, is assessing
whether or not to move to new EU
regions that are more consistent work
wise. The end of any customs and
bureaucratic barriers, low
manufacturing costs and
disadvantaged area support policies
that will flock from Brussels would
certainly attract an entrepreneur who
already operates in the Czech
Republic, in Poland or in Slovenia.
Tuscany can certainly aim at a
leading role, as the group’s thinking
and strategic headquarters, but it will
be hard to stop the migration of jobs
and investments. In this case, the
chance to enlarge the Union is as
great for the enterprise as the danger
of deindustrialization in Italy.

Second scenario: along with Great
Europe goes a “made in Europe”
brand with or even without national
or regional distinction, the subject of
political debate in Brussels.
Manufacturers of goods with strong
ties not only and not so much with the
origin of their raw materials as with
their processing, as in the case of
apparel-textile industries, are
suddenly exposed to European
common market competition from
newcomers to the Union, where
labour costs are – and will remain for
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Secondo scenario. Insieme alla Grande Europa viene istituito anche
il marchio “made in Europe”, con o addirittura senza distinzione
nazionale o regionale, tema al centro della discussione politica a Bru-
xelles. Chi produce beni fortemente legati all’origine non solo e non
tanto della materia prima, ma della lavorazione, come nel caso delle
imprese della filiera della moda, si trova improvvisamente esposto al
vento della concorrenza, ormai interna al mercato domestico euro-
peo, dei nuovi Paesi dell’Unione, dove il costo della manodopera è
e resterà per un po’ di anni nettamente inferiore a quello italiano e
i livelli culturali, l’offerta di professionalità e la capacità delle mae-
stranze sono buoni. Per alcuni comparti del settore agricolo questo
problema esiste già, indipendentemente dall’allargamento dell’Unio-
ne. Basta pensare alle disposizioni di Bruxelles che nel caso dell’olio
non impongono l’indicazione dell’origine della materia prima, ma
soltanto del luogo d’imbottigliamento, e nel caso del vino arrivano a
tollerare la replica di nomi anche famosi, come Brunello e Vinsanto,
costringendo aziende storiche a combattere una battaglia avvilente
in difesa dell’identità dei prodotti e del loro legame con il territorio.

Terzo scenario. Con i nuovi ingressi, l’Ue diventa un mercato di ol-
tre 300 milioni di persone: l’economia del Vecchio Continente rice-
verà una spinta quantificabile in alcuni punti di crescita del Pil pro-
prio grazie al traino dei Paesi dell’ex blocco sovietico, il cui livello di
benessere è in  rapida ascesa. I gruppi e le imprese italiane, e dun-
que anche toscane, troveranno spazi più grandi per vendere i propri
prodotti, meglio se qualitativamente pregiati, con un valore aggiunto
alto, perché la platea di acquirenti con disponibilità di spesa adegua-
te sarà aumentata in maniera considerevole. Anche se la quota rela-
tiva (di uno Stato o di un singolo operatore) negli scambi interni all’UE
dovesse diminuire, è probabile che il valore assoluto possa al contra-
rio aumentare, proprio per  effetto dell’allargamento. Un po’ come

a couple of years – much lower than
Italian labour costs and cultural
levels, proficiency and skills are
good.  For some agricultural sector
divisions, this problem already
exists, regardless of the Union’s
enlargement. Just think of Brussels’
provisions that in the case of oil do
not enforce the raw material’s source
identification but just its bottling
and, in the case of wine, even
tolerate replicas of famous names,
such as Brunello and Vinsanto,
forcing very old estates to fight a
demoralizing battle to defend the
identity of their products and
territorial ties.

Third scenario: with the newcomers,
the EU becomes a market of over 300
million people. The Old Continent’s
economy will be boosted in certain
GDP growth points thanks to the
driving force of Countries that
formerly belonged to the Soviet
block, whose wealth is rocketing.
Groups and Italian and, therefore,
Tuscan enterprises will find more
room to sell their products,
especially if they are high-quality,
with high added value because
buyers with enough spending money
will have increased considerably.
Even though the relative quota (of a
State or individual operator) in EU
trade should decrease, it is likely
that the absolute value can, on the
contrary, increase through
enlargement. It is similar to what is
happening worldwide after China
joined the WTO. In other words,
Great Europe is an unrepeatable
chance to create development,
stimulating Italian businesses to
position themselves in increasingly
high-quality manufacturing and
market segments.

Which of these prospects will
actually materialise?  Probably all
three. Tuscan economy, typified by
small and very small enterprises
often in industrial areas, is from
many viewpoints exposed to the risks
of change more than other areas in
the Country. However, it is worth it.
For some traditional manufacturing
poles, such as textiles in Prato or
gold work in Arezzo, it is a question
of reconsidering an apparel-textile
industrial model that is no longer
abreast of the times. For others, such
as paper in Lucca or yacht
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sta accadendo a livello mondiale
dopo l’ingresso della Cina nel
WTO. La Grande Europa, insom-
ma, rappresenta un’occasione
irripetibile per creare sviluppo,
stimolando le aziende italiane a
posizionarsi in segmenti produt-
tivi e di mercato sempre più  qua-
lificati.

Quali di queste prospettive si
concretizzerà? Probabilmente tut-
te e tre. L’economia toscana, ca-
ratterizzata prevalentemente da
piccole e piccolissime imprese,

spesso inserite in un distretto industriale, è per molti versi esposta ai
rischi di questo cambiamento più di altre aree del Paese. La partita è
comunque da giocare. Per alcuni poli produttivi tradizionali, come il
tessile di Prato o l’oreficeria di Arezzo, si tratta di riconsiderare un
modello di filiera che non appare più adeguato ai tempi. Per altri,
come la carta di Lucca o la cantieristica da diporto di Viareggio, sarà
importante riuscire a mantenere i vantaggi competitivi conquistati
in questi anni. Per tutti, risulterà decisiva la politica dei fondi regio-
nali all’esame della Commissione e del Parlamento europei: 336
miliardi di euro da suddividere nel periodo 2007-2013. Sarà questa
la benzina in grado di far progredire il motore economico delle aree
più arretrate (il Sud del continente e i Paesi appena entrati nell’Unio-
ne), e di assicurare le risorse per la riqualificazione degli altri territo-
ri, Toscana compresa.
Se i partner europei confermeranno l’impegno economico in favo-
re dell’Unione (1,24% del Pil nazionale), la dotazione del fondo strut-
turale dal 2007 al 2013 sarà quella indicata (336 miliardi appunto) e
i criteri di assegnazione verranno ridisegnati in base alle nuove esi-
genze. Il 78,5% degli interventi sarà assegnato al cosiddetto Obietti-
vo1, in favore delle aree più svantaggiate. Il 17,2% (57,9 miliardi)
all’Obiettivo2, destinato a migliorare competitività regionale e oc-
cupazione.
L’Obiettivo 3, infine, con il 4,2% del totale (14 miliardi) si concen-
trerà sulla cooperazione territoriale. La Toscana dovrà guardare al-
l’Obiettivo2 come al possibile strumento per attingere risorse utili a
migliorare il proprio sistema. E’ questa la strada che può portare a un
rafforzamento del grado di competitività del territorio. La Regione
(100% di utilizzo dei fondi strutturali europei) ha dimostrato fin qui
di saperla percorrere bene. Dovrà farlo anche in futuro, magari unen-
do una maggior determinazione nel sostenere i processi di apertura
del mercato in settori importanti come l’energia, i servizi pubblici e
il commercio.

manufacture in Viareggio, it will be
important to manage to keep the
cutting edges conquered in recent
years. For everybody, the regional
fund policy being examined by the
European Commission and
Parliament will be all-important: 336
billion euros to split up from 2007-
2013. Will this fuel the most backward
areas (southern Europe and
newcomers to the Union) and ensure
resources to upgrade other
territories, including Tuscany.
If European partners were to confirm
financial commitment in favour of the
Union (1.24% of the national GDP),
the structural fund will be allocated
as indicated (336 billion) and
allotment criteria will be reshuffled
according to new needs. 78.5% of
action will be assigned to so-called
Aim 1, in favour of the most
disadvantaged areas and 17.2%
(57.9 billion) to Aim 2, intended to
improve regional competitiveness and
employment.
Lastly, Aim 3 with 4.2% of the total
(14 billion) focuses on territorial
cooperation. Tuscany should look at
Aim 2 as a tool to possibly obtain
useful resources to upgrade its system.
This could enhance our territory’s
competitiveness. Up until now, the
Regional Administration (100% use
of European structural funds) has
proven that it knows what route to
take. It should continue along this
route in future, perhaps with more
determination to sustain market-
opening processes in major sectors
such as energy, public services and
trade.

Cesare Peruzzi
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Qualcosa di nuovo
sul fronte orientale
Presumibili effetti dell’estensione europea

GIACOMO BECATTINI
Docente universitario

SOMETHING NEW
ON THE EASTERN FRONT
Presumable effects
of Europe’s enlargement
on Tuscany

1.Recriminations about incorrect
weather forecasts that perhaps
ruined our holidays have happened
to everyone. Unfortunately, economic
forecasts are less reliable than
weather forecasts as stockbrokers,
for instance, are well aware. But so
are everyday people.
Economic forecasts’ lack of
reliability has two main causes:
flaws in forecasting-patterns and the
change in nexuses between the
economic structure and its socio-
cultural base. The two causes are
interconnected, in the sense that
marked socio-cultural changes
throw even the best economic
forecasting patterns of a certain
historic phase. Hence an initial
answer to our question: if there is a
moment in which the relationship
between Europe’s socio-cultural base
and economic structure changes, this
is what we are expecting. The
integration of different cultures that
are quite peripheral, albeit not
foreign to Europe’s historic nucleus,
can only cause cultural, political
and economic shake-up problems. In
other words, the network of nexuses
between what is economic and not
economic in great Europe will
change considerably – and nobody
can say how – from what it is now. I
conclude that any forecast,
especially detailed, is a pure bet.

1. Le recriminazione per le previsioni meteorologiche sbagliate, che
magari ci hanno rovinato una vacanza, sono esperienza comune.
Purtroppo le previsioni economiche  sono persino meno affidabili di
quelle meteorologiche, come ben sanno, ad esempio, gli operatori
di borsa. Ma anche i comuni mortali.
La scarsa affidabilità delle previsioni economiche ha due principali
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cause, l’imperfezione dei modelli previsivi e la variazione dei nessi
fra la struttura economica e la sua base socioculturale. Le due cause
sono connesse fra loro, nel senso che mutamenti marcati della base
socioculturale spiazzano i modelli economici previsivi, anche i mi-
gliori, di una certa fase storica. Da questo si può immediatamente
derivare una prima risposta al nostro quesito: se c’è un momento in
cui la relazione fra la base socioculturale e la struttura economica
dell’Europa cambia, questo è proprio quello che ci attende. L’inte-
grazione di culture diverse, abbastanza periferiche, anche se non
estranee, al nucleo storico dell’Europa, non può non generare pro-
blemi di assestamento culturale, politico ed economico. In altri ter-
mini la rete dei nessi fra l’economico e l’extra-economico della gran-
de Europa diverrà sensibilmente diversa - e nessuno può dire in qual
senso - dall’attuale. Concludo che ogni previsione, massime se det-
tagliata, è una pura scommessa.

2. Non rimane quindi altra strada che ricordare alcuni principi ge-
neralissimi della teoria dell’integrazione economica, lasciando al let-
tore di applicarli al caso in base alle sue conoscenze e convinzioni.
Lo schema logico elementare che mi sentirei di evocare è quello
secondo cui i benefici dell’integrazione sono massimi quando le parti
che si unificano sono complementari fra loro, e massimi i danni quan-
do esse sono competitive. Domandiamoci: è più complementare o
più competitivo, rispetto alla Toscana, il blocco dei paesi dell’Est?
Per la verità questo ragionamento dovrebbe essere fatto separata-
mente per ogni paese dell’Est Europa.
Persino le repubbliche baltiche, che ci possono apparire come un
blocco unico, in realtà sono molto diverse fra loro.
Presi, comunque, in blocco, i paesi dell’Europa orientale appaiono,
ovviamente, sia complementari che
competitivi.
Complementari, anzitutto, in un
duplice senso: a) se l’integra-
zione rende più agevole il
decentramento in quei

2.Therefore, the only solution is to
recall certain very general principles
of the economic integration theory,
letting the reader apply them should
the occasion arise according to his/
her knowledge and convictions. The
elementary logical scheme that I feel
like evoking here is that integration
benefits are maximal when uniting
parties complement one another but
they can be highly detrimental when
parties compete with one another. Let
us ask ourselves a question: is the
Eastern block more complementary or
more competitive to Tuscany? To tell
the truth, this reasoning could apply
separately to every east European
country. Even the Baltic republics,
which could join forces in a single
block, are very different.
Taken as a block, east European
countries seem to be both
complementary and competitive.
Complementary, first and foremost, in
a dual sense: a) if integration fosters
decentralization in those countries
with less delicate manufacturing
phases than made in Tuscany,
international competitiveness of
Tuscan products could increase; b) if
the integration of those countries into
the European Community promotes –
as can reasonably be expected – pro-
capita GDP growth, the middle-high
classes in these countries will leap –
so we hope - at high-quality made in
Tuscany markets.
But also competitive in the sense that
certain low-cost products from those
countries will throw lower quality
products typical of our handwork on
markets of other continents and
perhaps on our own Italian and
European market.
Tuscany. As the “normal”
composition of marketable goods of
every Tuscan local system is known,
the presumable effect of east
European competition on various
parts of the region can be calculated.
This is an exercise that the receiver of
revenue, I suppose, could easily do.
Generally speaking, I feel that I have
no more to add about the impact of
such a drastic political change on
our region. Yet, despite my habitual
reserve, I do feel like adding
something else.

3.The point that I wish to raise lies in
between economic and socio-cultural
phenomena. Tuscany, Florence, Pisa,
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paesi delle fasi produttive meno delicate del made in Tuscany, la
competitività internazionale dei prodotti toscani può aumentare; b)
se l’integrazione di quei paesi nella Comunità europea vi promuo-
verà, com’è ragionevole attendersi una crescita del PIL pro-capite, i
ceti medio-superiori di quei paesi si precipiteranno - è lecito spera-
re - sui mercati del made in Tuscany di qualità.
Ma anche competitivi, nel senso che alcuni prodotti a basso costo di
quei paesi spiazzeranno sui mercati degli altri continenti, e forse
anche su quelli italiano ed europeo, la parte meno qualificata e tipi-
ca delle nostre produzioni manifatturiere. Tuscany. Nota la composi-
zione merceologica “normale” dell’export di ogni SEL (sistema eco-
nomico locale) toscano, non è impossibile calcolare l’effetto presu-
mibile della concorrenza dell’Europa orientale sulle diverse parti della
regione. È questo un esercizio che l’IRPET, suppongo, potrebbe rea-
lizzare abbastanza facilmente.
Più di questo - in termini generali - non mi sento di dire circa l’im-
patto di un cambiamento politico così importante sull’economia del-
la nostra regione. E tuttavia, seppur con le riserve abituali,
qualcos’altro mi sento di aggiungere.

3. Il punto che vorrei sollevare si colloca precisamente all’intersezione
fra i fenomeni economici e quelli socio-culturali. La Toscana, Firen-
ze, Pisa, Siena, Lucca e molti altri centri, medi e piccoli, è profonda-
mente innestata nell’immaginario collettivo dei popoli dell’Europa
orientale. Ci sono, con quei paesi, nessi storici precisi (es. l’opera di
artisti italiani nei secoli passati), ma c’è, soprattutto, in quei paesi, la
convinzione che la Toscana, col suo magnifico Rinascimento, è una
delle culle - forse addirittura la culla - della  civiltà contemporanea.
Ora, se è così, l’allentamento dei vincoli agli spostamenti delle per-
sone nella nuova, più ampia comunità, combinato con l’aumento
del reddito medio, produrrà presumibilmente un grande afflusso tu-
ristico nella nostra regione. Dico presumibilmente, perché la situa-
zione mondiale odierna è talmente gravida di pericoli da potere
rendere vane - sviluppandosi negativamente - tutte quelle potenzia-
lità. Al punto - dobbiamo ammetterlo in via d’ipotesi - da mettere a
repentaglio il processo d’integrazione europea.
Se le eventualità negative appena accennate non si verificheranno,
si avrà prima il risveglio di un interesse per la nostra regione e poi un
afflusso turistico di dimensioni relativamente grandi. Ciò conforterà
certamente i nostri albergatori, ma, sovrapponendosi ad una situa-
zione delle nostre strutture turistiche (ad es. museali), già ai limiti
della saturazione, porrà seri problemi di regolazione dei flussi in ar-
rivo. Torme di nuovi, addizionali turisti possono sconvolgere, infatti,
il precario equilibrio dei nostri centri d’arte.  Questo è certamente
un pericolo per la gestione ordinata delle nostre città, e quindi per il
benessere dei toscani, ma è, al tempo stesso, un’opportunità da non
sottovalutare.

Siena, Lucca and many other small
and medium-sized towns have caught
the fancy of east European nations.
There are precise historical ties to
those countries (e.g. the work of
Italian artists during past centuries)
but above all those countries are
convinced that Tuscany, with its
magnificent Renaissance, is one of
the cradles – perhaps the cradle – of
contemporary civilization.
That being the case, the relaxation of
newcomers’ restrictions, together
with an increase in the average
income, will presumably produce a
major tourist flow to our region. I say
presumably because the modern
world is sometimes so unpredictable
that it could hypothetically
jeopardise European integration.
If all goes well, there will initially be
a revival of interest in our region
followed by a large flow of tourists.
This will no doubt comfort our
hoteliers but, overlying the set-up of
our tourist (museum) facilities that
are on the point of saturation, it
could create serious problems of
regulating incoming flows. In fact,
flocks of additional new tourists
could upset our historical towns’
precarious balance. This could no
doubt jeopardise the orderly running
of our towns and, therefore, Tuscany’s
well-being but, at the same time, it is
a chance that must not be
underrated.

4.Generally speaking, the issue, in
my opinion, is how to turn these new
tourist flows, which have to be
accommodated, into relatively stable
consumers of high quality made in
Tuscany. It resembles the guest-farm
issue. If guest-farm tourists find the
experience satisfactory, in the sense
that they personally try out (or think
they have tried out) the
wholesomeness and genuineness of
the produce on the farm that is
accommodating them, they will be
tempted to repeat the holiday and
perhaps always order their wine and
oil from farms on which they stayed.
The peculiarity of that wine and oil,
which cannot basically be
distinguished from similar products,
lies in the fact that it evoke memories
of a pleasant stay amongst
“uncontaminated” nature, far from
petrol fumes and the irritating noise
of the town in which they live and/or
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4. In termini molto generali il problema che si pone, a mio avviso, è
come riuscire a trasformare questi nuovi flussi di turisti, che dobbia-
mo comunque metterci in condizione di accogliere, in consumatori
relativamente stabili del  made in Tuscany di qualità. C’è qui una
certa similitudine col problema dell’agriturismo. Se l’agriturista trova
soddisfacente l’esperienza, nel senso di verificare personalmente (o
illudersi di verificare) la bontà e la genuinità dei prodotti dell’azien-
da agricola che lo ospita, non avrà difficoltà, dandosi le condizioni, a
replicare la vacanza e magari a farsi rifornire stabilmente, ad esem-
pio, di vino e di olio dall’azienda che lo ha ospitato. La peculiarità di
quel vino e di quell’olio, sostanzialmente indistinguibili da prodotti
simili, sta nel fatto che essi evocano i ricordi di un’esperienza piace-
vole: una reimmersione, molto immaginata e poco in realtà pratica-
ta, in una natura “incontaminata” (si fa per dire) lontana dai gas e dai
rumori molesti della città in cui si vive e/o si lavora. Quel  vino e
quell’olio, non sono, almeno per un certo periodo, prodotti
intercambiabili con altri,merceologicamente simili, perché incorpo-
rano, appunto, un alone di ricordi piacevoli.

5. Il problema di legare il turista di passag-
gio ai gusti e alle merci di un luogo che
non produce, o non produce principalmen-
te, prodotti alimentari è più difficile. Qui
non è in giuoco la genuinità (o l’illusione
della medesima), ma solo il fascino di un’at-
mosfera culturale. Ma l’atmosfera culturale
- persino se c’è davvero, e non è posticcia
- cattura, quando cattura, solo col tempo. Il
problema sta quindi, a mio avviso, nel riu-
scire a trattenere il turista per un periodo
lungo a sufficienza perché  s’impregni, di-
ciamo così, della cultura del luogo. Era que-
sto il caso, ad esempio, delle inglesi descritte
da Palazzeschi nelle sue Stampe dell’otto-
cento:  “ le loro case adornate sobriamen-
te di belle cose toscane autentiche, scelte
o scovate con amorevole cura quando an-
cora non erano apprezzate da noi (...) Abi-
tavano i piccoli quartieri suggestivi della città
antica, con finestre alte e terrazzi sul fiume
o sopra i tetti; davanzali fioriti e loggette
da cui fare all’amore un po’ con essa, se
disponevano di mezzi limitati o modesti.
C’erano poi le ricche, che si stabilivano
nelle ville storiche e sontuose dei dintorni,
prendendole in affitto o acquistandole di-
rettamente, e dove vivevano realizzando
ogni segreta aspirazione”.

work. At least for a while, that wine
and oil cannot be replaced with other
similar ones because they evoke
pleasant memories.

5. It is harder to tie in-and-out
tourists down to the tastes and
produce of a place that does not
produce, or does not mainly produce,
foodstuffs. Here one cannot play on
genuineness (or illusion of
genuineness) but on the charm of a
cultural atmosphere. Yet, if cultural
atmospheres really do exist, they take
time to sink in. Therefore, in my
opinion, the problem lies in
managing to get tourists to stay
sufficiently long for the local culture
to sink in. This was the case, for
instance, of the English described by
Palazzeschi in his 19th century prints:
“their houses soberly adorned with
beautiful, authentic Tuscan things,
chosen or dug out with loving care
before they were appreciated by us
(…) they lived in small evocative
districts in old towns, with high
windows and terraces overlooking
rivers or rooftops; blooming
windowsills and small amorous
balconies, if they were not well off.
Then came the rich, who settled in
sumptuous historic villas in the
neighbourhood, renting them or
buying them, where they lived,
achieving all their secret desires”.
With their slightly idealized love for
our way of life, English girls
“infected” their British relations and
friends, who developed gastronomic
and aesthetic tastes (pure simplicity
and good taste) that stemmed from
Tuscany.
Another, almost contemporary
example is given by the student
population of foreign Universities in
the neighbourhoods of some of our
towns. Also in this case, there is
reason to believe that out cultural
climate leaves long-lasting traces in
the minds of these youngsters and,
perhaps, their families. Perhaps the
receiver of revenue should research
the commercial worth of their stays in
Florence.
But let us get back to the topic. A
proposal that, in my opinion, comes
naturally from what we have just said
is the founding of a college for young
scholarship holders from east
European countries. We could benefit
doubly, tuning into the best brains
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Ebbene le inglesi di Firenze “infettavano”,
col loro entusiasmo per il nostro modo di
vivere - un po’ idealizzato, occorre dire - i
loro parenti ed amici britannici, i quali
maturavano così gusti gastronomici ed este-
tici (asciutta semplicità e buon gusto) che
tiravano molto del toscano.
Un altro esempio, questo contemporaneo,
è dato dalla popolazione studentesca delle
Università straniere insediate nei dintorni
di alcune nostre città. Anche in questo caso
c’è motivo di pensare che il nostro clima
culturale lasci qualche traccia durevole nella
mente di questi giovani e magari delle loro
famiglie. Forse sarebbe il caso che l’IRPET
impostasse un’indagine sulla valenza commerciale di queste
permanenze fiorentine.
Ma torniamo al tema specifico. Una proposta che, a mio avviso, di-
scende naturale dalle considerazioni appena fatte, è l’ istituzione di
un collegio destinato a giovani borsisti dei paesi dell’Europa dell’Est.
Noi ne potremmo ritrarre un duplice vantaggio, agganciare alla no-
stra industria i cervelli più validi di quei paesi e “infettarli” col nostro
modo di vivere, sperando che contagino famiglie e amici.

6. Mi limito ad illustrare brevemente un aspetto della proposta che
replica mutatis mutandis una proposta che ho fatto più volte, senza
fortuna. Una struttura che ospitasse oltre che studenti di quei paesi,
anche studiosi di passaggio, potrebbe agire da innesco di importanti
innovazioni produttive.
E infine, la concorrenza, leale e sleale, dell’estremo oriente e doma-
ni, più di oggi, dell’Est europeo, sulla fascia bassa del Made in Tuscany.
Qui è abbastanza chiaro che la qualità dei prodotti toscani deve cre-
scere continuamente per conservare, coeteris paribus, le stesse quote
di mercato. Come in Alice nel paese delle meraviglie bisogna corre-
re sempre più forte per restare allo stesso punto. Questo è il destino,
molto impegnativo, della formula toscana. Chi lo consideri in astrat-
to, in termini puramente economici, lo può trovare stressante, ai
limiti dell’insopportabile, e comunque precario, ma se si considera
che i suoi risultati migliori vengono da un giuoco - chiamiamolo così,
ma è una cosa molto seria e impegnativa - di accozzi di materiali,
forme, disegni, colori, ecc., con cui lavorando la stoffa, o la pelle, o il
legno, si realizzano morbidezze, raffinatezze, delicatezze, ecc., che
danno soddisfazione a noi e che il mondo apprezza, si può anche
concludere che, dopotutto, vivere in questa Toscana incalzata dalla
concorrenza, non è poi tanto male. Bene, se si è d’accordo su que-
sta conclusione, aiutiamo i nuovi concittadini dell’Est a convincerse-
ne!

from those countries and “infecting
them” with our life style in the hopes
that they spread it to families and
friends.

6. I shall confine myself to briefly
illustrating an aspect of the proposal
that replicates mutatis mutandis a
proposal that I have unsuccessfully
put forward several times. A facility
that accommodates not only students
from those countries but also in-and-
out students could trigger off major
manufacturing innovation.
Lastly, fair and unfair competition for
the low end of Made in Tuscany from
the Far East and, in the future, from
Eastern Europe. Here it is quite clear
that the quality of Tuscan products
must grow continually to conserve,
coeteris paribus, the same market
quotas. As in Alice in wonderland,
we have to steadily run faster to
remain where we were. This is the
very demanding fate of the Tuscan
formula. Those who consider it
abstractly, in purely financial terms,
could find it stressful, virtually
unbearable and, anyway, precarious
but if we consider that its best results
originate from a game – albeit
serious and exacting – of jumbles of
materials, shapes, designs, colours
etc., which create drapes, refinement,
delicacy etc. by processing material,
leather or wood to our satisfaction
and that of the world at large, it can
be concluded that, after all, living in
this Tuscany pursued by competition
is not so bad after all. If we agree on
this conclusion, let us help to
convince our East European fellow
citizens!

Giacomo Becattini
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Reti transeuropee

La Toscana e le autostrade
del mare

MARIA LAURA FRANCIOSI
Giornalista
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Per la Toscana è stata una delusione: la speranza di ospitare l’Agen-
zia Europea per la Sicurezza Marittima a Firenze è svanita il 13 di-
cembre quando il vertice di Bruxelles ha stabilito le sedi delle nuove
Authorities europee. Per ottenere la sede di Parma per l’Agenzia per
la Sicurezza Alimentare, il governo italiano ha dovuto mollare la pre-
sa sul progetto di Firenze e, ancor più cocente delusione, la possibi-
lità di fare di Genova la sede dell’Agenzia per la Sicurezza Maritti-
ma. Quest’ultima andrà a Lisbona (che già ospita l’Agenzia per le
Droghe), mentre l’Agenzia ferroviaria avrà sede nella regione fran-
cese del Nord - Pas de Calais con un’antenna a Lille e una a Valen-
ciennes. Il motivo ufficiale è che si tratta di una zona che è già un

Trans-European networks:
TUSCANY AND COASTAL
MOTORWAYS

It has been disappointing for
Tuscany: the hope of accommodating
the European Agency for Coastal
Safety in Florence was dashed on
13th December when the Brussels
summit established the headquarters
of new European authorities. In
order to obtain the Parma
headquarters for the Agency for
Food Safety, the Italian government
had to let go the Florence project
and, worse still, the chance of
making Genoa the headquarters of
the Agency for Coastal Safety. The
latter will go to Lisbon (that already
accommodates the Drug Agency)
while the Railway Agency will be
headquartered in the French Nord-
Pas-de-Calais region with an
antenna in Lille and one in
Valenciennes. The official reason is
that it is an area that is already a
major European railway
construction pole, seat of the French
Railway Certification Agency
(Certifer) and a major centre for
railway commissioning. In other
words, it never rains but it pours.
Among the new priority projects for
trans-European networks – mainly
railways - decided last autumn by the
European Commission, Tuscany
forms part of project 1, one of the
major European high-speed railway
corridors that will connect Berlin to
Naples with the possibility of
extending it as far as Messina, if and
when the Bridge across the Straits is
built.
The tricky issue will be the Alpine
Brennero crossing (Innsbruck -
Fortezza) that, according to
European Commission plans, should
be completed in 2012, as long as the
necessary financing is found. As far
as other stretches go, only Florence
to Rome has been completed and is
operative whereas Rome to Naples
should be ready in 2004, Verona to
Bologna in 2006 and Bologna to
Florence in 2007. We shall see about
the extension to Messina.
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However, priority networks (see Table
with a list of major networks) do not
just include road and rail
thoroughfares but also so-called
“coastal motorways” involving
Tyrrhenian and Adriatic ports to link
up with the Balkans and southern
Mediterranean shores.

Maria Laura Franciosi

importante polo di costruzioni ferroviarie in Europa, dove ha già
sede l’Agenzia francese di certificazione ferroviaria (Certifer) e un
importante centro per i collaudi ferroviari. Come dire che chi più
ha, più ottiene.
Tra i nuovi progetti prioritari per le reti transeuropee, in gran parte
ferroviarie, decise lo scorso autunno dalla Commissione europea, la
Toscana è toccata dal Progetto 1, uno dei maggiori corridoi ferrovia-
ri europei ad alta velocità che collegherà Berlino a Napoli, con la
possibilità di estensione fino a Messina, se e quando verrà costruito
il Ponte sullo Stretto.
Il punto difficile sarà l’attraversamento alpino del Brennero (Innsbruck
- Fortezza) che, secondo i piani della Commissione europea do-
vrebbe essere ultimato nel 2012 sempre che vengano reperiti i ne-
cessari finanziamenti. Per gli altri tratti solo il Firenze-Roma è già
completato e in servizio, mentre la Roma-Napoli dovrebbe essere
pronta nel 2004 , la Verona-Bologna dovrebbe essere pronta nel
2006 e la Bologna-Firenze nel 2007. Per il prolungamento a Messina
si vedrà.
Ma tra le reti prioritarie (vedi la Tabella con l’elenco delle grandi reti)
non ci sono solo arterie stradali e ferroviarie: ci sono anche le cosid-
dette “autostrade del mare”, che interesseranno sia i porti del Tirre-
no sia quelli dell’Adriatico per i collegamenti con i Balcani e con
quelli della sponda sud del Mediterraneo.
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* la data indicativa per il completamento è tra parentesi

1. Ferrovia Berlino-Verona-Milano-Bologna-Napoli-Messina/Halle-Lipsia-Norimberga:
Lipsia Norimberga (2015); Norimberga-Monaco (2015); Kufstein-Innsbruck (2009); Tunnel Brennero (2015)
sezione transfrontaliera Verona-Napoli (2007), Milano Bologna (2006), ponte ferrovia/strada stretto Messina
(2015)

2. Ferrovia TAV Parigi-Bruxelles-Colonia-Amsterdam-Londra (2007)
3. Ferrovia TAV Europa Sudovest:

Lisbona-Madrid-Barcellona-Montpellier-Nimes (2010)
Madrid-Vitoria-Irun-Bordeaux-Tours (2015)

4. Ferrovia TAV est Parigi-Metz-Lussemburgo-Mannheim (2007)
5. Linea Betuwe (2007).
6. Ferrovia Lione-Trieste-Lubljana-Budapest fino alla frontiera ucraina:

(Parte della tratta corrisponde al corridoio paneuropeo V)
Lione-St. Jean de Maurienne (2015)
Tunnel Moncenisio (2015-2017) sezione transfrontaliera
Bussoleno-Torino (2011), Torino-Venezia (2011), Venezia Trieste Budapest (2015)

7. Autostrada lgoumeniza-Patrasso-Atene-Sofia-Budapest (2015)
8. Corridoio multimodale Portogallo-Spagna-resto d’Europa compreso il nuovo aeroporto di Lisbona (2010)
9. Ferrovia Cork-Dublino-Belfast (completata nel 2001)
10. Malpensa  (completato 2001)
11. Ponte Oresund (completato 2000)
12. Triangolo nordico (strada/ ferrovia) fino alla frontiera russa (2010-2015)
13. Coll. Stradale Gb-Irlanda-Benelux (2010)
14. Linea ferroviaria costa occidentale britannica (2007)
15. Sistema satellitare Galileo (2008)
16. Ferr. Merci Sines-Madrid-Parigi con nuova linea Pirenei (2010)
17. Ferrovia Parigi-Strasburgo-Stoccarda-Vienna-Bratislava (2007-2015)
18. Rotta fluviale Reno-Mosa-Meno-Danubio (2011-2019)
19. Ferrovia TAV penisola iberica (2011-2019)
20. Ferrovia Fehrman e collegamento stradale  Danimarca-Oresund-Germania (2015)
21. Autostrade del mare: Mar Baltico, Europa occidentale (Penisola iberica, Mare del Nord Mar d’Irlanda (2010)

e Europa Sudest (Adriatico-Ionio fino a Cipro (2010) e Mediterraneo Europa Sudovest (Spagna-Francia-Italia
fino a Malta (2010)

22. Ferrovia Atene-Sofia-Budapest-Vienna- Praga (2010-2015)
23. Ferrovia Danzica-Varsavia-Brno-Bratislava-Vienna (2015)
24. Ferrovia Lione-Genova-Basilea-Duisburg-Rotterdam-Anversa (con raccordo Genova-Milano/Novara-fron-

tiera con Svizzera) (2013)
25. Autostrada Danzica-Brno-Bratislava-Vienna (2010)
26. Autostrada/ferrovia Irlanda/Gran Bretagna/Continente (2015)
27. Ferrovia Baltica Varsavia-Kaunas-Riga-Tallinn  (2016)
28. Eurocaprail, collegamento ferroviario tra le tre capitali d’Europa Bruxelles,Lussemburgo e Strasburgo (2012)
29. Ferrovia del corridoio intermodale Ionio-Adriatico sul versante greco

Fonte: Commissione europea
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dei marchi
LEONARDO TESTAI

Giornalista

made  in  Italy

Capire come mai la proposta della Commissione Euro-
pea di un marchio Made in Europe che sia obbligatorio,
unico, e privo di indicazioni nazionali, abbia suscitato
tanto clamore e preoccupazione in alcuni Paesi come
l’Italia, non è oscuro neanche all’osservatore meno sma-
liziato. Da sempre i marchi nazionali sono un prezioso
strumento per le aziende da un lato e per il consumato-
re dall’altro: le prime attraverso i marchi possono sti-
molare l’immaginario del pubblico, il quale a sua volta
riceve un’informazione di provenienza che può sug-
gerire una maggiore o minore qualità del prodotto, o
evocare sensazioni legate al paese in questione. Fra
tutti questi marchi, non c’è dubbio che il Made in
Italy occupi una posizione di spicco nei settori
dove il pubblico guarda allo stile, alla tradizio-
ne, e alla qualità del prodotto: l’arredamento,
i cibi di nicchia, e soprattutto il grande set-
tore della moda. Proprio per questo la
proposta di Bruxelles così com’è non
piace all’Italia, e soprattutto a que-
gli imprenditori fiorentini e to-
scani che proprio nel set-
tore del tessile e della
moda operano.
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made in europe

Made in Italy, Made in Europe
THE BRAND BATTLE

It is easy to understand how come the European
Commission’s proposal for a compulsory, consolidated
Made in Europe brand kicked up such a fuss and
concern in countries like Italy. National brands have
always been a precious tool for businesses on the one
hand and for consumers on the other: through brands, the
former can catch the fancy of the public, which in turn
receives information about the origin that can suggest
better or worse product quality or evoke sensations linked
to the country in question. Of all these brands, there is no
doubt that Made in Italy stands out in sectors where the
public looks at style, tradition and product quality:
furnishing, delicacies and, above all, fashion. That is why
the Brussels proposal, as it stands, does not appeal to Italy,
especially to Florentine and Tuscan entrepreneurs who
operate in the textile sector.
Yet, in the beginning, a consolidated compulsory brand that
indicated the European origin of an article of clothing
appealed: Made in Europe appeared to be the best defence
against increasingly stiff competition from eastern countries,
led by China, without counting that the next world
liberalization of the textile trade in 2005 to eliminate the
contingent quota system for imports, appears more of a
threat to the Italian textile sector than an opportunity.
However, the text presented last October by European
commissioners, Pascal Lamy and Erkki Liikanen, who
envisage a brand free from national indications and yarn
origins, alarmed our trade association, who endeavoured
to put forward a revision proposal.
This proposal, prepared by Eurotex (the Italian textile
association), Sistema Moda Italia and various trade-
union and craftsmen’s organizations, should solve
identified problems: compulsory indication of the
national origin of both the article and fabric will
enable articles completely made in Italy to be
distinguished from articles manufactured outside the
European Union; as things stand, to obtain the new

brand just the stitching, which could also be done
on imported semi-finished products, suffices.

Furthermore, according to Italian operators, a
hypothetical Made in Europe-Italy would

also act as defence against east European
countries due to join the Union with the

next enlargement that will manufacture
low-cost goods with the same

community brand. Italian
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Eppure all’inizio si era guardato con favore ad un marchio unico e
obbligatorio che segnalasse la provenienza europea di un capo d’ab-
bigliamento: il possibile “Made in Europe” era parso la miglior dife-
sa contro la sempre più agguerrita concorrenza dei Paesi orientali,
con la Cina in prima fila; senza contare che la prossima liberalizza-
zione del commercio mondiale del tessile, che scatterà nel 2005 ed
eliminerà il sistema di quote contingentate per le importazioni, ap-
pare per il tessile italiano più somigliante ad una minaccia che ad
un’opportunità. Tuttavia il testo presentato lo scorso ottobre dai com-
missari europei Pascal Lamy ed Erkki Liikanen, che prevede un mar-
chio privo sia dell’indicazione nazionale sia della provenienza dei
filati, ha messo in allarme le nostre associazioni di categoria, che
hanno cercato di elaborare una proposta di revisione.
Questa proposta, preparata da Eurotex (l’associazione italiana del
tessile), Sistema Moda Italia, e da varie organizzazioni sindacali e
artigiane, dovrebbe risolvere i problemi individuati: l’obbligo del-
l’indicazione di provenienza nazionale sia del capo sia del tessuto di
partenza renderà possibile distinguere tra un capo interamente rea-
lizzato in Italia ed un altro di provenienza esterna all’Unione Euro-
pea; per ottenere il nuovo marchio, allo stato attuale basterebbe
l’operazione finale di cucitura, eseguibile anche su semilavorati im-
portati da fuori. Inoltre, sostengono gli operatori italiani, un ipotetico
“Made In Europe-Italy” costituirebbe anche uno strumento di difesa
verso i paesi dell’Est Europeo, che entreranno a far parte dell’Unio-
ne con il prossimo allargamento e che produrrebbero merci a basso
costo, ma con lo stesso marchio di qualità comunitario. Al disinteres-
se verso la questione che molti paesi europei hanno mostrato e alle
accuse più o meno velate di protezionismo mascherato, gli impren-
ditori italiani ribattono sostenendo che l’esistenza di un marchio di
provenienza nazionale, unito alla tracciabilità del capo, sarebbe piut-
tosto nel pieno interesse del consumatore, il quale avrebbe a dispo-
sizione un’informazione più completa e veritiera su ciò che acqui-
sta.
Ancora più recente è un’altra decisione controversa di Bruxelles: il
nuovo regolamento sulle menzioni tradizionali dei vini. Le modifi-
che operate dalla Commissione consentiranno di utilizzare ovun-
que, seppure a determinate condizioni, denominazioni tradizionali
di alcuni tra i più prestigiosi vini europei: tra questi, alcuni classici
della tradizione toscana, come il Morellino e, soprattutto, il Brunello.
La permanenza di condizioni restrittive per i Paesi interessati all’uso
di tali denominazioni, tra cui la necessità di un’approvazione da par-
te della Commissione stessa, ha mitigato solo in parte la reazione
violenta dei paesi produttori europei.
La questione dei marchi e delle denominazioni riguarda molto da
vicino Firenze e la Toscana, le cui esportazioni sono costituite per
circa un terzo dal settore della moda; queste incidono per il 20% sul
totale delle esportazioni italiane del settore. In attesa di una schiarita

entrepreneurs hit back at the
disinterest shown towards the issue
by numerous European countries and
at more or less veiled accusations of
masked protectionism maintaining
that the existence of a national brand,
together with the article’s
traceability, would be in the full
interest of consumers, who would
have more complete, truer
information about what they are
purchasing.
Another controversial Brussels
decision is even more recent: the new
regulation on the traditional mention
of wine. Recent amendments made by
the Commission will enable the
traditional names of some of the most
prestigious European wines to be
used everywhere, including some
Tuscan classics such as Morellino
and above all Brunello. The
permanence of restrictive conditions
for Countries using such names,
including the need for the
Commission’s approval, has only
partially mitigated the violent
reaction of European producing
countries.
The issue of brands and names is very
dear to Florentine and Tuscan
interests. Approximately one third of
their exports consist of fashion, which
affects total Italian fashion exports by
20%. In anticipation of taking sides
over Made in Europe, that will
probably occur over the next few
months, Tuscan institutions and
enterprises have chosen the “do it
yourself” route, establishing brands,
re-launching Made in Italy and
giving rise to initiatives capable of
fully exploiting the strong appeal of
Florence and the entire region
abroad. The Florentine Municipality
paved the way in December 2002,
with its Strategic Plan for the
Metropolitan Area which includes,
among numerous initiatives, the
strengthening of the regional Fashion
System, developing networking and
enlarging its service supply; they also
established a new city brand, which is
not only linked to product quality but
also and above all to environmental
work quality, certified internationally
by ISO 14000, Emas and Sa8000 for
instance: in short, Made in Florence.
It is still too early to assess how many
businesses decided to exploit this
opportunity and the impact that the
new brand will have on the market
but the value of a brand such as that
of the Tuscan capital is
unquestionable.
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sul “Made in Europe”, che arriverà probabilmente nei prossimi mesi,
istituzioni ed imprese toscane hanno scelto la strada del “fai da te”,
istituendo marchi, rilanciando il Made in Italy e dando vita ad inizia-
tive in grado di sfruttare al massimo il forte appeal che Firenze e
l’intera regione esercitano all’estero. Ad aprire le danze, è stato il
Comune di Firenze nel dicembre 2002 con il suo Piano Strategico
dell’Area Metropolitana. Tra le molteplici iniziative previste dal pia-
no, c’è il rafforzamento del Sistema Moda regionale, sviluppando
relazioni di rete ed ampliando l’offerta dei servizi; e c’è pure l’istitu-
zione di un nuovo marchio cittadino, legato sì alla qualità del prodot-
to, ma anche e soprattutto alla qualità ambientale e sociale del lavo-
ro, attestata tramite certificazioni internazionali come Iso14000, Emas,
e Sa8000: in una parola, il “Made in Florence”. È ancora prematuro
valutare quante aziende decideranno di sfruttare questa nuova op-
portunità, e l’impatto che il nuovo marchio avrà sul mercato, ma il
valore di un brand come quello del capoluogo toscano è fuori di-
scussione.
Anche le imprese toscane del settore cercano di riaffermare la loro
appartenenza e trasformarla in un valore aggiunto decisivo sul mer-
cato. A Firenze è stata annunciata la nascita del progetto Retail di
Classico Italia, un consorzio di 23 aziende italiane di fascia alta, che
mira ad aprire venti negozi nei prossimi quattro anni nelle aree
emergenti del mondo, soprattutto in Asia e in Europa dell’Est, pur
non escludendo una presenza in città-simbolo a livello mondiale; in
questo progetto le imprese sono pronte ad investire oltre 25 milionidi
Euro. Ancora più legata ad una logica di branding territoriale è l’ini-
ziativa della Confartigianato di Prato e Pistoia, che meno di un anno
fa ha istituito il marchio Etichetta Toscana, riservato alle produzioni
effettuate nel distretto delle due province in questione. Come per il
“Made in Florence”, anche Etichetta Toscana rivendica per sé un
valore etico, dal momento che chi sottoscrive il marchio si impegna
a non utilizzare manodopera minorile o abusiva e dichiara di essere
in regola con le norme previdenziali ed assistenziali: un aspetto che
viene sempre più contemplato dai consumatori più attenti.
In attesa delle decisioni di Bruxelles, l’orientamento del sistema To-
scana, sia dal lato delle istituzioni che da quello imprenditoriale, è
quello di rilanciare il proprio brand per rafforzare la propria posizio-
ne in un mercato che, complice la crisi internazionale, negli ultimi
anni si è contratto e solo recentemente ha visto qualche timido se-
gnale di risalita per l’export regionale. Tuttavia gli osservatori invita-
no ad evitare un’eccessiva proliferazione di marchi, e a sostenere
solo quelli di maggiore importanza strategica. Quel che è certo è
che il “Made in Florence” e il “Made in Tuscany”, a prescindere
dalle etichette, sono realtà che esistono ed esercitano il loro fascino:
farne un marchio potrebbe sembrare superfluo, o potrebbe costitu-
ire un atout irresistibile sul mercato; e ormai in molti sentono la
necessità di rifletterci sopra.

Tuscan fashion enterprises are also
endeavouring to reassert their
origins to transform them into
overriding added value on the
market. In Florence, the creation of
the Classic Italian Retail project was
announced: a syndicate of 23 top-
quality Italian businesses that, in the
next four years, aims at opening
twenty stores in emerging areas
worldwide, especially in Asia and in
east Europe, and in symbolic cities
worldwide; enterprises are ready to
invest over 25 million in this project.
The initiative of the Prato and
Pistoia Craftsmen’s Association that,
less than one year ago, set up the
Tuscan branding label, reserved for
productions in the district of the two
provinces in question has even
stronger ties with territorial
branding logic. As in the case of
Made in Florence, the Tuscan
branding label    claims to be ethical,
as brand subscribers undertake not
to use child or abusive label and
state that they comply with social
security and welfare regulations: an
aspect that is contemplated more and
more by attentive consumers.
In anticipation of Brussels’ decision,
the Tuscan system is institutionally
and entrepreneurially oriented
towards relaunching its own brand
to strengthen its position on a
market that has shrunk due to the
international slump and has only
recently shown timid signals of an
upswing in regional export.
However, observers advise against
excessive brand proliferation and
are certain that, labels aside, Made
in Florence and Made in Tuscany are
fascinating, real realities. It could
seem superfluous to make a brand
out of it or it could come up trumps
on the market but it certainly
provides food for thought.

Leonardo Testai
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Finanziamenti europei
alle imprese
La macchina dei Fondi Strutturali

CHIARA STADERINI
Giornalista

Certamente di questi tempi – tempi in cui sull’economia sembra
soffiare vento di austerità – alle imprese non è concesso sognare.
Anche l’ampio dibattito sullo stato del bilancio europeo e sulle possi-
bili conseguenze dell’allargamento dell’Unione, unito alle manifeste
perplessità dei sei paesi maggiori contribuenti, non può che indurre
alla cautela le categorie economiche, tanto più a livello locale. Tutta-
via, per i nostri imprenditori, muoversi con prudenza non deve com-
portare la rinuncia alle opportunità offerte da politiche e programmi
comunitari. La storia di questi ultimi si è sviluppata, a partire dai
primi anni ‘80, lungo tre direttrici principali: piccola e media impre-
sa, innovazione e competitività. Nell’ambito di un vasto disegno
orientato a promuovere in tutta Europa la costituzione di nuove im-
prese - attraverso la promozione dello spirito imprenditoriale e di
effettive condizioni quadro per pratiche commerciali innovatrici –

EUROPEAN FINANCING
OF ENTERPRISES
The structural fund machine

There is no doubt that, with times
being as austere they are, enterprises
have to wake up. The wide debate on
the state of the European budget and
on the possible consequences of the
Union’s enlargement, together with
the six major contributing countries’
manifest perplexity, can only induce
caution in economic classes,
especially at local level. However, for
our entrepreneurs, caution must not
mean giving up opportunities offered
by community policies and
programmes. The history of recent
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è stato, quindi, avviato il meccanismo
dei finanziamenti. Ma che tipo di fon-
di eroga l’Unione Europea? Chi ne
può beneficiare? E come sono orga-
nizzati i percorsi per l’accesso, sia sul
piano comunitario che nell’ambito
della nostra realtà locale?
Quando si parla di finanziamenti al-
l’impresa l’espressione chiave è “Fon-
di strutturali”. In che misura essi rap-
presentino una concreta opportuni-
tà e siano realmente fruibili ce lo di-
ranno, più avanti, alcune delle prin-
cipali associazioni delle imprese. Ri-
mane, di fatto, che in questo suo ap-
posito portafoglio l’Unione ha raccol-
to, per il periodo 2000-2006, un to-
tale di 195 miliardi di euro (pari a
circa un terzo del bilancio europeo),
da suddividere fra Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), Fondo so-
ciale europeo (FSE), Strumento finan-
ziario di orientamento alla pesca
(SFOP) e Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEAOG).
I Fondi strutturali, unitamente al Fon-
do di coesione (circa 18 miliardi
euro), costituiscono lo strumento prin-
cipe di quella politica regionale eu-
ropea che si dice fondata sulla soli-
darietà finanziaria e, quindi, orien-
tata al sostegno delle regioni e dei
ceti sociali più deboli. Nel dettaglio,
i Fondi sono finalizzati ad una serie

di obiettivi prioritari previsti dal Trattato. Per cominciare, il 70% de-
gli stanziamenti è destinato allo sviluppo delle regioni più arretrate,
dove si concentra il 22% della popolazione dell’UE (obiettivo 1). Poi
l’11,5% è finalizzato alla riconversione economica e sociale di zone
con problemi strutturali, in cui vive il 18% della popolazione euro-
pea (obiettivo 2). E, a seguire, il 12,3% è volto all’ammodernamento
dei sistemi di formazione e di avviamento al lavoro (obiettivo 3) nel-
le regioni che non rientrano nell’obiettivo 1. Com’è noto, questi
stanziamenti non arrivano direttamente agli interessati, ma sono
utilizzabili grazie a programmi di sviluppo (Programmi operativi e
Documenti unici di programmazione) affidati ad autorità di gestione
a livello territoriale, che informano i potenziali beneficiari, assicura-
no la selezione dei progetti e seguono lo svolgimento complessivo
delle operazioni.

years has moved in three directions
since the early eighties: small and
medium enterprises, innovation and
competitiveness. Within the scope of
a vast design to promote the
establishment of new enterprises
right throughout Europe – by
promoting entrepreneurial spirit and
actual outline conditions for
innovative business practices –
financing has been granted. But
what type of funds does the European
Union grant? Who can benefit from
them? And how can they be accessed
community wise and at local level?
As for financing of enterprises, the
keyword is “Structural Funds”.
Later on, major enterprise
associations will let us know
whether they actually are an
opportunity and how usable they
really are. The fact remains that, in
this special portfolio, the Union has
collected, for the 2000-2006 period,
a total of 195 billion euros (equal to
one-third of the European budget),
to split between the European
Regional Development Fund
(ERDF), the European Social Fund
(ESF), the regional fishing fund and
the European Agricultural
Orientation and Guarantee Fund
(EAOGF).
Structural Funds, together with the
Cohesion Fund (approximately 18
billion euros) are instrumental to
this European regional policy
founded on financial solidarity and,
therefore, intended to support
weaker regions and social classes.
Specifically, Funds are intended for a
series of targets laid down by the
Treaty: 70% of funds are intended to
develop more backward regions,
where 22% of the EU population is
concentrated (aim 1); 11.5% aims at
economically and socially
reconverting areas with structural
problems, in which 18% of the
European population live (aim 2);
12.3% is intended to modernise
training and employment service
systems (aim 3) in regions that are
not included under aim 1. It is
common knowledge that these funds
do not go straight into the pockets of
parties concerned but can be used
thanks to development programmes
(operative programmes and
consolidated programming
documents) assigned to territorial
authorities, who inform potential
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La linfa dei finanziamenti, con cui la “madre” Europa intende dare
slancio e competitività all’impresa in ogni sua parte, è arrivata anche
in Toscana e nella nostra provincia. “Come altrove – dichiara il dott.
Carlo Corazza, dell’Ufficio di Rappresentanza in Italia della Com-
missione Europea – il meccanismo dell’accesso segue un iter ben
preciso. Non appena approvati i programmi, l’autorità di gestione
(per esempio il responsabile della Regione Toscana per la sezione
del programma comunitario) ha il compito di rendere noto ai pro-
motori di progetti che è disponibile un aiuto della Comunità Euro-
pea, normalmente tramite la pubblicazione di un bando di gara. Per
contro, le imprese e le loro associazioni, così come gli attori in gene-
re della vita economica e sociale, possono proporre progetti e
beneficiare di una sovvenzione dei Fondi strutturali rivolgendosi al-
l’autorità di gestione competente per ciascun programma, dal mo-
mento che è compito di questa, e non della Commissione Europea,
effettuare la selezione dei programmi”.
Su tutta la procedura di attuazione delle misure e dei progetti vigila
il Comitato di sorveglianza, costituito dalle rappresentanze della Re-
gione, dello Stato membro, della Commissione e dei vari organismi
interessati.
Questo iter, che sulla carta appare lineare, talvolta nella pratica deve
fare i conti con alcune difficoltà da parte della nostra piccola e me-
dia impresa locale, persino nella prima fase dell’accesso alle infor-
mazioni. Un ruolo di rilievo, in questo senso, è quello affidato alla
rete degli Euro Info Centre (EIC) e degli sportelli delle associazioni di
categoria presso gli uffici della Comunità Europea a Bruxelles. Vero
e proprio first stop shop, ossia primo punto d’accesso all’informa-
zione in materia comunitaria, l’EIC è concepito come braccio ope-
rativo della Comunità. Non solo ha il compito di informare ed assi-
stere direttamente le imprese anche sull’accesso ai finanziamenti,
ma se necessario le guida nella scelta dell’interlocutore più adatto
alle loro richieste. Nella provincia di Firenze è attivo, per esempio,
un ufficio finanziamenti dell’EIC-IT 361 di Promofirenze: informa-
zioni, predisposizione assistita di domande di finanziamento e
business planning.
Nel periodo 2000-2006, la Toscana è ammessa, in alcune sue zone,
ad una parte dei fondi per l’obiettivo 2 destinati allo sviluppo del
tessuto economico e produttivo, utilizzabili attraverso il Documento
unico di programmazione della Regione (Docup-obiettivo2). La pro-
vincia di Firenze, con le altre nove del territorio, partecipa a questo
finanziamento comunitario, che mobiliterà oltre un miliardo di euro
in investimenti del settore pubblico e privato. “Seguendo i dati della
ripartizione finanziaria per asse prioritario – prosegue Corazza -  la
partecipazione della CE per lo sviluppo e il consolidamento della
piccola e media impresa toscana si attesta su 119.134 milioni di euro,
con un costo pubblico pari a 486.161 milioni di euro (ed un costo
complessivo che risulta, quindi, di 492.319 milioni di euro). Consi-
deriamo, inoltre, che per il miglioramento territoriale della regione

beneficiaries, ensure project selection
and supervise operations.
The life-blood of financing, with
which Europe intends to boost
enterprises making them competitive
all round, has reached Tuscany and
our province. Dr. Carlo Corazza of
the European Commission’s Italian
Agency asserts, “Like elsewhere, the
access mechanism follows a precise
course. As soon as programmes are
approved, the authority running them
(for instance the head of the Tuscan
Regional Administration’s community
programme section) has to let project
promoters know that European
Community aid is available, normally
by publishing a bid request. However,
enterprises and their associations,
just like participants in economic and
social life, can propose projects and
benefit from a structural fund subsidy,
by applying to the competent
authority for each programme as it is
its duty – and not the European
Commission’s duty - to select
programmes”.
The Inspection Board, consisting of
the Regional Administration, the
Commission and various
organisations, supervises the whole
measure-enactment procedure.
Our local small and medium
enterprises sometimes find it hard to
follow this course, which appears to
be simple on paper, even during
initial access to information. In this
sense, the Euro Info Centres (EIC)
and trade association counters at
European Community Offices in
Brussels play a major role. A real first
stop shop, or point of access to
community information, EICs are
conceived as the Community’s opera-
tive arm. Not only do they also inform
and assist enterprises in accessing
financing but, if necessary, they help
them to choose the most suitable
counterpart for their requests. In the
Florentine province for instance, a
Promofirenze IT-EIC financing office
is open providing information and
assistance in preparing financing and
business-planning applications.
From 2000-2006, some areas of
Tuscany have access to part of the
funds under aim 2, intended to
develop the economic and
manufacturing fabric, which can be
used through the Regional
Administration’s consolidated
programming document (Docup-aim
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la Comunità Europea partecipa con 148.414 milioni di euro, mentre
47.994 milioni sono destinati all’ambiente e 6.95 all’assistenza tec-
nica”.
“La dotazione finanziaria complessiva del Docup – fa sapere l’Uffi-
cio affari economici e internazionali di Confindustria Toscana -  ren-
de chiara l’idea delle opportunità da cogliere. Lo stanziamento, tut-
tavia, nato per coprire i 6 anni del Programma, è effettivamente
utilizzabile nell’arco di soli 4 anni, a causa del ritardato avvio del
Docup (2001) e del termine anticipato per impiegare le risorse riser-
vate alle aree in Phasing-Out”.
Con i 2800 progetti di privati ed i  600 del settore pubblico che
hanno trovato finanziamento, ad oggi è stato impegnato oltre il 50%
dei fondi. La conclusione positiva del primo biennio di attuazione
del Docup ha consentito alla Toscana di acquisire la cosiddetta “ri-
serva di premialità”, ossia di contare per i prossimi 2-3 anni di

2). The Florentine Provincial
Administration, with the other nine
in the territory, participates in this
community financing, which will
mobilise over one billion euros in
public and private investments. Dr.
Corazza goes on to say, “Following
financial distribution data
according to priority axes, the EC’s
contribution to the development and
consolidation of Tuscan small and
medium enterprises amounts to
119,134 million euros, with a public
cost of 486,161 million euros (and a
total cost, therefore, of 492,319
million euros). Furthermore, the
European Community contributes
148,414 million euros to upgrade the
region, while 47,994 are intended for
the environment and 6,95 for
technical assistance”.
The business and
internationalisation Department of
the Tuscan Manufacturers’
Association pointed out that
“Docup’s total financing gives a
clear idea of opportunities to be
grasped. However, the fund created
to cover the 6 scheduled years can
only be used during the course of 4
years, due to the delay in starting
Docup (2001) and its ending ahead
of time to use resources reserved for
Phasing-Out” areas.
With 2800 private individuals’
projects and 600 public projects that
were financed, over 50% of the funds
has been used up to date. The
positive conclusion of Docup’s first
two-year enactment period won
Tuscany the so-called “premiership
award”: for the next 2-3 years while
Docup is still running, it will be able
to count on 13 million extra euros,
enabling new investment
programmes to be financed. The
Tuscan Manufacturers’ association
goes on to say, “Docup’s good
performances to date have made the
Regional Administration consider
the Programme’s substantial
amendment to be superfluous. We
thought of reformulating certain
measures in order to use Aim 2
resources to finance incentive tools
of great interest to enterprises such
as Law 598/Precompetitive Research
and Development. At the Inspection
Board’s last meeting, the need arose
to proportionately allocate
premiership for private individuals,
especially in Phasing-Out areas. In
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operatività del Docup su ulteriori 13 milioni di euro, che permette-
ranno il finanziamento di nuovi programmi di investimento. “Le
buone performance dimostrate fino ad oggi dal Docup – prosegue
Confindustria Toscana – hanno portato la Regione a ritenere super-
flua una modifica sostanziale del Programma. Si è ritenuto di proce-
dere solo ad una rimodulazione di alcune misure previste, al fine di
consentire l’utilizzo delle risorse Obiettivo 2 per finanziare strumenti
di incentivo di grande interesse per le imprese, quale la L.598/Ri-
cerca e Sviluppo Precompetitivo. Durante l’ultima riunione del Co-
mitato di Sorveglianza è emersa la necessità di destinare la premialità
a misure per i privati ed in particolare alle aree in Phasing-Out. Que-
ste, dove si concentra la produzione manifatturiera, hanno sofferto
in effetti di una carenza di fondi rispetto alla progettualità emersa in
sede di presentazione delle domande sui bandi attuativi. Va, poi,
sottolineato che, nonostante gli sforzi  del Docup toscano, esistono
difficoltà serie di attuazione delle misure volte all’innovazione, an-
che perché in alcuni casi gli strumenti non sono ancora operativi.
Inoltre, teoricamente esistono le opportunità offerte dal Sesto Pro-
gramma Quadro dell’UE (“Ricerca cooperativa” e “Ricerca colletti-
va”), ma vi sono grandi difficoltà di accesso per le PMI, tanto che
Confindustria ha proposto alla Regione di sostenere la creazione di
un ufficio tecnico di assistenza alle imprese toscane”.
Sulle difficoltà di accesso della PMI ai fondi per l’innovazione tecno-
logica insiste anche l’Api Firenze. “E’ troppo elevato il livello di in-
gresso degli investimenti necessari – dichiarano l’Ufficio Affari eco-
nomici e quello per l’Internazionalizzazione” -  non è pensabile che
una sola azienda, vista oltretutto la congiuntura economica ed i pro-
blemi di accesso al credito, sia in grado di mettere in campo investi-
menti dell’ordine di quelli richiesti. Non va, inoltre, trascurato il pro-
blema, endemico nella PMI italiana, della sottocapitalizzazione d’im-
presa, che impedisce di dotarsi di quel polmone finanziario neces-
sario per affrontare molte delle rivoluzioni dei sistemi economici
moderni (Basilea 2 ne è il più clamoroso esempio). Infine, pur rite-
nendo non premianti gli interventi a pioggia, ci dobbiamo di fatto
scontrare con ripartizioni territoriali che in alcuni casi risultano in-
comprensibili e discriminano, senza evidenti motivi di diversità, al-
cuni stabilimenti piuttosto che altri. A queste difficoltà di accesso ai
fondi, di ordine sia strutturale che contingente, Api Firenze cerca di
rispondere con attività di supporto e consulenza”.
A fronte della grande attenzione a livello comunitario, quindi, non
sempre gli strumenti messi in atto riescono ad ottenere l’efficacia
prevista. “E’ vero, la caratteristica della ripartizione per zone – con-
ferma l’Ufficio CO.FI.D.I di Confcommercio Firenze – diventa tal-
volta un limite. Cosa può fare un’impresa interessata se si trova, ma-
gari per poco, fuori dalla zona riconosciuta? Si trasferisce? Per il com-
mercio tradizionale, non ce lo dimentichiamo, tagliare con il pro-
prio mercato di origine e ricominciare altrove non è cosa sempli-
ce”.

fact, where manufacture is
concentrated, the latter suffered from
a lack of funds for projects when
answering bid requests. Furthermore,
despite Tuscan Docup’s efforts, there
are serious difficulties in enacting
innovating measures, also because
tools are not yet operative in some
cases. Moreover, opportunities offered
by the EU’s Sixth Outline Programme
(“cooperative research” and
“collective research”) do
theoretically exist but SMEs find it
hard to access them; in fact, the
Manufacturers’ Association
suggested to the Regional
administration to create a technical
assistance department for Tuscan
enterprises”.
Api Firenze also insists on SMEs’
difficulty in accessing funds for
technological innovation.  The
business and internationalisation
Department states, “Kick-off
investment levels are too high. It is
inconceivable that one single
business is capable of investing in the
order of those requests, especially
with the slump and credit-accessing
problems. Furthermore, Italian
SMES’ problem of enterprise under-
capitalization must not be neglected:
it prevents them from equipping
themselves with the necessary
financing to be able to tackle many
modern economic systems’
revolutions (Basle 2 is not the most
sensational example). Ultimately,
despite not considering downpour
action rewarding, we clash with
territorial divisions that in some
cases are incomprehensible and
discriminate, for no reason
whatsoever, certain plants as opposed
to others. Api Firenze endeavours to
solve difficulties in accessing
structural and contingent funds by
offering support and advice”.
Despite focusing on the community,
tools are not always effective. The
CO.FI.D.I. Department of the
Florentine Manufacturers’
Association confirms, “It is true: the
territorial division characteristic is
sometimes restrictive. What can an
enterprise do if it lies slightly outside
the acknowledged area? Must it
move? For traditional business,
cutting ties with original markets and
starting off elsewhere is not at all
simple”.

Chiara Staderini
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cambia

l’accesso al credito

LORENZO TELLINI
Giornalista

Intervista a Luigi Boldrin, Direttore di Promofirenze
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L’Unione Europea si prepara ad acco-
gliere 10 nuovi membri in una sfida
senza precedenti: l’allargamento pone
difatti a confronto due realtà, Est ed
Ovest, economicamente diverse.
Questo implicherà, da un lato la ne-
cessità di bilanciare nuovamente gli
equilibri interni, tenendo presente l’av-
venuto spostamento geografico delle
disparità; dall’altro, l’esigenza di livel-
larlo per ridurre la perdita di competi-
tività dell’Unione nel panorama della
concorrenza mondiale.

“Occorre - afferma Luigi Boldrin Direttore Generale di Promofirenze
– che gli addetti ai lavori sappiano affrontare le nuove implicazioni
che l’allargamento configurerà in termini di sfruttamento dei fondi
strutturali”.

Quali le difficoltà maggiori che i 15 dovranno affrontare
in materia di Fondi Strutturali?
Nel periodo 2000-2006 sono stati stanziati 213 miliardi di euro a
favore delle regioni meno sviluppate. Dal 2007 il fabbisogno au-
menterà notevolmente, perché le disparità dei paesi entranti sono
molto più profonde ed il deficit competitivo è crescente, ma i fondi
a disposizione saranno in proporzione inferiori.
Basti pensare che se oggi 68 milioni di europei, ossia il 18% della
popolazione, vivono in regioni in cui il PIL pro capite è inferiore al
75% della media comunitaria, in un’Europa a 25 questi cittadini sali-
ranno a 116 milioni, ossia al 25%.
Le regioni dei 15 definite “in ritardo di sviluppo” sono caratterizza-
te, inoltre, da un PIL compreso fra il 60 ed il 75% della media comu-
nitaria, mentre il PIL dei paesi entranti oscilla tra il 30 ed il 40%.
A questo vorrei aggiungere come 18 delle 48 regioni Obiettivo 1
degli Stati membri attuali si troveranno nel 2006 con un PIL al di
sopra della soglia,  non perché avranno recuperato il ritardo, bensì
sulla scorta di un mero effetto statistico conseguente all’arrivo dei
nuovi paesi, relativamente più poveri.
Queste cifre che le ho indicato evidenziano le più che comprensibili
preoccupazioni sollevate a Bruxelles dai presidenti delle Regioni
Obiettivo 1. Diviene quindi prioritario intervenire opportunamente
per impedire che l’inevitabile trasferimento dei finanziamenti verso
Est vada a discapito delle aree che finora ne hanno beneficiato, cre-
ando dei gap all’interno dei Paesi europei.

How credit-access changes
Interviewing the General Manager
of Promofirenze, Special Company
of the Chamber of Commerce

The European Union is about to
receive 10 new members in an
unprecedented challenge. In fact,
enlargement is confronting two
different economic realities: east and
west.
This implies, on the one hand, the
need to rebalance internal imbalances,
taking into account the geographical
displacement of inequalities and, on
the other, the need to even them out to
reduce the Union’s loss in
competitiveness on world markets.

Luigi Boldrin, Promofirenze’s General
Manager asserts, “Trade members
must know how to tackle new
enlargement implications in terms of
exploiting structural funds”.

What are the major difficulties that
the 15 have to face in terms of
Structural Funds?
From 2000-2006, 213 billion euros
were allocated to late developing
regions. As from 2007, the need will
increase considerably because
joining countries’ disparities are
much deeper and the competitive gap
is widening but available funds will
be proportionally lower.
Just think that if today 68 million
Europeans, or 18% of the population,
live in regions in which the GDP per
head is 75% less than the community
average, in a Europe with 25
members states these citizens will
amount to 116 million, i.e. 25%.
Moreover, the 15 “late developing”
regions are characterized by a GDP
ranging from 60 to 75% of the
community average, whereas the GDP
of joining countries fluctuates
between 30 and 40%.
I wish to add how 18 of current
member states’ 48 regions (Aim 1)
will reach 2006 with a GDP above
the threshold, not because they will
have caught up but in the wake of a
mere statistical effect following on the
arrival of new, poorer countries.
The above-mentioned figures
highlight the more than

Il direttore di Promofirenze, Luigi Boldrin
The director of Promofirenze, Luigi Boldrin
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In una situazione così complessa quale sarà il futuro ruolo
dei Fondi strutturali?
Ben sappiamo come lo scopo dei Fondi strutturali sia quello di soste-
nere lo sviluppo delle zone a tasso di crescita ridotto, ed è un dato di
fatto che circa un terzo della crescita del PIL delle regioni meno
prospere sia dovuto proprio agli investimenti realizzati grazie alle
erogazioni dell’UE. Nel corso degli anni in effetti l’importanza dei
fondi Strutturali è cresciuta a tal punto da farli divenire la seconda
voce per dotazione del bilancio comunitario, dopo quelli destinati
all’agricoltura.
Per questo ritengo urgente ed indispensabile che vengano indivi-
duate le risorse adeguate per colmare le consistenti disparità oggi
presenti. E’ quindi necessario intervenire al fine di tutelare gli sforzi
compiuti, pianificando una ridistribuzione  dei finanziamenti in base
alle esigenze dei nuovi aderenti,  senza tuttavia compromettere le
aree che fin qui hanno usufruito del sostegno europeo. Aree che,
come ben sappiamo, vedono l’Italia, accanto a Spagna,  Portogallo e
Grecia, tra i maggiori beneficiari della programmazione 2000- 2006.

Cosa pensa in proposito?
Sarebbe necessario predisporre idonei strumenti di accompagna-
mento per le regioni che usciranno dall’obiettivo 1 e che non po-
tranno più beneficiare dei finanziamenti: la politica di coesione deve
essere rivista per la difesa degli interessi collettivi di tutta l’Unione.
Flessibilità, adattamento, ridefinizione dei criteri di ammissibilità sono
le parole chiave per evitare di incoraggiare lo sviluppo dei nuovi
aderenti trascurando le regioni degli attuali membri tuttora in ritardo

understandable concerns raised by
Regional Administrations’ presidents
(Aim 1) in Brussels.
Therefore, action must be taken so
that the inevitable transfer of
financing eastwards is not to the
detriment of areas that have
benefited up until now, creating gaps
in European countries.

In such a complex situation what
will be the future role of structural
funds?
We know full well how the purpose of
structural funds is to sustain the
development of areas with reduced
growth rates and that approximately
one-third of GDP growth in less
prosperous regions is due to
investments thanks to EU grants. In
fact, over the years, the importance of
structural funds has grown so much
that they are second only to farming
funds on the community budget.
That is why adequate resources must
be identified to bridge considerable
disparities. It is, therefore, necessary
to safeguard efforts made, planning
financial redistribution according to
new members’ needs without,
however, jeopardising areas that
have benefited from European
support up until now: Italy on a par
with Spain, Portugal and Greece as
the major beneficiaries of 2000-2006
programming.

What is your opinion?
  It is necessary to prepare suitable
tools to accompany regional
administrations leaving aim 1 that
can no longer benefit from financing:
the cohesion policy must be reviewed
to defend the whole Union’s
collective interests. Flexibility,
adaptation and redefinition of
admissibility criteria are crucial to
avoid encouraging the development
of new members by neglecting the
regions of current late developing
members for whom European aid can
still play a crucial role. Therefore, it
is important to guarantee a strong,
sound policy based on partnership
that, at the same time, guarantees
territorial cohesion and polycentric
development. Structural funds can
and must be the privileged means to
support cohesion by both boosting
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e per le quali gli aiuti europei possono svolgere ancora un ruolo
cruciale. E’ importante, dunque, garantire una politica forte, solida e
basata sul partenariato, che garantisca contemporaneamente coe-
sione territoriale e sviluppo policentrico. I Fondi strutturali possono
e debbono costituire il mezzo privilegiato di supporto ad una coe-
sione da intendersi in termini sia di sostegno alla competitività del-
l’Unione nel suo complesso che di agevolazione del percorso di in-
tegrazione delle molteplici realtà che la compongono.

Dott. Boldrin, quale sarà il nuovo posizionamento di
Promofirenze di fronte a tutto questo?
Ormai da più di dieci anni ci dedichiamo a fornire alle aziende,
accanto ad altri servizi, informazioni ed orientamento sulle opportu-
nità derivanti dall’accesso ai finanziamenti di natura comunitaria. Il
nostro obiettivo, e la costituzione di un GEIE ne è la riprova, è orien-
tare e sfruttare le nostre expertise ed il nostro know-how in materia
di fondi strutturali, per volgerli a favore dei nuovi Paesi aderenti.
Tutto ciò al fine anche di supportare la costituzione di nuovi
Eurosportelli nei paesi di nuova adesione, contribuendo al tempo
stesso a formare quei funzionari che dal 2006 si occuperanno di
gestire l’accesso delle aziende locali alle sovvenzioni europee.

GEIE, vorrebbe spiegare di cosa si tratta?
Il GEIE, ossia Gruppo Europeo di Interesse Economico, è un nuovo
soggetto giuridico, di natura transnazionale, il cui scopo è di facilita-
re o sviluppare le attività economiche dei suoi membri. Il GEIE re-
centemente costituito vede come partner il Gruppo MPS e le Ca-
mere di Commercio di Firenze (con il supporto operativo attraverso
Promofirenze) Siena, Trieste, Mantova, ed infine Unioncamere Puglia,
intenzionati a mettere in comune risorse, attività ed esperienze per
il raggiungimento di finalità comuni.
Il “Crossing Europe GEIE”, questo è il nome attribuitogli, rappresen-
ta il primo esempio italiano di Gruppo Europeo di Interesse Econo-
mico che aggrega partner bancari e partner del sistema camerale,
ed è teso ad accompagnare le imprese italiane nei processi di
penetrazione dei mercati europei dell’allargamento e del mediter-
raneo. L’obiettivo primario di Crossing Europe GEIE consiste nel for-
nire servizi di consulenza ed assistenza tecnica in materia di gestio-
ne ed utilizzazione dei fondi strutturali europei e di altre forme di
intervento pubblico. A tale finalità si aggiungono anche interventi in
materia di internazionalizzazione, piani formativi sulle problematiche
connesse all’ingresso nell’area euro, progettazione e realizzazione
di programmi relativi all’e-business.

the competitiveness of the Union in its
entirety and facilitating the
integration of the multiple realities
that compose it.

Dr. Boldrin, what will Promofirenze’s
stance be in this regard?
For over ten years, we have been
focusing on providing businesses,
amongst other services, with
information and guidance about
opportunities resulting from access to
community financing. Our aim,
proven by the establishment of an
EGEI, is to direct and exploit our
expertise and know-how on structural
funds in favour of joining member
Countries.
The foregoing also to support the
establishment of new Euro-counters
in joining countries, at the same time
helping to train officials who, as from
2006, will handle local businesses’
access to European subsidies.

What does EGEI stand for?
EGEI, or European Group of
Economic Interest, is a new
supranational legal subject, intended
to facilitate or develop its members’
economic activities. The recently
established EGEI is partnered by the
MPS Group and the Chambers of
Commerce of Florence (actively
supported by Promofirenze) Siena,
Trieste, Mantua and, lastly,
Unioncamere Puglia, that intend to
share resources, activities and
experiences to achieve common aims.
 “Crossing Europe GEIE” is the first
Italian example of a European Group
of Economic Interest that musters
bank and chamber partners and is
intended to accompany Italian
enterprises in penetrating European
enlargement and Mediterranean
markets.
Crossing Europe GEIE’s main aim is
to provide advice and technical
assistance on the handling and use of
European structural funds and other
forms of public action. For these
purposes, action is also taken in
internationalisation, in training
plans on issues connected to joining
the euro area and in the planning
and creation of e-business
programmes.

by Lorenzo Tellini
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Manuale per l’impresa etica
europea

Il Libro Verde sulla responsabilità sociale

LAURA D’ETTOLE
Giornalista

Regole sociali per lo sviluppo
dell’impresa. Come introdurre
un principio apparentemente
filosofico come l’etica nelle stra-
tegie aziendali?
Il concetto di “responsabilità
sociale” comincia a diffonder-
si in Europa verso gli anni ‘80,
ma solo a luglio 2001 la Com-
missione europea lancia il Li-
bro Verde “Promuovere un
quadro europeo per la respon-
sabilità sociale delle imprese”
includendolo a pieno titolo nel-
le proprie normative. Il presup-

posto culturale (apparentemente semplice) da cui parte questa nuo-
va concezione è che l’impresa opera come sistema complesso di
relazioni che oltrepassano la pura dimensione economica. E che dun-
que le conseguenze delle sue azioni non sono misurabili con gran-
dezze che appartengono al semplice mondo della quantità, ma han-
no un visibile impatto sociale. Dietro le spalle del Libro Verde in
realtà ci sono le voci (o magari il clamore e la denuncia, in alcuni
casi) di movimenti di opinione spontanei, organismi non profit, asso-
ciazioni dei consumatori, istituzioni e media che da più parti richia-
mano le imprese al rispetto di temi sociali e ambientali. È da qui che
tante aziende, in ordine sparso, hanno cominciato ad interrogarsi
sulla necessità di trovare legame forte che unisca, sia dal punto di
vista strategico che nell’azione quotidiana, la dimensione sociale e
produttiva.
Per l’impresa questo diventa anche un modo inedito e non conven-
zionale per investire sul proprio futuro ed aumentare la propria
redditività.
Il Libro Verde definisce la responsabilità sociale come “integrazione
volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese
nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti

The Green Paper on corporate
responsibility: handbook on
European social ethics

Corporate rules for social
development. How can an apparently
philosophical principle such as
corporate strategy ethics be
introduced? The “corporate
responsibility” concept started
spreading in Europe towards the
eighties but only in July 2001 did the
European Commission launch the
Green Paper “Promoting a
European corporate social
responsibility outline” fully
including it in legislations. The
(apparently simple) cultural
assumption on which this new
conception is based is that
enterprises operate as a complex
system of relations that go beyond a
purely economic dimension.
Therefore, the consequences of their
actions cannot simply be measured
in terms of quantities but have a
visual corporate impact. The book
was promoted by the voices (or
perhaps scandals and reports in
some cases) of spontaneous opinion
movements, non-profit organisations,
consumer associations, institutions
and media that call on enterprises
from all directions to observe
corporate and environmental themes.
Hence numerous scattered
enterprises started wondering about
the need to find close ties that
strategically unite corporate and
manufacturing dimensions on a daily
basis. For enterprises, this also
becomes a new, unconventional role
to invest in their futures and increase
profitability.
The Green Paper defines corporate
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interessate (stakeholders)”. È insomma un concetto secondo il quale
le aziende decidono volontariamente di contribuire a rendere la
società migliore e l’ambiente più pulito. Ed è un segnale pieno di
significati che le imprese trasmettono a coloro con cui intrattengono
rapporti stabili: lavoratori, azionisti, investitori, consumatori, istitu-
zioni. Non si tratta di una pura petizione di principio, ma è qualcosa
di più. L’applicazione di norme sociali più eque - al di là degli obbli-
ghi giuridici “normali” - può avere un impatto diretto sulla produtti-
vità del lavoro ed ha uno stretto legame con l’obiettivo strategico più
volte dichiarato dalla UE: diventare l’economia della conoscenza più
dinamica e competitiva del mondo. La scommessa è di alto profilo e
di quelle forse ancora poco sperimentate nella storia: costruire un
modello economico che coniughi alti tassi di crescita, forte competi-
tività, sviluppo e coesione sociale.

responsibility as the “voluntary
integration of corporate and
ecological concerns in their business
transactions and in their relations
with the stakeholders”. In other
words, it is a concept whereby
businesses voluntarily decide to work
towards a better society and cleaner
environment. And it is a highly
significant signal that enterprises
transmit to stable counterparts:
workers, shareholders, investors,
consumers and institutions. It is not
purely a petitio principii, but
something more. The application of
fairer corporate standards – apart
from “normal” legal obligations –
can have a direct impact on work
productivity and is closely linked to
the EU’s strategic aim: to become the
economy with the most dynamic,
competitive knowledge worldwide.   It
is a tall order and hardly
experimented in history: to build an
economic model that combines high
growth rates, stiff competitiveness and
social cohesion.
The Green Paper stresses “This
corporate responsibility concept is
essentially promoted by large
enterprises”. Even though it
acknowledges immediately
afterwards that it must be applied as
widely as possible to small and
medium enterprises, which was highly
criticized by the Tuscan Regional
Administration. The regional
economic development councillor,
Ambrogio Brenna, maintains “The
Green Paper lacks clear reference to
the role played by SMEs and local
social systems in the European
manufacturing fabric”.
In fact, relations are more interwoven
in Tuscan enterprises than in any
others: they survive thanks to the
existence of numerous connected
subjects and to networking that is
often informal. Mr. Brenna goes on to
say, “Tuscany’s ethical challenge is to
equip itself with tools that make it
“worthwhile, evident and concrete”
to resist the slump in its
manufacturing districts in recent
years and to tackle market challenges
exploiting cutting edges other than
prices.
To return to the Green Paper, how is
this new ethical social identity
diffused? Mainly through a real
twofold dimensional process inside
and outside businesses.

La Regione ha stanziato 39 milioni di Euro

CERTIFICAZIONE SOCIALE PER LE IMPRESE
TOSCANE
Di Laura D’Ettole

L’Italia è il primo paese al mondo per numero di imprese “etiche”: ad oggi sono ben 66
quelle che hanno ottenuto la certificazione Sa8000. E la Toscana è la regione italiana a
maggiore concentrazione territoriale di “eticità”. Attualmente sono ben 21 le imprese che
hanno espresso il loro impegno per un percorso di responsabilità sociale. Sono tutte
aziende di piccola e media dimensione, al di sotto di 250 addetti, che appartengono in
larga misura al comparto manifatturiero: pelli e cuoio in particolare, con il tessile che
segue a ruota. Ma è molto forte anche il settore dei trasporti, quello dei servizi e delle
costruzioni. A questo primo, consistente drappello molto presto si aggiungeranno le azien-
de che hanno avviato il percorso di certificazione grazie ai fondi regionali: delle 53
beneficiarie (a dicembre 2003), tre l’hanno già ottenuta e quindi sono ben 50 quelle che
contribuiranno ad accrescere i numeri dell’eticità in Toscana e in Italia. I poli territoriali a
maggiore concentrazione di imprese etiche “in progress” sono, nell’ordine, Firenze (ove
risiede poco meno del 30% delle nuove certificazioni), Pisa e Massa Carrara.
Questo massiccio processo di convergenza verso la certificazione Sa8000 è in gran parte
attribuibile al fatto che la Toscana è stata la prima regione in Europa ad aver inserito nel
DOCUP 2000/2006 una misura che prevede incentivi alle piccole e medie imprese che
intendono seguire questo percorso. Il finanziamento pubblico complessivo previsto è di
circa 39 milioni di euro, di cui oltre 10 milioni di contributi europei. Accanto ad essi sono
stati attivati alcuni progetti per le aree escluse dai benefici del DOCUP: hanno funzionato
fra la fine del 2002 e il 31 gennaio di quest’anno, e verranno rifinanziati nel 2004.
La Sa8000 è uno standard che implica un approccio globale al tema della qualità. Diventa
importante non solo “cosa”, ma “come” si produce, e questo processo implica una fase
in cui l’azienda si sottopone all’esame da parte di un ente certificatore. Il sistema di
vincoli etici a cui deve sottostare l’impresa fa riferimento a vari aspetti, otto per la preci-
sione. Assenza di lavoro infantile, attività lavorativa senza costrizioni, salute e sicurezza
dei luoghi di lavoro, libertà di associazione, assenza di discriminazioni. A questi si ag-
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“Questo concetto di responsabilità sociale è promosso essenzialmente
dalle grandi imprese”, sottolinea il Libro verde. Anche se, riconosce
subito dopo è fondamentale che essa venga più ampiamente appli-
cata nell’ambito delle piccole e medie imprese. Ed è esattamente su
questo che si sono appuntati alcuni rilievi critici della Regione Tosca-
na. “Nel Libro verde manca un riferimento chiaro al ruolo che le
PMI ed i sistemi locali di imprese esercitano nel tessuto produttivo
europeo” dice l’assessore regionale allo sviluppo economico Ambrogio
Brenna.
In effetti l’impresa toscana è forse fra quelle che più di ogni altra è
intessuta di relazioni, vive proprio grazie all’esistenza di tanti sogget-
ti collegati e alla creazione di “reti” spesso informali. La scommessa
toscana nel campo dell’etica diventa dunque quella di dotarsi di stru-
menti che le diano “valore, evidenza e concretezza” prosegue

In in-house relations, developing a
corporately responsible practice
primarily means investing in human
capital through educational
measures and staff in-service trai-
ning, i.e. setting up a transparent
information policy with workers and
making them join in corporate
benefits, apart from guaranteeing
against discriminating attitudes of
any kind even during the recruitment
of expertise. It also means being
corporately responsible at the most
critical and traumatic times in social
life, such as shake-ups.
Yet the “weight” of corporate
responsibility – and this point
inspires the entire Green Paper –
does not stop at the gates of

giunge la salvaguardia e il rispetto dell’ora-
rio di lavoro, l’osservanza degli accordi
economici e la messa a punto di sistemi di
gestione per migliorare nel tempo l’eticità
dell’impresa. Le aziende che beneficiano
delle agevolazioni ricevono contributi a fon-
do perduto pari al 50% della spesa soste-
nuta per consulenze e servizi esterni per
l’ottenimento della certificazione.
Accanto al supporto economico, fra le ini-
ziative più importanti messe in atto dalla
Regione c’è l’insediamento della Commis-
sione etica regionale, la cui mission è quella
di individuare le strategie per diffondere sul
territorio, nelle aree e nei distretti industriali,
il tema della responsabilità sociale d’im-
presa. La Commissione è formata da 25
componenti: rappresentanti delle camere
di commercio, associazioni di categoria,
sindacati, associazioni non profit, consu-
matori, enti locali.
La Regione Toscana in questi mesi ha or-
ganizzato convegni e workshop internazio-
nali e ha promosso sul territorio numerose
conferenze per diffondere il tema della re-
sponsabilità sociale fra cittadini e impre-
se. Oltre ad un sito con tutte le informazioni
necessarie (www.fabricaethica.it), ha cre-
ato anche uno specifico servizio di
tutoraggio per le aziende e le istituzioni che
vogliono seguire questo percorso
(f.paloscia@mail.regione.toscana.it). Que-
sto strumento, nei mesi in cui ha funziona-
to, ha fornito informazioni e consulenza in
tutta Italia.

The Regional Administration has allocated 39 million
CORPORATE CERTIFICATION FOR TUSCAN ENTERPRISES
By Laura D’Ettole

Italy is the world leader in the number of “ethical” enterprises: to date 66 have obtained SA
8000 certification. And Tuscany is the most ethical Italian region. At present 21 enterprises
have expressed their commitment to corporate responsibility. They are all small and medium
enterprises, with less than 250 employees, largely manufacturers of skins and leather, in
particular, with textiles close behind. Yet the transport, services and building sector is also very
strong. This initial group will soon be accompanied by businesses that have started to certify
thanks to regional funds: of the 53 beneficiaries (in December 2003), three have already
obtained certification and, therefore, 50 will help to increase ethicality in Tuscany and Italy.
Territorial poles with the highest concentration of ethical enterprises “under way” are, in
order, Florence (where just under 30% of new certifications reside), Pisa and Massa Carrara.
This huge convergence process towards SA 8000 certification is largely ascribable to the fact
that Tuscany was the first region in Europe to have introduced into DOCUP 2000/2006 a
measure that provides incentives to small and medium enterprises to go this route.  Total
public financing amounts to approximately 39 million euros, including 10 million from the EU.
Projects for areas excluded from DOCUP benefits have also been activated: they ran from the
end of 2002 to the 31st January of this year and will be financed again in 2004.
SA 8000 is a standard that implies a global approach to quality. It is not just a question of
“what” but “how” you manufacture, and this process implies a phase in which businesses are
examined by a certifying authority. The ethical constraint system that regulates enterprises
refers to eight aspects: no child labour, unrestricted work, health and safety of workplaces,
freedom of association and absence of discrimination. Not to mention the safeguarding and
observance of working hours, the observance of economic agreements and the formulation of
management systems to improve social ethicality in time. Businesses benefiting from rebates
receive sinking fund contributions of 50% of expenses sustained for advice and external
services in obtaining certification.
Alongside financial support, major initiatives enacted by the Regional Administration include
the setting up of the Regional Ethics Commission, intended to identify strategies to spread
throughout the territory - in industrial areas and districts - and corporate social responsibility.
The Commission consists of 25 members: representatives of the chambers of commerce, trade
associations, trade unions, non-profit associations, consumers and local authorities.
In recent months, the Tuscan Regional administration has organised international conventions
and workshops and has promoted numerous conferences to spread corporate responsibility
among citizens and enterprises. Apart from a site with all the necessary information
(www.fabricaethica.it), it has also created a specific tutoring service for businesses and
institutions that want to go this route (f.paloscia@mail.regione.toscana.it).  Since it was
enacted, this tool has provided information and advice right throughout Italy.
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individual businesses. Beyond this
perimeter lies the whole world of
public relations.
It starts with the concept of “ethical
manufacture”, according to which
health and safety in workplaces has
to become “a selective criterion in
acquiring products and services at
other enterprises”, apart from being a
marketing element to promote its
own.  And continues with the
definition of “good practices”
towards all systems integrated and
correlated with social life. From its
local community to all stakeholders:
business partners, suppliers,
customers, public authorities,
consumer associations and non-profit
organisations. Corporate social
responsibility means enacting shared,
clear, transparent behavioural codes
and contributing to the social
development of the environment in
which we operate.
Yet, in a market organised around
planetary production lines, the Green
Paper enters a difficult area: for
instance, an enterprise can operate in
countries in which human rights are
constantly violated. The Paper
emphasizes, “The European approach
to corporate social responsibility
must reflect and form an integral part
of the widest outline in which the
various initiatives enacted by
international organisations are
inscribed”. From UNO’s global
impact to ILO’s tripartite statement
about multinational and corporate
policy to OECD’s guiding principles
intended for multinationals. It is a
commitment that crosses European
borders and obliges enterprises to
regulate relations with southern
countries in obeyance of human,
social and environmental rights.
A prospect that seems far-removed yet,
with relocation processes that are
also affecting districts and small
enterprises, it is much closer than it
seems.

Laura D’Ettole

Brenna. Per resistere alla crisi che ha investito i nostri distretti pro-
duttivi in questi ultimi anni e affrontare le sfide dei mercati sfruttan-
do vantaggi competitivi che siano diversi dal prezzo.
Ma torniamo al Libro Verde. Come si fonda questa nuova identità
dell’impresa etica? Principalmente attraverso un processo di vera e
propria ridefinizione di due dimensioni: quella interna ed esterna
all’azienda.
Nelle relazioni interne all’impresa, sviluppare una prassi socialmen-
te responsabile significa innanzitutto investire nel capitale umano,
attraverso misure di istruzione e formazione continua del personale.
Vuol dire impostare con i lavoratori una politica di trasparenza infor-
mativa e di partecipazione ai benefici aziendali, oltre che garantire
che non vengano messe in pratica atteggiamenti discriminatori di
alcun tipo, neanche in fase di reclutamento delle maestranze. E si-
gnifica anche mantenere un’ottica socialmente responsabile proprio
nei momenti più critici e traumatici nella vita di un’impresa, come
quelli delle ristrutturazioni interne.
Ma il “peso” della responsabilità sociale, e questo è un punto che
ispira tutto quanto il Libro Verde, non si ferma ai cancelli della singo-
la azienda. Oltrepassato questo perimetro c’è tutto il mondo delle
relazioni esterne all’impresa.
Si comincia con il concetto di “filiera etica”, secondo cui il tema
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro deve diventare “un
criterio di selezione per l’acquisto di prodotti e servizi presso altre
imprese”, oltre che un elemento di marketing per promuovere la
propria. E si continua con la definizione delle “buone prassi” verso
tutti i sistemi integrati e correlati alla vita d’impresa. Dalla comunità
locale in cui è inserita, a tutti gli stakeholders: partner commerciali,
fornitori, clienti, poteri pubblici, associazioni dei consumatori, enti
non profit. Responsabilità sociale dell’impresa vuol dire mettere in
pratica codici di comportamento condivisi, chiari e trasparenti, e
contribuire allo sviluppo sociale dell’ambiente in cui si opera.
Ma il Libro verde, in un mercato organizzato su catene produttive a
livello planetario, entra anche in una zona difficile. Quella ad esem-
pio in cui un’impresa può trovarsi ad operare in paesi in cui i diritti
umani vengono costantemente violati. “L’approccio europeo alla re-
sponsabilità sociale delle imprese deve essere il riflesso e costituire
parte integrante del più ampio quadro in cui si iscrivono le varie
iniziative realizzate dalla organizzazioni internazionali”, sottolinea
il Libro. Dal Global compact dell’ONU, alla dichiarazione tripartita
dell’OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale, ai principi
direttivi dell’OCSE destinati alle imprese multinazionali. È un impe-
gno che supera le frontiere europee e obbliga le imprese a regolare
i rapporti con i paesi del sud del mondo nel rispetto dei diritti umani,
sociali e ambientali.
Una prospettiva che sembra lontana, vista da qui, ma con i processi
di delocalizzazione che stanno investendo anche distretti e piccole
aziende, lo è molto meno di quanto si pensi.
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1. CSR: ovvero, dalle preoccupazioni dell’efficienza a quelle so-
ciali ed ecologiche
Che cos’è la CSR? CSR equivale a Corporate Social Responsability,
quella che alle nostre latitudini chiamiamo Responsabilità Sociale della
Impresa, un termine sempre più ricorrente nelle analisi e negli ap-
profondimenti di filosofi, economisti, politici, sindacalisti, giornalisti,
uomini di cultura e, naturalmente, imprenditori. Per spiegare le ra-
gioni di questo autentico exploit sarebbe forse sufficiente pensare
ad alcuni dei più eclatanti crack finanziari a livello mondiale, da Enron
a Parmalat, ma in tal caso ci si potrebbe domandare se sia davvero
efficace un esame che parta, per l’appunto, dagli esempi peggiori
che ci offre la cronaca economico-finanziaria recente.
Storicamente l’impresa si è posta dapprima il problema dell’efficien-
za, perché ciò rispondeva alle immediate aspettative degli azionisti
(o comunque dei proprietari) circa la capacità dell’organizzazione
aziendale di centrare gli obiettivi della produzione e quindi, indiret-
tamente, di assicurare la remunerazione del capitale investito.

Public and private:  partners
in quality development
1. CSR: from efficiency to social and
ecological concerns
What is CSR? CSR stands for
Corporate Social Responsibility, a
buzzword in the analyses and
examinations of philosophers,
economists, politicians, trade
unionists, cultured circles and,
naturally, entrepreneurs. To explain
the whys and wherefores of this
authentic exploit, just think of some of
the most scandalous financial cracks
worldwide, from Enron to Parmalat,
but in that case we would wonder
whether an examination that starts
from the worst examples of recent
economic-financial news items is
really efficacious.
Historically, enterprises were the first
to raise the efficiency issue because it
met the immediate expectations of
shareholders (or, at any rate,
proprietors) re corporate
organisation’s capacity to be on
manufacturing targets and, therefore,
to ensure remuneration of invested
capital.
At a later stage, it was understood
that this concern that did not take
into account the customer’s and,
therefore, the market’s point of view
could not alone guarantee the
enterprise’s maintenance or
acquisition of competitive skills or
consequent profits. In other words,
efficiency alone was not enough.
Economic activities’ efficacy
prospects had to be reviewed and
goods and services had to be
increasingly focused due to variety in
tastes and customer and consumer
requirements.
Having satisfied entrepreneurship’s
efficiency and efficacy criteria, we
focused on a factor that gradually
became fundamental to social
theoreticians: the human factor. Man
has thus been the centre of attention
and concerns with regard to social
performance. The Worker could no
longer be confused with a
registration number; his contribution
had to be re-introduced. Hence the
new password: attention to merits
and needs, to individual attitudes and
grounds, leadership and staff work,
entrepreneurship and diffused

PAOLO MARINI
Giornalista ed esperto di certificazione etica
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In un secondo momento si è compreso che questa preoccupazione,
che non teneva in alcun conto il punto di vista del cliente e quindi
del mercato, non poteva da sola garantire all’impresa il manteni-
mento o l’acquisizione di capacità competitiva, né i conseguenti
profitti. Insomma, l’efficienza da sola non bastava, occorreva pren-
dere in esame la prospettiva dell’efficacia delle attività economiche,
produrre beni e servizi sempre più mirati e in ragione della diversità
dei gusti e delle esigenze dei clienti e dei consumatori.
Dopo aver soddisfatto i criteri di efficienza e di efficacia dell’agire
imprenditoriale, ci si è allora concentrati su un fattore che sarebbe
gradualmente divenuto fondamentale nella considerazione dei teo-
rici dell’impresa: il fattore umano. L’uomo ha così occupato il centro
dell’attenzione e delle preoccupazioni proprio riguardo alle perfor-
mance dell’impresa. Il lavoratore non poteva più essere confuso con
un numero di matricola, il suo contributo doveva essere rilanciato.
Da qui le nuove parole d’ordine: attenzione al merito e ai bisogni,
alle attitudini e alle motivazioni individuali, protagonismo e lavoro
di staff, imprenditorialità e leadership diffusa e molto altro ancora.
Una sorta di terza “e”, quella di empowerment.
Si traccia in questo modo una vera e propria linea evolutiva che
giunge finalmente al concetto di responsabilità sociale. Ovvero allo

leadership, etc. etc. like a sort of third
“e”: that of empowerment.
In this way, a real evolutionary line is
traced back to the concept of
corporate responsibility or to the
stage in which - borrowing the
definition contained in the EU
Commission Green Paper (2001) - the
enterprise voluntarily integrates
social and ecological concerns in its
business transactions and in its
relationships with stakeholders.
Therefore, enterprises decided to bear
in mind that their visual horizon was
not limited to their gates or to their
customers or market of reference.
They could no longer wash their
hands of the consequences of their
work; the cost-profit ratio could no
longer be separated from value for
money and organisational and
economic-financial assessments were
incomplete, if they were devoid of
their environmental and social
impact.
In a certain sense, the diffusion of new
theories and sensitivities marked the
beginning of the mature phase of
social conceptual evolution, which
was partially triggered off by the
globalisation of the economy and
markets, culture and information.
In recent years, the various forms in
which enterprises – and more
generally speaking all organisations
– gradually earned attention testify to
their commitment, their corporate
responsibility. Following the course
traced by the Welfare Ministry, we can
group them as follows:

· adoption of balance sheets/reports
and accounting forms (e.g.
corporate financial statements);

· adoption of management systems
and certification forms (e.g.
ethical corporate responsibility
certification according to the SA
8000 standard or environmental
responsibility according to the
ISO 14000 standard);

· experiences in financial circles
(e.g. ethical investment funds);

· other initiatives or commitment
procedures.

In our Country, “corporate” (more
than “ecological”) concerns came to
the forefront later than in their
European context. Italy is catching
up quickly: it is number one
internationally on account of the
number of enterprises/SA 80000
certified organisations; think of the
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stadio in cui, prendendo in prestito la definizione contenuta nel Li-
bro Verde della Commissione UE (2001), l’impresa integra volonta-
riamente le preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle proprie ope-
razioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate. L’impre-
sa, dunque, decide di prendere atto che il proprio orizzonte visuale
non si limita ai propri cancelli, né alla propria clientela o al mercato
di riferimento. Essa non può più disinteressarsi delle conseguenze
del proprio operare, il rapporto costi-ricavi non può essere più
disgiunto dal rapporto costi-benefici, le valutazioni di tipo
organizzativo ed economico-finanziario restano incomplete, se avulse
da quelle di impatto ambientale e sociale.
La diffusione di nuove teorie e sensibilità segna in un certo senso
l’avvio della fase matura dell’evoluzione del concetto di impresa,
fase la cui instaurazione è da ricondurre in parte alla
mondializzazione dell’economia e dei mercati, della cultura e del-
l’informazione.
Ebbene, in questi anni e in misura crescente hanno guadagnato pa-
rimenti attenzione le svariate forme in cui le imprese – e più in
generale tutte le organizzazioni – testimoniano, in modo più o meno
coerente ed efficace, il proprio impegno, la propria responsabilità
sociale. Seguendo la traccia segnata dal Ministero del Welfare, pos-

Fabrica Ethica project that the Tuscan
Regional administration activated in
June 2000, thereafter enforcing
efficacious action and initiatives;
think, more generally, of the
contribution that the Welfare
Ministry made – as we shall see later
on – during the six months of Italian
EU chairmanship in terms of CSR or
the protocol that said Ministry
stipulated last November with
Unioncamere in order to diffuse CSR
in the multifaceted entrepreneurial
fabric.
But the enthusiasm and leadership of
institutions and of various
authorities and enterprises that have
been involved for some time are
counteracted by the disorientation
or bewilderment of a much larger
number of albeit public subjects. The
risk is that they do not grasp the
meaning, and are not fully aware of
the commitment and implications
connected to the assumption of
ethical corporate commitments and
concerns.

2. A cultural and not a brand issue
The most dangerous
misunderstanding about corporate
responsibility is that an enterprise or
organisation could think that
corporate responsibility is above all
a brand and brand authority issue. If
this were the case, designing,
managing and developing action or
socially important systems would
concern communication strategists
and would serve advertising
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siamo ordinarle nei seguenti gruppi:
adozione di bilanci/report e forme di rendicontazione (es., bi-
lancio sociale);
adozione di sistemi di gestione e di forme di certificazione (es.,
certificazione di responsabilità etico-sociale secondo lo standard
SA 8000 o ambientale secondo lo standard ISO 14000);
esperienze in ambito finanziario (es., fondi d’investimento eti-
ci);
altre iniziative o modalità di impegno.

Nel nostro Paese le “preoccupazioni sociali” (più che quelle “ecolo-
giche”) hanno guadagnato la ribalta con relativo ritardo rispetto al
contesto europeo, un ritardo che pure è stato o si sta velocemente
colmando: si pensi al fatto che l’Italia è in testa alla classifica mondia-
le per numero di imprese/organizzazioni certificate SA 8000, si pensi
al progetto Fabrica Ethica che la Regione Toscana ha attivato sin dal
giugno 2000, impostando di seguito interventi e iniziative di sicura
efficacia; si pensi, più in generale, al contributo che il Ministero del
Welfare ha proposto – come vedremo più avanti - in occasione del
semestre italiano di Presidenza UE, proprio in fatto di C.S.R; o al
protocollo d’intesa che detto Ministero ha stipulato, nel novembre
scorso, con Unioncamere con l’obiettivo diffondere la cultura della
CSR nel variegato tessuto imprenditoriale.
Senonché all’entusiasmo e al protagonismo delle istituzioni, dei vari
enti e imprese che da più o meno tempo sono coinvolte e impegna-
te, fa tuttora riscontro, presso una platea ben più ampia di soggetti
anche pubblici, un certo disorientamento, se non un autentico stato
confusionale. E il rischio, evidentemente, è quello che non si colga-
no il significato, la giusta consapevolezza dell’impegno e delle impli-
cazioni connesse all’assunzione di impegni e preoccupazioni di tipo
etico-sociale.

2. Una questione di cultura, non di marchio
L’equivoco più pericoloso in fatto di responsabilità sociale è che
un’impresa o un’organizzazione pensi che la responsabilità sociale
sia soprattutto una questione di marchio e di visibilità dinanzi al
mercato, agli utenti. Se così fosse, progettare, gestire e sviluppare
azioni o sistemi socialmente rilevanti sarebbe soprattutto materia per
gli strateghi della comunicazione, buona per riempire di messaggi
accattivanti le varie campagne pubblicitarie, ma più che altro ciò
farebbe presupporre trattarsi di un impegno niente affatto strategi-
co. La sensibilità sociale si potrebbe tranquillamente ridurre ad un
problema di momentanea acquiescenza alle tendenze dei consu-
matori e sarebbe difficile distinguere questa logica da quella che
ispiri episodici  (e tutt’altro che disinteressati) sussulti di filantropia o
di amore per il creato.
A chi non sappia o non possa concepire un approccio diverso da
questo, è giusto consigliare di proseguire per la propria strada, senza
infingimenti. I consumatori sono diventati adulti e difficilmente per-
donano certi equivoci, soprattutto quando le performance dell’im-
presa si dimostrino violentemente contrastanti con gli impegni e le
attestazioni formali.

campaigns with captivating messages
but, more than anything else, it would
assume a commitment that is not at all
strategic. Corporate sensitivity could
happily be boiled down to momentary
acquiescence to consumers’ trends
and it would be difficult to
distinguish this logic from logic that
inspires episodic (anything but
impartial) shudders of philanthropy
or love for creation.
Those who do not know or cannot
conceive a different approach should
go their own way, without feigning.
Consumers have grown up and find it
hard to pardon certain
misunderstandings, especially when
social performances clash violently
with commitments and formal
declarations.
But if we take a closer look there are
those who – like Laszlo Zsolnai,
Manager of Budapest University
Business Ethics Centre (“L’etica e
l’homo economicus”, in Impresa e
Stato, issue 65, October-December
2003, p.28) – also mistrust those who
think they can “use ethics simply to
increase efficiency” because also in
that case “their efforts are destined to
fail”. The misunderstanding is
probably much less serious than the
precedent but in the end, also in this
case, we could wonder whether
certain choices and relative
commitments are not sooner or later
renounced or, worse still, betrayed? If
corporate responsibility boils down
to an efficiency issue, who is going to
ensure that it is not replaced by new,
appetising theories?
The organisation that plans or
designs CSR strategies or systems,
must be (made) aware that it thus
redefines culture, approaches and
references: in short, its identity. Just
to repeat the concept, let’s borrow
from Schein the definition of culture
(Edgar Schein, Culture d’impresa,
Milano 2000) as “strong, hidden and
often unconscious forces that
determine our individual and
collective behaviour, ways of
perceiving and scheme of thought and
values”. That is why enterprises that
choose to invest in social
responsibility must feel the charm but
also the weight of issues under review.
Cultural change is the major, most
ambitious challenge for those who
lend themselves to similar
investments.
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Ma a ben vedere c’è chi - come Laszlo Zsolnai, Direttore del Business
Ethics Center dell’Università di Budapest (L’etica e l’homo
economicus, in “Impresa e Stato”, n.65 - ottobre/dicembre 2003,
p.28) - diffida anche di coloro che ritengono di “utilizzare l’etica
semplicemente per aumentare l’efficienza”, perché anche in tal caso
“i loro sforzi sono destinati a fallire”. L’equivoco probabilmente è
molto meno serio del precedente, ma alla fine, anche in questo caso,
ci si potrebbe domandare: si è proprio certi che certe scelte e i
relativi impegni non siano presto o tardi sconfessati o, peggio, tradi-
ti? Se la responsabilità sociale si riduce ad una questione di efficien-
za, chi ci assicura che essa non possa essere soppiantata da nuove e
più appetibili teorie?
L’organizzazione che pianifica o progetta strategie o sistemi di CSR
deve essere (resa) consapevole che essa si appresta con ciò a mette-
re in gioco o a ridefinire cultura, approcci, riferimenti: in sintesi, la
propria identità. Solo per ribadire il concetto, mutuiamo da Schein
la definizione di cultura (Edgar Schein, Culture d’impresa, Milano
2000) quale “insieme di forze potenti, nascoste e spesso inconsce,
che determinano il nostro comportamento individuale e collettivo, i
modi della percezione, lo schema del pensiero e i valori”. Per que-
sto, l’impresa che sceglie di investire in social responsibility non
può non sentire il fascino, ma anche il peso delle questioni che si
stanno, con ciò, sollevando. Il cambiamento culturale è la sfida più
importante e più ambiziosa per chi si appresta ad effettuare un simi-
le investimento.
L’efficienza, l’immagine, il posizionamento competitivo, sono sol-
tanto alcuni dei possibili effetti generati dall’adozione di una filosofia
di governo dell’organizzazione ispirata alle nuove sensibilità. Mai
potranno esserne, proprio per il carattere ed il buon esito della sfida,
i moventi ultimi ed essenziali.

Efficiency, image and competitive
positioning are just some of the
possible effects of the adoption of an
organisation governing philosophy
inspired by new sensitivities. They
can never be ultimate and essential
grounds on account of the
challenge’s nature and successful
outcome.
The term culture comes into play also
in its more current meaning: a battle
of individuals’ concepts, values and
experiences. On this occasion, it is
worth mentioning reference made by
Prof. Carlo Secchi, Rector of Milan’s
Bocconi University, to the
intertwining between culture and
ethics in business and his essential
belief “that the cultural training of
all economic participants and
subjects is far broader than the pure
technicality that often characterizes
them”. Secchi goes on to say
“Because, once and for all, we must
recoup a clear, comprehensible
‘system of values’ on which to base
behaviour, also in the economic field,
as the basis of a widely shared
civilization pattern (“CSR e compor-
tamenti d’impresa”, in Impresa e
Stato, cit., p.22).
Therefore, corporate responsibility
considerations are worthy of a
deeper level that inspires social
choices and behaviours: “culture””.
That is why the basic strategic value
that every decision in that sense
inevitably assumes should be
highlighted.

3. Strategic management and
common language for CSR
Likewise, in European and national
institutions, there is growing
awareness that the subject has to be
handled also strategically, preparing
tools and adequate guidelines. The
aims established by the European
Council of Lisbon in March 2000
were, on the other hand, ambitious,
whereas the time and conditions of
departure were and still are
unpropitious. Therefore, for “the
economy with the most competitive
and dynamic knowledge worldwide,
capable of sustainable economic
growth accompanied by the
quantitative and qualitative
improvement of employment and by
greater social cohesion” to succeed,
the whole range of social, economic
and environmental themes must be
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Il termine cultura entra poi in gioco anche nel suo significato più
corrente, di bagaglio di concetti, valori ed esperienze in carico ai
singoli, agli individui. In questa sede è apprezzabile il richiamo del
Prof.Carlo Secchi, Rettore della Università Bocconi di Milano, all’in-
treccio tra cultura ed etica nel business e il suo reputare necessario
“che tutti gli attori ed i soggetti economici abbiano una preparazio-
ne culturale molto più ampia rispetto al puro tecnicismo che spesso
li caratterizza”. Perché, in definitiva, “occorre – prosegue Secchi –
che sia recuperato un ‘sistema di valori’ chiaro e comprensibile, che
possa essere percepito come asse portante dei comportamenti, an-
che in campo economico, in quanto alla base di un modello di civil-
tà ampiamente condiviso” (“CSR e comportamenti d’impresa”, in
Impresa e Stato, cit., p.22).
Le considerazioni di responsabilità sociale sono dunque degne del
livello più profondo che ispira le scelte e i comportamenti dell’im-
presa e delle persone: quello della loro “cultura”. Per questo è giusto
dare risalto alla valenza di fondo, strategica, che ogni decisione in tal
senso inevitabilmente assume.

3. Gestione strategica e linguaggio comune per la CSR
Di pari passo con le considerazioni che precedono, è giusto segna-
lare che nelle istituzioni europee e nazionali è cresciuta la consape-
volezza di dover anch’esse gestire l’argomento in maniera strategi-
ca, approntando strumenti e indirizzi adeguati. Gli obiettivi fissati
dal Consiglio europeo di Lisbona nel marzo 2000 sono d’altronde
ambiziosi, mentre il tempo e le condizioni di partenza erano e sono
certamente poco propizi; così, affinché “diventare l’economia della
conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, capace di una
crescita economica sostenibile accompagnata da un miglioramento
quantitativo e qualitativo dell’occupazione e da una maggiore coe-
sione sociale” non si trasformi in un debole auspicio, è necessario

tackled broadmindedly and with
plenty of intellectual resources and
legislative and financial tools.
During the six months that Italy
chaired the European Union, the
Welfare Ministry made, with the
scientific contribution of some
Bocconi University lecturers, a major
contribution to establishing a policy
to valorise and promote coordinated
CSR on a European scale to form a
sound frame for all social experiences
in the Union.
The document notes that “in the past
decade behaviour, financial
statements, labels, rewards, indices
and funds have proliferated”, in other
words “environmentally and socially,
standards regarding specific manage-
ment and assessment tools of perfor-
mance and correlated processes have
proliferated”: this abundance has
often caused confusion and
bewilderment to enterprises,
consumers and stakeholders and
could even hinder access, manage-
ment and correct interpretation of
CSR practices or initiatives
nowadays.
That is why the Ministry proposed a
“set of common, shared rules”, a
reference outline and an
interpretation grid to enable correct,
comparable corporate performance
assessments.
This contribution does not propose a
new system capable of replacing all
others; otherwise, it would have
betrayed its mission right from the
start contributing to, and not
avoiding, ongoing confusion. It
instead wants to produce an
integrated information system
capable of valorising successful
social experiences and supporting a
general, overall examination of
corporate choices and behaviour.

4.The CRS-SC Project
The aforementioned contribution is
known as “CSR-SC” (where SC
stands for Social Commitment,). The
Government intends it to be a
“voluntary tool, primarily conceived
to guide enterprises towards
improving their social behaviour,
fostering the standardization of
modalities and detecting procedures,
and measuring and advising CSR
performances”. Through a document
called a Social Statement and having
filled in a registration card, the
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che l’intero spettro delle tematiche sociali, economiche e ambienta-
li sia affrontato con larghezza di vedute e dovizia di risorse intellet-
tuali e di strumenti normativi e finanziari.
Nel semestre italiano di Presidenza europea, il Ministero del Welfare
ha prodotto, con l’apporto scientifico di alcuni docenti dell’Universi-
tà Bocconi, un importante contributo proprio nell’ottica di imposta-
re una politica di valorizzazione e promozione della CSR coordinata
a livello europeo e tale da costituire una valida cornice per tutte le
esperienze attuate dalle imprese nei vari territori dell’Unione.
Nel documento si prende atto che “nello scorso decennio si è veri-
ficato il proliferare di codici di condotta, di bilanci, di etichette, di
premi, di indici e di fondi”, insomma “si è assistito ad una
proliferazione di standard in campo ambientale e sociale, riguardan-
ti specifici strumenti di gestione e di valutazione delle performance
e i correlati processi”: questa molteplicità non di rado ha costituito
motivo di confusione e di mancanza di chiarezza sia per le imprese
che per i consumatori e gli stakeholders e oggi potrebbe addirittura
rappresentare un ostacolo all’accesso, alla gestione e alla corretta in-
terpretazione di pratiche o iniziative di CSR
Sono queste le ragioni che hanno portato il Ministero a proporre un
“set di regole comuni e condivise”, un quadro di riferimento, una
griglia di lettura per consentire valutazioni corrette e confrontabili
delle performance aziendali.
Questo contributo non propone un nuovo sistema in grado di sosti-
tuire tutti gli altri, altrimenti avrebbe già in partenza tradito la propria
missione, contribuendo e non ovviando alla confusione in atto. Esso
vuole piuttosto realizzare un sistema informativo integrato in grado
di valorizzare le esperienze di successo già sviluppate dalle imprese,
supportando un esame generale e complessivo delle scelte e dei
comportamenti aziendali.

4. Il Progetto CSR-SC
Il succitato contributo si chiama “CSR-SC” (dove SC sta per Social
Commitment, ovvero coinvolgimento sociale). Nelle intenzioni del
Governo esso è uno strumento “volontario, pensato in primo luogo
per guidare le imprese nel miglioramento dei propri comportamenti
sociali, favorendo un processo di standardizzazione delle modalità e
delle procedure di rilevazione, misurazione e comunicazione delle
performance di CSR”.
Attraverso un documento chiamato “Social Statement”, l’impresa
comunica, dopo aver compilato una scheda anagrafica, le proprie
performance sociali, ambientali e di sostenibilità La ‘griglia’ è artico-
lata in categorie, aspetti e veri e propri indicatori : le categorie sono
otto e corrispondono ai seguenti stakeholders:

Risorse Umane
Soci/Azionisti e Comunità Finanziaria
Clienti
Fornitori
Partner finanziari
Stato, Enti locali e Pubblica Amministrazione
Comunità
Ambiente

enterprise advises its corporate,
environmental and sustainability
performances. The ‘grid’ is divided
into categories, aspects and real
indicators: There are eight categories
that correspond to the following
stakeholders:

· Human Resources
· Partners/Shareholders and

Financial Community
· Customers
· Suppliers
· Financial partners
· State, Local Authorities and

Public Administration
· Community
· Environment

Various ‘aspects’ are categorised. In
the case of the Environment, for
instance, aspects (i.e. topics) consist
of “energy, material and fume
consumption” and of the
“environmental strategy and public
relations”. In topics, one or more
indicators, which provide specific
qualitative and quantitative
information, are identified.
Therefore, energy consumption,
materials and fume topics provide
indicators of energy, water, raw
material, water outlets, refuse, etc.
For instance, in the Human
Resources category, we find aspects
(each with its own indicator) such as
staff composition, turnover, equal
opportunities, training, working
hours, remunerative procedures,
absences, employees’ facilities,
industrial relations, in-house
communication, safety and health,
staff satisfaction, the safeguarding of
rights, disciplinary and contentious
measures.
Having edited the Social Statement,
the enterprise or organisation
transmits the document and back up
material to a specific organisation
called “CSR forum” which assesses,
examines and eventually validates it,
decreeing the enterprise’s entry into
a special database. So much for the
project’s “CSR level”.
The “SC level” corresponds to a
second, later phase in which the
organisation chooses to finance a
special “SC Fund” (as part of the
State Budget), to support social
action priorities contained in the
National Action Plan and identified
by the Unified Conference
(consisting of representatives of the
State-Regional Conference and of
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All’interno di ciascuna categoria, si collocano i vari ‘aspetti’. Nel caso
dell’Ambiente, ad esempio, gli aspetti (cioè, le aree tematiche) sono
costituiti dai “Consumi di energia, materiali ed emissioni” e dalla
“Strategia ambientale e relazioni con la comunità”. Dentro le aree
tematiche, a loro volta, sono individuati uno o più indicatori, che
forniscono specifiche informazioni qualitative e quantitative. Così,
all’interno della tematica dei consumi di energia, materiali ed emis-
sioni, troviamo indicatori relativi all’energia, all’acqua, alle materie
prime, agli scarichi idrici, ai rifiuti, ecc. Ancora a titolo esemplificati-
vo, nella categoria delle Risorse Umane troviamo aspetti (ciascuno
con i propri indicatori) quali la composizione del personale, il turn
over, le pari opportunità, la formazione, gli orari di lavoro, le moda-
lità retributive, le assenze, le agevolazioni per i dipendenti, le rela-
zioni industriali, la comunicazione interna, la sicurezza e la salute, la
soddisfazione del personale, la tutela dei diritti, i provvedimenti di-
sciplinari e contenziosi.
Terminata la redazione del Social Statement, l’impresa o l’organizza-
zione trasmette il documento ed il materiale di supporto ad un orga-
nismo specifico denominato “CSR Forum”, che valuta, esamina ed
eventualmente convalida il medesimo, decretando l’iscrizione del-
l’impresa all’interno di un apposito data-base. Fin qui il “livello CSR”
del progetto.
Il “livello SC” corrisponde ad una seconda ed ulteriore fase, in cui
l’organizzazione sceglie di finanziare un apposito “Fondo SC” (co-
stituito nell’ambito del Bilancio dello Stato), per dare sostegno a prio-
rità di intervento sociale contenute nel Piano di Azione Nazionale e
individuate dalla Conferenza Unificata (composta da rappresentanti
della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città) e dalle
Organizzazioni Non Governative.
“Stiamo ancora studiando - afferma Carlotta Dal Lago, componente
del Gruppo di Lavoro costituito ad hoc all’interno del Ministero del
Welfare - le modalità con cui premiare le imprese che accedono a
questi due livelli del progetto”. Per il momento, la premialità relativa
al 1° livello (CSR) consisterebbe nell’ingresso dell’organizzazione al-
l’interno del suindicato data-base, da cui deriverebbero effetti posi-
tivi in termini di visibilità e di immagine aziendale, mentre al 2°
livello (SC) dovrebbero riconnettersi incentivi o premialità di tipo
fiscale.
In conclusione, si può affermare che il progetto CSR-SC rappresenti
un serio tentativo di affrontare il tema della CSR in una prospettiva
generale e guardando al contesto europeo, che è ormai l’orizzonte
naturale per proposte di questo genere. A ciò vanno aggiunte le fer-
tili implicazioni sulle pratiche di welfare e in fatto di partnership tra
istituzioni e imprese: quasi una sfida nella sfida, nel senso che una
politica per la responsabilità sociale – oltre al fatto di valere in quanto
tale – può essere gestita come una chance in più per ri-definire il
rapporto tra pubblico e privato, Stato e imprese, amministrazioni e
cittadini: in un’ottica di sussidiarietà, di efficienza, di una rigorosa
attenzione alla qualità dello sviluppo.

the State-City Conference) and by
Non Government Organisations.
Carlotta Dal Lago, member of the
working group set up ad hoc by the
Welfare Ministry asserts “We are still
studying procedures with which to
reward enterprises that access these
two project levels”. For the time
being, premierships at 1st level (CSR)
consist of the organisation’s entry
into the aforementioned database,
with positive repercussions in terms of
visibility and corporate image, while
the 2nd level (SC) should concern tax
incentives or rebates.
To conclude, it can be asserted that
the CSR-SC project is a serious
attempt to generally tackle the CSR
theme with an eye on Europe, which
is by now the natural horizon for
proposals of the kind. It is also worth
mentioning the fertile implications of
welfare practices and of partnerships
between institutions and enterprises:
almost a challenge within a
challenge in the sense that a
corporate responsibility project can
provide an additional chance to
redefine the relationship between
public and private sectors, State and
enterprises, administrations and
citizens with a view to aid, efficiency
and development quality.

Paolo Marini
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L’Europa ha bisogno
degli immigrati

MASSIMO LIVI BACCI
Demografo

L’Europa dei 25 è un gigante di 450 milioni di abitanti dai piedi
(demografici) di argilla, che solo grazie all’immigrazione eviterà il
declino nei prossimi vent’anni.
Se, nei prossimi due decenni, le porte restassero chiuse agli immi-
grati, la sua popolazione diminuirebbe di oltre 20 milioni di abitanti,
e un buon quarto di questa diminuzione sarebbe dovuto all’Italia.
Un calo che è la somma algebrica di un aumento di oltre 20 milioni
della popolazione più anziana (65 anni e più), e di una diminuzione
più che doppia per le altre classi di età.
Un bel contrasto con l’altro grande polo di sviluppo del mondo occi-
dentale: Stati Uniti e Canada sono in crescita demografica e secon-
do le ultime previsioni delle Nazioni Unite, l’area di libero scambio
del NAFTA (che include anche il Messico) che oggi ha 438 milioni di
abitanti, 12 in meno della UE-25, nel 2025 la supererebbe di 64,
toccando i 524 milioni.

Europe needs immigrants

25 member-state Europe is a 450
million-inhabitant giant with clay
(demographic) feet, that will only
avoid decline in the next twenty
years through immigration. If, in the
next two decades, its doors were to
remain closed to immigrants, its
population would decrease by over
20 million inhabitants, and at least
one-quarter of this decrease would
be due to Italy. A drop that is the sum
of an increase of over 20 million
senior citizens (65 years onwards)
and a decrease that has more than
doubled in other age groups. A
marked contrast with the other
Western world development poles:
the populations of the United States
and Canada are increasing and,
according to the latest United
Nations forecasts, the NAFTA free
trade area (including Mexico) that
now boasts 438 million inhabitants,
12 less than the EU-25, will surpass
it by 64 in 2025, bordering on 524
million. North America has decades
of development ahead of it with
plenty of job opportunities. That is
not the case in Europe: its low birth
rate, the decline of its population at
an active age, its marked ageing
process and scarce mobility (both in
individual countries and in Europe)
reduce productivity, weigh on public
accounts and hinder growth.
Unfortunately, in Italy, these
problems are compounded by its
demographic weakness that is far
more accentuated than in the rest of
Europe.
The continent’s most complex social
problem is migration. Immigrants’
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Il Nord America ha di fronte a sé decenni di sviluppo, con abbon-
dante disponibilità di lavoro. Non così l’Europa: la bassa natalità, il
declino della popolazione in età attiva, il forte processo di invec-
chiamento, la scarsa mobilità (sia interna ai singoli paesi, sia
intraeuropea), frenano la produttività, appesantiscono i conti pub-
blici, inceppano la crescita. In Italia, purtroppo, questi problemi sono
più pesanti in ragione della debolezza demografica assai più accen-
tuata rispetto al resto d’Europa.
Il problema sociale più complesso del continente è quello migratorio.
La domanda di immigrati tenderà a crescere nei prossimi decenni.
Si consideri la fascia giovane, tra i 20 e i 40 anni, della popolazione
in età attiva. A questi giovani è affidata la crescita del sistema econo-
mico, la mobilità della società, l’innovazione, l’imprenditorialità, il
progresso tecnico, il rinnovo della conoscenza.
In questo vitale settore della popolazione, nei prossimi vent’anni (e
nell’ipotesi di immigrazione nulla) si profila una riduzione di circa
un quinto del contingente nella UE-25, mentre in Italia la riduzione
è addirittura del 30 per cento, pari a un quarto di milione di persone
in meno per ogni anno che passa. Al contrario, i giovani in età attiva
sono in espansione nei paesi della riva Sud del mediterraneo: espan-
sione lieve in Turchia (6 per cento) e sostenuta nel Maghreb (25 per
cento) e in Egitto (33 per cento).
Naturalmente, i dislivelli demografici tra Europa ricca e vicini poveri
si combinano con il forte divario nelle condizioni di vita. Uno dei
paradossi dei processi di mondializzazione è, che almeno in questa
fase storica, i divari di benessere (reddito pro capite o altre misure)
assoluti e relativi, tra nord e sud, si sono ampliati. Nell’attualità (2002)
il reddito pro-capite della UE-15 è di circa 22000 dollari; la Turchia
è accreditata di un PIL pro capite di 2500 dollari, mentre la media
dei paesi Nordafricani è di 1500 dollari.
Si teme che questi divari – e l’eventuale loro ampliarsi –  accentuino
le spinte ad emigrare esaltando la percezione dei vantaggi conse-
guenti alla migrazione.
I governi europei continuano a dire, contro ogni evidenza, che l’Eu-
ropa non ha bisogno di lavoratori immigrati. Una politica migratoria
comune non esiste, se non quella puramente difensiva e di ordine
pubblico fatta dai ministri degli Interni nei loro periodici incontri. Il
timore – soprattutto politico – dell’immigrazione è tale che nei con-
fronti dei 10 paesi che il primo Maggio sono entrati ufficialmente
nell’Unione non si applicherà il principio della libera circolazione,
uno dei pilastri giuridici della UE. Una moratoria permette di restrin-
gere la libertà di movimento, a scelta dei singoli paesi della UE-15,
per un periodo massimo di sette anni.
Eppure le indagini mostrano che la propensione ad emigrare da questi
paesi è scarsa e che la loro demografia è così debole – per la bassa
natalità e il forte invecchiamento – da permettere solo un modesto
deflusso.
In Italia, all’inizio del 2003, si valutava in 2,5 milioni di unità lo stock
degli stranieri; è presumibile che alla fine del 2004 lo stock sia più

demands will tend to increase over
the next decades. Consider the
populations’ young age group – from
20 to 40 years of age – at an active
age. These youngsters are entrusted
with the growth of the economic
system, the mobility of society,
innovation, entrepreneurship,
technical progress and knowledge
renewal. Over the next twenty years
(with nil immigration) this vital
sector of the population will be
reduced by about one-fifth of its EU-
25contingent while Italy will record a
reduction of even 30 percent, equal to
one-quarter of a million people less
per annum. On the contrary,
youngsters at an active age are
expanding in countries on the
southern shores of the
Mediterranean: expansion is slight in
Turkey (6 percent) and high in
Maghreb (25 percent) and in Egypt
(33 percent). Naturally, demographic
differences between rich Europe and
its poor neighbours are compounded
by the wide gap in living conditions.
One of the paradoxes of globalisation
processes is that, at least during this
historic phase, absolute and relative
wealth gaps (income per head or
other measures) between north and
south widened. At present (2002) the
EU-15 income per head is
approximately 22,000 dollars; Turkey
is accredited with a GDP per head of
2,500 dollars while North African
countries average 1,500 dollars. It is
feared that these gaps – and their
eventual extension- could boost
emigration, exalting the perception of
advantages achieved through
migration.
European governments insist on
saying, against all evidence, that
Europe does not need immigrant
workers. There is no common
migratory policy, apart from the
purely defensive, public order policy
drawn up by Home ministers at their
periodic meetings. Fear – especially
political fear – of immigration is such
that the 10 countries officially
entering the Union on 1st May will not
be allowed freedom of circulation,
one of the UE’s legal mainstays. A
moratorium enables freedom of
movement to be restricted, as
individual EU-15 countries please –
for a maximum of seven years. Yet
research shows that the propensity to
emigrate from these countries is
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vicino ai 3 che ai 2 milioni e mezzo, con un’incidenza del 5 per
cento sull’intera popolazione, una percentuale in linea con la media
europea. Negli ultimi dieci anni lo stock di immigrati è cresciuto di
almeno 150.000 unità all’anno, con un’accelerazione negli ultimissi-
mi tempi, destinata a consolidarsi dato il declino demografico della
popolazione in età attiva.
Ma anche se i flussi migratori rimanessero quelli dell’ultimo decen-
nio (un’ipotesi decisamente prudente), lo stock di immigrati (e dei
loro figli) tra una ventina d’anni sarebbe dell’ordine di 6,5 milioni, il
12 per cento della popolazione nazionale, e con punte del 20 o 25
per cento nelle regioni di maggiore concentrazione. Stiamo dunque
vivendo un cambiamento sociale di enormi proporzioni che dovrà
essere affrontato con politiche adeguate.
Oggi si privilegia la corta durata dell’immigrazione – legando i per-
messi di soggiorno ai contratti di lavoro, tutti a tempo determinato.
Ma occorre rendersi conto che il paese ha bisogno di migranti che si
radichino e si integrino nella società e non di migranti a rapida rota-
zione e quindi non in condizione di integrarsi. Andranno resi effet-
tivi i diritti sociali, accordati diritti politici, disegnato un percorso
accessibile per il conseguimento della cittadinanza, oggi privilegio
di pochissimi. Occorrerà alzare le quote annue di immigrati da am-
mettere, oggi del tutto insufficienti a coprire il fabbisogno, causa pri-
ma del formarsi della clandestinità. Occorrerà disegnare meccani-
smi più efficienti per esplorare l’effettiva domanda d’immigrazione
anche in relazione alla capacità di assorbimento locale.
All’inizio del 2003, gli stranieri presenti in Toscana, secondo la Caritas,

erano  172.500 unità,
pari al 7 per cento del
totale, con un’incidenza
un po’ più alta della me-
dia nazionale. Regione
con forti collegamenti in-
ternazionali, una diffusa
imprenditoria, attività
economiche legate al-
l’esportazione e al turi-
smo, istituzioni locali pre-
parate all’accoglienza, è
candidata per una forte
crescita dell’immigrazio-
ne, necessaria anche per
la struttura demografica
più invecchiata della
media e una natalità par-
ticolarmente bassa. Ma è
anche meglio preparata
di altre regioni d’Italia a
trarne vantaggi per la so-
cietà tutta.

scarce and that their demography is so
weak – due to low birth rates and
marked ageing – that there is only a
slight outflow.
At the beginning of 2003, Italy
recorded 2.5 million foreigners; it is
likely that, at the end of 2004, they will
be closer to 3 million, with a 5 percent
impact over the entire population, a
percentage in keeping with the
European average. In the past ten
years, immigrants have increased by at
least 150,000 per annum, soaring very
recently and destined to tail off, given
the demographic decline of the
population at an active age. Yet, even if
migratory flows stay as they have been
during the past decade (a very
cautious hypothesis), immigrants (and
their children) will be in the order of
6.5 million, 12 percent of the national
population in about twenty years’ time
peaking at 20 to 25 percent in regions
with the highest concentrations.
Therefore, we are undergoing a
dramatic social change that should be
tackled with adequate policies.
Nowadays, binding temporary
residence permits to fixed-term
employment contracts privileges short-
term immigration. However, we must
realise that the country requires
migrants who put down roots and fit
into society and not temporary
migrants who do not have time to settle
down. Social and political rights
should be enacted and citizenship,
nowadays the privilege of very few,
should be accessible. In order to meet
requirements, immigrants should be let
in annually in larger numbers, the
main cause for clandestineness. More
efficient mechanisms will have to be
designed to explore the actual demand
for immigration, also in relation to the
local absorption capacity.
At the beginning of 2003, Caritas
assessed the number of foreigners in
Tuscany at 172,500, 7 percent of the
total, with a slightly higher incidence
than the national average.  A region
with close international ties, diffused
entrepreneurship, businesses linked to
export and to tourism and local
institutions prepared to receive them is
due to rocket in terms of immigration,
also necessary on account of its older-
than-average population structure and
particularly low birth rate. But it is
also easier for its society to benefit
than in other Italian regions.

Massimo Livi Bacci
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La libera circolazione
dei professionisti

JACOPO CHIOSTRI
Giornalista

Ma gli Ordini aspettano la delibera UE

Latita la direttiva europea sulle professioni intellettuali. La possibilità
di uniformare gli ordinamenti e la libera circolazione dei professio-
nisti, al momento, appare remota, ma ci s’interroga cosa cambierà
una volta approvata.
Se per Riccardo Bartoloni, presidente degli architetti di Firenze, si
rafforzerà il ruolo di terzietà delle professioni rispetto al mercato,
due questioni sono tuttora aperte: ordinamento e diritto di stabili-
mento; le norme di derivazione comunitarie invece sono legge da
tempo. “Nel diritto societario, nel tributario, nel fiscale il panorama
di riferimento è internazionale”, conferma Enrico Fazzini presiden-
te dell’Ordine dei commercialisti di Firenze; e Roberto Russo, presi-
dente dell’Unione distrettuale degli avvocati aggiunge: “Prima il
referente era solo il tribunale, con l’Europa si fanno i conti con
Autorities e Antitrust”.

THE FREE CIRCULATION
OF PROFESSIONALS
But orders are awaiting the eu
resolution

The European regulation about
intellectual professions is lying low.
At present, the possibility of bringing
associations into line with the free
circulation of professionals appears
to be remote yet we wonder what it
will change once it has been
approved.
If for Riccardo Bartoloni, president of
Florentine architects, professions’
tertiary role vis-à-vis the market will
be reinforced, two questions still
remain unanswered: association and
right of establishment; community
regulations have laid down the law
for some time. “In company, revenue
and tax law, the panorama of
reference is international” confirms
Enrico Fazzini, president of the
Florentine public accountants’
Association and Roberto Russo,
president of the lawyers’ jurisdiction
adds, “Beforehand, the only referent
was the court; with Europe we reckon
with Authorities and Antitrust”.
As for the “Association” issue, the
distance between professions with
associations and without is clear and
stances clash. The dialogue between
the two worlds, triggered off and
stimulated in Tuscany by the Regional
Administration, is still tricky. “From
the European Union’s resolution we
expect acknowledgement and
assertion of the principle that the
difference does not lie between
professions with or without
associations but between capable
and incapable professionals”. So says
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Sulla questione “Ordinamento”, la distanza tra professioni
“Ordinistiche” e “Senza albo” è netta e le posizioni antitetiche. Il
dialogo tra i due mondi, avviato e stimolato in Toscana dalla Regio-
ne, rimane difficile. “Dalla delibera dell’Unione Europea, ci aspet-
tiamo un riconoscimento e l’affermazione del principio che la diffe-
renza non è tra professioni con Albo e “Senza”, bensì tra professio-
nista capace e non capace”. Questa la posizione di Franco Pagani,
presidente del COLAP Toscano. “Deve esserci la possibilità per tutti
di accedere ed esercitare le professioni, ma a vigilare deve essere
un Ordine professionale; chi ne vuol fare parte, deve superare un
esame di stato”, e questa invece è la posizione di Enrico Fazzini,
ribadita, sia pure da una diversa angolazione, dal notaio Francesco
Gianbattista Nardone, presidente del Collegio di Firenze, Prato e
Pistoia. “Quando di parla di concorrenza – dice Nardone – mi sem-
bra si dimentichi la qualità del servizio e, nel nostro caso, il ruolo di
referenti di un interesse e di responsabilità a carattere pubblico:
un’ottica concorrenziale non appartiene alle professioni, bensì alle
imprese. Quello che condividiamo, e credo accadrà, è la creazione
di un’area giuridica europea per un sistema di libera circolazione
degli atti”.
Delle due questioni citate, quella del diritto di stabilimento, sembra
non avere rilevanza in regione; Bartoloni l’inquadra con una battu-
ta: “Importiamo professionisti, ma prima li esportiamo perché un
architetto, per lavorare a Firenze, deve prima diventare famoso al-
l’estero”. Paolo Berti, presidente regionale degli ingegneri, la giudi-
ca per ora irrealizzabile. “Solo un buon proposito – dice – la nostra
professione è talmente complessa e delicata, condizionata dalle leg-
gi, con la complicanza di normative regionali, differenti da quelle
dello stato, che un professionista estero non saprebbe come muo-
versi. La libera circolazione di uomini, potrebbe essere fruttifera
perché così circolano anche le idee, ma occorre tempo”.
Massimo Zingoni, presidente toscano dei geometri, rammenta che,
tranne per le cosiddette “professioni protette”, medici, avvocati, in-
gegneri ed architetti, non è prevista l’omologazione automatica del-
le qualifiche. “Il nostro Collegio ha ricevuto richieste di colleghi co-
munitari, ma è complicato, in entrambe le direzioni”. Permane un
forte gap formativo, specie con l’est Europa, quindi la libera circola-
zione è poco più che un enunciato: prima di parlare d’integrazione
occorre uniformare i percorsi, sia in termini di qualità che di forma.
E non c’è solo questo: nel nostro paese gli ordini hanno un tariffario
imposto, che è in contrasto con l’ordinamento europeo, inoltre vi è
una sperequazione tra il nostro sistema Ordinistico, e quello dei paesi
membri dove vi sono solo associazioni private, perché queste, teori-
camente, possono adottare forme di protezionismo e rifiutare un’iscri-
zione, al contrario di un Ordine che, in presenza di requisiti, non
può negarla.

Franco Pagani, president of Tuscan
COLAP. “Everybody must have a chance
to access and practice professions but
there must be a supervisory professional
Association; those who want to join must
pass an examination”, maintains Enrico
Fazzini and his words are echoed, albeit
from a different slant, by notary France-
sco Gianbattista Nardone, president of
the Association of Florence, Prato and
Pistoia. According to Tardone, “When
competition is mentioned, we forget
service quality and, in our case, referents’
role of public interest and responsibility:
a competitive viewpoint does not belong
to professions but to enterprises. What we
share – and what I maintain will happen
– is the creation of a European legal area
to let deeds circulate freely”.
Of the two above-mentioned issues, the
right to establishment appears to be
irrelevant to the regional administration.
Bartoloni jokingly says, “We import
professionals before we export them
because, in order to work in Florence, an
architect has to be world famous”. Paolo
Berti, regional president of engineers,
maintains that it is unrealisable for the
moment, “Just one good thing, our
profession is so complex, tricky and
legislated  - with the complication of
regional legislations differing from State
legislation – that a foreign professional
would not know where to start. Free
circulation of men could be fruitful as
ideas could circulate but it will take
time”.
Massimo Zingoni, Tuscan president of
land surveyors, brings to mind that,
except for the so-called “protected
professions” - doctors, lawyers, engineers
and architects - no automatic approval of
qualifications has been established. “Our
Association received requests from
community colleagues but it is
complicated in both directions”. A
training gap remains, especially with east
Europe and, therefore, free circulation is
slightly more than an enunciation: before
speaking about integration, we must
bring courses into line, both in terms of
quality and form. Furthermore, in our
country associations have an enforced
tariff rate, which contrasts with European
associations. Moreover, there is
inequality between our Association
system and that of member states where
there are only private associations
because, theoretically, only the latter can
adopt forms of protectionism and refuse
an entry, unlike an Association that
cannot refuse entry if all requisites exist.

Jacopo Chiostri
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Come formare i nuovi
europrofessionisti

ANTONIO PANTI
Presidente del Comitato Unificato delle Professioni

How to train
new euro-professionals

More or less the same professions are
practiced in all European countries.
Therefore, the problem arises on
passing from professional practice to
associations. We then realises how
qualifications are recognised – with
regard to professional organisation
(Professional Associations or Roles)
– differently from one member state to
the next and, what counts most, how
the names of professions vary greatly
according to basic training and
professional training courses. In
other words, the panorama is
multifaceted and a shake-up is made
even more difficult by the fact that the
principles underlying any legal deed
are not uniform in Europe. Even
though disputes between pure
liberals and supporters of greater
regulation (and, in this case, how
much is decided independently by
professions?) have died down, to date
in Europe – and less still in our
country – there is no “professional
ideology”, shared by the majority of
politicians and jurists.
The situation is not facilitated by the
major transformation that the
majority of traditional professions are
undergoing while new professions
burst onto the scene and study
curricula are affected, often
disintegrating classic training
curricula of old liberal professions
into multiple degrees that do not
always produce professionals.
However, the free circulation of
people and merchandise is a value on
which the European Community is



ARTI & MERCATURE
n. 1  gennaio/giugno 2004

85

Più o meno in tutti i paesi di Europa si esercitano le stesse professio-
ni. Il problema nasce quando si passa dalla pratica professionale al-
l’ordinamento. Allora ci accorgiamo come il riconoscimento dei tito-
li avvenga, sul piano dell’organizzazione professionale (Ordini, Col-
legi, Associazioni professionali), con modalità molto diverse tra i vari
paesi membri e, quel che più conta, come le stesse denominazioni
delle professioni varino molto in relazione sia al percorso formativo
di base che professionalizzante.
Il panorama insomma è molto variegato e il riordino di questa com-
plessa materia è reso  ancor più difficile dal fatto che i principi che
stanno alla base di qualsiasi atto legislativo non sono omogenei in

founded. European citizens can
circulate in Europe and establish
themselves wherever they wish, as
long as they obey certain rules,
including reciprocal recognition of
professional qualifications. And this
is the crux of the matter. Because
reciprocal recognition of
educational qualifications would
come automatically where training
courses are identical or at least
analogous so that a graduate from a
European university would have
similar expertise to that of a gradua-
te from any other university.
Unfortunately, that is not the case,
not even in the same country.
It really is a very tricky issue. In fact,
there is basic training through which
graduates should acquire notions
enabling professions to be practiced.
Yet the latter is - but not in all
professions - followed by a training
period that prepares the professional
for current practice and to follow the
pattern of his/her discipline. Lastly,
the technological and scientific
development of all disciplines under
professions necessitates the
regulation of in-service training
according to public legislation, i.e.
adaptation in time of professional
expertise acquired at the end of the
basic training
To conclude, it is a question of
analogising basic training curricula
to enact reciprocal recognition of
qualifications. A great deal of
headway has already been made
starting from early seventies
regulations, albeit amid great
difficulties.  Establishment and
temporary work permit legislation is
more streamlined and enables a
reasonable balance between
individual needs and government
legislation. Training
homogenisation, which clashes with
different habits also due to the
different legal relationship between
professionals practicing the same
profession in different countries, is
much more complex. The problem
does not arise in professional scope
recognition as it is assumed that
training has already been enacted
and, anyway, has been accepted
according to every country’s
legislation. It is more difficult to
train in a different country from the
country of graduation.
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Europa. Anche se le polemiche tra
liberisti puri e sostenitori di una maggior
regolamentazione (e, in questo caso,
quanto autonomamente decisa dalle pro-
fessioni?) si sia attenuata, in realtà non
esiste oggi in Europa, e meno ancora nel
nostro paese, una “ideologia delle pro-
fessioni”, condivisa dalla maggioranza dei
politici e dei giuristi.
Non facilita, inoltre, la grande trasforma-
zione cui vanno incontro, in questi anni,
la massima parte delle professioni tradi-
zionali, mentre nuove professioni si af-
facciano prepotentemente alla ribalta e
i corsi di studio ne risentono, spesso di-
sintegrando i classici curricula formativi
delle antiche professioni liberali in lau-
ree plurime, talora professionalizzanti,
talora no.
Tuttavia la libera circolazione di persone
e merci è valore fondante la Comunità
Europea. I cittadini europei possono cir-
colare in Europa e stabilirsi ove deside-
rano, fatto salvo il rispetto di alcune re-
gole, tra le quali il reciproco riconosci-
mento dei titoli che abilitano all’eserci-
zio di una professione. E qui sta il pro-
blema. Perché il riconoscimento recipro-
co dei titoli di studio sarebbe automati-
co ove il percorso formativo fosse iden-
tico o almeno analogo in modo da ren-

dere del tutto logico che un laureato in una università europea ab-
bia competenze assimilabili a quelle del laureato in qualsiasi altra.
Purtroppo non è così, talora neppure all’interno di uno steso paese.
La questione è veramente intricata. Infatti esiste una formazione di
base mediante la quale i discenti dovrebbero acquisire nozioni tali
da consentire poi l’esercizio professionale. Ma quest’ultimo è, ma
non in tutte le professioni, seguito da un periodo di tirocinio abili-
tante che professionalizza e quindi dovrebbe preparare il professio-
nista alla pratica corrente e al modello produttivo della sua discipli-
na. Infine lo sviluppo travolgente, sul piano sia tecnologico che scien-
tifico, di tutte le discipline raccolte in professioni rende necessario
regolare sulla base di normative pubbliche la formazione perma-
nente, cioè l’adeguamento nel tempo delle competenze professio-
nali acquisite al termine della formazione di base.
Si tratta in conclusione di analogizzare i curricula formativi di base
onde rendere efficace il reciproco riconoscimento dei titoli. Da que-

Yet the greatest difficulties occur in
the vast in-service training field.
Compulsory updating forms part of
the ethical code of all professions.
This obligation does not have to be
enforced through sanctiosn because
those who do not update nowadays,
with the tumultuous development of
all knowledge, leave the market.
However, numerous professions,
especially in the health sector, are
moving towards the legal definition of
obligations. The passage from
“customer judgement” to “legal
obligation” raises awkward issues.
Who is authorised to update? Who
defines needs: the individual or the
employer? How is training certified?
And, lastly, what is the role of the
University and Associations, i.e. of



ARTI & MERCATURE
n. 1  gennaio/giugno 2004

87

sto punto di vista, a partire dalle prime direttive degli anni settanta,
molto è stato fatto, pur tra grandi difficoltà. Anche le norme di stabi-
limento o di permesso di lavoro transitorio sono più snelle e consen-
tono un ragionevole equilibrio tra esigenze dei singoli e normative
statuali. Molto più complesso è l’omogeneizzazione dei tirocini, che
si scontra con abitudini diverse anche per il diverso rapporto giuridi-
co degli esercenti una stessa professione in paesi diversi. Il problema
non si pone per il riconoscimento ai fini dell’esercizio professionale,
in quanto si presuppone il tirocinio già svolto e comunque accettato
secondo le norme di ciascun paese. Più difficile è lo svolgimento del
tirocinio in altro paese rispetto a quello in cui si è conseguito il titolo.
Ma le difficoltà maggiori si verificano nel vasto campo della forma-
zione permanente. L’obbligo  dell’aggiornamento è inserito nei co-
dici deontologici di tutte le professioni. Un obbligo che non ha biso-
gno di divenire operante mediante sanzioni in quanto chi non si
aggiorna oggi, di fronte al tumultuoso evolversi di ogni sapere, esce
di mercato. Tuttavia in molte professioni, segnatamente quelle sani-
tarie, gli Stati si stanno orientando verso la definizione giuridica del-
l’obbligo. Il passaggio dal “giudizio del cliente” a “l’obbligo di legge”
pone problemi non facili. Chi è autorizzato a svolgere opera di ag-
giornamento? Chi definisce i bisogni, l’individuo o il datore di lavo-
ro? Come si certifica l’avvenuta formazione? E, infine, quale è il ruo-
lo dell’Università e degli Ordini, cioè degli enti pubblici, e quale
quello delle associazioni private, in particolare le società scientifi-
che? Il quadro generale non è consolante in quanto gli Stati si situano
a diversissimi livelli di attuazione della formazione permanente e
molti, invece, hanno già elaborato regole che, a prima vista, sembra-
no incompatibili con i sistemi giuridici di altri.
In conclusione la libera circolazione dei professionisti, sulla quale si
stanno da decenni affaticando le istituzioni comunitarie, e che oggi
è in discussione per l’elaborazione di una nuova normativa, è molto
difficile da risolvere proprio per i problemi di interconnessione
formativa che pone. Il problema è che, nel frattempo, circolano i
capitali e le merci. Circolano i capitali in sanità, portandosi dietro
anche i professionisti, circolano strutture giuridiche come le società
di consulenza, ove operano persone qualificate ma non iscritte agli
albi, cioè non professionisti liberamente esercenti una attività intel-
lettuale ma dipendenti. Insomma il vero problema della formazione
europea non sta nei finanziamenti scarsi ma nella sovrammissione
che di fatto crea, ove non regolata, tra competenze di diverse pro-
fessioni o, peggio, tra professionisti iscritti ad albi e dipendenti inca-
ricati di svolgere mansioni identiche. Un bel guazzabuglio.

public authorities and that of private
associations, especially scientific
associations? The general picture is
not consoling as States are at odds
on enactment of permanent training
and many, on the contrary, have
devised rules that, at first sight, seem
to be incompatible with the legal
systems of others.
To conclude, the free circulation of
professionals, which community
institutions have been working on
for decades and that is still under
discussion to devise new legislation,
is very hard to solve because of the
training issues that it raises. The
problem is that, in the meantime,
capital and merchandise circulate.
Health capital circulates, dragging
professionals behind. Legal
structures circulate as counselling
firms, where qualified people, who,
however, are not members of the bar,
operate, i.e. not freelance
professionals practicing an
intellectual activity but employees.
In other words, the real problem of
European training is not scarce
financing but the supra-mission that
it actually creates, when not
regulated, between expertises of
various professions or, worse still,
among registered professionals and
employees entrusted with carrying
out identical tasks: a real jumble.

Antonio Panti
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Una comunità anche
sul palcoscenico

SARA MONACI
Giornalista

I NUOVI PARTNER: INTERVISTA AL DIRETTORE
DEL TEATRO DELL’OPERA DI RIGA
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La storia del Teatro dell’Opera di Riga, capitale della Lettonia, parte
da lontano, nel 1850, quando l’architetto Hosse, di San Pietroburgo,
disegnò un gruppo di progetti di nuovi teatri. Dopo lunghe
vicessitudini storiche che lo hanno fatto passare attraverso ritocchi,
distruzioni e restauri, tornò di nuovo al suo splendore nel 1922, dopo
che era stato di nuovo danneggiato da una cannonata nel 1919. Con
5 piani e un totale di 18.850 metri quadrati, è il più grande e famoso
teatro della Lettonia. Il suo repertorio tradizionale è costituito dal-

l’opera e dal balletto per lo più messe in
scena dalla compagnia locale.
Dal 1996 è diretto da Andrejs Zagars, a
cui spetta il difficile compito di guidarlo
nel periodo di transizione prima dell’in-
gresso in Europa ma che, entusiasta, già
pensa a come mettere a frutto le nuove
possibilità di collaborazione con i Paesi
vicini.

Direttore, pensa che l’ingresso in
Europa della Lettonia aiuterà la
diffusione dei vostri prodotti cultu-
rali?
“Una maggiore informazione e consape-
volezza permette alla gente di sentirsi più
vicina, di conoscersi meglio. Tuttavia il
Teatro nazionale dell’Opera della Letto-
nia è già abbastanza conosciuto in tutta
Europa, abbiamo viaggiato e siamo mem-
bri fondatori dell’Opera d’Europa. Inol-
tre il festival dell’Opera di Riga attrae
continuamente turisti interessati agli
eventi culturali da tutti i Paesi dell’Unio-
ne, tanto che già abbiamo pianificato il
numero dei visitatori per i prossimi sei
anni. L’ingresso in Europa aumenterà la
nostra fama”.

A Nation on the stage

The history of the Opera Theatre in
Riga, the capital of Latvia, dates
back to 1850, when the architect
Hosse, of St. Petersburg, designed a
group of plans for new theatres. After
lengthy historic vicissitudes -
leading to its touching up,
destruction and restoration - it was
brought back to its former glory in
1992, after it had been damaged by a
canon blast in 1919. Five storeys
high and occupying a total of 18,850
square metres, it is the largest, most
famous theatre in Latvia.
Its traditional repertoire consists of
opera and ballet to stage its local
company. Since 1996, it has been
managed by Andrejs Zagars, who has
to guide it through the transitional
period before joining the European
Union. He is enthusiastic about it
and is already thinking of how to
collaborate with neighbouring
Countries.

Andrejs Zagars, Direttore del Teatro
dell’Opera di Riga.

Andrejs Zagars, Director of the Riga
Opera House.
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Quali sono, secondo lei, gli aspetti più interessanti della vostra
produzione culturale?
“Abbiamo raggiunto un alto livello nel campo della musica con la
nostra orchestra e in nostri cantanti, lavoriamo con direttori di fama
internazionale e le nostre produzioni sono, da un punto di vista sce-
nico, molto potenti. Tra le nostre migliori performance abbiamo l’ope-
ra e il balletto, con un repertorio sia classico che contemporaneo. La
nostra eredità culturale è profondamente influenzata dalla posizione
geografica a cavallo tra l’Est e l’Ovest”.

E qual è per lei il Paese europeo più vicino alla Lettonia?
“Non credo che ce ne sia uno in particolare. In ogni sfera, culturale
o economica, abbiamo subito l’influenza di differenti Paesi in ogni
differente momento storico. Per esempio siamo stati molto vicini alla
Scandinavia fino a dieci anni fa, dato che i governi scandinavi scel-
sero di supportarci in molti modi, ma al tempo stesso abbiamo sem-

Manager, do you think that Latvia’s
entry into the European Union will
help to spread your cultural
products?
“More information and awareness
enables people to feel closer and get
to know each other better. However,
the national Opera Theatre of Latvia
is already renowned throughout
Europe. We have travelled and are
founder members of European Opera.
Furthermore, the Riga Opera Festival
continually attracts tourists
interested in cultural events from all
Union Countries to the extent that we
are booked up for the next six years.
Joining the European Union will
increase our fame.”

In your opinion, what are the most
interesting aspects of your cultural
production?
“We are top level in the field of music
with our orchestra and singers; we
work with world famous directors and
our productions are scenically very
dramatic. Our best performances
include opera and ballet, with a
classic and modern repertoire. Our
cultural heritage is deeply influenced
by our geographical position
between East and West.”

In your opinion, which European
country is closest to Latvia?
“I do not believe that there is one in
particular. In all cultural or economic
spheres, we underwent the influence
of various countries at different times
in history. For instance, we were very
close to Scandinavia up until ten
years ago as Scandinavian
governments chose to support us in
many ways but, at the same time, we
have always looked to France and
Germany as cultural models. We must
not forget that, politically and
culturally, we resemble Russia the
most whereas, anthropologically and
linguistically, we are close to
Lithuania.”

Do you know Italian theatrical and
musical tradition?
“Certainly. It is one of the mainstays
of lyrical programming. Doninzetti,
Rossigni, Verdi and Puccini are really
loved by our audiences and we have
been staging them since 1919.”
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Florence has the major cultural
institution, “Maggio Musicale
Fiorentino”. Will you look for a
form of collaboration?
“No doubt. But collaboration does
not arise from nothing: we have to
identify one another and decide what
we want from each other.
“Mussorksy’s Boris Gudanov”
directed by Nekrosus together with
Lithuanian Opera could be an idea.”

Do you not fear that European
cultural traditions could replace
yours?
“Not at all. Only weaklings can be
replaced. In any case, any new
cultural influence is enrichment and
not a threat.”

Do you think that there is a sort of
cultural tower of Babel or that
various Countries already have a lot
in common?
“If the common denominator is the
high quality of production, it is
something that we must all aspire to.
All artists have to start thinking of
new productions and events for this
new community. But individual
inspiration is inevitably based on
different heritage types all over
Europe and will have different
forms.”

In your opinion, how can Europe
help to promote collaboration
among various States?
“Europe alone cannot do it. It takes
the will of nations to collaborate. We
have always shown interest but I
think that European countries are

pre visto la Francia e la Germania come modelli culturali. Non dob-
biamo dimenticare che politicamente e culturalmente il Paese a cui
siamo stati più affini è stata la Russia, mentre da un punto di vista
antropologico e linguistico siamo vicini alla Lituania”.

Conoscete la tradizione teatrale e musicale italiana?
“Certamente. È uno dei pilastri della programmazione lirica.
Doninzetti, Rossini, Verdi e Puccini sono davvero amati dal nostro
pubblico, e li mettiamo in scena già dal 1919”.

Firenze ha l’importante istituzione culturale del “Maggio Musi-
cale Fiorentino”. Cercherete una forma di collaborazione?
“Sicuramente. Ma la collaborazione non nasce dal nulla, dobbiamo
identificarci e decidere cosa vogliamo l’uno dall’altro. Un’idea po-
trebbe essere la produzione del “Mussorksy’s Boris Gudanov” diret-
ta da Nekrosus insieme con l’Opera lituana”.

Alcune opere rappresentate nelle recenti
edizioni del Festival di Riga.

Works performed at recent Riga Festivals.



ARTI & MERCATURE92
Opportunità Europa

now more open to us, since we have
become part of one single team that
works for the common good and to
improve this powerful mechanism.”

What arts or cultural aspects do you
think will benefit from joining the
European Union?
“In one word, accessibility. Latvians
can travel more and see many things
and, in this way, we shall be capable
of better representing the artistic
aspects of various parts of Europe.”

Do you have foreign shows in your
programme? Are you thinking of
changing the traditional step-list?
“Our first aim is to start our own
productions but, as often occurs, we
are happy to stage works by foreign
artists, as long as we have the funds.”

Do you think that Europe will help
you economically and culturally?
“There will be more room for co-
production and collaboration, but, in
this connection, artists will need to
receive progressively higher salaries,
closely connected to the development
of the Latvian economy which will be
able to grow in Europe with new
business contacts.”

Do you think that the Latvian nation
is hopeful or fearful?
“It is very optimistic and hopeful.”

Sara Monaci

Non teme che le vostre tradizioni culturali possano essere
soppiantate da quelle europee?
“No, assolutamente. Si può soppiantare solo ciò che è debole. In
ogni caso ogni nuova influenza culturale è un arricchimento, non
una minaccia”.

Pensa che in Europea ci sia una sorta di Babele culturale o che
i vari Paesi abbiano già molte cose in comune?
“Se il comune denominatore è l’alta qualità di ciò che facciamo,
allora è qualcosa a cui tutti senza dubbio dovremmo aspirare insie-
me. Tutti gli artisti devono cominciare a pensare a nuove produzio-
ni, a nuovi eventi per questa nuova comunità. Ma l’ispirazione indi-
viduale è inevitabilmente basata su un tipo di eredità differente in
ogni parte d’Europa e avrà diverse forme”.

Come può l’Europa, secondo lei, aiutare a promuovere la colla-
borazione tra i differenti Stati?
“L’Europa in sé non può farlo. La collaborazione la fanno i popoli, e
ci vuole la volontà perché questo accada. Noi, da parte nostra, ab-
biamo sempre mostrato questo interesse, ma adesso penso che an-
che i Paesi europei siano più aperti verso di noi, dal momento che
siamo diventati parte di un unico team che lavora per il bene comu-
ne e per il miglioramento di questo potente meccanismo”.

Quali arti o aspetti culturali pensa che trarranno beneficio dal-
l’ingresso in Europea?
“In una sola parola, l’accessibilità. I lettoni potranno viaggiare di più
e vedere molte cose, e saremo così capaci di rappresentare meglio
gli aspetti artistici di diverse parti d’Europa”.

Avete già nel vostro programma spettacoli stranieri? Pensate
di modificare la scaletta tradizionale?
“Il nostro primo obiettivo è dare vita a produzioni nostre, ma, come
è sempre accaduto, siamo felici di mettere in scena lavori di artisti
stranieri, sempre che ce ne sia la possibilità finanziaria”.

Pensa che l’Europa vi aiuterà da un punto di vista economico
sul piano culturale?
“Ci saranno spazi maggiori per coproduzioni e collaborazioni, ma, a
questo proposito, gli artisti avranno progressivamente bisogno di ri-
cevere salari più alti, fattore strettamente connesso allo sviluppo del-
l’economia lettone, che, in Europa, avrà possibilità di crescere con i
nuovi contatti commerciali”.

Pensa che il popolo lettone abbia speranze o timori?
“È molto ottimistico e speranzoso”
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europeo

Le scelte di Euroforum Firenze

ALESSANDRA MARIA BORLETTI
Presidente di Euroforum Firenze
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Se mi si dovesse chiedere quanto sia salita la colonnina di mercurio
che indica il grado di interesse e di coinvolgimento dei fiorentini
nei confronti delle questioni europee riscontrato soprattutto dall’espe-
rienza ricavata in Euroforum Firenze, associazione che presiedo, ri-
sponderei che certamente, nel corso di questi ultimi sette anni, la
colonnina è salita. Ma la risposta è troppo generica, merita alcune
spiegazioni.
Un breve inciso per la comprensione di chi legge.
Euroforum Firenze è un’associazione culturale fondata nel 1996 da
un gruppo di cittadini, dalle diverse provenienze culturali, accomu-
nati dal desiderio di rivolgersi ad altri cittadini per informarsi, riflet-
tere, dibattere e quindi coinvolgersi ed appassionarsi in modo co-
stante sulle questioni e sulle problematiche dell’integrazione euro-
pea.
Un’informazione che si avvale, ovviamente, di grandi esperti di fama
nazionale e internazionale delle più disparate materie.
La scelta di  rivolgersi ad un pubblico eterogeneo, senza prefiggersi

The choices of Euroforum Firenze
YOUNGSTERS SPEAK EUROPEAN

If I were to ask myself how interested
and involved Florentines are in
European issues that they mainly
discover at Euroforum Firenze, an
association that I chair I would
answer that, in the past seven years,
their interest has risen.
However, my answer is too vague; I
must do some explaining.
Just for the sake of readers:
Euroforum Firenze is a cultural
association founded in 1996 by a
group of Florentines of different
cultural origins, who share the desire
to approach other Florentines to find
out, think about, debate and,
therefore, enthusiastically involve
themselves in European integration
issues.
Information that naturally avails
itself of nationally and
internationally famous experts on a
whole series of topics.
The choice of turning to a mixed
public without, therefore, a target of
reference, characterized our
association right from the beginning.
Due to this aperture, we can consider
ourselves a valid source to sound out
Florentine sensitivity.
We have found greater interest,
constant attendance and interaction
in debates in a group of participants
accounting for 30 to 40% of the
audience.
The rest depends on various factors
such as the prominence given to us by
the local press, the specificity of the
subject tackled, how famous speakers
are and other foreseeable causes such
as strikes, impromptu events and
weather conditions.
If we were to trace a brief identikit in
terms of age, background and gender,
we can say that the majority of our
frequenters is at least forty and has a
higher education; there are slightly
fewer women than men.
In my opinion, the absence of a
significant presence of youngsters is
the most worrying signal. It could
partially be justified by the fact that
the dramas experience by the
preceding generations, tales of the
last world war and history they
studied – in short what they did not
experience – do not affect their
consciences as they did in the case of
their grandparents and parents.
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quindi un target di riferimento, ha caratterizzato sin dall’inizio la
nostra associazione.
Proprio per questa apertura, possiamo ritenerci una valida fonte di
sondaggio sulla sensibilità dei fiorentini.
Abbiamo riscontrato  maggior interesse, presenza costante e
interazione nei dibattiti da parte di un nucleo di presenze che si
aggira tra il 30% e il 40% del pubblico.
La parte restante dipende da diversi fattori quali: il risalto datoci dalla
stampa locale, la specificità dell’argomento trattato, il grado di noto-
rietà dei relatori invitati e altre cause imprevedibili come ad esem-
pio scioperi, eventi estemporanei, condizioni del tempo.
Se vogliamo tracciare un identikit sommario per età, provenienza
sociale e sesso, possiamo dire che la maggior parte dei nostri fre-
quentatori ha compiuto i quaranta anni, ha un’istruzione superiore e
la partecipazione femminile è di poco inferiore a quella maschile.
L’assenza di una significativa presenza di giovani, a mio avviso, è il
segnale più preoccupante. Parzialmente può essere giustificato dal

Youngsters take for granted travel,
moving from one EU country to
another, studying, working, marrying
and relocating in these countries.
Moreover, their existential problems
are very similar to those of their
contemporaries across the Alps.
For youngsters, peaceful coexistence
among Europeans is a fact.
I also personally blame youngsters’
indifference towards Europe on
national and European institutions
as far as the last link in the chain,
which is closest to them: parents,
teachers, municipalities, districts,
associations and so forth.
So much is said about involving
youngsters more in European issues:
tests are run, research is conducted
and opinion polls are published but,
evidently, this is not the way to
approach them.
Arranging meetings for them where
they lead the discussion, where they
can really be listened to, where a

Una pausa durante il convegno
“Europa, gioventù e globalizzazione”,

organizzato presso il Consiglio  Europeo.

A break during the “Europe, youth and
globalisation” festival organised at the

European Council.
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fatto che i drammi vissuti dalle generazioni che li hanno preceduti, i
racconti dell’ultima guerra, la storia studiata, in poche parole il non
vissuto, non incidono sulle loro coscienze così come è stato per i
loro nonni e genitori.
Per i giovani è scontato viaggiare, spostarsi da un paese all’altro dell’UE,
studiare, lavorare, sposarsi e trasferirsi in questi paesi.
Inoltre i loro problemi esistenziali sono molto simili a quelli dei loro
coetanei d’oltralpe.
Per i giovani, coesistere pacificamente tra europei, è un dato di fat-
to.
Un’altra motivazione all’indifferenza dei giovani nei confronti del-
l’Europa personalmente la imputo al sistema a  partire dalle istituzio-
ni nazionali ed europee fino all’ultimo anello della catena, quello
che li raggiunge più da vicino. Intendo i genitori, gli insegnanti, i
comuni, i quartieri, le associazioni  e così via.
Si sente tanto parlare di coinvolgere maggiormente i giovani alle
questioni europee, si redigono test, si fanno indagini, si pubblicano

sondaggi d’opinione ma, eviden-
temente, non è questa la strada per
avvicinarli.
Destinare loro veri e propri spazi
d’incontro dove siano loro a gesti-
re la discussione, dove possano
essere veramente ascoltati, dove
venga usato un linguaggio a loro
comprensibile, dove le loro idee
non caschino nel vuoto ma, se
fattibili, trovino la loro realizzazio-
ne.
Dove l’argomento Europa potreb-
be naturalmente intrecciarsi con i
loro interessi di tutti i giorni.
Se si sentissero protagonisti, pro-
babilmente collaborerebbero per
definire sempre meglio quali sono,
oggi, le buone ragioni per sentirsi
sempre più europei oltre che ita-
liani, toscani, fiorentini.
Comprenderebbero meglio come
nel mondo di competizione glo-
bale in cui vivono la sola alternati-
va è una forte unione europea.
Per tutti questi motivi Euroforum
Firenze ha tra gli obiettivi quello
di comunicare maggiormente con
i giovani.
D’altronde non sono loro e i loro
figli il futuro dell’Europa?

language that is comprehensible to
them is used and where their ideas, if
they are feasible, are not cast aside
but materialise.
Where Europe could be intertwined
with their everyday interests.
If they were made to feel like
protagonists, they would probably
help to define good reasons for
feeling more European than Italian,
Tuscan and Florentine.
They would understand better how, in
the contemporary world of global
competition, the only alternative is a
strong European Union.
That is why one of Euroforum
Firenze’s aims is to communicate more
with youngsters.
On the other hand, are they and their
children not Europe’s future?

Alessandra Maria Borletti
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La fioritura della vita sociale ed economica che si verificò nella To-
scana del XII secolo ebbe una delle sue principali premesse nell’am-
pliamento di orizzonti reso possibile dalla ripresa del grande com-
mercio internazionale, fenomeno indubbiamente favorito dai pelle-
grinaggi e dalle Crociate.
La crescita delle forze produttive manifestatasi già nel secolo prece-
dente, con l’aumento delle rendite agrarie, aveva generato quella
formazione di risparmio che svolse un ruolo determinante nella
stimolazione allo sviluppo delle attività commerciali e creditizie dei
centri urbani, da sempre, nell’ambiente mediterraneo, punti di
agglomerazione dei surplus agricoli.

One of the main reasons why social
and economic life flourished in 12th
century Tuscany was the broadening
of horizons due to the revival of
major international trade, no doubt
fostered by pilgrimages and the
Crusades.

“When Ner Picciolin returned
from France”
THE ORIGINS OF TUSCAN MERCHANTS’
EUROPEAN HORIZONS
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Nelle città non tardarono a concentrarsi i capitali e, favorite dalla
libertà giuridica e dall’indipendenza economica, garantite dai na-
scenti Comuni, dalle città muoveranno le forze che realizzeranno
quel movimento di uomini e di merci senza precedenti che caratte-
rizzerà gran parte del  mondo occidentale a partire, appunto, dal XII
secolo.
Ma perché tutto questo potesse realizzarsi era anche necessaria l’esi-
stenza (o l’apprestamento) di infrastrutture, in specie di vie di comu-
nicazione che potessero permettere i collegamenti con i paesi lon-
tani, e la Toscana al riguardo fu particolarmente favorita dal fatto di
essere attraversata per tutto il suo sviluppo longitudinale dalla princi-
pale arteria per il traffico continentale del medioevo: la via Francigena.
Non solo, tutta la regione e in particolare i centri gravitanti sulla valle
dell’Arno, potevano servirsi delle opportunità offerte da Pisa, che
almeno sino al Duecento costituirà il principale porto del mar Tirre-
no. Ciò significò non solo accedere al punto di arrivo delle merci
pregiate provenienti dal Levante e dal mondo islamico, ma consentì
anche di intrattenere rapporti d’affari con i mercanti pisani, e con

The growth in manufacture during the
previous century, with an increase in
farm produce, had generated a form of
saving that played an overriding role
in stimulating the development of
trade and banking in towns, where
gluts had always been heaped in the
Mediterranean. It did not take long
for capital to be concentrated in
towns which, fostered by legal
freedom and financial independence
and guaranteed by newborn
Communes, gave rise to
unprecedented movements of men and
merchandise that characterized a
large part of the western world as
from the 12th century.
However, for all this to happen it took
the existence (or borrowing) of
infrastructures: main roads that could
link distant villages and Tuscany was
favoured by the fact that it was
crossed by the medieval continental
traffic thoroughfare, the Frankish
road. Moreover, the whole region and
especially towns gravitating around
the Arno valley, could exploit
opportunities offered by Pisa, that at
least up until the 13th century was
the main port on the Tyrrhenian sea.
This not only meant access to the
point of arrival of precious goods
from the East and from the Islamic
world but also enabled trade with
Pisan merchants, who then embarked
for the East, like the men from San
Gimignano, (“Pisanos se vocant et
faciunt vocare”), who sold saffron to
the Alexandria market.
Primarily the Frankish road linked
up to the Po Valley, before branching
out and then joining up again to
cross the Alps at the Moncenisio and
Great St. Bernard passes. Across the
Alps, the road then headed for the
rich emporia of Flanders and
Brabant, terminals for tracks from all
over Europe whence precious goods
could be sent from the east, bartering
them for local cloth manufactured
with fine English wools. Cloth was
initially brought by Flemish
merchants at the gates of the
Mediterranean before being bartered
further northwards, in Po Valley
towns and in France where, at the
famous fairs held in the county of
Champagne at various times of the
year, new prospects opened up by
being enable to access cloth
manufacturing places and barter
products from the Baltic and from
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essi imbarcarsi verso l’Oriente, come facevano gli uomini di San
Gimignano, (“Pisanos se vocant et faciunt vocare”), che vendevano
lo zafferano al mercato di Alessandria.
La via Francigena permetteva anzitutto di collegarsi con la Padania,
dove la strada si irradiava in diversi rami, che poi si ricongiungevano
onde valicare le Alpi ai due valichi del Moncenisio e del Gran San
Bernardo. Oltralpe la via si indirizzava quindi verso i ricchi empori
di Fiandra e di Brabante, dove facevano capo numerosi tracciati da
tutta Europa e dove potevano essere inoltrate le merci pregiate di
provenienza orientale, scambiandole con i panni prodotti localmen-
te, ma ricavati dalle fini lane inglesi. Portati inizialmente dai mercan-
ti fiamminghi sino ai porti del Mediterraneo, i panni verranno poi
scambiati sempre più a nord, nelle città padane e poi all’interno del-
la Francia, dove, nelle famose fiere che si tenevano in più periodi
dell’anno nella contea di Champagne, nuove prospettive si apriran-
no, per la possibilità di risalire ai luoghi di produzione dei panni e di
scambiare prodotti provenienti dal mondo baltico e dalla Scandina-
via (pellicce, ambra).

Scandinavia (furs and amber).
By linking up the two major trading
areas at the time (the Mediterannean
and North Sea) the Frankish road
boosted all Tuscan towns and sea
routes that, even in the Middle Ages,
were the main means of circulation
for merchandise.
Some towns benefited before others:
we are referring in particular to Pisa
and Frankish road junctions, like
Lucca and Siena. But, in the 12th

century, all Tuscan towns prospered
thanks to the development of trade
and banking. Unlike the 13th century,
which was characterized by the
abundance of documents produced,
the 12th century lacked written texts
but the phenomenon under
discussion is unquestionably proven
by other kinds of historic sources.
For instance, it is interesting to note
how all towns, typified by services,
were involved in an urban growth
process, implying population
increases and economic development
in that century.
In 1155 Pisa started building a wall
enclosure, which still exists in parts,
wide enough for a metropolis.
Lucca’s wall enclosure was also
begun during the 12th century, if an
1198 document recalls the town’s
“new walls”, which were then
terminated during the 13th century.
The population explosion made
Siena and Pistoia (in the first half of
the century), Florence (in 1172) and
Arezzo (in 1194) extend their wall
enclosures.
But also villages, which did not have
town status as they were not
bishoprics, expanded their urban
fabric: in the general growth
process, the populations of Prato,
San Gimignano, Cortona,
Montepulicano, Colle Valdelsa and
other Tuscan “lands” increased,
traded and fulfilled town functions,
carving out and subjugating their
own surrounding countryside.
The case of San Gimignano is
particularly significant: from a
simple 10th century village it became
a castle and then, in the 12th century,
grew so much that it required a wall
enclosure worthy of a medium-sized
town. Such sprawl can be traced
back to the concomitant boom in
Valdelsa caused by the Frankish
road, on which San Gimignano is
located, and by links to Pisa, thanks
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Mettendo in comunicazione le due grandi aree mercantili del tem-
po (la mediterranea e quella del mare del Nord) la via Francigena
costituì quindi un fattore di sviluppo del quale risentirono tutte le
città della Toscana, e che si aggiunse all’iniziale impulso proveniente
dalle vie marittime che, non si dimentichi, costituivano pur sempre
nel medioevo il principale tramite per la circolazione dei beni.
Taluni centri si avvantaggiarono prima degli altri: ci riferiamo in
particolar modo a Pisa e alle città che, come Lucca e Siena, erano
toccate dalla via Francigena e ne costituivano anzi dei punti nodali.
Ma nel corso del XII secolo non vi fu centro toscano di una certa
consistenza urbana che non partecipasse della generalizzata cresci-
ta dell’economia legata allo sviluppo delle attività commerciali e
creditizie. A differenza del Duecento, che si caratterizzerà per la
mole cospicua dei documenti prodotti, il XII secolo risulta assai più
avaro di testi scritti, ma il fenomeno di cui stiamo parlando è testi-
moniato in maniera inequivocabile da fonti storiche di altra natura.
Ad esempio è interessante constatare come tutte le città, luoghi pri-
vilegiati per eccellenza delle attività terziarie, siano state interessate
in quel secolo da un processo di crescita urbanistica, cui erano evi-
dentemente sottesi incremento demografico e sviluppo economico.
Pisa inizierà nel 1155 la costruzione di una cerchia muraria, ancora
in parte esistente, di ampiezza degna di una metropoli.  Fu certa-
mente avviata nel XII secolo anche la cinta muraria di Lucca, se un
documento del 1198 ricorda le “nuove mura” della città, che ver-
ranno poi terminate nel Duecento.  Ed egualmente, a causa dell’ac-
cresciuta popolazione, amplieranno i propri circuiti murari Siena e
Pistoia (nella prima metà del secolo), Firenze (nel 1172), Arezzo (nel
1194).
Ma anche i centri minori, che non avevano “dignità” cittadina non
essendo sedi di diocesi, espansero il loro tessuto urbano: Prato, San
Gimignano, Cortona, Montepulciano, Colle Valdelsa e altre “terre”
toscane, nel generale processo di crescita,  aumentarono la loro po-
polazione, parteciparono attivamente ai commerci e tesero a svol-
gere funzioni urbane, ritagliandosi un proprio contado e subordi-
nando a sé il territorio all’intorno.
Particolarmente significativo il caso di San Gimignano che da sem-
plice villaggio qual’era nel X secolo, divenne dapprima castello e
poi, nel corso del XII secolo, crebbe tanto da rendere necessaria la
costruzione di una cinta muraria delle dimensioni degne di una città
di media grandezza. Una così formidabile crescita è da ricondurre
alla concomitante azione di stimolo allo sviluppo dell’economia del-
la “terra” valdelsana svolta dalla via Francigena, sulla quale San
Gimignano si trovava, e dalla facilità dei collegamenti con Pisa, fatto-
re quest’ultimo grazie al quale i mercanti sangimignanesi divennero
privilegiati partner commerciali dei pisani.
Tutti i fenomeni di crescita della società toscana del XII secolo cui
abbiamo accennato (sviluppo economico, incremento demografico,
espansione urbana) nel Duecento conosceranno un’accelerazione.

to which San Gimignano merchants
became Pisans’ number one trading
partners.
All the aforementioned 12th century
growth phenomena (economic
development, population growth and
urban expansion) snowballed. Tuscan
merchants spread throughout Europe
and trade led to financial speculation
on foreign markets: a new, even more
conspicuous source of capitalist
accumulation.
Of all regional towns, Florence shot
up most, becoming the hub of
economic and political life not just for
Tuscany but also for the whole of
central Italy. As a token of the
Florentine economy’s grandiose
expansion, in 1252, a coin was
minted: the golden florin, added to
the silver coin minted as from 1235.
Symbol of the city (one side of the
coin portrayed the patron saint, St.
John the Baptist, and the other the
Florentine lily), the golden florin
testifies to a flow of precious metal
fuelled by continental trade and by
banking that made the city on the
Arno one of the West’s financial
capitals.
It is no coincidence that Cecco
Angiolieri - in his sonnet to Ner
Picciolin on his return from France,
where evidently he had made a
fortune, lording it over his fellow
citizens – said that he was “loaded
with florins”: the coin minted in
Florence was circulating right
throughout Europe by then and was
given preference for international
trade.

Renato Stopani
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I mercanti toscani si diffonderanno in tutta Europa e con il commer-
cio svilupperanno anche la speculazione finanziaria sulle piazze este-
re, una nuova e ancor più cospicua fonte di accumulazione capitali-
stica.
Tra tutte le città della regione emergerà allora prepotentemente Fi-
renze, tanto da divenire il principale centro della vita economica e
politica non solo della Toscana, ma di tutta l’Italia centrale. A suggello
della grandiosa espansione dell’economia fiorentina si ebbe, nel 1252,
il conio di una moneta: il fiorino d’oro, che si aggiunse a quello
argenteo coniato già a partire dal 1235.  Simbolo della città (la mo-
neta rappresentava nelle due facce il patrono San Giovanni Battista
e il giglio fiorentino), il fiorino d’oro attesta l’esistenza di un flusso di
metallo prezioso, alimentato dal commercio, ormai a respiro conti-
nentale, e dall’attività creditizia, che facevano della città sull’Arno
una delle capitali finanziarie dell’Occidente.
Non a caso Cecco Angiolieri, nel suo sonetto dedicato a Ner Picciolin,
rientrato dalla Francia, dove evidentemente si era arricchito grazie
alla mercatura, ostentando atteggiamenti di superiorità sui suoi con-
cittadini, dice di lui che “era sì caldo de’ molti fiorini”: la moneta
coniata a Firenze circolava ormai in tutta Europa ed era considerata
uno strumento preferenziale per gli scambi internazionali.

The protagonist of this
sonnet by Cecco Angiolieri
was perhaps a councillor of
the Sienese district of
Camollìa, cited in 1286.
The poet took the
opportunity of his fellow
citizen’s return from across
the alps to ridicule the
superior attitude of enriched
returning merchants, who
flaunted roughly Italianised
foreign expressions but
idioms in their mother
tongue when talking about
good bread.

uando Ner Picciolin tornò di Francia,
era sì caldo de’ molti fiorini,
che li uomini li parean topolini,
e di ciascun si facea beff’e ciancia;

ed usava di dir: “Mala mescianza
possa venir a tutti mie’ vicini,
quand’ e son appo me sì piccolini,
che mi fuor disnor la lor usanza!

Or è per lo su’ senn’ a tal condotto,
che non ha neun sì picciol vicino,
che non si disdegnasse farli motto;

ond’io mettere’ ‘l cuor per un fiorino
che, anzi che passati sien mesi otto,
s’egli avrà pur del pan, dirà: “Bonino!”.

Il personaggio oggetto di questo sonetto di Cecco Angiolieri è forse identificabile in un consigliere del terziere
senese di Camollìa, citato nel 1286. Certo è che il poeta prese occasione dal ritorno d’Oltralpe del suo concittadino
per ironizzare sull’atteggiamento di superiorità che doveva caratterizzare i mercanti che tornavano in patria arric-
chiti, e che si pavoneggiavano usando termini stranieri grossolanamente italianizzati (“mala mescianza” sta per il
francese “male meschance”), salvo poi ritrovare le espressioni dell’idioma materno dinanzi a del buon pane.

When Ner Picciolin returned from France,
he was so loaded with florins,
that he considered men to be mice,
and ridiculed every one of them;

and he used to say: “What misfortune
to blazes with all my neighbours,
who appear so small to me,
that it is a dishonour to mix with them!

Now that he behaves that way,
there is not one small neighbour
to whom he disdains to speak;

whence I say ‘My heart for a florin
that, in seven or eight months’ time,
if he still has bread, will say: “Good!”.

QQ
§ §§ § §
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Con la realizzazione del nuovo stabilimen-
to nell’area del Centro Alimentare Poli-
valente (C.A.P.) di Novoli, polo dei ser-
vizi agroalimentari fiorentini, la Mukki pre-
para la scommessa decisiva sul futuro
dell’azienda e si avvia a ricoprire un ruo-
lo di primo piano nell’economia regiona-
le.
«Grazie a professionalità, tecnologia e tra-
dizione – spiega il presidente della Cen-
trale del latte di Firenze Pistoia Livorno,
Franco Cervelin – la Mukki diverrà un
punto di riferimento non solo per il setto-
re lattiero caseario, ma anche per tutta l’ec-
cellenza agroalimentare toscana, che ha
bisogno di una struttura in grado di dare
qualità e salubrità di prodotto, varietà di
gamma, eticità di sistemi».
Molteplici le ragioni che fanno del trasfe-
rimento dall’attuale zona di via Circon-
daria nella nuova area Mercafir una mos-
sa strategica per lo sviluppo complessi-
vo dell’azienda, che da sempre affida le
ragioni del suo successo sul mercato alla
notorietà e affidabilità del marchio, quali-
tà dei prodotti, raccomandabilità, competi-
tività e ad un forte legame con il territorio
toscano. Con quasi 100 milioni di fattu-
rato nel 2003, la centrale si colloca infatti
fra le prime dieci aziende italiane nel set-

Sarà operativo dal 2005 nell’area Mercafir, polo dei servizi agroalimentari fiorentini

Il nuovo stabilimento della Mukki
una scommessa sul futuro
Cervelin: «Un grande patrimonio agroindustriale da far crescere»

tore lattiero caseario per capacità di creare
valore aggiunto rispetto al fatturato, e pri-
ma assoluta tra le aziende pubbliche del latte
fresco. La costruzione del nuovo stabili-
mento consentirà un ulteriore potenzia-
mento della produzione, grazie alla possi-
bilità di razionalizzare costi e processi, e al
tempo stesso permetterà di liberare l’attuale
zona di via Circondaria dal traffico di mez-
zi pesanti che ogni giorno e ogni notte tra-
sportano il latte, lasciando il posto alla sta-
zione dell’alta velocità ferroviaria, «un’al-
tra importante scommessa – puntualizza
Cervelin – che Firenze e la Toscana devo-
no vincere in tempi rapidi».  Senza contare
il rafforzamento del ruolo dell’area nord di
Firenze come polo agroalimentare data la
presenza di altre importanti realtà di sup-
porto alla grande distribuzione.
Il nuovo stabilimento, che diverrà operati-
vo a partire dal 2005, permetterà così di
mantenere a Firenze un’industria di grandi
dimensioni e sicuro sviluppo, che oggi si
fa portatrice di una mission non solo volta
a garantire prodotti sani e genuini, ma che
mira a favorire lo sviluppo complessivo di
un territorio, puntando sull’ammodermento
delle strutture di trasformazione del latte ed
investendo sulla risorsa umana che è il ful-
cro del successo di un marchio.
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