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1. Recensioni

Giuliano Amato, Ernesto Galli della Loggia, Europa perduta?, Bologna, 
Il Mulino, 2014, pp. 131.

La crisi economica che dal 2007 ha colpito l’Occidente ha fatto emer-
gere la sostanziale inadeguatezza dei governi rispetto alla necessità di 
arginare i suoi effetti sulle economie nazionali. Anche in Europa è venuta 
ad evidenza la carenza di un sistema di regole e di regolatori capaci di 
difendere gli Stati dall’onda lunga della crisi. In particolare, in Europa la 
crisi è esplosa in una fase particolarmente complessa sul piano politico 
ed istituzionale; un’epoca in cui il progetto europeo sembra ingessato ed 
incapace di recuperare l’antico slancio a causa dall’insuccesso del processo 
di costituzionalizzazione delle istituzioni comunitarie legata alla mancata 
ratifica del trattato costituzionale.

Tuttavia, dopo una lunga pausa il processo di riforma istituzionale 
dell’Ue ripartì con il varo del Trattato di Lisbona che ha rimesso in moto 
la macchina europea, recuperando, in gran parte, le innovazioni previste 
nella costituzione europea e che, in precedenza, non erano state accolte in 
quella formulazione da alcuni Paesi membri, portando alla «bocciatura del 
Trattato» attraverso il referendum celebrato dai francesi e dagli olandesi.

Nonostante il significativo passo avanti compiuto dall’Ue con la ra-
tifica del Trattato di Lisbona, il sistema istituzionale e politico europeo 
sembra non ancora aver assunto una dimensione tale da poter consentire 
alle istituzioni comunitarie di agire e di intervenire per governare com-
plessivamente il sistema economico dell’Ue.

Inoltre, il progetto stesso dell’Unione sembra ancora a metà del guado, 
incapace di raggiungere un livello di politicità tale da riuscire a comple-
tare il percorso verso l’auspicabile definizione degli Stati Uniti d’Europa.

Un’analisi lucidissima dello stato dell’Unione è stata compiuta da Giu-
liano Amato e da Ernesto Galli della Loggia nel volume Europa perduta?, 
qui in recensione.

Il testo si compone di due saggi: quello del Prof. Giuliano Amato, 
intitolato Un amore difficile e quello del Prof. Ernesto Galli della Loggia, 
intitolato Gli errori e la speranza, nei quali i due autorevoli e brillanti 
studiosi si confrontano dialetticamente sulle radici, sull’attualità e sulle 
prospettive future della costruzione europea. 
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Più specificamente, gli autori, partendo da punti di vista del tutto 
differenti, quello del giurista-costituzionalista e quello del politologo, 
prendono in esame le condizioni politico-istituzionali, ma anche socioeco-
nomiche dell’Ue, mettono a nudo i punti di forza e i punti di debolezza, 
le criticità e le contraddizioni della costruzione europea.

Come due medici di chiara fama, chiamati per un consulto al capez-
zale di un paziente gravemente ammalato, Giuliano Amato ed Ernesto 
Galli della Loggia prendono in esame le patologie dell’Europa, compiendo 
un’analisi lucida e penetrante, a tratti spietata, dei mali dell’Ue. Dal con-
fronto tra i due intellettuali emergono visioni a volte molto diverse delle 
condizioni reali delle istituzioni comunitarie.

Il volume, come chiaramente evidenziato nella premessa dai due au-
tori, «riunisce analisi e punti di vista che si muovono lungo percorsi dif-
ferenti, spesso anche – non ce lo nascondiamo – aspramente differenti». 
Nel testo, caratterizzato da un confronto dialettico anche forte, vengono 
fuori le due visioni dell’Europa; visioni in parte confliggenti, in parte 
convergenti espresse dai due autori.

In particolare, Amato e Galli della Loggia sottolineano quanto sia 
prezioso il confronto dialettico, il dibattito fra idee diverse. In quest’ottica 
precisano, congiuntamente, che «il conformismo, l’uniformità comunque 
prodottasi delle opinioni, non solo è qualcosa di negativo, ma produce 
effetti negativi. Soprattutto riguardo al nostro tema. Alla costruzione eu-
ropea, infatti, ha sicuramente non poco nociuto presso l’opinione pubblica 
la convinzione diffusasi da un certo momento in avanti (e non importa 
quanto fondata: su ciò il nostro giudizio si divide) che tale costruzione 
godesse, e se avesse sempre goduto, dell’appoggio incondizionato delle 
intere classi dirigenti del continente».

Gli autori sono due convinti europeisti che credono fermamente «che 
il progetto europeo vada perseguito (euro incluso per ciò che riguarda 
l’Italia), ma che ciò vada fatto mettendosi su una strada diversa da quella 
del passato. Con molta più attenzione al vario radicamento storico dei 
popoli, alle loro identità culturali e alle loro esperienze nazionali; ma 
soprattutto con più democrazia, più poteri a organi responsabili davanti 
agli elettori, e più politica. Cioè, alla fine, più spazio all’iniziativa e al 
coraggio di chi è chiamato a dirigere, più spazio alle grandi speranze di 
cui abbiamo più che mai bisogno».

Al fondo del volume ci sono alcuni interrogativi. Anzitutto gli autori 
sembrerebbero chiedersi se, al momento, si è esaurita la spinta propulsiva e 
morale che portò i padri fondatori a gettare le basi del progetto europeista. 
Ed ancora è necessario chiedersi che cosa è oggi l’Unione europea? Quali 
sono i suoi dati identitari? Esiste un confine ultimo, superato il quale è 
possibile sostenere che al di là non si sia più in Europa? Si può parlare 
dell’esistenza di un demos europeo? Quali sono le possibili prospettive di 
quest’ambizioso ed in grandissima parte riuscito esperimento istituzionale?

Per rispondere a questi ed ai numerosi altri interrogativi che si pon-
gono gli autori e che emergono dal testo, Amato e Galli della Loggia 
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offrono una chiave di lettura che da una parte assume i tratti di una 
reprimenda verso l’assenza della politica (richiamata espressamente da 
Galli della Loggia a p. 112), verso la mancanza di classi dirigenti degne di 
questo nome. Una delle questioni centrali è rappresentata dall’introduzione 
dell’euro; moneta unica che viene sistematicamente posta in discussione 
e considerata quasi come un limite, mentre costituisce uno straordinario 
balzo in avanti (non solo economico-finanziario, ma anche culturale ed 
identitario) nel processo di costruzione dell’Europa unita. Si tratta, a 
parere del Prof. Galli della Loggia, di un elemento decisivo del dibattito 
sull’Unione europea. L’Autore rileva con amarezza che «proprio coloro 
che governano i paesi dove l’arrivo dell’Euro ha coinciso con le difficoltà 
sempre più gravi, proprio quelle classi dirigenti non siano apparse capaci 
di farsi carico di alcuna disperazione, né d’infondere alcuna ragionevole 
speranza». Proprio le classi dirigenti sembra che «non si siano mostrate e 
non si mostrino capaci, in una parola, di muoversi sul terreno che è pro-
prio della politica. Si direbbe che realmente la politica e l’Europa siano 
ormai due entità del tutto incompatibili». A parere di Galli della Loggia, 
«è come se davvero l’Europa fosse caduta preda di un sortilegio. Ormai 
qualunque cosa non sia l’economia, non riguardi cifre, finanziamenti, bi-
lanci o strutture burocratiche, non riesce in alcun modo ad animare nel 
profondo coloro che s’identificano con il progetto europeo. Dalla loro 
bozza l’Europa parla solo come retorica, come algido formulario celebra-
tivo. Esiste solo l’economia».

Galli della Loggia conclude il saggio evidenziando la necessità che 
l’Europa abbia «una visione del mondo: delle opportunità come delle 
minacce che lo popolano, dei vantaggi che ci si possono ottenere e dei 
pericoli che si possono correre. Sapere degli amici che vi si possono avere 
come dei nemici che si possono incontrare, e quindi approntare i modi 
per legare i primi e combattere i secondi. E, poi, all’interno, ascoltare, 
convincere, ottenere il libero consenso dei più. Questa è la politica: un 
progetto ispirato ad alcuni valori da calare nel mondo: ma nel mondo 
com’è, non come fa comodo immaginarlo». Infine, Galli della Loggia, 
problematicamente, si chiede: «chi può dubitare che nel caso dell’Europa 
debba trattarsi per forza di un grande progetto? Da Bruxelles invece 
non ci è mai arrivato nulla di tutto ciò. Non ci sono mai arrivate né 
la sovranità popolare né una visione. Né la democrazia né la politica. 
Questo dunque è lo scoglio da superare per disincagliarci dalle secche 
e riprendere la rotta per l’alto mare aperto. Che non sappiamo ancora a 
quale Europa ci porterà: sappiamo solo che quella, e nessun’altra, sarà la 
nostra Europa». 

La possibile terapia ipotizzata da Galli della Loggia sembra trovare 
una possibile convergenza con le tesi prospettate da Giuliano Amato il 
quale evidenzia che per il rilancio del progetto europeista sia necessario 
anzitutto «il coraggio» dei leaders; il «coraggio di non appollaiarsi su un 
unico ramo scandendo e amplificando le sue sole vibrazioni, coraggio di 
non puntare all’applauso di precostituite platee, prediletta fra tutta quella 
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di chi si compiace di vivere in un mondo, e in un’Europa, irriformabili 
per colpe altrui». 

Dunque, come si è accennato, nel testo non mancano i punti di con-
vergenza tra i due studiosi che sembrano, almeno in parte, giungere ad 
un punto di sostanziale condivisione nella strategia da adottare per con-
trastare le condizioni di sofferenza patologica che vive l’Unione Europea 
e superare la malattia attraverso una terapia d’attacco.

L’agile volumetto costituisce uno strumento di rara utilità per entrare 
nelle dinamiche politiche ed istituzionali dell’Ue, per comprendere le 
ragioni delle difficoltà che vive l’Unione e per individuare possibili ed 
auspicabili vie d’uscita. 

(Vincenzo Mario Sbrescia)

Riccardo Varaldo, La nuova partita dell’innovazione: Il futuro dell’industria 
in Italia, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 214.

Riccardo Varaldo è un professore universitario di lungo corso e, allo 
stesso tempo, un uomo di iniziativa e di intuito (basti pensare all’im-
pulso che ha dato ai rapporti tra mondo universitario italiano e cinese). 
E si vede: nei sei capitoli in cui struttura il suo libro, lo studioso del 
Sant’Anna tocca tutti i punti «caldi» di una questione – quella dell’inno-
vazione – che è il nodo della competitività italiana.

È indubbio, infatti, che arriviamo all’appuntamento con un mondo 
in cambiamento con una serie di handicap. Come fossimo una squadra 
che scende in campo con una serie di infortunati in una partita contro 
giocatori che vengono da mesi, se non anni, di duro allenamento. E, così, 
come capita in queste situazioni, ci attende una lista di terreni su cui recu-
perare. Quello culturale, prima di tutto, dove scontiamo un ritardo che ci 
distanzia dai nostri competitor. Se oggi l’innovazione comincia a «scaldare 
i cuori» – basta scorrere i giornali e le loro quotidiane storie di startup e 
di nuova impresa per capirlo – è un fatto che per decenni il tema sia stato 
tra quelli meno «battuti» dalla politica. Mentre nei Paesi nostri concorrenti 
si discuteva essenzialmente di economia, da noi il dibattito pubblico si è 
più spesso concentrato su temi politici: dalle riforme costituzionali in giù.

Ed è proprio da qui che deriva una serie di conseguenze. La prima, 
evidentissima, è il ritardo che abbiamo in termini di investimenti in 
ricerca e sviluppo, che vedono una componente privata e pubblica infe-
riore a quelle di realtà nazionali a noi comparabili. Ma è un dato che è 
mero indicatore di tanti altri ritardi. Tra cui, centrale, quello della filiera 
ricerca-innovazione: come testimoniato dalla difficoltà di traduzione delle 
invenzioni scientifiche in brevetti e dalla episodica (se non rapsodica) in-
corporazione del lavoro universitario nell’attività imprenditoriale. Profili 
importanti e che, oggi più che mai, ci fanno «diversi» dalle altre nazioni 
sul piano dell’innovazione. Soprattutto profili che mostrano tutta la loro 


