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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 15,24.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

26 giugno.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 15,27 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Dibattito sul progetto di Costituzione europea

FINI, vice presidente del Consiglio dei ministri. Il progetto di Trat-
tato costituzionale elaborato dalla Convenzione, pur essendo certamente
il frutto di istanze e di interessi diversi, rappresenta un risultato positivo
e non scontato cui si è giunti anche grazie agli interventi costruttivi della
delegazione italiana e all’apporto indispensabile del vice presidente del
Praesidium Giuliano Amato (Applausi). Altrettanto fondamentale è stato
il clima che ha animato le riunioni e l’innovativo metodo di lavoro fon-
dato sulla ricerca del massimo consenso, che ha permesso il consegui-
mento di esiti molto più favorevoli rispetto alle precedenti esperienze delle
Conferenze intergovernative. Il testo costituzionale assegna personalità
giuridica all’Unione e attribuisce valore giuridico alla Carta dei diritti di
Nizza, disegnando una Costituzione flessibile ed aperta a future evoluzioni
il cui asse portante è un sistema complesso fondato sulla duplice legittima-
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zione degli Stati e dei cittadini. Da ciò discende una più chiara riparti-
zione di competenze tra l’Unione e gli Stati membri e l’introduzione di
meccanismi per un effettivo rispetto del principio di sussidiarietà, posto
a fondamento dell’esercizio delle competenze dell’Unione, il cui controllo
è affidato ai Parlamenti nazionali, secondo la scelta innovativa di un loro
forte coinvolgimento. Sono stati altresı̀ tipizzati gli strumenti giuridici e
finanziari europei e delineato l’equilibrio istituzionale attraverso il raffor-
zamento dei principali organi dell’Unione: la Commissione, che manterrà
il monopolio legislativo; il Consiglio, che definirà gli orientamenti politici
generali e sarà guidato da un Presidente eletto a maggioranza qualificata
per un mandato di due anni e mezzo rinnovabile, cosı̀ da garantire conti-
nuità e coerenza all’azione dell’Unione; il Parlamento europeo, che, oltre
ad esercitare la funzione legislativa, eleggerà il Presidente della Commis-
sione su proposta del Consiglio. È stato altresı̀ istituito un Ministro degli
esteri, è stato modificato lo strumento della cooperazione rafforzata e si è
proceduto ad una significativa estensione delle aree di voto a maggioranza
qualificata. Il modello economico disegnato è quello basato su un’econo-
mia sociale di mercato competitiva e volta, oltre che ad una crescita equi-
librata, al raggiungimento di obiettivi sociali. Quanto al preambolo alla
Costituzione, è stato previsto un riferimento ai retaggi culturali, religiosi
e umanistici dell’Europa, completato dall’articolo 51 del Trattato che ga-
rantisce la partecipazione alla vita dell’Unione delle chiese, associazioni e
comunità religiose degli Stati membri, anche se sarebbe stata preferibile
una esplicita menzione del cristianesimo. Accanto ai risultati raggiunti
permangono altresı̀ alcune problematiche, quali l’estensione del voto a
maggioranza e il peso del voto di ogni Stato in Consiglio, questioni su
cui la Presidenza italiana cercherà in sede di Conferenza intergovernativa,
che si terrà a partire dal prossimo mese di ottobre, di favorire l’incontro
delle posizioni differenziate, tenendo però ben fermi i risultati raggiunti
dalla Convenzione. (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC, LP, DS-U e

Mar-DL-U e dei senatori Crema e Amato).

AMATO (Misto). I risultati della Convenzione sono stati raggiunti at-
traverso un innovativo metodo di lavoro che, corrispondendo alle aspetta-
tive poste, ha consentito una partecipazione collettiva attraverso la pre-
senza sia dei parlamentari nazionali ed europei sia della cosiddetta citta-
dinanza attiva, che ha collaborato mediante l’invio di proposte e suggeri-
menti. Tale maggiore ambito di circolazione di idee ha portato al preva-
lere del metodo del consenso grazie al quale si è addivenuti ad importanti
risultati, quali il conferimento di forza giuridica alla Carta dei diritti. Pe-
raltro, a determinare un positivo clima di lavoro ha contribuito la delega-
zione italiana, che ha dimostrato una forte linea europeista, anche grazie al
rappresentante del Governo, onorevole Fini, linea che è auspicabile venga
seguita anche in sede di Conferenza intergovernativa. L’immagine dell’U-
nione delineata del progetto è quella di un’Europa espressione di finalità
collettive e portatrice di valori, quali la libertà, la democrazia e l’ugua-
glianza; e se il quadro economico-sociale di riferimento è quello dell’eco-
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nomia di mercato – condiviso peraltro dalle grandi famiglie politiche
d’Europa – gli obiettivi principali sono quelli del pieno impiego e dello
sviluppo sostenibile, in termini ambientali ma anche sociali. Altrettanto
importante l’affermazione dei valori religiosi, non solo come retaggio sto-
rico dell’Europa ma come valore aggiunto in senso qualitativo, che anche
i laici non possono non condividere. Quanto all’architettura istituzionale,
la previsione di un Presidente del Consiglio rappresenta un elemento
che può dar forza all’Europa. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U,
Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI, Aut, FI, AN e UDC. Congratu-

lazioni).

DINI (Mar-DL-U). In qualità di rappresentante del Senato alla Con-
venzione europea, esprime soddisfazione per il conseguimento di un obiet-
tivo voluto fin dai padri fondatori dell’Europa, dopo le tappe fondamentali
dell’Atto unico europeo, del Trattato di Maastricht e, più recentemente, di
quelli di Amsterdam e Nizza; tuttavia, il testo della Convenzione, che pe-
raltro recepisce gran parte delle proposte formulate dall’Italia a Nizza nel
2001, rappresenta un salto di qualità in quanto attribuisce, tra l’altro, va-
lore giuridico alla Carta dei diritti, supera la struttura a pilastri dell’U-
nione, delimitandone altresı̀ in maniera chiara le competenze, definisce
una gerarchia delle fonti normative, riconoscendo in modo esplicito il pri-
mato delle leggi europee su quelle nazionali, estende il voto a maggio-
ranza in seno al Consiglio dei ministri e soprattutto attribuisce al Parla-
mento europeo una funzione colegislativa, da oggi estesa alle materie
della giustizia, dell’agricoltura e del bilancio europeo. A parte la novità
del confronto democratico sulla riforma delle istituzioni e delle regole eu-
ropee, che non potrà più essere abbandonato per le future revisioni costi-
tuzionali, l’attribuzione all’organo di rappresentanza diretta dei cittadini
europei di una funzione legislativa pari a quella del Consiglio dei ministri,
con una progressiva estensione delle materie attraverso una delle cosid-
dette «disposizioni passerella», incrementa il livello di democraticità del-
l’Unione; per tale ragione è auspicabile che le prossime elezioni del 2004
siano considerate come la fondamentale legittimazione del sistema istitu-
zionale europeo. D’altra parte, seppure viene rafforzato il ricorso al voto
di maggioranza, attraverso un diverso meccanismo di ponderazione dei
voti dei singoli Paesi a partire dal 2009, a suo avviso tale estensione
non è ancora sufficiente, per la permanenza della paralizzante regola del-
l’unanimità su alcuni settori chiave, comprese le revisioni costituzionali e
la politica estera, ambito quest’ultimo dove si è quanto meno giunti alla
positiva definizione della figura del Ministro degli esteri dell’Unione ma
dove pure si è dimostrata, ad esempio nella recente esperienza della crisi
irachena, la necessità di rafforzare e rendere più coesa l’azione dell’Eu-
ropa nelle relazioni internazionali. Si augura che i Capi di Stato e di Go-
verno, riuniti nella Conferenza intergovernativa, facciano compiere alla
politica estera e di sicurezza gli opportuni passi avanti già decisi per altre
materie, tra cui quelle dell’immigrazione, dell’asilo, dell’armonizzazione
del diritto penale sostanziale e processuale o della cooperazione rafforzata
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in materia di difesa. Per quanto riguarda la materia istituzionale, valutando

ancora insoddisfacente la mancata riunificazione delle cariche di Presi-

dente del Consiglio europeo e di Presidente della Commissione, esprime

il timore che spinte conservatrici possano rimettere in discussione quanto

proposto dalla Convenzione; si augura comunque che il Governo italiano

si inserisca nel solco della migliore tradizione politica del dopoguerra,

guidando con coraggio e lungimiranza la Conferenza intergovernativa in

vista del varo della Costituzione europea. (Applausi dai Gruppi Mar-

DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Com, Aut e FI. Congratulazioni).

BASILE (FI). Riconoscendosi nelle valutazioni dei precedenti oratori

sui risultati raggiunti dalla Convenzione, cui ha partecipato quale membro

supplente per il Senato, caratterizzate da spirito di collaborazione e da co-

mune sentimento europeista che si augura possa confermarsi nel semestre

italiano di Presidenza e nella Conferenza intergovernativa, si sofferma

sulla semplificazione delle procedure e degli strumenti legislativi. In par-

ticolare, il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo al processo legi-

slativo, attraverso la procedura della codecisione, rappresenta una novità

fondamentale per lo sviluppo democratico dell’Europa, anche per materie

di grande rilevanza, ad esempio la promozione di programmi di ricerca e

di sviluppo tecnologico comune, la definizione di un programma spaziale

europeo, la politica energetica e, soprattutto, la protezione civile e la pre-

venzione delle calamità naturali o di origine umana. Inoltre, viene attuata

una decisa semplificazione degli strumenti legislativi, riorganizzati se-

condo una gerarchia delle fonti analoga a quella degli Stati nazionali, e

soprattutto viene previsto il ricorso alla delega legislativa alla Commis-

sione, che è l’organo esecutivo europeo, per la regolamentazione delle

norme tecniche, amministrative e di dettaglio. Significativi passi avanti

sono stati compiuti anche in ordine alla generalizzazione del voto a mag-

gioranza, ad esempio per quanto riguarda la legislazione in materia di li-

bertà, sicurezza e giustizia, ad eccezione del diritto di famiglia; condivide

in proposito le preoccupazioni espresse dal senatore Dini per il manteni-

mento del voto all’unanimità in materia di politica estera e di sicurezza

comune. È auspicabile che nelle ultime due sessioni della Convenzione

previste per luglio si possa approfondire la tematica della base giuridica

delle procedure per la futura attività legislativa dell’Europa, che occorre

rimodernare e rendere più coerenti ai progressi compiuti, con particolare

riferimento alla politica agricola comune e alla politica sociale. Sottoli-

neato infine l’accresciuto ruolo dei Parlamenti nazionali, auspicando la

loro puntuale e tempestiva informazione sulle attività svolte in sede euro-

pea e soprattutto l’attuazione del cosiddetto sistema di allerta precoce, che

consentirà il loro rapporto diretto con la Commissione europea, augura al

Governo italiano il più ampio successo nella conduzione della Conferenza

intergovernativa. (Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN).
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Presidenza del vice presidente DINI

MANZELLA (DS-U). Il buon lavoro istituzionale realizzato dalla
Convenzione e accolto dal Consiglio di Salonicco dovrà essere difeso
senza incertezze nella Conferenza intergovernativa, in quanto la Conven-
zione ha incarnato il potere costituente dei popoli degli Stati partecipanti;
pertanto la Conferenza potrà superare gli equilibri già raggiunti, ma non
potrà contraddirli a pena di violare quella legittimità sostanziale. In tale
contesto, tenendo conto che il limite al principio maggioritario risiede nel-
l’incomprimibile nucleo identitario degli Stati membri, la Presidenza ita-
liana dovrà operare per allargare ancora di più l’area di applicazione di
tale principio, fino a ricomprendervi l’intero campo economico-sociale
e, nei limiti del possibile, la politica estera e di difesa. Il Governo deve
inoltre incentivare gli altri Stati a rinunciare al diritto di veto, ad ampliare
il principio dell’astensione costruttiva e soprattutto ad utilizzare l’istituto
delle cooperazioni strutturali quale strumento ordinario dell’Unione, a par-
tire dal settore economico-sociale nel quale si colloca il piano strategico
infrastrutturale in grado di restituire all’Europa la capacità di produrre
uno sviluppo sostenibile. Circa gli assetti istituzionali, nonostante la signi-
ficativa previsione del Ministro degli esteri europeo, l’estensione della du-
rata della Presidenza del Consiglio rischia di affievolire la sovranità popo-
lare sovrastatuale e squilibrare i rapporti istituzionali, mentre la logica de-
mocratica dell’Unione avrebbe richiesto che tale rappresentanza spettasse
al Presidente della Commissione. Il progetto di Costituzione riconosce
inoltre i valori religiosi tra quelli fondanti l’Unione, non solo per la cita-
zione del preambolo, ma per l’evidente radice cristiana del riconoscimento
della centralità della persona umana. Pertanto, in considerazione delle dif-
ficoltà del prossimo semestre, l’opposizione manterrà nei confronti della
Presidenza italiana la stessa attenzione critica e lo stesso sostanziale sup-
porto con cui ha seguito i lavori della Convenzione, in quanto l’obiettivo
di una democrazia costituzionale europea è notevolmente più importante
delle pur aspre divisioni sul piano di politica interna. (Applausi dai Gruppi
DS-U, Mar-DL-U, Misto-SDI e Misto-Com e dei senatori Amato e Zavoli).

CONSOLO (AN). Il risultato che nessuno si attendeva, di cui parlava
prima il Vice Presidente del Consiglio, è stato raggiunto grazie alla spinta
al rinnovamento, ma anche al richiamo allo spirito dei padri fondatori, che
ha restituito la speranza in un’Europa più forte e più unita. La maggiore
durata e continuità d’azione della Presidenza del Consiglio europeo e l’i-
stituzione del Ministro degli affari esteri della Comunità, incaricato di rap-
presentare il punto di vista europeo nei consessi internazionali, sono risul-
tati significativi, mentre permangono nel progetto alcuni limiti, in partico-
lare per l’ancora eccessivo ricorso al voto all’unanimità, che può favorire

Senato della Repubblica XIV Legislatura– ix –

427ª Seduta (pomerid.) 1º Luglio 2003Assemblea - Resoconto sommario



veti paralizzanti e lunghe mediazioni. Circa il Consiglio dei Ministri, che
assumerà l’importante funzione di colegislatore assieme al Parlamento eu-
ropeo, sarebbe stata auspicabile una composizione svincolata dai Ministri
di settore che di volta in volta ne fanno parte, nell’ottica di un’imposta-
zione più comunitaria e meno interministeriale, come sarebbe stato oppor-
tuno un esplicito riconoscimento dell’importanza dei valori giudaico- cri-
stiani. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC).

MARINO (Misto-Com). Condivide l’auspicio espresso dal vice presi-
dente Fini per l’estensione del voto a maggioranza, affinché l’Europa, che
non deve essere solo un mercato ma soprattutto un organo politico, possa
avere anche in politica estera un’unica voce. È necessario infatti prose-
guire sulla via di un’Europa politica e sociale, dotata di una propria poli-
tica estera e di difesa, pena il rischio di riflusso su posizioni neoprotezio-
nistiche. Nonostante alcuni limiti, è senz’altro positivo l’inserimento nel
progetto di Costituzione della Carta dei diritti fondamentali, cosı̀ come
è importante l’armonizzazione delle normative degli Stati membri e l’isti-
tuzione del Ministro degli affari esteri. È ancora da raggiungere l’obiettivo
di rafforzare un modello sociale in grado di rappresentare un punto di ri-
ferimento nel corso di un processo di globalizzazione senza regole, cosı̀
come quello dell’abolizione del diritto di veto affinché l’Europa possa di-
ventare protagonista della pace e della ricerca dell’equilibrio a livello
mondiale, evitando che l’unilateralismo degli Stati Uniti emargini sempre
più il ruolo dell’ONU.

MALABARBA (Misto-RC). La risoluzione presentata dai senatori di
Rifondazione Comunista impegna il Governo a riconoscere il fallimento
della Convenzione rispetto all’obiettivo di una Costituzione democratica
su scala europea e propone inoltre di aggiungere al testo da sottoporre
alla Conferenza intergovernativa l’esplicito ripudio della guerra. Il per-
corso della Convenzione è stato infatti caratterizzato da un deficit demo-
cratico, sia perché la nomina dell’organismo è stata decisa dei Governi, sia
perché agli stessi spettano comunque le decisioni finali sul progetto di Co-
stituzione. Si conferma quindi la peculiarità dell’Unione Europea come as-
sociazione di Stati che ratificano il Trattato costitutivo secondo le proce-
dure previste dalle rispettive Costituzioni; inoltre il progetto non intacca la
commistione tra esecutivo e legislativo in capo al Consiglio e quindi non
può dar vita ad una nuova società politica, né ad un’evoluzione della de-
mocrazia parlamentare. Infine, la pace non è contemplata tra i valori del-
l’Unione, ma solo tra i suoi obiettivi, a riprova che la politica estera co-
mune ha il solo scopo di affermare gli interessi fondamentali dell’Europa
alla sicurezza, all’indipendenza e all’integrità.

VILLONE (DS-U). Il metodo di lavoro adottato dalla Convenzione è
certamente una novità rilevante poiché ha consentito una partecipazione
ampia e qualificata della società civile alla procedura di definizione della
bozza di Trattato costituzionale. Tuttavia i limiti dei risultati conseguiti
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non possono sfuggire, in particolare per quanto riguarda il quadro istitu-
zionale che ne scaturisce, ancora fortemente condizionato dal potere degli
Esecutivi e potenzialmente non idoneo all’instaurazione di un rapporto di
tipo fiduciario. Analoghe considerazioni possono essere fatte per la par-
ziale estensione del voto a maggioranza, che è stata condizionata dalla di-
fesa delle sovranità nazionali in materie oggettivamente difficili, quali la
politica estera, ma la cui ampiezza è elemento fondamentale per giudicare
il modo d’essere di un sistema politico. Il sistema delle fonti, poi, più che
semplificato, viene razionalizzato, cosı̀ come il diritto costituzionale euro-
peo, che contiene formule generiche o rinvia alla legislazione degli Stati
membri, con l’eccezione del positivo richiamo al principio dello sviluppo
sostenibile. In definitiva, le conclusioni del lavoro della Convenzione ap-
paiono, più che una fase del processo costituente, un passaggio rilevante
della vicenda politica europea, caratterizzato da capacità evolutiva ma
non cosı̀ incisivo da delineare il futuro istituzionale e costituzionale del-
l’Unione. (Applausi dal Gruppo DS-U).

CHIRILLI (FI). Lasciando definitivamente alle spalle negoziati falli-
mentari, progetti non realizzati, nazionalismi politici ed economici, la
Convenzione ha saputo prevedere un quadro razionale di strutture e me-
todi operativi dell’Unione Europea, garantendo peraltro per il futuro la ne-
cessaria flessibilità, al fine di rendere efficienti gli assetti istituzionali pre-
posti all’assunzione di decisioni rapide di fronte alla complessità degli
scenari di ordine politico, sociale ed economico. Nel progetto di Trattato
manca tuttavia un richiamo esplicito alla concezione cristiana dell’uomo e
della società che, fondendosi con gli obiettivi costituzionali di ugua-
glianza, giustizia e tolleranza, segni l’inizio di un ecumenismo europeo ca-
pace di affermare i valori della libertà, della democrazia e della solida-
rietà: è auspicabile un ragionevole e responsabile ripensamento affinché
emergano nel preambolo le radici cristiane della civiltà e della cultura eu-
ropee. (Applausi dal Gruppo FI).

FILIPPELLI (Misto-Udeur-PE). Chiede che il suo intervento venga
pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta odierna. (v. Allegato A).

DE PETRIS (Verdi-U). I Verdi hanno seguito con particolare atten-
zione i lavori della Convenzione e non possono non manifestare delusione
per il mancato inserimento, tra i valori fondanti il nuovo patto tra i popoli
europei, quello della pace, elemento determinante di coinvolgimento ed
identificazione dei cittadini nella nuova realtà istituzionale europea. Con-
trariamente a quanto affermato in altri interventi, il dibattito sulla bozza di
Trattato costituzionale è stato burocratico e limitato agli addetti lavori ed è
giunto a conclusioni non condivisibili per il mantenimento di eccessivi po-
teri in capo agli Esecutivi nazionali, per le limitazioni al potere legislativo
attraverso il meccanismo della codecisione, per l’ancora eccessivo ambito
di applicazione del voto all’unanimità, per l’ambiguità ed inadeguatezza
della Carta dei diritti fondamentali e, non ultimo, per l’inserimento, tra
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gli obiettivi, della promozione dell’energia nucleare. (Applausi dal Gruppo
Verdi-U e dei senatori Bedin e Malabarba).

BEDIN (Mar-DL-U). L’iniziativa formalmente annunciata al Senato
dal ministro Frattini di un’azione comune dei sei Paesi fondatori nell’am-
bito della Convenzione, finora non realizzata, dovrebbe tuttavia prendere
corpo prima della Conferenza intergovernativa perché avrebbe effetti po-
sitivi sulle resistenze a concludere tempestivamente i lavori e quindi ridur-
rebbe il rischio di una messa in discussione dei risultati raggiunti. Appare
inoltre importante continuare a coinvolgere i Parlamenti anche durante i
lavori della Conferenza intergovernativa, in quanto la partecipazione delle
opinioni pubbliche rappresenta un elemento indispensabile per la corretta
individuazione dei valori, delle ambizioni e dei progetti comuni dell’U-
nione Europea. Esprimendo rammarico per la mancata inclusione della
pace tra i valori fondanti, propone, nel solco dell’idea della presidenza
greca di una tregua mondiale in occasione delle Olimpiadi di Atene, di
lavorare affinché in tutti i Paesi nei quali siano all’opera militari europei
sia rispettata una tregua in occasione della firma della Costituzione dell’U-
nione e dell’adesione dei nuovi membri. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U

e DS-U. Congratulazioni).

GABURRO (UDC). L’Europa della politica sta per nascere grazie
alla nuova Costituzione, risultato importante raggiunto con il contributo
rilevante dell’Italia. Desta tuttavia rammarico il tono eccessivamente aset-
tico del preambolo della Costituzione nei confronti dell’influenza nella
storia europea della presenza e della cultura cristiane. L’ingiustificato ti-
more di compromettere la laicità delle istituzioni europee ed il rispetto
della molteplicità delle religioni ha condotto ad un riferimento generico
alle «eredità culturali, religiose ed umanistiche» dell’Europa, che certo ri-
chiamano valori che sono alla base dell’umanesimo in un continente por-
tatore dei principi di uguaglianza, libertà e rispetto della ragione; ma
un’Europa che non abbia la consapevolezza delle comuni radici cristiane
non sarà in grado di esprimere tutte le sue potenzialità. Ringraziando i
rappresentanti italiani alla Convenzione, formula al Governo auguri per
questa nuova entusiasmante fase della politica europea. (Applausi dai
Gruppi UDC, FI, AN e LP e dei senatori Peterlini e Monticone. Congra-

tulazioni).

MANCINO (Mar-DL-U). L’idea stessa di una Costituzione europea
contenente la Carta dei diritti rappresenta un risultato positivo in quanto
fa dell’Unione un faro di civiltà, di pace e di democrazia per tutti i popoli
del mondo; ma positivi sono anche i risultati conseguiti per quanto ri-
guarda le competenze ed il funzionamento delle istituzioni europee, in vi-
sta dell’ingresso dei dieci nuovi Paesi membri. Tuttavia, ognuna delle no-
vità positive proposte dalla Convenzione comporta una dose di ambiguità
e di imprecisione, frutto del compromesso tra le diverse istanze: questo e
la considerazione che, nonostante l’unanimità dei consensi espressi, nume-
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rose sono ancora le riserve dei singoli Governi rendono più complessa la
fase di preparazione della Conferenza intergovernativa. Il punto più deli-
cato è il principio del voto a maggioranza, ampliato ma non fino al punto
da comprendere materie qualificanti per la creazione dell’Europa federale,
quali la politica estera, il fisco e la giustizia. Nonostante l’introduzione del
principio della supermaggioranza dei due terzi degli Stati e dei quattro
quinti della popolazione per evitare il potere di veto dei singoli Paesi e
del meccanismo della «passerella», sarebbe stato auspicabile individuare
da subito una data per il passaggio dal principio dell’unanimità al voto
a maggioranza. È necessario che gli Stati cedano a favore dell’Unione
quote significative della propria sovranità: in campo economico, per esem-
pio, alla moneta unica sarebbe stato necessario garantire il sostegno di una
politica economica e fiscale convergente e di un Ministro europeo. Ana-
logamente, il rinvio al 2006 della nomina del Ministro degli esteri europeo
ed il mantenimento del potere di veto appaiono drammaticamente inade-
guati rispetto alle esigenze ed alle ambizioni di superamento della crisi
nelle relazioni euroatlantiche e di sostegno al processo di pace in Medio
Oriente. Dalla presidenza di turno italiana non si possono pretendere risul-
tati miracolistici, ma un’efficace opera di mediazione fra le posizioni dei
Governi in una linea di continuità con la tradizione europea, passi in
avanti sulla strada dell’integrazione (favorendo la cooperazione rafforzata
per superare le resistenze) ed una presa di coscienza più responsabile del
problema dell’immigrazione, da considerare nell’ottica della cooperazione
allo sviluppo e della solidarietà internazionale. (Applausi dai Gruppi Mar-

DL-U e DS-U e dei senatori Amato, Crema, Occhetto e Colombo. Congra-
tulazioni).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PELLICINI (AN). Il progetto di Costituzione europea elaborato dalla
Convenzione rappresenta un fatto di grande rilevanza perché realizza la
convergenza di ben 25 Paesi europei su alcune questioni significative ed
è improntato ad un’idea dell’Europa non meramente economicistica ma
capace di individuare valori e interessi comuni ai diversi popoli. Il lavoro
svolto assume altresı̀ grande valore in considerazione del momento poli-
tico particolarmente difficile, quello della guerra in Iraq, in cui è stato
condotto. Esprime apprezzamento per l’alto livello delle discussioni
odierne su questioni di rilevanza sovranazionale e per il clima di confronto
civile in cui si sono svolte. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Man-

zella. Congratulazioni).

DE ZULUETA (DS-U). Essendo ancora in corso i lavori della Con-
venzione per la formulazione della terza parte del progetto, rivolge un ap-
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pello ai rappresentanti del Governo e ai delegati in seno alla Convenzione
per apportare correttivi ad alcune scelte operate che appaiono quanto
meno ambigue. Pur essendo evidenti i limiti del progetto, si riscontrano
importanti innovazioni, ravvisabili in particolare nello stesso strumento
della Convenzione, che ha rappresentato l’occasione per un’inversione
di marcia rispetto alla logica della trattativa tra i Governi, assicurando
maggiore partecipazione e trasparenza al dibattito sulle istituzioni. Au-
spica pertanto un ulteriore impegno nel prosieguo dell’iter da parte della
presidenza italiana volto soprattutto a compiere un salto di qualità in di-
rezione dell’abolizione del diritto di veto e dell’adozione della modalità
di voto a maggioranza su tutti i temi, anche sulle modifiche della stessa
Costituzione. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e dei senatori Oc-
chetto e Peterlini).

PASTORE (FI). Il dato più rilevante, dal punto di vista della tecnica
giuridica, che emerge dal progetto di Costituzione europea è quello della
pluralità delle fonti normative e della loro applicazione diretta negli ordi-
namenti interni. Ciò rappresenta la conclusione di un processo innescato
dalle disposizioni costituzionali dei commi 2 e 3 dell’articolo 11, che
hanno rappresentato il pilastro dell’adesione dell’Italia ai Trattati europei
e della conseguente introduzione nell’ordinamento delle normative euro-
pee, e proseguito con la previsione di cui al titolo V della Costituzione
secondo cui i vincoli comunitari rappresentano elementi di riferimento
per la legislazione nazionale e per quella regionale. Altro elemento di
cui il Parlamento dovrà tenere conto è che l’entrata in vigore della Costi-
tuzione europea potrà causare problemi di compatibilità con la Costitu-
zione nazionale, ravvisandosi su alcune questioni diverse impostazioni.

Presidenza del presidente PERA

BORDON (Mar-DL-U). Chiede una breve sospensione dei lavori per
consentire ai Gruppi una valutazione sui documenti di indirizzo da pre-
sentare.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,45, è ripresa alle ore 19,20.

PRESIDENTE. Accogliendo un’ulteriore richiesta ancora giustificata
con l’esigenza di definire un documento unitario, sospende nuovamente la
seduta.

La seduta, sospesa alle ore 19,21, è ripresa alle ore 19,47.
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MALAN (FI). In considerazione degli intensi contatti intervenuti tra i
Gruppi, alla presenza del vice presidente del Consiglio Fini, chiede un ul-
teriore rinvio alla seduta antimeridiana di domani, per consentire ai
Gruppi di perfezionare gli strumenti e la relativa posizione.

ANGIUS (DS-U). Non opponendo alcuna obiezione alla richiesta del
senatore Malan, desidera che resti agli atti l’apprezzamento espresso infor-
malmente dall’onorevole Fini sulla posizione assunta dal suo Gruppo.

PRESIDENTE. Rilevato l’assenso generale, rinvia il seguito della di-
scussione ad altra seduta. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute del
2 luglio.

La seduta termina alle ore 19,49.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,24).

Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 26 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bet-
tamio, Bobbio Norberto, Bosi, Callegaro, Cherchi, Cursi, D’Alı̀, Degen-
naro, Dell’Utri, Firrarello, Guzzanti, Mantica, Marano, Pianetta, Saporito,
Sestini, Siliquini, Sudano, Trematerra, Vegas, Ventucci e Ziccone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gubert, Nessa e
Rigoni, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione Europea Oc-
cidentale; Brignone, Forcieri, Forlani, Gubetti e Malan, per attività del-
l’Assemblea parlamentare della NATO; Frau, Girfatti, Minardo, Moro e
Pagano, per sopralluogo di una delegazione del Comitato per gli italiani
all’estero.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elet-
tronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 15,27).

Dibattito sul progetto di Costituzione europea

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Dibattito sul progetto di
Costituzione europea».

I tempi del dibattito sono stati stabiliti dalla Conferenza dei Presi-
denti dei Gruppi parlamentari il giorno 26 giugno.

Saluto il vice presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Fini,
loringrazio della sua presenza e disponibilità e gli do immediatamente
la parola.

FINI, vice presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
onorevoli senatori, al termine di quindici mesi di dibattito con la parteci-
pazione dei rappresentanti dei Governi e dei Parlamenti degli Stati membri
e di quelli in via di adesione, nonché delle due principali istituzioni del-
l’Unione, il Parlamento e la Commissione, la Convenzione sul futuro del-
l’Europa ha concluso il 13 giugno scorso i propri lavori con l’approva-
zione di un progetto di Trattato costituzionale, ampiamente condiviso,
che il presidente Giscard d’Estaing ha trasmesso lo scorso 20 giugno al
Consiglio europeo di Salonicco.

Il progetto non contiene, come gli onorevoli senatori sanno, la ver-
sione finale di tutte le quattro parti del Trattato costituzionale, ma solo,
preceduta da un Preambolo, la prima parte, contenente norme propria-
mente costituzionali, e la seconda, contenente la Carta dei diritti fonda-
mentali.

La versione della terza parte, relativa alle politiche comunitarie, do-
vrà essere rivista in una sessione a livello tecnico della Convenzione, già
fissata per il 9 e 10 luglio. In quell’occasione la plenaria dovrà valutare
non tanto il contenuto quanto le basi giuridiche delle singole politiche,
prevedendo eventuali eccezioni alla procedura legislativa ordinaria.

Il risultato dei lavori deve essere valutato in maniera positiva. Se po-
tessi riassumere con una sola frase il giudizio che il Governo italiano ha
dato e dà, potrei dire: «Si doveva fare di più? Probabilmente sı̀. Si poteva
fare di più? Certamente no». Non si è trattato – uso un’espressione del
presidente Amato – di un balzo in avanti, ma certamente di un passo in
avanti.
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Non era scontato che la Convenzione giungesse senza lacerazioni al
termine dei suoi lavori e pochi ritenevano che il presidente Giscard po-
tesse consegnare a Salonicco un testo condiviso, senza opzioni contrappo-
ste. Voglio anche ricordare che il dibattito è avvenuto alla luce del sole,
con assoluta trasparenza, assicurando quella capacità e quella possibilità
per la pubblica opinione di seguire i lavori che era uno dei requisiti posti
alla Convenzione dal Consiglio di Laeken.

Voglio ringraziare, per gli interventi sempre costruttivi pronunciati
nel corso dei lavori della Convenzione, tutti i rappresentanti della delega-
zione italiana (in quest’Aula, in particolare, il presidente Dini e il senatore
Basile) e ricordare che se è lecito parlare di buon successo della Conven-
zione molto lo si deve all’apporto determinante del Praesidium e al ruolo
indispensabile del vice presidente Giuliano Amato. (Applausi).

La Convenzione è nata con un compito ambizioso, e quindi con un
compito difficile; va ricordato che ha prodotto di più delle ultime due
Conferenze intergovernative, quelle di Amsterdam e di Nizza. Tale risul-
tato è stato possibile altresı̀ in ragione del clima costruttivo che ha ani-
mato i lavori e forse anche grazie ad un metodo di lavoro inedito, inizial-
mente tale da meritare molti dubbi, ma all’esito dei lavori rivelatosi cer-
tamente positivo. Mi riferisco al fatto che, come l’Aula sa, la Convenzione
ha lavorato per quindici mesi senza giungere mai ad un solo voto. La pro-
cedura attraverso la quale la Convenzione è arrivata alla sintesi è stata
quella del massimo consenso possibile.

Se si esamina, come farò rapidamente, il progetto di Trattato costitu-
zionale della Convenzione, si rileva innanzitutto come il consenso sia
stato conseguito su nodi rilevanti che non erano stati sciolti nel corso delle
due precedenti Conferenze intergovernative. Il Praesidium, nel corso dei
suoi lavori, ha deciso di tenere particolarmente conto delle posizioni dei
Governi nazionali; posizioni complesse, caratterizzate da due contrapposi-
zioni, almeno in teoria, che però in certi momenti del lavoro della Con-
venzione si sono rivelate reali.

Mi riferisco alla contrapposizione tra Grandi e Piccoli, i primi con
più dell’80 per cento della popolazione, i secondi in assoluta maggioranza
numerica, e alla contrapposizione fra Stati maggiormente disposti ad ulte-
riori condivisioni di sovranità e altri più cauti, per motivi storico-politici
oppure, più semplicemente, per avere da poco recuperato la piena sovra-
nità nazionale.

Il risultato finale è certamente frutto di un compromesso fra istanze,
sensibilità ed interessi diversi, ma non credo sia lecito parlare di una scelta
«al ribasso». Al contrario, le soluzioni cui si è pervenuti sono di buon pro-
filo e spesso – e questo mi sembra un elemento interessante – dotate di
una notevole capacità evolutiva.

Mi riferisco al superamento della complessa struttura a pilastri dei vi-
genti Trattati; alla ripartizione di competenze, basata sul principio di sus-
sidiarietà e sulla rafforzata partecipazione dei Parlamenti nazionali; all’in-
troduzione delle leggi quadro e delle leggi come atti tipici dell’Unione;
alla creazione di un Ministro degli esteri europeo; all’estensione del pro-
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cesso di codecisione; alla razionalizzazione e al miglioramento delle di-
sposizioni sulla politica estera, sulla difesa e sullo spazio di libertà e di
sicurezza; al ricorso più agevole alle cooperazioni rafforzate.

L’Unione acquista altresı̀ una sua personalità giuridica e attribuisce
valore giuridico alla Carta dei diritti di Nizza, ma non diventa con questo
un super Stato e neppure uno Stato federale. Il rafforzamento del triangolo
istituzionale Parlamento-Consiglio-Commissione non altera l’equilibrio di
fondo che ha retto fin qui le sorti dell’Unione.

Il parlamentare europeo Lamassoure, ha osservato giustamente che la
Convenzione di Bruxelles è stata molto più difficile di quella di Filadelfia
per due motivi: perché a Filadelfia gli Stati erano solo 13 e perché essi
avevano in qualche modo risolto il problema inglese, «anche se» – sono
parole del collega francese – «con metodi che oggi non approveremmo».

Potremmo aggiungere che la difficoltà consiste anche nel fatto che in
America la dimensione della popolazione delle tredici colonie non supe-
rava i 13 milioni di abitanti, con una classe dirigente, ristretta ed omoge-
nea, che intendeva creare una Confederazione del tutto nuova anche per
riempire il vuoto di potere lasciato dalla Gran Bretagna.

L’Europa riunificata è, al contrario, un Continente di oltre 400 mi-
lioni di abitanti, divisi in venticinque e presto in trenta Stati, ognuno
con una propria identità e specificità linguistica e culturale.

Non abbiamo quindi scritto una Costituzione «rigida», in stile ameri-
cano, ma un testo costituzionale flessibile ed evolutivo che rispecchia la
caratteristica principale dell’Unione europea: quella di essere fondata con-
temporaneamente sugli Stati nazionali e sui loro popoli.

L’asse portante del nuovo assetto europeo sta proprio nell’inedita na-
tura della nuova entità politica, un sistema complesso fondato sulla du-
plice legittimazione degli Stati e dei cittadini.

La richiesta, criticata perché forse poco compresa, di cancellare dal-
l’articolo primo del primo testo del Trattato costituzionale l’aggettivo «fe-
derale», per superare la vecchia logica di contrapposizione fra modello fe-
derale e modello intergovernativo, è stata accolta dalla Convenzione con
un largo consenso e si è mostrata scelta saggia ed equilibrata.

L’Europa viene efficacemente definita come una Unione «alla quale
gli Stati membri conferiscono competenze per conseguire i loro obiettivi
comuni. L’Unione coordina le politiche degli Stati membri dirette al con-
seguimento di tali obiettivi ed esercita sul modello comunitario le compe-
tenze che essi le trasferiscono».

Da ciò discende, negli articoli seguenti, una più chiara ripartizione di
competenze tra Unione e Stati membri e l’introduzione di meccanismi per
un effettivo rispetto del principio di sussidiarietà e per un più ampio ruolo
dei Parlamenti nazionali nella vita dell’Unione.

L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sui princı̀pi di sus-
sidiarietà e proporzionalità. Il principio di sussidiarietà, chiarito da un Pro-
tocollo allegato alla Costituzione, stabilisce che «nei settori che non sono
di sua competenza esclusiva, l’Unione interviene soltanto se e nella misura
in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficiente-
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mente raggiunti dagli Stati membri, sia a livello centrale sia a livello re-
gionale e locale, ma possono, a motivo della loro portata o degli effetti
dell’azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione».

Il controllo del principio di sussidiarietà è affidato ai Parlamenti na-
zionali, il cui coinvolgimento nella vita dell’Unione, con un ruolo comple-
mentare e non concorrente con quello del Parlamento europeo, rappresenta
uno degli elementi innovativi della nuova Costituzione.

Importante è anche la tipizzazione degli atti e degli strumenti giuri-
dici e finanziari europei, con l’introduzione di una vera e propria gerarchia
delle norme che rende il sistema giuridico dell’Unione più lineare e più
comprensibile per i cittadini. A titolo esemplificativo voglio ricordare
che il Parlamento europeo potrà pertanto concentrarsi su leggi quadro e
leggi europee e non disperdere più la propria attenzione su questioni tec-
niche di carattere esecutivo e non già di carattere legislativo.

Come ho detto, l’equilibrio istituzionale è stato mantenuto tramite il
rafforzamento di tutti e tre i principali organi dell’Unione: Commissione,
Consiglio e Parlamento europeo.

La Commissione continuerà a mantenere il monopolio legislativo e il
suo ruolo di guardiana dei Trattati; essa sarà rappresentativa di tutti gli
Stati membri senza trasformarsi in una pletorica Assemblea ; avrà fino
al 2009 un commissario per ogni Stato membro; dal 1º novembre del
2009, 15 membri assistiti da commissari, senza diritto di voto, provenienti
da tutti gli altri Stati membri che non hanno commissari con diritto di
voto.

Il Consiglio europeo definirà gli orientamenti e le priorità politiche
generali dell’Unione; il suo Presidente sarà eletto dal Consiglio stesso a
maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo rinnovabile:
il suo ruolo è stato definito con attenzione, in maniera tale da garantire
continuità e coerenza all’azione dell’Unione (di cui assicura la rappresen-
tanza esterna per le materie relative alla PESC), ma in maniera tale da non
ledere in alcun modo le prerogative della Commissione e del suo
Presidente.

Può apparire un’osservazione scontata, ma chi ha seguito i lavori
della Convenzione sa che, al contrario, la richiesta che maggiormente
giungeva era quella di ben definire quali sono e quali saranno in futuro
le competenze e i margini di intervento delle varie istituzioni.

Aggiungo che nel documento finale è rimasta la sola incompatibilità
con il mandato nazionale e pertanto non sussiste più, almeno in prospet-
tiva, alcuna difficoltà giuridica ad una futura unificazione al vertice delle
due cariche di Presidente del Consiglio e Presidente della Commissione.

Poiché si è trattato di una proposta avanzata, a nome del Senato ita-
liano, dal senatore Dini e, a nome della Camera dei deputati, dall’onore-
vole Follini, credo sia giusto dare atto alla lungimiranza degli esponenti
del Parlamento italiano nel prevedere una norma che inizialmente fu ac-
colta – lo sa il presidente Amato – con notevole scetticismo e che al con-
trario si è poi affermata come una norma che in prospettiva può dar corso

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 5 –

427ª Seduta (pomerid.) 1º Luglio 2003Assemblea - Resoconto stenografico



ad una unità al più alto vertice possibile tra le due istituzioni cardine del-
l’Europa.

Ricordo anche che il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al
Consiglio, la funzione legislativa ed elegge il Presidente della Commis-
sione su proposta del Consiglio; un Presidente dotato di maggiori poteri
di scelta ed organizzazione interna del collegio e della facoltà di costrin-
gere alle dimissioni ciascun commissario.

I colleghi sanno che viene istituito un Ministro degli esteri che unifi-
cherà nella sua persona le funzioni attualmente attribuite all’alto rappre-
sentante e al commissario per le relazioni esterne ed in prospettiva –
come ho detto – le cariche di Presidente della Commissione e del Presi-
dente del Consiglio.

È prevista altresı̀ una regolamentazione migliore rispetto a Nizza
delle cooperazioni rafforzate, al fine di permettere agli Stati che vogliano
procedere per primi di farlo, nel rispetto del quadro istituzionale e re-
stando però sempre aperti all’ingresso di quei Paesi che non abbiano po-
tuto o voluto parteciparvi fin dall’inizio. Viene inoltre disegnato un mo-
dello europeo basato su di una economia sociale di mercato competitiva,
che mira però ad una crescita equilibrata e al raggiungimento di obiettivi
sociali quali un elevato livello di occupazione e di coesione economica.
Anche in questo campo la Convenzione ha rafforzato il ruolo della Com-
missione che potrà rivolgere direttamente un avvertimento ad uno Stato
membro qualora le politiche economiche di quest’ultimo non siano con-
formi agli indirizzi di massima stabiliti dal Consiglio europeo.

Si aggiunga il riconoscimento dell’eurogruppo nel Trattato costituzio-
nale, accompagnato dalla previsione che i Ministri si riuniscono a titolo
informale; una significativa estensione del voto a maggioranza qualificata,
sulla base della considerazione che l’unanimità a 25 significa condannare
l’Unione alla paralisi.

Il numero delle materie su cui si passerà dal voto all’unanimità al
voto a maggioranza qualificata si è esteso in modo ampio, ma quando
ci si riferisce alla necessità di fare qualcosa di più e quando – come
dirò nel corso del mio intervento – si auspica che la Convenzione faccia
fare un ulteriore passo avanti nel lavoro costituente della Convenzione
stessa, ci si riferisce per l’appunto alla necessità di estendere il voto a
maggioranza proprio perché – come è chiaro a tutti – in un’Europa a
25, domani a 27 membri, il voto all’unanimità può determinare davvero
il rischio della paralisi e la conseguente crisi di rigetto almeno agli occhi
della pubblica opinione, più attenta alle dinamiche europee.

Se questi sono i punti sui quali credo che sia lecito esprimere soddi-
sfazione, altrettanto onestamente occorre prendere atto degli scogli che
probabilmente la Conferenza intergovernativa sarà chiamata a superare
nel corso dei suoi lavori.

Vi è stata una forte determinazione, in particolar modo da parte del
Governo spagnolo, a difesa della ponderazione del voto che fu ottenuta a
Nizza, ponderazione che fu ottenuta anche in ragione di un atteggiamento
negoziale molto duro che aveva portato – va ricordato – al fallimento, su
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questo punto, sia il Consiglio europeo di Amsterdam del 1997, sia altri ed
ulteriori tentativi di accordo.

Vi è stata e vi è una certa ostinazione da parte di alcuni Stati membri
meno popolati a rivedere quella rotazione semestrale che, ad avviso del
Governo italiano, non è più proponibile in un’Unione ampliata ed in par-
ticolar modo in un’Unione che dovrà determinare una sempre maggiore
assunzione di responsabilità. Nella riunione della Convenzione, ma soprat-
tutto nelle riunioni delle componenti e quindi nella riunione della compo-
nente governativa, a dar voce a molti di questi Stati sono stati in particolar
modo i Governi del Portogallo e dell’Austria.

Credo che vada altresı̀ ricordato che vi sono cautele in qualche modo
abituali da parte di alcuni Governi: penso in particolare modo alla Svezia
e alla Danimarca, che resistono ad ulteriori condivisioni di quote di sovra-
nità e, elemento non marginale, negli ultimi tempi si è affiancata a questa
posizione anche il Governo irlandese (dico «elemento non marginale» per-
ché, come tutti sanno, al nostro semestre seguirà quello di presidenza ir-
landese).

Credo sia onesto anche dare atto che molto probabilmente altri pro-
blemi giungeranno per le difficoltà che hanno alcuni Paesi, in via di ade-
sione, nel considerare superato o superabile quel Trattato di Nizza, che ha
rappresentato un elemento essenziale del processo dell’acquis comunitario
volto all’adesione; ciò soprattutto in quei Paesi che hanno sottoposto
recentemente a faticosi referendum popolari l’adesione medesima
all’Unione.

Se queste sono le difficoltà, credo che per chi (è compito del Go-
verno italiano) si accinge a convocare la Conferenza intergovernativa oc-
corra contemporaneamente aver ben chiari gli elementi che possono con-
sentire il superamento di alcune difficoltà, che di seguito mi accingo a
fare presenti.

Mi riferisco, in primo luogo, alla previsione di una legge che, in pre-
parazione delle elezioni del 2009, stabilirà all’unanimità il numero dei
seggi per ciascun Stato membro, sulla base di un criterio di proporziona-
lità degressiva e di un numero minimo di quattro parlamentari, ma anche
all’esclusione di qualsiasi funzione legislativa per il Consiglio europeo
(questo è stato forse l’ultimo elemento del faticoso compromesso rag-
giunto quasi all’ultima ora della Convenzione), alla esplicita indicazione
che il Consiglio europeo sarà preparato dal suo presidente, in coopera-
zione con il presidente della Commissione e sulla base del lavoro del Con-
siglio affari generali, alla previsione che la Presidenza delle formazioni
consiliari diverse dal Consiglio affari esteri (che sarà attribuita al Ministro
degli esteri dell’Unione) verrà assicurata dagli Stati per almeno un anno,
sulla base di un principio di rotazione paritaria, che il Consiglio europeo
stabilirà tenendo conto degli equilibri politici e geografici, e della diversità
degli Stati.

Mi riferisco ancora al rinvio al 2009 dell’entrata del sistema di dop-
pia maggioranza, in sostituzione della riponderazione di Nizza; alla speci-
ficazione che la Commissione sarà composta di commissari votanti (13,
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scelti dal Presidente all’interno di liste di tre presentate dagli Stati) e di
commissari non votanti, in maniera tale da garantire che tutti gli Stati
membri siano rappresentati.

Mi riferisco, infine, all’introduzione di un diritto di iniziativa popo-
lare, da parte di non meno di un milione di cittadini europei provenienti
da un numero significativo di Stati membri, da determinare con una legge
europea.

Ho fatto presente tutto ciò per ricordare che è giusto prendere atto
che vi sono delle difficoltà che la Conferenza intergovernativa dovrà su-
perare, nel rapporto con quei Governi che porteranno a tale Conferenza
la richiesta di ridiscutere buona parte del lavoro della Convenzione, ma
il Governo italiano è consapevole che in quella fase, che sarà decisiva
per l’approvazione del nuovo Trattato, occorrerà ricordare che la Conven-
zione ha già ampiamente discusso e soprattutto ha già concesso molto di
quello che poteva e doveva essere concesso per garantire quell’ampio con-
senso che alla fine si è raggiunto.

La penultima considerazione riguarda il Preambolo alla Costituzione
in cui, come i colleghi sanno, è caduto il riferimento alla «filosofia dei
lumi» e ne è stato inserito uno ai «retaggi culturali, religiosi e umanistici
dell’Europa, i cui valori, sempre presenti nel suo patrimonio, hanno anco-
rato nella vita della società la sua percezione del ruolo centrale della per-
sona umana, dei suoi diritti inviolabili ed inalienabili e del rispetto del
diritto».

Questo riferimento è completato dall’articolo 51 del Trattato, che ga-
rantisce la partecipazione alla vita dell’Unione delle Chiese, associazioni e
comunità religiose degli Stati, mantenendo con esse un «dialogo aperto,
trasparente e regolare» e rinviando alle legislazioni nazionali la disciplina
del loro statuto.

I principali strumenti di questo «dialogo strutturato» sono gli accordi
normativi: Trattati, Convenzioni e Accordi tra le istituzioni politiche e
quelle religiose, riconosciute come tali.

L’articolo 51 rappresenta un passo avanti rispetto alla formulazione
del Trattato di Nizza, che si limitava ad un generico e riduttivo riferi-
mento a valori spirituali, senza alcuna tutela per la dimensione collettiva
delle Chiese e delle confessioni religiose.

Lasciatemi aggiungere che, ad avviso del Governo italiano, la men-
zione esplicita del Cristianesimo non avrebbe rappresentato alcuno osta-
colo alla laicità delle istituzioni europee. Si sarebbe trattato infatti di un
riferimento che in qualche modo si limitava a fotografare una innegabile
situazione di fatto, senza misconoscere la pluralità dei contributi dati alla
civiltà europea, ma soltanto salvaguardando una componente storicamente
essenziale nella definizione di una identità del Vecchio continente. Senza
dire che la nuova Europa si caratterizza, tra l’altro, per l’ingresso di Paesi,
per molti dei quali il Cristianesimo ha rappresentato un aiuto decisivo du-
rante la lunga fase della dittatura.

Nell’intervento di chiusura il presidente Giscard ha osservato che il
testo rappresenta un buon compromesso tra idealismo innovativo e reali-
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smo, in linea con il metodo pragmatico dei Padri fondatori, e che esso do-
vrà essere il punto di riferimento della Conferenza intergovernativa.

Da parte italiana dovremo predisporre i lavori della Conferenza inter-
governativa tenendo conto che essa non potrà e non dovrà ricalcare le mo-
dalità delle Conferenze precedenti, ma dovrà svolgersi ad alto livello po-
litico, come deciso a Salonicco, con la massima trasparenza possibile, con-
centrandosi sui punti non ancora definitivamente chiusi dalla Conven-
zione, quali l’estensione del voto a maggioranza e il calcolo del voto di
ogni Stato nel Consiglio.

I colleghi sanno che nella risoluzione finale del Vertice di Salonicco
si è optato per una dizione, che il Governo italiano ha salutato con soddi-
sfazione, che non dice che i lavori della Convenzione sono il punto di par-
tenza della Conferenza intergovernativa, ma che, al contrario, riconosce
che la Conferenza dovrà partire dalla buona base offerta dai lavori della
Convenzione.

Non è un aspetto di dettaglio, ma un aspetto essenziale se per dav-
vero si vuol fare in modo che la Conferenza, partendo da quello che la
Convenzione ha acquisito, possa fare quell’ulteriore passo avanti che da
più parti viene richiesto.

Ribadisco quello che ho avuto modo di dire a nome del Governo ita-
liano, sia nella Convenzione sia in altre occasioni. La Presidenza italiana
compirà ogni sforzo per fare in modo che la Convenzione intergovernativa
riavvicini le posizioni di quei Paesi che hanno ancora oggi punti di diver-
genza rispetto al testo uscito dalla Convenzione. Ma soprattutto il Governo
italiano è consapevole della necessità di preservare quello che è stato chia-
mato «lo spirito della Convenzione».

La storia recente dimostra, come spero di aver detto anche nel corso
del mio intervento, che se si affida soltanto alla Conferenza intergoverna-
tiva il compito di accelerare l’integrazione europea, non sempre si ha un
risultato in sintonia con le aspettative. La Convenzione da questo punto di
vista ha rappresentato un quid in più, ha dimostrato di avere una volontà
più forte rispetto alla pur legittima difesa da parte di alcuni Governi di
interessi più o meno nazionali.

Il compito del Governo italiano, che ne è consapevole, è quello di far
sı̀ che la Conferenza intergovernativa si chiuda con un successo, che non
può essere un passo indietro rispetto al testo uscito dalla Convenzione, il
quale, se sarà possibile, dovrà invece rappresentare un passo avanti ri-
spetto al risultato già positivo, ma che sempre e comunque dovrà garantire
quello spirito convenzionale che, nonostante fossimo in pochi a crederlo
fin dall’inizio, ha saputo animare i lavori di un organismo che non ha pre-
cedenti nella storia europea, un organismo che ha determinato certamente
un buon progresso e forse il risultato, tutt’altro che insignificante, di co-
struire i presupposti per un’Europa che sappia essere Europa dei popoli
e degli Stati, un’Europa garanzia di pace e di protagonismo politico nello
scenario mondiale. (Applausi dai Gruppi AN, FI, LP, UDC, DS-U e Mar-

DL-U e dei senatori Amato e Crema).
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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Amato. Ne ha facoltà.

AMATO (Misto). Signor Presidente, cari colleghi, in questa sede
nella quale facciamo un primo bilancio del lavoro svolto dalla Conven-
zione, in vista della Conferenza intergovernativa, mi pare che tre siano i
punti sui quali merita soffermare la nostra e la vostra attenzione.

Il primo punto è che cosa ci ha dato il metodo della Convenzione di
diverso rispetto a ciò che tradizionalmente ottenevamo con le Conferenze
intergovernative. Il secondo è quale immagine dell’Europa esce dai lavori
della Convenzione rispetto a quella che ha dominato negli anni dell’inte-
grazione puramente economica. Il terzo punto è quali sono gli equilibri
istituzionali, perché gli strumenti dei quali l’Europa è dotata contano
non meno dei valori e delle idealità.

Ebbene, il primo punto, ossia il metodo della Convenzione, sperimen-
tato su scala molto più ridotta attraverso la Convenzione di cui era com-
ponente il collega Manzella, che aveva elaborato la Carta dei diritti, ha in
sostanza corrisposto alle aspettative se queste ultime erano quelle di recu-
perare, nel lavoro di definizione dell’assetto istituzionale europeo, una
partecipazione collettiva; una visibilità da parte dell’opinione pubblica
che permettesse tale partecipazione; una più ampia presenza oltre quella
dei Governi e, quindi, anche di coloro che sono stati eletti direttamente
dal popolo, parlamentari nazionali e parlamentari europei, per verificare
se in questa platea più ampia quei blocchi decisionali che avevano finito
per caratterizzare le Conferenze intergovernative, ovvero quelle decisioni
al minimo comune denominatore (ormai il massimo che le conferenze in-
tergovernative sapevano produrre), ottenevano dei cambiamenti.

Da questo punto di vista, i risultati sono stati senz’altro ragguardevoli
in termini di partecipazione. Guardo allo stesso modo in cui guardo i naf
infantili coloro che sottolineano che non c’è stata partecipazione di massa
attorno ai lavori della Convenzione. Noto che, in occasioni come quella
della rivoluzione cubana, la partecipazione delle masse tende ad essere su-
periore a quella che caratterizza i lavori anche delle Assemblee costituenti
e mi limito a questo.

Il nostro problema è un altro: se rispetto ad occasioni partecipate sol-
tanto da funzionari di Governo e da titolari di cariche di Governo c’è stata
un’opinione pubblica più ampia, una cittadinanza attiva del nostro Conti-
nente europeo che ha avuto occasione di interagire ed interloquire. Eb-
bene, questo è accaduto. Centinaia e centinaia di associazioni, di organiz-
zazioni non governative, di centri di ricerca e di gruppi costituiti di citta-
dini hanno interagito, sono stati sentiti direttamente, hanno mandato docu-
menti ed hanno ottenuto risposte.

La sfera pubblica europea, di cui tante volte si è lamentata la parti-
colare esilità, si è irrobustita grazie a questa vicenda e si è aperto uno spa-
zio. La democrazia è fatta di spazi che debbono essere riempiti dai citta-
dini attivi e non è costituita da garanzie e presenze precostituite.
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Questo metodo di lavoro, accompagnato dal fatto che a lavorare era
quella platea più ampia, costituita non solo da rappresentanti di Governi
ma anche da esponenti delle Assemblee elettive nazionali ed europee,
ha poi inciso concretamente sui risultati del nostro lavoro. Anche a tale
proposito il metro è rappresentato da ciò che era accaduto prima e non
da ciò che potrebbe accadere in un mondo ideale.

In merito a quanto era accaduto prima, nel momento in cui sono state
introdotte la politica estera e di sicurezza comune e la cooperazione di po-
lizia giudiziaria, era stata addirittura inventata una cosa sconosciuta, chia-
mata Unione Europea, allo scopo di tenere queste politiche separate da
quelle tradizionali comunitarie affinché non ne venissero «contaminate».

Ad Amsterdam e a Nizza era stato impossibile far capire l’assurdità
di questa distinzione, che ha messo tante volte in difficoltà i partner ai
quali abbiamo chiesto, senza neppure vergognarcene, di firmare un trattato
a volte a nome della Comunità e a volte a nome dell’Unione. Quando ci
veniva chiesto chi fossero coloro che le rappresentavano, si rispondeva
che erano sempre gli stessi e non si capiva perché le stesse persone
fossero due cose diverse; eppure, non si era riusciti a far cadere tale
distinzione.

In un ambiente nel quale il «non sono d’accordo» non basta a moti-
vare un no, come può invece bastare in un ambiente chiuso e senza tra-
sparenza, chi non era d’accordo ha dovuto acconciarsi agli argomenti
più forti di chi era d’accordo e senza particolari difficoltà è caduta la di-
stinzione dei pilastri, affermandosi l’unicità dell’ente Europa costituito
dall’Unione europea che assorbirà la Comunità.

Lo stesso è accaduto per un tema ricordato dal vice presidente Fini:
quello della semplificazione. Era stata una vecchia o meglio una meritoria
e già presentata proposta italiana quella di semplificare gli strumenti e di
creare anche in Europa la distinzione tra attività legislativa e esecutiva.
Nelle precedenti Conferenze intergovernative questo era stato impossibile,
mentre nel clima della Convenzione questo è accaduto e rappresenta una
delle principali innovazioni da essa introdotta.

Infine, vi è la Carta dei diritti: se qualcuno di noi a Nizza avesse
osato proporre di approvarla con forza giuridica, la Carta dei diritti sa-
rebbe uscita dalla Conferenza intergovernativa. Solo come documento po-
litico riuscı̀ ad essere approvata a Nizza. Questa volta, sia pure con un fa-
ticoso compromesso con i britannici, la Carta è entrata perché non si po-
teva dire di no, perché non c’erano argomenti per dire che, facendosi una
Costituzione europea, non dovevano avere forza giuridica i diritti dei cit-
tadini davanti agli organismi europei. Ecco quindi che la forza degli argo-
menti in un ambiente reso pubblico rappresenta una grande lezione di
democrazia.

La democrazia è «io sento lui mentre argomenta e lui sente me men-
tre io argomento»; in democrazia bisogna essere persuasivi, non basta es-
sere forti, dire no o sı̀. Questa forza si è manifestata, permettendoci di
compiere tanti passi avanti anche in altri ambiti.
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Consentitemi di dire che nel fare questi passi avanti i rappresentanti
italiani, al di là della loro appartenenza politica, hanno finito per ritrovarsi
come squadra, per sostenere le stesse impostazioni, per ritrovarsi nella
parte più europea, e di questo potete essere soddisfatti.

Il Governo italiano, egregiamente rappresentato dal vice presidente
Fini, è cresciuto nel corso della Convenzione come uno dei Governi ai
quali le posizioni europeiste hanno potuto fare riferimento. Mi auguro
che la posizione da egli tenuta nel corso della Convenzione rimanga
quella che il Governo italiano terrà nel presiedere la Conferenza intergo-
vernativa. Non ho la speranza che il mio Governo sbagli per avere la gioia
di criticarlo; ho la speranza che il mio Governo faccia bene nell’interesse
del mio Paese e dell’Europa. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, AN,

FI e UDC e dai banchi del Governo).

Quale immagine dell’Europa? Certo non sono tra coloro che sottosti-
mano il valore del mercato integrato e della moneta unica. Si è trattato di
grandi conquiste di cui, in qualche modo, abbiamo finito per non percepire
più tutta l’importanza semplicemente perché sono diventate parte della no-
stra vita quotidiana. È questa la ragione per cui a volte le sottovalutiamo.

Si è trattato però di cinquant’anni di lavoro di una generazione –
l’Europa sa quanto Emilio Colombo ha fatto perché questa Europa comu-
nitaria si potesse realizzare – che altre parti del mondo ci invidiano. Un’u-
nione regionale cosı̀ economicamente integrata anche nella sua legisla-
zione è unica al mondo. Ma non c’è dubbio che era venuto il tempo di
allargare il senso dell’Europa.

Il fatto stesso che prima della nostra Convenzione un’altra conven-
zione avesse avuto il compito di definire i diritti dei cittadini europei di-
mostra che si voleva un’Europa fatta non solo di moneta, senza sottova-
lutare in alcun modo tale aspetto; un’Europa che esprimesse valori co-
muni, finalità comuni verso un mondo sempre più difficile, sempre più
frammentato, sempre più bisognoso di prospettive delle quali le parti
più ricche del mondo non possono non avere la responsabilità: quindi,
un’Europa che fosse qualcosa di più di ciò che era stata.

Rispetto a questo, la Convenzione ci ha dato qualcosa che prima non
avevamo: intanto, la forza giuridica della Carta dei diritti, che vale di per
sé; poi ha definito una tavola importante di valori nel momento in cui ci
allarghiamo ad altri Paesi che – diciamo giustamente – rientrano in Eu-
ropa, ma che per anni hanno separato le loro culture e le loro tradizioni
da quelle che abbiamo impastato nella vecchia Europa comunitaria: l’idea
di un’Europa fondata sulla libertà, sulla democrazia, sull’eguaglianza.

Non è stato facile convincere i diversi colleghi che l’eguaglianza è un
valore che non può non stare sullo stesso piano della libertà. Era già ac-
caduto due secoli fa. Il Presidente mi guarda e pensa alla Rivoluzione
francese, che aveva già posto insieme i princı̀pi della liberté e della éga-

lité. Tuttavia, con tutto quello che è accaduto dopo, il concetto di libertà
sembrava più accetto di quello di eguaglianza.

Più che non alla sinistra sociale, dobbiamo alle donne l’aver reso –
questo è interessante – nella Convenzione irresistibile il principio di egua-
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glianza. Alla fine – se mi permettete l’aneddoto – dissi al Praesidium: poi,
alle donne della plenaria dirò chi è stato. Il principio di eguaglianza è en-
trato tra i valori e l’eguaglianza tra uomo e donna è giustamente tra gli
obiettivi.

L’economia sociale di mercato è diventato il quadro di riferimento;
un quadro condiviso da tutte le maggiori famiglie politiche europee: i so-
cialisti, i popolari, i liberali e i verdi si sono tutti riconosciuti in questa
formula che ha una tradizione e che esprime il modello europeo, dove
vi è il mercato ma anche la giustizia sociale, la lotta all’esclusione, l’af-
fermazione dei diritti di chi non ha.

Abbiamo posto come obiettivo il pieno impiego – ho detto l’altro
giorno – sfidando l’ironia degli economisti, i quali molto spesso ci dicono
che il pieno impiego non è conseguibile come tale in ogni circostanza
data. Questo, però, non significa che l’esistenza dei disoccupati non debba
rappresentare un problema che rimane tale anche se essi sono tecnica-
mente frizionali.

Abbiamo, pertanto, dato all’Unione l’obiettivo della piena occupa-
zione; abbiamo ridisegnato un’Europa nella quale sviluppo sostenibile e
protezione sono miglioramento dell’ambiente in primo luogo, ma anche
sviluppo socialmente sostenibile, sostenuto dall’innovazione e dalla ri-
cerca, semplificando il quadro delle finalità in modo da rendere chiare
le finalità prioritarie.

Quindi, in un’economia sociale di mercato sono invocati sviluppo
ambientalmente sostenibile e pieno impiego, giustizia sociale, innovazione
e ricerca. Ciò non dà un senso da lista della lavandaia, ma da Europa che
su questa strada può trovare delle politiche coerenti tra loro interconnesse.

Abbiamo disegnato per l’Europa un ruolo esterno, fatto non solo di
garanzie di sicurezza dei suoi cittadini, ma anche di azioni positive perché
vi sia tutela del pianeta – torna a tale proposito il tema ambientale – e
perché vi sia attenzione ai diritti delle generazioni future; quei posteri
che per noi non hanno fatto nulla – diceva Woody Allen – ma che noi
possiamo rovinare con quello che facciamo o che non facciamo: elimina-
zione della povertà, affermazione dei diritti fondamentali, rispetto – che in
questo momento della storia è importante – della Carta delle Nazioni
Unite e del diritto internazionale in qualunque azione esterna.

Abbiamo inserito i valori religiosi. Io sono molto soddisfatto di que-
sta parte; sono soddisfatto – e lo dico – del ruolo specifico riconosciuto
alla Chiesa e alle organizzazioni religiose. Rimane in me una qualche dif-
ficoltà ad accettare che pari diritti siano riconosciuti alle organizzazioni
filosofiche e non religiose.

Vivendo in Toscana, so esattamente cosa sta dietro questa formula, di
cui riconosco la forza non inferiore a quella della Chiesa, almeno in certi
ambienti non trascendenti, ma tant’è: è cosı̀ e sin dai tempi di Amsterdam.
La stessa Chiesa ne ha preso atto e ha detto: «quieta non movere»; che
passi com’è, se no non passa neppure. Dio mi perdoni per quello che
ho ora detto!
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In ogni caso, è importante che vi sia l’affermazione dei valori reli-
giosi (è importante anche per i laici) e che vi sia nei termini riferiti dal
vice presidente Fini: non soltanto come retaggio storico, ma come intan-

gible qualitativo che concorre a formare il tessuto futuro di una società
europea attraversata – come lo sarà – da tante diversità e da tanti rischi
di egoismi nazionali e subnazionali da aver bisogno di quel tessuto con-
nettivo fatto di riconoscimento dell’altro e dei diritti dell’altro che è ciò
che caratterizza al fondo l’esperienza e l’insegnamento religioso. Per que-
sto è interesse di tutti che quei valori abbiano un loro spazio.

In materia istituzionale si sa che ci sono le questioni più controverse.
Io sono soddisfatto dei passi avanti fatti dal Parlamento europeo – li ricor-
dava il vice presidente Fini – nella prospettiva di affiancargli un Consiglio
degli affari legislativi e sono soddisfatto del rafforzamento della Commis-
sione tanto nel Governo economico quanto in altre vicende, ma non voglio
ripetere quanto già detto dal vice presidente Fini. Direi esattamente le
stesse cose.

Non sono tra quelli che hanno ingoiato come un rospo il Presidente
del Consiglio europeo con mandato lungo e a pieno tempo. Ritengo che
questo sia uno degli elementi che serviranno nei prossimi anni a dare
forza a quell’Europa che è cresciuta accanto all’Europa comunitaria e di
cui bisogna che tutti prendano atto, quell’Europa fatta del perseguimento
di obiettivi comuni attraverso politiche che restano nazionali.

Abbiamo potuto allargare gli orizzonti del comune europeo in primo
luogo attraverso Lisbona, dando obiettivi comuni a politiche non trasfor-
mate in competenze europee, ma rimaste sotto la responsabilità degli or-
gani nazionali: dalla politica della formazione alla politica dell’education,
dalla ricerca all’innovazione e ai sistemi di sicurezza sociale. Vogliamo
perseguire obiettivi comuni, ma di nessuna di queste politiche vogliamo
trasferire la competenza direttamente all’Europa. Se cosı̀ è, abbiamo biso-
gno che questi obiettivi, queste visioni europee, siano incarnate da qual-
cuno nelle sedi consiliari che hanno il compito del coordinamento.

Chi guarda all’Europa futura non deve difendere soltanto l’Europa
del passato, ma casomai adoperarsi perché i metodi che creano un tessuto
unificante – il cosiddetto metodo aperto di coordinamento – trovino uno
spazio che fino ad ora non hanno avuto. È attraverso questo metodo
che si creano i tessuti unificanti e i legami tra Commissione e Consiglio.
Tutti devono saper guardare al futuro: non soltanto gli Stati membri, ma
tutte le istituzioni comunitarie.

Io stesso non sono pago e so che nelle istituzioni consiliari sarebbe
stato auspicabile superare il principio unanimistico in molti più casi di
quanto abbiamo fatto; quindi, può darsi che noi non passeremo alla storia,
ma chissà se ci sarebbe passato Madison con una Convenzione come
questa.

Come giustamente è stato ricordato, questa era una bestia più difficile
della Convenzione di Philadelphia, ma anche molto più affascinante: ven-
totto Stati i cui rappresentanti parlavano lingue diverse, che venivano da
esperienze diverse alla fine sono riusciti a trovare l’intesa su un testo co-
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mune. Ciò è di per sé l’apertura di un percorso; cerchiamo di non ostruirlo
e di percorrerlo tutti in buona fede. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U,
Mar-DL-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI, Aut, FI, UDC e AN. Congratu-

lazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dini. Ne ha facoltà.

DINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, colleghi, è stato per me un pri-
vilegio rappresentare il Senato nella Convenzione europea, un organismo
che, dopo sedici mesi di intenso lavoro, è riuscito nell’impresa di elabo-
rare un testo costituzionale.

I miei contributi scritti e i discorsi da me pronunciati nelle sessioni
plenarie della Convenzione come rappresentante del Senato sono raccolti
in un fascicolo che è qui in Aula a disposizione dei senatori.

Io e il senatore Basile abbiamo, poi, partecipato all’attività di ben
cinque degli undici Gruppi di lavoro che hanno permesso di istruire il te-
sto di Costituzione varato dalla Convenzione.

Dare una Costituzione all’Europa era l’ambizione dei Padri fondatori,
fallita con il naufragio della Comunità Europea di difesa nel 1954 e, con
essa, la sfida di dare all’Europa una dimensione politica. Da allora molti
passi avanti sono stati fatti, a partire dall’Atto unico europeo, con il Trat-
tato di Maastricht che stabilı̀ la creazione della moneta unica, ma anche
con i Trattati di Amsterdam e di Nizza.

Il testo che oggi abbiamo di fronte rappresenta, però, un salto di qua-
lità, un risultato al di là delle aspettative, un risultato che non credo sa-
rebbe stato possibile conseguire con il metodo puramente intergovernativo
di revisione dei Trattati.

Ho avuto l’onore di rappresentare l’Italia, insieme al Presidente del
Consiglio, nelle Conferenze intergovernative che hanno portato ai Trattati
di Amsterdam e di Nizza. In entrambe quelle occasioni l’Italia, seguendo
la sua storia e la sua tradizione di Paese federatore, si era presentata con
ambizioni alte, con documenti avanzati volti a marcare un passo decisivo
nella costruzione europea.

Ebbene, nel testo che la Convenzione ha varato troviamo inscritti nel
patrimonio costituzionale comune gran parte degli avanzamenti che l’Italia
aveva proposto a Nizza e su molti dei quali il Senato aveva, tra l’altro,
impegnato il Governo con la Risoluzione votata il 28 novembre 2001
alla vigilia del Consiglio europeo di Laeken.

Fra questi avanzamenti vi è – come ha sottolineato il presidente Fini
– l’attribuzione di valore giuridico alla Carta dei diritti che viene incorpo-
rata nella seconda parte della Costituzione; il superamento della struttura a
pilastri; una delimitazione chiara e comprensibile delle competenze del-
l’Unione (articolate in esclusive, concorrenti e complementari); la defini-
zione di una gerarchia delle norme, la riorganizzazione, cioè, del diritto
comunitario secondo un sistema di fonti analogo a quello vigente negli
Stati nazionali; una rilevante estensione del voto a maggioranza in Consi-
glio; la codecisione del Parlamento europeo come procedura ordinaria di
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approvazione delle leggi dell’Unione, che sarà ora estesa anche alla giu-
stizia, all’agricoltura e sostanzialmente al bilancio europeo; l’attribuzione
della personalità giuridica all’Unione Europea; il riconoscimento esplicito
del primato delle leggi europee su quelle nazionali.

Si tratta di avanzamenti che durante le Conferenze intergovernative
avevano incontrato resistenze insuperabili, che invece la Convenzione,
con il suo metodo, ha permesso di conseguire.

Il vero successo del metodo della Convenzione – come ha sottoli-
neato or ora il presidente Amato – è aver aperto le porte delle stanze
un tempo riservate alla cerchia ristretta dei rappresentanti dei Governi,
cioè, aver aperto un confronto democratico e trasparente sulla riforma
delle istituzioni e delle regole dell’Europa, che ha visto come protagonista
la componente prevalente nella Convenzione costituita da parlamentari na-
zionali ed europei e che ha coinvolto esponenti della società civile e della
gioventù europea.

Queste porte non potranno più essere chiuse. Il metodo della Conven-
zione, infatti, viene inscritto come la regola che governerà anche le future
revisioni costituzionali.

Sta ora alla Presidenza italiana mantenere vivo lo spirito che ha ani-
mato i lavori della Convenzione, il cui testo dovrà essere ben più che «una
buona base su cui avviare la Conferenza intergovernativa», poiché esso
contiene elementi che ne fanno un solido impianto costituzionale.

L’opera di semplificazione degli strumenti giuridici dell’Unione,
compiuta grazie allo straordinario lavoro preparatorio svolto dal gruppo
presieduto dal presidente Amato, al quale ha partecipato il rappresentante
supplente del Senato, senatore Basile, propone di dare all’Europa un si-
stema di procedure leggibili e di fonti finalmente chiare anche per i nostri
cittadini. Avremo leggi e leggi quadro europee approvate dal Consiglio dei
ministri (Camera degli Stati dell’Unione) e dal Parlamento europeo su un
piano di parità. Il Parlamento europeo, l’organo che rappresenta i cittadini
dell’Unione, diventa infatti a pieno titolo colegislatore della gran parte
della normativa comunitaria.

Le materie per le quali il ricorso a procedure che vedano il Consiglio
dei ministri in una posizione più forte rispetto al Parlamento potranno es-
sere in futuro superate senza ricorrere alla revisione costituzionale. Questo
è il significato di una delle cosiddette «disposizioni passerella» contenute
nell’articolo 24 della bozza di Costituzione.

Il Parlamento europeo, dunque, per riprendere le parole del presidente
Giscard d’Estaing, è uno dei grandi vincitori nella Convenzione. Una vit-
toria che espande il livello di democraticità dell’Unione. Come parlamen-
tari e classe politica dovremo essere consapevoli dell’accresciuto ruolo di
questo organo, investendo nella sua composizione le nostre energie e i no-
stri uomini e donne migliori.

La costruzione di un demos europeo, di un comune senso di cittadi-
nanza, non può che passare attraverso un rafforzamento dell’organo rap-
presentativo dei cittadini europei. Ritengo che le elezioni europee del
prossimo anno dovranno essere considerate non semplicemente come il
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momento per una verifica tutta nazionale del rispettivo peso delle forze
politiche, ma innanzitutto come momento fondamentale di legittimazione
del sistema istituzionale europeo.

La procedura legislativa europea sarà più chiara, trasparente e più de-
mocratica per l’estensione del ricorso al voto a maggioranza qualificata in
Consiglio, che a partire dal 2009 (e non più tardi del 2012) sarà calcolata
non sulla ponderazione dei voti dei singoli Paesi membri concordata a
Nizza, ma su una doppia maggioranza dei Paesi membri che rappresentino
almeno il 60 per cento della popolazione europea.

L’esperienza mostra che, ogni qualvolta è stata estesa a una determi-
nata materia la procedura di voto a maggioranza qualificata, è stato più
facile per il Consiglio deliberare; la possibilità che un voto venga preso
a maggioranza rende più facile la ricerca del consenso.

Il testo del Preambolo alla Costituzione si apre con una citazione di
Tucidide. Pericle ricorda agli ateniesi che «la nostra Costituzione si
chiama democrazia perché il potere non è nelle mani di una minoranza,
ma dei più». Una Costituzione può dirsi infatti democratica solo se pre-
vede meccanismi decisionali fondati sul metodo della maggioranza. Que-
sto metodo, scolpito nelle prime righe del testo presentato dal presidente
Giscard d’Estaing a Salonicco, dovrebbe diventare la regola, se vogliamo
fare della comune patria europea una democrazia costituzionale post-na-
zionale.

È vero che la Convenzione ha esteso in modo significativo l’area del
ricorso al voto a maggioranza in Consiglio, ma a mio avviso non abba-
stanza. Non è soltanto un auspicio, ma è di fondamentale importanza
che su questi avanzamenti, la Conferenza intergovernativa non faccia passi
indietro; al contrario cerchi di fare ulteriori passi avanti, per rendere più
coerentemente costituzionale il testo predisposto dalla Convenzione.

Le parole utilizzate dal presidente Fini mi incoraggiano in questa di-
rezione. Infatti la paralizzante regola dell’unanimità continuerà a dominare
settori chiave per lo sviluppo dell’Unione, comprese le future revisioni co-
stituzionali nonostante sia prevista la facoltà di ogni singolo Stato di riti-
rarsi dall’Unione.

L’unanimità continuerà ad essere la regola per la politica fiscale e per
le risorse proprie dell’Unione. Mancano anche meccanismi adeguati per
un efficace governo dell’economia europea. L’unanimità rimane poi la re-
gola per la politica estera, proprio per quella politica estera europea che la
stragrande maggioranza dei cittadini vorrebbe vedere autorevole, forte e
coesa.

Nel disegnare la nuova architettura istituzionale, la Convenzione non
è stata insensibile a questa richiesta. Riprendendo un’idea che l’Italia
aveva presentato a Nizza, e da me fortemente sostenuta nella Conven-
zione, è prevista l’unificazione in un’unica persona dei mandati oggi rico-
perti da Javier Solana, l’alto rappresentante per la politica estera, e da
Chris Patten, il commissario per le relazioni esterne. In futuro l’Europa
avrà cosı̀ un suo Ministro degli esteri legato al Consiglio e alla Commis-
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sione, di cui sarà un vice presidente; in tale qualità, egli presiederà il Con-
siglio dei ministri degli esteri dell’Unione.

Tuttavia, dobbiamo tener presente che fino a quando sulla politica
estera e di sicurezza resterà la regola delle decisioni all’unanimità, sarà
come avere una bella macchina senza carburante. Dovremmo, per esem-
pio, far sı̀ che – come era previsto nell’originario testo elaborato dal
gruppo di lavoro presieduto da Jean-Luc Dehaene, di cui ho fatto parte
– le iniziative presentate da questo Ministro vengano sottoposte in Consi-
glio dei ministri a un voto che non richieda l’unanimità, ma la maggio-
ranza qualificata, oppure una maggioranza superqualificata. La soluzione
contenuta nel testo che abbiamo di fronte, che è un compromesso, è
non solo barocca, ma addirittura paradossale.

L’articolo 196 della Parte III, infatti, prevede che il Consiglio euro-
peo possa all’unanimità decidere che una data situazione internazionale ri-
chieda un’azione dell’Unione e, per questo motivo, domandare al Ministro
degli esteri europeo di presentare una proposta.

Su questa proposta il Consiglio dei ministri voterebbe a maggioranza
a meno che uno o più Governi intervengano per dire che essa lede un in-
teresse nazionale; in tal caso la questione viene demandata al Consiglio
europeo che dovrà decidere all’unanimità. Si parte quindi con una deci-
sione unanime e si ritorna a una decisione unanime! Una sorta di gioco
dell’oca proprio dove dovremmo avere rapidità ed efficienza!

Questo sistema cristallizza l’attuale situazione di impotenza che ab-
biamo vissuto durante la crisi irachena: la tragica incapacità dell’Europa
di svolgere nel mondo quella funzione che la sua storia e il peso della
sua economia richiedono. Dovremmo quindi andare oltre. Il Vice Presi-
dente del Consiglio e stamani il ministro Frattini ci hanno detto con chia-
rezza che il Governo difenderà quanto concordato dalla Convenzione e di
questo mi rallegro e ci dobbiamo rallegrare.

Ma la nostra aspettativa sarebbe quella che i Capi di Stato e di Go-
verno, riuniti nella Conferenza intergovernativa, abbiano l’ambizione e
l’orgoglio di fare anche per la politica estera e di sicurezza quei passi
che la Convenzione ha fatto in tante altre materie, come quelle del se-
condo pilastro. Eppure anche queste ultime, le materie del secondo pila-
stro, riguardano questioni sensibili, che toccano profondamente le nostre
opinioni pubbliche, quali: l’immigrazione, l’asilo, l’armonizzazione del di-
ritto penale sostanziale e processuale, in particolare per crimini che hanno
implicazioni transnazionali, quali la corruzione e il traffico di droga.

In questi settori si è trovato il consenso necessario per superare l’u-
nanimità ed estendere, come ho ricordato, l’applicazione del principio
delle decisioni a maggioranza in Consiglio nella consapevolezza che
solo un’azione comune, un’azione europea, potrà dare risposte soddisfa-
centi in questi campi.

Quanto alla politica di difesa, ritengo sostanzialmente soddisfacenti i
risultati raggiunti dalla Convenzione, per i quali mi sono personalmente
anche impegnato.
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Si è aperta la possibilità di ricorrere allo strumento flessibile delle
cooperazioni rafforzate, che permetteranno a quei Paesi che ne hanno la
volontà di progredire insieme nella costruzione di una difesa comune; è
prevista inoltre la costituzione di un’agenzia degli armamenti per dotare
l’Europa di strumenti militari compatibili: elementi, questi, tutti indispen-
sabili per giungere a una difesa comune.

Ciò che lascia ancora oggi insoddisfatti è non aver saputo sfruttare
fino in fondo il metodo della Convenzione nella delicata materia istituzio-
nale. In molti avremmo preferito affrontarla in un Gruppo di lavoro, attra-
verso quel metodo profondamente parlamentare che ha consentito in tanti
campi (dalla Carta dei diritti alla semplificazione delle procedure, alla giu-
stizia e gli affari interni, alla difesa e in parte anche per la politica estera)
di conseguire soluzioni avanzate. Purtroppo, è stato scelto un metodo di-
verso. Delle istituzioni si è parlato più che in Convenzione, «a fianco»
della Convenzione.

Oggi le soluzioni proposte – quali l’istituzione di un Presidente del
Consiglio europeo che operi a tempo pieno a Bruxelles a fianco di una
Commissione composta, almeno fino al 2009, da tanti commissari quanti
i Paesi membri – sembrano a molti non soddisfacenti e comunque non
compiutamente equilibrate. Il presidente Amato ci ha detto che, tuttavia,
questo è un meccanismo che dovremo sperimentare: vedremo come si po-
trà svolgere nelle condizioni in cui si dovrà farlo.

Però, proprio nella parte più delicata (quella delle istituzioni), resta
alto il rischio, signor Presidente, che quanto proposto dalla Convenzione
possa essere messo in discussione nel corso dei lavori della Conferenza
intergovernativa da antichi e nuovi conservatorismi: questo deve essere
evitato.

Su tali materie il testo della Convenzione è frutto di un compromesso
e, come tutti i compromessi, non è perfetto. Esso lascia tuttavia aperta la
possibilità a sviluppi più ambiziosi e coerenti per il futuro. Resta aperta, in
particolare, la prospettiva, che alcuni di noi abbiamo propugnato (come ha
ricordato il presidente Fini), di superare nel tempo – in prospettiva – que-
sta Europa a due teste, unificando in una sola persona la carica di Presi-
dente del Consiglio europeo e quella di Presidente della Commissione:
cioè un Presidente dell’Europa capace di rappresentarla autorevolmente
nel mondo e di dare impulso continuo e coerente all’azione del Consiglio
europeo e a quella della Commissione, che è l’organo garante dell’inte-
resse comunitario.

Signor Presidente, colleghi, sulla facciata di questo Palazzo, come su
quelle di tutti gli edifici pubblici italiani, sventolano, l’una accanto all’al-
tra, per libera scelta del nostro Parlamento, la bandiera nazionale e quella
dell’Unione europea. Sono il segno visibile della nostra doppia apparte-
nenza, di questa nostra duplice identità di italiani ed europei, identità
non in conflitto, ma che si completano, come non si stanca di ripeterci
il presidente Ciampi.

Al Governo italiano spetta ora, nel solco della nostra migliore tradi-
zione politica del dopoguerra, seguendo l’esempio di uomini come De Ga-
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speri, Einaudi, Ugo La Malfa e Spinelli, prendere il testimone e guidare
con autorevolezza e coraggio, ambizione e lungimiranza, la Conferenza
intergovernativa nella consapevolezza che l’Italia sarà più forte e autore-
vole se più forte e autorevole sarà nel mondo la comune patria europea.

Il Governo italiano deve essere consapevole che in questo momento
cruciale della costruzione europea il suo ruolo potrà essere determinante.
E lo sarà se non rimarrà vittima di atteggiamenti rinunciatari o, peggio an-
cora, scettici, ma se saprà fare tesoro del lavoro della Convenzione (come
ha sottolineato il presidente Fini) per andare oltre, eventualmente verso
obiettivi più ambiziosi, per dare all’Europa una vera Costituzione.

Sulla realizzazione di questo grande obiettivo il Governo e l’Italia sa-
ranno giudicati dalle generazioni future. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U,
DS-U, Verdi-U, Misto-Com, Aut e FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Basile. Ne ha facoltà.

BASILE (FI). Signor Presidente, già giovedı̀ scorso il presidente Ber-
lusconi ha avuto modo di affermare come l’approvazione della Costitu-
zione europea rappresenti la prima tra le cinque priorità individuate dal
Governo italiano. Questa mattina il ministro Frattini ha sottolineato che
il progetto della Convenzione è di rango e di dignità precostituente e
non è assolutamente un compromesso minimale, ma rappresenta un salto
di qualità istituzionale. Certo, si doveva fare di più, lo ricordava il vice
presidente Fini, ma sicuramente non si poteva fare di più.

All’inizio dei suoi lavori la Convenzione aveva di fronte a sé molte
incognite e sfide da affrontare; prima di tutto, rispondere alle domande
della Dichiarazione di Laeken, che ne istituiva il mandato. Pochi tra noi
convenzionali erano pronti a credere che al Consiglio europeo di Salo-
nicco sarebbe stato presentato un unico testo, senza opzioni alternative,
con importanti elementi di riforma acquisiti.

Il progetto è un trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa e
grazie al metodo del consenso, come ricordava il vice presidente Fini, su
questioni importanti della riforma dell’Unione sono state possibili intese
sui temi sui quali non sono stati raggiunti risultati positivi durante anni
di Conferenze intergovernative: la personalità giuridica dell’Unione; la
soppressione dei pilastri; l’estensione della codecisione; la legge europea
che sostituisce direttive e regolamenti; la costituzionalizzazione della
Carta dei diritti; la modifica del sistema di voto nel Consiglio secondo
il principio della doppia maggioranza, di Stati e cittadini; la stessa deci-
sione di dare una Costituzione all’Unione.

I Governi, dopo mesi di incertezze, hanno deciso di integrarsi piena-
mente nel dibattito della Convenzione. Le famiglie politiche europee, inol-
tre, si sono confrontate sui temi della Costituzione dell’Europa, cosı̀ come
hanno fatto i componenti della società civile.

Nella storia dell’unificazione europea si apre una nuova fase: la fase
costituzionale, che istituisce una – oggi imperfetta – democrazia sovrana-
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zionale europea. Con la Costituzione europea si rendono sempre più im-
probabili guerre nel Continente.

L’Unione europea allargata avvia di fatto un dialogo pacifico tra ci-
viltà, culture e religioni differenti. La dinamica pacificatrice impressa dai
Padri fondatori si rafforza con la Costituzione europea. Giscard d’Estaing
ha avuto modo di dichiarare a Salonicco: «Noi abbiamo gettato dei semi, a
partire dai quali senza dubbio potrà nascere, al termine, un vero popolo
d’Europa, un demos europeo».

La citazione di Tucidide, ricordata dal senatore Dini, nel Preambolo
alla Costituzione, appare un chiaro obiettivo verso cui tendere, piuttosto
che un traguardo già raggiunto. La nostra Costituzione si chiama democra-
zia, perché il potere non è nelle mani di una minoranza, ma nella cerchia
più ampia dei cittadini. Queste parole verranno poi raccolte da tutte le
forze politiche sinceramente europeiste e dalle nuove generazioni, che
sempre più vivono l’Europa come loro dimensione quotidiana.

La Costituzione europea approvata consentirà di avvicinare le istitu-
zioni comunitarie ai cittadini europei. Ciò potrà avvenire sia attraverso la
politicizzazione della partecipazione elettorale in occasione delle elezioni
europee, sia grazie alle nuove responsabilità politiche della Commissione,
sia nella fase delle ratifiche nazionali, che rappresenteranno l’occasione
per un dibattito pubblico su pregi e difetti della Costituzione.

L’elezione diretta del Parlamento europeo ha costretto i dirigenti na-
zionali dei partiti politici ad occuparsi dell’Europa. La Costituzione euro-
pea consentirà alle basi dei partiti e di tutte le organizzazioni politiche di
partecipare alla costruzione dell’Europa.

Il Governo italiano presiederà l’Unione europea in un semestre cru-
ciale per il futuro dell’Europa. In passato i semestri di Presidenza della
Comunità tenuti dall’Italia hanno spesso coinciso con fondamentali pro-
gressi dell’integrazione europea e con il rafforzamento democratico delle
istituzioni comunitarie.

Ciò è dovuto ad un riconosciuto patrimonio e alle tradizioni federali-
ste italiane che nascono nell’antifascismo e caratterizzano trasversalmente
e ampiamente le migliori forze culturali, politiche ed economiche nazio-
nali. Personalità italiane come Spinelli, Einaudi e De Gasperi sono ricono-
sciute universalmente tra le protagoniste dello sviluppo dell’idea della Co-
stituzione europea.

L’attuale momento storico chiama l’Italia a una responsabilità inelu-
dibile di nuovo impulso riformatore, con l’obiettivo di varare una nuova
Costituzione democratica per l’Europa. Il prossimo semestre di Presidenza
sarà decisivo.

Sarà nostro compito non incorrere nel pericolo che la Conferenza in-
tergovernativa, che si aprirà il prossimo 15 ottobre, come indicato dal pre-
sidente Berlusconi, possa modificare in modo sostanziale la Costituzione.
Si tratta di portare nella Conferenza intergovernativa lo spirito della Con-
venzione, per riprendere le parole del vice presidente Fini nell’intervento
del 13 giugno scorso.
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Credo che, se l’Italia vorrà dare prova del suo tradizionale europei-
smo, più volte richiamato dal presidente della Repubblica Ciampi, durante
il semestre tutte le forze politiche dovranno lavorare in un clima di rinno-
vata fiducia affinché il Parlamento e il Governo possano svolgere quell’a-
zione di convincimento necessaria, sull’opinione pubblica e sugli altri
Paesi europei, utile a garantire il successo della Conferenza intergoverna-
tiva con ulteriore miglioramento dei contenuti, scongiurando il rischio che
i risultati acquisiti dalla Convenzione siano stravolti o peggiorati.

I presidenti Fini, Amato e Dini hanno già fornito un quadro esau-
riente dei risultati raggiunti dalla Convenzione, cui ho avuto l’onore di
partecipare come membro supplente per il Senato. Non mi stupisce rico-
noscermi compiutamente nelle loro valutazioni poiché, nei sedici mesi
di intenso lavoro che ci siamo lasciati alle spalle, la collaborazione fra i
rappresentanti italiani (includo nel novero i colleghi Follini e Spini, il rap-
presentante del Governo Fini, i rappresentanti italiani al Parlamento euro-
peo Speroni, Tajani, Paciotti e Moscardini) è stata fattiva ed efficace, nel
nome di quel comune europeismo che è iscritto nelle nostre tradizioni e
che – è una convinzione ancor più di un auspicio – dovrà caratterizzare
l’approccio di tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione,
nel corso del semestre di Presidenza italiana come nella Conferenza inter-
governativa.

Molti dei risultati raggiunti dalla Convenzione sono perfettamente in
linea con le posizioni, sempre avanzate, che l’Italia ha coerentemente so-
stenuto negli ultimi anni, in particolare durante le Conferenze intergover-
native culminate nei Trattati di Amsterdam e Nizza.

Mi voglio soffermare in particolare sulla semplificazione, tanto delle
procedure quanto degli strumenti legislativi dell’Unione, già individuata a
Laeken come nodo cruciale per il futuro dell’Europa. La soluzione indivi-
duata dal gruppo di lavoro cui ho partecipato, che è stato magistralmente
coordinato dal presidente Amato, ripresa poi pienamente nel testo presen-
tato a Salonicco, prevede la piena associazione del Parlamento europeo al
processo legislativo dell’Unione, attraverso la generalizzazione delle pro-
cedure di codecisione.

Si tratta di un risultato di grandissima importanza se solo si pensa al-
l’elenco delle materie su cui finora il Parlamento europeo era coinvolto a
mero titolo consultivo e che passano ora alla codecisione: si va dalla po-
litica agricola a quella strutturale (a partire dal 2007); per non parlare na-
turalmente del Terzo pilastro, per il quale la codecisione è divenuta pro-
cedura unica.

Il quadro delle materie cui è stata estesa la codecisione non sarebbe
peraltro completo senza un accenno alle materie inserite ex novo nel pro-
getto di Trattato costituzionale e per le quali, finora, non era prevista al-
cuna base giuridica. Mi corre l’obbligo di ricordare che per tali materie si
applica, a Trattati vigenti, la procedura di cui all’articolo 308 del Trattato
sulle Comunità Europee, che recita testualmente: «Quando un’azione della
Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mer-
cato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trat-
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tato abbia previsto i poteri di azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, de-
liberando all’unanimità su proposta della Commissione e dopo aver con-
sultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso».

Se ne può concludere che la creazione di nuove base giuridiche, qua-
lora, come nel caso della proposta presentata dal Praesidium, sia prevista
la procedura di codecisione, rappresenta un ulteriore passo verso una mag-
giore trasparenza dell’azione legislativa europea.

Tra l’altro, i nuovi articoli della Parte III coprono materie di grandis-
simo rilievo e vanno quindi accolti tutti con particolare favore e soddisfa-
zione. Penso, in particolare, al nuovo articolo 150, relativo alla elabora-
zione di una politica spaziale europea, secondo il quale l’Unione potrà
promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnolo-
gico e coordinare gli sforzi necessari per l’esplorazione e l’utilizzo dello
spazio, adottando, tra l’altro, mediante codecisione, un programma spa-
ziale europeo; o ancora alla nuova base giuridica creata per la politica
energetica, che prevede espressamente la codecisione per le misure finaliz-
zate a garantire il funzionamento del mercato dell’energia e la sicurezza
dell’approvvigionamento energetico dell’Unione, oltre che a promuovere
il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie
nuove e rinnovabili.

Ma soprattutto, considero assolutamente fondamentale la creazione,
attraverso l’articolo 179 della parte terza del Progetto di trattato, di una
nuova base giuridica in materia di Protezione civile, con il fine di incorag-
giare gli Stati membri a cooperare al fine di rafforzare l’efficacia dei si-
stemi di prevenzione e di protezione delle calamità naturali o di origine
umana.

Su questo tema mi sono personalmente impegnato anche in sede di
Convenzione, sottolineando a più riprese la necessità che la politica di
protezione civile rientrasse a tutti gli effetti negli ambiti di azione con-
giunta degli Stati membri in materia di sicurezza. Ora, su questa, come
su tutte le altre materie introdotte ex novo nel Trattato, i cittadini potranno
far sentire pienamente la loro voce e manifestare, attraverso i loro rappre-
sentanti a Bruxelles, le loro esigenze.

A questo accresciuto coinvolgimento del Parlamento europeo, che di-
viene attore paritario nella procedura legislativa, secondo quello che è or-
mai ragionevole definire un modello bicamerale, si accompagna, nel testo
approvato dalla Convenzione, una decisa semplificazione degli strumenti
legislativi, che vengono riorganizzati secondo quella gerarchia delle norme
che è sempre stata un cavallo di battaglia del Governo italiano.

I regolamenti diventano leggi e le direttive leggi quadro in perfetta
armonia con la necessità di riformare anche il linguaggio giuridico in
modo da renderlo più immediatamente comprensibile ai cittadini europei.
Ma soprattutto – e questo mi sembra il punto fondamentale – viene espres-
samente previsto il ricorso alla delega legislativa per la regolamentazione
e per le disposizioni di tipo tecnico e amministrativo, che finora avevano
goduto – impropriamente – dello stesso rango e delle stesse procedure pre-
viste per le disposizioni compiutamente «legislative».
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Spetterà dunque all’Esecutivo europeo – la Commissione – emanare
le disposizioni di dettaglio discendenti dalle leggi e dalle leggi quadro,
fermi restando i poteri di revoca e il necessario silenzio-assenso del legi-
slatore.

Oltre a introdurre elementi di chiarezza e di gerarchizzazione assolu-
tamente necessari (vista la complessità e l’estensione delle materie su cui
l’Unione è chiamata a normare), l’istituto della delega consentirà ai Go-
verni degli Stati membri e ai rappresentanti dei cittadini europei di non
disperdere la propria competenza e il proprio impegno su norme di detta-
glio, concentrandoli invece sulle materie e sulle tematiche di oggettivo
rilievo.

La posizione che l’Italia aveva sostenuto ad Amsterdam e Nizza col-
legava inscindibilmente l’estensione della procedura di codecisione con la
generalizzazione del voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio.
Anche su questo tema la Convenzione ha realizzato progressi significativi,
estendendo il voto a maggioranza, ad esempio, a larga parte della legisla-
zione concernente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (fatta ecce-
zione per temi particolarmente sensibili, come il diritto di famiglia). Tut-
tavia, la biunivocità che l’Italia ha sempre auspicato non si è realizzata e
non mancano ambiti e settori in cui il diritto di veto in sede di Consiglio
rimane la regola.

Condivido le preoccupazioni espresse dal senatore Dini: nel caso
della politica estera e di sicurezza comune, i rilevanti progressi realizzati
sul piano istituzionale attraverso la creazione di un Ministro degli esteri
europeo rischiano di risultare vanificati dal mantenimento del voto all’u-
nanimità, né si può trarre conforto dalle cosiddette disposizioni-passerella,
secondo le quali il Consiglio può decidere all’unanimità un elenco di ma-
terie su cui passare al voto a maggioranza.

Non è chiaro se vi sia ancora un margine per intervenire sul tema in
sede di Consiglio. Le conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco insi-
stono sul fatto che i lavori della Convenzione vanno considerati sostan-
zialmente conclusi, ma hanno anche concesso una proroga fino al 15 lu-
glio, che, secondo quanto ci è stato comunicato dal Praesidium, verrà
esercitata attraverso due sessioni supplementari.

Scopo della proroga dovrebbe essere quello di dibattere sui contenuti
della parte terza del Progetto di trattato, riguardante le politiche dell’U-
nione: si tratta della sezione più lunga e corposa, nella quale, tra l’altro,
vengono elencate, per base giuridica, tutte le procedure su cui si baserà
l’attività legislativa dell’Europa di domani.

Non credo sia necessario spendere ulteriori parole per sottolineare la
rilevanza della Parte III: è da essa che si possono misurare concretamente
il grado, l’intensità, direi addirittura lo stato dell’arte nel processo di inte-
grazione europea. Credo sia invece doveroso sottolineare come tale rile-
vanza sia inversamente proporzionale allo spazio che la Convenzione ha
dedicato alla discussione delle politiche dell’Unione.

Con l’eccezione di una delle sessioni conclusive, non abbiamo mai
avuto, come convenzionali, la possibilità di confrontarci seriamente e ap-
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profonditamente sulle diverse basi giuridiche: le due sessioni di luglio rap-
presentano in tal senso un’occasione da non perdere.

Più nel dettaglio, ritengo, ad esempio, che gli articoli della Parte III
relativi alla politica agricola risentano di un’impostazione troppo vicina al
testo vigente dei Trattati, laddove invece, per effetto della riforma impo-
stata dal commissario Fischler e giunta ora allo stadio di revisione inter-
media, l’intera impostazione di questa politica comune ha subı̀to modifi-
che sostanziali, che andrebbero pienamente riconosciute e incentivate
dal testo del nuovo Trattato.

Mi riferisco, in particolare, alla individuazione di un secondo pilastro
della PAC, che si accompagna all’organizzazione e al controllo dei mer-
cati, integrandola e correggendone gli inevitabili squilibri: si tratta di quel-
l’insieme di misure di sostegno allo sviluppo rurale e all’agricoltura di
qualità che sono destinate a occupare uno spazio sempre maggiore in
un’Europa attenta alle esigenze dei cittadini, lavoratori come consumatori.

Presidenza del vice presidente DINI

(Segue BASILE). L’inserimento delle tematiche relative allo sviluppo
rurale nel capitolo PAC consentirebbe anche di creare quel raccordo e
quella sinergia tra PAC e politiche strutturali dell’Unione che dovrebbero
svilupparsi naturalmente sull’asse privilegiato della coesione economica,
sociale e territoriale.

Desidero fare delle precisazioni: ho partecipato con grande interesse
ed impegno alle riunioni del gruppo di lavoro sull’Europa sociale e sono
stato testimone del dibattito intenso a tratti aspro, sull’opportunità o meno
di superare o meno di superare il cosiddetto compromesso di Nizza sul-
l’articolo 187 del Trattato.

A Nizza il tentativo di estendere la codecisione al maggior numero
possibile di disposizioni in tema di politica sociale si era scontrato con
una fortissima opposizione, soprattutto britannica, approdando ad una so-
luzione che la quasi totalità dei Governi aveva dichiarato insoddisfacente.

Anche sui Fondi strutturali si impone qualche breve notazione. Se va
accolto in modo favorevole il passaggio alla codecisione, va anche rile-
vato che esso – come già ricordato – avrà luogo solo a partire dal
2007, non coinvolgendo, pertanto, quella fase di riflessione, ripensamento
e rimodulazione della politica di coesione che è stata imposta dall’allarga-
mento e che, già alla fine di quest’anno, conoscerà una serie di tappe
decisive.

Anche in questo caso, le sensibilità di alcuni Stati membri che delle
risorse destinate alla politica di coesione hanno ampiamente beneficiato
nel corso dell’ultima decade sono prevalse sulla logica che il Gruppo di
lavoro sulla semplificazione aveva impeccabilmente e imparzialmente ap-
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plicato. E anche in questo caso, credo, un’ulteriore riflessione dovrà im-
porsi tanto nelle ultime due sessioni della Convenzione quanto nella futura
Conferenza intergovernativa.

Analoghe considerazioni possono essere svolte per quanto riguarda la
politica sociale. Ho personalmente partecipato con grande interesse e im-
pegno alle riunioni del Gruppo di lavoro sull’Europa sociale e sono stato
testimone diretto del dibattito intenso, e tratti aspro, sull’opportunità o
meno di superare il cosiddetto compromesso di Nizza sull’articolo 137
del Trattato sulle Comunità Europee.

A Nizza, il tentativo di estendere la codecisione al maggior numero
possibile di disposizioni in tema di politica sociale si era scontrato con
una fortissima opposizione soprattutto britannica, approdando ad una solu-
zione che la quasi totalità dei Governi aveva dichiarato insoddisfacente.

In sostanza, secondo l’articolo 137 nella formulazione vigente, la co-
decisione si applica alle misure relative al miglioramento dell’ambiente di
lavoro, le condizioni di lavoro, l’informazione e consultazione dei lavora-
tori, la parità di opportunità tra uomini e donne, la lotta contro l’esclu-
sione sociale, la modernizzazione dei regimi di protezione sociale.

Per un gruppo di altre disposizioni (protezione dei lavoratori in casi
di risoluzione del contratto di lavoro, rappresentanza e difesa collettiva de-
gli interessi dei lavoratori e datori di lavoro, condizioni di impiego dei cit-
tadini dei Paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell’U-
nione) è prevista una norma-passerella, secondo la quale il Consiglio, su
proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo,
può decidere all’unanimità di passare alla codecisione. Resta invece pre-
vista l’unanimità al Consiglio per le disposizioni in materia di sicurezza
sociale e protezione sociale dei lavoratori.

All’interno del Gruppo di lavoro, moltissime sono state le voci che si
sono levate a chiedere un passaggio diretto a codecisione delle materie per
le quali era prevista la passerella, né sono mancate posizioni favorevoli a
includere in codecisione anche i regimi di sicurezza sociale.

Allo stato attuale, la bozza della Parte III mantiene sostanzialmente
immutato, per quanto concerne la politica sociale, l’assetto di Nizza, no-
nostante un orientamento decisamente maggioritario in senso opposto.

Anche per quanto concerne il nuovo assetto istituzionale, di cui ha
parlato il presidente Dini, mi trovo perfettamente d’accordo con il presi-
dente Dini stesso. Quanto ai risultati positivi, evidenzio il rafforzamento
del Parlamento europeo, ma anche la definitiva istituzionalizzazione del
Consiglio europeo, del quale vengono elencati compiti e modalità di riu-
nione, che va accolta con estremo favore.

In conclusione, vorrei accennnare all’importanza del cosiddetto early

warning system, gruppo di lavoro sulla sussidiarietà. Spetta al Governo
italiano guidare la fase finale governativa dei lavori che porteranno al
nuovo trattato costituzionale.

Il testo licenziato dalla Convenzione dovrà costituire la base. Certo,
bisogna ancora battersi perché il testo costituzionale rechi nel Preambolo
quel riferimento alle radici giudaico-cristiane tanto supportate dall’onore-
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vole Tajani, che è stato sollecitato da una parte significativa dei membri
della Convenzione.

Quella che ho trovato apprezzabile nell’intervento del ministro Frat-
tini è stata l’impostazione generale. Mi è parso di cogliere quel connubio
tra passione e realismo, tra fede europeista e prudenza negoziale, senza il
quale non sarebbe possibile all’Italia guidare, coordinare e orientare i la-
vori della futura CIG.

Coraggio e concretezza potrebbero essere le armi vincenti per ritoc-
care ulteriormente quei punti complessi e delicati sui quali la Convenzione
non è riuscita a superare resistenze e diffidenze nei confronti dell’innova-
zione. Al nostro Governo va il mio augurio e sostegno, nella certezza che,
al di là delle diverse posizioni politiche, essi saranno fatti propri da tutti
coloro che si battono per una Europa più unita. (Applausi dai Gruppi FI,
UDC e AN).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manzella. Ne ha
facoltà.

MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, signor Vice Presidente del
Consiglio, lei ha esposto i tratti salienti di un buon lavoro istituzionale.
Un lavoro al quale da parte italiana vi è stato un contributo di equilibrio
e di coerenza, com’è stato confermato dagli interventi dei colleghi Amato,
Dini, Basile. Un lavoro, dunque, senza discontinuità con quella nostra tra-
dizione risalente a quando i Padri costituenti hanno capito che l’interesse
nazionale nostro coincideva puramente e semplicemente con quello co-
mune europeo. Purché l’Italia si fosse mantenuta costantemente nel
gruppo di testa, nel nucleo duro «federatore» dell’Unione, in condizioni
di parità con gli altri Stati.

Noi ci auguriamo, signor Vice Presidente del Consiglio, che di questa
sua personale esperienza, maturata nei complessi mesi della Convenzione
– nei quali ogni soluzione ha avuto il suo retroscena e le sue specifiche
ragioni – si terrà conto nella guida della delegazione italiana alla Confe-
renza intergovernativa. Il passaggio sarà infatti assai difficile, questioni
politiche e questioni tecniche sono intensamente intrecciate. Non si potrà
improvvisare.

La «buona base» della Convenzione, di cui ha parlato il Consiglio di
Salonicco, dovrà essere difesa senza incertezze. Una difesa che, prima an-
cora che nel segno dei compromessi raggiunti, deve essere condotta, con
decisione, nel segno della maggiore legittimazione, della più completa
rappresentatività democratica che la Convenzione ha rispetto alla Confe-
renza intergovernativa.

L’impasto di rappresentanze politiche, presenti in questa come già
nella prima Convenzione che elaborò la Carta dei diritti; l’assoluta preva-
lenza della componente parlamentare, europea e nazionale; lo spazio pub-
blico di dibattito che essa ha aperto, con una intensità mai prima conse-
guita nell’Unione (come bene ha sottolineato il senatore Amato): sono va-
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lori democratici che non si ritroveranno tutti nella Conferenza intergo-
vernativa.

Il progetto della Convenzione delimita, dunque, un territorio già con-
quistato politicamente al fine dell’integrazione. Sarà possibile andare oltre
per quelli che nel nostro vecchio e forse da qualcuno rimpianto gergo po-
litico si chiamavano «equilibri più avanzati». Ma dovrà essere impossibile
retrocedere da quei confini senza che sia chiara la lesione di un consenso
democratico per l’unione già costituitasi su quei risultati. Insomma, se la
«base» è buona, come all’unanimità ha detto Salonicco, deve essere buona
non per affondarla ad un livello più basso ma per costruirci sopra qual-
cosa. Cioè la definitiva Carta costituzionale europea.

Noi consideriamo che nella Convenzione si sia concretato sostanzial-
mente e legittimamente un esercizio comune di potere costituente da parte
dei popoli degli Stati partecipanti. Certo, legalmente la Conferenza inter-
governativa potrà contraddire quei risultati: ma a prezzo di violare quella
legittimità sostanziale.

Gli equilibri più avanzati, che sono possibili, si potranno determinare,
dunque, proseguendo quel discorso della sovranità popolare europea. La
sovranità che nell’Unione è la stessa: sia che si esprima nell’elezione di
un consiglio municipale sia in quella del Parlamento europeo. È essa
che mantiene l’unità del sistema.

Ecco perché consideriamo capitale il nuovo titolo VI del progetto, de-
dicato precisamente alla vita democratica dell’Unione: una trasposizione
al livello sovrastatuale del principio democratico. Una smentita a coloro
– e penso anche a qualche Ministro di questo Governo – che ritenevano
che solo lo Stato potesse essere contenitore di democrazia. Proprio in
nome di questa democrazia sovrastatuale noi chiediamo alla Presidenza
italiana di fare perciò tutto il possibile perché si allarghi, ancor di più, l’a-
rea maggioritaria assorbendo l’intero campo economico-sociale e rico-
prendo per quanto possibile l’area della politica estera e di difesa.

Sappiamo bene realisticamente che il principio maggioritario, nella
costituzione dell’Unione come, per altri versi, nelle Costituzioni nazionali,
deve avere i suoi controlimiti. Non può esistere nell’Unione un assoluti-
smo maggioritario che non rispetti l’identità nazionale degli Stati membri.
È scritto nella stessa Costituzione questo rispetto di un incomprimibile nu-
cleo identitario. II tentativo che la presidenza italiana può fare è semmai
quello non di negare ma di definire e di circoscrivere questa zona ultima
del diritto di veto.

Avendo questo Governo – mi consenta – usato del potere di veto per
minuscole ragioni di Stato – le quote latte – o certe misure di cooperazioni
giudiziarie sospette per un Guardasigilli che ha timore dei giudici e della
giustizia transfrontaliera – esso – il Governo – ha forse acquisito l’autorità
per agire in direzione opposta, rassicurando anche gli altri Stati che esi-
tano a spogliarsi di questo diritto di veto.

Dobbiamo, allora, cercare di legare strettamente il discorso sul prin-
cipio maggioritario alla tenuta della «passerella» che consente il transito
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dall’unanimità alla maggioranza qualificata (in fondo, siamo in un Parla-
mento che nel 1988 decise, a voto segreto, di abolire il voto segreto).

Dobbiamo cercare di generalizzare il principio dell’astensione co-
struttiva e, soprattutto nell’Europa delle diversità, che è il nostro futuro,
dobbiamo cercare di migliorare, come strumento normale e non eccezio-
nale nell’ordinamento dell’Unione, l’istituto delle cooperazioni strutturate.
È questo uno dei punti su cui si attende un 0impegno forte della nostra
Presidenza, in generale, e, in particolare, per quanto riguarda la coopera-
zione più importante, quella della zona euro, quella dell’Eurogruppo.

È in questa zona che si devono collocare le fondamenta della gover-
nance economica europea, con meccanismi di raccordo tra Eurogruppo e
Commissione del tipo di quelli previsti tra Consiglio e Commissione per il
Ministro degli esteri europeo.

È in questa zona, Eurogruppo-Ecofin, che per tirare fuori l’Europa
dal declino economico-sociale, per uno sviluppo sostenibile, per una riva-
lorizzazione dei servizi pubblici, è interesse generale e deve trovare so-
stanza quel piano strategico infrastrutturale concepito da Jacques Delors
e proseguito dalla Commissione Prodi con il Gruppo Van Miert, cui giu-
stamente guarda con particolare attenzione il nostro Paese. Comunque,
nelle cooperazioni strutturali dobbiamo esserci in tutte, come ci ammoni-
sce l’articolo 11 della nostra Costituzione, per costruire con la nostra ca-
pacità di presenza in tutte le aree politiche di eccellenza quell’avanguardia
«implicita» che sarà l’ala portante di governo della Grande Europa.

Vi è un altro punto su cui la sovranità popolare e sovrastatuale sem-
bra in qualche modo affievolita, ed è la presidenza di lunga durata del
Consiglio. Esigenza giusta – come ha sottolineato anche qui il senatore
Amato – ma soluzione assai dubbia. La logica di sviluppo democratico
dell’Unione vorrebbe, infatti, che questa capacità di rappresentanza api-
cale fosse del Presidente della Commissione, eletto con maggioranza qua-
lificata dal Parlamento europeo. La Commissione, che più che Governo è
Authority di governo dell’Unione (per la prevalenza in quest’organo di
elementi super partes rispetto a quelli politici).

Se questo non si può ottenere – è ferma la preziosissima figura, forse
il risultato più significativo di tutto il progetto, del Ministro degli esteri
europeo a capo di una comune diplomazia – si sarebbe dovuto almeno
evitare di addossare al Consiglio una carica presidenziale di lungo
periodo.

Qui il punto non è quello di togliere al Consiglio europeo la sua ca-
rica propulsiva, la sua capacità di avere visioni sull’Europa, ma di non
squilibrare il gioco tra le istituzioni. Forse, ancora si potrebbe pensare,
come soluzione transitoria, ad un Presidente dell’Unione, e non solo del
Consiglio, con funzioni solo di rappresentanza e di garanzia; un Presidente
di Repubblica parlamentare, insomma, sganciato dalle altre istituzioni, che
con clausola evolutiva non pregiudicasse una soluzione finale.

Certo, il principio maggioritario democratico deve andare di pari
passo, nella costruzione di una comunità con il principio dei valori.
Quei valori che nessuna elezione può far deperire: fra questi certo i valori
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religiosi, da riconoscere non già solo sul piano delle intime coscienze, ma
anche come elemento complessivo di un discorso pubblico. L’uno e l’altro
riconoscimento ci sono nel preambolo e nel progetto, in quell’articolo 51,
che – come il Vice Presidente del Consiglio ha ricordato – raccoglie le
giuste richieste istituzionali delle Chiese europee ed è inserito, non per
caso, in quel Titolo sulla vita democratica dell’Unione: quindi, non solo
riconoscimento ma anche dialogo.

Quanto poi al richiamo alle radici cristiane e al «perché non pos-
siamo non dirci cristiani», esso è sicuramente in quella «centralità della
persona umana» che il Preambolo del Trattato ribadisce con le stesse pa-
role del Preambolo della Carta dei diritti fondamentali.

Più che la retorica delle formule, credo che sia questo il valore che
più di ogni altro muove la Chiesa cattolica. La necessità, come ha scritto
quattro giorni fa «L’Osservatore Romano», in difesa degli ultimi, di misu-
rare il valore della vita sulle persone e non sulle cose. È stato l’editoriale
più duro contro il Governo italiano scritto dalla presa di Porta Pia in poi, e
anche qui si tratta di un giornale straniero, ma di assai più difficile clas-
sificazione rispetto agli altri.

Signor Presidente, signor Vice Presidente del Consiglio, un ultimo
delicato lavoro della Convenzione si iscrive nei primi dieci giorni del no-
stro semestre di Presidenza. È il lavoro sulle «politiche» dell’Unione che
non può essere ridotto a semplice revisione tecnica; è infatti il lavoro in
cui il paradigma delle competenze si incrocia con il metodo di coordina-
mento di Lisbona, in cui il principio di sussidiarietà è messo alla prova.
Basti pensare, per evocare un settore solo apparentemente minore, agli ef-
fetti lunghi e devastanti provocati dal mancato rispetto di questo principio
in una sentenza della Corte di giustizia in campo sportivo.

Comincia dunque in salita il lavoro della nostra Presidenza, ma dai
banchi dell’opposizione – e speriamo anche da tutti quelli della maggio-
ranza – questo lavoro sarà seguito con lo spirito di attenzione critica e
di sostanziale supporto con il quale abbiamo fin qui seguito i lavori della
Convenzione.

L’interesse all’affermazione di una democrazia costituzionale nell’U-
nione Europea supera infatti per noi, e di gran lunga, le aspre e gravi que-
stioni etico-politiche che ci dividono sul piano interno. È un dovere che ci
giunge dal passato e che intendiamo rispettare per l’avvenire nazionale.
(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-SDI, Misto-Com e dei se-

natori Amato e Zavoli).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consolo. Ne ha facoltà.

CONSOLO (AN). Signor Presidente, signor Vice Presidente del Con-
siglio, onorevoli colleghi, oggi, dopo l’intervento dell’onorevole Fini, al
quale – oltre che naturalmente al presidente Giscard d’Estaing e al presi-
dente Giuliano Amato – dobbiamo molto, e l’applauso bipartisan che ha
concluso il suo lungo intervento (è un giusto riconoscimento), dovremmo
tutti, prescindendo dalla nostra appartenenza politica, affermare con orgo-
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glio insieme a lui: «Abbiamo conseguito un risultato che nessuno si at-
tendeva».

In questo giudizio del vice presidente Fini sul varo della Conven-
zione europea è contenuta una sorta di piccolo segreto, un seme di verità
che ci aiuta a capire qualcosa di veramente importante.

Perché nessuno si attendeva il risultato che invece è stato cosı̀ ben
conseguito? La risposta è semplice. In un momento di fondazione, quando
si gettano le basi di un edificio destinato a durare nel tempo, è facile che
opposte visioni e spinte ideologiche creino contrapposizioni ed attriti.
Ognuno, certamente anche in buona fede, vede aspetti parziali del pro-
blema. La sintesi sembra un traguardo irraggiungibile. Eppure, quel risul-
tato è stato infine raggiunto e può essere ancora migliorato.

Come è stato possibile arrivare in porto? Ancora una volta l’analisi è
semplice e rivelatrice.

Vedete, colleghi, ci sono momenti nella vita delle persone, come in
quella dei popoli e delle istituzioni, in cui improvvisamente la spinta al
rinnovamento, l’ideale dell’Unione, lo spirito dei fondatori prende il
volo e travolge egoismi e visioni particolari. Ecco ciò che è successo.
Se non ci fosse stato questo slancio apparentemente – ma solo apparente-
mente – irrazionale, tutto sarebbe restato a livello di ordinaria burocrazia.

Per fortuna, come ci ricorda Shakespeare, ci sono più cose tra cielo e
terra di quante ne conti la nostra filosofia. Fra cielo e terra, al di là delle
pur necessarie articolazioni giuridiche, c’è stata comunque la volontà di
costruire un’Europa più forte, più coesa, più visibile.

I cittadini d’Europa forse non conosceranno mai il paziente lavorio
delle cancellerie, non sapranno forse mai delle difficili mediazioni e degli
«alti compromessi» che sono stati necessari per dare vita ad una Presi-
denza del Consiglio europeo con maggior durata e continuità d’azione, ov-
vero alle altre nuove articolazioni delle istituzioni europee, a cominciare –
lo hanno ricordato in tanti – dalla figura del Ministro degli affari esteri
della Comunità, destinato a rappresentare, nei consessi e nelle crisi inter-
nazionali, il punto di vista europeo, evitando cosı̀ la perdita di efficacia
che sempre si accompagna a divisioni o fraintendimenti. Risultati impor-
tanti, come tutti sappiamo. Come importante, con le osservazioni di cui
dirò da qui ad un attimo, è quel Consiglio degli affari legislativi istituito
per dialogare con gli organi dirigenti, Consiglio e Commissione.

La soddisfazione per il risultato raggiunto e l’essere rappresentati –
consentitemi di dirlo – in Costituzione europea dal leader del mio partito
non mi fanno però sottacere alcuni limiti che, a mio avviso, permangono
nell’attuale situazione, in particolare per ciò che riguarda il ricorso ancora
troppo esteso al voto all’unanimità, voto che può favorire veti paralizzanti
e mediazioni estenuanti, e la citata composizione del Consiglio legislativo.

Proprio perché quest’ultimo assumerà la importante funzione di cole-
gislatore assieme al Parlamento europeo, avrebbe potuto forse essere utile
prevedere una composizione meno legata ai Ministri di settore, chiamati di
volta in volta a comporlo. Sarebbe utile, in sintesi, una composizione più
comunitaria e meno interministeriale.
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Come pure sarebbe opportuno – con soddisfazione ho ascoltato alcuni
colleghi che ne hanno parlato – un richiamo espresso, nel Preambolo, non
ai soli «retaggi religiosi», ma anche a quei valori «giudaico-cristiani» pe-
raltro oggetto di forte proposta da parte di Alleanza Nazionale, partito al
quale sono orgoglioso di appartenere.

Ampi sono gli effetti visibili, le manifestazioni istituzionali di quel
DNA fondatore che è stato infuso nel disegno comunitario. Questo è in-
fatti, a mio modesto avviso, colleghi, il risultato più importante, al di là
persino dei pur rilevanti obiettivi in gran parte centrati. È il DNA di
un’Europa in cui ci riconosciamo per ricchezza di tradizioni e che deve
sorprenderci per l’energia e la volontà di esistere.

Riconoscimento e sorpresa, come davanti ad un’opera d’arte che
sempre esprime continuità ed innovazione. La costruzione dell’Europa è
contemporaneamente opera politica e culturale, spettando alla politica l’in-
dividuazione degli obiettivi e delle priorità, ed alla cultura, allo spirito dei
popoli d’Europa, la continua spinta verso quegli obiettivi.

Il DNA dell’Europa produce effetti visibili, come il nostro DNA bio-
logico definisce il colore dei nostri occhi o la nostra memoria. Il nostro
compito oggi è quello di lavorare perché il DNA europeo nasca dalla tra-
dizione e dia vita ad un organismo che riconosca le sue radici e progetti il
suo futuro.

Due le parole chiave: equilibrio e flessibilità. Equilibrio fra i poteri
istituzionali, perché nulla della spinta vitale vada perduto in strutture de-
stinate a sovrapporsi o peggio ad elidersi l’un l’altra; e soprattutto flessi-
bilità, perché le istituzioni europee, come organismi viventi, abbiano e
conservino la capacità di adattarsi a condizioni in rapido mutamento.

Concludo facendo mia un’altra affermazione del Vice Presidente del
Consiglio: la nuova Europa nasce «a porte e finestre aperte». È uno splen-
dido auspicio, come la speranza e la fiducia di tutti noi cittadini europei.
(Applausi dai Gruppi AN, UDC e FI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

* MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, noi Comunisti Italiani, al
di là di alcuni emendamenti presentati (il cui contenuto non era condivi-
sibile, in quanto in contrasto con il principio di laicità), non abbiamo dif-
ficoltà a riconoscere e a registrare con interesse e con grande attenzione
differenziazioni di posizioni e di comportamenti all’interno della maggio-
ranza in senso europeista, in funzione di un’Europa sempre più autorevole
e presente sullo scacchiere internazionale.

Mi riferisco soprattutto all’auspicio, ancora ora espresso dal Vice Pre-
sidente del Consiglio, di una estensione del voto di maggioranza, per ot-
tenere un Europa che parli sempre più, come si dice, con un’unica voce
per la politica estera, per le questioni fiscali, per la sicurezza e per la
difesa.
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Noi Comunisti Italiani non riteniamo che l’Europa debba essere solo
un mercato, ma invece che vada completata la costruzione politica
europea.

Certamente il Vice presidente del Consiglio dei ministri ha ragione:
questa bozza è frutto di un compromesso e comunque rappresenta un
passo in avanti. Però noi riteniamo di trovarci di fronte ad un bivio: dob-
biamo avere tutti più coraggio in direzione della costruzione dell’Europa
politica e sociale, che abbia una sua politica estera e di difesa, oppure
si può anche rischiare il riflusso e non posso qui non ricordare anche –
per esempio – posizioni neoprotezionistiche che vengono espresse da altri
membri della maggioranza e del Governo.

Noi riteniamo che l’Europa, quindi, costituisca una opzione strategica
di fondo su cui si giocano il futuro e la crescita economica, sociale e cul-
turale del nostro Paese: non vi sono alternative concrete, in questo conte-
sto storico.

È stato detto che la tartaruga ha fatto ancora un passo in avanti.
Quella licenziata dalla Convenzione non è certamente la bozza che noi
Comunisti Italiani avremmo voluto. Tuttavia, l’inserimento nella Carta
dei diritti fondamentali riteniamo che sia importante, sia pure con i con-
dizionamenti imposti; la nascita delle leggi europee al posto delle direttive
riteniamo assuma un grande valore anche pedagogico e psicologico, in-
sieme all’armonizzazione delle normative degli Stati membri.

È previsto il Ministro degli affari esteri di tutta l’Unione: il numero
di telefono che qualcuno (mi riferisco a Kissinger), con atteggiamento in-
sultante ed irridente, affermava di non conoscere, ora esiste, ma per la po-
litica estera viene escluso il voto a maggioranza e quindi resta il diritto di
veto. È ancora, quindi, arduo e lungo il cammino da percorrere per co-
struire una politica estera di difesa comune.

Resta cosı̀ ancora nella bozza il diritto di veto, il che significa che
occorrono ancora tanta fatica ed impegno perché l’Europa possa svolgere
un ruolo da protagonista nella lotta per la pace e la collaborazione tra i
popoli (si tratta del ruolo che sempre di più è richiesto in un contesto ca-
ratterizzato dall’unilateralismo nelle scelte da parte degli Stati Uniti d’A-
merica), mentre è sempre più avvertita l’esigenza di passare dalla milita-
rizzazione dei rapporti internazionali alla loro democratizzazione, per evi-
tare che l’unilateralismo possa disgregare ed emarginare sempre più le Na-
zioni Unite.

Ma è sul terreno sociale che reputiamo la bozza di Costituzione an-
cora incompiuta, quando invece in un processo di globalizzazione senza
regole l’Europa politica e sociale può costituire un punto di riferimento
importante con il rafforzamento del suo modello e delle sue conquiste so-
ciali, per le lotte delle masse di donne e di uomini che il processo di glo-
balizzazione pure ha spinto nel mondo del lavoro e che sono prive di qual-
siasi tutela giuridica nei rapporti di lavoro e in quelli etico-sociali.

Allora resta la bozza di Costituzione, frutto di un compromesso fati-
cosamente realizzato. Questa bozza ora passa al vaglio successivo; sarebbe
una iattura grave, signor Presidente, se questo impianto dovesse essere
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manomesso o subire maltrattamenti anziché interventi migliorativi volti a
rendere la Carta costituzionale – il nuovo Trattato costituzionale, si è detto
a Salonicco – più aderente alle esigenze del nostro tempo e soprattutto a
quelle delle nuove generazioni.

È con questi sentimenti che noi Comunisti Italiani guardiamo all’Eu-
ropa come fattore di pace che possa svolgere un ruolo attivo nella preven-
zione dei conflitti, che ripudi la guerra come strumento di risoluzione
delle controversie internazionali, come recitava l’emendamento da noi pre-
sentato alla bozza, un’Europa che rafforzi il partenariato euromediterra-
neo, che conquisti la sua autonomia, che non significa rivalità con gli Stati
Uniti d’America o con altri Paesi, ma fattore ed elemento di equilibrio per
un mondo più governabile, più sicuro e che assicuri maggiore giustizia
sociale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha
facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, signor Vice presi-
dente del Consiglio, Rifondazione Comunista presenta una breve risolu-
zione, a conclusione di questo dibattito sulla Convenzione europea, che
rappresenta un punto di vista assai diverso da quello largamente domi-
nante in quest’Aula; essa, infatti, impegna il Governo a riconoscere che
la Convenzione non è riuscita nel suo intento di realizzare una vera costi-
tuzione democratica su scala continentale e propone, in ogni caso, di in-
serire nel testo che sarà sottoposto alla Conferenza intergovernativa i con-
tenuti dell’articolo 11 della nostra Costituzione, che si fonda sul ripudio
della guerra. Saremmo anche per isolare questo stesso punto, eliminando
ogni altra considerazione, purché fosse assunto.

Visto il breve tempo disponibile, se il Presidente me lo consente, mi
riservo di chiedere di allegare al Resoconto la parte dell’intervento che
eventualmente non riuscissi a completare.

L’elaborazione della Convenzione è segnata dal prevalere da anni in
tutto il Continente delle politiche liberiste, che le imprimono inevitabil-
mente il loro carattere e – nel contempo – dall’assenza di un percorso
realmente democratico sia nell’elaborazione, sia nella stesura definitiva.

Come si fa a sorvolare su questo aspetto con tanta disinvoltura? Il
Consiglio europeo del dicembre 2001 a Laeken parlava di «crocevia» di
fronte alla possibilità di arrivare a «una Costituzione per i cittadini
europei».

Il nome stesso di Convenzione, fortemente evocativo di un processo
costituente avrebbe dovuto spingere verso la definizione di una Costitu-
zione, ma già la nomina dell’organismo, decisa dai Governi riuniti nella
forma del Consiglio europeo, e soprattutto il compito importante, però me-
ramente istruttorio, ne minavano qualsiasi intenzione costituente, dato che
le decisioni finali sarebbero state assunte dalla Conferenza intergoverna-
tiva, convocata a partire dal prossimo 15 ottobre a Roma.
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A Laeken si era preso atto che il metodo intergovernativo, che aveva
dominato il processo di costruzione europea, mostrava tutti i suoi limiti,
sintetizzabili nel cosiddetto deficit democratico.

La CECA e l’EURATOM, poi la Comunità Europea e successiva-
mente l’Unione Europea, sono stati creati tramite il metodo funzionalista,
cioè tramite l’integrazione guidata dall’istituzione del mercato comune, e
in virtù di questo obiettivo sono stati via via integrati i vari campi del vi-
vere associato: in nome del mercato, assunto a parametro e valore fon-
dante e discriminante, si è proceduto all’integrazione economica fino
alla moneta unica.

L’ampliamento delle competenze dell’Unione, la prevalenza della
legge europea su quella nazionale, la definizione dei vincoli per gli Stati
dettati dalla legge quadro, la necessità di avere in comune uno spazio giu-
ridico e una politica estera europei hanno determinato un sistema istituzio-
nale che è un vero e proprio unicum nella storia: siamo di fronte a un’as-
sociazione di Stati, i cui termini sono definiti dai Trattati secondo le re-
gole del diritto internazionale, e siamo di fronte ad un potere sovranazio-
nale perché dotato di proprie competenze che toccano direttamente le sin-
gole persone, senza la necessità di un’intermediazione legislativa degli
Stati.

La legge europea è norma di rango superiore alle stesse norme costi-
tuzionali nazionali. Per questo, essendo norme superiori, alcune Corti co-
stituzionali – in primo luogo quella tedesca, ma anche quella italiana –
posero questioni di legittimità nel caso in cui le «leggi» europee ledessero
i diritti fondamentali sanciti dalle Costituzioni nazionali. Di qui la neces-
sità di una Carta dei diritti dell’Unione, che fu proclamata a Nizza e che
viene ora incorporata nel Trattato che istituisce la Costituzione.

Siamo quindi di fronte a un nuovo Trattato che gli Stati sono chia-
mati a ratificare secondo le procedure previste dalle loro Costituzioni, e
dunque si riafferma il carattere di associazione di Stati come tratto distin-
tivo dell’Unione. Ciò è confermato, ed esaltato, dal fatto che sarà una
Conferenza intergovernativa a varare il testo del nuovo Trattato, che gli
Stati potranno ratificare o non ratificare.

Nell’ultima versione del testo il Parlamento europeo ha poteri di ini-
ziativa nella procedura di revisione del Trattato costituzionale. Ciò è un
dato positivo purtroppo limitato, dato che il Parlamento europeo, mentre
prende parte al processo legislativo ordinario solo come «codecisore»
senza potere di iniziativa, nel processo di revisione ha questo potere,
ma non partecipa al processo decisionale.

Dunque, non siamo di fronte alla costituzione di una «società poli-
tica», ma all’incontro di volontà sovrane, tanto sovrane che ogni Stato ri-
mane in possesso della facoltà di recedere dal Trattato.

Anche il nuovo Trattato non istituisce una federazione europea di
Stati, bensı̀ un’associazione, e in questa associazione, laddove lo Stato
si autolimita cedendo quote di sovranità, immediatamente le recupera tra-
mite il Consiglio dei ministri che, nella sua formazione legislativa, è il
vero organo deliberante.
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Finora il varo dei regolamenti e delle direttive era prerogativa del
Consiglio dei ministri: con una vera e propria commistione di potere ese-
cutivo e potere legislativo, che da Locke e Montesquieu in poi è stata con-
siderata da tutti un tratto illiberale, tipico dell’ancién régime. Ora, questa
commistione di poteri, che non sarebbe mai tollerata a livello di Stato na-
zionale, viene mantenuta; tanto, però, ne viene avvertita la gravità che il
Consiglio dei ministri, quando agisce nella sua funzione di legislatore, lo
fa nella «formazione» di «Consiglio legislativo».

Non siamo di fronte alla proposta di un organismo federale – l’U-
nione federale europea – né di fronte a una proposta evolutiva della demo-
crazia in chiave parlamentare. Il Consiglio, organo politico e legislativo, e,
limitatamente, la Commissione non sono responsabili di fronte al Parla-
mento, che non gode del monopolio della legislazione, ma vi partecipa
con le diverse procedure di codecisione: gli Stati, anche nel campo legi-
slativo, sono i detentori di ultima istanza della sovranità.

Il grande scontro tra Prodi e Giscard d’Estaing, tra i Paesi di diversa
dimensione, riguarda la spartizione di potere, e la questione del voto a
maggioranza riguarda il modo di funzionamento del Consiglio dei mini-
stri. Certo, avremo un Ministro degli esteri e un Presidente del Consiglio,
insieme alla Commissione: ma quali saranno i valori guida dei decisori
politici?

Non sarà la pace, che – si noti bene – non compare tra i valori elen-
cati nell’articolo I-2, che fondano l’Unione; la pace compare tra gli obiet-
tivi dell’Unione (articolo I-3). Un obiettivo è una finalità che dipende
dalla volontà politica, variabile con le contingenze momentanee.

Per il movimento pacifista, per le decine di milioni di persone del 15
febbraio 2003, la pace è il valore fondante della convivenza civile e per
questo deve essere il fondamento di qualsiasi Costituzione: la pace intesa
come ripudio della guerra nella risoluzione delle controversie internazio-
nali e la pace coniugata con la giustizia distributiva e con le regole di
equità per rifondare le relazioni tra Nord e Sud del mondo, non più gui-
date da criteri di potenza e di interesse.

Ma l’Unione, invece, nella politica estera assunta tra le sue compe-
tenze, non fonda la sua azione per instaurare la pace, in un mondo lacerato
dalla guerra permanente, ma per affermare propri valori e interessi fonda-
mentali: sicurezza, indipendenza e integrità. L’Unione vuole essere una
potenza e svolgere come tale un ruolo sulla scena globale. È questo che
il movimento pacifista chiedeva? Hanno ascoltato la sua voce? A nostro
avviso, no.

Signor Presidente, avendo esaurito il tempo a mia disposizione, le
chiedo l’autorizzazione a consegnare la parte restante del mio intervento
alla Presidenza, affinché sia pubblicata in allegato al Resoconto della se-
duta odierna.

PRESIDENTE. La autorizzo in tal senso, senatore Malabarba.

È iscritto a parlare il senatore Villone. Ne ha facoltà.
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VILLONE (DS-U). Signor Presidente, credo che siamo a un passag-
gio la cui importanza non va né sottovalutata né sopravvalutata. Condivido
le considerazioni svolte in particolare dal collega Amato sul rilievo che
assume la novità del metodo; tale considerazione è stata fatta anche da al-
tri colleghi, ma ho richiamato il senatore Amato perché ha espresso una
valutazione più articolata di questo punto, che anch’io considero im-
portante.

Qui abbiamo sicuramente un elemento positivo: il metodo della Con-
venzione ha segnato non solo un salto sotto il profilo formale, ma anche
sotto quello sostanziale. Certamente abbiamo avuto una procedura più par-
tecipata non solo per il numero delle persone o perché esponenti di più
organi hanno preso parte ai lavori della Convenzione, ma perché è stata
ampia la partecipazione e l’attenzione al di fuori di essa; e questo credo
sia l’aspetto che il senatore Amato ha correttamente colto.

Effettivamente ci siamo trovati di fronte ad una riflessione che – ov-
viamente nella misura che era ragionevole aspettarsi – non ha rappresen-
tato certo un confronto di massa, ma che è stata ampia e qualificata, che
ha coinvolto le più svariate associazioni e entità della società civile,
spesso in modo spontaneo. Questo è un elemento che certamente rappre-
senta una novità significativa.

Detto questo dobbiamo guardare al risultato, valutando la misura del-
l’innovazione e la potenzialità di evoluzione del prodotto venuto in essere.
Da questo punto di vista i limiti di quanto è stato fatto non possono sfug-
gire. Limiti forse non evitabili, certo non imputabili alle persone.

Per quanto mi riguarda considero importante, significativo e sicura-
mente apprezzabile il contributo fornito da chi ha parlato per il nostro
Paese nell’ambito di questa complessa vicenda. E se si guarda innanzitutto
al mandato di Laeken personalmente non l’ho mai ritenuto un mandato
particolarmente ampio e spesso ho sentito parlare di esso più di quanto
meritasse. Rispetto a quel mandato probabilmente la Convenzione ha fatto
quello che poteva; in qualche punto ha tentato anche di andare oltre, come
dirò tra poco.

Non credo ci si possa meravigliare di fronte ad un quadro istituzio-
nale di un’Europa che, in base ad una valutazione di sintesi del sistema
dei rapporti tra Consiglio europeo, Consiglio dei ministri, Commissione
e Parlamento, è corretto definire fortemente orientata verso i Governi.

Siamo ancora di fronte ad un’Europa che forse non è giusto definire a
piena dominanza governativa, com’era fino a ieri, perché il passaggio sul
Parlamento di maggior peso, sul Parlamento colegislatore, non è di scarso
rilievo. Tuttavia, se si guarda al sistema dei rapporti non sfugge che la
barra di governo o il timone – a seconda di come lo si desideri definire
– è sostanzialmente ancora nelle mani degli Esecutivi.

Questo è un punto che deve essere considerato. È significativo e sin-
golare il fatto che laddove si introduce un rapporto fiduciario lo si intro-
duce tra Parlamento e Commissione, vale a dire verso un organo che non
è titolare di funzione di indirizzo politico e di governo.
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Di conseguenza, se dovessimo chiederci, in base a questo schema, se
esiste la potenzialità evolutiva che ha condotto all’emergere del modello
parlamentare nell’esperienza costituzionale passata, dovremmo rispondere
in senso negativo. Stando cosı̀ le cose non ci si può arrivare. E quindi il
discorso e la valutazione spesso fatti in passato circa la necessità di supe-
rare un deficit di legittimazione democratica dell’Europa vengono affron-
tati solo in parte. Si poteva fare di più? Forse no; probabilmente no e que-
sta è la valutazione conclusiva.

Se guardiamo l’insieme, credo sia giusto parlare di razionalizzazione
più che di semplificazione reale: al regolamento ed alle direttive si sosti-
tuiscono leggi e leggi quadro. Forse ciò è utile ma è tale da consentire un
diverso ingresso degli interessi nel processo decisionale europeo? Proba-
bilmente no.

Se guardiamo alle modalità di decisione, la vexata quaestio dell’una-
nimità, vogliamo davvero meravigliarci che non si sia andati oltre maggio-
ranza e minoranza? Il voto a maggioranza non è soltanto la forma tecnica
della formazione di una volontà dell’organo, è anche il modo di essere di
un sistema politico che regge il formarsi di una maggioranza e di una mi-
noranza.

È riscontrabile nel sistema europeo qualcosa del genere? Ovviamente,
non vi è nulla di tutto questo. Come si poteva pensare ciò? Prendiamo, per
esempio, la politica estera: proveniamo dalla vicenda dell’Iraq, della pace
e della guerra. Sarebbe stato possibile o pensabile avere un voto a maggio-
ranza su questo o sarebbe auspicabile che ciò accadesse domani? Per la
verità, penso di no.

Allo stesso modo, se guardiamo al quadro dei diritti – questo aspetto
è incluso nel documento che non nego essere importante, ma vediamo fino
a che punto – notiamo che è un diritto costituzionale europeo razionaliz-
zato nel suo essere, un diritto comune condiviso. È cosa utile, ma non tro-
viamo nessuna delle grandi questioni aperte. Ritroviamo il comma 1, ma
non il comma 2 del nostro principio di eguaglianza.

Non a caso, negli snodi principali abbiamo formulazioni di rinvio,
laddove si parla di sicurezza e di assistenza sociale. Non mi meraviglia
che si faccia rinvio al diritto dell’Unione, alla legislazione ed alla prassi
degli Stati membri Quindi, è una norma programmatica, non una scelta
dell’Europa. Lo stesso avviene per l’ambiente e per i consumatori; si parla
di un livello elevato di protezione. Sono formule generiche. È vero che
per l’ambiente vi è il richiamo allo sviluppo sostenibile, aspetto impor-
tante e molto significativo. Di questo bisogna dare atto.

Partendo da queste considerazioni, possiamo dire che è una Costitu-
zione perché il nome iuris conta poco. La natura costituzionale è sostanza.
Concordo sul fatto che non siamo di fronte ad alcunché di costituente.
Nella Convenzione il problema si è posto e seriamente. Penso all’intero
dibattito sul superamento dell’articolo 48, del principio di unanimità, sul
ricorso ad una procedura referendaria per l’approvazione.

Vi è stato un tentativo anche consapevole di forzare dei limiti che la
procedura incontrava inevitabilmente. Penso che siamo di fronte ad un
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passaggio certamente rilevante della vicenda europea, che apre una poten-
zialità evolutiva ma che non ci dice di quale Europa si tratti.

Per tornare all’esempio precedente, nella nostra fase costituente si
disse che l’articolo 3, secondo comma, era una rivoluzione promessa.
Questa è una Costituzione promessa, ma di quale possa trattarsi non
possiamo oggi dire: dipenderà anche molto da noi. (Applausi dal Gruppo
DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chirilli. Ne ha facoltà.

CHIRILLI (FI). Signor Vice presidente del Consiglio, il pacchetto
istituzionale della nuova Costituzione giunge per la prima volta in Aula
con caratteri di assoluta rilevanza politica e giuridica. È senza dubbio
un passaggio storico verso il 18 luglio, quando Giscard d’Estaing conse-
gnerà all’Italia, Presidente di turno, il testo definitivo per l’approvazione
da parte della Conferenza intergovernativa; un semestre, quello della Pre-
sidenza italiana, nel quale l’azione politico-amministrativa sarà indirizzata
a riallacciare i rapporti dell’Unione Europea con gli Stati Uniti nella lotta
al terrorismo internazionale, nella lotta alla proliferazione delle armi di di-
struzione di massa, nell’impegno per una soluzione di pace in Medio
Oriente e per la stabilizzazione dei Balcani.

Intanto politici, costituzionalisti, intellettuali stanno glossando tutti i
paragrafi del progetto costituzionale alla ricerca dei punti deboli, partico-
larmente nell’ottica dell’economista, pur nella consapevolezza che in esso
sono per ora stabilite solo le fondamenta, cui si aggiungerà una seconda
parte inglobante la Carta dei diritti fondamentali, già redatta prima del
Trattato di Nizza del 2000, ed una terza parte sui princı̀pi applicativi da
esaminare nell’ultima fatica di luglio della Convenzione.

Non c’è dubbio che alla Convenzione va riconosciuto il merito di
aver saputo e potuto prevedere razionalmente, con la necessaria flessibilità
per il futuro, strutture e metodi dell’Unione Europea.

La bozza si lascia definitivamente alle spalle fallimenti di negoziati,
progetti abbandonati, la cecità dei nazionalismi politici, l’avarizia dei na-
zionalismi economici, le dilaganti perversioni ideologiche.

Io sono tra coloro che avrebbero messo nel progetto istituzionale il
segno esplicito di una concezione cristiana dell’uomo e della società per
rispetto a De Gasperi, Adenauer, Schuman, autori della prima Comunità,
che non esitarono a manifestarsi come cattolici; perché il primo passo
di vera e definitiva pacificazione in un’Europa per secoli divisa in se
stessa, è stato compiuto dalla coscienza cristiana dei suoi autori. Co-
scienza cristiana che ne illuminò l’azione politica.

La mancanza di riferimenti alle radici religiose non esclude, tuttavia,
la prospettiva di più obiettivi e consapevoli confronti, nei quali prevalga
una più chiara visione della persona e della società in cui si integrino
umanesimo e sapienza del messaggio cristiano.
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Per ora accettabili, perché dirimenti, sono i compromessi che vo-
gliono un’Europa aperta e pluralista, che non intende emarginare religioni
e movimenti che hanno avuto un ruolo nello sviluppo culturale europeo.

Il mio personale auspicio va nel senso di ragionevoli e responsabili
ripensamenti perché emergano nel preambolo le radici cristiane della no-
stra civiltà e della nostra cultura.

Nell’era della globalizzazione, in una società sempre più multietnica
e multirappresentativa, la religione rappresenta un valore fondamentale da
valutare con senso di responsabilità per affrontare la sfida del multicul-
turalismo.

In questa visione non basta richiamarsi ai diritti umani, come valori
universali, per risolvere i diversi problemi: si pensi ai temi dell’aborto,
della clonazione per scopi terapeutici o riproduttivi, della riproduzione
delle cellule staminali.

I richiami etico-religiosi si fondono con gli obiettivi costituzionali di
uguaglianza, giustizia e tolleranza e dispongono l’animo degli europeisti
più convinti alla speranza che il progetto definitivo segni l’inizio di un
ecumenismo civile o laico-europeo che non sarà senza effetti nell’afferma-
zione della libertà nella democrazia, nella solidarietà dei popoli, del mutuo
aiuto, cioè quei princı̀pi che il Cristianesimo ha introdotto nella storia.

Perché questo accada è necessario che il sistema politico solleciti e
promuova l’acquisizione di un senso costituzionale da radicare in un’opi-
nione pubblica coerente in tutta l’Europa, ora che la concezione dell’im-
perialismo pacifico batte alle porte della storia. E nella storia l’Europa si
vuole inserire come costruzione consensuale, come modello di solidari-
smo, come realtà politica nuova ed unitaria, come potenza sociale, capace
di proporre un ordine economico al mondo e di garantire la pace, che non
è meno urgente dell’equilibrio militare, pur necessario.

È una volontà unanimemente manifestata nella bozza, che per la sua
irreversibile proiezione nel futuro rappresenta la vera forza giuridica dello
stesso documento; una volontà che guarda agli assetti istituzionali preposti
a rendere efficiente un’Europa che dovrà prendere decisioni in tempi ra-
pidi per problemi complessi di ordine politico, sociale ed economico.

Sono convinto che la progettualità costituzionale possegga i requisiti
di un’autentica conquista e che la sua importanza sarà confermata dal do-
mani. E il domani richiama l’attenzione sull’inizio del semestre di Presi-
denza italiana dell’Unione Europea, sul percorso verso lo scrutinio finale
della Costituzione, sulle riforme indifferibili, sulla posizione della Gran
Bretagna nell’area della governance economica, minata dall’esercizio del
voto, sul rilancio dell’economia e sui problemi della competitività dei si-
stemi economici calati con le loro dinamiche articolazioni in un mercato
globale, sul verificarsi di quell’idea di «governo dell’economia europea»
da sempre caro al nostro Presidente della Repubblica.

Alla nostra rappresentanza nella Convenzione un vivo ringraziamento
per il qualificato contributo assicurato nell’elaborazione della bozza con la
passione, l’originalità e la competenza che hanno sempre distinto il suo
impegno civile e politico. (Applausi dal Gruppo FI).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filippelli. Ne ha
facoltà.

FILIPPELLI (Misto-Udeur-PE). Signor Presidente, in quattro minuti
non riuscirò a svolgere il mio intervento e a rassegnare all’Aula le mie
considerazioni sul lavoro della Convenzione europea.

Pertanto, chiedo di poter consegnare alla Presidenza il testo integrale
del mio intervento, in modo che sia allegato agli atti.

PRESIDENTE. Senatore Filippelli, vedo che ha scelto di allegare il
testo del suo intervento affinché non sia soggetto a mutilazioni. Lo ap-
prezzo e la ringrazio, autorizzandola in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ab-
biamo seguito con molta attenzione l’esposizione del vice presidente
Fini e gli interventi appassionati dei colleghi Amato e Dini, cosı̀ come,
non solo come Gruppo dei Verdi, ma anche come Gruppo dei Verdi eu-
ropeo, abbiamo seguito con particolare cura i lavori della Convenzione.

Per la verità, oggi non possiamo non manifestare la nostra delusione,
perché avevamo riposto grandi speranze – e la nostra speranza ancora non
la vogliamo abbandonare – in questa ipotesi di Costituzione europea. Sono
le grandi speranze che, nella nostra idea, hanno tentato di accompagnare
un dibattito da Assemblea costituente, di veder iscritti all’interno dei prin-
cı̀pi europei alcuni valori per noi assolutamente fondanti un nuovo Patto
europeo.

Facciamo riferimento al valore della pace non come obiettivo da per-
seguire (certamente è da perseguire), ma come valore fondante di un
nuovo patto tra i popoli. Avevamo tentato di mettere sull’avviso che biso-
gnava fare un grande sforzo di coinvolgimento dei cittadini europei sui va-
lori di un’Europa unita, di libertà e di pace, su valori che facessero iden-
tificare l’Europa non soltanto con l’economia e il libero mercato, ma an-
che con lo sviluppo sostenibile, l’ambiente, la pace, i nuovi diritti, i nuovi
princı̀pi di eguaglianza.

Tra l’altro, vorrei ricordare che, oltre ad aver presentato insieme con
altri, anche con associazioni pacifiste, la richiesta che il principio del ri-
pudio della guerra fosse scritto tra i princı̀pi fondanti del nuovo Patto eu-
ropeo, della nuova Costituzione europea, avevamo voluto con forza riag-
giornare l’idea stessa di uguaglianza, di parità tra uomo e donna, menzio-
nando la differenza di genere. Abbiamo fatto uno sforzo in tutta Europa
per tentare di coinvolgere associazioni, movimenti e cittadini in questo
dibattito.

Pensiamo, invece (e ciò è fonte della nostra delusione), che questo sia
rimasto un dibattito molto legato agli addetti ai lavori, purtroppo anche un
po’ burocratico. Circa la stessa bozza di Costituzione europea, della quale
si dice che non si poteva fare di più, e che è un compromesso, vorrei met-
tere in guardia tutti dal non trasformarci ancora una volta in una sorta di
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lega delle Nazioni impotente, con una sovranità ancora assolutamente,
purtroppo, nelle mani dei Governi.

Credo che, invece, da questo dibattito dobbiamo rilanciare con forza
l’idea di un’Europa forte, che abbia un Governo federale con forti compe-
tenze anche di politica estera. Se non esiste questa grande forza europea,
badate, l’Europa non sarà mai in grado di essere un esempio nel mondo,
di superare l’unilateralismo americano; non sarà mai in grado di essere
strumento forte, concreto, di pace a livello diplomatico nelle zone più
calde, come la Regione mediorientale.

Se avessimo già avuto una siffatta idea dell’Europa, cosı̀ forte e do-
tata di poteri sufficienti da promuovere, ad esempio, un piano di pace,
forse il conflitto israelo-palestinese avrebbe avuto un andamento assoluta-
mente diverso.

Siamo delusi anche dalla stessa Carta dei diritti fondamentali, che a
nostro avviso rimane assolutamente ambigua e insoddisfacente. Non cre-
diamo, ad esempio, che la semplice introduzione della Carta dei diritti
nella Parte II della Costituzione sia particolarmente significativa per i cit-
tadini europei e per i residenti legali senza un corrispondente, deciso am-
pliamento delle possibilità di ricorso alla Corte di giustizia da parte dei
cittadini e delle associazioni, soprattutto in materia di cooperazione, di si-
curezza interna e di giustizia.

Devo dire, signor Presidente, che vorremmo si facesse un ulteriore
sforzo nella questione tanto discussa del voto all’unanimità. Abbiamo
ascoltato la relazione del vice presidente Fini e credo che bisognerà com-
piere uno sforzo per superare la logica di una sovranità che non è del Par-
lamento europeo, che rimane un potere legislativo monco perché di code-
cisione, con una ulteriore cessione, a mio avviso, di sovranità da parte de-
gli Stati per tentare di fare un passo avanti.

Siamo poi assolutamente delusi, signor Presidente (e ci pare vera-
mente incomprensibile), per l’introduzione nella Costituzione europea di
un riferimento esplicito alla promozione dell’energia nucleare.

Si dice molto poco sulla sostenibilità, si causano delusioni quanto ai
diritti ambientali e si introduce questo riferimento nella Costituzione euro-
pea. La nostra speranza – torno a ripeterlo – è ancora quella di tentare di
far sı̀ che l’Europa non sia soltanto un’idea burocratica, ma un’idea che
riunisca tutti i cittadini d’Europa per un sogno: quello di un’Europa libera,
plurale, un’Europa di pace, di libertà e democrazia. (Applausi dal Gruppo
Verdi-U, dei senatori Bedin e Malabarba).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bedin. Ne ha facoltà.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, ci stiamo dicendo in questo
dibattito, e stiamo dicendo ai cittadini finalmente, che il contributo dell’I-
talia alla Costituzione europea non sarà solo la sede della firma del Trat-
tato costituzionale: che la firma avvenga a Roma ci interessa più per la
sostanza che per l’immagine; ci interessa perché sarà l’indicazione di un
contenuto e non solo di una località o di un amarcord.
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Dire Roma – come ha insegnato il presidente Ciampi la settimana
scorsa agli studenti dell’università Humboldt di Berlino – significa dire
non solo Italia. Ha detto il Presidente: «Il gruppo degli Stati fondatori è
depositario di una memoria storica. Di una esperienza cinquantennale,
di una visione dell’Europa e del mondo che è pegno di sicurezza anche
per gli altri partner europei».

Il vice presidente Fini non ci ha detto che fine ha fatto l’iniziativa,
formalmente annunciata in quest’Aula dal ministro Frattini, di un’azione
comune dei sei Paesi fondatori nell’ambito della Convenzione. Se non è
stato possibile realizzarla prima, perché non realizzarla ora, prima della
Conferenza intergovernativa vera e propria?

Sarebbe una novità di rilievo, un segnale in particolare ai nuovi Stati
membri: essi rivedrebbero in concreto quella Comunità che sapendo essere
inclusiva delle proprie singole componenti, è diventata cosı̀ attraente da
essere ora realtà per 25 Stati piccoli e grandi. E probabilmente, se il Go-
verno assumerà questa iniziativa, cadranno anche alcune delle resistenze a
concludere tempestivamente la Conferenza intergovernativa. Anche per i
tempi, infatti, non si tratta solo di forma, ma di sostanza. Tempi ridotti
significa ridurre il rischio che sia rimesso in discussione il risultato della
Convenzione.

Il rischio esiste, anche se occorre riconoscere – e l’ha fatto il presi-
dente Dini – che l’attuale bozza di Costituzione è il frutto, sı̀, della Con-
venzione, ma anche di una Conferenza intergovernativa parallela, di fatto,
che si è aperta al suo interno. La bozza tiene già conto dei desideri dei
Governi, è quindi un elemento questo che il nostro Governo deve ricor-
dare nelle scelte che è chiamato a fare in questi mesi.

Tra queste scelte c’è anche quella di provare a continuare a coinvol-
gere i Parlamenti, certo non in maniera formale ma sostanziale, anche
nella fase della Conferenza intergovernativa vera e propria, in modo che
quello che trasparenza e controllo da parte delle opinioni pubbliche hanno
prodotto non sia limitato ora dalla tecnica diplomatica.

Questo coinvolgimento delle opinioni pubbliche attraverso i Parla-
menti è importante, anche per evitare che da ora in avanti si ripeta quanto
è successo nelle ultime settimane, quando il dibattito conclusivo della
Convenzione ha spostato l’attenzione più sulle istituzioni che sui valori,
le ambizioni e i progetti dell’Unione Europea.

Jean Monnet ci aveva del resto detto: «Gli uomini sono necessari al
cambiamento; le istituzioni servono a farlo vivere». Ma le persone ci sa-
ranno per fare il cambiamento se si discuterà di progetti e di ambizioni
che le riguardano, non di sistemi di voto, a maggioranza o all’unanimità,
o di ponderazione dei voti.

La maggior ambizione che oggi i cittadini europei hanno è di essere
un popolo di pace. Attraverso la bozza di Costituzione, l’Europa ne fa il
primo dei suoi obiettivi. Dispiace che nella stesura conclusiva la pace non
sia rimasta all’articolo 2 tra i valori fondanti: questa affermazione, del re-
sto, non era che la fotografia del cammino compiuto dal nostro Paese e
dall’Europa.
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La Presidenza greca ne ha fatto un suo tema, chiedendo una tregua
olimpica in occasione delle Olimpiadi. Noi avanziamo la seguente propo-
sta, al nostro Governo: potremmo ampliare l’idea della Grecia e lavorare
tutti, affinché in tutti i Paesi del mondo in cui ci sono militari europei sia
rispettata una tregua, in occasione della firma della Costituzione dell’U-
nione e dell’adesione di nuovi Stati membri.

La politica di sicurezza e di difesa e la politica estera diventeranno
cosı̀, non solo agli occhi degli europei ma di tutte le persone del pianeta,
non un’espressione di potenza, ma quello che effettivamente vogliono es-
sere, cioè un ulteriore strumento della pace che fonda l’Europa. (Applausi
dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gaburro. Ne ha facoltà.

GABURRO (UDC). Signor Presidente, signor Vice Presidente del
Consiglio, signor Ministro, signori Sottosegretari, onorevoli colleghi, la
bozza di Costituzione europea rappresenta un risultato sicuramente molto
importante. La creazione dell’Europa degli scambi è stata laboriosa, ma
alla fine è riuscita, tanto che è stato addirittura abbandonato il nome ori-
ginario di Mercato comune europeo.

L’Europa della moneta unica è stata collaudata con il decollo del-
l’euro. Quella della politica sta per nascere dalla nuova Costituzione,
con il contributo importante del nostro Paese.

Per rimanere nei tempi previsti, mi dispiace moltissimo di non poter
affrontare tanti aspetti politico-istituzionali rilevanti.

C’è un rammarico e un rincrescimento di molti per il tono troppo
asettico del Preambolo della Costituzione nei confronti della storia euro-
pea e dell’influenza che su di essa hanno avuto, insieme ad altri contributi,
la presenza e la cultura cristiane.

La consapevolezza di questa comune ricchezza diventata, su strade
diverse, patrimonio delle singole società del Continente europeo può aiu-
tare le generazioni contemporanee a perseverare nel reciproco rispetto dei
diritti-doveri di ogni Nazione e nella pace, non cessando in questo
momento storico di rendere i servizi necessari al bene comune di tutta
l’umanità.

Questo apporto ebraico-cristiano nel primo testo era addirittura ne-
gato e in quello attuale passa piuttosto sotto silenzio, con una formula-
zione, contenuta nel preambolo, troppo generica che non scontenta e
non accontenta alcuno, ispirandosi «alle eredità culturali, religiose e uma-
nistiche dell’Europa» (preambolo). Qualcuno temeva che se si fosse insi-
stito troppo sulle radici ebraico-cristiane, insieme ad altre, si sarebbe com-
pressa la laicità dell’Unione. Giovanni Paolo II precisa, con grande limpi-
dezza, che il riferimento alle radici cristiane non compromette né il ri-
spetto della molteplicità delle religioni e di altri ideali umanistici né, tanto
meno, la laicità dello Stato.

È un accordo ancora provvisorio, molto importante perché richiama i
valori che sono alla base dell’umanesimo dell’Europa, un Continente por-
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tatore di uguaglianza degli esseri umani, libertà e rispetto della ragione.
Ma prima della Conferenza intergovernativa c’è un lavoro ancora possibile
e molti, in Europa, nutrono grandi speranze.

In rapporto alla Carta di Nizza, con il generico riferimento al patri-
monio spirituale, nell’attuale bozza della Carta dell’Unione ci si rifà
alla comune eredità religiosa degli europei, non condividendo quella lai-
cità di Stato secondo la tradizione francese: lacité de combat. Occorre
però avvertire come la questione non tocchi solo il passato, con la mas-
sima distinzione dei sistemi operata dal Cristianesimo con la distinzione
tra Cesare e Dio, mettendo in moto processi secolari di sviluppo che
hanno reso possibile l’affermazione dei diritti di libertà e l’avvento delle
moderne democrazie.

Non si tratta solo di un doveroso omaggio alla memoria che ha nella
scuola il suo luogo naturale. Come nascono le Nazioni europee? Franchi e
Galli in Francia, Visigoti e Ispanici in Spagna. Il Cristianesimo è stato ca-
pace di rendere il lontano vicino, l’estraneo fratello ed è questo dato sto-
rico-culturale che definisce la cultura un criterio comune di valutazione
europeo.

L’Europa è un Continente ma è ancora di più una cultura che ha ini-
zio a Roma, con una radice in Palestina, con Mosè e Cristo, e in Grecia
con Socrate, il Mosè dei pagani.

Un’Europa senza la consapevolezza delle sue comuni radici non è un
soggetto culturale in grado di esprimere tutte le sue potenzialità.

Vorrei richiamare alla fine un’espressione significativa pronunciata
cinquanta anni fa da Alcide De Gasperi, uno dei Padri fondatori, cattolico
esemplare e nello stesso tempo sostenitore convinto della laicità delle isti-
tuzioni politiche: «Se affermo che all’origine di questa civiltà europea c’è
il Cristianesimo non intendo con ciò introdurre nessun criterio confessio-
nale esclusivo nella valutazione della nostra storia. Voglio solo parlare
della comune eredità europea, di quella moralità unitaria che esalta la di-
gnità e la responsabilità della persona umana con il suo fermento di evan-
gelica fraternità, con il suo culto della giustizia, con il culto della bellezza
raffinatosi nei secoli, con la volontà di verità maturata da una millenaria
esperienza».

Con questi sentimenti e speranze la profonda gratitudine a tutti i no-
stri rappresentanti di tutte le forze politiche che hanno lavorato in maniera
coraggiosa per questo grande risultato politico e al nostro Governo gli au-
guri più sinceri per questa nuova entusiasmante fase della politica europea.
(Applausi dai Gruppi UDC, FI, LP, AN e dei senatori Peterlini e Monti-
cone. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancino. Ne ha
facoltà.

MANCINO (Mar-DL-U). Signor Presidente del Senato, signor vice
presidente Fini, onorevoli Ministri, colleghi, la bozza di Trattato costitu-
zionale europeo è stata giudicata «imperfetta ma insperata» dal Presidente
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della Convenzione Giscard d’Estaing, che ha sottolineato i punti qualifi-
canti del documento, per nulla scontati nel febbraio di un anno fa, quando
ebbero inizio i lavori.

La definizione di Giscard sembra appropriata per commentare un te-
sto che contiene punti decisamente positivi insieme a pesanti interrogativi
non ancora risolti.

Nella colonna dei risultati positivi va considerata, in primo luogo, l’i-
dea stessa di una Costituzione, che supera e ingloba i Trattati precedenti,
conferisce valore fondamentale alla Carta dei diritti, fa dell’Unione Euro-
pea e dei suoi valori di libertà, democrazia, tolleranza, solidarietà, rispetto
dei diritti umani e delle libertà fondamentali di uno Stato di diritto, un
faro di civiltà, di pace, di democrazia e di prosperità per tutti i popoli
del mondo.

Ancora positivi vanno considerati i risultati conseguiti sulle riforme
istituzionali dell’Unione – si tratta però del minimo indispensabile per
far funzionare un organismo composto di 25 Paesi –, sulle competenze
e sul funzionamento delle istituzioni europee.

L’Europa che si legge in controluce nella bozza è, insieme, unione di
popoli e di Governi. Il Parlamento europeo, espressione assai prossima
della volontà e del suffragio universale di oltre 450 milioni di cittadini
del Continente, insieme ai Governi dell’Unione avrà potere legislativo,
ne approverà il bilancio ed eleggerà il Presidente della Commissione.

Quest’ultima vede potenziata la propria capacità di promuovere e
rappresentare gli interessi europei, acquista un più incisivo potere di con-
trollo sui bilanci degli Stati membri, vede migliorate le proprie procedure
di lavoro e sfugge al pericolo di paralizzante elefantiasi, che si sarebbe
concretizzato se ogni Stato dell’Unione avesse ottenuto – o dovesse otte-
nere – il diritto di essere presente nell’Esecutivo.

Novità si riscontrano anche nella composizione del Consiglio euro-
peo, che riunisce i Capi di Stato e di Governo e sarà presieduto per
due anni e mezzo, rinnovabili, da una personalità politica di rilievo euro-
peo. In futuro, è possibile che le figure di Presidente del Consiglio e di
Presidente della Commissione vengano a coincidere.

Queste, in linea di massima, le novità della Convenzione e gli aspetti
positivi del futuro Trattato; ognuno di essi comporta tuttavia una certa
dose di ambiguità e di imprecisione, frutto dei compromessi che hanno ca-
ratterizzato la parte conclusiva del lavoro dei Convenzionali; il che rende
ancora più delicato e sostanziale il compito oggi affidato ai Governi, cui
la bozza di Trattato è stata consegnata e che dovranno valutarla, singolar-
mente e poi collegialmente, nella Conferenza intergovernativa che si
aprirà in ottobre a Roma.

Giustamente il vice presidente italiano della Convenzione, il senatore
Amato, si è detto insospettito dalla unanimità dei consensi espressi dai
rappresentanti dei Governi, quando ognuno sa che le riserve sono invece
numerose. La Gran Bretagna, ad esempio, non intende cedere quote di so-
vranità in politica estera e in materia fiscale. Sorge immediata la do-
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manda: ma quale Unione potremmo mai costruire se rinunciassimo a de-
cidere su materie cosı̀ vitali per la vita e il futuro dei cittadini europei?

La Spagna, Paese intermedio finora inserito fra i «grandi», teme di
perdere il suo ruolo nelle decisioni che gli organi dell’Unione andranno
ad assumere secondo il nuovo calcolo del voto a maggioranza introdotto
da Giscard d’Estaing.

Più in generale tutti i Paesi piccoli temono l’egemonia dei grandi e
perciò vedrebbero volentieri un rafforzamento della Commissione a danno
del Consiglio. Il punto più delicato e, insieme, l’architrave della costru-
zione europea è il principio del voto a maggioranza, già utilizzato per
una serie di materie sottoposte al vaglio del Consiglio.

Nella bozza di Trattato il ventaglio dei temi su cui il Consiglio deli-
bera a maggioranza è ulteriormente ampliato, ma non fino al punto di
comprendere politica estera, fisco e giustizia. Sul limite del principio mag-
gioritario in materie cosı̀ qualificanti il nostro dissenso non può non rima-
nere forte.

Ha detto il Presidente della Convenzione che la soluzione proposta è
realistica e che non si poteva fare di più: «Il voto a maggioranza in poli-
tica estera è una prospettiva a lungo termine...Ora i tempi non sono ma-
turi»; e ha citato a mo’di esempio le recenti divisioni intraeuropee sulla
crisi irachena. Se si fosse deciso a maggioranza, ha argomentato Giscard,
qualunque fosse stata l’opzione vincente (sı̀ o no alla guerra), la lacera-
zione sarebbe stata palese e le conseguenze incalcolabili.

Nella limitazione del voto a maggioranza su punti essenziali, la divi-
sione che si è registrata allontanerebbe, a nostro avviso, e non avvicine-
rebbe i tempi dell’Europa federale. Su questo limite è lecito esprimere
dubbi. Su materie cosı̀ vitali si poteva dunque essere, e si doveva essere,
più coraggiosi.

Nella terza parte della Costituzione, che esamina le politiche e l’at-
tuazione delle azioni dell’Unione, e la cui stesura deve essere ancora com-
pletata, sarà prevista la cosiddetta «supermaggioranza» di due terzi degli
Stati e quattro quinti della popolazione, studiata proprio per evitare che
il veto di un singolo Paese possa bloccare ogni decisione.

Inoltre, il sistema definito della «passerella», come ha già rilevato il
senatore Dini, consente in qualsiasi momento al Consiglio europeo di de-
cidere all’unanimità – ma quando la si raggiungerebbe? – di ampliare l’at-
tuale campo delle materie in cui si può deliberare a maggioranza, inclu-
dendovi, quindi, anche la politica estera e di difesa, senza dover ricorrere
ad una complessa procedura di revisione costituzionale.

Si tratta di apparenti passi in avanti, in quanto è lecito dubitare che,
una volta esaurito l’entusiasmo costituente, i Governi europei possano de-
cidere all’unanimità di privarsi di una quota di sovranità alla quale oggi
non vogliono rinunciare. La previsione configura un’ipotesi quasi di terzo
tipo. Vale allora l’osservazione formulata dal senatore Amato, secondo cui
meglio sarebbe stato decidere fin d’ora che, ad una data stabilita, si sa-
rebbe attuato il passaggio dall’unanimità alla maggioranza, «a meno che
il Consiglio non decida altrimenti». In questo modo, infatti, i Governi eu-
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ropei più riluttanti sarebbero stati posti fin d’ora di fronte alle proprie
responsabilità.

In base a quanto finora detto, resta confermato che il problema di
fondo per l’Europa che vogliamo costruire resta la disponibilità degli Stati
a cedere a favore dell’Unione quote significative della propria sovranità.
L’esempio più significativo in proposito resta quello dell’euro, con i
suoi successi e i suoi insuccessi (alludo naturalmente all’opzione negativa
del Regno Unito, ancora recentemente confermata, e non solo).

L’Europa, però, non potrà accontentarsi solo della moneta unica che
pure le ha finora assicurato stabilità e controllo dell’inflazione. La nuova
Costituzione dovrà garantire alla moneta il sostegno di una politica econo-
mica e fiscale convergente, con un Ministro europeo capace di imprimere
una svolta significativa all’economia dei Paesi dell’Unione. Anche per
questo occorrerebbe fin da ora, da parte dei singoli Governi dell’Unione,
un impegno costituente veramente straordinario; un impegno che pur-
troppo non c’è.

Non possiamo rimanere, come da tempo si va sostenendo – da ultimo
Habermas – la cornice politica del libero scambio e allo stesso tempo de-
siderare di diventare attori di primo piano: la scelta è d’obbligo anche per
invertire la tendenza unipolare dell’ordine mondiale, che si è accentuata
dopo la caduta del Muro di Berlino.

Simile, ma se vogliamo ancora più sostanziale, è il discorso relativo
alla politica estera.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Segue MANCINO). La crisi delle relazioni atlantiche determinata
dalla guerra irachena non è ancora del tutto alle nostre spalle, come si
è visto anche nel recente vertice euro-americano di Washington. Del resto,
non va trascurato quel diffuso sentimento della popolazione irachena con-
tro l’occupazione straniera.

In Medio Oriente la pace riprende il suo faticoso cammino grazie alla
decisa iniziativa americana (e allo sfinimento delle due parti combattenti),
mentre l’Europa, che pure fa parte del «quartetto» che ha elaborato la
road map, non riesce ad essere presente in modo qualificante e credibile
nello scacchiere politico-diplomatico.

In queste condizioni, il rinvio al 2006 della nomina del Ministro degli
esteri europeo e il mantenimento del diritto di veto in seno al Consiglio
sulla politica estera dell’Unione (che poi il Ministro degli esteri dovrà rea-
lizzare) appaiono, sı̀, passi in avanti rispetto all’attuale condizione dell’Eu-
ropa ma, tuttavia, ancora drammaticamente inadeguati alle esigenze, alle
ambizioni e anche alle dimensioni che l’Europa va ad assumere.
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Non ci possiamo accontentare di rimanere un gigante demografico e
in prospettiva anche economico, senza avere certa la prospettiva di diven-
tare comunità politica.

È lecito rifiutare l’alternativa tra libero scambio, che vede in prima
fila l’Inghilterra, e comunità di Stati che, perdendo via via tassi di sovra-
nità, si incamminano verso un assetto federale.

Di recente Wolfgang Schuble, intelligente ex delfino di Helmut Kohl,
ha svolto all’Accademia delle arti di Berlino due condivisibili osserva-
zioni. «Sarebbe irresponsabile» – ha detto – «dimenticare il debito storico
nei confronti dell’America». Ma subito dopo si è chiesto: «Ma gli ameri-
cani che salvarono gli europei dal nazifascismo sono gli stessi del Go-
verno Bush?».

Perciò, se non è in discussione il ruolo degli Stati Uniti, è giusto, tut-
tavia, battersi per la legittimazione giuridica delle relazioni internazionali.

Rispetto ai problemi che la bozza di Trattato lascia ancora aperti, sa-
rebbe errato affidare alla Presidenza di turno italiana dell’Unione attese
miracolistiche o compiti risolutivi del tutto impropri ed eccessivamente
onerosi. Dai prossimi giorni, quando la Convenzione avrà rifinito il suo
lavoro, la bozza del Trattato sarà affidata alla competenza dei Governi
dell’Unione, i quali eserciteranno i loro poteri soprattutto nella Conferenza
intergovernativa che si riunirà ad ottobre a Roma.

La Presidenza italiana come ogni presidenza ha di per sé un carattere
rotatorio e quindi consuetudinario: non enfatizziamola, ma neppure ridi-
mensioniamola. Per le questioni ancora aperte una buona Presidenza eser-
cita al meglio il suo protagonismo, facendo opera di mediazione tra le po-
sizioni dei Governi, in una linea di continuità con la tradizione europea e
senza ricorrere a forzature interpretative.

Al di là delle ambizioni programmatiche che abbiamo ascoltato anche
in quest’Aula e delle affrettate aperture all’estremo Est, sarebbe impor-
tante che l’Europa, nel semestre a guida italiana, facesse qualche passo
in avanti sulla strada di una maggiore integrazione, di una più puntuale
attenzione alle crisi internazionali, di un rilancio del dialogo euroatlantico,
di una presa di coscienza più responsabile del problema dell’immigra-
zione, da considerare nell’ottica della cooperazione allo sviluppo e della
solidarietà internazionale.

I tempi dell’Unione, come ha giustamente osservato anche il vice
presidente Fini, anche quelli disegnati nella bozza di Trattato costituzio-
nale, non sono brevi: solo alla fine della prossima legislatura europea an-
dranno a regime le modifiche istituzionali oggi in fase di elaborazione.
Nel frattempo, è davanti a noi un compito immane: quello di coinvolgere
i popoli europei nel progetto di Costituzione che li riguarda.

I recenti referendum di adesione dei nuovi Stati devono far risuonare
un campanello di allarme, se non altro per la scarsa affluenza alle urne:
c’è la sensazione – vorrei augurarmi errata – che i nuovi europei, pressati
da problemi economici nazionali, siano attratti anche oltre i confini del
nostro Continente. Per l’Europa che stiamo costruendo non sarebbe un
buon segnale.
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È, invece, segnale positivo, come con Schengen e con la moneta
unica, non abbandonare, occorrendo, la strada della cooperazione raffor-
zata per evitare che le resistenze diventino veti paralizzanti. Il processo
è comunque in atto: anche noi, in una posizione auspicabilmente biparti-
san, siamo chiamati a non farlo diventare prigioniero dei veti. (Applausi
dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e dei senatori Colombo, Amato, Crema e
Occhetto. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellicini. Ne ha facoltà.

PELLICINI (AN). Signor Presidente, signor vice Presidente del Con-
siglio, colleghi, devo dire che questa giornata dedicata in generale alla po-
litica estera è una bella giornata. Infatti, stamani abbiamo affrontato com-
plessivamente, in modo assolutamente corretto tranne qualche piccola po-
lemica, la questione delle linee politiche della politica estera italiana, toc-
cando diversi argomenti, come l’immigrazione, il problema del Medio
Oriente e tutti i problemi caldi attualmente aperti sullo scacchiere politico.
E oggi pomeriggio abbiamo avuto l’esposizione del vice presidente Fini
sulla Convenzione europea, con la partecipazione ulteriormente illustrativa
del presidente Amato e del presidente Dini, e abbiamo avuto contezza
della situazione attuale.

Si dice che si poteva fare di più. No, di più non si poteva fare perché
probabilmente si è raggiunto il massimo del raggiungibile in questa fase.
Ma si sono verificate delle convergenze importantissime in Europa su al-
cuni punti di merito e su alcuni punti – definiamoli cosı̀ – di procedura.
Mentre si sono avviate le procedure costituzionali per mettere insieme
l’archetipo della nuova Costituzione europea; si sono fissati punti della
massima importanza, che sono ormai comuni a tutti i 25 Paesi, che presto
aumenteranno a 29.

Primo concetto: Europa degli Stati e dei popoli, e non soltanto della
moneta e della burocrazia. Europa dei popoli significa un qualcosa che va
a rafforzare la presenza degli Stati, un qualcosa che avvicina la Conven-
zione e la nuova Costituzione ai popoli medesimi, attraverso la partecipa-
zione dei parlamentari, attraverso la partecipazione di molti Gruppi che
hanno detto la loro.

Siamo quindi convinti che la Costituzione, al punto in cui è arrivata,
sarà più avanti completata per cercare di mettere insieme un qualcosa che
sia non – come si è detto – una federazione, ma una unione di Stati liberi,
che però hanno molto in comune e che decidono in comune di porre la
risoluzione di molti interessi.

Questa Convenzione, oltre tutto, è stata fatta in un momento estrema-
mente difficile, perché, nel corso dei suoi lavori, si era nel bel mezzo della
crisi irachena che ha visto la divisione sulla politica estera della Francia,
della Spagna, dell’Italia e dell’Inghilterra. Abbiamo quindi attraversato un
momento particolarmente difficile e ciò nonostante, per il lavoro fatto si-
curamente dal vice presidente Fini e dagli altri, siamo riusciti con il Go-
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verno italiano a far sı̀ che si mettessero insieme le basi forti della nuova
futura Costituzione europea.

Se pensiamo che solo pochi anni fa tutto questo sembrava impossi-
bile, perché avevamo una parte dell’Europa in qualche modo separata,
oggi questo appare non dico un miracolo, ma certamente un fatto impor-
tantissimo. Quindi, sicuramente ben venga la prosecuzione di questi la-
vori, ben si vada avanti su questa strada.

Un’ultima considerazione. Dicevo che quella di oggi è stata una gior-
nata importante perché ha visto il dibattito di politica estera e il dibattito
sulla Convenzione, ma devo dire che è forse importante per un altro mo-
tivo. Ritengo questa giornata parlamentare una ventata di aria fresca, per-
ché da molto tempo non si riusciva a discutere in questo modo, non si riu-
sciva a trovare una convergenza almeno sui metodi, se non nei contenuti,
non si riusciva ad avere un eguale rispetto di tutte le posizioni.

Devo dire che l’ho molto apprezzato, come ha detto il senatore Man-
zella; l’ho apprezzato veramente tanto, perché credo debba prevalere in
questo momento il senso di essere italiani che entrano in un’Europa che
si va a costituire. Verranno, e speriamo di superare anche momenti di
non convergenza, ma in questo momento è chiaro che deve prevalere
un tale spirito. Quindi, la maggioranza ha tutto il dovere di sentire la mi-
noranza e quest’ultima spero abbia il piacere di collaborare sugli aspetti
essenziali.

Dico pertanto che questa è davvero una giornata di tempo buono.
(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Manzella. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Zulueta. Ne ha
facoltà.

DE ZULUETA (DS-U). Signor Presidente, oggi abbiamo tentato una
prima valutazione del progetto di trattato costituzionale presentato dal pre-
sidente Valéry Giscard d’Estaing. È un inizio di riflessione che ci porterà
in un secondo momento a formulare precisi strumenti di indirizzo.

Intanto, non dimentichiamo che il lavoro della Convenzione non è
ancora concluso. So che i rappresentanti dei nostri Governi hanno definito
«di carattere meramente tecnico» l’ultimo compito della Convenzione:
quello di formulare la terza parte del progetto, un lavoro che si concluderà
il 15 luglio. Colgo però l’occasione per rivolgere al nostro Governo e ai
nostri «convenzionali» un appello ad uno slancio nella direzione di quei
correttivi ancora possibili: si può ancora in questi giorni mettere riparo
ad alcune scelte francamente sbagliate o anche solo ambigue contenute
nella prima parte.

La posta in gioco è infatti troppo alta per nasconderci dietro formule
di rito. Un giorno forse potremo usare l’aggettivo «storico» per parlare di
questa bozza di Costituzione; oggi è un po’ prematuro. Non sottovaluto
affatto l’importanza dell’accordo raggiunto e le importanti innovazioni
che contiene: la maggiore democraticità del processo con il coinvolgi-
mento del Parlamento europeo nel processo legislativo. Ma non sarebbe

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 51 –

427ª Seduta (pomerid.) 1º Luglio 2003Assemblea - Resoconto stenografico



nemmeno serio minimizzare le contraddizioni, i limiti e le incognite che
con altrettanta evidenza presenta: mi riferisco, in particolare, al potenziale
conflitto tra i due Presidenti e anche al fatto che il Parlamento, in stridente
contraddizione con le tradizioni parlamentari europee, non ha il suo potere
fondante, cioè quello di bilancio.

L’innovazione più importante forse è già stata segnalata qui ed era la
Convenzione stessa; uno strumento creato per uscire dalle logiche defati-
ganti delle trattative tra Governi, ma anche per correggere le opacità, quel-
l’inevitabile mancanza di trasparenza delle trattative a porte chiuse.

Come organismo rappresentativo di diverse componenti istituzionali
democratiche, dai Parlamenti nazionali a quello europeo, la Convenzione
ha guadagnato un’importante legittimità propria. In questi quindici mesi
ha inaugurato un nuovo metodo di lavoro per le istituzioni europee, più
dialogante e, soprattutto, più trasparente.

Per questo motivo ritengo un po’ riduttivo descrivere la Convenzione,
come è stato fatto dal Vertice di Salonicco, come una sede di dialogo de-
mocratico, come se fosse stata un semplice seminario.

Presidente Fini, sappiamo che lei è tra quei rappresentanti di Governo
che si sono impegnati – e lo ha ripetuto oggi – a tutelare gli attuali con-
tenuti della Costituzione. Ne siamo soddisfatti e già questo, però, richie-
derà impegno e duttilità, perché – come lei ben sa – c’è chi da quella
base vorrebbe giocare al rialzo, completando già subito il disegno costitu-
zionale abbozzato dal progetto, per esempio estendendo il campo delle de-
cisioni che si possono prendere a maggioranza, e c’è chi ha già dichiarato
il contrario e vuole ulteriormente annacquare il testo.

Come cronista della politica italiana, per vent’anni ho visto e raccon-
tato numerose Presidenze italiane. Ben mi ricordo dell’attenta prepara-
zione e anche della determinazione dei rappresentanti del Governo ita-
liano, che hanno consentito – a maggioranza, non all’unanimità – l’avvio
della revisione dei Trattati e dunque l’inizio della stagione che culmina
nella nuova Costituzione che l’Europa, oggi, vuole darsi, o almeno la
quasi-Costituzione, perché – affinché lo sia davvero – occorre compiere
un ulteriore passo: abolire il diritto di veto in tutti i campi, inclusa la po-
litica estera e di sicurezza.

La determinazione italiana, cosı̀ decisiva in passato, nasceva anche da
un mandato costituzionale. L’articolo 11 della nostra Costituzione con-
tiene non solo quelle parole cosı̀ importanti sulla guerra e la pace, ma pre-
vede anche (ed è un impegno conseguente) la cessione di sovranità. È
questo il cuore del processo federatore messo in moto e coerentemente so-
stenuto dall’Italia per mezzo secolo.

So che è stato anche su proposta italiana, purtroppo, che la parola
«federale» è stata tolta dal testo della Costituzione. A me dispiace, ma
so anche che faceva venire l’orticaria ai rappresentanti inglesi e lei, signor
Presidente (è indubbio), ritiene che suscitare ostilità preconcette sarebbe
stato negativo, a condizione però che la sostanza rimanga salda.

E la sostanza rimane questa: noi vogliamo una vera Costituzione (vo-
gliamo che sia femmina, come disse con felice espressione il presidente
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Amato), ma perché lo sia bisogna che l’Unione dia a sé stessa il potere di
decidere a maggioranza su tutti i temi cruciali e anche sulle modifiche
della propria Costituzione. Credo che questa sia una richiesta minima;
ne faremo anche altre prima del 15 ottobre, ma è importante che si possa
ovviare ad un rischio gravissimo: che la rigidità delle procedure previste ci
impedisca di avanzare in futuro.

Non vi è dubbio, però, che se vogliamo completare l’integrazione eu-
ropea occorrerà coinvolgere di più le nostre opinioni pubbliche. Già i la-
vori della Convenzione hanno mobilitato l’attenzione molto più di qual-
siasi Conferenza intergovernativa. Mentre concludeva i suoi lavori, sono
partiti numerosi appelli a favore di un’Europa politica. Noi stessi siamo
stati coinvolti al Senato in uno di questi, firmati da molte personalità
del mondo della cultura. L’appello – voglio ricordarlo – era rivolto anche
al Governo.

Sabato a Berlino c’erano soltanto posti in piedi per il dibattito pub-
blico sul futuro dell’Europa presieduto dal filosofo Jurgen Habermas, pro-
motore anche lui di un appello sostenuto, fra gli altri, da Umberto Eco.
Per unire davvero l’Europa Habermas dice che bisognerebbe partire da
una politica estera e di sicurezza comune, facendola nascere nel «cuore
dell’Europa», per arrivare poi, per gradi e per potere di convinzione e
di coinvolgimento, ad includere la Spagna e l’Italia, estendendola succes-
sivamente al resto dell’Europa. Egli propone, in altre parole, una fortis-
sima cooperazione rafforzata. La proposta mi sembra ottima, ma contiene
una sorpresa.

Non eravamo noi italiani già al cuore dell’Europa? Se dobbiamo es-
sere convinti, oggi, evidentemente abbiamo dato da pensare che non è più
cosı̀, che il nostro Governo non è convinto come lo erano stati i suoi pre-
decessori. Sta a lei e al suo Governo, signor vice presidente Fini, rimettere
l’Italia al cuore dell’Europa. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e dei

senatori Occhetto e Peterlini).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, colleghi senatori, la nostra generazione è abituata a vivere rivolu-
zioni continue, per fortuna e per lo più pacifiche e incruente. Quella
che vivremo con la firma del Trattato per la Costituzione europea è an-
ch’essa una vera e propria rivoluzione, pacifica e incruenta come le altre,
che possiamo definire insieme una piccola e una grande rivoluzione; pic-
cola non tanto per gli effetti che il Trattato produrrà, quanto perché da
quella firma non ci sentiremo sgomentati, ma veramente partecipi e pro-
tagonisti di questo ulteriore cammino verso l’unificazione europea; una
grande rivoluzione perché accomuna tanti popoli, tanti Stati, tante Nazioni
con storie che spesso si sono intrecciate, ma che sono storie diverse,
spesso di conflittualità se non di guerra, che coniugano anche storie di
Stati che si sono formati in maniera diversa, chi in modo federalista,
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chi in modo fortemente accentrato. Eppure, venticinque Paesi europei si
accingono a sottoscrivere questo documento comune.

Voglio soffermarmi su alcune notazioni che apparentemente possono
ritenersi tecniche, ma che in realtà affondano le loro radici in ragioni po-
litiche e anticipano scenari estremamente aperti ad ogni evoluzione e ad
ogni possibile traguardo.

Qual è il dato che viene confermato e ampliato dal Trattato per la
Costituzione europea? Quello del pluralismo giuridico, che non costituisce
solo un elemento formale, ma esprime la ricchezza, la varietà della vita
comune e il vivere con gli altri in pace e sicurezza, nelle famiglie, nelle
aggregazioni spontanee, nelle istituzioni pubbliche e private, nei rapporti
economici, sociali e culturali. Il pluralismo è soprattutto un dato di libertà.

È indubbio che la Comunità europea, a partire dalla sua nascita e fino
ad oggi, ha subı̀to una profonda evoluzione, che ha trovato nel nostro or-
dinamento costituzionale un pilastro apparentemente fragile, ma nel tempo
rivelatosi robusto e sicuro nell’articolo 11 della nostra Carta costituzionale
che, nel secondo e terzo periodo cosı̀ recita: «consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un or-
dinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». Su questo
pilastro si è fondata la nostra adesione ai Trattati europei; su questo pila-
stro si sono introdotte nel nostro ordinamento le normative europee.

Vi è stato un rafforzamento di questo elemento solo nel 2001, con
l’entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione, che ha
rappresentato indubbiamente un progresso, in quanto ha espressamente ri-
chiamato nel testo costituzionale, all’articolo 117, i vincoli comunitari
come elementi di riferimento per la legislazione nazionale e regionale.

Il Trattato che si andrà a sottoscrivere rappresenta indubbiamente un
ulteriore progresso rispetto a quanto sino ad oggi è avvenuto. Prima occor-
reva, spesso con acrobazie di carattere costituzionale, ricorrere a strumenti
legislativi per recepire questa o quella norma comunitaria; oggi, con il
Trattato, invece, si ha un riordino complessivo di tutte le fonti di produ-
zione normativa. Anche se con alcune lacune e qualche contraddizione, si
compie un notevole salto di qualità, forse anche superiore a quanto si
possa immaginare.

Si determina una profonda rivisitazione del campo delle fonti del di-
ritto attraverso, sı̀, il riordino delle fonti stesse, ma soprattutto attraverso
una nuova disciplina dei soggetti istituzionali da cui promaneranno leggi
e regolamenti. Soprattutto, si stabilisce un’efficacia diretta negli ordina-
menti interni, anche se si notano nel testo della Costituzione europea,
qua e là, alcune contraddizioni, in quanto da una parte si cerca di dare
maggiore potere all’istituzione europea, mentre dall’altra si cerca di sot-
trarre potestà al diritto comunitario.

Mi riferisco, ad esempio, all’articolo 51, Parte II, cioè alla Carta eu-
ropea, dove sembra che i diritti sanciti dalla Carta stessa, che sono diritti
costituzionali e fondamentali di portata e di contenuto generale, si appli-
chino solo alle materie di competenza dell’Unione.
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Questa norma non solo è riduttiva, ma anche in contraddizione con il
Titolo II, articolo 7, e con il Titolo III, articolo 10, della stessa Costitu-
zione, dove invece si individuano i diritti costituzionali in senso stretto.
Al di là di queste limitazioni e di queste contraddizioni, che spero possano
essere corrette in sede di approvazione definitiva, confido comunque che
sarà il diritto vivente a prevalere sul diritto scritto e sulle letture di prima
mano del testo della Costituzione europea.

Presidenza del presidente PERA

(Segue PASTORE). Il Parlamento italiano, oggi già impegnato nella
difficile attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione e nella
necessaria sua revisione, si troverà tra non molti mesi, ci auguriamo, a
fare i conti – lo dico in senso assolutamente positivo – con il nuovo or-
dinamento delle fonti previsto dalla Costituzione europea.

Occorrerà che questo Parlamento cerchi di esaltare il principio del
pluralismo delle fonti, rendendo compatibile la nostra Costituzione interna
a quella europea. Ma fare questo è il compito più arduo, realizzando quel
valore della certezza del diritto che rappresenta una caratteristica fonda-
mentale dello Stato moderno, cioè dello Stato di diritto, e che non deve
mancare anche in ordinamenti pluralisti; occorre, cioè, conciliare tra
loro pluralismo e certezza, libertà e sicurezza, autonomia ed armonia.

Mi avvio a concludere sollevando una questione che sicuramente ve-
drà il Parlamento impegnato all’indomani della firma dei Trattati, quella
cioè del superamento di alcune antinomie tra il nostro testo costituzionale
e il testo della Costituzione europea.

Mi riferisco, in particolare, ad alcune norme di maggiore apertura
della nostra Costituzione verso situazioni giuridiche indicate espressa-
mente nella Costituzione europea: ad esempio, il diritto di asilo, che nel-
l’ordinamento costituzionale interno è più ampio rispetto a quello prefigu-
rato nella Costituzione europea, o, al contrario, altre norme che sembrano
contraddire aperture della Costituzione europea e che non consentirebbero
una legislazione interna compatibile con la Costituzione del nostro Paese,
come ad esempio in materia di estradizione dello straniero, laddove la
norma in materia di estradizione, per motivi politici, è preclusiva di qual-
siasi possibilità di apertura verso forme di estradizione di carattere co-
munitario.

Accenno solo a questi profili, che sono apparentemente minori. Tutte
le politiche e le scelte fondamentali, come quelle che stiamo facendo in
questi giorni e faremo in questi mesi, poggiano su testi scritti, su norme,
su articoli, su titoli, su capitoli normativi.

È quindi attraverso tali testi che si realizza la politica del futuro, la
politica della nostra Italia e della nostra Europa.
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

BORDON (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, le chiedo un’interruzione
dei lavori di trenta minuti per valutare le eventuali proposte di risoluzione
da presentare. Rispetto all’approfondimento intervenuto nel dibattito,
credo infatti che mezz’ora di interruzione si renda necessaria.

PRESIDENTE. Se maggioranza e opposizione mi confortano en-
trambe sulla opportunità di sospendere i lavori per trenta minuti e riten-
gono tale arco di tempo sufficiente, la proposta avanzata dal senatore Bor-
don credo sia da accogliere, se non altro per lo spirito che spero aleggi
sulla proposta di risoluzione da predisporre.

Pertanto, poiché non si fanno osservazioni, sospendo la seduta per
trenta minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,45, è ripresa alle ore 19,20).

Colleghi, in attesa che lo spirito unitario europeo aleggi nell’Aula et
maneat semper, ho ricevuto informalmente la richiesta di accordare un’ul-
teriore sospensione. Considerando che la posta in gioco è l’unitarietà della
proposta di risoluzione, ritengo di accedere a tale richiesta.

Sospendo pertanto nuovamente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,21, è ripresa alle ore 19,47).

Riprendiamo i nostri lavori.

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, considerati gli intensi contatti tra
tutti i Gruppi per addivenire ad una determinazione sulle proposte di riso-
luzione da votare e il fatto che vice presidente del Consiglio Fini, a nome
del Governo, ha svolto una relazione molto importante, avanzo la richiesta
di rinviare il voto a domani per perfezionare definitivamente i testi e le
posizioni da assumere.

PRESIDENTE. Chiedo se qualche altro collega conforta la richiesta
del senatore Malan.

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, noi non abbiamo obiezioni ad
un rinvio a domani. Vorrei solo che rimanesse agli atti che il senso della
nostra iniziativa, contenuto nella nostra proposta, aveva ricevuto un ap-
prezzamento di merito da parte del Vice Presidente del Consiglio. Vorrei,
ripeto, che questo rimanesse agli atti.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, rinvio il seguito del
dibattito sul progetto di Costituzione europea ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 2 luglio 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 2 lu-
glio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito del dibattito sul progetto di Costituzione europea.

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2003,
n. 111, recante proroga delle disposizioni che consentono ospitalità
e protezione temporanea per taluni palestinesi (2302) (Approvato

dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative alla sin-
drome respiratoria acuta severa (SARS) (2318) (Relazione orale).

III. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università
e gli enti di ricerca (2325) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

1. TRAVAGLIA ed altri. – Istituzione del «Giorno della libertà»
in data 9 novembre in ricordo dell’abbattimento del muro di Berlino
(1383) (Relazione orale).
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2. Deputati SANZA ed altri. – Modifiche agli articoli 83, 84 e
86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Ca-
mera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell’ele-
zione della Camera dei deputati (1972) (Approvato dalla Camera

dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale (Rela-
zione orale).

3. Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998,
n. 484, concernente il trattato sulla messa al bando totale degli
esperimenti nucleari (1926).

V. Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato)

VI. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico
e di altre patologie da carenza iodica (1690).

– CRINÒ ed altri. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione
del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica (1288)
(Relazione orale).

VII. Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

Disposizioni per l’adempimento di obblighi comunitari derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunita-
ria 2003 (2254) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale

con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

e del documento:

Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel
2002 (Doc. LXXXVII, n. 3) (Relazione orale).

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Ban-
gladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il
4 dicembre 2000 (1461).

2. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla coo-
perazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002
(1990).
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3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale
tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il
16 giugno 2000 (1152-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla

Camera dei deputati).

4. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Uzbekistan
sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di
viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 novembre 2000 (1893).

5. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo italiano ed
il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca del-
l’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma
il 21 maggio 1999 (2096) (Approvato dalla Camera dei deputati).

6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la
Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gen-
naio 2001 (2097) (Approvato dalla Camera dei deputati).

7. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democra-
tica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggia-
tori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000 (2061).

8. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia sulla coopera-
zione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18
aprile 1997 (2100) (Approvato dalla Camera dei deputati).

9. Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’Intesa tra il Mini-
stero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa
della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei ma-
teriali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998 (2018).

10. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione cultu-
rale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica dell’Ecuador, fatto a Quito
l’8 febbraio 1999 (2035).

11. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al
rinnovo dell’Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multi-
nazionale ed Osservatori (MFO), effettuato a Roma il 6 ed il 25
marzo 2002 (2188) (Approvato dalla Camera dei deputati).

12. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica ita-
liana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e
protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Ca-
racas il 14 febbraio 2001 (2186).

13. Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell’Ac-
cordo tra la Repubblica d’Austria, il Regno del Belgio, il Regno di
Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di
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Germania, la Repubblica ellenica, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il
Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica
portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità eu-
ropea dell’energia atomica (EURATOM) e l’Agenzia internazionale
per l’energia atomica (AIEA) in esecuzione dell’articolo III, paragrafi
1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con alle-
gati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998 (2187).

14. Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana,
la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spa-
gna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000
(1442-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei depu-

tati) (Relazione orale).

15. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica ita-
liana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla
promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 di-
cembre 2000 (1924) (Relazione orale).

16. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reci-
proca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo,
fatto a Roma il 22 marzo 2000 (1954) (Relazione orale).

17. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla pro-
mozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara
il 22 marzo 1995 (2206) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 19,49).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,15
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Allegato A

Dibattito sul progetto di Costituzione europea

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

(6-00054) n. 1 (01 luglio 2003)

Malabarba, Sodano Tommaso

Il Senato,

preso atto dei risultati della Convenzione trasmessi ai membri del
Consiglio europeo di Salonicco, ma sottolineando l’inesistenza di una
qualsiasi legittimità democratica di questo organo, sia per le modalità
della sua composizione (assemblea non eletta, commistione tra organi tec-
nocratici e di rappresentanza diretta), sia per la conduzione dei lavori del
Presidium della Convenzione e del suo Presidente (nessuna possibilità
emendativa reale, dibattito in plenaria di fatto inutile visto che l’impianto
fondamentale della futura Europa non è stato deciso in quel consesso),

impegna il Governo:

a riconoscere che la Convenzione non è riuscita a promuovere quel
necessario dibattito politico democratico tra le popolazioni europee che
solo è in grado di assicurarne l’adesione culturale, risolvendosi in un di-
battito tra pochi sull’impianto istituzionale europeo alquanto confuso;

a riconoscere l’esistenza in nuce di una grave frattura «costituzio-
nale» tra la futura Commissione europea e la Presidenza del Consiglio dei
ministri che, insieme all’attuale mantenimento del diritto di veto in nume-
rosi capitoli, produrrà inevitabilmente un nuovo blocco del funzionamento
dell’Unione, esattamente il contrario di quanto si prefiggeva la Con-
venzione;

a riconoscere che il testo elaborato dalla Convenzione non tiene
conto delle preoccupazioni delle popolazioni europee, tese più a concepire
l’Unione europea come uno spazio di sviluppo e stabilità aperta alla soli-
darietà internazionale che non come «fortezza Europa» disegnata dal
nuovo concetto di dottrina strategica di Javier Solana o dal corpus legisla-
tivo repressivo anti-immigrati della legge Fini-Bossi che la Presidenza ita-
liana vorrebbe esportare in Europa;

ad impegnarsi, a tal fine, affinché il «diritto alla pace» e il «diritto
allo sviluppo», cosı̀ come elaborati dalle Nazioni Unite, entrino a far parte
integrante della futura Costituzione europea, per costruire realmente
un’Europa dei cittadini e delle cittadine, aperta e solidale, multietnica e
multiculturale, capace di sradicare le radici dell’ingiustizia e della povertà;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 61 –

427ª Seduta (pomerid.) 1º Luglio 2003Assemblea - Allegato A



ad introdurre quale primo articolo della Costituzione: «L’Europa
ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazio-
nali e riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei po-
poli. L’Europa contribuisce alla costruzione di un ordine internazionale
pacifico e democratico; a tale scopo promuove e favorisce il rafforza-
mento dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e lo sviluppo della coope-
razione internazionale.».
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Allegato B

Integrazione all’intervento del senatore Malabarba nel dibattito
sul progetto di Costituzione europea

Prendiamo un’altra questione su cui si va da anni sviluppando un po-
deroso movimento, quello della cittadinanza universale (e dunque della li-
bertà e dell’uguaglianza), che riguarda nativi e migranti. L’articolo I-8
dice: «È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato
membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazio-
nale e non la sostituisce».

Non avremo una cittadinanza europea perché non si vuole avere una
’società europea’, e al tempo stesso questa Unione, che si configura come
un mercato aperto alla circolazione delle merci e delle persone, dei capi-
tali e dei servizi, si chiude verso l’esterno, blinda le sue frontiere: si pre-
occupa di reprimere le discriminazioni tra cittadini degli Stati membri, ma
respinge quelli degli Stati extracomunitari e a quelli che entrano non attri-
buisce il diritto alla cittadinanza. Si prenda il titolo IV – quello che isti-
tuisce lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia –, vi si troverà il discipli-
namento delle politiche d’immigrazione, guidate da princı̀pi «sicuritari».
L’armamentario del controllo dei flussi delle persone extracomunitarie è
tutto presente come visti e controlli della circolazione; la politica comples-
siva dell’immigrazione declina sempre i temi della sicurezza: clandestini,
ingressi e soggiorno, diritti (limitati) dei cittadini di paesi terzi.

Due questioni fondamentali, pace e cittadinanza universale, due ri-
sposte regressive della Convenzione; se aggiungiamo che, per quanto ri-
guarda l’ampio spettro dei princı̀pi e delle politiche del mercato e della
concorrenza, si riproducono tutte le normative del Trattato della Comunità
europea (vero arsenale del liberismo), non possiamo che parlare di difesa
dello status quo: a Laeken si era avvertita un’inquietudine – andare oltre il
vecchio metodo dell’integrazione, giungere a una Costituzione –, la Con-
venzione si è adagiata sui compromessi intergovernativi.

Per non fare che un altro esempio.

È senz’altro paradigmatico che nel testo della Conversione si parli
non più di diritto al lavoro, che implica l’obbligo di un’azione positiva
per rendere effettivo tale diritto, bensı̀ di diritto di lavorare, che non la im-
plica affatto. Ovvero, il lavoro non si prefigura più come un diritto, ma
piuttosto come una opportunità. (Considerazioni analoghe potrebbero es-
sere fatte in relazione ad altri diritti sociali, come quello alla salute.
Qui, la bozza di trattato fa ricorso alla formulazione di diritto di accedere).

Tornando al lavoro, ovvero al cittadino-lavoratore, alla cittadina-lavo-
ratrice. È significativo, poiché l’organizzazione complessiva di un testo
costituzionale non è indifferente, che alcuni diritti fondamentali come
quello di sciopero, di negoziazione o di informazione (a prescindere dal-
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l’ambiguità di alcune formulazioni) vengano raggruppati sotto il titolo
«Solidarietà».

Oppure possiamo ricordare l’inserimento in un testo che si pretende
di livello costituzionale del «dialogo fra le parti sociali». Non si tratta
di un concetto neutro, ma di un concetto che riflette un certo tipo di re-
lazione tra le parti sociali. Un concetto non a caso sponsorizzato da go-
verni come quello Aznar, Berlusconi e Blair, ma elevato a modello euro-
peo già in precedenti vertici dell’UE, senza che emergessero significative
divergenze. Nella politica concreta, «dialogo sociale» significa l’alterna-
tiva di destra alla concertazione sociale. Insomma, per intenderci, il mo-
dello delineato dal Patto per l’Italia.

In questi anni, da Seattle nel 1999, è sorto un movimento cosmopo-
lita; contro la guerra permanente, compagna di ferro del liberismo della
globalizzazione, è nato un pacifismo planetario; contro la fuga dalla de-
mocrazia delle classi dirigenti e della tecnocrazia internazionale, si va
estendo un movimento per la partecipazione democratica; contro il predo-
minio delle imprese e del mercato si va organizzando una società civile
globale «multilivello», che mira a gestire i beni comuni con i metodi della
democrazia deliberativa. La costruzione di un’Europa federale passa attra-
verso la società civile, la «costituente» della società europea sono i movi-
menti sociali, per questo la costruzione degli Stati generali dell’altra Eu-
ropa (che si terranno a Roma nel mese di dicembre) può essere la base
della lotta per la Costituzione europea.

Sen. Malabarba
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Intervento del senatore Filippelli nel dibattito
sul progetto di Costituzione europea

Signor Presidente, onorevole Vice presidente del Consiglio, onorevoli
colleghi, come cittadino, ma anche come parlamentare desidero ringra-
ziare coloro che hanno rappresentato l’Italia nella Convenzione europea,
per il contributo di qualità, di idee e di valori che hanno saputo dare
alla stesura della Costituzione europea, alla quale il mio Gruppo da la
piena e convinta adesione e alla cui adozione spero si possa arrivare nel
più breve tempo possibile, convinti come siamo che essa sancirà la iden-
tità civile dell’Europa e fonderà un sistema di governance adeguato a so-
stenere, su basi democratiche, la sua azione non solo in campo economico
e sociale, ma anche in quello politico.

Chi ha il diritto positivo alla base della propria cultura giuridica vede
nella Costituzione europea lo strumento per legittimare il potere degli or-
gani Comunitari. Il lavoro della Convenzione è enorme, visto che bisogna
conciliare esigenze, vedute, culture e tradizioni diverse. Dopo gli articoli
di carattere generale, bisogna ora definire quelli che regoleranno la strut-
tura degli organi decisionali, sui quali mi pare doveroso che ogni Gruppo
esprima il proprio pensiero. Quello che ci troviamo ad affrontare è un mo-
mento cruciale nella nostra storia comune.

Questa volta la scelta è tra integrazione e disintegrazione, tra gover-
nabilità e paralisi della Grande Europa. Un atto di responsabilità è dovuto,
specialmente ora che il percorso è stato definito ed ampiamente indicato
ed illuminato.

Si è operato con costanza e successo per consolidare l’Unione euro-
pea sul primato del diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, sull’appli-
cazione del principio di sussidiarietà, di ripartizione efficace delle compe-
tenze e su istituzioni democratiche indipendenti per progredire nell’inte-
resse comune di tutti gli europei. Noi crediamo in un Europa dei valori,
unita, aperta, diversa e più umana.

Vogliamo un’Europa creatrice di prospettive e di benessere nell’am-
bito del mercato unico, competitiva a livello mondiale e che favorisca al-
tresı̀ il benessere di tutti, non solo in Europa, ma anche nel resto del
mondo, conformemente al principio di sviluppo sostenibile contenuto
nel trattato UE che figura fra gli obiettivi della Comunità europea.

Non vogliamo uno Stato fortemente centralistico, ma piuttosto – in
base al principio di sussidiarietà – una ripartizione delle responsabilità e
delle competenze tra l’Unione, gli Stati membri e le Istituzioni regionali
e comunali.

Il primo punto di estrema delicatezza da risolvere è quello relativo
all’unanimità delle decisioni. Come è noto il Consiglio dei ministri euro-
pei deve attualmente decidere all’unanimità. Se questa impostazione ai
tempi del primo nucleo europeo formato da 6 Stati fondatori poteva essere
sostenibile, già ora a 15 sta rivelando tutta la sua fragilità. Il compromesso
è in politica uno strumento costruttivo, ma quando deve conciliare troppe
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esigenze diverse – se non contradditorie – rischia di diventare una foglia
di fico della paralisi. Ed infatti molte volte ci si è dovuti accontentare del
minimo comune denominatore per decisioni politiche che avrebbero ri-
chiesto maggiore coraggio; occorre anche qui stabilire una procedura de-
cisionale che non dia il diritto di veto a nessuno e che concili democrazia
e decisionismo.

Nell’attuale bozza di Costituzione si sono fatti notevoli passi avanti,
il voto a maggioranza è infatti esteso, sia pure entro certi limiti, anche a
Interni e Giustizia, lasciando però fuori settori qualificanti e decisivi come
politica estera, difesa e fisco. Inoltre la costituzione delle maggioranze
sarà spalmata nel tempo, non partirà prima del 2009. Cioè cinque anni
dopo il via all’allargamento a 25 e probabilmente due dopo l’ingresso an-
che di Bulgaria e Romania. E tre dopo i negoziati del 2006 sul rifinanzia-
mento dell’Unione fino al 2013: una sorta di massacro annunciato non
solo di fondi comunitari ma soprattutto di solidarietà e coesione interna.

Altro tema sul quale si è discusso ampiamente non solo a livello di
addetti ai lavori, ma anche – e sentitamente – fra le opinioni pubbliche è
stato quello dell’inserimento di una citazione religiosa nel testo del docu-
mento o almeno in un preambolo. Secondo la nostra opinione la religione
cristiana ha forgiato la cultura e la civiltà europea ed è giusto riferirsi ad
essa anche in chiave etica e culturale.

C’è purtroppo un nesso tra la carenza di indicazioni relativamente
alle nostre radici e l’insufficienza di prospettive strategiche. Il risultato
è un testo a carattere burocratico, con poca anima, con poca politica. È
necessario reagire a una tale situazione. È indispensabile utilizzare il sup-
plemento di lavoro di cui la Convenzione potrà usufruire dopo la presen-
tazione della bozza avvenuta al vertice di Salonicco. Soprattutto l’Italia ha
una grande opportunità: utilizzare i sei mesi di presidenza dell’UE per rin-
novare il tentativo di coagulare i sei Paesi fondatori, in modo che questi si
facciano portatori di iniziative comuni per fondamentali passi in avanti nel
processo d’integrazione europea.

Noi vogliamo una Commissione Europea forte ed indipendente che
continui ad essere la forza motrice dell’Unione e che diventi una reale
forza esecutiva in seno all’Unione Europea. La Commissione è la custode
dei Trattati e dunque rappresenta gli interessi dell’Unione. La Commis-
sione deve essere indipendente e conservare il monopolio d’iniziativa le-
gislativa. Dovendo assumere per il futuro il ruolo di vero Governo respon-
sabile nei confronti del Parlamento Europeo la Commissione dovrà conti-
nuare a migliorare ulteriormente la sua efficienza, la sua funzionalità, ed il
suo controllo degli interessi finanziari dell’Unione. È naturale che i singoli
Commissari debbano agire soltanto nell’interesse generale dell’Unione.
Dopo avere raggiunto un accordo sulla revisione del sistema di pondera-
zione dei voti in seno al Consiglio, desideriamo che tutti gli Stati Membri
siano rappresentati in seno alla Commissione al massimo da un Commis-
sario di ciascun Stato Membro, come precisato nel Protocollo istituzionale
del Trattato di Amsterdam.
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Per garantire un migliore controllo del Parlamento Europeo sulla Com-
missione, deve essere resa possibile la destituzione dei singoli Commissari,
nei casi in cui questa è giustificata, con una votazione del Parlamento Eu-
ropeo a maggioranza qualificata, senza che ciò comporti la destituzione del-
l’intera Commissione. Al Presidente della Commissione delle Comunità Eu-
ropee si deve dare la possibilità di chiedere una mozione di fiducia.

La Commissione deve adottare delle misure contro l’utilizzo ineffi-
ciente delle risorse dell’UE e intraprendere un’azione decisa contro casi
di corruzione. Non si deve far ricorso al principio di sussidiarietà per at-
tenuare o ridurre i poteri della Commissione.

Quello che la Convenzione purtroppo non riuscirà a risolvere, non es-
sendo i tempi maturi, è la creazione di una politica estera e di difesa eu-
ropea. Gli interessi nazionali sono ancora troppo radicati nelle singole
realtà statuali e gli sviluppi relativi alla crisi irachena lo hanno eviden-
ziato. Già la guerra del Kosovo aveva messo in luce un’altra carenza eu-
ropea: quella dell’incapacità di sviluppare una comune politica di sicu-
rezza e di difesa. Dal dopoguerra, infatti, l’Europa si è crogiolata in
una specie di schizofrenia: essa si occupa del proprio sviluppo economico;
gli Stati Uniti della sua sicurezza. Con la caduta del muro di Berlino que-
sta situazione non aveva più ragione d’essere, ma gli europei non hanno
saputo prenderne coscienza ed hanno rimandato per troppo tempo di inter-
venire nei Balcani, facendo cosı̀ incancrenire la situazione, obbligando gli
Stati Uniti a prendere posizione, ed offrendo alla Russia l’occasione per
recuperare un forte ruolo nella politica estera in Europa.

Nel campo della politica estera è necessario che il voto a maggio-
ranza sostituisca l’unanimità nelle decisioni. Il nuovo ministro degli esteri
europeo dovrà avere la rappresentanza esterna dell’Unione per le materie
relative alla politica estera e di sicurezza comunitaria e inoltre dovrà es-
sere collegato in termini completi e molto espliciti, non solo al Consiglio
europeo, ma anche al Parlamento.

Sulla base di un’economia forte, di un Euro che si è rapidamente sa-
puto affermare, ma di una struttura istituzionale che è ancora in via di de-
finizione, l’Europa dei 15 si avvia ad inglobare altri 10 nuovi partners.
L’allargamento del mercato, la libertà di movimento di persone e di capi-
tali, e la forte concorrenzialità creeranno notevoli squilibri nei nuovi paesi
membri. Specularmente, se per i 15 nel lungo termine vi sarà un indubbio
vantaggio politico ed economico con l’allargamento, nel breve vi è un
prezzo da pagare. Del resto abbiamo l’esempio dell’unificazione della
Germania, con i suoi pro ed i suoi contro. Focalizzando la nostra atten-
zione sull’Italia crediamo che i settori che maggiormente subiranno con-
traccolpi negativi dall’allargamento e che dovranno superare una fase di
assestamento, saranno quelli della grande industria, già colpita del resto
dalla globalizzazione del mercato, e soprattutto quello dell’agricoltura.
Negli anni passati l’Italia si adoperò con forza per favorire l’ingresso in
Europa di Grecia, Spagna e Portogallo, sapendo che si aiutavano cosı̀ i no-
stri principali concorrenti, ma con la visione politica di abbassare il bari-
centro europeo ed avere degli alleati per orientare la politica agricola eu-
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ropea in termini meno penalizzanti per le produzioni mediterranee. Certa-
mente i nostri agricoltori hanno già pagato un prezzo per l’adesione della
Grecia e degli Stati Iberici, mentre non sempre questa alleanza dell’agri-
coltura mediterranea è riuscita ad imporsi a Bruxelles. Con l’allargamento
avremo Paesi che si adopereranno per privilegiare i prodotti continentali.
Basti pensare alla Polonia, che ha centrato il suo negoziato di adesione
proprio sui problemi agricoli.

Circostanza a noi favorevole, e che compito del Governo sarà di
sfruttare al meglio, è quella rappresentata dal susseguirsi, poco dopo la
presidenza spagnola, della presidenza greca ed ora di quella italiana. Com-
pito del nostro ministro delle politiche agricole sarà ora quella di ridare un
ruolo centrale alla nostra agricoltura in ambito europeo dopo le figuracce
rimediate con la questione delle quote latte e dimostrare la dovuta fer-
mezza per rafforzare la posizione degli agricoltori italiani, soprattutto di
quelli del Meridione che più vedono minacciate le loro posizioni in vista
dell’allargamento.

Vogliamo politiche regionali e strutturali che favoriscano lo sviluppo
e l’autonomia delle regioni più deboli. Sosteniamo una riforma della Po-
litica Agricola Comune che realizzi delle prospettive a lungo termine per
gli agricoltori, che sia rispettosa dell’ambiente, degli interessi dei consu-
matori e della loro salute.

Riteniamo che l’Unione Europea debba essere quanto più vicina pos-
sibile ai suoi cittadini. Di conseguenza, consideriamo necessario miglio-
rare l’accessibilità dei cittadini alla normativa comunitaria. Sosteniamo
una semplificazione della legislazione e l’introduzione di una gerarchia
normativa per contribuire a promuovere la trasparenza e la coerenza del
sistema giuridico comunitario.

Un’altra sfida che dobbiamo affrontare è quella di garantire un livello
adeguato di istruzione in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea e la
parità d’accesso all’istruzione per tutti gli abitanti, è questa infatti la
chiave della politica europea della formazione e dell’istruzione. Il sesso
o la razza non dovranno mai essere di ostacolo al diritto all’istruzione.
In una società democratica ed aperta è evidente che la scelta della scuola
sia libera. Le scuole private rappresentano la libertà e il senso di respon-
sabilità di una società. La famiglia deve rimanere l’elemento centrale nel-
l’educazione dei giovani. Il ruolo dei genitori, come pure l’ambiente fami-
liare, non possono essere sostituiti da una struttura educativa.

Accettiamo la sfida e le opportunità offerte dalla globalizzazione co-
scienti della nostra responsabilità verso i nostri cittadini europei, ma anche
verso tutti gli altri cittadini del mondo. Dobbiamo affrontare queste sfide
in nome dei veri valori universali di libertà, uguaglianza, giustizia e solida-
rietà. La moderazione e il dialogo sono gli strumenti che noi rappresentiamo.
Mediante questi strumenti, gli sforzi e l’impegno di tutti, dovremo lavorare
per costruire un’Europa delle opportunità, un’Europa migliore per tutti.

Sen. Filippelli

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 68 –

427ª Seduta (pomerid.) 1º Luglio 2003Assemblea - Allegato B



Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione del V Protocollo relativo alla assistenza economica,
tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
di Malta, fatto a Roma il 20 dicembre 2002 (2359)

(presentato in data 01/07/03)

Sen. MINARDO Riccardo

Norme per la tutela e la valorizzazione delle feste e delle sagre tradizio-
nali (2358)

(presentato in data 01/07/03)

Sen. MANZIONE Roberto

Modifiche al codice della strada in materia di violazione dell’obbligo di
uso del casco protettivo da parte di conducenti minorenni (2360)

(presentato in data 01/07/03)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30
giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di
decreto legislativo recante: «Norme di riordino della disciplina degli isti-
tuti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell’articolo 42,
comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3» (n. 251).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita, per l’espressione del parere, alla 12ª
Commissione permanente. La 1ª e la 5ª Commissione permanente po-
tranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 25 e 26 giugno 2003, ha inviato, in adempimento
al disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determi-
nazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

Lega navale italiana, per l’esercizio 2002. Detto documento è stato
deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 4ª, alla 5ª e alla
8ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 164);

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 69 –

427ª Seduta (pomerid.) 1º Luglio 2003Assemblea - Allegato B



Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), per l’esercizio
2002 (Doc. XV, n. 165). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell’ar-
ticolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente;

Autorità portuale di Gioia Tauro, per gli esercizi dal 1998 al 2001.
Detto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regola-
mento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 166);

Consorzio per l’Area di Ricerca scientifica e tecnologica di Trieste,
per l’esercizio 2001 (Doc. XV, n. 167). Detto documento è stato deferito,
ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione
permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli
Enti suddetti ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Interrogazioni

BATTISTI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che in data 24
giugno 2003 un esponente del controdestra, commentando l’elezione del
candidato del centrosinistra al collegio di Frascati, dove la coalizione di
governo non è riuscita a presentare un proprio candidato, ha dichiarato al-
l’agenzia di stampa Ansa che nel momento in cui si erano verificati dei
problemi nella presentazione della candidatura dell’esponente della Casa
delle Libertà era stata richiesta la proroga dei termini, clamorosamente re-
spinta probabilmente per non turbare la figura dell’avversario politico, si
chiede di sapere:

chi fossero i soggetti richiedenti la proroga dei termini e in base a
quale disposizione di legge;

se il soggetto delle dichiarazioni figurasse tra i richiedenti la
proroga;

quale organo del procedimento elettorale fosse autore del respingi-
mento della richiesta e con quale motivazione.

(3-01139)

TOMASSINI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso:

che con l’entrata in vigore delle disposizioni correttive del Codice
della strada, introdotte dal decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, è stato
sancito l’obbligo dell’utilizzo dei proiettori anabbaglianti durante la mar-
cia di giorno;

che tale obbligo è stato previsto anche anche dal decreto-legge
n. 151 del 27 giugno 2003;

che tale norma è stata adottata e osservata soltanto da quattro Paesi
della Comunità europea;

che l’utilizzo dei proiettori è necessario in alcune ore del giorno
ma controproducente in altre, in quanto con l’accensione delle luci si ab-
bassa l’intensità e la visibilità del cruscotto;
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che tale situazione può quindi essere fonte di pericolo e causa

di altri tipi di incidenti stradali, cosı̀ come dimostrano recenti studi

scientifici,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario

ritirare la disposizione in questione o, in alternativa, prevedere un diverso

utilizzo dei proiettori, limitandone l’utilizzo soltanto in alcune fasce

orarie.

(3-01140)

CADDEO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. –

Premesso che:

tra i parametri di finanza pubblica il rapporto del debito rispetto al

PIL acquista una crescente rilevanza, come dimostrano gli sforzi prodotti,

sul finire del 2002, per riportarlo al 106,7 con misure straordinarie quali il

concambio dei titoli detenuti dalla Banca d’Italia;

secondo l’ultima relazione della Banca d’Italia la quota del debito

riferibile alle Amministrazioni regionali e locali ha raggiunto il 3,7 per

cento del PIL e, dopo la riduzione dei primi anni ’90, è aumentata di

1,5 punti tra il 1996 ed il 2002;

in particolare la quota del debito contratta all’estero, salita all’1 per

cento del prodotto nazionale, appare significativa e suggerisce una partico-

lare considerazione per evitare la dipendenza da prestatori non nazionali;

analoga attenzione merita il divieto, per le amministrazioni territo-

riali, di indebitarsi per spese che non siano quelle d’investimento ed il dif-

fondersi del ricorso all’utilizzo degli strumenti derivati di gestione del de-

bito, come il contratto di swap, per il quale non è chiaro se i costi siano

riferibili alla spesa per investimenti o alla spesa corrente;

appare necessaria una chiarificazione sulle conseguenze della vio-

lazione delle norme costituzionali da parte degli amministratori, tenuto

conto delle sanzioni previste dall’art. 30, comma 15, della legge n. 289

del 2002;

l’art. 41 della legge finanziaria per il 2001 attribuisce al Ministero

dell’economia e delle finanze il coordinamento dell’accesso al mercato dei

capitali da parte di Regioni ed Enti Locali al fine di contenere il costo del-

l’indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica,

si chiede di conoscere come si valuti l’accrescersi del debito estero

delle Regioni e degli Enti Locali ed in genere se non si ritenga d’interve-

nire, anche promuovendo l’adozione di appositi strumenti normativi, per

assicurare un efficace coordinamento del loro accesso al mercato dei

capitali.

(3-01141)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DEMASI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e

delle politiche sociali, delle attività produttive e della giustizia. –
Premesso:

che in data 1º marzo 2001, con decreto n. 2435, il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica approvò il Patto
territoriale Costa di Amalfi per l’importo di circa 100 miliardi di lire;

che di tale somma 72.486 milioni di lire furono destinati ad inizia-
tive imprenditoriali private e 26.278 milioni di lire ad interventi infrastrut-
turali pubblici;

che il decreto prevedeva, a regime, una occupazione totale di circa
1.184 unità lavorative;

che il decreto prevedeva un bando pubblico ed una rigorosa sele-
zione delle aziende da finanziare;

che tra i requisiti per il finanziamento era, ed è, previsto ex lege la
cantierabilità dell’iniziativa di cui al progetto presentato, sia che si trat-
tasse di iniziativa privata sia che si trattasse di opere pubbliche;

che in data 10 giugno 1999 venne presentato il bando pubblico alla
cittadinanza e venne fissata la scadenza per la presentazione entro e non
oltre il 20 luglio 1999 alle ore 18.00;

che, a quanto consta all’interrogante:

per la gestione del Patto, nel luglio 2001, venne costituita, a
quanto risulta all’interrogante, la società «Sviluppo costa di Amalfi,
s.p.a.», di cui assunse la presidenza il signor Raffaele Ferraioli, sindaco
del Comune di Furore e presidente della Comunità Montana «Penisola
Amalfitana»;

le domande presentate per l’ammissione ai benefici risultarono
essere 145, che si ridussero notevolmente (a 74) dopo le istruttorie tecni-
che e bancarie;

tra le imprese scartate risulterebbe, tra le altre, la società «Gran
furore divina costiera» di Cuomo Marisa;

il 30 gennaio 2001 la «Euro Progetti e Finanza s.p.a.», titolare
della istruttoria bancaria, avrebbe comunicato che l’elenco delle aziende
ammesse ai benefici si era ridotto di un certo numero di unità;

tra le aziende escluse con motivazione non immediatamente
comprensibile figurerebbero due aziende di Scala di Ravello, che avevano
previsto insediamenti per campeggi, ed un’azienda di Agerola che aveva
progettato un impianto per la trasformazione delle carni;

in data 9 maggio 2001 la società «Euro Progetti e Finanza
s.p.a.» avrebbe aggiornato nuovamente l’elenco, escludendo l’azienda
«L’artigiana del legno» di Pisapia» s.n.c. di Cava dei Tirreni, nonostante
che tale azienda continui ad apparire nella tabella (allegata alla lettera
stessa) che elenca le ragioni sociali che hanno superato l’istruttoria
bancaria;
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in difformità di quanto previsto nell’elenco consegnato ai sindaci
in data 31 agosto ’99, l’elenco reso dalla «Euro Progetti e Finanza s.p.a.»,
in 43 casi su 61 indicherebbe, per il contributo a fondo perduto da parte
dello Stato, un importo maggiore di quello richiesto;

le prime 10 aziende ammesse a finanziamento, con i criteri de-
terminati anche dalle risultanze delle istruttorie tecnica e bancaria, assor-
birebbero più del 50% del finanziamento disponibile per il Patto territo-
riale Costa d’Amalfi;

di conseguenza per le rimanenti aziende, in mancanza della in-
dividuazione preventiva di un tetto massimo di finanziamento ammissi-
bile, rimarrebbe una disponibilità eccessivamente esigua in rapporto agli
scopi che il Patto si prefiggeva;

dividendo il totale dei contributi per il totale dei nuovi occupati
emergerebbe che un posto di lavoro è costato mediamente 175 milioni e
300.000 lire;

tale costo raggiungerebbe la vertiginosa cifra di 5.914 milioni di
lire nel caso della società «Cartiera del Tirreno», che ha ottenuto un finan-
ziamento di 5 miliardi e 914 milioni di lire con la previsione di un unico
nuovo occupato;

le opere pubbliche le quali possono essere ammesse a finanzia-
mento, solamente in quanto cantierabili e funzionalmente connesse alle
iniziative private di cui al piano, avrebbero subito delle strane oscillazioni
numeriche tra il 1999 e il 2001, passando prima da 13 a 18 e riducendosi
successivamente a 12;

l’azienda ripescata denominata «Gran furore divina costiera» di
Cuomo Marisa risulterebbe di proprietà di un parente o affine del presi-
dente Raffaele Ferraioli,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano, secondo le proprie competenze,
accertare la veridicità di quanto pubblicato dal mensile di attualità, cultura
e società «È costiera», nonché nell’inchiesta giornalistica in corso del quo-
tidiano «Il Salernitano» ed, in particolare, se vogliano disporre approfon-
dimenti in ordine:

all’esistenza di una vera e propria graduatoria ufficiale con asse-
gnazione di punteggio alle diverse aziende;

alla motivazione della presunta scomparsa dei fascicoli riguar-
danti la società «Rocco Amatruda» d’Agerola, i cui rappresentanti avreb-
bero appreso negli uffici del Patto Territoriale Costa d’Amalfi che la loro
società era scomparsa dagli elenchi;

al finanziamento della azienda «Cartiera del Tirreno», successi-
vamente incorporata da altra ditta, la quale avrebbe ricevuto un finanzia-
mento di circa 6 miliardi di lire nonostante la previsione incrementale di
un unico posto di lavoro;

al finanziamento di talune imprese per un ammontare di circa 70
miliardi di lire per una, nonostante fossero state richieste somme inferiori;

alla sussistenza del rapporto di parentela tra il sindaco di Furore e
la titolare della società «Gran Furore Divina Costiera», nonché allo strano
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ripescaggio di tale società nonostante essa fosse stata precedentemente
esclusa dalla graduatoria.

(4-04857)

FLORINO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che vari organi di stampa hanno riportato la notizia della scarcera-
zione di Luciano Carmeli, condannato all’ergastolo per aver partecipato
alla cruenta rapina a Milano nel 1999, che costò la vita al gioielliere
Ezio Bartucci;

che la scarcerazione, dopo solo quattro anni di detenzione, per mo-
tivi di salute di un ergastolano reo di un efferato omicidio, ha generato, ad
avviso dell’interrogante, profondo malcontento nell’opinione pubblica e
rabbia profonda tra i congiunti della vittima.;

che la scarcerazione per incompatibilità al sistema carcerario ap-
pare all’interrogante discutibile, se corrispondesse al vero che l’ergasto-
lano sia stato ripetutamente visto in giro a piedi ed in motorino,

si chiede di conoscere, recependo la rabbia dei congiunti ed il mal-
contento dell’opinione pubblica:

i motivi che hanno indotto a scarcerare un pericoloso criminale
condannato all’ergastolo;

se non ritenga il Ministro in indirizzo di avviare una accurata in-
dagine per accertare se le reali condizioni di salute dell’ergastolano erano
incompatibili con il sistema carcerario.

(4-04858)

STANISCI. – Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e del-
l’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

una tromba d’aria di potenza devastante si è abbattuta domenica 29
giugno su tutta la provincia di Brindisi;

sul litorale da Fasano a Brindisi è stato accertato che il vento ha
divelto numerosi pannelli solari ed ha danneggiato e scoperchiato molte
villette;

la zona più danneggiata risulta essere quella di Brindisi, dove sono
cadute molte impalcature – tra cui quella della colonna romana –, insegne
di negozi e sono state scoperchiate una decina di capannoni della zona
industriale;

in tutti i quartieri della città sono caduti alberi, nel porto tre navi
hanno rotto gli ormeggi, le numerose aziende che esponevano i loro pro-
dotti in una fiera cittadina hanno perso le strutture e la merce esposta;

intere piantagioni di vigneti, compresa quella di cui si occupa la
comunità di recupero Emmanuel, e vasti campi di pomodori ed ortaggi
sono stati letteralmente distrutti. Tutto ciò aggrava la già precaria situa-
zione dell’agricoltura, compromessa in quest’ultimo periodo dalla calura
estiva che pone in stato d’allarme gli agricoltori,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che si debba procedere con
la massima urgenza ad un monitoraggio del territorio per quantificare in
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tempo reale i danni subiti sia dagli operatori agricoli sia dai cittadini col-
piti dal ciclone nelle loro proprietà;

se non ritengano necessario prevedere risarcimenti per quanti
hanno subito danni dalla furia devastante del ciclone che ha sconvolto di-
versi centri della provincia di Brindisi.

(4-04859)

STANISCI. – Ai Ministri dell’interno e della difesa. – Premesso che:

ad Oria, provincia di Brindisi, il Ministero dell’interno ha iniziato i
lavori per la realizzazione di infrastrutture per l’installazione di 6 para-
bole, in contrada Monteimpisi, sul punto più alto della cittadina;

la zona è già esposta a campi elettromagnetici per la presenza di
un traliccio dell’Aeronautica militare e di un antenna di telefonia mobile
Omnitel;

il sito, sottoposto a servitù militare, è attualmente picchettato per
tutto l’arco della giornata dai numerosi cittadini residenti con grave peri-
colo per l’ordine pubblico;

il Consiglio comunale ha approvato un documento, inviato ai Mi-
nistri dell’interno e della difesa, che contesta la scelta del sito e chiede
una diversa collocazione delle infrastrutture in oggetto,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano tenere in de-
bito conto quanto chiesto dall’Amministrazione Comunale di Oria e prov-
vedere a trovare, in una con l’amministrazione in oggetto, un sito più ido-
neo, tenendo presenti le norme di salvaguardia ambientale.

(4-04860)

DE PAOLI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del terri-

torio. – Premesso:

che la Palladio Team S.p.A. ha intenzione di realizzare una disca-
rica di rifiuti speciali nella ex cava di Zocco di Erbusco;

che sotto alla zona interessata scorre una falda acquifera che ali-
menta gli acquedotti del comune di Erbusco e di altri comuni limitrofi;

che tale impianto, della capacità di circa due milioni di metri cubi
e della durata di circa dieci anni, verrebbe ad essere situato in piena Fran-
ciacorta, una delle più importanti zone viti-vinicole del mondo;

che la realizzazione della discarica è in netto contrasto con quanto
previsto dal decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 contenente, tra
l’altro, norme di tutela per i territori con produzioni a denominazione di
origine controllata e i criteri per l’individuazione delle aree idonee alla
realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

che nello scorso maggio 2002, con decreto n. 9428, la Giunta re-
gionale della Lombardia ha archiviato la richiesta precedentemente pre-
sentata dalla Ditta Zocco S.r.l. relativa al recupero della cava mediante
giacimento per rifiuti speciali,
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
intervenire al fine di evitare la realizzazione della discarica che, oltre a
costituire un serio pericolo di inquinamento per la falda acquifera che ali-
menta vari comuni del bresciano, danneggerebbe pesantemente l’imma-
gine della Franciacorta e la qualità dei vigneti presenti sul territorio.

(4-04861)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 4-04579, del senatore Novi.
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