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La nomina di Jyrki Kaitanen a vicepresidente della Commissione incaricato di 

lavoro, crescita, investimenti e competitività è inquietante così come lo sono le 

sue prime dichiarazioni al Parlamento Europeo subito dopo la sua nomina. 

Dopo sette anni di crisi che le feroci misure di austerity hanno soltanto 

inasprito, il compito di un vicepresidente dovrebbe essere quello di mettersi 

immediatamente al lavoro per garantire gli investimenti necessari alla ripresa 

economica europea e al ritorno della piena occupazione, raggiungendo così un 

cruciale obiettivo dei Trattati. Nella sua lettera di missione, il presidente 

Juncker ha spinto Jyrki Katainen e gli altri commissari designati ad agire entro i 

primi cento giorni di attività della nuova Commissione. 

 

In base alla presa di posizione di Juncker durante la sessione plenaria del 

Parlamento Europeo a Strasburgo il 15 luglio scorso, a molti parlamentari è 

parso che questa fosse la conclusione cui finalmente é giunto il nuovo 

Presidente, dal momento che egli non solo ha criticato le politiche della troika 

ma ha anche annunciato il piano che ora porta il suo nome: un investimento di 

300 miliardi di euro entro i prossimi tre anni. 

 

Le dichiarazioni di Katainen sono andate in una direzione completamente 

diversa. Invece di parlare del piano di investimenti ha ripetuto le sue ricette di 

austerità, intendendo che innanzitutto ogni Stato deve mettere in ordine i suoi 

conti e soltanto in seguito - se necessario - arriveranno i piani di investimento. 

Non è questo il suo compito, se è vero che egli dovrà occuparsi di lavoro, 

crescita ed investimenti. E nemmeno tocca a lui chiedere "riforme strutturali" 

che diminuiscono drasticamente i diritti dei lavoratori e che mirano ad 

indebolire il ruolo dei sindacati, come nel caso dell'Italia e in numerosi Stati 

dell'Unione. 

 

Il piano di Juncker certo non è sufficiente, e non è affatto chiaro come verrà 

finanziato: se si tratterà soltanto di aumentare lievemente le risorse rese 

disponibili dalla Banca Europea di Investimento e di riorganizzare gli attuali 

fondi europei. La vera soluzione potrebbe essere quella proposta dall'iniziativa 

dei cittadini europei "New Deal 4 - Europe" con interventi sulla Banca Europea 

di Investimento e con due tasse europee: una sulle transizioni finanziarie e una 

sulle emissioni di anidride carbonica. Questo potrebbe accrescere le risorse a 

disposizione dell'Unione Europea, cosa che fu rifiutata dal Consiglio Europeo 



nella primavera 2013 (a quel tempo Juncker faceva parte del Consiglio Europeo 

e dell'Eurogruppo). 

 

Indicare che la politica nazionale di austerity é al primo posto e che i colloqui su 

cooperazione e investimenti comuni verranno in seguito, fa parte di un'ideologia 

ordoliberale  con innegabili tratti neo nazionalisti: all'opposto di un'Europa 

politicamente unita e costruita sulla solidarietà. 

 

Agendo in questo modo, Katainen mostra di non possedere tre caratteristiche 

che ogni commissario europeo deve avere: conoscenza (degli obiettivi dell'Ue 

così come sono stabiliti dall'articolo 3.3 del Trattato Europeo, che promuove 

un'economia sociale di mercato tesa al pieno impiego e al progresso sociale); 

indipendenza (dalle misure di austerity che alcuni Stati vogliono imporre); ed 

impegno europeo (nei confronti dei principi di solidarietà e leale cooperazione). 

 

Queste sono le ragioni per cui i parlamentari europei dovrebbero respingere la 

nomina di Jyrki Katainen, se vogliono risultare credibili agli occhi dei cittadini 

che essi rappresentano. 
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