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Interviene, ai sensi dell’articolo 144-quater, comma 2, del Regola-
mento del Senato e dell’articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della
Camera, il commissario europeo per l’istruzione, la formazione, la cultura

e il multilinguismo Jàn Figel’, accompagnato dalla dottoressa Pinuccia
Contino, componente del Gabinetto del Commissario europeo, e dal dottor

Massimo Gaudina, funzionario della Rappresentanza in Italia della Com-
missione europea.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del commissario europeo per l’istruzione, la formazione, la cultura e il
multilinguismo Jàn Figel’

* PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione, ai sensi dell’ar-
ticolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato e dell’articolo
127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, del commissario euro-
peo per l’istruzione, la formazione, la cultura e il multilinguismo Jàn Fi-
gel’.

Do il benvenuto al nostro ospite e lo ringrazio per la disponibilità a
partecipare ai nostri lavori, scusandomi a nome dei colleghi non presenti.
Purtroppo, alcuni di noi hanno dovuto allontanarsi per concomitanti impe-
gni parlamentari.

Do ora la parola al commissario Jàn Figel’.

* FIGEL’. La ringrazio, signor Presidente.

Mi scuso per il ritardo con cui mi sono presentato ai lavori delle
Commissioni ma non è facile spostarsi a Roma, capitale europea e città
sempre molto interessante e nella quale si incontrano persone molto inte-
ressanti.

Dal momento che ho fatto pervenire il mio discorso scritto, vorrei of-
frire maggiore spazio al dialogo piuttosto che limitarmi a pronunciare la
mia relazione. Se mi permettete, vorrei esporre alcune idee circa il punto
in cui siamo arrivati e dove siamo diretti.

PRESIDENTE. Mi scusi, commissario Figel’, ma il suo discorso è
stato distribuito in questo momento e non credo che i parlamentari ab-
biano avuto il tempo di leggerlo.

FIGEL’. Vi prego comunque di permettermi di citare solo alcuni pas-
saggi del mio discorso, che offre un quadro generale della situazione. Il
messaggio più importante in esso contenuto, comunque, è quello che l’Eu-
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ropa è più di un mercato, più di un’espressione geografica. L’Europa co-
mune si basa soprattutto sulla storia, le culture, i valori comuni degli Stati
aderenti.

Sono convinto che queste parole non soltanto presentano la realtà di
oggi ma illuminano anche circa il nostro futuro. Sono necessari maggiori
investimenti da impiegare nei settori dell’istruzione e della cooperazione
culturale perché questi saranno elementi decisivi per il futuro dell’Unione
e, quindi, per lo sviluppo sociale, economico, ovviamente politico e cultu-
rale dell’Europa.

In italiano esiste il termine «aggiornamento», parola interessante, che
apprezzo e che vorrei utilizzare con riferimento all’istruzione in Europa.
Ciò significa che quello che esisteva nel passato non è più sufficiente;
dobbiamo aggiornare i sistemi, eliminare le barriere, fornire maggiore at-
tenzione e maggiore sostegno alla cooperazione europea nel settore dell’i-
struzione.

La Commissione europea, alla quale partecipo dalla data dell’amplia-
mento, crede che sia necessario quale valore prioritario un maggiore inve-
stimento nel settore dell’istruzione. Un investimento migliore significa,
quindi, attuare riforme, creare convergenze nei contenuti, rendere più at-
traente la dimensione europea nelle nostre università, nelle nostre istitu-
zioni e nel nostro mercato del lavoro, far affluire più denaro nell’istru-
zione, nella ricerca, nello sviluppo e nella scienza. Siamo infatti molto
in ritardo rispetto alle necessità fondamentali che dobbiamo affrontare e
rispetto ai concorrenti al di fuori dell’Europa.

Un fattore aggiuntivo molto importante in questo momento e da con-
siderare con una certa attenzione è l’invecchiamento dell’Europa. Dob-
biamo pertanto essere molto dinamici nel fornire una risposta alle neces-
sità future. È necessario prestare maggiore attenzione e maggiore sostegno
ai giovani, alle loro capacità, alla loro istruzione; ciò significa poter ri-
spondere meglio alle necessità della società. Oggi ho avuto la possibilità
di intervenire in una conferenza tenutasi all’Università La Sapienza di
Roma nella quale sono stati affrontati proprio problemi simili a questi
che ho citato.

Il terzo fattore che ci spinge ancora di più ad una cooperazione in-
tensa è rappresentato dalla globalizzazione. L’integrazione europea è co-
minciata con un’agenda molto semplice relativa al carbone e all’acciaio,
con un primo trattato nel 1952 e poi, nel 1957,con i Trattati di Roma.
Si partı̀, quindi, da una base economica molto limitata ma, in realtà, l’idea
era più politica che economica.

Oggi non possiamo immaginare che l’Europa possa essere teatro di
una nuova guerra e questo è il risultato dell’integrazione. Tale realtà,
però, oggi deve darci la spinta per andare verso un’integrazione europea
più intensa e la globalizzazione riguarda anche il settore dell’istruzione
e della cultura. Pertanto, il nostro lavoro di collaborazione, soprattutto a
livello universitario, ai sensi del processo di Bologna, rappresenta una
delle risposte ad un clima in continua mutazione.
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Sono molto felice che l’Italia con le sue città e le sue istituzioni sia
fonte di ispirazione per la storia e per l’evoluzione dell’Europa, grazie al
processo di Bologna al quale oggi partecipano 45 Paesi intenti a far con-
vergere le proprie riforme al fine di indirizzare l’Unione verso una futura
area di istruzione europea. Credo che alla fine di questo decennio ci sarà
uno spazio molto più visibile per la mobilità e per il riconoscimento dei
titoli di studio grazie proprio al successo del processo di Bologna il quale,
dopo cinque anni, sta registrando un ottimo risultato. Il gruppo originario
dei Paesi che ha dato vita alla Convenzione di Lisbona e, quindi, ha ac-
colto il riconoscimento dei titoli di studio si è andato via via ampliando e
attualmente di tale gruppo fanno parte anche Stati non membri dell’U-
nione Europea. Tutti partecipano al processo e fra questi alcuni si trovano
alla periferia dell’Europa, come i Paesi mediterranei o quelli dell’Europa
centro-orientale che seguono lo stesso percorso di riforme. Quindi, in
realtà stiamo europeizzando lo spazio intorno a noi. Ciò dimostra che
quando gli europei lavorano insieme possono conseguire grandi successi
sia all’interno che all’esterno.

La seconda metà di questo decennio all’insegna del processo di Bo-
logna si concentrerà sulla qualità e sulle garanzie di qualità. Penso che
questo sia un fattore decisivo per la credibilità dell’intero concetto, perché
oggi i cicli di studio sono compatibili e le istituzioni sono pronte a porre
in essere sistemi di riconoscimento dei diversi titoli. Le riforme funzio-
nano, ma la qualità dello studio, cioè la qualità del risultato, sarà un fat-
tore decisivo per il trasferimento dei titoli di studio. Negli anni a venire, a
partire proprio da questa estate, vogliamo proporre un quadro di riferi-
mento giuridico per il riconoscimento reciproco dei vari titoli di studio
che possa funzionare all’interno dei vari sistemi nazionali, anche se diversi
fra loro. Non vogliamo però armonizzare il sistema con un’imposizione
dall’alto ma vogliamo creare le condizioni per lo sviluppo di una compe-
titività.

Il secondo processo che voglio citare è quello di Lisbona. L’agenda
di Lisbona ha a che vedere con la crescita europea e con il lavoro. Tale
traguardo non può essere raggiunto senza un maggiore investimento nella
conoscenza. L’Europa ha giustamente l’ambizione di diventare una società
e un’economia basata sulla conoscenza ma molto vi è da fare a livello eu-
ropeo e nazionale. Credo soprattutto che la conoscenza quale primo gra-
dino in questo processo vada sostenuta, non considerandola separata dalle
altre aree ma in sinergia con queste. Per me la conoscenza è un triangolo i
cui tre lati sono: divulgazione (vale a dire l’istruzione), creatività (vale a
dire la ricerca, la scienza e lo sviluppo), e innovazione (vale a dire il tra-
sferimento di nuove conoscenze nel settore dell’industria, dei servizi e
quindi dell’economia). Per conseguire questo progresso crediamo sia im-
portante sviluppare una collaborazione fra settore pubblico e privato, e
questo non è soltanto un obiettivo che va perseguito dai Governi o dalle
università ma che deve coinvolgere tutti noi in una collaborazione ragio-
nevole nell’ambito della quale si possano condividere le responsabilità e
rispondere alle necessità importanti della nostra società.
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Oggi ho avuto delle interessanti conversazioni con il rettore dell’Uni-
versità La Sapienza di Roma, il ministro per i beni e le attività culturali
Rocco Buttiglione e, ieri sera, con il ministro dell«istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca Letizia Moratti. Sono sicuro che l’impegno dell’Italia
nelle riforme interne e anche nel processo di collaborazione europea sia
uno degli aspetti più importanti per promuovere i valori potenziali che
questo Paese rappresenta sin dall’inizio del processo di integrazione
europea.

In conclusione, scusandomi nuovamente per essere arrivato in ritardo
dovuto ad alcuni problemi nei miei spostamenti nell’urbe, vorrei ringra-
ziarvi per avermi invitato a parlare in questa sede del Senato alla presenza
di senatori e deputati.

* PRESIDENTE. Anche io intendo ringraziarla, signor Commissario.

Vorrei innanzi tutto presentare i colleghi presenti. Accanto a me siede
il Vice Presidente della VII Commissione permanente della Camera dei
deputati, onorevole Rositani; sono inoltre presenti in aula i senatori Mon-
ticone, Favaro, Compagna e Basile.

Inizio il mio intervento con ciò che di solito si fa alla fine: gli auguri.
Vorrei esprimere i miei più fervidi auguri affinché questo suo ampio e
ambizioso programma sia portato a termine; l’Europa ne ha bisogno. In
Italia questa tematica è molto sentita, tant’è che stiamo portando a termine
la riforma della pubblica istruzione e abbiamo iniziato sin dalla passata
legislatura la riforma degli ordinamenti universitari (attualmente stiamo
ancora discutendo sullo stato giuridico e la valutazione del sistema univer-
sitario, aspetto molto importante). Lei parla giustamente di qualità degli
studi e dei risultati: è un obiettivo al quale dobbiamo mirare tutti. In que-
sta vecchia Europa occorre tornare a studi più seri e più significativi, al-
trimenti non si costruirà un’Europa nella globalizzazione, un domani com-
petitiva come la vorremmo. Del resto, vi sono Paesi emergenti che inve-
stono moltissimo in cultura e ricerca e hanno tanto desiderio di anticipare
i percorsi; specie i nostri percorsi, che hanno richiesto tantissimi anni,
oggi si vogliono percorrere in pochissimo tempo. Dobbiamo guardare ai
percorsi in modo chiaro e significativo, senza considerarli una difficoltà,
ma non possiamo solo guardare, dobbiamo anche fare il possibile. Ecco
perché ho iniziato con gli auguri a questo suo ambizioso programma. Oc-
corre investire di più nella mobilità sia per quanto riguarda l’interscambio
dei nostri docenti universitari, che soprattutto per quanto riguarda i nostri
studenti. Oggi l’interscambio di studenti in Europa è ancora molto limi-
tato, sarebbe veramente auspicabile iniziare a costruire l’Unione proprio
dai nostri giovani, perché essa è molto più sentita dai nostri giovani che
non da noi, che talvolta siamo piuttosto duri e testardi nell’accettare
l’altro.

ROSITANI (AN). Mi associo ai saluti del presidente Asciutti. In con-
siderazione del fatto che il commissario Figel’è relativamente giovane,
vorrei esporgli un mio dubbio alla luce dei risultati dei referendum fran-
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cesi e olandesi. Siamo sicuri – e parlo da europeista convinto – che ab-
biamo fatto bene a incominciare dall’acciaio per arrivare all’Unione Euro-
pea e quindi all’Europa intesa come federazione di Stati? In questi giorni
mi sono venuti dei dubbi al riguardo. In particolare, visto che parliamo di
cultura, il dubbio è il seguente: per pensare seriamente all’Unione Europea
dovevamo forse iniziare da una lettura non univoca ma unitaria della sto-
ria d’Europa, da un’interpretazione europeistica della filosofia, della lette-
ratura e di tutto ciò che fa parte della storia dei popoli europei, redigendo
testi scolastici, di scuola media inferiore, superiore e universitari, caratte-
rizzati da una stessa matrice, volta più che a una divulgazione della cul-
tura fine a se stessa ad individuare quei valori comuni che a mio parere
devono diventare il riferimento basilare dell’Europa unita.

È un dubbio, e lo voglio manifestare in questa circostanza per dire
che, ovviamente, non si può più tornare indietro, anche se l’Olanda e la
Francia ci hanno fatto capire che tra il popolo e l’Europa c’è un distacco
per errore, per ignoranza o per falsa interpretazione. Spesso l’Europa si
confonde con i problemi nazionali.

La mia domanda è questa: non potendo cambiare ormai la storia di
questi cinquant’anni d’Europa, non vogliamo intensificare l’impegno da
parte del Commissario – in questo caso da parte sua – nel predisporre
dei programmi scolastici comuni? Il riconoscimento dei titoli di studio o
il movimento dei laureati sono cose importantissime ma non contribui-
scono, se non in maniera marginale, all’unità e all’Unione europea. La
sua alta funzione è delicatissima perché, me ne rendo perfettamente conto,
parlare di cultura in Europa è estremamente complesso.

A mio giudizio, oltre al riconoscimento dei titoli di studio e ai pro-
grammi universitari, è necessario predisporre dei programmi unitari ed
uguali per tutti i popoli europei rispetto alla storia, alla letteratura, quindi
per ciò che riguarda l’umanesimo ma anche il settore scientifico. A mio
parere ciò può contribuire a creare dei valori comuni che, probabilmente,
oggi sono la causa dell’allontanamento tra il popolo e l’Europa.

BASILE (Mar-DL-U). Innanzitutto, desidero ringraziare il commissa-
rio Figel’, ricordandogli che abbiamo avuto qualche interferenza nella
Convenzione sul futuro dell’Europa che, purtroppo, comporta dei problemi
in questo momento.

In quel contesto non è stata prestata la dovuta attenzione ai problemi
relativi all’istruzione e alla formazione; hanno prevalso i temi istituzionali.
Credo che oggi il tema più importante sia quello relativo alla strategia di
Lisbona. Ieri presso la Commissione politiche dell’Unione Europea del
Senato è intervenuto il ministro La Malfa, il quale ha detto espressamente
che la priorità in questo momento sarà costituita dal rilancio della strategia
di Lisbona.

A questo proposito, le rivolgo la prima domanda. L’avere inserito
come ventiquattresimo obiettivo – vengono definiti orientamenti – l’adat-
tamento dei sistemi di istruzione e formazione e i nuovi bisogni in termini
di competenza, la lascia soddisfatto? Ho l’impressione, infatti, che nel ri-
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lancio della strategia di Lisbona prevalgano altre priorità, altri obiettivi ri-
spetto al mondo della formazione e dell’istruzione. Prima erano 117, ri-
dotti poi a 14 dal rapporto Kok, ora gli orientamenti sono 24.

Vorrei sapere in che posizione, rispetto alle altre priorità, sono la for-
mazione e l’istruzione.

In secondo luogo, ci sono dei modelli – secondo me virtuosi – da po-
tenziare, come quelli relativi all’attività didattica all’interno dell’azione
Jean Monnet. Ricordo che lei è molto favorevole a potenziarli; in una riu-
nione dei professori Jean Monnet tenutasi a Bruxelles lo scorso anno, lei
lo ha detto ufficialmente a noi tutti riuniti in quella occasione.

Credo che occorrano più soldi. Questa rappresenta l’occasione per
cooperare, dal punto di vista scientifico, e soprattutto occorre estendere
l’invito, prevedendo maggiori iniziative, anche ai Paesi non membri del-
l’Unione Europea, cioè prevedere una occasione di collaborazione per
creare culture omogenee, con background simili.

Credo, inoltre, che risorse aggiuntive possano venire per perseguire
gli obiettivi contenuti nel 7º Programma Quadro della ricerca scientifica,
al quale guarderei con molta attenzione, cosı̀ come anche ai Fondi strut-
turali, la cui riforma consente di approfondire alcune questioni e di offrire
la possibilità di puntare sul capitale umano.

Ci sono altri modelli virtuosi, quali l’Erasmus e il Socrates che, se-
condo me, vanno rinforzati e potenziati. Credo – lo ripeto – che occorrano
più fondi, prospettive finanziarie permettendo. Sappiamo, infatti, in quale
grave situazione versa il nostro Paese.

PRESIDENTE. Poiché il tempo residuo non è molto, chiedo ai col-
leghi di fare domande più dirette.

COMPAGNA (UDC). Le mie due domande sono molto dirette.

La prima fa riferimento al programma per il semestre di Presidenza
britannico che ha esposto stamattina il primo ministro inglese Tony Blair.
Molti commentatori hanno interpretato l’applauso di ieri per il presidente
lussemburghese Junker e i dati che ha portato stamattina il primo ministro
Blair come la fine di una stagione e l’inizio di un altra.

Il dato più significativo è che, al di là di ogni polemica, le risorse del
bilancio comunitario per l’agricoltura ammontano a quasi il 50 per cento,
mentre quelle dedicate alla ricerca scientifica al 3-3,5 per cento.

A mio giudizio, in questa forbice vi è spazio per lei e per la Commis-
sione per prendere iniziative affinché la prospettiva riduca tale forbice.

La seconda domanda è più specificamente rivolta al suo incarico nel-
l’ambito della Commissione.

Nella precedente Commissione, abbiamo saputo che gran parte dei
fondi europei venivano destinati a dei programmi scolastici della cosid-
detta Autorità nazionale palestinese nella quale il signor Arafat aveva
una delega (una sorta di Ministro della scuola); abbiamo saputo che nei
manuali scolastici prodotti – ahimé! – con la collaborazione della Com-
missione e dei Paesi europei vi erano espliciti richiami al più odioso e ver-
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gognoso antisemitismo; abbiamo saputo che all’interno della Commissione
che l’ha preceduta era stata affermata, teorizzata e difesa una sorta di di-
ritto di non ingerenza europea in tema di antisemitismo arabo.

Ci può dare la sua assicurazione che questa pagina di storia, non
certo gloriosa, si è conclusa per sempre da quando la Commissione di
cui lei fa parte è entrata in carica?

MONTICONE (Mar-DL-U). Ho apprezzato molto il suo metodo che
si basa sul non proporre una sorta di politica dell’istruzione e della forma-
zione dall’alto, cioè dal centro, ma sul rendere compatibile e quindi con-
vergenti le spinte, le forze naturali degli Stati, delle realtà culturali e del-
l’Europa. Con quali strumenti si riesce a rendere operativo questo metodo?
A volte, infatti, ci troviamo di fronte alla formulazione di proposte, avan-
zate anche da parte dei convegni da lei citati, che all’opinione pubblica
possono forse erroneamente apparire come un tentativo di adeguare gli or-
dinamenti nazionali alle indicazioni che emergono sia pure da sessioni
molto importanti come quella cui lei ha fatto riferimento.

Vorrei ora intervenire non sul metodo ma sui contenuti. Anche questa
sera lei ha parlato di globalizzazione. A fronte delle grandi sfide che in-
cludono questo aspetto, come può la Commissione affrontare in suo nome
e in nome dell’Europa il problema di conciliare l’identità europea in senso
ampio con le questioni aperte dalla globalizzazione? Ogni stagione della
politica di istruzione e formazione dell’Europa ha bisogno di essere stori-
cizzata, di cogliere il più importante segnale da dare attraverso la cultura
anche all’esterno del continente.

* FIGEL’. Ringrazio gli intervenuti per le domande, le osservazioni e i
contributi che si presentano molto interessanti.

Sono contento di ricevere da lei, presidente Asciutti, un augurio di
successo perché sicuramente questa è la nostra ambizione comune.

Tutti noi riconosciamo grande importanza al mantenimento dell’iden-
tità e della diversità all’interno dell’Europa, ma allo stesso tempo vo-
gliamo contribuire alla creazione e alla conservazione di valori universali
che ritengo siano alla base dell’unità europea.

Noi ci troviamo in una posizione privilegiata perché abbiamo la re-
sponsabilità di condividere la solidarietà dell’Europa verso le altre parti
del mondo. Il ventesimo secolo dell’Europa è stato contrassegnato da tra-
gedie e da regimi totalitari che si sono diffusi proprio dall’Europa e ri-
tengo che da oggi il nostro ruolo sia quello di ricordare e, contemporanea-
mente, di produrre esempi, meccanismi e politiche migliori che si fondino
sulla tutela e promozione della dignità umana. Questo è il primo valore da
riconoscere e, se è veramente cosı̀, troveremo le giuste gerarchie, le giuste
modalità per risolvere eventuali problemi, particolari o contingenti, che
dovessero porsi di volta in volta.

Sono un commissario europeo relativamente giovane, è vero, ma ri-
cordo molto bene quando nel 1968 le truppe sovietiche invasero il mio
Paese, la Cecoslovacchia. Durante la mia gioventù, quindi, non potevo vi-
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sitare l’Europa e sono venuto a Roma per la prima volta solo dopo il
crollo del comunismo. Attualmente visito questa città ogni anno ed in
essa mi sento in famiglia.

Dobbiamo ricordare molti aspetti del passato. Ad esempio, a luglio
ricorre il decimo anniversario della tragedia di Srebrenica, avvenuta non
lontano da qui e non lontano nel tempo. Questa è l’Europa.

Dobbiamo rianimare in ogni generazione queste memorie e il rap-
porto con i valori. Non possiamo lasciarlo fare una volta per tutte ai nostri
padri o ai nostri nonni, che siano De Gasperi o Schumann. Questi perso-
naggi ci hanno lasciato una testimonianza, un’eredità unica quale fonte di
ispirazione ma dobbiamo continuamente rinnovarla nella mentalità di tutte
le generazioni che si susseguono. Questo deve avvenire anche in Francia e
nei Paesi Bassi, Paesi con riferimento ai quali il presidente lusitano ha
parlato di forbice. Non ritengo si tratti di Stati antieuropei ma in una
Unione cosı̀ vasta la guida deve essere abbastanza europea da poter racco-
gliere il sostegno su base nazionale, con il richiamo a valori che non siano
portatori soltanto dell’interesse locale ma anche di quello comune euro-
peo. È qui che noi, in un’Europa a 25, dobbiamo dare prova di maturità
per andare avanti e non retrocedere in questo cammino.

Anch’io ritengo che siano necessari più programmi concreti non sol-
tanto in merito alla compatibilità dei diplomi o al loro riconoscimento. Im-
parare dalla storia, in base all’adagio historia magistra vitae, è importante
ma gli studi europei non dovrebbero rappresentare un bene di lusso o ar-
gomento di uno studio estivo perché essi devono far parte dei programmi
scolastici non soltanto delle università ma anche delle scuole di istruzione
secondaria e addirittura primaria, perché anche i giovani sono cittadini eu-
ropei e ricordo che in Francia molti di loro hanno votato no al referendum
sulla Costituzione europea, a fronte di molti altri che hanno espresso un
voto di assenso, soprattutto in Spagna.

Il quadro che si presenta ai nostri occhi è molto variegato ma questo
aspetto che ho citato non deve essere sottovalutato. Ad esempio, abbiamo
promosso dei corsi europei sulla base del programma «Erasmus Mundus»
cui abbiamo dato inizio un anno fa. Ora si sta completando il primo
gruppo di studenti e di ricercatori. Si tratta di 140 persone provenienti
da Paesi non aderenti all’Unione Europea, innanzitutto cinesi, poi russi
e brasiliani. Il numero non è molto elevato ma stimiamo che il prossimo
corso ne conterà 800 e che nel 2008 saranno 8.000. Questi studenti giun-
gono in Europa per frequentare corsi europei speciali creati da consorzi di
università (un consorzio deve essere costituito da almeno tre università)
che devono offrire nuovi programmi di studio condivisi da più centri uni-
versitari. Tali corsi devono essere tenuti in almeno tre lingue. Si cerca,
quindi, di promuovere molti aspetti con una sola iniziativa: la cultura,
la lingua, la mobilità, la conoscenza.

Vorrei incoraggiare voi e le vostre università a partecipare piena-
mente a questo progetto che ricorda il programma Fulbright che gli Stati
Uniti attuano da decenni. Anche noi vogliamo promuovere questa espe-
rienza in Europa perché insieme l’Europa è più attraente e più interes-
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sante. Questa è la semplice verità. Le difficoltà che gli Stati Uniti stanno
ponendo in termini di mobilità e di possibilità di accesso al Paese rendono
più seducente l’Europa. Questo è positivo.

Ricordo che il programma più popolare in Europa è il progetto Era-
smus avviato nel 1987 con un gruppo di 140 studenti. Ora ogni anno
150.000 ragazzi studiano all’estero; un quinto di loro ha già perseguito
una carriera internazionale, mentre la metà è entrata nel mercato del la-
voro del Paese in cui hanno studiato. Ciò significa che la metà degli stu-
denti che hanno studiato in Italia svolge attività di collaborazione con il
vostro Paese. Questo è un esempio tangibile che mobilità non significa
soltanto turismo ma anche e soprattutto sviluppo economico e culturale.

Condivido assolutamente l’idea che siano necessari programmi con-
giunti a livello europeo e non soltanto l’eliminazione dei confini interni.
C’è bisogno di più.

Voglio poi ricordare al senatore Basile la nostra collaborazione alla
Convenzione; si è trattato di un forum molto interessante e utile. Oggi è
in corso una riflessione sulla situazione, forse bisognerebbe convocare
una convenzione paneuropea. Noi rappresentanti non dobbiamo rimanere
chiusi nelle nostre stanze ma dobbiamo dialogare più intensamente con
i cittadini perché, se in Europa c’è un problema, esso è di nostra compe-
tenza quali responsabili del futuro e dello spirito dell’Europa. Occorre
quindi ricorrere al dialogo e alle discussioni, tale dimensione va oggi svi-
luppata molto di più.

Mi felicito per i cambiamenti registrati nell’Unione Europea in ter-
mini di istruzione e formazione. Anche se non è esattamente il risultato
che mi prefiggo, tale tendenza è sicuramente positiva: il Processo di Bo-
logna è iniziato nel 1999, adesso vogliono parteciparvi tutti i Paesi, non
soltanto quelli dell’Unione Europea.

Quello dell’istruzione e della formazione è un argomento affrontato
molto spesso nei dibattiti a livello di Parlamento europeo e di Commis-
sione e da questo punto di vista c’è un forte sostegno da parte del Presi-
dente della Commissione. Il Parlamento europeo ha recentemente appro-
vato una relazione sulle prospettive finanziarie. In tale occasione è stato
proposto uno stanziamento di bilancio per l’istruzione e la cultura ancora
più elevato di quanto proposto dalla commissione Barroso nelle aree del-
l’istruzione, dei trasporti, e dell’energia e comunicazioni; si tratta del più
alto aumento di bilancio per i prossimi sette anni. Anche se non sappiamo
quanto riusciremo a fare ma è sicuramente questa la direzione da intra-
prendere. Se tale quadro verrà poi integrato dalle politiche nazionali, sicu-
ramente conseguiremo molti progressi nell’area dell’istruzione europea.

Per l’ottobre di quest’anno verranno varati in Italia, Spagna e Slovac-
chia dei piani nazionali concernenti la Strategia di Lisbona. È importante
che voi lavoriate per rendere prioritario il processo di Lisbona nel settore
della cultura e dell’istruzione, perché ci sono passi importanti da compiere
sia a livello europeo che nazionale. Lo stesso dicasi per il 7º Programma
quadro, una proposta volta a raddoppiare i fondi per la ricerca in Europa,



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 12 –

Commiss. riun. 7ª Senato e VII Camera Resoconto Sten. (23 giugno 2005)

in percentuale ancora ad un livello molto basso rispetto alla spesa generale
europea, soprattutto rispetto ai concorrenti principali.

Vorrei incoraggiare voi, rappresentanti nazionali, a rivolgere la vostra
attenzione all’utilizzazione dei fondi strutturali per l’istruzione. In genere
molti Paesi tendono a investire la gran parte dei fondi dei programmi di
collaborazione europea in autostrade e ambiente, aspetti pur importanti,
ma la scuola, l’istruzione e le infrastrutture scolastiche non dovrebbero es-
sere da meno. Un euro speso per la mobilità degli studenti è un investi-
mento che frutta interessi maggiori e più rapidamente rispetto ad altri set-
tori Vorremmo vedere, per esempio, un maggiore sostegno agli studenti
del progetto Erasmus, che oggi ricevono 150 euro al mese, somma abba-
stanza modesta per studiare all’estero. Credo che ci sia bisogno di più
fondi. anche perché l’interesse per tali programmi è in aumento; l’anno
scorso si è registrato un aumento del 10 per cento nelle iscrizioni ai pro-
grammi Erasmus e Leonardo da Vinci.

Mi scuso con il senatore Compagna se non conosco molto nei detta-
gli il discorso di Tony Blair, però so che egli, ad esempio, ha sostenuto
che dobbiamo investire più nell’istruzione perché, delle venti migliori uni-
versità del mondo, soltanto due sono europee. È vero, stiamo peggiorando
sempre più rispetto al resto del mondo e dobbiamo fare qualcosa adesso
altrimenti nei prossimi anni il quadro sarà ancora più deprimente.

L’Unione Europea ha cominciato con il carbone e l’acciaio e con
un’agenda antibellica (per dire basta alle guerre in Europa), ma l’idea ge-
nerale non si limitava a questi obiettivi; c’era alla base l’idea politica di
un’unione di nazioni, di cittadini, di popoli, culture e valori molto più
grande di quella che si può realizzare in un mercato unico.

Ci sono voluti decenni per passare da quelli inizi negli anni Cin-
quanta a un’agenda che prevedesse discussioni sulla cultura, l’identità, i
valori e i confini dell’Europa molto più ampie di quelle svolte in passato.
Prima di Maastricht non si parlava di cultura nei trattati; oggi esiste una
collaborazione culturale e si chiede di più. Era necessario arrivare a questo
punto.

Quest’anno, a giugno, per la prima volta nella storia, siamo riusciti
come Comunità a negoziare una convenzione internazionale con l’UNE-
SCO per la tutela della diversità culturale. Ciò non sarebbe potuto sicura-
mente accadere cinque o dieci anni fa, perché, a causa dell’americanizza-
zione e dell’importanza che si attribuiva al concetto di business non c’era
abbastanza comprensione reciproca della necessità di tutelare la diversità
culturale quale ricchezza dell’Europa.

Non voglio dipingere un quadro troppo roseo, però a mio parere
stiamo crescendo anche a livello di maturità, non soltanto dal punto di vi-
sta dei numeri, non soltanto a livello di quantità ma di qualità.

È vero, le spese per un settore piccolo della società come l’agricol-
tura ammontano al 42 per cento del totale, mentre per una questione
cosı̀ importante come quella della concorrenza internazionale le spese
sono pari a pochi punti percentuali. Si tratta di una prospettiva limitata.
In alcuni Paesi c’è un tasso di disoccupazione molto elevato, ciò significa
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che occorre fare di più per l’economia e la società. Siamo a un punto di
svolta. Ad esempio, per il Regno Unito è arrivato il momento di mostrare
se intende assumere la responsabilità dell’Europa, non soltanto a livello di
discussione sul cosiddetto sconto britannico o su altri punti specifici; spero
che in questo semestre si possano registrare dei progressi in tal senso. Ri-
cordo che nel 1992, voi eravate già nell’Unione Europea e noi facevamo
parte della Cecoslovacchia e parlavamo del futuro della federazione. Poi si
è verificato il cosiddetto divorzio delle valute e adesso siamo tornati tutti
insieme nell’Unione. Anche nel 1992 la Presidenza dell’Unione aveva sti-
pulato ad Edimburgo un accordo sul bilancio in un momento in cui si era
registrato un risultato negativo nel referendum su Maastricht in Danimarca
e ovviamente l’umore non era dei migliori. Certo, all’epoca l’Europa era
più semplice, però ci sono aspetti della storia di allora che possono essere
fonti di ispirazione e momenti di incoraggiamento per il momento attuale.
Il bilancio non è mai stato votato al prima riunione di un vertice; anche in
quel caso furono necessari molti summit. Senza concentrarmi troppo sul
passato voglio sottolineare che occorre dedicare molto spazio alla nostra
collaborazione verso l’esterno. Non soltanto non c’è più Yasser Arafat
ma esiste la possibilità di un impegno dell’Europa nel Medioriente e in
molte altre aree. Ieri a Bruxelles si è tenuta una grande Conferenza sul
rinnovamento in Iraq.

Oggi l’Europa è uno spazio di speranza per le negoziazioni razionali
ma dobbiamo stare attenti perché la xenofobia e l’antisemitismo all’in-
terno dell’Europa sono stati dannosi come lo sono per tutti i Paesi fuori
dall’Europa. Su questo ha le mie rassicurazioni.

Al senatore Monticone voglio dire che l’identità europea è espres-
sione della molteplicità di varie identità; non esiste un’identità unica. Ci
sono delle identità regionali, personali che sono di complementarietà.
Sono sicuro che l’identità europea non è mai stata al centro dell’attenzione
come lo è oggi. Tutti vogliono essere riconosciuti; l’Irlanda ha chiesto di
avere la propria lingua riconosciuta come ufficiale trent’anni dopo essere
entrata a far parte dell’Unione Europea. La famiglia aumenta e dobbiamo
approfondire la ricerca di unità perché è necessario trovare un equilibrio
fra la diversità e l’unità.

È una questione generazionale, come per la pace, la democrazia, l’in-
tegrazione, non si raggiunge una volta per tutte ma va rinnovata continua-
mente nella mente e nel cuore delle persone.

È per questo che mi sento incoraggiato, alla mia età relativamente
giovane (anche se ho già quattro figli, due dei quali frequentano già l’u-
niversità). Il mio ruolo è mostrare che l’Europa non è soltanto uno spazio
di turismo ma anche di responsabilità in cui ci si conosce l’un l’altro, ci si
rispetta, si parlano le lingue degli altri e si costruisce una comunità
migliore.

Voglio, infine, ricordare che è vero i problemi e le questioni da risol-
vere sono molti, ma quando ci si reca in Paesi dell’Europa orientale, in
Asia o in Africa possiamo concludere di essere molto felici di avere i no-
stri problemi. Quando a Jean Monnet qualcuno chiese se era ottimista o



pessimista sul futuro, lui rispose: né ottimista, né pessimista; sono de-

terminato.

La determinazione è la risposta matura. Bisogna essere pronti ad af-
frontare le responsabilità qui in Italia oppure insieme in Europa per andare

avanti. Questo è l’augurio che faccio a voi tutti e a noi.

L’istruzione non può essere un bene di lusso, un bene del weekend,
deve essere pane quotidiano dello sviluppo sociale ed economico.

Un ultimo punto. Ho potuto avere dei dati che non erano disponibili

per il precedente incontro: i grafici a disposizione riportano i dati relativi

agli insegnanti delle scuole elementari e secondarie; in essi figurano l’Ita-
lia, la Germania e la Svezia, paesi in cui vi è un’alta percentuale di inse-

gnanti con età superiore ai 50 anni.

Non soltanto, quindi, avremo bisogno di studenti formati ed istruiti
ma anche di rinnovare il parco degli insegnanti perché, appunto, nel

giro di poco tempo gli attuali insegnanti lasceranno la propria attività la-

vorativa. Dobbiamo individuare gli incentivi in modo che queste persone
possano rimanere e possano entrare a far parte di questo mondo. È un

aspetto fondamentale ai fini del ricambio e del rinnovamento di tale cate-

goria nel vostro Paese, come anche negli altri.

Questo è un messaggio molto speciale ed importante che ho voluto

trasmettere in questa sede perché voi, in particolare, parlate di riforme.

Non sono riforme che dureranno pochi anni ma lunghi periodi, forse de-
cenni, per questo è tanto importante.

* PRESIDENTE. È vero che gli insegnanti in alcuni Paesi d’Europa
sono abbastanza anziani ma l’anzianità va riferita forse a trenta o quaran-

t’anni fa.

Oggi non mi sento per nulla anziano, pur avendo probabilmente più

anni di lei, e sono pronto ad iniziare da capo i miei studi di matematica
per tornare a fare il professore.

Comunque, è un problema reale che ci poniamo anche noi nel nostro

Paese perché, indubbiamente, il personale insegnante, soprattutto universi-
tario, è molto anziano. Nei prossimi anni si presume che circa il 30 per

cento degli insegnanti universitari ordinari andrà in pensione, quindi il

problema è molto sentito. Abbiamo bisogno che le nuove energie siano
qualificate perché solo in questo modo si possono raggiungere i traguardi

a cui tutta l’Europa guarda. Lei ha detto una grande verità.

I membri della 7ª Commissione del Senato sono stati in Cina, in
Giappone, in Russia. Abbiamo visitato Paesi stranieri ma soprattutto ri-

cordo la Cina. Quando lei dice che, andando all’estero e vedendo gli altri

problemi, i nostri sono piccoli problemi, dice una verità. Però ognuno a
casa propria vuole risolvere i propri problemi. Lei ha moglie e quattro fi-

gli. Avrà piccoli problemi ma anche essi devono essere risolti. Anche i

nostri devono essere risolti.
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Penso che oggi il problema dell’Europa sia rappresentato dalla ricerca
scientifica. Spendiamo pochi soldi nei singoli Paesi; dovremmo spenderne
di più per fare massa critica, per rispondere all’innovazione e per essere
pronti all’innovazione. Per fare questo dobbiamo impegnarci tutti. Da
parte nostra troverà una sponda sicuramente a lei favorevole.

A nome delle Commissioni congiunte di Camera e Senato, ringrazio
il commissario Jàn Figel’per essere intervenuto. Speriamo di incontrarla
quanto prima e le auguriamo di nuovo buon lavoro.

Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 16,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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