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Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulle prospettive istituzionali e finanziarie dell’Unione
europea

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca comunicazioni del Governo
sulle prospettive istituzionali e finanziarie dell’Unione europea.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

Ricordo che la pubblicità dei lavori sarà altresı̀ assicurata, secondo le
forme stabilite dagli articoli 33 e 48 del Regolamento del Senato della Re-
pubblica e degli articoli 65 e 144 del Regolamento della Camera dei de-
putati, attraverso la resocontazione stenografica della seduta.

Voglio ringraziare anzitutto il sottosegretario per gli affari esteri An-
tonione per la disponibilità dimostrata venendo a renderci le comunica-
zioni del Governo sulle prospettive istituzionali e finanziarie dell’Unione
europea. Credo che tali comunicazioni siano in linea con le disposizioni
della cosiddetta «legge La Pergola», cosı̀ come è stata novellata nel feb-
braio di quest’anno. Esse vengono rese in un momento particolare per la
vita delle istituzioni dell’Unione europea, la cui attenzione è stata richia-
mata di recente da due eventi in particolare: in primo luogo, la mancata
ratifica del Trattato costituzionale da parte della Francia e dell’Olanda
e, in secondo luogo, il quasi fallimento del vertice del Consiglio europeo
del 16 e del 17 giugno scorso sulle prospettive finanziarie.

Questi saranno i temi che affronteremo oggi in questa sede, insieme
alle riflessioni che il nostro Paese dovrà fare sul cammino dell’integra-
zione attraverso il Trattato costituzionale.

Mi limito semplicemente a richiamare la sua attenzione, signor Sot-
tosegretario, sull’impegno profuso dalla Commissione che ho l’onore di
presiedere soprattutto con riferimento a due aspetti economici: il rilancio
della Strategia di Lisbona e, appunto, le prospettive finanziarie dell’U-
nione europea. Questi temi sono da tempo all’attenzione della 14ª Com-
missione permanente del Senato: sin dal settembre del 2004 abbiamo av-
viato un’indagine conoscitiva sulla Strategia di Lisbona, che stiamo per
concludere; abbiamo audito ben dieci ministri, ultimi dei quali i ministri
La Malfa e Siniscalco, che ci hanno fornito indicazioni che, però, vor-
remmo fossero riassunte anche da lei nell’incontro odierno.
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Devo segnalare ai colleghi della Camera dei deputati e al presidente
Provera che la 14ª Commissione permanente, in data 13 aprile 2005, dopo
un attento e approfondito esame, ha approvato all’unanimità una risolu-
zione sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013, che impe-
gnava il Governo su otto punti fondamentali. Essi, come abbiamo notato
con piacere, sono stati difesi dai nostri rappresentanti nel Consiglio euro-
peo del 16 e 17 giugno scorso, anche se è stata accolta solo una parte
delle richieste avanzate, in particolare relativamente al proseguimento de-
gli aiuti dei fondi strutturali a favore del Mezzogiorno nell’ambito dell’o-
biettivo 1. Allo stesso modo nella risoluzione si sottolineava la necessità
che l’Italia si impegnasse a incrementare i finanziamenti per la ricerca,
l’innovazione e la formazione.

Non aggiungo altro. I colleghi affronteranno altri aspetti con le loro do-
mande. Cedo quindi immediatamente la parola al sottosegretario Antonione.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Come è
stato ricordato, l’impegno del Governo fa riferimento alla cosiddetta
«legge La Pergola», ma anche a un impegno che ho personalmente as-
sunto a nome del Governo nell’ultima audizione svolta prima del Consi-
glio europeo del giugno scorso di fronte a queste stesse Commissioni riu-
nite presso la Camera dei deputati. Posso aggiungere che in qualche modo
esso fa riferimento al buon senso: che il Governo abbia il desiderio, oltre
che l’obbligo istituzionale, di confrontarsi con il Parlamento di fronte a
situazioni impegnative per tutto il Paese è certamente una questione di
buon senso.

In premessa voglio sottolineare che la mia relazione non potrà essere
esaustiva, come francamente credo non potrà esserlo neanche il dibattito
che seguirà tale relazione. Infatti, per le dinamiche con cui si stanno svi-
luppando le questioni istituzionali e finanziarie dell’Unione europea noi
non siamo l’unico soggetto a decidere, ma siamo tra i soggetti che rico-
prono un ruolo importante nell’assunzione delle decisioni. In qualche
modo siamo collegati alle decisioni degli altri Paesi dell’Unione europea
e, pertanto, siamo in una posizione che ci consente di riflettere sulle que-
stioni di interesse nazionale all’interno del contesto dell’Unione europea.
A mio avviso l’interesse al buon funzionamento dell’Unione europea cor-
risponde anche all’interesse nazionale.

La seguente relazione è sostanzialmente suddivisa in capitoli legati
alle prospettive istituzionali, da una parte, e alle prospettive finanziarie,
dall’altra. Farò riferimento alla posizione del nostro Governo e farò qual-
che cenno anche sulle priorità della Presidenza dell’Unione europea, as-
sunta dal 1º luglio scorso dal Regno Unito.

Per quanto riguarda le prospettive istituzionali, con il sostegno del
Parlamento, l’Italia ha sostenuto con fermezza e convinzione l’esigenza
di dotare l’Unione ampliata di una solida e condivisa base costituzionale
ed ha in questo senso operato dapprima in sede di Convenzione e succes-
sivamente nel quadro della Conferenza intergovernativa sino alla firma del
Trattato costituzionale nello scorso ottobre a Roma. Nello stesso spirito
abbiamo ratificato il testo con il voto a schiacciante maggioranza della
Camera dei deputati il 25 gennaio 2005 e del Senato il 6 aprile ultimo
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scorso, e con la firma, il 7 aprile, del disegno di legge di autorizzazione
alla ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

Il risultato negativo delle consultazioni referendarie sul Trattato costi-
tuzionale in Francia e nei Paesi Bassi ha segnato indubbiamente una grave
battuta d’arresto per il processo di integrazione europea e per la ratifica
del testo costituzionale.

La Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo del 16-17 giugno ha
ribadito la validità della prosecuzione dei processi di ratifica del Trattato
costituzionale, rilevando però al contempo la necessità di un periodo di
riflessione che permetta di avviare un ampio dibattito sulle cause di disaf-
fezione che hanno determinato il voto francese ed olandese ed un cre-
scente disagio nei confronti del processo di integrazione anche in altri
Stati membri. Nel primo semestre del 2006 sarà possibile valutare i risul-
tati di tale fase di riflessione e le prospettive di entrata in vigore del testo
firmato a Roma lo scorso ottobre.

Alla luce di tale Dichiarazione, complessivamente equilibrata, tenuto
conto delle circostanze al momento della sua adozione, alcuni Stati mem-
bri (Danimarca, Polonia e Portogallo) hanno deciso di differire le consul-
tazioni referendarie rispetto alle date inizialmente previste. Già prima, al-
l’indomani dei risultati referendari in Francia e nei Paesi Bassi, il Regno
Unito aveva adottato una decisione analoga. Altri Paesi hanno invece de-
ciso di procedere all’approvazione del Trattato costituzionale, nel caso di
Cipro e Malta in via parlamentare, mentre il Lussemburgo ha tenuto una
consultazione referendaria che ha visto nettamente prevalere il fronte fa-
vorevole alla ratifica.

Ci troviamo quindi in una situazione in cui 13 firmatari (che rappre-
sentano la maggioranza della popolazione dell’Unione) hanno sostanzial-
mente adottato il testo costituzionale (in Germania e Belgio mancano
adempimenti formali, ma la ratifica è politicamente deliberata). Tuttavia
ci troviamo anche in una situazione nella quale gli atroci e vili attentati
di Londra impongono di rafforzare la solidarietà europea intorno ai suoi
valori fondamentali di civiltà, tolleranza, difesa del diritto e della sicu-
rezza dei cittadini.

Dopo il mancato accordo nel dicembre 2003 sul Trattato costituzio-
nale, i drammatici avvenimenti di Madrid del marzo successivo spinsero
gli Stati membri alla ricerca dell’accordo poi definito al Consiglio europeo
del giugno 2004. Oggi le stragi di Londra devono indurci a mettere da
parte divisioni e divergenze rilanciando con decisione il processo di inte-
grazione.

Permane ovviamente la necessità di una pausa di riflessione e di un
nuovo esame della situazione nel primo semestre del 2006, ma occorre an-
che evitare immobilismi e ripiegamenti che avrebbero il solo effetto di di-
sorientare ulteriormente le pubbliche opinioni. La pausa di riflessione non
deve essere l’anticamera dell’oblio per il Trattato costituzionale. Il Vertice
straordinario informale che la Presidenza britannica si propone di convo-
care alla fine di ottobre potrà essere senz’altro un’occasione per un dibat-
tito sul rapporto tra Europa e cittadini. Per inciso, credo che sia a tutti pre-
sente che la scelta di questo Vertice, che la Presidenza del Regno Unito ha
deciso di convocare alla fine di ottobre, è collegata anche alle vicende po-
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litiche di Paesi importanti; le probabili elezioni in Germania sono un ele-
mento fondamentale della scelta di una data successiva al possibile riscon-
tro elettorale tedesco.

Nel Vertice straordinario informale andranno approfondite anche le
lacune del sistema istituzionale europeo, che non ha sempre saputo affron-
tare con la necessaria efficacia e trasparenza le sfide del mutamento, pre-
ferendo sovente un rigido sistema di regole uniformi ad un flessibile adat-
tamento alle mutevoli esigenze di società complesse ed articolate come
quelle europee. In tali condizioni l’imperativo storico e l’opportunità po-
litico-economica dell’ampliamento sono stati percepiti da larghi strati
della pubblica opinione come minacce piuttosto che come segni del suc-
cesso dell’esperienza comunitaria.

Riassorbire il trauma del doppio no franco-olandese non sarà agevole:
nel frattempo andrà assicurato l’ordinato funzionamento dell’Unione, una
coordinata gestione della moneta unica sulla base dei trattati vigenti, ma
soprattutto il pieno rispetto degli impegni concordati dalle istituzioni se-
gnatamente in materia di lotta al terrorismo, di futuri ampliamenti, di re-
lazioni internazionali, di puntuale realizzazione della Strategia di Lisbona.

È verosimile che il Trattato costituzionale non entrerà in vigore alla
data auspicata del novembre 2006. È altrettanto evidente che non è reali-
sticamente ipotizzabile un rinegoziato del testo firmato a Roma, frutto del
democratico esercizio della Convenzione e dei delicati equilibri della Con-
ferenza intergovernativa. Per il Governo italiano la prospettiva costituzio-
nale non è tuttavia irrimediabilmente compromessa ed è anzi per noi do-
veroso perseguirne la realizzazione, come ha peraltro rilevato il presidente
Ciampi nel suo intervento al Parlamento di Strasburgo suscitando una va-
sta adesione politica.

Circa le prospettive finanziarie, credo che, per poter meglio compren-
dere gli scenari futuri, sia indispensabile rievocare brevemente il contesto
del dibattito al Consiglio europeo.

Occorre premettere che la battuta d’arresto nel processo di ratifica
della Costituzione alimentava alla vigilia la consapevolezza che un se-
condo fallimento avrebbe ancora accresciuto la sfiducia dell’opinione pub-
blica europea nei confronti dell’Unione.

Facendo affidamento su questa premessa, la Presidenza lussembur-
ghese, assecondata da una Commissione rassegnata ad un accordo mini-
malista (preferibile a nessun accordo), mirava a raggiungere 1’intesa sulla
base di una proposta conservatrice e rigorista dal lato della spesa, ma in-
novatrice dal lato delle entrate.

L’ultima di una serie di proposte di compromesso prevedeva un’allo-
cazione vicina all’1 per cento (867,6 miliardi di euro per il periodo, pari
all’1,05 per cento del PIL comunitario in stanziamenti d’impegno). La
proposta faceva sostanzialmente salve – pur in un contesto di tagli gene-
ralizzati rispetto alle proposte della Commissione – le politiche tradizio-
nali (agricoltura e coesione), mentre proponeva le riduzioni maggiori sulle
politiche più innovative e orientate alla competitività (ricerca, reti transeu-
ropee, istruzione eccetera).

L’approccio era invece innovatore dal lato delle entrate, prevedendo
per la prima volta la revisione del rimborso britannico, di cui non si chie-
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deva l’abolizione, ma il «congelamento» ai livelli attuali (4,6 miliardi di
euro l’anno). Si prevedeva inoltre la creazione di un nuovo rimborso ad
hoc per i tre maggiori contribuenti netti (Germania, Paesi Bassi e Svezia),
limitato al periodo 2007-2013.

Il dibattito fra i Capi di Stato e di Governo faceva subito emergere un
contrasto insanabile fra, da un lato, la Francia e la Germania, determinate
a difendere il compromesso della Presidenza, e, dall’altro, il Regno Unito,
critico di una proposta che, mentre proponeva un bilancio per Londra do-
minato dalle «politiche del passato», avrebbe imposto un sacrificio inac-
cettabile sul rimborso.

Anche Paesi Bassi e Svezia si esprimevano negativamente, poiché la
proposta, pur riconoscendo loro lo status di «contribuenti netti eccessivi»,
prevedeva una compensazione insufficiente e quindi per loro inaccettabile.
Favorevoli alla proposta della Presidenza erano i nuovi Paesi e, sia pure
con diverso entusiasmo, anche gli altri vecchi membri.

Nonostante la distanza fra le posizioni, la Presidenza decideva di pre-
sentare un ulteriore compromesso, che prevedeva un incremento della
spesa (871,5 miliardi di euro, pari all’1,06 per cento del PIL dell’UE),
quasi tutto a beneficio della coesione (da 306,5 a 309,5 miliardi di
euro), una minore riduzione del rimborso britannico (da 4,6 a 5,6 miliardi
di euro) e un aumento del rimborso per Paesi Bassi e Svezia.

Il dibattito finale confermava gli schieramenti già noti: ai veti di Re-
gno Unito, Paesi Bassi e Svezia si aggiungevano quelli della Spagna (pro-
babilmente per ragioni tattiche) e della Finlandia (che giudicava la propo-
sta «debole»).

Per l’Italia i risultati acquisiti nelle ultime settimane di negoziato, con
l’aumento delle risorse a disposizione del nostro Paese per le politiche di
coesione (da circa 22 miliardi di euro della prima proposta di aprile a
circa 24 miliardi), nonché l’ipotesi di stabilizzare il rimborso britannico,
rendevano la proposta complessivamente accettabile, considerato sopra-
tutto l’obiettivo condiviso di un accordo che si presentava politicamente
significativo nel contesto della crisi del Trattato costituzionale.

Credo sia utile soffermarsi a questo punto sulle ragioni dell’insuccesso.
Era prevedibile che la proposta lussemburghese ottenesse l’appoggio della
Francia, sostenuta per solidarietà politica dalla Germania, in quanto garan-
tiva il duplice obiettivo di una salvaguardia dell’accordo del 2002 sulla
PAC e una riforma, sia pure parziale, del rimborso britannico.

Altrettanto prevedibile era il sostegno dei nuovi Paesi membri, per i
quali la proposta prevedeva la conservazione quasi integrale dei finanzia-
menti per la politica di coesione previsti a loro beneficio dalla proposta della
Commissione. Non a caso questi Paesi tentavano in extremis di salvare il
compromesso, dicendosi disposti a rinunciare anche a parte di tali benefici.

Per quanto riguarda il Regno Unito, il Primo Ministro britannico è
uscito brillantemente da una posizione di sostanziale isolamento, trasfe-
rendo il dibattito a un livello più alto: quello dell’esigenza di un profondo
rinnovamento dell’Unione. È tuttavia lecito osservare che Londra avrebbe
potuto porre la questione della riforma del bilancio con ben altro anticipo.
La sua presa di posizione avrebbe in tal modo acquisito maggiore coe-
renza e credibilità in vista del Consiglio europeo.
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Per quanto concerne il futuro del negoziato, possiamo concordare sul
fatto che il bilancio comunitario debba contribuire alla modernizzazione
del modello europeo. La difficoltà principale è tuttavia quella di tradurre
in pratica i buoni propositi.

Il Regno Unito si trova a riprendere le fila del negoziato in una situa-
zione difficile. Dopo il Consiglio europeo l’alleanza dei «rigoristi» (che
aveva tenuto uniti sino alla fine Regno Unito, Francia, Germania, Paesi
Bassi, Austria e Svezia sulla richiesta del contenimento del finanziamento
all’1 per cento del PIL) difficilmente potrà essere ricostruita. Del resto
Londra non potrà riprendere il negoziato da dove si è interrotto, avendo
espresso una critica cosı̀ radicale della proposta lussemburghese.

D’altra parte, la revisione delle priorità di bilancio è esercizio com-
plesso che, mettendo in causa situazioni acquisite e interessi consolidati,
potrebbe suscitare veti da numerose capitali. I britannici si stanno pertanto
muovendo con cautela, tenuto anche conto – come dicevo prima – del-
l’importante appuntamento elettorale che presumibilmente si terrà in Ger-
mania in autunno. Hanno cosı̀ deciso di avviare una serie di consultazioni
bilaterali con gli Stati membri prima di presentare proposte che prevedono
come timing ottobre-novembre. Londra starebbe anche valutando l’ipotesi
di prefiggersi un obiettivo più limitato, e cioè la semplice conclusione di
un’intesa per una revisione del bilancio, da effettuare a metà percorso
(2008-2009). In questo modo verrebbero però rinviate al futuro le que-
stioni più controverse.

Per quanto riguarda la posizione del nostro Paese, l’Italia è pronta a
sostenere gli sforzi della Presidenza per una positiva conclusione del ne-
goziato, nel convincimento della necessità di giungere il prima possibile a
un accordo sulle prospettive finanziarie.

Abbiamo tuttavia due priorità irrinunciabili: la prima è quella di una
dotazione adeguata sulla politica di coesione; la seconda è il contenimento
del nostro saldo netto negativo, a cui è collegata la revisione del rimborso
britannico (come è noto, l’Italia contribuisce per circa il 25 per cento del
rimborso, pari a 1,2-1,3 miliardi di euro l’anno).

Sul primo punto, riteniamo che il bilancio futuro non possa prescin-
dere dalla dimensione della coesione economica, sociale e territoriale, che
deve costituire parte integrante dello sforzo volto ad aumentare la crescita
e la competitività dell’Unione. A questo riguardo non può essere rimesso
in questione il livello di finanziamenti riconosciutoci nell’ultima proposta
della Presidenza lussemburghese, che resta per noi il minimo indispensa-
bile. Sul secondo aspetto, non sono più accettabili soluzioni ad hoc come
l’»assegno» britannico. Oggi il problema dei saldi negativi eccessivi ri-
guarda non solo il Regno Unito, ma tutti i maggiori contribuenti, Italia
compresa. È pertanto necessaria una revisione sostanziale – e non cosme-
tica – del rimborso. Senza questa revisione non è immaginabile nessun ac-
cordo, né ora né in futuro.

La revisione delle priorità del bilancio è esercizio molto difficile. Ne-
gli scorsi mesi l’Italia aveva presentato una proposta che andava in tale
direzione, proponendo il cofinanziamento nazionale della politica agricola
comune. Siamo ancora convinti che questa proposta possa rappresentare
una chiave per rivedere il bilancio comunitario. Tramite il cofinanzia-
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mento, l’impegno per l’agricoltura europea non verrebbe meno: semplice-
mente si ripartirebbe in modo parzialmente diverso l’onere fra finanze co-
munitarie e finanze nazionali. Ciò che più conta è che gli agricoltori non
verrebbero penalizzati e al contempo il cofinanziamento consentirebbe di
liberare risorse a livello comunitario, che potrebbero essere usate per rio-
rientare il bilancio alla crescita e alla competitività.

Per quanto concerne l’ipotesi di una clausola di revisione di medio
termine delle prospettive finanziarie, riteniamo che debba essere valutata
con molta attenzione, poiché il bilancio necessita di certezze. Potremmo
anche considerare l’ipotesi di una clausola di revisione per alcuni aspetti
della politica agricola, ma non potremmo accettare che il riesame si
estenda a tutto il bilancio, né tanto meno che la valutazione sulle proble-
matiche relative alle risorse proprie, e in particolare alla revisione del rim-
borso britannico, possa essere rinviata al futuro.

Per quanto riguarda in generale il tema dell’allargamento, ribadiamo,
come peraltro chiaramente indicato dal recente Consiglio europeo, la ne-
cessità di rispettare e dar seguito agli impegni già assunti dall’Unione eu-
ropea nei confronti dei Paesi candidati, seppure in un quadro di attenta vi-
gilanza sulla loro capacità di adattarsi effettivamente agli standard comu-
nitari e di rispettare quindi gli obblighi assunti nei confronti dell’Unione.
Questo vale innanzitutto per Bulgaria e Romania, ove continueremo ad in-
coraggiare e a monitorare con grande attenzione gli sforzi dei due Paesi
volti a soddisfare tutte le condizioni necessarie all’adesione. Ci auguriamo
quindi che, grazie all’impegno di cui daranno prova nei prossimi mesi,
sarà possibile realizzare la loro giusta aspirazione ad aderire all’Unione
europea alla scadenza confermata solennemente dal Trattato di adesione,
e cioè il 1º gennaio 2007. Da parte nostra, ci impegniamo a presentare
a brevissima scadenza al Consiglio dei ministri il disegno di legge di ra-
tifica del Trattato di adesione, sicuri di poter contare sul supporto delle
nostre Camere per un tempestivo avvio dell’iter parlamentare.

Desideriamo inoltre ribadire il nostro convinto sostegno al destino eu-
ropeo della Croazia e alla prospettiva della sua futura integrazione nell’U-
nione europea, ma rimane ancora essenziale che il Governo croato dimostri
concretamente la sua volontà di piena collaborazione con il Tribunale pe-
nale internazionale per l’ex Jugoslavia. Da questo punto di vista posso
dire che il procuratore del tribunale penale internazionale de L’Aja, dotto-
ressa Del Ponte, ci ha fatto visita poche settimane fa e ci ha confermato che
non esistono tuttora le condizioni per attestare la piena collaborazione da
parte della Croazia, anche se ha voluto ricordare che alcuni sforzi sono stati
fatti. Ovviamente ci auguriamo che questo elemento determinante per poter
dare il via libera ai negoziati venga soddisfatto dal Governo di Zagabria.

Riguardo alla Turchia, confermiamo il nostro pieno e convinto soste-
gno alle aspirazioni di Ankara di adesione all’Unione europea e resta per
noi prioritario garantire quindi il rispetto dell’impegno preso per l’avvio
del negoziato il prossimo 3 ottobre. Il ministro Fini ha peraltro avuto
modo di constatare, in un recente incontro ad Ankara, la straordinaria aspet-
tativa del Governo e dell’opinione pubblica turca per questa importante sca-
denza. Sosteniamo quindi appieno gli sforzi della Presidenza inglese per
preparare al meglio l’apertura dei negoziati e definire al più presto (e co-
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munque in tempo utile per avviare il negoziato alla data prevista) un ac-
cordo sul testo del quadro negoziale, i cui contenuti dovranno ricalcare fe-
delmente il testo delle conclusioni del Consiglio europeo di dicembre e ri-
produrre le modalità e le condizioni da esso indicate. Ci rendiamo peraltro
conto delle difficoltà del negoziato, anche alla luce delle richieste di alcuni
Stati membri di introdurre emendamenti e condizioni aggiuntive rispetto a
quelle indicate dal Consiglio europeo del dicembre scorso. Desideriamo tut-
tavia sottolineare con la massima fermezza la necessità di evitare formula-
zioni chiaramente inaccettabili per la Turchia, che rischierebbero di pregiu-
dicare l’intero esercizio e di compromettere il rispetto dell’impegno preso
dall’Unione europea per l’avvio dei negoziati con la Turchia.

Per quanto riguarda le altre priorità della Presidenza britannica, vorrei
rammentare alcuni temi su cui si è concentrato il programma presentato.

Innanzi tutto va registrata l’intenzione del primo ministro Blair di or-
ganizzare – come ho già ricordato prima – un Vertice straordinario dei
Capi di Stato e di Governo tra la fine di ottobre e i primi di novembre,
che dovrebbe sanzionare l’avvio di una riflessione approfondita sul tema
del futuro dell’Europa. Si tratta di un’iniziativa in linea con il taglio del-
l’intervento di Blair al Parlamento europeo, incentrato sulla necessità di
un profondo rinnovamento dell’Unione europea al fine di fare fronte
alle nuove sfide e rispondere alle aspettative dei cittadini. Sullo sfondo
della battuta d’arresto nel processo di ratifica del Trattato costituzionale
e del disaccordo sulle prospettive finanziarie, il progetto politico europeo
dovrebbe, nelle parole di Blair, rendere compatibili tra loro l’Europa so-
ciale e l’Europa economica, rinsaldare la democrazia ed accrescere l’effi-
cacia delle istituzioni. L’obiettivo è un’Europa meno autoreferenziale, più
capace di recuperare un rapporto di fiducia da parte dei cittadini.

Nello specifico, la Presidenza punta al rilancio della crescita e del-
l’occupazione preservando il sistema sociale europeo, la stabilità e la sicu-
rezza interna, il ruolo dell’Europa nel mondo, il proseguimento del pro-
cesso di allargamento.

In materia di riforme economiche e sociali, la Presidenza si propone,
nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona approvata al Consiglio
europeo di marzo, di rendere compatibile l’Europa sociale con l’Europa
economica, attribuendo carattere prioritario all’attuazione dell’accordo in-
teristituzionale del 2003 sul miglioramento della regolamentazione, al pro-
seguimento del dibattito sulle direttive servizi nel mercato interno e orario
di lavoro, alla strategia per i servizi finanziari, alla protezione dell’am-
biente, alla revisione della strategia sullo sviluppo sostenibile, al prosegui-
mento dell’esame del regolamento sugli agenti chimici e alla riforma del-
l’organizzazione comune del mercato dello zucchero.

Per quanto riguarda il settore degli affari interni e di giustizia, la Pre-
sidenza britannica intende muoversi in una linea di continuità, anche nel
solco delle conclusioni del Consiglio europeo, al fine di attuare il pro-
gramma de L’Aja e valorizzare segnatamente il potenziale del piano d’a-
zione di lotta al terrorismo. L’impegno contro il terrorismo, che rappre-
senta l’autentica priorità britannica nel settore GAI, soprattutto a seguito
degli attentati di Londra, sarà sviluppato in tutti gli aspetti relativi alla si-
curezza interna e a quelli di cooperazione internazionale, con l’obiettivo di
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giungere alla definizione di un piano d’azione rafforzato al Consiglio eu-
ropeo di dicembre. In tale ambito il Consiglio è chiamato a definire mo-
dalità per migliorare lo scambio delle informazioni, nonché la strategia per
fronteggiare il radicalismo e il reclutamento dei terroristi. La gestione dei
flussi migratori, secondo gli orientamenti britannici, deve tener conto dei
diversi aspetti del fenomeno. L’immigrazione clandestina, vista sia come
tragedia umanitaria che come veicolo di criminalità, verrà considerata in
particolare sotto l’aspetto del traffico di esseri umani.

La Presidenza annette inoltre importanza alla sicurezza delle frontiere
esterne e darà impulso agli accordi di riammissione e allo sviluppo delle
biometrie. Nel settore della cooperazione penale, il Regno Unito auspica
di progredire nel complesso negoziato sul mandato europeo di ricerca
delle prove e sulla conservazione dei dati relativi alle telecomunicazioni.
Anche se mancano cenni espliciti in tal senso, è da attendersi eguale ri-
lievo per i lavori in materia di cooperazione giudiziaria civile e di istitu-
zione dei nuovi programmi e strumenti per l’area di libertà, sicurezza e
giustizia.

In conclusione, non c’è dubbio che ci troviamo di fronte a una crisi
di dimensioni maggiori del processo di integrazione europea. Sia le man-
cate ratifiche del Trattato costituzionale che la contrapposizione al Consi-
glio europeo sulle prospettive finanziarie hanno dimostrato che l’attuale
fase di ripensamento riguarda le priorità d’azione dell’Unione e, in ultima
analisi, la direzione che il processo di integrazione dovrà prendere, nonché
la sua estensione geografica.

È altrettanto innegabile che la fase di difficoltà economica e di scarsa
crescita che sta attraversando l’Europa ed il differenziale di competitività
con i nostri principali competitori internazionali amplificano nell’Unione
europea il senso di smarrimento di fronte alla globalizzazione e alle insi-
die poste alla sicurezza e agli standard di vita consolidati. Un contesto
economico più propizio avrebbe invece certamente consentito scelte più
coraggiose e commisurate all’ampiezza delle sfide da fronteggiare.

Resta un compito non agevole. Il Regno Unito è ora chiamato, assu-
mendo la Presidenza dell’Unione, a tentare le prime risposte. Il pro-
gramma per il semestre è indubbiamente ambizioso, ma tutt’altro che fa-
cile da realizzare, cominciando dal negoziato sulle prospettive finanziarie,
che sarà il vero banco di prova della Presidenza.

L’Italia è pronta a fare la sua parte ed è determinata a contribuire alla
soluzione dei problemi, mantenendo, come ha sempre fatto, un atteggia-
mento responsabile e costruttivo.

So che la relazione è stata lunga, ma è difficile sintetizzare questi ar-
gomenti. Sono come sempre a disposizione, per quanto posso, per rispon-
dere ad eventuali vostre osservazioni.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, siamo noi a ringraziare lei. A
noi interessava conoscere l’orientamento del Governo su temi scottanti
come quelli che lei ha sottolineato.
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BASILE (Mar-DL-U). Ringrazio il sottosegretario Antonione per la
relazione svolta. Nella sua esposizione ho notato una vena di pessimismo,
in particolare per quanto riguarda le prospettive istituzionali. Certamente
occorre fare una riflessione e credo che tutti coloro che hanno a cuore
le sorti dell’Europa debbano intervenire pubblicamente per individuare
le soluzioni migliori. Tuttavia, lo stesso sottosegretario Antonione ha evi-
denziato che 13 Paesi, che rappresentano la maggioranza della popola-
zione dell’Unione europea, hanno già ratificato il Trattato costituzionale.
Bisogna dunque rilanciare con decisione il processo di integrazione.

Credo sia importante fare il punto della situazione all’inizio del pros-
simo anno. In proposito sono abbastanza fiducioso, anche se effettiva-
mente alcuni Paesi – ad esempio, proprio il Regno Unito – destano qual-
che preoccupazione. Dovremmo discutere se e come modificare il testo
del Trattato costituzionale.

Per quanto riguarda le prospettive finanziarie, ritengo che l’Italia ab-
bia ben giocato a difesa della politica di coesione. È stato conseguito un
piccolo risultato positivo allorché è stato deciso un aumento delle risorse a
nostra disposizione pari a 2 miliardi, passando a circa 24 miliardi di euro.
In futuro si dovranno riesaminare le priorità di bilancio in considerazione
della necessità di modernizzare il modello europeo.

Una proposta interessante, evidenziata dal sottosegretario Antonione,
è quella del cofinanziamento della PAC: a mio avviso, tale proposta va
ripresa ed ufficialmente presentata. In tal modo, infatti, gli agricoltori
non verrebbero eccessivamente penalizzati dalla futura evoluzione della
politica agricola comunitaria.

Per quanto concerne l’allargamento dell’Unione europea, come ho os-
servato altre volte, ritengo che non debbano assolutamente essere accele-
rati i tempi dell’ingresso di altri Paesi, quali Croazia, Turchia, Paesi bal-
canici, Russia e cosı̀ via. La recente esperienza ci ha insegnato che biso-
gna essere estremamente prudenti e cauti. Sappiamo bene, infatti, che
molti dei dieci Paesi entrati il 1º maggio 2004 non hanno raggiunto l’ac-
quis communautaire in molti campi.

Per quanto riguarda la Strategia di Lisbona, come ha evidenziato il
presidente Greco, la 14ª Commissione ha audito alcuni ministri, tra cui
il Ministro dell’economia e delle finanze e il nuovo ministro per le politi-
che comunitarie La Malfa. Il rilancio della Strategia di Lisbona non con-
vince molto: sono stati individuati alcuni orientamenti macro e microeco-
nomici e del mercato del lavoro, ma c’è un po’ di confusione su quello
che si intende realizzare. Mi auguro che il lavoro che si sono imposti di-
versi Paesi funzioni al meglio e possa effettivamente rilanciare la Strategia
di Lisbona.

* SPINI (DS-U). Signor Sottosegretario, la ringrazio per la relazione
svolta.

Non c’è dubbio che il combinato disposto del risultato dei referen-
dum francese e olandese, del fallimento del Consiglio europeo sulle pro-
spettive finanziarie dell’Unione europea e della sospensione del Trattato
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di Schengen da parte della Francia (peraltro decisa in assenza di riscontri:
le indagini sugli attentati in Gran Bretagna, francamente, non stanno evi-
denziando un nesso con Schengen) disegna una situazione molto preoccu-
pante, rispetto alla quale dobbiamo cercare di reagire.

Innanzi tutto, vorrei ricordare che la tanto bistrattata Costituzione eu-
ropea conteneva una specifica clausola di solidarietà sulla lotta al terrori-
smo, prevedendo che, sia in via preventiva sia in via repressiva, si potes-
sero utilizzare tutti i mezzi possibili, anche quelli militari. Ciò a dimostra-
zione del fatto che quella Costituzione non era del tutto sganciata dalle
vicende che purtroppo ci riguardano. Dispiace quindi che, come si suol
dire, sia stato buttato via il bambino insieme all’acqua sporca.

La settimana precedente agli attentati in Gran Bretagna con l’Asso-
ciazione parlamentare di amicizia italo-britannica mi sono recato a Lon-
dra, dove si sono svolti alcuni colloqui, anche se certamente non cosı̀
autorevoli come quelli a cui ha partecipato il ministro Fini. Ebbene, ho
avuto l’impressione che la Gran Bretagna voglia sottoscrivere un even-
tuale accordo sul bilancio dell’Unione solo nel caso sia introdotta una so-
stanziale modifica dei meccanismi del bilancio stesso da presentare all’o-
pinione pubblica. Non so che cosa abbia detto il ministro Fini nell’incon-
tro con Straw, se non quanto riportato dalle agenzie di stampa, ma noi
avremmo qualcosa da consigliare al Governo.

La Gran Bretagna, peraltro in seguito duramente colpita dagli atten-
tati, in questo momento ha indubbiamente un’opportunità storica. Infatti,
se la Presidenza britannica riuscirà a concludere l’accordo sul bilancio del-
l’Unione entro la fine del semestre, non c’è dubbio che diventerà protago-
nista del rilancio europeo. Al contrario, se, al di là delle ragioni buone o
meno buone, non riuscirà a concludere tale accordo, anche in considera-
zione del semestre di Presidenza lussemburghese – che, tutto sommato,
aveva proposto un accordo accettabile, anche se forse un po’ conservatore
– darà un forte contributo all’indebolimento. Pertanto ritengo che an-
drebbe fatto presente alla Gran Bretagna che per il Governo Blair si pre-
senta effettivamente un’alternativa storica, anche in considerazione del-
l’indebolimento o del rinvio dell’asse franco-tedesco (l’incontro Merkel-
Sarkozy è stato quasi l’incontro tra due futuri aspiranti leader).

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi di-
spiace interromperla, onorevole Spini, ma mi arriva una notizia che ri-
tengo attinente al dibattito in corso. L’ANSA riferisce: «Tre nuove esplo-
sioni sulla metropolitana a Londra e una bomba esplosa su un autobus. Le
notizie sono ancora frammentarie». Lo dico perché credo che, al di là del-
l’emotività con cui, purtroppo, siamo costretti a ricevere simili notizie,
esse siano in qualche modo collegate ai ragionamenti che stiamo facendo.

* SPINI (DS-U). Speriamo che le conseguenze sul piano umano siano
le più limitate possibili. Certamente questo nuovo episodio non può che
evidenziare la necessità di una maggiore collaborazione a livello europeo.
Credo sia veramente impensabile poter affrontare questi problemi ciascuno
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per proprio conto. Nel contempo credo sia giusto fare quello che è stato
fatto in Gran Bretagna in occasione dei primi attentati, cioè continuare
con i nostri lavori e svolgere la nostra azione come possibile.

Il tema che si ripresenta è senza dubbio quello della solidarietà euro-
pea. Personalmente – non mi sono consultato con gli altri colleghi – avan-
zerei al Governo un’ipotesi: in questo periodo di riflessione sulla Costitu-
zione europea potrebbe essere utile convocare un vertice dei Paesi che
hanno ratificato il Trattato? Non sono tanto pochi. Non si tratta, per carità,
di favorire contrapposizioni, ma servirebbe a fare in modo che la palla non
sia sempre in mano soltanto a quelli che hanno difficoltà a ratificare. In
questo periodo di riflessione, visto che la ratifica ha impegnato i Parla-
menti o addirittura richiesto un voto popolare, come nel caso di Spagna
e Lussemburgo, potrebbe forse valere la pena di organizzare una riunione,
aperta anche ai Paesi che ancora non hanno ratificato e che vogliono in-
tervenire. È questa una delle misure che mi ripromettevo di suggerire per
tentare di individuare elementi di rilancio. Bisogna infatti essere onesti
con noi stessi: il discorso tante volte fatto – che anch’io ho condiviso –
di riunire i Paesi fondatori al momento attuale avrebbe scarso significato.
Al contrario, ripeto, potrebbe valere la pena riunire chi si è impegnato di
fronte al proprio Parlamento o addirittura di fronte al popolo, considerato
che si tratta ormai di un ingente numero di cittadini ad essere rappresen-
tato, che certamente ha un peso.

In terzo luogo è stato giustamente fatto riferimento alla Strategia di
Lisbona. Al riguardo vi è un elemento che verificheremo anche a livello
nazionale: entro il prossimo 15 ottobre tutti i Paesi dell’Unione dovranno
presentare un piano nazionale compatibile con le linee guida europee per
aderire alla Strategia di Lisbona. Ora, diciamocelo francamente, o si tratta
della solita cosa che si fa tanto per fare oppure, se si fa sul serio, questa è
un’occasione importante perché credo che tutti abbiano colto una diffi-
coltà di crescita dell’Europa a fronte della crescita non solo di India e
Cina, ma anche degli stessi Stati Uniti (a parte il fatto che il nostro Paese
ha all’interno dell’Europa una posizione ancora peggiore, ma questo fa
parte del nostro dibattito politico interno).

Mi è molto piaciuta la traduzione di uno scritto di un importante gior-
nalista americano fatta dai giornalisti Rampini e Ricci su un giornale nazio-
nale; si trattava di una specie di elenco delle provenienze geografiche delle
parti di un computer. Francamente è stata un’esperienza scioccante: noi ci
stiamo occupando di una serie di prodotti e non ci rendiamo conto che ormai
le produzioni di avanguardia si sono spostate fuori dall’Europa. Credo che al
riguardo debba esserci una presa di coscienza e una forte collaborazione.

Non vorrei prendere altro tempo ai colleghi, ma almeno su questi tre
punti mi sentirei di richiamare l’attenzione del Sottosegretario.

Vi è stata indubbiamente una convergenza bipartisan nel sostegno al-
l’azione del Governo nel negoziato economico-finanziario; lo abbiamo
fatto volentieri e continuiamo a farlo, perché questo è l’interesse del no-
stro Paese. Vorrei sottolineare che forse proprio in una situazione di que-
sto genere l’Italia può dimostrare una sua particolare capacità di iniziativa
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per la ripresa del dialogo europeo. A tale proposito concordo con l’oppor-
tunità di una visita a Londra, sia per manifestare la nostra solidarietà, sia
per rafforzare un rapporto britannico-italiano che può essere fondamentale,
tuttavia ritengo necessario che in questo momento la diplomazia italiana
sia la più attiva possibile a livello europeo, anche perché si può rintrac-
ciare nell’incontro tra Angela Merkel e Nicolas Sarkozy il germe di una
nuova direzione dell’asse franco-tedesco. Per la verità in quel vertice si
è detto che si voleva creare una sorta di foyer a cinque, coinvolgendo
Gran Bretagna, Italia e Spagna. Al momento non sono in grado di espri-
mere giudizi; innanzi tutto bisognerà vedere se saranno davvero questi po-
litici ad essere al potere nei loro Paesi e poi occorre capire che cosa im-
plica una simile ipotesi. Comunque da quel vertice è venuta l’idea della
ripresa di un asse su nuove basi. Ritengo pertanto che l’attività diploma-
tica italiana al servizio del rilancio europeo sia benemerita, ma soprattutto
credo che possa creare uno spazio oggettivo per il nostro Paese.

* MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, l’annuncio che ci ha dato il
sottosegretario Antonione è tale da cambiare la prospettiva dei nostri lavori.

La guerra asimmetrica che abbiamo dentro l’Europa è cosa che ci an-
goscia, anche perché è difficile trovare i correttivi e i rimedi adeguati.
Pensavo alla recente sentenza garantista del Tribunale federale tedesco,
che, in base ai nostri principi di civiltà giuridica (si trattava di un difetto
tutto sommato formale), ha messo in libertà quello che veniva considerato
il braccio destro di Al Qaeda in Europa. Noi agiamo secondo questi ca-
noni di civiltà e «loro» continuano a mettere bombe. «Loro»: è difficile
in questo «loro» ricomprendere una soggettività individuale o collettiva,
perché ci sono devianze di carattere religioso.

Comunque, andiamo avanti con i nostri lavori, come diceva il collega
Spini. Vorrei allora toccare tre punti.

In primo luogo, ho con visto soddisfazione che, per quanto riguarda
la Costituzione europea, il Sottosegretario ha ripreso la frase clou del di-
scorso del presidente Ciampi a Strasburgo, cioè l’auspicio che la fase di
riflessione non sia «l’anticamera dell’oblio». È opportuno sottolinearlo,
anche perché dobbiamo uscire fuori da una certa visione internazionali-
stica degli accadimenti giuridici europei ed entrare in una visione costitu-
zionalistica. Il fatto che non si sia registrata l’unanimità non fa decadere il
Trattato: 13 Paesi lo hanno ratificato e questi 13 Paesi rappresentano di
per sé la maggioranza della popolazione dell’Unione. Quindi, se si fosse
fatto il famoso referendum europeo, il Trattato sarebbe già stato ratificato.

È su questo aspetto che deve essere posto l’accento. Nel nostro modo
di affrontare i problemi dobbiamo considerare che siamo in un ordina-
mento diverso, non più quello in cui uno o due «no» sono sufficienti a
far saltare un progetto complessivo, che, del resto, aveva avuto l’adesione
unanime di 25 Governi, tutti legittimi. D’altra parte, è giusto quanto osser-
vato da Valdo Spini, ossia che ora dobbiamo guardare ad una realtà che
veda protagonisti non più i Paesi fondatori, ma i Paesi «ratificatori», quelli
che hanno già ratificato. La lettera dei sette Capi di Stato promossa dal
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nostro Presidente della Repubblica andava in questo senso: un nuovo mix

tra Paesi nuovi, Paesi che hanno ratificato, Paesi che sono sul punto di
ratificare. Si tratta di un protagonismo inedito rispetto ad un processo
che non deve essere assolutamente coniugato in termini di emendamenti
possibili al Trattato, ma semmai in termini politici. Non per nulla una fa-
mosa clausola del Trattato costituzionale attribuisce, raggiunto il traguardo
dei quattro quinti di ratifica, la possibilità di altre soluzioni politiche.

Anche per quanto riguarda il secondo punto, relativo al bilancio del-
l’Unione europea, concordo con quanto detto dal Sottosegretario. Occorre
che Blair traduca in pratica i buoni propositi. Bisogna però accettare la
sfida del Premier britannico, una sfida sulla novità e sulla qualità. So
che è difficile rompere certe poste di bilancio che nascono dalla tradizione
e anche da necessità europee ancora presenti, tuttavia la sfida è quella di
un diverso approccio, sia nella prospettiva – nuova e antica assieme – di
un piano Delors rivisitato, che ho visto trovare consensi bipartisan sulla
emissione di bond europei, sia nella prospettiva tutta italiana di legare
la Strategia di Lisbona alla politica di coesione. Ho l’impressione che
in questo consista il precipuo interesse del nostro Paese.

Il terzo punto concerne l’allargamento. Credo che l’insicurezza del-
l’Europa su un allargamento indefinito debba essere superata una volta
per tutte. Gli impegni presi vanno rispettati ed essi riguardano, oltre alla
Bulgaria e alla Romania, la Turchia e i Balcani. Mi rivolgo in particolare
a lei, sottosegretario Antonione, che vive vicino a Trieste: a 100 chilome-
tri da Trieste abbiamo focolai di guerra. Srebrenica è ancora lı̀, con la sua
realtà. Quindi se diciamo che l’allargamento verso i Paesi balcanici è fuori
dall’interresse italiano diciamo una bugia. Il Presidente della 14ª Commis-
sione, senatore Greco, ci racconta che ogni tanto, nelle giornate buone, da
casa sua vede le coste dell’Albania. Ucraina e Moldavia sono fuori da
questo giro e da questi giochi, ma i Balcani e la Turchia ci sono indub-
biamente dentro. Con la loro inclusione, mi parrebbe logicamente e stori-
camente concluso il processo di allargamento dell’Unione europea.

* RANIERI (DS-U). Signor Presidente, concordo con il quadro fornito dal
sottosegretario Antonione, ed in particolare con la consapevolezza che lo ani-
mava della gravità della crisi in cui versa il processo di costruzione dell’U-
nione. C’è da augurarsi che la coscienza di una minaccia comune che in-
combe possa spingere a riprendere i fili della costruzione del processo di in-
tegrazione, alla luce anche delle tristi notizie di cui egli ci ha informati.

Sono d’accordo che il Governo italiano si distingua per un forte in-
vito, in sintonia con quanto sostenuto anche dal Capo dello Stato, a pro-
seguire nel processo di costituzionalizzazione, convinti che sarebbe gra-
vido di conseguenze negative buttare a mare due anni e mezzo di lavoro,
che hanno portato a risultati significativi e a scelte innovative come quelle
contenute in larga misura nel Trattato costituzionale. Esso, in realtà, è
stato appesantito dalla Parte III, che era possibile tenere fuori; ciò ha
reso più ardua la lettura del testo e il modo stesso con cui lo si è presen-
tato all’opinione pubblica.
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Credo che occorra argomentare in modo più efficace una critica alle
posizioni che nel corso di questi mesi hanno tenuto campo, secondo la
quale il Trattato costituzionale avrebbe aperto a forme di liberismo selvag-
gio (è evidente infatti che è esattamente il contrario). Inoltre nella Costi-
tuzione il tema della sussidiarietà è stato posto, per la prima volta, in ter-
mini efficaci e si è ritenuto invece di continuare nella campagna secondo
la quale questa Costituzione alimentava i rischi di centralizzazione.

Cosı̀ come, per quanto riguarda lo stallo della situazione economica e
le difficoltà di crescita che hanno gravemente contribuito a ridurre l’ap-
peal dell’Europa in tante opinioni pubbliche nazionali, la responsabilità
di fondo non è dell’Europa, ma dei Governi nazionali che non riescono
a realizzare le riforme strutturali di cui avrebbero bisogno le economie
dei singoli Paesi per ripartire. Io penso che la via maestra – insieme al
recupero delle parti, per cosı̀ dire, migliori della Costituzione – sia quella
di lavorare a potenziare politicamente la dimensione della zona dell’euro.
Questa dovrebbe diventare la chiave di volta di un rilancio del processo di
integrazione in un quadro istituzionale comune: i Paesi dell’euro dovreb-
bero riuscire a fornire il perno intorno a cui ridare alla prospettiva europea
maggiore saldezza. È il tema di fondo su cui lavorare.

Infine, non darei per scontato che i vizi originari di «euroscetticismo»
che hanno caratterizzato la vicenda politica britannica debbano pesare ine-
luttabilmente sull’andamento dell’attuale Presidenza. Almeno secondo gli
impegni assunti da Blair nel suo discorso al Parlamento europeo, pur non
sfuggendo, credo, a nessuno di noi gli elementi contraddittori rispetto alla
condotta britannica durante la Conferenza intergovernativa e all’ultima
riunione del Consiglio europeo, ritengo che se la Presidenza britannica riu-
scisse a portare avanti proposte innovative sul bilancio e sui temi della di-
fesa e della sicurezza, ciò potrebbe rappresentare un punto di svolta.
Certo, i problemi con cui il Governo britannico deve fare i conti in queste
ore sono seri, ma penso che ciò che ha detto Blair al Parlamento europeo
sia da prendere sul serio e che il Governo italiano debba cercare di spin-
gere a sostegno di una linea di innovazione del bilancio e di potenzia-
mento della politica europea di sicurezza e difesa comune, per il successo
della quale il ruolo della Gran Bretagna è fondamentale.

* FORLANI (UDC). Ringrazio il sottosegretario Antonione, che ha
svolto una relazione esaustiva e molto interessante. Mi scuso fin da ora
se non potrò ascoltare la sua replica perché un impegno impellente mi co-
stringerà a lasciare quest’aula subito dopo il mio intervento.

Ci troviamo certamente in una fase di forte rallentamento e criticità
del processo di integrazione comunitaria, che comunque ritengo conti-
nuerà ad andare avanti e a segnare passi in positivo, a velocità diverse,
come è sempre stato nel corso della sua storia. In cinquant’anni di costru-
zione comunitaria questa è certamente una delle fasi più critiche e di mag-
giore rallentamento. Le ragioni sono numerose ed io mi riconosco in al-
cune di quelle indicate dai colleghi.
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La Costituzione adottata – non me ne vogliano gli amici Basile e
Spini che, se non erro, sono stati membri supplenti della Convenzione –
risulta, ad un’attenta lettura del testo, un po’ indigesta e senza anima, dif-
ficile nei meccanismi decisionali e nella definizione dei quorum, delle di-
verse competenze e dei sistemi di voto; in ogni norma è previsto un cri-
terio da bilancino che riflette la difficoltà di trovare un accordo tra un nu-
mero elevato di Paesi, a volte con sensibilità e culture diverse. Se quella
Costituzione risulta indigesta per gli addetti ai lavori, per i Parlamenti e
per gli osservatori della politica internazionale, figuriamoci quanto può es-
serlo per i popoli, che poi sono quelli che almeno in due casi l’hanno boc-
ciata. Peraltro, i valori e i princı̀pi vengono enunciati in modo sommario,
quasi a non voler trascurare nulla della cultura democratica europea. Ho
difficoltà a dirlo, dato il partito cui appartengo, ma non sono mai stato
un entusiasta delle radici cristiane enunciate nella Costituzione, perché
il modo in cui molti hanno spinto per questo inserimento lasciava pensare
ad una sorta di steccato da inserire per timori xenofobi, legati ai flussi mi-
gratori che caratterizzano il nostro tempo.

All’elencazione generica di tanti princı̀pi avrei preferito che si enun-
ciasse in modo semplice e conciso la libertà, la tolleranza, il rispetto della
persona e delle altrui culture e sensibilità, l’accoglienza. Avrei preferito,
cioè, caratterizzare i valori cardine degli ordinamenti dei Paesi dell’Eu-
ropa occidentale che hanno dato vita all’Unione europea.

Negli anni vi sono stati certamente anche altri problemi. Ad esempio,
un eccessivo centralismo e la capillarità delle decisioni comunitarie hanno
inciso su aspetti spesso minimali e circoscritti dei singoli Paesi. Inoltre, ha
rappresentato un problema anche l’accelerazione eccessiva del processo di
allargamento. Abbiamo sicuramente condiviso l’allargamento nei confronti
dei Paesi dell’ex Patto di Varsavia, oppressi dai sistemi comunisti: si do-
veva allargare la famiglia europea a questi popoli che avevano sofferto,
che si erano liberati dalle dittature e avevano sempre guardato all’Europa
come a un modello di libertà. Negli ultimi anni, però, anche dopo l’in-
gresso dei nuovi dieci Paesi, alcune volte si è ragionato con una certa su-
perficialità. Si vogliono inserire tutti i Paesi, dalla Russia alla Turchia,
senza fare attenzione e senza accentuare in modo adeguato la necessità
di ottenere da questi Paesi una condizione fondamentale: il rispetto dei di-
ritti umani e delle minoranze, cioè una cultura coincidente con quella che
in questi anni ha caratterizzato i Paesi fondatori dell’Unione europea.

Vari aspetti, quindi, hanno portato alla bocciatura del Trattato costitu-
zionale nei referendum svoltisi in Francia e nei Paesi Bassi e al mancato
accordo sul bilancio comunitario. Anche in questo caso, invito il nostro Go-
verno a battersi e ad impegnarsi per il superamento di vecchie impostazioni
come, ad esempio, il 40 per cento del bilancio destinato alla politica agri-
cola comunitaria e l’anacronistico ed inspiegabile sconto alla Gran Breta-
gna, che è un elemento di iniquità in una costruzione che dovrebbe essere
ispirata a criteri di solidarietà tra i diversi Paesi. È passato sotto inspiegabile
silenzio il decesso, avvenuto qualche giorno fa, dell’ex primo ministro bri-
tannico Edward Heath, cioè di colui che ha portato la Gran Bretagna nel-
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l’Unione europea con uno spirito ben diverso da quello che si è delineato
successivamente, fatto di differenziazioni e di diffidenze, addirittura con
il pesante balzello di carattere finanziario ottenuto a suo tempo da un altro
Primo Ministro, sia pure dello stesso partito, cioè Margaret Thatcher.

Condivido senz’altro l’invito che molti colleghi hanno rivolto al Go-
verno ad impegnarsi affinché le risorse vengano utilizzate in modo di-
verso, più aggiornato e più adeguato all’evoluzione degli scenari econo-
mico-sociali nel continente. Mi riferisco ad investimenti nell’innovazione,
nella ricerca, nel valore aggiunto, nella qualità, nella formazione profes-
sionale, nella capacità e nelle potenzialità ai fini di rendere più competi-
tiva l’Europa, facendola uscire dal processo di stagnazione (che si po-
trebbe definire anche di recessione per alcuni Paesi, tra cui il nostro). Sa-
rebbe estremamente importante una ripresa in termini di competitività nel
momento in cui siamo assediati da una parte dagli Stati Uniti e dall’altra
dalle nuove economie emergenti, rispetto alle quali siamo fortemente pe-
nalizzati dai nostri sistemi sociali e di garanzie. Possiamo competere solo
sulla qualità e sul valore aggiunto e, quindi, proprio su questo versante an-
drebbero maggiormente investite le risorse.

Il processo va sicuramente rilanciato. Questa battuta d’arresto e que-
sta fase di criticità non devono portarci – come ha giustamente eviden-
ziato il sottosegretario Antonione – ad una pausa di riflessione che preluda
ad una fase di stagnazione. Occorrono una forte ripresa e un reale rilancio
del processo di integrazione. Gli eventi di questi giorni ci spingono ancora
di più, anche emotivamente, a rilanciare tale processo e a credere nella
necessità di coesione, di convergenza, di integrazione delle politiche na-
zionali europee, di cooperazione nei campi fondamentali, non solo nell’e-
conomia, ma anche nella sicurezza e nell’intelligence per la lotta al terro-
rismo, nel controllo delle frontiere e delle politiche migratorie. Da questo
punto di vista la sospensione del Trattato di Schengen da parte della Fran-
cia è un segnale di involuzione e una regressione rispetto ad un settore che
sempre più dovrà essere gestito in comune, visto che i flussi migratori non
possono essere governati esclusivamente dai sistemi nazionali.

Si devono anche riconsiderare in positivo e rilanciare le ipotesi di
cooperazione rafforzate, laddove non si possa collaborare tutti insieme.

Si pone, quindi, l’esigenza di riprendere il processo costituzionale e
di integrazione in relazione alle maggiori sfide che stiamo vivendo.

* PIANETTA (FI). Ho apprezzato la relazione svolta dal sottosegreta-
rio Antonione, che è stata predisposta con molto realismo. Non c’è dubbio
che i risultati dei referendum francese e olandese e l’insuccesso della trat-
tativa sul bilancio abbiano creato un clima di grande pessimismo, unita-
mente alle difficoltà economiche causate da una serie di motivazioni,
compresa la concorrenza del Sud-Est asiatico. Tuttavia credo che a questo
punto quello della fiducia nel rilancio, ad un livello più elevato, debba es-
sere l’atteggiamento adottato da tutti noi.

Proprio ieri, di fronte al ministro Fini, che interveniva in Parlamento
a proposito della riforma delle Nazioni Unite, ricordavo che nel report del
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Panel la parola più frequente è «minaccia»: la minaccia di tutta la comu-
nità internazionale, la minaccia della povertà, la minaccia del sottosvi-
luppo, la minaccia delle organizzazioni criminali internazionali, delle ma-
lattie, delle armi di distruzione di massa. Credo che l’Europa debba e
possa sviluppare la sua capacità di essere un punto di riferimento per af-
frontare e dare un contributo a questi grandi temi. Se questo è l’atteggia-
mento, l’attuale momento di difficoltà può tramutarsi in un’importante oc-
casione di rilancio per la forte responsabilità che l’Europa può e deve as-
sumersi nel mondo. Credo che dobbiamo supportare e condividere questa
volontà di una sfida a più alto livello.

Penso ai grandi temi che caratterizzano le emergenze e le difficoltà, e
penso naturalmente al terrorismo. Il nostro pensiero va in particolare a
Londra: penso alle vittime (spero che non ce ne siano negli episodi di
oggi pomeriggio) e penso alla capacità di fare politica estera, proprio
per affrontare questi grandi temi anche in una dimensione morale. Nel
programma è, ad esempio, considerato l’atteggiamento contro il traffiking:
mi pare un aspetto di grande rilevanza nel contesto ampio.

Comunque, al di là dei vari temi che possono essere ulteriormente
approfonditi, mi preme evidenziare che noi dobbiamo diventare i paladini
di un atteggiamento positivo, tale da fecondare una nuova stagione del-
l’Europa, fermo restando che condivido fino in fondo le posizioni assunte
dal nostro Governo in merito all’approvazione del budget. Ritengo – ri-
peto – che questo debba essere l’atteggiamento tipico di un Paese fonda-
tore dell’Unione europea quale è stato l’Italia.

COLOMBO (Misto). Signor Presidente, credo di essere tra i presenti
quello che ha vissuto tutte le crisi del processo di integrazione europea, a
partire dalla caduta della CED fino ad arrivare a quella attuale. E posso
rivivere in me tutte le emozioni, sia nell’intensità diversa che ciascuna
crisi ha avuto, sia nella ricerca, sempre faticosa, delle soluzioni. Ci
sono materie nelle quali il linguaggio burocratico e politico non serve,
serve quello umano: ebbene, questa volta il dolore che si sente per questa
situazione è analogo a quello che si prova annaspando in acque che non
sono più quelle conosciute. Si è smarrita una vera fede in Europa e la gra-
vità sta nel fatto che questa non è una crisi che nasce da un contrasto tra
istituzioni o tra interessi diversi dei Paesi membri: nasce da una frattura
tra le istituzioni (Consiglio, Commissione, Parlamento europeo) e le popo-
lazioni. La mancata ratifica del Trattato costituzionale in alcuni Paesi vuol
dire che le popolazioni non pensano più all’Europa.

Per quanto riguarda la Costituzione, forse ho fatto un errore, ho com-
messo un abuso nel dare il mio voto al Senato a favore della Costituzione,
però ho anche espresso le mie critiche e ho detto che mi sembra una spe-
cie di ircocervo di crociana memoria, perché effettivamente è un misto di
concezioni diverse, naturalmente necessario vista la provenienza.

Ringrazio l’onorevole Sottosegretario per tutte le informazioni che ci
ha dato, ma anche per l’atteggiamento del Governo. Mi sono letto stamat-
tina il discorso di Junker a conclusione del suo semestre di Presidenza,
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molto analitico e molto forte devo dire; cosı̀ pure ho letto il discorso fatto
da Blair. Ebbene, se ci mettessimo a discutere in questa situazione del bi-
lancio europeo ragionando in termini di «tu dai a me, io do a te» e cosı̀
via, non arriveremmo a niente. Bisogna risvegliare il senso, il significato,
il valore politico dell’Unione europea, che resta intatto come era all’epoca
della pace tra Germania e Francia. Come era allora fondamento della pa-
cificazione europea e del mondo, cosı̀ oggi, in fase di globalizzazione, è
importante e essenziale che vi sia una soggettualità europea che riequilibri
le antiche e le nuove soggettualità emergenti e riconduca gli Stati Uniti
d’America dall’unilateralismo latente al multilateralismo.

La questione è politica, non è più una discussione concentrata su sin-
goli seppure importantissimi fatti, anche quelli che riguardano l’Italia (ov-
viamente ha fatto bene il Governo a difendere le posizioni italiane).
Quando il 30 maggio 1980 abbiamo sottoscritto l’accordo per il contributo
britannico al bilancio comunitario, lo abbiamo fatto non certo per dare dei
soldi alla Gran Bretagna, ma perché erano cinque o sei anni che non si
andava più avanti. Eravamo bloccati e si raggiunse quell’accordo per cer-
care di condurre la Thatcher all’interno del processo europeo e ricomin-
ciare. Ci riuscimmo, si ricominciò, vi fu la dichiarazione solenne di Stoc-
carda, vi fu Delors e via dicendo.

Ora è passata un po’ sotto silenzio l’iniziativa del nostro Presidente
della Repubblica, a cui hanno dato seguito altri Capi di Stato. Si tratta
di un richiamo delle più alte responsabilità politiche a riprendere il cam-
mino europeo. Siamo a questo punto: non andiamo avanti con i «negozia-
tini», piccoli o grandi, fatti a Bruxelles o nelle varie sedi istituzionali. A
mio avviso, bisogna che si risvegli nei nuovi e nei vecchi membri dell’U-
nione lo spirito europeo.

Ho letto oggi sul «Corriere della sera» che alcuni sono ricorsi a Kohl;
anch’io ho scritto a Kohl chiedendo: che facciamo? Chi si muove? Chi
cerca di assumere iniziative autorevoli? Qui bisogna assumere qualche ini-
ziativa che dia la sensazione che c’è la volontà politica degli Stati mem-
bri, oppure dei più importanti tra loro, di andare avanti.

In questi giorni mi trovo a pensare a due cose: la prima forse vi sem-
brerà più fattibile, l’altra invece un sogno irrealizzabile, ma si vive anche
di sogni, e poi i sogni e le utopie si inverano gradualmente nella storia. A
me pare che, mentre continua il processo di ratifica (sono d’accordo con il
senatore Manzella, non si deve abbandonare l’idea della costituzionalizza-
zione) e mentre rimane in vigore quell’articolo della Costituzione secondo
cui, nell’attesa, l’acquis communautaire è valido, la Comunità può conti-
nuare, sia necessario fare qualche cosa. Penso ad un’iniziativa – non ce
l’ho chiara nella mente e va approfondita – che rompa il legame infernale
che si è stabilito tra euro e stagnazione, che ha un riflesso già particolare
nel nostro Paese, fino al punto da far chiedere a qualcuno il ritiro dal-
l’euro, come se si trattasse di una bazzecola e non di un fatto politico
di grande rilevanza.

Cosa si può fare? Penso, per esempio, agli appuntamenti previsti dal
Processo di Lisbona. Non ho l’idea, ma alcune idee che bisognerebbe ap-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 22 –

Commiss. riun. 3ª-14ª e III-XIV Camera Resoconto Sten. (21 luglio 2005)

profondire, ad esempio un programma di rilancio che leghi l’euro alla ri-
presa della produzione, dell’incremento del prodotto interno lordo e del-
l’occupazione, che sia il segno di una volontà magari un po’ estranea
alla querelle costituzionale, ma molto legata allo stato d’animo delle po-
polazioni che hanno votato non contro l’Europa, bensı̀ contro la politica
dei loro Governi.

La seconda proposta è un’idea quasi da sognatore. Quando si è spac-
cata l’Europa ed è nata la crisi? Forse perché i francesi hanno bocciato il
referendum? La crisi è nata sul problema dell’Iraq, quando l’attuale pre-
sidente del Consiglio europeo Blair ha diviso l’Europa: una parte con
gli americani, l’altra contro. E’ stata una lacerazione profonda: la sottova-
lutiamo, ma c’è nella popolazione, si sente. E può venire – naturalmente è
necessario che ci siano persone dotate di grande autorità, di grande presti-
gio – il momento in cui questa specie di ritiro dall’Iraq di cui si parla in
questi giorni potrà trovare finalmente una soluzione, come abbiamo fatto
nel 1980, con la proposta italiana per la soluzione della crisi in Medio
Oriente, che poi è diventata europea, a nove, con gli inglesi e i francesi:
una proposta che, rimettendo insieme gli europei sulla visione del nostro
rapporto con l’Iraq, naturalmente legata sempre alla doverosa collabora-
zione con gli Stati Uniti, prepari, preveda, predisponga un ritiro o una re-
visione. Non si tratta di interrompere il processo di democratizzazione del-
l’Iraq, ma tale obiettivo non deve essere perseguito attraverso le forze di
occupazione, bensı̀ per iniziativa di tutti i Paesi europei, compresi quelli
che sono stati contrari all’intervento in Iraq, insieme con gli Stati Uniti,
dando il senso non di una conquista, bensı̀ di un vero e autentico accom-
pagnamento al processo di democratizzazione. Ciò avrebbe certamente ri-
cadute positive sul problema del terrorismo.

Sono sogni, ma dobbiamo abituarci di nuovo a sognare. (Richiami del
Presidente).

Mi dispiace, signor Presidente, di aver forse abusato del tempo. Con-
cludo dicendo che bisogna pensare in grande, perché continuare a ragionare
in termini di «dieci euro a uno, dieci euro a un altro» non risolve niente.

PRESIDENTE. Presidente Colombo, mi dispiace di averla richia-
mata, anche perché lei rappresenta quasi la memoria storica dell’Unione
europea ed eravamo interessati ad ascoltarla anche oltre, ma non mancherà
l’occasione in futuri incontri.

Chiedo al sottosegretario Antonione se intende replicare agli inter-
venti svolti, che sono stati, più che di critica, di apprezzamento per l’im-
pegno da lui stesso profuso come rappresentante del Governo.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, non devo replicare ad osservazioni che in larga misura sono
condivise, perché obiettivamente credo che tutti abbiamo avuto modo di
riconoscerci in un’analisi non molto differente, nonostante le appartenenze
politiche.
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In particolare, mi è sembrato interessante che sia stato messo l’ac-
cento sulla diversità di questa crisi rispetto alle altre. Il presidente Co-
lombo ha evidenziato che non si tratta di una crisi tra Paesi, anche se nel-
l’ultima parte del suo intervento l’ha ricondotta ad una divisione sul piano
politico relativamente alla vicenda irachena; nella prima parte, viceversa,
ha sottolineato che la diversità di questa crisi rispetto al passato è legata al
fatto che non c’è una contrapposizione tra interessi nazionali degli Stati
membri, bensı̀ una distanza sempre più ampia fra le opinioni pubbliche
e le istituzioni.

Questo è il vero punto su cui riflettere, perché il Trattato costituzio-
nale – di questo parliamo – ha visto, alla fine, una condivisione dei Go-
verni, e tante volte anche dei Parlamenti e delle opinioni pubbliche, e tut-
tavia il primo passo decisivo verso la crisi è stato proprio il risultato ne-
gativo dei referendum in Francia e nei Paesi Bassi. È un dato oggettivo.
C’è, obiettivamente, una crisi di rapporto tra le opinioni pubbliche e le
istituzioni europee. Bisogna allora chiedersi il motivo di tale crisi e
cosa possiamo fare per evitare che essa determini conseguenze negative.

Il presidente Colombo sottolineava l’esigenza di individuare un’ini-
ziativa che dia rilancio, soprattutto politico, all’Unione europea e che si
ricolleghi ai valori originari. È un auspicio molto condivisibile, però al-
l’atto pratico credo sia difficile trovare uno strumento che ci consenta
di raggiungere tale obiettivo. L’appello politico ai grandi valori europei
era molto più facilmente presentabile nel passato, quando il ricordo della
guerra era ancora vivo nella carne e sollecitava riflessioni più sentite ri-
spetto ad oggi.

La mia opinione personale è che se ci fosse stata una crescita del 5
per cento del PIL in tutti i Paesi europei oggi non avremmo la crisi. Ho
banalizzato e ovviamente la mia osservazione non vuole essere limitativa,
ma dobbiamo chiederci se può essere vera. La distanza tra le opinioni
pubbliche e le istituzioni ha radici e motivazioni precise. Chi critica il
Trattato costituzionale lo fa a ragion veduta, perché evidentemente l’ha
letto. Ma chiediamocelo francamente: l’opinione pubblica in Francia, in
Olanda e negli altri Paesi, o addirittura la classe dirigente, i parlamentari
anche del nostro Paese, hanno effettivamente letto il Trattato costituzio-
nale? Quanti lo hanno letto? Sostenere che è stato respinto perché è arzi-
gogolato a mio avviso non corrisponde al vero. Io sono convinto che po-
chissimi lo abbiano esaminato; tra i cittadini, ma anche tra la classe diri-
gente non sono molti coloro i quali conoscono nel dettaglio queste proble-
matiche. Quindi, dire che il Trattato non va bene quando non è stato letto,
non corrisponde alla motivazione precisa con cui, invece, i cittadini fran-
cesi prima ed olandesi poi hanno detto no al Trattato costituzionale.

Poiché credo che il tempo sia per tutti molto limitato, mi permetto di
suggerire ai Presidenti delle Commissioni di trovare un momento per svol-
gere tutti insieme una riflessione su queste problematiche, che vada al di
là di un incontro formale delle Commissioni. Credo che una sede nella
quale scambiarci le nostre riflessioni possa essere molto utile perché dal
comune riflettere possono nascere iniziative o idee che vadano nella dire-
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zione da tutti auspicata. Mi rendo conto che non si tratta di cosa facile. Ho
in mente qualcosa che però non è ancora definito, altrimenti avanzerei una
proposta; sento comunque l’esigenza di intervenire in qualche modo. Pro-
pongo, pertanto, di ritrovarci per riflettere più approfonditamente senza li-
miti formali e di tempo, per cercare di capire quanto è successo e per po-
ter corrispondere al meglio a quello che accadrà in futuro.

Credo che tale esigenza, che esprimo come membro del Parlamento
prima ancora che come membro del Governo, possa essere da tutti condi-
visa. Se è cosı̀, da parte mia c’è la disponibilità a trovare questo luogo di
incontro e di riflessione, ovviamente anche a nome del Governo, perché
credo che una simile iniziativa possa davvero essere utile.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, raccogliamo sicuramente la
sua proposta. Del resto, i colleghi che hanno seguito la XXX COSAC,
svoltasi proprio qui al Senato due anni fa, ricorderanno che tra le nostre
proposte c’era proprio quella di dedicare una giornata all’Unione europea
in contemporanea tra tutti i 25 Parlamenti nazionali e alla presenza di rap-
presentanti del Governo.

Condividiamo quanto da lei affermato a conclusione del suo inter-
vento. Credo si possa apprezzare l’impegno e la costruttività del nostro
Governo; aggiungo, però, che altrettanto costruttivo e responsabile do-
vrebbe risultare il contributo che stiamo cercando di dare e che cerche-
remo di dare anche in futuro attraverso un incontro che dovremo organiz-
zare nel più breve tempo possibile.

Auspichiamo una sempre più stretta ed attiva cooperazione tra Parla-
mento e Governo, a parte la risoluzione a cui facevo cenno all’inizio della
seduta odierna, al fine di far fronte ai diversi problemi che oggi sono stati
trattati, a cominciare dalla minaccia globale del terrorismo, richiamata an-
che nelle ultime notizie pervenute nel corso dei nostri lavori.

A tale proposito, desidero informare i colleghi presenti che sembra vi
sia stata solo un’esplosione vera e propria alla stazione di Warren Street a
Londra. Notizie ufficiali della polizia – almeno questo è quanto è stato ri-
portato circa mezz’ora fa – riferiscono che gli eventi che hanno investito
tre stazioni della metropolitana e un autobus non sarebbero incidenti gravi.
Meglio cosı̀!

Speriamo che l’Unione europea, anche con il nostro contributo, riesca
ad essere sempre più forte sulla scena internazionale.

Ringrazio ancora una volta il sottosegretario Antonione e dichiaro
concluse le comunicazioni del Governo.

I lavori terminano alle ore 16,05.
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