
 

 

I LEADER EUROPEI SPRONATI AD ESSERE CORAGGIOSI 

EMBARGOED 15.15 FRIDAY 9 MAY 2014 

Brigid Laffan, direttrice del Robert Schuman Centre for Advanced Studies ha fatto appello ai leader 
europei perché non siano “compiacenti” nel cercare di riguadagnare credibilità con i cittadini 
europei dopo la crisi dell’Eurozona. 

Secondo Laffan l’UE è in uno stato di transizione. Il trattato di Lisbona ha cambiato le relazioni fra le 
istituzioni europee, e si assiste a un riemergere del “pugno di ferro” ai bordi dell’Unione con la 
attuale crisi Ucraina. 

Secondo Laffan, dopo le elezioni europee di maggio i nuovi parlamentari dovranno accettare questa 
nuova realtà e dovranno “confrontarsi con questioni importanti e globali”. Le difficoltà da affrontare 
hanno una “dimensione globale” e i vari leaders devono prepararsi a discutere questioni di alto 
profilo: la ricerca di una crescita sostenibile, ricerca e istruzione, welfare, povertà e dinamiche di 
cambiamento. 

“L’Unione deve ignorare la politica delle “non-alternative” perché non esiste democrazia senza voce 
e possibilità di scelta.” 

Nonostante il previsto aumento nella rappresentanza dei partiti Euro-scettici alle prossime elezioni 
l’Europa “deve accettare un federalismo fiscale limitato”. 

Ammettendo che “la responsabilità  condivisa nell’euro-zona implica  va a scapito della risposta a 
livello individuale” Laffan crede che sia necessario fare di più perché l’euro zona possa affrontare 
shock economici in modo adeguato. 

Nonostante questo Laffan sostiene che questo sia il momento per sostenere il peso della riforma di 
istituzioni e pratiche, piuttosto che essere tentati da sconvolgimenti di trattati.  Anche se questa 
potrebbe essere una prova pesante per le politiche interne che andrebbe ad incrementare il fascino 
dei partiti Euroscettici. 

“In gioco è il fatto che l’euro zona dimostri di essere capace di offrire un ritorno alla prosperità per 
tutti, o si dimostri solo un vincolo per i governi. 

Brigid Laffan è intervenuta a ‘The State of the Union’, una conferenza di riflessione sullo stato 
dell’Unione Europea organizzata dall’Istituto Universitario Europeo e avente luogo a Palazzo Vecchio 
a Firenze. 
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