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Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei
ministri Gozi.

I lavori hanno inizio alle ore 13,55.

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Sandro Gozi sulle prospettive dell’integrazione europea nell’anno del 60º anniversario
dei Trattati di Roma

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del sottosegreta-
rio di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sandro Gozi, sulle
prospettive dell’integrazione europea nell’anno del 60º anniversario dei
Trattati di Roma e sui punti importanti del Consiglio affari generali che
c’è stato proprio ieri a Malta.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto
conoscere il proprio assenso. L’audizione sarà inoltre trasmessa sulla web

tv del Senato e su YouTube e sarà poi redatto anche il Resoconto steno-
grafico. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

I Presidenti delle Commissioni politiche dell’Unione europea di Ca-
mera e Senato, unitamente a tutti i colleghi senatori e deputati presenti,
danno il benvenuto al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri Gozi e lo ringraziano per la sua presenza.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri. Signor Presidente, la ringrazio per questa audizione che trovo molto
utile e tempestiva.

Come lei ha chiesto, io parlerò di questa iniziativa, che l’Italia ha vo-
luto fortemente e su cui stiamo lavorando, cioè le celebrazioni per i ses-
sant’anni del Trattato di Roma (che si svolgeranno a Roma questa volta, a
differenza di dieci anni fa, quando furono fatte a Berlino), e dei risultati
del Consiglio affari generali di ieri che, tra l’altro, sono molto legati pro-
prio al calendario che deve portarci a Roma e ai temi che a Roma vor-
remmo affrontare.

È inoltre molto utile darvi anche il quadro delle prime valutazioni e
delle prime reazioni che le varie delegazioni hanno avuto sul tema, rela-
tivamente a come concepire i sessant’anni del Trattato di Roma. È molto
utile perché in tal modo capiremo meglio, non solo quali sono gli auspici
e gli obiettivi del Governo italiano, ma anche qual è il contesto più gene-
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rale a 27, su come valutare il contesto attuale dell’Unione europea e,
quindi, se e quali iniziative di rilancio siano possibili e siano auspicabili.

Noi stiamo lavorando già. Il precedente Governo – il Governo Renzi
– aveva cominciato attivamente a lavorare per preparare l’evento del 25
marzo e l’attuale Governo ha proseguito in questo lavoro, in stretto con-
tatto innanzitutto con la Presidenza di turno maltese. Con essa abbiamo
avuto una serie di riunioni, per definire come avviare la preparazione del-
l’evento, già nell’autunno dello scorso anno.

Ovviamente noi abbiamo fatto la scelta – sin dall’inizio – di una
stretta inclusione delle istituzioni europee, in particolare dei Presidenti
della Commissione europea e del Consiglio europeo e, nella nostra valu-
tazione, anche del Parlamento europeo. Riteniamo infatti che, anche nella
preparazione dell’evento, occorra un approccio che sia pienamente inclu-
sivo delle istituzioni e che le usi pienamente per come è indicato nei Trat-
tati.

Questo a voi senatori e deputati può sembrare una cosa ovvia ma,
come ho già avuto occasione di dire, anche in Senato, purtroppo ovvia
non è, perché i metodi di lavoro che in questi anni, soprattutto attorno
alla Presidenza del Consiglio europeo, sono stati sviluppati sono quelli
di riunioni informali, di riunioni parallele, di riunioni che non seguono
la via che noi riteniamo, invece, essere la via maestra e che abbiamo sem-
pre seguito anche quando siamo stati Presidenti di turno.

Quindi, secondo noi, questo è un evento che deve essere sin dall’ini-
zio concepito dal Paese ospitante (il nostro), dalla Presidenza di turno (la
presidenza maltese) e dalle tre istituzioni, ovviamente con contatti con
tutti gli Stati membri, in particolare con i Governi che sono particolar-
mente interessati e hanno già manifestato un interesse particolare, sia al-
l’evento in sé che agli eventuali seguiti che possono derivare dall’evento.

La nostra valutazione è che ci siano stati vari eventi che dovrebbero
spingere l’Unione europea a svegliarsi (per usare l’espressione che è stata
utilizzata sia nelle Aule di questo Parlamento cosı̀ come sulla stampa).
Anche vari Primi Ministri e Presidenti hanno spesso parlato di una
«wake up call for Europe» (di una sveglia che è suonata per l’Europa).

Secondo noi il problema non è tanto che la sveglia sia suonata, ma
che poi sembra ci si sia riaddormentati. Invece, se veramente questa sve-
glia c’è stata, noi vorremmo mantenere sveglia l’Unione. Insomma, c’è
stata una wake up call (per dirlo nella loro lingua) con la Brexit del 23
giugno, poi di nuovo con la questione migratoria e con quanto accade
in Medio Oriente e in Nord-Africa.

Poi è stato utilizzato di nuovo il termine wake up call, sempre usando
la lingua inglese, che è comunque la lingua ufficiale negli Stati Uniti d’A-
merica, con l’elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti.

Senza dare un giudizio di merito su nessuno di questi eventi, si tratta
comunque di eventi molti importanti, che cambiano il contesto europeo e
cambiano anche il contesto globale all’interno del quale l’Unione europea
opera. E sono dei contesti che devono spingere a dare attuazione a questa
sveglia.



Se la sveglia è suonata, vediamo come concretamente l’Unione euro-
pea possa e debba reagire di fronte a questa sveglia. Noi Italia riteniamo
che sia necessario dare una spinta importante a rilanciare il processo d’in-
tegrazione europea, e la nostra ambizione è molto elevata.

Non basta però un solo Paese con un’ambizione elevata per dare al-
l’Europa i mezzi di cui ha bisogno e l’ambizione della quale noi riteniamo
avere bisogno. Questo è il primo punto politico, che non vi è nuovo, ma
che emerge anche nei lavori di preparazione dell’evento di Roma. I livelli
di ambizione politica tra i vari Paesi sono diversi e, quindi, alla luce dei
diversi livelli di ambizione politica, è diverso anche il modo di agire e
reagire: agire per le nuove priorità e reagire agli eventi di cui abbiamo
parlato varia a seconda degli Stati membri.

Noi riteniamo che, fondamentalmente, ci sia una grande questione in
Europa, che è la paura dei cittadini europei: paura per il terrorismo, paura
di perdere il posto di lavoro e paura di non ritrovarlo, paura dell’immi-
grato. Io non do qui un giudizio di valore, ma elenco una serie di fattori
e di paure.

Di fronte a queste paure, l’Unione europea è stata sinora vista come
addormentata, non sempre bella, o addirittura percepita (ma anche con la
percezione noi dobbiamo fare i conti nel momento in cui facciamo poli-
tica) come parte del problema. Noi, invece, siamo convinti che questa ad-
dormentata debba svegliarsi, che la vogliamo bella e che essa possa essere
parte della soluzione.

Quindi, noi riteniamo che, con l’evento di Roma, occorra dare una
spinta per un’Europa che dia più sicurezze e più protezioni. E uso il plu-
rale, perché noi riteniamo che il contesto globale e, in particolare, il pos-
sibile, verosimile, nuovo posizionamento degli Stati Uniti debba rappre-
sentare un fattore di spinta per gli europei, per rafforzare il loro lavoro
comune e la loro cooperazione in materia di sicurezza e difesa militare.

Questo è il primo tema relativo alla sicurezza che dovrebbe essere
per noi una priorità, nel 2017 e anche all’evento di Roma: cioè accelerare,
rafforzare e cercare di ampliare il gruppo dei Paesi che sono interessati ad
approfondire la loro cooperazione in materia di sicurezza e di difesa; uti-
lizzare anche, per la prima volta, le clausole del Trattato di Lisbona, del-
l’articolo 44 e seguenti, che permettono delle cooperazioni anche struttu-
rate e permanenti in materia di difesa; rafforzare la nostra cooperazione
anche in materia di industria della difesa.

Sapete che il Governo precedente aveva presentato un documento del
Governo italiano che andava in questa direzione. Ovviamente, noi confer-
miamo pienamente questa linea e questa proposta in materia di sicurezza e
di difesa. C’è stato anche un altro documento congiunto franco-tedesco
che andava nella stessa direzione.

Nei miei contatti ho potuto verificare l’interesse anche di altri Paesi
al riguardo. Di recente, il mio omologo spagnolo ha manifestato l’inte-
resse della Spagna a svolgere un ruolo attivo in questa materia e certo
questa dovrebbe essere la prima risposta alle paure degli europei. Un’Eu-
ropa che si assume più responsabilità dirette nel contesto transatlantico,
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come pilastro europeo del contesto transatlantico, si assume ovviamente
più responsabilità in materia di difesa e sicurezza.

Da questo punto di vista, le proposte della Commissione europea ri-
guardanti sia alcuni aspetti strettamente operativi, a livello anche di ope-
ratività militare tra Unione europea e NATO, sia altri aspetti legati più
alla ricerca in materia di industria della difesa e al mercato unico della
difesa (che, come voi sapete, oggi non esiste e sul quale ci sono ancora
altissime barriere) vanno invece nella direzione di costruire anche questo
aspetto di politiche industriali della difesa e di politica della ricerca.

Tali proposte sono assolutamente una delle risposte su cui noi vo-
gliamo lavorare e su cui vorremmo vedere assumere un impegno con il
vertice di Roma.

L’altro tema è quello della sicurezza economica, che è per noi una
spinta che dobbiamo continuare a dare all’Europa per rafforzare la politica
di investimenti europea. Un primo passo è stato fatto col piano Juncker 1
e i 315 miliardi da mobilitare attraverso un sistema di garanzie pubbliche,
di investimenti pubblici e privati.

C’è stato poi un altro momento del piano Juncker 2, quando, nel suo
discorso sullo stato dell’Unione, il presidente Juncker, raccogliendo solle-
citazioni che venivano anche dal nostro Paese, ha deciso di raddoppiare
l’ammontare degli investimenti mobilitabili attraverso il suo programma,
puntando quindi a mobilitare circa 630 miliardi di euro entro il periodo
2018-2020. Questo è certamente un secondo passo importante, che va
nella stessa direzione.

Noi riteniamo che occorra un approccio ancora più strutturale a li-
vello europeo per sviluppare questa nuova «gamba» della politica econo-
mica europea, cioè una politica di investimenti attiva. Proprio questo è l’a-
spetto legato alla sicurezza economica.

Poi c’è il terzo aspetto, che ritengo di grandissima importanza, che è
il tema della sicurezza sociale. Dopotutto, uno dei motivi per cui l’Europa
non è capita, non è amata ed è in molti casi rigettata, è che a molti citta-
dini sembra che l’Europa si interessi di questioni che sono molto distanti
dal loro quotidiano.

Noi sappiamo che non è cosı̀. Sappiamo che, quando si parla di
unione monetaria, si parla della nostra vita quotidiana. Sappiamo anche
che stiamo lavorando per migliorare, rafforzare e sviluppare l’unione eco-
nomica. Stiamo negoziando, e sono note le difficoltà, perché ci sono po-
sizioni diverse sull’unione bancaria, sul tema della riduzione e della con-
divisione dei rischi ed altro ancora.

Abbiamo fissato, come obiettivo dei cinque anni di legislatura euro-
pea 2014-2019, quello dell’unione dei capitali: sviluppare il mercato di ca-
pitali, sviluppare l’accesso al credito, anche e soprattutto per le piccole e
medie imprese, alternativo o complementare al settore bancario.

Abbiamo quindi un’Europa che ha un’unione monetaria, che discute
di unione economica, che negozia una unione bancaria e che negozia –
anche se poco, perché le proposte della Commissione europea non sono
state di tipo legislativo – l’unione di un mercato dei capitali. Manca l’u-
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nione sociale, manca l’Europa sociale, manca un impegno politico forte,
europeo, per perseguire quegli obiettivi che sono già indicati nei trattati,
ma sui quali non c’è mai stata un’assunzione forte di responsabilità e di
identificazione per il raggiungimento di quegli obiettivi come parte del
programma politico comune, che tra Governi, istituzioni, Commissione e
Parlamento dobbiamo perseguire.

Guardando agli obiettivi dei Trattati, penso all’obiettivo di fissare la
costruzione di un’Europa sociale, di una Unione sociale. Penso all’articolo
3 e all’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea, dove parliamo di lotta
contro la disoccupazione, di inclusione sociale, di coesione sociale, di pro-
tezione sociale, di lotta contro le discriminazioni.

C’è addirittura una clausola sociale, all’articolo 9 del Trattato sull’U-
nione europea, che dice, in sostanza, che tutti gli obiettivi che ci poniamo
devono essere realizzati tenendo conto della necessità di assicurare il pro-
gresso sociale nell’Unione europea. E queste non sono parole del sottose-
gretario Gozi, ma parole che troviamo scritte nella parte iniziale dei Trat-
tati, quella dedicata agli obiettivi.

Certo, tutto questo alla luce del principio di sussidiarietà e alla luce
del fatto che vi sono delle competenze esclusive dell’Unione europea in
determinati campi economici (pensiamo alla concorrenza), con la possibi-
lità di condurre unicamente azioni di accompagnamento e di stimolo, so-
prattutto in materia sociale. Ciò, però, nulla toglie che la necessità di porre
il tema delle sicurezze sociali, da raggiungere nel rispetto delle compe-
tenze, come Unione europea e come singoli Stati – sia uno dei grandi
obiettivi.

Quindi, a nostro modo di vedere, l’Europa delle sicurezze e delle pro-
tezioni (militare, fisica, ovviamente nella lotta contro il terrorismo, econo-
mica e sociale) dovrebbe essere il messaggio che potrebbe essere molto
utilmente lanciato nel momento in cui noi facciamo qualcosa che è, di
per sé, molto importante.

In periodo di Brexit, in un periodo in cui vi sono proposte legittime
(che il Governo non condivide) di uscita dall’Unione europea e dalla zona
euro, in cui sempre di più, nei dibattiti negli Stati membri, si mette in di-
scussione la necessità stessa dell’Unione europea, occorre riaffermare che
questa è una storia di successo; nell’Europa di due guerre civili europee –
come la Prima e la Seconda guerra mondiale – questo processo ha garan-
tito per la prima volta tra gli europei sessant’anni di pace e di prosperità,
vogliamo essere comunità e cioè che 27 Paesi, nelle loro differenze, non
solo assumono la loro storia che li ha preceduti, ma riaffermano la loro
volontà di stare insieme e la scelta europea, pur con ambizioni politiche
diverse.

Di fronte alle difficoltà e alle sfide, questi sono gli obiettivi: un’Eu-
ropa che dia più sicurezza e più protezioni e che, ovviamente, cerchi di
essere protagonista e non spettatrice sulla scena di un ordine mondiale
o di un disordine mondiale che, comunque, a prescindere dalle nostre va-
lutazioni e dalle nostre preferenze subirà dei cambiamenti nei prossimi
mesi e nei prossimi anni.
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Ognuno di noi può dare la valutazione che vuole di questo o quell’al-
tro grande attore politico internazionale, ma saremmo molto ingenui se
non sapessimo che stiamo entrando in una nuova fase nella scena interna-
zionale. Una nuova fase in cui, se l’Unione europea riuscirà a dare delle
risposte forti alle principali paure dei cittadini, potrà ritrovare la spinta e il
consenso popolare per giocare un ruolo sulla scena internazionale. Se in-
vece l’Unione europea continua ad avere dei problemi interni di consenso,
di adesione e di efficacia, sarà molto difficile che questa Unione europea
possa avere la spinta necessaria per svolgere il suo ruolo sulla scena inter-
nazionale.

L’Europa deve assumersi più responsabilità. Il tema della sicurezza e
della difesa è uno dei temi su cui gli europei da tempo sono chiamati ad
assumersi più responsabilità.

È cosı̀ che noi vediamo il processo di Roma. A Roma, nell’evento del
25 marzo che sarà in una prima parte celebrativo e in una seconda parte
più di discussione politica rispetto al futuro, noi vorremmo adottare una
dichiarazione. Vorremmo vi fosse una dichiarazione di Roma e, nell’am-
bizione e nel lavoro quotidiano che il Governo italiano sta svolgendo, vor-
remmo anche che si potesse lanciare un processo di Roma, che andasse ad
identificare quei settori che vi ho detto, della sicurezza in questi due o tre
grandi ambiti, come gli obiettivi da perseguire con il processo di Roma.

Stiamo lavorando in stretto contatto anche con la Svezia, che ospi-
terà, il 17 novembre di quest’anno, un summit sociale, già con l’accordo
e la partecipazione del presidente Juncker. Quindi, abbiamo già la possi-
bilità di agganciare eventuali iniziative che potranno essere lanciate a
Roma ad un impegno programmato; e questo, nella nostra prospettiva, do-
vrebbe far compiere dei passi in avanti.

Quanto al ruolo delle istituzioni, la Commissione europea, in partico-
lare, si è impegnata a presentare un Libro bianco all’inizio di marzo. Sul
rispetto delle date non risponde il Governo italiano, ma la Commissione,
anche se il nostro auspicio, che abbiamo avuto modo a vari livelli di ma-
nifestare al presidente Juncker e alla Commissione europea, è che questo
Libro bianco possa veramente arrivare a fine febbraio o inizio marzo e che
possa veramente aiutare a preparare il terreno dell’evento di Roma e dei
processi che vorremmo lanciare.

Il Libro bianco della Commissione dovrebbe comporsi di tre parti e
indicare alcune opzioni possibili in ambito di futuro dell’Unione, di pila-
stro sociale, di completamento dell’unione economica e monetaria. Noi
contiamo molto sul ruolo di stimolo, anche solo a livello di opzioni pos-
sibili rispetto ai vari temi, che la Commissione europea potrebbe svolgere,
perché questo sarebbe di grande aiuto nella buona preparazione del sum-

mit di Roma.

Il Consiglio della giornata di ieri è stato il primo momento in cui vi è
stata una discussione tra Governi sull’evento di Roma ed è servito anche a
preparare la prima discussione a livello di incontro dei capi di Stato e di
Governo, che avrà luogo il 3 febbraio sempre a Malta. In quella occasione
i leader europei si riuniranno in un summit informale, nel corso del quale
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vi sarà anche una discussione sul futuro dell’Unione in vista dell’evento di
Roma. Seguiranno poi altre riunioni del Consiglio affari generali e ancora
altre riunioni – non a livello di Ministri – per preparare l’evento.

Ieri, da una parte, è emersa la volontà generale di utilizzare l’evento
di Roma per riaffermare insieme la scelta europea. Mi sembra che questo
punto sia ampiamente condiviso. È emerso, però, anche un orientamento
molto chiaro da parte praticamente di tutte le delegazioni (o, comunque,
della stragrande maggioranza delle delegazioni) a lavorare a Trattati co-
stanti, come è stato specificato anche da vari interventi di vari Governi.

Lavorare, quindi, per meglio realizzare gli obiettivi che abbiamo nel
Trattato di Lisbona, ma senza aprire oggi un processo di revisione dei
Trattati: per alcune delegazioni, anche se potrebbero auspicarlo, perché
non ci sono le condizioni politiche per farlo; per altre, perché non c’è
la condivisione sulla necessità di farlo.

Quindi, si lavorerà a Trattati costanti e si lavorerà per il lancio, non
tanto di una road map con date, scadenze specifiche e misure legislative
specifiche (come è stata un po’ la road map di Bratislava, che ha portato
comunque a qualche passo in avanti, come l’adozione del regolamento
sulla Guardia costiera europea, che è una cosa su cui l’Italia ha molto la-
vorato), ma ad una dichiarazione altamente politica di visione comune del-
l’Europa, identificando però quali sono le grandi questioni politiche su cui
occorrerebbe intervenire.

Tra queste certamente vi è il tema della sicurezza, il tema del com-
pletamento del mercato unico, il tema dello stimolo agli investimenti e il
tema, come vi dicevo, del pilastro sociale. Queste sono le principali infor-
mazioni che a questo stadio ritenevo di potervi dare.

Ieri al Consiglio affari generali si è parlato anche delle priorità del
semestre di Presidenza maltese, ma voi avete anticipato l’argomento e
quindi avete passato gran parte del vostro tempo a parlare delle priorità.

Risparmio dunque il vostro tempo e non entro nel dibattito, ma ov-
viamente sono pienamente disponibile a rispondere a domande sulle prio-
rità maltesi che vanno, in toto, nella direzione auspicata dall’Italia. Il pro-
gramma maltese potrebbe essere italiano: anzi, è più corretto dire che oggi
abbiamo un programma maltese che potrebbe essere italiano.

Da ultimo, consegno agli atti, signor Presidente, il calendario delle
iniziative istituzionali; nel senso che io vi ho parlato dell’evento politico,
ma prima, dopo e nel corso dell’intero 2017 noi stiamo lavorando e lavo-
reremo per organizzare una serie di iniziative politiche e istituzionali, con
gli studenti, con le università, con lo stato civile, lavorando sui sessan-
t’anni del Trattato di Roma. Varie iniziative le abbiamo già, tra l’altro,
organizzate lo scorso anno, una delle quali anche qui in Senato, sullo stato
di diritto, alla presenza del presidente Grasso.

Da una parte, quindi, si prosegue quel lavoro di preparazione poli-
tico-istituzionale che avevamo già avviato lo scorso anno. Il primo evento
si è svolto alla Camera con la presidente Boldrini e il secondo al Senato
con il presidente Grasso. Ci sarà poi una serie di iniziative che riguardano
i trent’anni del programma Erasmus, in quanto nel 2017 non ricorrono
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solo i sessant’anni del Trattato di Roma, ma anche i trent’anni del pro-
gramma Erasmus. Ovviamente, a tale ricorrenza dedicheremo molta atten-
zione e il primo grande evento europeo, sugli stati generali dell’Erasmus,
si svolgerà a Roma il 24 febbraio di quest’anno.

Signor Presidente, consegno dunque agli atti tale documento. Alcune
delle iniziative sono state già svolte, alcune iniziative sono programmate
in via definitiva e altre, per vostra informazione, sono delle iniziative
non ancora definite, ma sulle quali stiamo lavorando.

Ovviamente, qualsiasi ulteriore iniziativa che voi riterrete di pren-
dere, nella vostra autonomia o in rapporto con il Governo, è la benvenuta.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, ci è molto utile questo calen-
dario delle iniziative che, se lei permette, attraverso la pubblicazione sul
sito, porteremo a conoscenza dell’insieme dei parlamentari.

Per quanto riguarda l’incontro di Malta, noi siamo stati molto soddi-
sfatti per le priorità dei Presidenti e della Commissione politiche dell’U-
nione europea, in quanto frutto anche di un lavoro comune.

Abbiamo anche avvertito una maggiore sensibilità rispetto a ciò che
l’Italia deve affrontare nei confronti dei migranti; tant’è che il 6 maggio
una delegazione verrà in Italia e andrà a Pozzallo per rendersi conto diret-
tamente della situazione e anche per esprimere la solidarietà alle popola-
zioni. Nell’assemblea generale della COSAC a Malta del 28, inoltre, vi
sarà una sessione specifica su questo tema, e questo si accompagna anche
a quello che leggiamo sui giornali rispetto a un maggiore, e speriamo con-
creto, sostegno e cambiamento delle politiche europee in questa direzione.

GUERRIERI PALEOTTI (PD). Ringrazio il sottosegretario Gozi per
questa panoramica e per l’inquadramento che ha dato sulla scadenza della
celebrazione del Trattato di Roma e, più in generale, su come poi appro-
fittare di questa scadenza per rilanciare il tema dell’Europa.

Sono molto d’accordo sul fatto che, soprattutto dopo la road map di
Bratislava, si fosse parlato del dover quasi dare quasi una priorità ai temi
di difesa, sicurezza e immigrazione, perché i punti di convergenza sono
indubbiamente maggiori.

Il tema dell’economia resta importante, ma lo si poteva in qualche
modo vedere come un punto da tenere in attesa. Mi sembra, invece, che
il programma di rilancio veda questi terreni come punti dai quali iniziare
e muoversi in parallelo. Non è possibile pensare di fare passi avanti deci-
sivi sul tema della difesa politica per l’immigrazione non accompagnan-
dolo con il tema delle risorse economiche, il tema, cioè, della governance

economica.

Quindi, sono d’accordo su questo punto, tanto più che il tema della
governance economica fronteggerà un nuovo contesto, al quale lei ha fatto
cenno. È un contesto, inutile negarlo, in cui ci sono, sı̀ gli Stati Uniti di
Trump, ma anche la Cina di Xi Jinping e per finire l’India. Il nazionali-
smo non è una prerogativa del presidente Trump e noi ci troveremo per-
tanto di fronte a un America first, a una Cina first, a un’India first. E la
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risposta da dare sarà molto difficile, perché non potrà esserci una Europa
first, non essendo noi neanche attrezzati per una risposta di questo genere.

L’Europa può, in realtà, ribadire proprio il contrario e cioè che la
possibilità di una vera e propria interazione può venire dal capovolgere
il tema del «Paese first», ma anche proprio nel ritrovare istituzioni e re-
gole che possano poi conciliare gli interessi dei grandi Paesi. Quindi, è
un compito straordinariamente importante e ancora più difficile a livello
esterno.

Sui temi della governance economica, a livello di Paese l’Italia si è
molto battuta in questi anni per portare avanti il tema del superamento di
una certa visione di governance del Patto di stabilità e crescita, di quei
calcoli che poi non sono mai cosı̀ oggettivi, dei deficit strutturali, con
l’impostazione di politiche economiche che siano, in qualche maniera, le-
gate a frazioni di decimale.

Su questo punto si pensa in qualche modo di avanzare delle propo-
ste? Ad esempio, esiste il tema della possibilità di superare questa cosı̀
difficile decifrazione e della modalità di valutazione di questi schemi di
riferimento, nonché il tema di uniformare tutta una legge della spesa pub-
blica strutturale?

Questo potrebbe essere un fattore di conciliazione, perché potrebbe
far superare, finalmente, il tema del deficit strutturale su cui non si rag-
giunge mai una sorta di accordo. Lei pensa che il fatto di far fare un passo
in avanti potrebbe essere un punto su cui spingere? Se infatti vogliamo
un’Europa che investa di più e, soprattutto, crei un contesto dove le poli-
tiche sociali possano essere meno penalizzanti di quello che sono state, il
tema di una governance economica più compatibile con politiche di inve-
stimento e con politiche sociali che si preoccupino dei loser è fondamen-
tale.

Oltre a questo, le volevo chiedere se c’è quest’anno all’ordine del
giorno un tema di straordinaria importanza, che è quello di come inserire
l’accordo del fiscal compact nella legislazione europea. Ci sono Paesi che
vorrebbero una pura trasposizione di quello che è il fiscal compact oggi. Il
Governo italiano ha, in realtà, una posizione molto più aperta anche ad
una revisione. C’è su questo già una posizione; ci sono ipotesi che si pos-
sono avanzare per poter cominciare a costruire alleanze.

Mi sembra molto giusto pensare questa idea della governance econo-
mica unitamente ad altri due grandi obiettivi e le chiedo se su questo ci
sono già delle direzioni, più che altro strategiche, lungo le quali poi si
pensa di muoversi.

COCIANCICH (PD). Signor Sottosegretario, anche io ho molto ap-
prezzato questo ampio disegno relativo alle celebrazioni e condivido il
fatto che questo non sia il momento solo delle celebrazioni, ma soprattutto
di un ripensamento di quello che è un progetto di unione, il progetto di
questa grande alleanza tra Stati che in passato si sono combattuti e che
invece da sessant’anni hanno trovato un modo per convivere insieme e
per condividere un progetto di sviluppo comune.
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Si deve prendere atto di quella che è una crisi d’immagine, d’identità
dell’Unione europea, che oggi c’è e che coinvolge molti nostri concitta-
dini e anche alcuni Paesi. Non devo citare la Brexit. Anche altri Paesi,
infatti, si stanno interrogando, come ha ricordato il Sottosegretario, se re-
stare nell’Unione europea. Questo esige oggi anche uno sforzo di creati-
vità, di immaginazione, di speranza e anche di coraggio intellettuale che
vada al di là di quelle che sono semplicemente le formule e le funzioni
inglobate all’interno dei Trattati.

Oggi esiste uno stile di funzioni che sono riconosciute dalle istitu-
zioni europee, ma il tema dell’identità europea non è legato semplice-
mente al riconoscimento delle istituzioni e al loro buon funzionamento,
che può essere legato anche a fattori contingenti, ma proprio all’idea del-
l’Unione europea in sé, della Comunità europea. Forse, nel momento in
cui si è scelto di cambiare la denominazione da Comunità ad Unione, è
stato fatto un errore; oggi, infatti, abbiamo una visione un po’ fredda,
un po’ istituzionale, un po’ distaccata dell’istituzione da quella che è la
vita di tutti i giorni, mentre la parola comunità forse meglio avrebbe
espresso il sogno europeo. È questo sentimento di comunità che deve es-
sere riacceso come una fiamma nel cuore degli europei, con una capacità
di maggiore prossimità dell’Europa alla vita concreta di tutti i giorni dei
cittadini europei.

Io non sono sicuro che questo possa emergere come diretta applica-
zione delle funzioni riconosciute alla Commissione dai Trattati. La Com-
missione ha, invece, dei suoi obiettivi, mentre oggi siamo in un contesto
secondo me diverso. Penso al grande sogno che ha animato il processo nel
passato, alla sinfonia n. 9 di Beethoven, oppure all’Inno alla gioia di
Schiller, che sono all’origine di questo grande progetto europeo. Ebbene,
oggi manca questa forza morale, questa forza ideale.

Per questo motivo, le celebrazioni del sessantenario dovrebbero inci-
dere anche su questo aspetto. Bisogna essere cioè capaci di riaccendere
quella scintilla, figlia degli Elisei, della quale parla Schiller nell’Inno
alla gioia. Oggi, invece, viviamo un momento in cui l’Europa, da conti-
nente che ha abbattuto muri e conflitti, assomiglia a un continente che
li sta facendo costruire, fra di noi. Sta rinascendo un dissidio, una discor-
dia permanente tra gli Stati europei.

Ripeto che questo lo si combatte sia con le azioni, che portano a
compimento il progetto dei Trattati che sono ancora da realizzare, ma an-
che con una forte iniziativa culturale, una forte iniziativa politica, una
forte iniziativa sul piano di quello che è l’ideale europeo. Oggi pochi
Paesi, come l’Italia, possono adempiere a questo compito, che è un com-
pito storico.

Concludo, quindi, esortando certamente il Governo, ma anche il Par-
lamento, noi stessi, ad avere la capacità di individuare delle iniziative che
mettano al centro di queste celebrazioni l’identità dello spirito europeo,
dello spirito di fratellanza, di una comunione che si fa comunità e che
è capace di stare vicino ai cittadini, con delle azioni concrete, mostrando
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in che modo concretamente l’Unione europea modifica e incide nella vita
di tutti i giorni dei cittadini.

Mi viene in mente la famosa campagna della Conferenza episcopale
sull’8 per mille, che mostra quello che viene realizzato giorno per giorno e
in che modo la Chiesa cattolica è vicina alla vita di tutti i cittadini.

Mi piacerebbe capire in che modo l’Unione europea può essere
giorno per giorno vicino ai cittadini. Oggi noi abbiamo solo la percezione
di riunioni che si tengono a Bruxelles, a Strasburgo o nelle altre varie ca-
pitali in cui ci sono burocrati di alto livello che impongono delle regole
che, in genere, incidono sulle disponibilità finanziarie di un Paese o del-
l’altro e poi determinano delle manovre restrittive. È chiaro che i cittadini
non possono appassionarsi a questo idea di Europa cosı̀ fredda. Penso che
questo sia l’unico momento che abbiamo – perché poi riprenderà la rou-

tine legata alla vita ordinaria delle istituzioni europee – e se noi man-
chiamo questa occasione, perdiamo un’opportunità più unica che rara di
riportare l’attenzione sullo spirito europeo, che, secondo me, è il grande
assente nel progetto che ci sta cosı̀ a cuore.

BUTTIGLIONE (Misto-UDC). Signor Presidente, condivido quanto il
Sottosegretario ha detto, però, per dare un piccolo contribuito, dirò che mi
mancano tre parole. La prima è la parola «cultura». So che nei Trattati la
parola c’è, ma credo che il Titolo XIII, dedicato appunto alla «Cultura»,
sia uno dei più deboli perché sulla materia si dà semplicemente il potere
di emettere raccomandazioni e nulla di più. Tuttavia, Jean Monnet, prima
di morire, diceva che, se avesse dovuto ricominciare, lo avrebbe fatto
dalla cultura. Io vedo che il primo problema che abbiamo oggi è che
c’è una cultura comune, ma non una cura della stessa. I cittadini europei
non esprimono un’identità comune. Guardate, per esempio, Trump, che
genialmente ha detto due parole: nazione e sovranità. Noi viviamo l’Eu-
ropa come il contrario di nazione e sovranità; invece, l’Europa è una
nuova nazione che nasce dal confluire di tante nazioni. Se non siamo ca-
paci di presentarla cosı̀, la gente non la sentirà mai come una cosa propria
ed è l’espressione di una sovranità di tipo particolare che nasce dall’eser-
cizio comune di varie sovranità. Non è il vuoto; è un pieno di cultura. Noi
non abbiamo avuto il coraggio di dire la nostra identità quando abbiamo
rifiutato la Costituzione e, prima ancora, quando abbiamo rifiutato le ra-
dici cristiane, ebraiche e illuministiche nella Costituzione. Dobbiamo
schiodare tutto questo. Non possiamo fare una proposta partendo dagli
strumenti che abbiamo? Dovremmo creare un coordinamento delle televi-
sioni di servizio pubblico europee per comunicare informazione con una
modalità europea e aiutare i cittadini europei a capire che esiste un
bene comune europeo. Fermare Putin rientra nel bene comune europeo;
non è un problema della Polonia; fermare ISIS è un bene comune europeo,
non è un problema dell’Italia; risolvere la crisi nel Mediterraneo non è un
problema dell’Italia o dei Paesi rivieraschi, è un problema dell’Europa. I
cittadini europei però non la pensano cosı̀. In Italia il confine estone è ter-
ribilmente lontano ed è totalmente fuori dalla preoccupazione di ogni cit-
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tadino italiano, come in Estonia i problemi del Mediterraneo. Non pos-

siamo ampliare con una proposta che ci aiuti ad avere un’informazione eu-

ropea e un raccordo dei programmi scolastici dei Paesi europei, in modo

che gli italiani, quando sentono parlare della pace di Oliva, non pensino ai

problemi dell’olio di oliva, ma sappiano che è un momento fondamentale

nella formazione dell’Europa del Nord? Ciò serve a sentire come proprio

il cuore di altri Paesi e le altre letterature. Secondo me, se non facciamo

questo, non schiodiamo nulla. Il problema vero è che non c’è un demos

europeo. Lo diceva Ralf Dahrendorf tanti anni fa. Ebbi uno scontro con

lui a Vienna, quando ero ancora giovane. Gli dissi: è vero che il demos

europeo non c’è, ma si può costruire e per questo ci vuole una politica

della cultura. L’Italia non può fare una proposta originale, ponendo la que-

stione della cultura come momento di formazione della coscienza del cit-

tadino europeo? Senza questo non vedo molto futuro.

L’altra questione – scusatemi se passo dai grandi valori ai conti della

serva – sono i soldi, il problema del bilancio, le risorse proprie e la ride-

finizione di un bilancio europeo ambizioso. Servono mille miliardi di euro

di investimenti per fare dell’Europa il primo Paese dell’economia e della

conoscenza. Quali sono le radici dei nostri problemi? Non abbiamo gui-

dato la globalizzazione; solo metà degli italiani stanno nella globalizza-

zione e quelli che non ci stanno non hanno altro.

Bisogna espandere la globalizzazione. Ho lavorato molto tempo in

stretta vicinanza con Helmut Kohl. Costui sapeva che, in ogni misura

presa dall’Unione europea, la Germania avrebbe pagato più degli altri e

sapeva che complessivamente la Germania avrebbe guadagnato più degli

altri per il semplice fatto che l’Europa cresceva. Siamo capaci di riportare

questa attenzione sul bene comune europeo, al di là del calcolo miope su

ogni misura del quanto ci guadagno io e quanto ci perdi tu? È una que-

stione culturale, ma anche di come si struttura un bilancio, che non può

essere semplicemente il risultato di risorse che i singoli Paesi attribuiscono

e che, invece, può avere anche risorse proprie. Esistono, infatti, fenomeni

economici che hanno chiaramente una dimensione europea: il valore che

si produce su Internet è difficile che si possa tassare adeguatamente nei

singoli Paesi. Allora, vogliamo porre la tassazione del valore prodotto

su Internet come una questione di risorsa propria del bilancio europeo?

Vogliamo costruire una politica industriale europea che veda competitività

dell’Europa nel mondo? Sono preoccupato dal continuo calcolo della

serva. Ci rendiamo conto che ogni prodotto tedesco ha componenti ita-

liane? Se va male per la Germania; accade lo stesso all’Italia. Ugual-

mente, ogni prodotto italiano ha componenti tedesche e, se l’Italia va

male, anche la Germania ne risente. Bisogna, quindi, recuperare dal lato

della cultura e di una idea innovativa di bilancio europeo il tema del

bene comune europeo. Sono, infine, dubbioso sulla rinuncia a rischi per

i Trattati perché abbiamo bisogno di una Costituzione. Se proprio non

si può smuovere questo, ci vuole un progetto forte tra alcuni Paesi per

una serie coordinata di collaborazioni che facciano da avanguardia. A
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chi teme che ci sia un’Europa a due velocità, sento di dire che è meglio
un’Europa a due velocità che non un’Europa che sta ferma.

Faccio, infine, un’ultima osservazione. Parliamo sempre del problema
delle migrazioni. Capisco perché lo facciamo, ma è concettualmente sba-
gliato. Dobbiamo parlare di politica estera e di cooperazione europea nel-
l’area mediterranea e in Africa. Le migrazioni si governano se hai una po-
litica estera di sviluppo e sei capace di diffondere lo sviluppo, in modo
che la gente non abbia più questa spinta terribile a venire in Europa im-
maginando di trovare il paradiso, perché trova lavoro anche a casa sua.
C’è, infatti, la libertà di emigrare entro certi limiti, ma dovrebbe esserci
la libertà di non emigrare. Se noi non abbiamo una politica estera europea
forte per le migrazioni, accade come quando dei banditi occupano il quar-
tiere e ci si chiude in casa con le serrature blindate. La cosa giusta è che
ci sia una polizia che pattuglia le strade e fa in modo che i banditi non
vengano. Nel nostro caso non si tratta di fermare i banditi, ma di far in
modo che la gente possa trovare in un’area di prosperità condivisa il
suo modesto benessere, crescendo e aiutando anche noi a crescere.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, vorrei cominciare sfatando il mito
dei sessant’anni di pace che ci ha garantito l’Unione europea. La trovo
una posizione retorica e stupida perché sappiamo tutti che ci fu un ac-
cordo per cui ci siamo divisi in due blocchi e non bisognava intervenire
militarmente in Europa. Pertanto, non diciamo che i sessant’anni di
pace in Europa sono stati garantiti dall’Unione europea. Usciamo da que-
sta retorica. C’erano due blocchi molto forti e l’Europa era divisa a metà.
Adesso ci troviamo in una situazione diversa in cui uno dei due blocchi
non c’è più e l’altro è come se avesse tirato i remi in barca. Noi, però,
parliamo di politica militare europea. A questo punto, credo ci dobbiamo
chiedere cosa vogliamo fare. Vogliamo fare l’esercito europeo? In quel
caso, ha senso la NATO o che l’Europa stia dentro la NATO? Dobbiamo
capire cosa vogliamo fare. Vogliamo fare dell’Europa il terzo blocco, se
vogliamo chiamarla con un’espressione di questo tipo? Abbiamo Russia
e Cina da una parte, gli Americani dall’altra e, quindi, l’Europa diventa
un terzo punto. Vorrei capire qual è la posizione del Governo.

Quando sento dire che si vuole fare l’unione sociale di modo che l’a-
spetto sociale sia un pilastro, mi viene da pensare che prima abbiamo fatto
scappare i buoi e adesso vogliamo rimediare. Forse dovremmo cominciare
da lı̀, piuttosto che dall’unione monetaria e da tutte le politiche che hanno
riguardato poco i cittadini e tanto la finanza. Se a Milano – dico questo
per capire il trend – abbiamo collegato la borsa con l’orologio atomico
di Torino con un cavo in fibra ottica perché la direttiva comunitaria MiFid
II dice che dobbiamo fare il calcolo della transazione al millesimo di se-
condo, perché le transazioni sulla finanza e sulla borsa le fanno i software,
dovremmo capire che forse c’è un problema per cui l’uomo è dominato da
un software. Forse dovremmo ripartire da lı̀ per capire come abbiamo di-
strutto l’idea dell’uomo. Prima di parlare di comunità e di problemi delle
persone, dobbiamo capire come mettere un freno a questo sistema. L’U-
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nione europea cosa fa a tal proposito? Se vogliamo fare l’Unione di cui si
parla sempre, mettere tutti insieme negli Stati Uniti d’Europa, dovremmo
sottrarre il potere ai burocratici e darlo al Parlamento. Secondo me, do-
vremmo togliere il potere di far le leggi alla Commissione e darlo al Par-
lamento. Forse sarebbe più democratico. Forse dovremmo rivedere i Trat-
tati e in proposito vi chiediamo: qual è la posizione del Governo sulla re-
visione dei Trattati? Ci troviamo in una situazione strana in cui non si ca-
pisce cosa vogliamo fare dell’Europa: se l’Europa non cambia, è già
morta. Ho sentito dire che in Germania usano le componenti italiane e
in Italia quelle tedesche, ma vorrei ricordare che la Cina ci vende tutto.
Siamo in questa condizione. Se non cambiamo sul serio e facciamo
un’Europa realmente forte in grado di rispondere alle esigenze dei citta-
dini, diventiamo il posto in cui gli altri ci vengono a vendere i beni e
noi diventiamo un ospizio per anziani, con tutto il rispetto per loro. Siamo
il posto dove vengono a vendere le loro cose. Cosa vogliamo fare di que-
sta Europa? Nell’unione finanziaria il debito viene messo in comune tra
tutti? Se non siamo d’accordo e disposti a cedere delle cose, che fac-
ciamo? Come cambiamo l’Europa? Quali politiche vogliamo adottare? Di-
ciamo che l’Europa deve avere una politica estera forte. Gli Stati Uniti per
questo cacciavano i soldi: con il denaro si compravano la pace. L’hanno
sempre fatto. È stato l’imperialismo e non l’hanno fatto solo gli americani.
Non vi devo dire cose che sapete meglio di me che sono l’ultimo arrivato.
Se questo è ciò che vogliamo fare, vogliamo andare là a comprare i vari
pezzi? Lo sta facendo già la Cina. In Africa la Cina ha comprato tutto,
hanno le terre e fanno quello che vogliono. Noi vogliamo fare un’Europa
che abbia un senso? Se continuiamo cosı̀, l’Europa è già morta! La solu-
zione è mettere insieme tutti gli Stati per fare qualcosa di diverso e nuovo,
forse tornando all’antico e ai vecchi sogni, se siamo in grado; altrimenti
non ha più senso. Questa è la tragedia e io voglio capire voi, come Go-
verno, cosa volete fare.

FLORIS (FI-PdL XVII). Per la prima volta mi pare di cogliere nelle
parole del sottosegretario Gozi una forte preoccupazione per il destino del-
l’Europa. Lui, fino ad oggi, è sempre stato un europeista convinto. Anche
io lo sono stato, ma oggi ho più di un dubbio sul futuro di questa Europa.
Durante la crisi del 1929 uno degli articoli più importanti che fece scal-
pore era intitolato «Stop, Look, Listen» e in questo momento penso che
l’Europa debba veramente fermarsi, cogliere l’occasione delle celebrazioni
dei Trattati di Roma, se saremo pronti, per ripensare a se stessa e a quali
obiettivi si deve dare. Non si devono imporre obiettivi verso altre Nazioni
sicuramente più forti di noi. Si diceva che, in questo momento, dobbiamo
avere una difesa comune, ma io mi chiedo da che cosa. Non certamente
dall’aggressione bellica di altri Paesi, ma dalla loro aggressione commer-
ciale. Il Presidente cinese ha detto che in questo momento il commercio
non può essere sopraffatto dalla volontà dei singoli Paesi. In altre parole,
si afferma che la globalizzazione è un qualcosa dalla quale non ci si può
difendere, ma bisogna entrarci. Ciò si può forse intravedere nelle parole
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neanche tanto velate di Trump: «first America», mentre pensa a un trattato
di non belligeranza con la Russia per una difesa reciproca. Questo può es-
sere l’obiettivo non detto, ma forse presente nelle discussioni tra America
e Russia nei confronti della Cina e/o dell’India. L’Europa deve maturare
la consapevolezza di essere unione o, come correttamente ha detto l’ono-
revole Buttiglione, di avere un’identità comune, più che sul passato, sul
ruolo che vuole recitare nel futuro; deve trovare un’identità culturale e
commerciale sull’esercizio di una sua presenza per il futuro; altrimenti sa-
remo destinati a parlare del colosso d’argilla veramente importante che sta
diventando l’Europa e l’euroburocrazia, che non dà mai soluzioni ai pro-
blemi dei singoli Stati, se non attraverso maggioranze anche molto elasti-
che. L’Europa deve ripensare il ruolo che deve recitare; rinforzare le sue
fondamenta – ecco perché si parla di piedi d’argilla – per trovare una via
di sviluppo comune economica, culturale e sociale che è importante; altri-
menti penso che la parte che dentro di me sta diventando euroscettica con-
tinuerà a crescere.

LIUZZI (CoR). Signor Presidente, rinnovo gli auguri al sottosegreta-
rio Gozi per l’incarico riconfermato. È una continuità che ci rassicura per-
ché il lavoro, il confronto e il dibattito svolti in Commissione sono sempre
stati vivaci, ma, in tutti i casi, anche proficui.

Mi sembra che ciò che è stato abbondantemente ribadito in questa
Commissione, anche prendendo spunto dalla relazione del sottosegretario
Gozi, ha finalmente portato a focalizzare l’attenzione su una forte carenza
– un deficit – che, come abbiamo detto tutti, è culturale, prima ancora che
strutturale.

Ho apprezzato l’intervento del collega Cociancich e anche quello del-
l’onorevole Buttiglione allorquando si è messo in evidenza il nervo sco-
perto di quanto accaduto in tutti questi decenni, che ha portato terribil-
mente alla crisi che stiamo vivendo. Si tratta anzitutto di una crisi di per-
cezione di Europa negli Stati membri e, in particolare, nella loro parte più
periferica: penso all’Estonia, alla Puglia, al Salento e alla Sicilia, che
hanno punti in comune in termini di vissuto e delle emergenze oggi det-
tate dalla crisi sociale ed economica e dall’impatto dei nuovi terribili
flussi dell’immigrazione.

Oggettivamente, quindi, ritengo che l’Italia debba presentarsi all’ap-
puntamento adoperandosi affinché questo summit sia quanto meno retorico
e il più possibile fatto di sostanza e di volontà di ricostruire e rifondare
con spirito critico. Compito dell’Italia è quello di essere portatrice di esi-
genze in grado di costruire. Noi siamo critici per quello che è accaduto e
sta accadendo tuttora nell’Europarlamento ed in Commissione UE, però
dobbiamo impegnarci perché ci crediamo.

Anche da un punto di vista statistico, nei sondaggi l’Italia rimane un
Paese fortemente legato a quegli ideali, forse perché una buona parte della
popolazione (forse quella di età più avanzata e chi, come me, è nato nella
metà del secolo scorso) è cresciuta credendo nei valori europei e condivi-
dendo la volontà dei nostri Padri fondatori di promuovere l’Euratom, la
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Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) e la Comunità euro-
pea. Tali valori sono stati sviluppati a cominciare dai libri scolastici. Negli
anni Sessanta e Settanta abbiamo studiato l’Europa e i suoi ideali proprio
a scuola ed è forse da qui che occorrerebbe ripartire.

È da condividere, ad esempio, l’idea di presentarsi agli appuntamenti
celebrativi richiamando l’attenzione sull’obbligo di inserire nei programmi
scolastici di tutti i Paesi membri la storia, i valori, la tradizione, il diritto e
le relazioni dell’Europa, nonché tutto quello che è già accaduto con il ci-

vis romano, l’epopea di Carlo Magno e lo stesso illuminismo. Questi, pro-
babilmente, possono essere tasselli di un mosaico che va ricostruito citta-
dino per cittadino, comunità per comunità, Nazione per Nazione, per poter
addivenire insieme a un nuovo sentire.

Ritengo che dobbiamo rifarci all’esperienza dei Padri fondatori, che
hanno investito prevalentemente nella sensibilità e nella necessità di for-
giare il cittadino europeo su valori comuni condivisi. La cosa più straor-
dinaria e vantaggiosa che i cittadini europei hanno saggiato, testato e toc-
cato con mano è l’apertura delle frontiere, che negli anni Sessanta sem-
brava una cosa irraggiungibile. Quando finalmente ci siamo arrivati, lo ab-
biamo fatto con cognizione di causa e anche con piacere. In tale ottica, vi
è forse la necessità di riscoprire il piacere di essere cittadini europei nel
sentimento sia individuale, che collettivo.

Chiaramente, al di là di parole che potrebbero suonare retoriche,
vanno chiarite le posizioni e messe in discussione le politiche che fino
a oggi hanno fortemente condizionato o addirittura fuorviato quel para-
digma di Europa e di cittadino europeo. In alcuni contesti, infatti, par-
liamo di esercito e difesa comuni. Tuttavia, per condividere una difesa oc-
corre non già un capitano o una compagnia di ventura, bensı̀ il cittadino
soldato europeo che, prima di tutto, deve essere convinto di essere un sol-
dato a difesa dei propri confini e valori.

Da questo punto di vista, auspichiamo che gli atteggiamenti del Go-
verno debbano essere fortemente critici, sebbene nell’ottica di favorire la
costruzione di una nuova idea di Europa a servizio dei cittadini europei.

GUERRA (PD). Signor Presidente, ringrazio anche io il sottosegreta-
rio Gozi per le informazioni che ci ha fornito.

C’è un fatto che, al pari di altri colleghi che mi hanno preceduto (in-
tervengo per ultima e mi scuserete se mi soffermo su alcuni temi già trat-
tati in precedenti interventi), mi ha lasciato un po’ perplessa. Se ho capito
bene, proprio ieri si è svolto un incontro dedicato alla preparazione dell’e-
vento e degli incontri per festeggiare i sessant’anni dell’Europa. Mi sarei
aspettata che il tema cruciale – o comunque uno dei temi prioritari – sa-
rebbe stato il cambiamento delle relazioni tra l’Europa e il resto del
mondo, mentre dalla sua relazione, sottosegretario Gozi, ciò non è emerso
in maniera particolare. Lei ha iniziato la sua relazione parlando della di-
fesa e della sicurezza nel contesto transatlantico, ma non sappiamo nean-
che se ci sarà più un contesto transatlantico (adesso la butto lı̀, ma il tema
effettivamente è stato posto).
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Il senatore Guerrieri Paleotti ha ricordato il tema del protezionismo
che avanza a vari livelli, mettendo in discussione le ipotesi di trattati mul-
tilaterali e proponendo esplicitamente trattati monolaterali che possono
coinvolgere singoli Paesi europei. Che posizione prendiamo rispetto a que-
sto tema? Il punto è assolutamente cruciale.

Che problemi pongono all’Europa la Brexit, nelle forme che essa as-
sumerà, e l’eventuale rapporto preferenziale Brexit-Stati Uniti? Che conse-
guenze avrà sul nostro atteggiamento il cambiamento del rapporto tra Stati
Uniti e Russia, anche sul fronte delle sanzioni? Mi sto ora soffermando
sugli aspetti più generali, che però mi sembrano talmente cruciali da
non riuscire a capire come mai non se ne sia parlato (magari c’è la vo-
lontà di inserirli in agenda in tempi brevi). Infatti, oltre alla disgregazione
interna, ci sono queste spinte che rischiano di venire molto pesantemente
dall’esterno e sulle quale chiunque abbia un’idea di Europa si deve inter-
rogare velocemente.

C’è poi il tema, cui ha fatto riferimento l’onorevole Buttiglione e che
è stato affrontato dall’Italia con decisione, delle nostre relazioni con il
Mediterraneo. Ad ogni modo, i temi della politica estera in generale
sono sicuramente molto forti.

Oltre a questi, c’è il tema su cui l’Europa, insieme al G20, si è molto
impegnata: mi riferisco alla governance in tema di elusione ed evasione
fiscale. Si tratta di una mina vagante per l’autonomia dei Paesi, perché
stiamo parlando di sottrazione di gettito attraverso il ricorso ai paradisi fi-
scali o ad architetture elusive che possono essere sconfitte solo da un’a-
zione coordinata. È evidente che viene cosı̀ meno una fonte di finanzia-
mento – mi riferisco a quella dei redditi finanziari e societari – che è fon-
damentale per la sopravvivenza degli Stati e del loro welfare. Se vogliamo
parlare della sicurezza sociale dell’Europa, non possiamo prescindere da
questo tema.

Questa è la domanda principale che volevo farle, sottosegretario
Gozi, ma approfitto della parola per formularne un’altra. Un altro tema
molto importante negli ultimi giorni è stata la chiusura del rapporto della
Commissione Monti sul bilancio europeo, il finanziamento dell’Europa e
altri temi. Vorrei sapere se questo tema avrà cittadinanza nel percorso
che stiamo mettendo in piedi e se su di esso c’è una posizione del nostro
Paese.

PRESIDENTE. Sottosegretario Gozi, al termine degli interventi dei
colleghi vorrei porre alla sua attenzione una questione che non è organiz-
zativa, ma più politica e che mi viene posta in tanti incontri che in questo
periodi si stanno svolgendo sia in Italia che all’estero con ambasciatori di
Paesi candidati ad entrare nell’Unione europea.

La questione è la seguente. I Paesi candidati saranno associati al mo-
mento di confronto e di celebrazione degli incontri di Roma, cosı̀ come è
stato fatto per il cinquantesimo anniversario? Per quanto mi riguarda, la
mia risposta è semplice: la questione verrà esaminata e decisa dal Governo
italiano insieme agli altri Governi, non essendo prerogativa solo del nostro
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Esecutivo. Vorrei però sapere come è stata sciolta – sempre che sia stata
risolta – questa questione. Vorrei inoltre sapere se, a suo giudizio, la de-
cisione che viene assunta dai Governi condizionerà anche la questione ri-
guardante i Parlamenti. Oppure le iniziative che saranno adottate per i Par-
lamenti dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato potranno es-
sere aperte anche ai Paesi candidati (a prescindere da quanto stabilito per i
Governi)? Nel ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti, le lascio
nuovamente la parola, sottosegretario Gozi.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri. Signor Presidente, cercherò di rispondere a tutte le domande poste.

Con riferimento alla sua domanda, signor Presidente, la nostra valu-
tazione è che è bene lavorare sulle sfide immediate a 27 e, quindi, i Paesi
candidati non saranno coinvolti nell’evento del prossimo 25 marzo, il
quale vuole essere certamente celebrativo, ma anche molto operativo e
di decisioni. Auspichiamo di lanciare un processo e, quindi, occorre la
presenza dei 27 Paesi che di questo processo dovranno essere subito pro-
tagonisti.

I Parlamenti sono assolutamente e pienamente liberi, nell’ambito
della loro autonomia, di fare valutazioni di tipo diverso per l’organizza-
zione dell’evento del prossimo 17 marzo, che vedrà protagonisti il Parla-
mento italiano e gli altri Parlamenti dell’Unione europea e – eventual-
mente – dei Paesi candidati.

Il primo tema sollevato dagli onorevoli senatori riguarda economia,
revisione dei Trattati, governance, eccetera. Riteniamo che il tema della
revisione dei Trattati non sia oggi di attualità, ma non per volontà del Go-
verno italiano. Infatti, siamo tra i pochissimi Paesi aperti a un’eventuale
revisione dei Trattati e, dato che per tale revisione occorre l’unanimità
e che per decidere una convenzione e poi eventualmente convocare una
conferenza intergovernativa occorre almeno la maggioranza, noi pren-
diamo atto che un’amplissima maggioranza di Stati membri – e credo an-
che di Parlamenti, ma questo, signor Presidente, può confermarlo lei – non
vuole rivedere i Trattati. Il punto è stato posto, anche da me, in varie oc-
casioni, ma la situazione è questa. Prendiamo atto del fatto che, anche
nella discussione di ieri, alcune delegazioni hanno dichiarato – alcune
più esplicitamente, altre meno – di non voler rivedere il Trattato sull’U-
nione europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Questa
è la posizione della stragrande maggioranza dei Paesi e rappresenta un
dato di fatto.

Tuttavia, noi non possiamo rinunciare a fare il massimo per rilanciare
il processo europeo intorno a quegli obiettivi che abbiamo indicato perché
la stragrande maggioranza dei Paesi non vuole rivedere i Trattati. Pren-
diamo atto di questa situazione e cerchiamo di fare il massimo, sfruttando
quanto più possibile il potenziale in buona parte inutilizzato e inespresso
dei Trattati esistenti. Questa non è la scelta da cui siamo partiti. Tuttavia,
visto che siamo una Comunità (anche a me piace utilizzare il termine Co-
munità, più di quello di Unione), dobbiamo prendere atto della posizione
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della stragrande maggioranza dei Paesi che di tale Comunità fanno parte.
Tale posizione è dettata dalla convinzione per alcuni Paesi, dal realismo
per altri e, per altri ancora, dalla necessità di fare attenzione perché ria-
prendo i Trattati si rischia di fare dei passi indietro anziché avanti. Queste
sono le valutazioni che vengono fatte e noi dobbiamo prenderne atto.

Il ragionamento da fare è il seguente. Secondo noi ci sono questioni
urgenti sul piano sociale, della sicurezza e della difesa (basta vedere che
tanti articoli del Trattato di Lisbona non sono mai stati utilizzati, come
quello riguardante la clausola sociale) ed è su queste che occorre lavorare,
valutando quali obiettivi è possibile raggiungere nell’ambito dei Trattati
vigenti, visto che la stragrande maggioranza dei Paesi membri non vuole
modificarli.

Senatore Guerrieri Paleotti, il precedente Governo e quello attuale
confermano le iniziative assunte, che lei conosce, sulla riforma della go-

vernance dell’Unione economica europea, sui nuovi meccanismi concreti
di solidarietà e sul sussidio europeo contro la disoccupazione.

Passo a rispondere alla domanda del senatore Cioffi in tema di euro-
bond. Noi siamo favorevoli, come chiaramente detto anche sotto il prece-
dente Governo. Tuttavia, ribadisco quanto già affermato poco fa. Dob-
biamo decidere in almeno 19, almeno nella zona euro. Nella zona euro
non c’è però la maggioranza ed è chiaro che un Paese da solo non può
procedere, perché eurobond significa condivisione e, per condividere, bi-
sogna essere almeno in due (condividere da soli è un po’ difficile, mi sem-
bra evidente).

Ad ogni modo, sono d’accordo con il tema sollevato sia da lei, sena-
tore Cioffi, che dal senatore Guerrieri Paleotti. Al di là degli aggettivi che
lei, senatore Cioffi ha utilizzato (e che invece il senatore Guerrieri Paleotti
non ha usato) – io trovo stupido considerare stupido quello ho detto –
credo che voi abbiate colto uno dei punti politici di fondo delle difficoltà
europee oggi, che vi illustro in maniera molto semplice. Fino al 2008, cioè
fino alla crisi economica e finanziaria, l’Europa era amata da alcuni, uti-
lizzata da altri e vissuta da altri ancora, ma da nessuno messa in discus-
sione. Perché? Si trattava, come minimo, di un bell’esercizio di condivi-
sione degli utili, nel senso che tutti ci guadagnavano. Tutto quello che
si faceva in Europa portava dei benefici. Poi, a seconda dei casi, delle po-
litiche e delle situazioni, i benefici erano maggiori per l’Italia (penso alla
politica di sviluppo regionale e di coesione),per la Spagna e per il Regno
Unito oppure, come nel caso della politica agricola, per l’Italia, per la
Francia e per la Germania insieme. Ad ogni buon conto, alla fine ci gua-
dagnavano tutti. Si trattava di un bell’esercizio di condivisione degli utili.

Con la crisi si è posto un bel problema politico per i vari leader che
si sono succeduti, ossia il dover condividere i rischi e anche le perdite.
Questa cosa non è proprio piaciuta ad alcuni Paesi. Si poteva intervenire
subito in Grecia con 20 miliardi di euro (lo dico non tanto per dire, ma
perché all’epoca ero parlamentare e ho avuto modo di esprimermi,
come il collega Buttiglione sicuramente ricorda). In Europa si è invece
colpevolmente aspettato fino a quando il problema greco si è moltiplicato
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per dieci. Perché lo abbiamo fatto? Perché non c’era, non solo la politica,
ma anche la cultura di voler condividere i rischi. Questi sono i motivi per
cui abbiamo posto il tema della solidarietà: sia il Governo Renzi, che l’at-
tuale Governo lo pongono in maniera fondamentale. Ricordo, infatti, che
«solo» non è una bellissima parola: non è un qualcosa di fondamentale in
una comunità o in un’unione, è un principio giuridicamente vincolante nei
Trattati.

Quindi è chiaro che se vogliamo costruire, completare, migliorare e
riformare l’Unione europea dobbiamo far presente che oggi, di fronte ai
rischi esterni (come ad esempio la Cina) e di fronte alle sfide interne, o
lavoriamo su un sistema equilibrato di riduzione e condivisione dei rischi
oppure la Comunità non solo non andrà avanti, ma inevitabilmente andrà
indietro.

Da questo punto di vista, dobbiamo esaminare le singole politiche per
stabilire quali possano essere gli strumenti migliori per condividere i ri-
schi. Ad esempio, nello specifico, avevamo pensato che nella zona euro,
in campo sociale, la condivisione dei rischi di impatto di alcune crisi sul-
l’occupazione, potesse essere rappresentata da un sussidio europeo com-
plementare a quelli nazionali. Saremmo pronti, oggi, a sottoscrivere gli
eurobond, altro modello di condivisione del debito e quindi di condivi-
sione dei rischi. Inoltre, insistiamo sulla difesa e sulla sicurezza perché
si tratta di un settore in cui dobbiamo assolutamente condividere i rischi
per le ragioni che voi avete evocato.

Senatore Cioffi, so che avete idee quantomeno – diciamo cosı̀ – in-
novative sul ruolo della NATO e sul ruolo dell’Italia nella NATO. Prendo
atto di tali idee, quanto meno innovative. Noi siamo, da questo punto di
vista, un po’ più conservatori di voi, cioè nella NATO ci vorremmo rima-
nere, però vorremmo anche trovarci meglio, cioè vorremmo migliorarne
l’efficacia. Oggi l’Europa spende la metà di quanto spendono gli Stati
Uniti in campo militare, pur avendo un’efficienza del 10 per cento mag-
giore. Ecco perché riteniamo che a Roma si debba cominciare a lavorare
per mettere insieme i vari aspetti della difesa e della sicurezza per spen-
dere meno e meglio insieme e per avere, insieme, una maggiore efficacia
militare. Per questo motivo insistiamo, nel contesto transatlantico e nel-
l’ambito NATO, per rafforzare il pilastro della sicurezza e difesa europea.

Riteniamo che adesso sia il momento di farlo e di insistere in tal
senso, perché vi sono le condizioni politiche per lavorare su questo: per
il contesto internazionale e per il ruolo dei grandi attori internazionali
(la Russia, gli Stati Uniti e il loro possibile nuovo ruolo e anche altri).
Non è un caso che proprio in questa fase, in questo periodo, vi siano state
varie iniziative che finalmente, in maniera concreta, stanno andando in
quella direzione. Noi vogliamo rafforzare tali iniziative e speriamo di
dar loro nuovo impulso e una nuova spinta quest’anno, in occasione della
Dichiarazione di Roma.

Inoltre, ricordo le iniziative della Commissione stessa, che finalmente
comincia a proporre di sviluppare nuove politiche in materia di industria
della difesa e di interoperabilità. Si è sviluppato, infatti, un dialogo molto
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più intenso tra Unione europea e NATO a livello di istituzioni europee e
di Segretario generale della NATO, per capire come sviluppare meglio le
sinergie e per affrontare il tema molto tecnico – sul quale potrete audire i
miei colleghi – della difesa e dell’interoperabilità. Si tratta di tutta una se-
rie di aspetti che conosciamo da vari anni, ma oggi vi è un contesto po-
litico che, anche a causa delle minacce e dei rischi esterni, può essere fa-
vorevole per lavorarci. È per questo che vogliamo agire in questa dire-
zione.

Poi, per quanto riguarda l’aspetto del futuro economico, il Governo
precedente aveva preso una posizione molto esplicita sul tema relativo
alla preparazione di questo dibattito riguardo la prima tappa di valutazione
dell’Unione economica e monetaria e del Patto di stabilità e di crescita.
Noi riteniamo che occorra avviare tale dibattito, perché si dice che
dopo averlo avviato, alla luce di tale dibattito, dovremo valutare se e
come inserire il trattato sul bilancio fra i Trattati europei. Al momento,
non abbiamo neppure avviato il dibattito che invece, a nostro parere, do-
vrebbe essere alimentato con proposte come quella che il precedente Go-
verno aveva formulato sulla governance economico-finanziaria che lo
stesso ministro Padoan, in occasione del suo dibattito a Davos, ha confer-
mato a grandi linee, aprendo anche al tema da voi sollevato, che non è
nell’agenda di Roma (e neppure è necessario inserirlo), perché è già nel-
l’agenda dell’Unione europea, del nuovo quadro finanziario multiannuale
relativo al bilancio dell’Unione europea.

Quest’anno, da una parte, dobbiamo risolvere – e finora noi abbiamo
confermato la nostra riserva – la questione relativa alla revisione del qua-
dro finanziario multiannuale, il famoso veto al bilancio che avevo posto a
nome del Governo, d’intesa con il precedente Presidente del Consiglio. Si
tratta, infatti, di una questione ancora aperta. Abbiamo ottenuto dei passi
in avanti importanti sul bilancio del 2017, ma vogliamo trovare il modo di
ottenere anche di più nei prossimi anni – da qui al 2020 – su temi quali
giovani, disoccupati e immigrazione. Su questo stiamo lavorando.

In parallelo, si apre il dibattito sulla struttura del bilancio per il pe-
riodo 2020-2026. Riteniamo che vi siano alcuni orientamenti molto inte-
ressanti nel rapporto del gruppo di lavoro presieduto dal presidente Monti.
Il Governo italiano, poco dopo Roma, presenterà un suo documento con-
tenente proposte su come affrontare il tema del nuovo quadro finanziario
pluriannuale, nel quale ritengo che alcune delle proposte del rapporto
Monti e risorse proprie debbano trovare assolutamente cittadinanza. Mi
sembra, infatti, che vadano nella giusta direzione.

Vi è, però, un problema di fondo. I tempi di Kohl, purtroppo, sono
finiti e tutti ragionano con la logica infausta, che lady Thatcher ha intro-
dotto come un veleno nel corpo dell’allora Comunità economica europea,
del giusto ritorno. Dato che oggi tutti ragionano in base al giusto ritorno,
cioè a quanto si dà e quanto si prende, si è fatto molto più complicato l’a-
spetto della sostenibilità del bilancio dell’Unione europea.

Il Governo italiano sta lavorando proprio nella direzione che lei
aveva evocato: chiediamoci, cioè, quali sono i beni comuni europei che
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vogliamo assicurare. La gestione delle frontiere esterne è un bene comune
europeo o no? La lotta contro la disoccupazione giovanile è anche un bene
da assicurare a livello europeo o devono fare sempre tutto e solo gli Stati
o le Regioni? Le politiche di cambiamento climatico e l’attuazione delle
politiche di cambiamento climatico sono un bene europeo o un aspetto
di cui devono occuparsi unicamente gli Stati e i Comuni? La stessa
cosa mi chiedo, ovviamente, per la sicurezza. Noi vorremmo stabilire
quali siano i nuovi beni comuni europei e, alla luce di questi, chiederci
come trovare le risorse per finanziare le politiche necessarie ad assicurare
tali beni comuni europei.

Certamente, dal nostro punto di vista, ci sarebbero alcuni aspetti che
andrebbero rivisti, anche perché – lo ricordo, ma vi è noto – con l’evolu-
zione dell’Unione europea, degli Accordi di libero scambio che abbiamo
fatto e quant’altro, la parte dei contributi nazionali diretti è sempre mag-
giore mentre è sempre minore la parte dei dazi e dell’IVA e quindi oggi
abbiamo uno squilibrio ancora maggiore, che diventa un problema politico
a causa di questa logica. Quindi certamente dobbiamo andare in questa di-
rezione e noi faremo la nostra parte.

Per quanto riguarda il tema dell’identità, senatore Cociancich, perso-
nalmente sono assolutamente convinto di una cosa, che spero venga affer-
mata molto chiaramente nella Dichiarazione di Roma: l’identità europea è
innanzitutto stato di diritto e tutela dei diritti fondamentali. La nostra iden-
tità è legata alla tutela dei diritti fondamentali, delle libertà fondamentali e
dello stato di diritto. Su questo siamo stati, in passato, un modello per il
resto del mondo e dobbiamo continuare ad esserlo. Per continuare ad es-
serlo dovremo affrontare anche alcune criticità al nostro interno, ma credo
che riaffermare questo come grande aspetto della nostra identità europea
sia il messaggio più importante.

A proposito di cultura, giovani e scuole, sono d’accordo con lei, se-
natore Buttiglione. Per quanto riguarda le TV pubbliche, lei sa che esiste
già un coordinamento dell’Unione europea. Comunque l’Unione non ha
competenze in materia e quindi noi possiamo fare solo quello che già
stiamo facendo; io stesso ho incontrato il presidente dell’unione dei
broadcaster europei, ho incontrato i suoi funzionari e alcuni rappresentanti
e presidenti delle TV pubbliche nazionali e ho cercato di sensibilizzarli
dicendo loro di utilizzare l’anniversario del Trattato di Roma e i trent’anni
del progetto Erasmus per cominciare a lavorare su un altro tipo di politica
e di informazione pubblica sul tema Europa, che siano legate non solo al-
l’evento – perché quando in una capitale ci sono 27 Capi di Stato e di
Governo, ritengo che tutte le TV ne parleranno – ma anche prima e
dopo, cioè in maniera continuativa. I Governi possono puntare su questo
tipo di sensibilizzazione. Non abbiamo altri strumenti per sviluppare
nuove politiche.

Lei si ricorderà – io l’ho vissuto in un’altra vita e in un altro ruolo –
quando con la commissaria Malmström proponemmo agli Stati membri di
fare una politica comune europea di informazione e comunicazione, ma la
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risposta, purtroppo, non fu positiva. Abbiamo previsto alcune iniziative,
ma non c’era una politica comune di informazione.

BUTTIGLIONE (Misto-UDC). Una cooperazione di alcuni?

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri. Una cooperazione di alcuni sarebbe possibile, ma sempre nel ri-
spetto dell’autonomia dei servizi pubblici. Noi possiamo fare un lavoro
di sensibilizzazione, cosı̀ come lo facciamo nelle scuole. Non l’ho citato,
ma lo troverete nei documenti: insieme al precedente Ministro della pub-
blica istruzione, abbiamo chiesto ai ragazzi di tutte le scuole secondarie
superiori italiane di dirci cosa farebbero se si dovesse cominciare oggi
la costruzione dell’Europa, se si dovessero scrivere oggi i Trattati di
Roma. Abbiamo lanciato questo concorso e speriamo che i contributi delle
scuole italiane siano molti, innanzitutto perché è un modo per attirare l’at-
tenzione delle scuole su un avvenimento importante che si tiene in Italia e
in Europa, ma anche perché siamo interessati a conoscere il parere degli
studenti. Stiamo quindi lavorando in questa direzione.

Per quanto riguarda la politica industriale europea, c’è una lettera fir-
mata da 14 Ministri dell’industria, tra cui quello italiano, che di nuovo,
per iscritto, in maniera formale, a nome del gruppo «Amici dell’Indu-
stria», chiede al presidente Juncker e alla commissaria competente Elbieta
Bieñkowska, di cominciare a riprendere il tema e di discutere almeno di
una vera politica industriale europea. Anche questa è una battaglia che
stiamo portando avanti. Metà degli Stati membri, però, ritiene che non
si debba lavorare su questo e purtroppo, da questo punto di vista, la Com-
missione Juncker non ha fatto alcuna proposta rispetto alla comunicazione
di politica industriale che fissava un PIL del 20 per cento dall’industria
manifatturiera europea, che la presente Commissione aveva proposto e
che l’Italia aveva sostenuto con i vari Governi che si erano succeduti e
che, a nostro parere, sarebbe ancora oggi di grandissima attualità. Comun-
que, noi stiamo portando avanti una battaglia per cominciare a discutere di
politica industriale europea. Lo facciamo con il Belgio e con altri Paesi.
Quindi la parola c’è, non so se potremmo scriverla, ma la stiamo usando.

Per quanto riguarda il tema relativo all’apertura delle frontiere, la li-
bertà e quant’altro, sono talmente d’accordo con quanto dice il senatore
Floris che ritengo che dobbiamo assolutamente utilizzare il 2017 per spie-
gare che la libertà europea, oggi, si è concretizzata attraverso Schengen e
attraverso il progetto Erasmus e dunque, se si mette in discussione Schen-
gen, è la fine della libertà e dell’apertura delle frontiere. Cerchiamo di la-
vorarci, e se tutti si impegnassero in questa direzione, avremmo fatto un
passo in avanti molto importante, perché neppure questo è scontato.

Senatore Floris, sono preoccupato perché sono europeista e mi preoc-
cupo perché non credo che questa Europa vada nella giusta direzione; se
rimane lo status quo, la disintegrazione prosegue, quindi bisogna uscire
dallo status quo. Sono convinto che sia necessario cambiare su alcuni
aspetti fondamentali, partendo dal tema della sicurezza e delle protezioni
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e quindi anche dal tema delle nuove minacce e delle nuove sfide. Penso
che sia arrivato il momento – e non lo penso solo io nel Governo italiano
– di affrontare alcuni effetti molto negativi della globalizzazione sui quali
c’è stata ingenuità, trascuratezza e miopia. È chiaro che dobbiamo utiliz-
zare molto di più l’Europa non solo in termini di libero scambio, ma per
la tutela e la promozione della nostra politica industriale e dei nostri mo-
delli sociali e ambientali. Non possiamo più accettare che le cose vadano
al ribasso o non vadano. Anche la parola reciprocità, rispetto ad alcuni
partner extraeuropei, credo non sia una parolaccia e anzi ritengo sia
uno degli elementi che devono far parte di questa nuova Europa delle si-
curezze e delle protezioni.

Non abbiamo parlato di Brexit, senatrice Guerra, e lo abbiamo fatto
di proposito, perché noi vogliamo parlare del futuro dell’Unione a 27 e,
dato che c’è un Paese membro che ha deciso di non avere un futuro co-
mune con noi, non vediamo perché debba partecipare alla discussione sul
futuro dell’Unione e, in secondo luogo, perché dovremmo utilizzare le no-
stre energie, che già saranno in gran parte utilizzate per un processo di
limitazione dei danni causati dall’uscita del Regno Unito, anche per il fu-
turo dell’Unione. Sono due cose distinte. È evidente che la Brexit deve
svegliare l’Europa: lo abbiamo detto all’epoca e l’ho detto nella mia intro-
duzione, ma pensando al futuro dell’Unione dobbiamo pensare a come
stare meglio in 27. In parallelo dobbiamo gestire un processo di uscita
del Regno Unito che, lo ripeto e l’ho detto pubblicamente, non è un’op-
portunità. Potrebbe esserlo solo se riuscissimo ad organizzare l’Unione eu-
ropea in maniera veramente differenziata. Ma dato che Theresa May ci ha
detto chiaramente che lei vuole una full Brexit, non dico hard o soft, cioè
vuole la Brexit completa e vuole al massimo avere con noi un accordo
commerciale e un accordo sui dazi doganali, anche questo aspetto di pos-
sibile opportunità non c’è più. Non è un’opportunità: è un processo di li-
mitazione dei danni. Allora, dato che è un processo di limitazione dei
danni, che credo saranno di gran lunga superiori per il Regno Unito ri-
spetto all’Unione europea, credo anche che, nel momento in cui parliamo
del nostro futuro assieme, dobbiamo parlare del nostro futuro a 27 in ma-
niera distinta dalla Brexit, tanto che noi auspichiamo che la notifica della
Brexit non venga a ridosso del 25 marzo, perché vorremmo utilizzare le
energie e la tensione politica dei nostri leader per pensare al loro futuro
comune.

È chiaro che, se l’Europa sarà convincente ed efficace nel rispondere
a queste sfide, quella sarà la soluzione politica per evitare ulteriori Brexit
in futuro, mentre è chiaro che, se l’Europa rimanesse nello status quo, ma-
gari ad altri potrebbe venire in mente che si sta meglio fuori che dentro,
cosa che non credo, ma che l’Europa dovrà dimostrare.

Non ho parlato di vari aspetti di politica estera, sia perché non me ne
occupo, ma soprattutto per ragioni di tempo. Da una parte, il tema sicu-
rezza e difesa è in gran parte legato al ruolo dell’Unione europea nel
mondo, dall’altra ho ricordato che una delle grandi priorità della Presi-
denza maltese è una sfida di politica estera molto rilevante, cioè il nostro
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rapporto con il vicinato, con il Mediterraneo, e un nuovo rapporto Europa-
Africa. Queste sono sfide immediate di politica estera che dobbiamo af-
frontare per dare delle risposte concrete ai nostri cittadini.

Credo di aver terminato il mio intervento. Ho specificato anche che
siamo pronti ad andare avanti per gruppi di Paesi. Quando dicevo che il
livello di ambizione politica è di tipo diverso, noi siamo tra quelli che
hanno più ambizione politica. Quindi, se ci sono le condizioni per appro-
fondire politiche di difesa o economiche o di altro tipo con un gruppo di
Paesi, non basato sul DNA storico, ma sulla volontà politica di procedere,
l’Italia certamente sarà presente in quel gruppo.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Gozi per il suo intervento.
Dichiaro conclusa l’audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 15,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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