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ELD; Non iscritti: NI.



Senato della Repubblica XVII Legislatura– 3 –

Commiss. riun. e cong. 1ª-14ª Senato e I-XIV Camera 1º Res. Sten. (26 marzo 2014)

Intervengono i membri della Commissione affari costituzionali del

Parlamento europeo Carlo Casini, Gyorgy Schöpflin, Giuseppe Gargani
e Andrew Duff.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di membri della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di membri della
Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo.

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

Voglio prima di tutto rivolgere, a nome della presidente della Com-
missione affari costituzionali del Senato, Anna Finocchiaro, del presidente
della Commissione politiche dell’Unione europea della Camera dei depu-
tati, Bordo, del presidente della Commissione affari costituzionali della
Camera dei deputati, Sisto, e mio un saluto cordiale al Presidente della
Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, Carlo Casini,
ai parlamentari europei ed ai membri delle Commissioni presenti.

Credo sia importante per tutti noi questo confronto e ringrazio il pre-
sidente Casini per averlo sollecitato. Ho visto dagli atti dei lavori del Se-
nato che non è la prima volta che la sua Commissione viene audita, ma la
terza nel corso della legislatura del Parlamento europeo.

Sono tanti i punti che potrebbero essere suscettibili di approfondi-
mento. Non intendo circoscrivere il campo, quindi il presidente Casini e
i colleghi presenti potranno approfondire i diversi aspetti. Mi limiterò
ad alcune considerazioni su quei punti che, per la mia esperienza di Pre-
sidente della Commissione politiche dell’Unione europea del Senato, mi
sono apparsi di particolare interesse e rilievo.

Il primo punto è relativo al progresso dell’integrazione europea e ai
rischi crescenti di sfiducia, di scollamento nei rapporti tra l’insieme dei
cittadini e dei popoli europei e le istituzioni dell’Unione, paradossalmente
proprio nel momento in cui ci avviciniamo alle elezioni che, per il confi-
gurarsi delle alleanze, delle piattaforme e dei singoli candidati dei vari
raggruppamenti politici alla Presidenza della Commissione dell’Unione
europea, potrebbero offrire un maggiore stimolo alla partecipazione e
alla volontà di fondare sul consenso e sull’orientamento dei cittadini i pro-
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gressi ulteriori che debbono essere fatti nella costruzione di una democra-
zia sovranazionale a livello europeo.

Anche a seguito dei risultati delle elezioni locali che si sono svolte di
recente in Francia e dei vari sondaggi, questa preoccupazione è divenuta
molto presente tra le forze politiche. Credo che questo sia anche il frutto
– almeno nella nostra valutazione – della crisi che colpisce i nostri Paesi,
una crisi mondiale che non è nata in Europa, ma che investe fortemente
anche l’Europa ormai da sette anni. È vero, quindi, che la durata di questa
crisi è maggiore della Seconda Guerra Mondiale.

A nostro giudizio le risposte, che all’inizio sono state caratterizzate
non dall’esigenza di risanare i bilanci o di tenere al centro i temi dello
sviluppo e dell’occupazione ma da misure di austerità fini a se stesse,
hanno molto pesato.

La valutazione dell’Italia, del Senato, della Camera e della nostra
Commissione in particolare è che le competenze sono di tipo europeo.
Nessuno oggi può mettere in discussione nei nostri Paesi che la politica
estera e la politica di sicurezza siano competenze europee, la cui gestione
avviene con quel metodo intergovernativo che non solo complica le deci-
sioni, ma che rende anche i rapporti con il Parlamento europeo (che cer-
tamente ha accresciuto il suo ruolo e il suo peso dopo Lisbona) e con i
Parlamenti nazionali più problematici.

Mi riferisco ad esempio alla stessa riconfigurazione della Commis-
sione, che sembra più tecnica e subalterna. So che un precedente incontro
della vostra Commissione era stato dedicato a questo e credo che il signor
Duff sia stato anche relatore sul relativo provvedimento.

Si profilano grandi misure ideali e grandi importanti passi concreti.
Sono convinto che, quando ci sarà – augurandoci che il prossimo Parla-
mento abbia le condizioni per approvarla – una legge unica per tutti i
Paesi europei per eleggere il Parlamento europeo, ci saremo già messi
sui binari giusti. Vi sarà cosı̀, fin dall’inizio, una rappresentatività che
avrà un fondamento.

Oltre tutto, qualora nel Parlamento europeo, che ha aumentato i suoi
compiti e i suoi poteri, fosse approvato un provvedimento che crea con-
traddizioni nei confronti di un popolo o di alcuni cittadini (come può suc-
cedere nella quotidianità di ognuno dei nostri Parlamenti), il fatto che le
leggi elettorali siano diverse e che siano diversi anche il peso e la base
elettorale su cui si determinano le rappresentanze potrebbe creare qualche
difficoltà, rendendo ancora più problematico un avanzamento nella costru-
zione di momenti di democrazia sovranazionale.

L’altro punto che intendo sottolineare concerne la valorizzazione
delle competenze primarie all’Unione europea, con il metodo comunitario.

Con riferimento al secondo aspetto speravo fosse stata già approvata
la Risoluzione della Commissione affari costituzionali del Parlamento eu-
ropeo, che invece è stata votata in Commissione e sarà all’attenzione del
Parlamento nella prossima seduta. Non so se tutti i colleghi hanno potuto
leggerla (ho chiesto che fosse distribuita ai membri della Commissione
politiche dell’Unione europea del Senato).
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È una Risoluzione che affronta dal mio punto di vista in modo posi-
tivo e convincente alcune tematiche di cui discutiamo anche nei rapporti
tra Parlamenti e Commissioni politiche dell’Unione europea.

Ciò riguarda, in primo luogo, la cooperazione tra Parlamento europeo
e Parlamenti nazionali. Mi pare che la questione sia stata posta in termini
corretti, sia nel senso di capire quali siano il ruolo e i compiti del Parla-
mento europeo, sia per il fatto che non si tratta di unire i singoli Parla-
menti nazionali in una nuova Camera europea; si tratta, invece, di eserci-
tare un controllo democratico forte, di indirizzo e controllo, sui governi
che partecipano al Consiglio europeo che di fatto dovrebbe rappresentare
l’altra Camera. Ancor più pertinenti rispetto al nostro lavoro sono le rifles-
sioni sul controllo di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Risoluzione che avete approvato sottolinea come non si sia posto
il rischio all’inizio paventato che i Parlamenti nazionali utilizzassero il
cartellino giallo o addirittura quello arancione per bloccare i processi legi-
slativi del Parlamento europeo. Non sapevo che addirittura il cartellino
giallo, il minimo richiamo, sia stato utilizzato solo due volte.

Questo aspetto mi consente di sottolineare un altro punto presente
nella vostra Risoluzione, partendo dal quale bisogna stringere un’alleanza
con il futuro Parlamento, con la Commissione affari costituzionali ed i
Parlamenti nazionali: giustamente sostenete che, proprio in ragione del-
l’uso rigoroso e serio dell’allarme motivato sui motivi di sussidiarietà e
proporzionalità, è opportuna una considerazione nel merito delle proposte
che i Parlamenti nazionali possono avanzare.

Questo è quello che chiediamo, come sanno i colleghi della Commis-
sione politiche dell’Unione europea del Senato, dato che abbiamo richia-
mato più volte il tema e io stesso ho avuto occasione di parlarne negli in-
contri tenuti con colleghi della Gran Bretagna, dei Paesi Bassi, della Fran-
cia e altri.

Ad esempio, nelle Risoluzioni avanzate come Senato, non abbiamo
sollevato il cartellino giallo neanche sulla Procura europea, con riferi-
mento a problemi finanziari, perché non ci è sembrato che ve ne fossero.
Vi sono aspetti di merito che ci sembra opportuno correggere, ma natural-
mente si tratta del nostro punto di vista, quindi ciò non deve automatica-
mente tradursi in cambiamenti.

Quello che però è importante è che le Commissioni specifiche del
Parlamento europeo, che seguono quel determinato problema, considerino
e valutino tali motivazioni e diano una risposta, perché questo è un punto
serio di dialogo e collaborazione. L’alternativa è invece un erroneo incre-
mento nell’uso del cartellino giallo o arancione anche quando non ve ne
sarebbe bisogno, solo per farsi ascoltare ed ottenere un dialogo politico.
Ho avuto occasione di parlare di questo aspetto quando sono stato invitato
da una Commissione del Senato francese perché mi sono trovato davanti
ad una strana situazione: sulla procura finanziaria europea non solle-
vammo il cartellino giallo né noi né l’Assemblea nazionale francese, ma
solo il Senato francese.
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Quando chiesi i motivi di questa diversa valutazione, i colleghi del
Senato risposero che era l’unico modo per poter essere ascoltati. Bisogna
invece seguire quello che ho testè suggerito, ma che avete votato anche
voi nella Risoluzione della vostra Commissione.

Vi è poi da riflettere insieme su un altro tema sul quale stiamo ragio-
nando insieme, a livello di Commissioni dei vari Parlamenti, e che appro-
fondiremo negli incontri della COSAC che avranno luogo durante il nostro
semestre di Presidenza, da luglio in poi. Stiamo pensando alla possibilità
di inserire tra gli altri colori anche il cosiddetto cartellino verde, come ele-
mento tramite il quale ognuno dei Gruppi dei Parlamenti nazionali, anche
meno consistente, possa indicare i temi da affrontare al Parlamento euro-
peo o alle sue Commissioni, come sollecitazione al confronto da impostare
già nella fase di avvio. È un tema presente, anche se meno sviluppato de-
gli altri, e del quale parleremo anche in seguito.

L’ultima considerazione che desidero muovere parte dall’esperienza
maturata tra il 2008 ed il 2013, quando il presidente del Senato Schifani
mi incaricò di partecipare alle conferenze dei Presidenti dei Parlamenti
dell’Unione europea, in qualità di Vice presidente del Senato.

In quei cinque anni ho potuto vedere che la sede degli incontri della
Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Unione europea è molto im-
portante, perché vi si discute e ci si scambiano le esperienze dei vari Par-
lamenti, anche se non delle Commissioni. Importante è anche il confronto
che si svolge con i rappresentanti ed i Presidenti del Parlamento europeo,
anche se spesso rischia di rimanere un momento importante che resta so-
speso nel vuoto, tranne che nella vicenda relativa alla PESC ed alla PESD
per il superamento dell’UEO.

Degno di nota è il riferimento della vostra Risoluzione alla necessità
di rafforzare o addirittura istituzionalizzare questo momento importante,
rapportandolo ai diversi momenti che guidano sia le varie cooperazioni,
tra PESC e PESD e tra le Commissioni bilancio e la COSAC nel semestre
europeo, sia il rapporto con le Commissioni e la Presidenza del Parla-
mento europeo.

Mi parrebbe molto interessante la parte propositiva, relativa ad una
programmazione non rigida per grandi temi, su cui i Parlamenti nazionali
e quello europeo possano collaborare annualmente.

Nella vostra Risoluzione ho trovato infine anche un contributo che va
nella stessa direzione delle riflessioni rispetto al ruolo della COSAC, la
quale è stata la prima ad essere indicata nel Trattato di Lisbona.

Come però giustamente sostiene la vostra Risoluzione, anche io sono
convinto che essa debba ripensare il proprio ruolo, alla luce delle espe-
rienze di collaborazione che si consolideranno tra le Commissioni dei Par-
lamenti nazionali e del Parlamento europeo, una volta stabiliti la PESC e
la PESD, quindi la politica estera e di sicurezza, ed i temi del semestre
economico.

Sarebbe infatti un errore annullare la COSAC, come pure lo sarebbe
farla diventare una scadenza rituale e retorica: l’indicazione che date mi
sembra di grande interesse, in quanto mi ha sollecitato molto l’ipotesi



Senato della Repubblica XVII Legislatura– 7 –

Commiss. riun. e cong. 1ª-14ª Senato e I-XIV Camera 1º Res. Sten. (26 marzo 2014)

che in questo quadro essa possa diventare invece il momento in cui perio-
dicamente fare il punto della situazione sul processo d’integrazione euro-
pea, dal punto di vista prevalentemente istituzionale ma non solo e sulla
cooperazione tra Parlamenti nazionali e Parlamento europeo.

Mi pare già molto importante poter fare il punto della situazione sullo
stato dell’Unione, ma al tempo stesso – soprattutto se intendiamo lavorare
molto sugli aspetti relativi al confronto iniziale sulle procedure ed alla col-
laborazione legislativa – si potrebbe anche pensare di compiere uno sforzo
ulteriore, magari con l’indicazione ai Parlamenti nazionali di alcuni temi
comuni su cui tutti possano collaborare con il Parlamento europeo.

La collaborazione richiede infatti una certa unitarietà: se 28 Parla-
menti propongono 28 temi, è difficile che possa esservi un tipo di coope-
razione utile; se si propongono invece due o tre tematiche da valutare in-
sieme, possono esservi invece un proficuo scambio ed un rafforzamento di
quella cooperazione tra Parlamenti nazionali e Parlamento europeo che an-
ch’io ritengo asse centrale per far avanzare oggi gli ulteriori processi di
costruzione della democrazia europea e di rafforzamento dei valori della
democrazia rappresentativa. Queste dunque le sollecitazioni che mi sono
arrivate dalla vostra Risoluzione.

CASINI (PPE). Signor Presidente, ringrazio le Commissioni per l’ac-
coglienza ricevuta, ma anche per le sue parole. Non intendo parlare a
lungo perché vorrei lasciare spazio ai miei colleghi. Desidero precisare
che, in questi anni e soprattutto in questa legislatura in cui presiedo la
Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, ricopro il ruolo
di copresidente della delegazione del Parlamento europeo alla COSAC,
con delega fissa e permanente, cosa che effettivamente prima non avve-
niva, perché non vi era tale coincidenza ed era un Vice presidente del Par-
lamento europeo ad avere tale competenza.

È dunque vero che il sommarsi delle competenze in materia istituzio-
nale e questa mia costante frequenza nei rapporti con la COSAC mi hanno
fatto pensare ai rapporti tra Parlamento nazionale e Parlamento europeo in
termini istituzionali.

Effettivamente bisogna pensare con chiarezza ad un sistema parla-
mentare europeo nel quale siano inclusi i Parlamenti nazionali, senza
però una pericolosa confusione di ruoli.

Queste parole ad alcuni dei miei colleghi fanno paura, ma occorre
precisare che ciò non significa affatto una riduzione dei poteri del Parla-
mento europeo, che anzi devono essere aumentati, ma una collaborazione
più stretta proprio tramite la COSAC, che è la struttura specificamente
prevista dal Trattato di Lisbona per un confronto permanente a tutto
campo tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali.

Nel corso di questi anni, ho maturato alcune riflessioni stimolate
dalla celebre sentenza della Corte costituzionale tedesca sul Trattato di Li-
sbona del 30 giugno 2009, nella quale gli Stati vengono qualificati come
signori dei trattati e negli Stati democratici, un ruolo decisivo è svolto dai
Parlamenti nazionali. Questo è vero e c’è poco da fare e non possiamo
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ignorarlo. Se vogliamo modificare le cose ed avanzare, non possiamo fare
a meno dei Parlamenti nazionali, anche se è vero che il Parlamento euro-
peo, nell’ambito delle attribuzioni conferitegli dai Trattati, è il rappresen-
tante diretto dei popoli e non può essere sostituito. La seconda riflessione
concerne la coscienza europea: bisogna creare una coscienza europea ed
avvicinare i cittadini all’Europa. Questo è un tema forse poco giuridico,
ma estremamente importante in questo momento, considerato che le pros-
sime elezioni possono essere decisive per il futuro dell’Europa.

Chi dà il più grande contributo alla promozione di una coscienza eu-
ropea? Secondo me i Parlamenti nazionali – penso sia scontato dirlo in
Commissioni come queste, ma occorre ricordarlo ai Parlamenti – devono
operare sempre, e non soltanto in ambito COSAC, con la coscienza, la
consapevolezza e la visuale europee.

Sono contento di questa introduzione, fatta dal presidente Chiti, che
esprime un orientamento positivo. Non voglio sottrarre altro tempo ai col-
leghi che intendono proporre temi su cui confrontarci.

DUFF (ALDE). Signor Presidente, è un gran piacere per me essere
qui. Non è la prima volta che ho occasione di intervenire davanti ad
una Commissione del Parlamento italiano.

È vero che le Commissioni del Parlamento europeo dovrebbero te-
nere in maggiore considerazione i pareri espressi dai Parlamenti nazionali.
È vero che talvolta le Commissioni del Parlamento europeo, soprattutto
nella procedura accelerata dell’esame in prima lettura degli accordi, non
tengono nella dovuta considerazione le preoccupazioni espresse dai Parla-
menti nazionali, in virtù di una presunta violazione di sussidiarietà o di
una risposta europea ritenuta talvolta, anche giustamente, eccessiva, ir-
ruente ed invadente rispetto alle culture legislative nazionali.

Qualsiasi modifica nelle regole che riguardano i Parlamenti nazionali
e il rapporto con i Parlamenti nazionali va affrontata con grande cautela:
non possiamo semplicemente modificare la procedura prescindendo da una
riflessione generale sull’equilibrio dei poteri tra le istituzioni e l’equilibrio
dei poteri tra Stati membri grandi e Stati membri di dimensioni minori.
Dobbiamo stare attenti a non ostacolare il processo legislativo dell’Unione
europea; nonostante da Roma possa sembrare molto rapido, posso dirvi
che dalla prospettiva di Bruxelles invece il processo sembra molto più
lento e ponderato.

Inoltre dobbiamo stare attenti a non complicare ulteriormente un si-
stema che per sua natura è già complesso; non dobbiamo complicarlo
più del necessario, anzi dobbiamo cercare di semplificare il sistema di go-
verno dell’Unione europea. Quindi affronto con una certa preoccupazione
l’idea di rafforzare, modificare o cambiare il ruolo della COSAC. Sarebbe
troppo semplice per la COSAC arrogarsi dei poteri fino a svilupparsi
come una sorta di terza Camera.

In un sistema federale i Parlamenti degli Stati non rientrano nella le-
gislatura dell’Unione federale e la proposta del cosiddetto cartellino verde
per avere in un certo senso diritto di iniziativa nell’Unione europea, car-
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tellino di cui ho visto e sentito discutere in modo soltanto superficiale, po-
tenzialmente potrebbe distruggere il metodo comunitario in cui la centra-
lità della Commissione europea, unica ad avere il diritto di iniziativa legi-
slativa, è estremamente preziosa.

Il Parlamento europeo ha evitato di farsi attribuire il potere di inizia-
tiva legislativa, perché sapevamo benissimo che se il Parlamento avesse
avuto il potere di iniziativa su una normativa, lo stesso potere se lo sa-
rebbe accaparrato anche il Consiglio dei ministri, e in questo caso
avremmo superato il metodo Monnet.

Siamo tutti pronti ad approfondire una riflessione, ma la sede più op-
portuna per farlo è operare nell’ambito di una Convenzione. E la Presi-
denza italiana durante l’autunno avrà la grande opportunità di avviare
una riflessione più puntuale sul mandato di una prossima Convenzione.

Il suo mandato, i problemi, il ruolo e la funzione dei Parlamenti na-
zionali troveranno collocazione più appropriata nell’ambito di un ordine
del giorno.

SCHÖPFLIN (PPE). Vi ringrazio molto per avermi offerto questa op-
portunità. Alcuni di voi sapranno che sono ungherese, ma il mio accento è
inglese perché ho trascorso molti anni nel Regno Unito.

Ci troviamo in una situazione di disinteresse e sfiducia crescenti nei
confronti delle istituzioni europee che dobbiamo superare. Uno degli inse-
gnamenti che possiamo trarre da questa situazione è che per la prima
volta, forse addirittura dai trattati di Roma, non possiamo più dare per
scontata l’integrazione europea, come fin ora invece si è fatto. Bisogna ri-
flettere approfonditamente sulla strada da seguire per cercare di ottenere
più consensi per l’integrazione europea, a condizione che sia questo il no-
stro obiettivo. Forse infatti tendiamo a dare per scontato anche questo.

In linea generale sono assolutamente favorevole all’integrazione eu-
ropea, ma possiamo pensare che un terzo dei cittadini europei non lo
sia ed un altro 15-20 per cento sia completamente indifferente. Pertanto,
l’appoggio e il consenso rispetto a questa idea è molto più debole di
quello che pensiamo.

Se accettate la mia analisi, posso immaginare che il Parlamento che
potrebbe risultare dalle elezioni del prossimo 25 maggio sarà molto di-
verso dal Parlamento che abbiamo conosciuto negli ultimi dieci anni, per-
ché molti dei suoi membri saranno contrari a tutto: siederanno nel Parla-
mento e cercheranno di rendere la vita difficile ai partiti più favorevoli
all’Europa.

Ci saranno poi strane alleanze tra l’estrema destra e l’estrema sinistra.
Io faccio parte del Gruppo PPE, quindi mi colloco al centro-destra. Ci sarà
per la prima volta, probabilmente dall’inizio della storia del Parlamento,
un’opposizione dell’estrema destra rispetto alle politiche del centro-destra.
Sapete benissimo che l’estrema destra, dopo la fine dalla Seconda Guerra
Mondiale, era completamente screditata in Europa; ora invece riemerge.
Possiamo poi aspettarci una sinistra molto più radicale di quella che ave-
vamo.



Senato della Repubblica XVII Legislatura– 10 –

Commiss. riun. e cong. 1ª-14ª Senato e I-XIV Camera 1º Res. Sten. (26 marzo 2014)

Forse dobbiamo cercare di agire per far sı̀ che non si abbandoni la
democrazia elettorale. La situazione è sotto gli occhi di tutti, ma dovremo
anche adattarci ad essa. Sicuramente i toni del dibattito saranno più chias-
sosi e coloriti, ma forse questo ci permetterà di avere più attenzione da
parte dei media.

Probabilmente ci sarà un’alleanza tra PPE, socialisti, liberali e verdi
quando si tratterà di difendere le questioni europee. Ad ogni modo biso-
gnerà vedere cosa succederà nel rapporto tra estrema sinistra e gli altri
partiti di sinistra che al momento siedono al Parlamento: anche in questo
caso ci saranno novità.

Un altro tema riguarda le modalità di strutturazione del rapporto tra
Parlamenti nazionali e Parlamento europeo. È chiaro che alcuni di noi al
Parlamento europeo pensano che la nostra inclinazione risulterebbe raffor-
zata da un migliore rapporto con i Parlamenti nazionali. D’altro canto, non
sono sicuro che i Parlamenti nazionali possano fare questo per noi, perché
noi siamo un Parlamento eletto e quindi dobbiamo trarre da questo la no-
stra legittimazione. Dobbiamo organizzare il nostro lavoro in modo da evi-
tare sovrapposizioni di sovranità. Questo è un elemento che ritorna nel
contesto dell’attribuzione delle competenze europee.

A questo riguardo penso anch’io che sia necessaria una Convenzione,
in cui la questione del rapporto tra Parlamenti sicuramente verrà messa al-
l’ordine del giorno, che comunque si allungherà progressivamente. Penso,
infatti, che si produrrà un ordine del giorno amplissimo, da ora fino al
2016, quando potrebbe eventualmente aprirsi questa Convenzione. Non
penso che essa potrà trattare con soddisfazione tutti i problemi e le que-
stioni, ma se cerchiamo di risolvere la questione del rapporto tra Parla-
menti nazionali e Parlamento europeo potremmo pensare di ottimizzare
le sinergie e di studiare le modalità di attuazione di questo rapporto da
un punto di vista strategico.

Per quanto riguarda i Parlamenti nazionali, sono rimasto molto col-
pito da questa mia visita a Roma negli ultimi due giorni e in altre occa-
sioni. Ho potuto constatare che l’Italia è molto impegnata a favore dell’in-
tegrazione europea e non penso che lo stesso si possa dire per altri Parla-
menti europei. L’intensificazione del rapporto tra Parlamento europeo e
Parlamenti nazionali, quindi, potrebbe metterci nella situazione in cui al-
cuni Parlamenti nazionali si opporranno. Abbiamo avuto riunioni con di-
versi Parlamenti nazionali a Bruxelles e alcuni parlamentari nazionali già
ora ci dicono che abbiamo troppi poteri.

Vi è, quindi, la complessa questione di una sovrapposizione di sovra-
nità. Per cercare di portare chiarezza e risolvere tale questione è assoluta-
mente necessaria l’apertura di una convenzione.

FINOCCHIARO (PD). Rivolgo il benvenuto ai nostri ospiti e ringra-
zio l’onorevole Schöpflin per l’ultima annotazione circa la caratteristica
del nostro Parlamento, che corrisponde anche ad alcuni dati. Non so
quanti sappiano che il Senato italiano è tra i quattro Parlamenti europei
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che maggiormente si distingue per la relazione che intrattiene con le isti-
tuzioni europee.

GARGANI (PPE). È passato al terzo posto.

FINOCCHIARO (PD). Puntiamo al secondo; noi ci teniamo molto.

Vorrei partire dall’impostazione che è stata data dal presidente Chiti.
Nessuna delle nostre osservazioni e valutazioni può prescindere dal pro-
fondo stato di crisi del concetto d’Europa, che rintracciamo ogni giorno
non solo nelle cronache politiche di questo o quel Paese, ma anche com-
plessivamente nel dibattito pubblico dei Paesi europei. Credo per questo
che sia particolarmente interessante e pregevole il lavoro che sta svol-
gendo la Commissione affari costituzionali, perché è esattamente nel rilan-
cio della risposta democratica della rappresentanza che io credo possa tro-
varsi una delle armi migliori non soltanto per affermare l’Europa come è,
ma soprattutto per disegnare l’Europa come dovrebbe essere.

Credo quindi che il rapporto tra il Parlamento europeo e i Parlamenti
nazionali sia uno snodo cruciale. Condivido interamente quanto detto dal
presidente Chiti a commento di questo progetto di relazione.

Aggiungo che dovrebbe essere anche una preoccupazione e un fine
del dibattito pubblico e politico che si svolge nei Paesi membri la que-
stione dell’integrazione europea, anche con riferimento al dibattito pub-
blico sulle riforme costituzionali.

Come sapete, il nostro Paese sta affrontando, proprio in queste setti-
mane, un’idea di riforma che investe il bicameralismo perfetto. Resto con-
vinta che un nuovo Senato, diversamente disegnato, non più titolare del
rapporto di fiducia, potrebbe però essere, per gli strumenti e i poteri
che gli si potrebbero affidare, un potente motore di integrazione europea.
Sarebbe, infatti, destinato ad ospitare la rappresentanza dei Comuni e delle
Regioni e potrebbe quindi dare un impulso che coinvolga le istituzioni
rappresentative dei cittadini dal basso nel processo di integrazione e di
collaborazione rispetto al formarsi della legislazione europea.

Penso quindi che potrebbero essere molto utili non solo le proposte e
le osservazioni che sono state fatte dai colleghi e non solo i contenuti del
progetto di relazione, ma anche più complessivamente una relazione più
frequente e più libera da occasioni formali tra Parlamento europeo e Par-
lamenti nazionali. Tra l’altro mi capita proprio oggi di vedere che un pro-
getto al quale stiamo lavorando nella mia Commissione ha lo stesso og-
getto che in questo momento il Parlamento europeo sta studiando, in ma-
teria di status universale di accoglienza degli immigrati.

La cosa mi ha fatto particolarmente piacere, perché mi ha ulterior-
mente convinta del fatto che su alcuni livelli, che sono poi quelli dei prin-
cı̀pi fondativi dell’Unione, esiste e si manifesta continuamente questa cor-
rispondenza tra il lavoro che si svolge al Parlamento europeo e quello che
i Parlamenti nazionali portano avanti ogni giorno. Rinnovo dunque il mio
ringraziamento ai nostri ospiti per la loro partecipazione ed il loro pre-
zioso contributo.
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GARGANI (PPE). Signor Presidente, dagli interventi dei miei due
colleghi e della presidente Finocchiaro, immagino abbiate compreso il
clima che c’è in Europa, in rapporto all’Italia ed al Parlamento italiano,
e la sensibilità esistente sul problema dell’integrazione.

Vorrei fare un paio di considerazioni a proposito di quest’ultimo
tema, nell’ambito del quale stiamo discutendo di un aspetto importante:
l’integrazione europea vive il problema politico dell’unità politica dei
vari Paesi, direttrice che seguiamo con grande difficoltà, perché il metodo
intergovernativo supera il federalismo e non riusciamo a diventare quindi
Stati uniti d’Europa.

L’aspetto istituzionale invece riveste grande importanza e credo che
tutti gli interventi svolti ne abbiano toccato il nodo centrale. In Europa
parliamo impropriamente di economia, perché siamo diventati tutti econo-
misti e abbiamo dimenticato di essere giuristi, costituzionalisti o umanisti.

Il problema del rapporto tra il Parlamento europeo e quello nazionale
– fatevelo dire da uno come me, che ha avuto lunga esperienza italiana e
comincia ad averne altrettanta in Europa – è delicatissimo e rappresenta il
cuore della questione.

Mi sono appellato alla mia esperienza per dare un’informazione a chi
si occupa di questi temi, ricordando che nella legislatura 1999-2004 ab-
biamo costruito il diritto comunitario ed i tanti istituti che portavano a di-
segnarlo. Nell’ultimo periodo invece questo non è avvenuto: nell’attuale
legislatura in Europa abbiamo varato provvedimenti a latere, collaterali
(e a tal proposito potrei accennare alla Procura europea). Ritengo determi-
nanti lo scambio istituzionale di informazioni o di pareri, in merito al
quale non ha importanza il colore del cartellino, verde o giallo che sia.
Il diritto comunitario, come sappiamo, ha la prevalenza, quindi in un si-
stema federale – come sostiene il collega Duff – dev’esservi «armonizza-
zione» (una brutta parola italiana che non so come si traduca in altre lin-
gue), ossia un punto di raccordo, come per esempio quello che stiamo rea-
lizzando sulla Procura europea. Abbiamo auspicato una riflessione ulte-
riore data la delicatezza della Procura europea e grazie al cielo sta avendo
luogo una discussione approfondita in merito.

La richiesta che abbiamo mosso non si è ancora conclusa, poiché bi-
sogna tener conto di varie altre richieste, eccezioni e riflessioni, anche in-
terne, sulle competenze e sulle modalità e già esiste un problema giudizia-
rio e giuridico grande come una casa, per cui su questo tema dovremo ri-
flettere anche nella prossima legislatura. Sono stati organizzati vari incon-
tri da parte dei Gruppi, che in quella sede funzionano con tale tipo di rac-
cordo, soprattutto il PSE e il PPE.

Ad esempio il 7 aprile ne è stato fissato uno, al quale credo non riu-
sciranno a partecipare né i deputati europei, che – ahimè – si trovano in
campagna elettorale, né i deputati nazionali, soprattutto se hanno già rice-
vuto un altro invito. Questi hearings, che durano un giorno, sono assai im-
portanti, ma purtroppo non vengono molto frequentati dai rappresentanti
dei Parlamenti nazionali, anche se si registra una inversione di tendenza
da parte dei deputati italiani, da sempre assenteisti o considerati tali. Po-
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c’anzi vi ho dovuto correggere precisando che le loro presenze sono salite
di un gradino.

Queste sono forme importanti che dobbiamo costituzionalizzare, an-
che se non so se sia necessaria una Convenzione. Integrazione europea si-
gnifica trovare un punto di equilibrio sulle sovranità, ma anche un rac-
cordo sugli istituti giuridici.

Apprezzo il discorso del Presidente della Commissione affari costitu-
zionali in Aula proprio oggi, nel momento in cui alla Camera si sta discu-
tendo di una norma che riguarda l’articolo il 416-ter del codice penale re-
lativo alla richiesta di voti da parte di un politico in maniera illegale.

A tale riguardo, però, consentitemi di rilevare, con molta chiarezza e
senza uscire dal tema, un aspetto che sottopongo in particolare alla presi-
dente Finocchiaro, giurista di grande rilievo e competenza: se in Italia
vige una legge, il cui articolato non prevede e non dà adito ad alcuna
prova, se non un elastico che si allarga all’infinito, essa non può che es-
sere censurata sul piano europeo, perché è una norma incerta, che può al-
terare gli equilibri di potere istituzionali che esistono nei vari Paesi.

Come potete dunque approvare una norma di quel tipo? Mi fa mera-
viglia che l’abbia approvata il Senato. L’incertezza legislativa attualmente
aumenta la difficoltà di avere una certezza del diritto come tale, e quindi
una certezza della norma, cosa di cui l’Italia difetta in modo particolare
anche rispetto ad altri Paesi in cui pure è presente il problema, come ci
siamo detti in altre occasioni.

Una forma di questo tipo altera e deforma l’ordinamento nel suo
complesso anche perché tra l’altro prevede una pena sproporzionata e le
pene devono avere una loro organicità, un loro riferimento ed un loro
equilibrio, altrimenti, se comminiamo l’ergastolo per un semplice furto,
perde di importanza.

Mi chiedo allora se tutto questo possa portare ad una riflessione sul
fatto che rischiamo di varare leggi in disarmonia con qualunque altro
Paese europeo. Credo abbiate fatto una ricerca ma, pur non avendo fatto
personalmente una verifica rispetto a tutti gli altri Paesi, ritengo di poter
dire che una sanzione cosı̀ forte, in mancanza di una prova seria ed in pre-
senza di una descrizione aleatoria della fattispecie, alteri profondamente il
rapporto tra il diritto italiano e quello europeo, quindi l’integrazione euro-
pea, che non sarà mai economica.

Forse perché non sono un economista, ma un umanista o un giurista,
sostengo che l’integrazione sia soprattutto istituzionale. Quando Carlo Ca-
sini parla di «cittadini europei» non usa un’espressione che serve solo sul
piano sociologico: se a livello istituzionale – che è quello a cui oggi
stiamo discutendo – questa cittadinanza si esprime attraverso le leggi, la
configurazione e le istituzioni, l’armonia dev’esserci soprattutto rispetto
a leggi che hanno un coordinamento.

FATTORI (M5S). Signor Presidente, sono un membro del Gruppo
Movimento 5 Stelle, quindi di quella forza politica che tutti in questo mo-
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mento temono, mentre dovrebbe essere considerata una grande opportunità
per una nuova Europa.

Ho sentito parlare molto di meccanismi e tecnicismi: nessuno mette
in dubbio che una nuova democrazia ed una maggiore partecipazione
dei Parlamenti nazionali nella legislazione europea siano fondamentali,
ma vi vorrei portare a meditare su cosa intendiamo per «integrazione eu-
ropea». In particolare, anche alla luce del disinnamoramento di tutti i cit-
tadini europei nei confronti delle istituzioni europee, occorre farsi un
esame di coscienza e pensare cosa intendiamo per «cittadinanza europea».
Ecco, cittadinanza europea sarebbe una cosa meravigliosa: significa libertà
di muoversi, libertà di lavorare, diritti politici, quindi una cittadinanza che
è un’integrazione di quella nazionale.

Questo dicono i Trattati, quindi qualcosa in più rispetto alla cittadi-
nanza nazionale. Ma stando a come si è pronunciata la Corte di giustizia
europea dovrebbe essere una cittadinanza tale che nessun cittadino venga
discriminato nel Paese in cui andrà a risiedere o deciderà di muoversi, e
possa usufruire delle stesse condizioni giuridiche.

Anche la Carta dei diritti fondamentale dell’Unione europea ci dà
un’immagine molto positiva di quella che dovrebbe essere la cittadinanza
europea, che dovrebbe diventare, secondo quanto stabiliscono i diritti fon-
damentali e la Corte di giustizia europea, lo status del cittadino dell’U-
nione.

Il problema è che l’Eurostat ci dà un’immagine molto diversa del-
l’Europa: 120 milioni di persone a rischio di povertà e di esclusione so-
ciale, tra cui 25 milioni di bambini, e 50 milioni di persone soggette a
forte deprivazione materiale. Stiamo parlando di condizioni reali.

Allora mi chiedo se lo sforzo non dovrebbe andare nella direzione di
realizzare la cittadinanza europea in tutta la sua pienezza. D’altronde, nel-
l’ottobre 2010 il Parlamento europeo ha emanato una Risoluzione in cui
ha chiesto di affrontare seriamente il problema della povertà e dell’esclu-
sione sociale con una redistribuzione dei redditi, con un salario minimo
garantito.

Credo che forse noi dovremmo impedire di fare un passo indietro ri-
spetto all’integrazione e andare a vedere se veramente esiste una cittadi-
nanza europea, se veramente esiste una modalità per cui a ogni cittadino
europeo viene garantita una dignità sociale e di inclusione nella vita poli-
tica europea. Diversamente, possiamo cambiare le leggi elettorali, cam-
biare il Senato e inventarci qualsiasi artificio concepito in queste sedi,
ma il cittadino non ne vorrà comunque sapere, e da qui nasce la disaffe-
zione.

Quello che chiedo alla Presidenza italiana è di impegnarsi innanzi-
tutto affinché sia garantita a tutti i cittadini europei una vera libertà di cir-
colazione, che si basi – è quello che propone da tanto tempo il nostro
Gruppo – un reddito minimo garantito. L’abbiamo proposto in una mo-
zione al Consiglio europeo, e secondo noi potrebbe davvero rappresentare
l’inizio di una vera Unione europea. L’Unione non è nata da una Carta
costituzionale, ma forse è il momento di pensare ad un percorso costitu-
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zionale, politico ed evolutivo che non sia, come è accaduto per la nostra
Costituzione, oggetto di una decisione in Assemblea per la scrittura di una
Carta costituzionale. Forse è il momento di pensare a una nuova Costi-
tuente reale, politica ed evolutiva.

Invece di cercare di fermare un oceano con un foglio di carta velina o
con una diga che non avrà alcun effetto, vi invito a meditare su quali
siano i veri motivi della disaffezione e quale sia la vera integrazione eu-
ropea.

SISTO (FI-PdL). Signor Presidente, innanzitutto ringrazio gli ospiti.
Il problema dell’integrazione europea ha qualche connessione di carattere
lessicale. Intendo dire che la parola «integrazione» implica degli elementi
che tra loro devono incontrarsi ed intersecarsi in modo quasi corporeo, se
mi passate il termine.

Cosa significa oggi un’Europa che si interseca con i singoli Stati che
partecipano al consesso europeo? Ci possiamo accontentare ancora della
compatibilità o non incompatibilità, o si richiede anche qui, come in tutti
gli Stati, una credibilità del fare? Sono d’accordo sulla necessità di dare
una concretezza a questi rapporti ed a non fermarsi semplicemente a un
balletto di valutazione paranormativa, di assonometrie più o meno cultu-
rali in cui ciascuno cerca di non farsi male reciprocamente. Credo che
l’Europa debba fare a questo punto di più.

Questo comporta, ed è il secondo step, una domanda a cui è difficile
dare una risposta compiuta: se la crisi dell’Europa possa essere crisi degli
Stati o se la crisi degli Stati possa essere la crisi dell’Europa. Nella diffi-
coltà di ciascuno Stato di interfacciarsi con l’Europa credo ci sia uno dei
nodi che bisogna necessariamente sciogliere. Se debbo dare una mia per-
sonale interpretazione, penso che oggi la crisi degli Stati pesi più di quella
europea e che influisca su di essa.

Noi stiamo facendo delle riforme importanti e segnalo un passaggio
che la collega Finocchiaro ha già anticipato, ossia la riforma del bicame-
ralismo. In essa si dice che il Senato delle autonomie (che è ancora chia-
mato Assemblea delle autonomie, ma sta passando l’idea di conservare la
dizione «Senato») debba occuparsi soltanto delle legge costituzionali. Eb-
bene, credo sia opportuno che, accanto alle leggi costituzionali, vi siano le
normative europee e la ratifica dei Trattati europei, perché hanno un va-
lore qualche volta supercostituzionale e sarebbe illogico che ci si occu-
passe delle leggi costituzionali e non di quelle europee.

Da questo punto di vista faccio un’altra valutazione che ho appreso
sul campo, occupandomi abitualmente di sicurezza del lavoro e quindi
di direttive. Credo che sulle direttive andrebbe fatta una riflessione: alcune
dovrebbero essere immediatamente applicabili nei Paesi membri, salvo
modifiche che intervengano con la ratifica. Ci sono alcuni settori, oggetto
delle direttive che, secondo me, non possono attendere lunghi – per l’Italia
lunghissimi – tempi di approvazione.

Siamo stati gli ultimi a ratificare la direttiva n. 391 del 1989, con un
ritardo assolutamente intollerabile. Si corre il rischio che il respiro euro-
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peo, che qualche volta è più avanti rispetto a quello statuale, arrivi tardi e
sia inefficace.

Ci aspettiamo dal nostro semestre di Presidenza un imprimatur di
grande rilievo. Non secondariamente – mi consentirà Peppino Gargani
di sfruttare il suo endorsement a proposito della discussione sull’articolo
416-ter del codice penale – vi è anche la necessità di una giustizia, che
si occupa della libertà personale dei cittadini, maggiormente uniforme
sui diritti della libertà, i diritti a veder garantita la correttezza della propria
condotta da assalti ingiustificati: se mi sono comportato bene, nessuno
deve avere l’ardire di turbare il rapporto di correttezza tra l’onesto vivere
e i rischi penali.

Probabilmente uno studio di più ampio respiro, al di là delle statisti-
che che a mio avviso provano troppo e dicono poco, potrebbe consentire
dal punto di vista della qualità normativa in materia penale, un’indagine di
tipo europeo che mi sembra potrebbe non essere secondaria.

Chissà che nel nostro semestre questo non si riesca a fare, essendo
noi ampiamente scottati dai problemi giudiziari del processo prima del
processo, ossia quella fase delle indagini che nel nostro Paese è molto
più afflittiva della sentenza del processo stesso, che non si riesca a porre
un po’ di ordine e di sistematicità in questi temi.

ORELLANA (Misto). Mi rifaccio ad alcune considerazioni riferite
alle prossime elezioni europee di maggio. Più che avere timore di nuovi
attori che probabilmente entreranno nel Parlamento europeo, ritengo che
dovremmo avere paura dell’astensionismo e della disaffezione che sta cre-
scendo sempre più, come si evidenzia nelle elezioni nazionali e ammini-
strative, ma che temo avranno un impulso anche nelle elezioni europee.

In Italia negli ultimi vent’anni sembra che parlare di leggi e sistemi
elettorali sia diventato uno sport nazionale. Avevamo una tranquilla tradi-
zione elettorale con un sistema durato quasi cinquant’anni, ma dal 1993 in
poi in Italia ha preso piede la voglia di cambiare un po’ troppo, con in-
terventi non solo dei Parlamenti, ma anche della Corte costituzionale. Se-
condo me bisogna rilanciare le due esigenze.

Cerco di essere sintetico: nella varie discussioni sento confrontare la
rappresentatività e la governabilità. In Europa però non abbiamo il pro-
blema della governabilità e dovremmo privilegiare la rappresentatività. Se-
condo me, infatti, è la rappresentatività che può consentire alle persone di
andare più volentieri al voto. In questo senso credo che una riduzione
della rappresentatività sia determinata proprio dagli sbarramenti. Noi
stiamo ripresentando uno sbarramento al 4 per cento che può essere giu-
stificato solo nel caso in cui un Parlamento, dovendo esprimere una fidu-
cia, deve garantire la governabilità. In Europa, a differenza dell’Italia,
questo problema non si pone.

Mi domando se il Parlamento europeo si stia preoccupando di questo.
Magari è per mia ignoranza ma non ho visto raccomandazioni, direttive o
qualche indicazione da parte europea sulle leggi elettorali che disciplinano
le elezioni europee. È un problema che il Parlamento e le istituzioni eu-
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ropee si devono porre e, per certi versi, se lo stanno già ponendo, perché
stanno garantendo la rappresentatività tra nazioni: giustamente ogni na-
zione europea ha i suoi rappresentanti; anche quelle piccole come Malta.
Ci preoccupiamo della rappresentatività tra nazioni, ma non di quella den-
tro le nazioni. Perché al proprio interno ogni Paese può decidere di ta-
gliare le rappresentanze dei cittadini se non superano certi limiti arbitraria-
mente definiti?

È questo l’appello, altrimenti si rischia che la gente vada sempre
meno a votare. È questo il vero pericolo che ravviso in una istituzione
che attraversa una crisi, ormai conclamata, di rappresentatività.

Credo che le istituzioni europee, nel dibattito annoso che l’Italia ha
sulle leggi elettorali, in particolare su quelle europee (ne abbiamo avuto
un esempio pochi giorni fa, semplicemente per la gestione delle quote
rosa), dovrebbero intervenire più fattivamente.

BUTTIGLIONE (PI). Signor Presidente, vorrei fare un’osservazione
sulla discrasia che si sta realizzando tra il sistema politico italiano e quello
europeo. Mi sembra infatti e chiedo conferma che nel Parlamento europeo,
ma anche in altri Paesi, si stia delineando con chiarezza la formazione di
due schieramenti politici, uno a favore dell’Europa e uno contro l’Europa.
Lo schieramento a favore dell’Europa assume la forma necessaria della
grande coalizione: socialisti e democratici cristiani che, in modi diversi
e forse anche con meriti diversi, hanno contribuito alla formazione dell’U-
nione europea, a difesa di questa realtà, contro diverse forze che legittima-
mente a questa realtà si oppongono.

In Italia sembra che riteniamo che sia assolutamente indispensabile
poter realizzare un sistema in cui un solo partito abbia una maggioranza
sufficiente per governare, anche se dobbiamo violentare la rappresentanza
di cui parlava il senatore Orellana, per ottenere che, avendo il 40, il 39, il
38, il 37 e magari domani anche il 30 per cento dei voti espressi (non de-
gli elettori), un partito possa governare.

Credo che questo nel lungo periodo possa porci qualche problema se-
rio e possa non facilitare il corretto rapporto tra il sistema nazionale e il
sistema europeo, creando due sistemi politici cosı̀ diversi da avere diffi-
coltà a comunicare tra loro.

La seconda osservazione che vorrei fare riguarda il cosiddetto antieu-
ropeismo. Attenti: indichiamo con questa parola fenomeni molto diversi
tra loro. In Germania l’antieuropeismo significa fondamentalmente: non
voler pagare di più, in altri Paesi, magari anche in Italia, l’antieuropeismo
significa voler ricevere di più.

Vogliamo creare un reddito minimo europeo uguale per tutti? Av-
verto gli italiani: io sono favorevole per ragioni ideali, ma gli italiani
non riceverebbero di più, ma pagherebbero di più.

L’Italia, infatti, benché gli italiani non ne siano molto consapevoli, è
uno dei Paesi più ricchi d’Europa e nella bilancia, quindi, avrebbe certa-
mente da rimetterci e non da guadagnarci. Ciò detto, io sono favorevole,
ma so anche che è difficile arrivarci e bisogna farlo lentamente. Con si-
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stemi di prezzi cosı̀ diversi da un Paese all’altro, infatti, è molto difficile
definire quale sia il minimo vitale europeo valido per tutti.

Infine, tornando al principio di sussidiarietà, ricordo l’insegnamento
di un grande maestro, Von Hayek, che era contrario alla cultura dei diritti
e non aveva tutti i torti. Von Hayek sosteneva che ad ogni diritto corri-
sponde un dovere. Ogni volta che difendiamo un diritto dobbiamo dire
con esattezza chi è il portatore del dovere corrispondente.

Ho l’impressione che a volte tendiamo ad affermare diritti senza in-
dicare chiaramente chi è il portatore dei doveri e scarichiamo poi tutti i
doveri corrispondenti, per esempio, sull’Europa o magari sullo Stato na-
zionale. L’affermazione dei diritti chiede una corrispondente assunzione
di doveri, che cadono sull’Unione europea, per la parte che le è propria
(principio di sussidiarietà), sullo Stato nazionale, sulla Regione, sulla Pro-
vincia (se c’è ancora), sul Comune, sulla famiglia, sulla Chiesa, sulla co-
munità locale. Senza questa articolazione dei doveri, l’affermazione dei
diritti è dannosa, perché coincide con il rifiuto della responsabilità.

Penso che questo sia il perno delle questioni sul quale sta o cade il
futuro dell’Unione europea.

DUFF (ALDE). È stato veramente molto piacevole poter avere uno
scambio di opinioni, per quanto diverse possano essere, su questi temi.

Al Parlamento europeo c’è molta preoccupazione in merito alle que-
stioni della governabilità dell’Unione europea e dell’interazione tra i Go-
verni degli Stati membri e il livello europeo. Ci rendiamo conto dell’inter-
dipendenza delle norme costituzionali e l’evoluzione delle Costituzioni de-
gli Stati membri e seguiamo da vicino i cambiamenti che operano gli Stati
membri.

Il collega Schöpflin sa benissimo che abbiamo seguito molto da vi-
cino quello che sta avvenendo a Budapest, cosı̀ come ci interessa molto
la legge elettorale italiana. A questo proposito ho pubblicato una sorta
di critica dell’Italicum, che considero un miglioramento, anche se relativo,
rispetto al Porcellum. (Applausi dell’onorevole Gargani).

Ci interessa molto anche il futuro del Senato: cosa succederà con il
Senato? Mi sembra inconcepibile che uno Stato grande come l’Italia possa
decidere di sopprimere completamente la seconda Camera, ma natural-
mente spetta a voi trovare l’equilibrio e le proporzioni più adeguate tra
le due Camere.

Prima di concludere, vorrei dire che penso che la prossima conven-
zione, anche se tratterà tutti questi temi, non dovrebbe essere ossessionata
dalla questione del deficit democratico e dovrebbe concentrarsi invece sul
deficit di un governo europeo. Se riusciremo a stabilire un governo chiaro
e riconoscibile dell’Unione europea, il lavoro parlamentare troverà la sua
collocazione più appropriata; ma se non c’è un governo credibile è impro-
babile che ci sia un sistema parlamentare incisivo che coesista con questo.
(Applausi dell’onorevole Gargani).
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CASINI (PPE). Signor Presidente, nei numerosi incontri che abbiamo
svolto in questi giorni, sono stati tutti d’accordo sul fatto che le prossime
elezioni saranno per la prima volta elezioni per l’Europa, non per valutare
il Governo in carica, ma per stabilire cosa l’Europa dovrà fare dopo, ossia
continuare il cammino o fermarsi. Si tratta di un evento molto importante.
Per non smarrire la strada bisogna ricordare il suo inizio.

Ieri ricorreva l’anniversario del Trattato di Roma: nominandolo viene
facile ripensare agli anni in cui vi erano ancora rovine nelle città e le la-
crime scorrevano sui volti delle donne (mogli o figlie che fossero): l’Eu-
ropa, in definitiva, è nata come progetto di pace. Dobbiamo ricordarcelo.

Voglio però comunicarvi anche un pensiero che mi è venuto in mente
in questi giorni, leggendo un libro di Franco Cardini, che si intitola «La
scintilla» che vi invito a leggere, perché è interessante.

L’autore sostiene e dimostra che la Prima Guerra Mondiale – della
quale pure ricorre il centenario nel 2014 – sia stata anche causata dall’I-
talia. Una delle cause non secondarie della Prima Guerra Mondiale, so-
stiene Cardini, è stata infatti l’attacco dell’Italia all’Impero ottomano e
la conquista della Libia nel 1911-1912, che hanno reso instabile il sistema
delle nazioni nei Balcani.

Da quel momento, per varie ragioni, si sono susseguiti eventi che
hanno alla fine determinato la Prima Guerra Mondiale, del cui inizio an-
che l’Italia sarebbe responsabile. Ma noi siamo soliti celebrare la Prima
Guerra Mondiale come quella che ha dato l’unità finale al nostro Paese.

Che io sappia – ma forse l’onorevole Buttiglione potrà correggermi –
non è mai successo nella storia che l’unità di un Paese sia stata realizzata
con un atto della ragione, mettendosi intorno ad un tavolo. Ecco perché
dico che quello europeo è il più grande progetto politico di tutti i tempi.
Solo ponendoci in questa ottica siamo in grado di trasformare le prossime
elezioni da un momento che registra il fallimento di una grande speranza
in un risveglio di energie per un rinnovato slancio futuro.

Mi viene in mente un pensiero del professor Weiler, Presidente del-
l’Istituto universitario europeo, il quale parlando delle varie forme di de-
mocrazia descrive anche quella messianica, in cui il consenso è guada-
gnato non tanto per le realizzazioni in atto, quanto per l’attesa della terra
promessa. Possiamo dunque immaginare l’Europa come la terra promessa?
Penso che questo pensiero del professor Weiler possa esserci utile nella
situazione attuale.

Nel reiterare il mio ringraziamento alle Commissioni del Parlamento
italiano che oggi ci hanno ricevuto ed accolto con tanta attenzione, lancio
il mio ultimo invito: Lavoriamo insieme per l’Europa.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente i nostri ospiti per il loro con-
tributo e dichiaro conclusa l’audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 15,20.
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