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 FERMARE L'ALLARGAMENTO? SFIDA TURCA AL FUTURO DELL'EUROPA 
 
 ADESIONE ALL'UE DEI PAESI DELL'EST EUROPEO 
 
 Lorenzo Bini Smaghi Daniel Gros VALERY Giscard d'Estaing ha gettato il sasso nello stagno, senza
nascondere la mano: l'Europa non può continuare ad allargarsi come ha fatto finora, in modo non
trasparente, non democratico, per inerzia. Prima di allargare alla Turchia, bisogna fermarsi e riflettere.
Non è un caso che a lanciare il sasso sia stato il presidente della Convenzione europea, che ha come
mandato di ripensare il futuro dell'Europa. Forse Giscard è venuto meno al suo dovere di presidente
imparziale della Convenzione, che comprende peraltro due rappresentanti turchi, ma ha avuto il merito
di lanciare il dibattito. L'allargamento alla Turchia sarà infatti determinante per il futuro dell'Europa.
Quale futuro? Non lo sappiamo ancora. Oggi l'Europa è un grande mercato comune ""coronato""
dall'euro. Questa Europa funziona, male ma in qualche modo funziona, nonostante le diversità tra le
strutture economiche dei vari paesi. L'allargamento ai dieci paesi dell'Europa centrale di per sè non
cambia la natura dei problemi, ne aumenta solo la complessità. In un'Europa di questo tipo può trovare
un posto anche la Turchia, e in prospettiva l'Ucraina, e magari la Russia e altri potenziali candidati.
L'integrazione economica non conosce limiti naturali. Se pensiamo invece all'Ue in termini di unione
politica, di Stati e di cittadini che decidono insieme su questioni come la sicurezza interna, la politica
estera e di difesa, la giustizia e l'im-migrazione, la questione dei limiti all'espansione dell'Ue si pone
inevitabilmente. L'unione politica si basa sull'espressa volontà di partecipare insieme a decisioni che
toccano valori fondamentali, come il senso di giustizia, di solidarietà, e di accettare l'esito di queste
decisioni, anche al prezzo di essere messi in minoranza: far parte di un'unione politica democratica
significa accettare di dare agli altri il potere di de-cidere su questioni che incidono direttamente sulla
propria vita. Sull'entrata della Turchia nell'Ue, alcune posizioni sono chiare. Gli Stati Uniti e, in parte, il
Regno Unito vogliono un'Europa che assomigli al primo modello, più larga possibile e senza troppa
spina dorsale: l'adesione della Turchia è un modo naturale per allargare il nostro mercato, per
contribuire alla crescita, anche democratica, di Ankara. Questo potrebbe cambiare la natura dell'Europa.
È meno chiara invece la posizione di chi vuole un'Europa politicamente più integrata, più forte, più
autorevole, al proprio interno e all'esterno: far entrare un paese le cui tradizioni e cultura sono percepite
come diverse, con un potenziale demografico e militare enorme, e dargli il potere di incidere sulla vita
quotidiana dei cittadini italiani, francesi, tedeschi, rischia di provocare una crisi di rigetto all'interno
dell'Europa dei 15 e forse anche dei 25. Questo è il problema che pone Giscard d'Estaing. L'argomento
secondo cui bisogna procedere perché è già stato preso un impegno con la Turchia non basta.
Evidenzia solo il deficit democratico che affligge l'Ue. La decisione del Consiglio di Hel-sinki, nel
dicembre '99, di considerare la Turchia come candidato è ignota ai più. Non è mai sta-ta oggetto di
discussione pubblica. Sarebbe forse il caso di avviarla. La Convenzione europea ha il compito di
ridisegnare l'Europa del futuro. Dovrà definire se assomiglierà più a un grande mercato o a un'unione
politica di Stati e popoli. Fin quando questa scelta non viene fatta, non solo dalle èlite ma anche dai
cittadini, è opportuno sospendere progetti di futuri allargamenti. Una crisi di rigetto - e basterebbe un
paese solo e col Trattato di Nizza ci siamo andati vicino - avrebbe effetti devastanti per tutti. 
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