
soprattutto in questa Commissione, nel
recente passato, abbiamo visto completa-
mente cancellare.

Per quanto riguarda il merito delle cose
che sono state dette, condivido gran parte
della descrizione del problema e la sua
percezione. Siamo ormai abituati a discu-
tere anche della temperatura, di quella
reale e di quella percepita. Ecco: la per-
cezione che hanno i popoli, non solo le
opinioni pubbliche, che sono stati chiamati
ad esprimersi sul processo di integrazione
dell’Unione europea è una percezione ve-
nata da elementi negativi molto consi-
stenti.

Se i cittadini percepiscono l’Unione
europea come un mastodonte burocratico
e tecnocratico non è perché sono male
informati o perché sono stati deviati nelle
loro percezioni da una cattiva stampa o da
una cattiva propaganda, ma è semplice-
mente perché sono più intelligenti di molti
parlamenti che fanno finta di non vedere
questa realtà; banalmente è per questo.
Capiscono che nell’Unione europea, in or-
ganismi che non sono stati eletti da nes-
suno, si prendono decisioni che modifi-
cano le legislazioni nazionali, che modifi-
cano la vita, le attività di impresa, i diritti
sociali reali senza che questo possa essere
messo in discussione in alcuna sede,
giacché i parlamenti sono chiamati a ra-
tificare decisioni ed accordi ormai già
digeriti, sotto il ricatto « o tutto o nulla »,
sotto il ricatto perfino morale per cui se
qualcuno si oppone ad un pezzettino della
costruzione dell’Unione europea perché lo
considera tecnocratico e sbagliato viene
poi accusato di essere antieuropeista; pa-
rola che suona come un anatema. Io ne so
qualcosa perché, sebbene noi ci conside-
riamo fortissimamente europeisti, spesso
per il solo fatto di aver criticato alcuni
aspetti, per esempio alcuni parametri eco-
nomici del tutto arbitrari decisi per ar-
monizzare le politiche economiche e mo-
netarie, siamo stati immediatamente di-
chiarati da gran parte della stampa i
vincitori del concorso degli antieuropeisti;
ciò è avvenuto anche nelle discussioni in
quest’aula.

Quello che lei ha detto sul futuro è
certamente corretto dal punto di vista del
Governo che si attiene ad un programma.
Il programma parla del tentativo di rico-
struire il processo costituzionale europeo
esattamente nei termini che lei ha esposto,
nel tentativo di arrivare al 2009 ad un’ele-
zione del Parlamento europeo che possa
esprimersi anche su un nuovo testo, su un
nuovo trattato di natura costituzionale.
Noi ci atterremo a questo percorso. Io le
dico, però, che prevedo che questo per-
corso probabilmente fallirà, perché la
spinta elitaria e tecnocratica che pensa di
costituire una Costituzione fuori di un
processo realmente democratico e real-
mente partecipato credo che incontrerà
nuovamente molti ostacoli e molti pro-
blemi. Non li troverà in questo Parla-
mento, nell’iter che il Governo vorrà se-
guire per favorire il processo – lo dico
perché non ho la presunzione di poter fare
alcunché per impedire questo percorso, né
c’è questa volontà –, ma proprio per i
motivi che lei stesso indicava nel suo
incipit, nel suo preambolo io penso che
questo tentativo, questo colpo di coda
della tecnocrazia europea fallirà.

Ci vogliono i tempi per costruire un
sentire comune e per costruire una Costi-
tuzione che sia percepita e assunta come
vincolante e sovranazionale da tutti i po-
poli d’Europa. Non è certo colpa nostra se
si è molto insistito sulle politiche di libe-
ralizzazione economica e di integrazione
monetaria e per nulla sulle questioni che
interessano molto di più i cittadini, che
riguardano la coesione sociale, la crescita
dei diritti, la crescita dell’accesso alla
soddisfazione dei bisogni e delle domande
sociali che l’Europa ha negato.

Ci sono voluti cinquant’anni per co-
struire l’attuale integrazione economica.
Dall’alto si vuole costruire un popolo eu-
ropeo sulla base delle decisioni prese da
quattro signori nominati e non eletti da
nessuno, senza alcun mandato per scrivere
una Costituzione. Sarebbe stato meglio
dire che nel 2009 si sarebbe proceduto
all’elezione di un Parlamento europeo con
il potere di redigere una Costituzione.
Certo, questo sarebbe inaccettabile per i
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Governi, per il « re ». Le Costituzioni sono
nate da rivoluzioni e sono nate da processi
di contrapposizione nei confronti di altri
poteri che sono stati sconfitti. Qui siamo al
paradosso storico che il « re » vuole no-
minare quelli che scrivono la Costituzione,
fatta a sua immagine e somiglianza, e
vuole che i popoli partecipino a questo
processo da una parte entusiasticamente e
dall’altra parte come comprimari. Per
questo io penso che fallirà.

Tuttavia, se un passo sarà compiuto e
darà dei frutti noi non lo negheremo,
cercheremo di valorizzare anche il minimo
germoglio democratico all’interno di que-
sto processo, ma manteniamo ferme le
nostre riserve e i nostri dubbi.

Ci sono molti problemi di cui lei ha
parlato sui quali io non insisto, perché mi
trovano completamente d’accordo. Ne sol-
levo alcuni che non sono contenuti, se non
ho sentito male, nella sua relazione. Su
altri, seppur velocemente, mi permetto di
sottolineare alcuni aspetti che mi sembra
vadano tenuti in considerazione.

Sulla questione del Balcani io penso
che alcune cose dette dall’onorevole Ri-
volta siano indiscutibili, anche se oggi ho
condiviso poco di ciò che egli ha esposto.

Sulla questione del Kossovo mi pare
che si apra un problema molto grande. Si
potrebbe riaccendere un’ulteriore destabi-
lizzazione di quell’area giacché le missioni
militari seguite alle guerre illegali che sono
state condotte non hanno risolto i pro-
blemi, ma li hanno semplicemente cristal-
lizzati. In Bosnia non abbiamo ciò che era
stato detto; abbiamo, invece, ciò che è
stato negoziato a Dayton, ossia una spar-
tizione etnica del territorio ma nessuna
integrazione, e nemmeno il ritorno delle
persone che sono state cacciate dalla pu-
lizia etnica che è stata compiuta da tutte
e tre le componenti, croata, musulmana e
soprattutto serba. In Kossovo c’è la que-
stione dell’indipendenza e solo dopo aver
affrontato questo problema si potrebbe
attuare il tentativo dell’integrazione del
Kossovo rispetto all’Albania, come dichia-
ratamente e irresponsabilmente è stato
detto più volte da autorevoli ministri al-

banesi, che pensano alla grande Albania e
che hanno, in questo modo, messo un’ipo-
teca su questo processo.

Faccio queste affermazioni solo per
dire che, siccome in questi due paesi, e in
più anche in Macedonia, noi insistiamo
con le missioni militari, forse sarebbe
giunto il momento di fare una vera rifles-
sione sugli esiti, sul bilancio e sulle pro-
spettive di queste missioni, non per met-
terle in discussione ma per verificare se
siano utili e per far sı̀ che lo diventino.

Sulla questione dell’allargamento non
sono per nulla d’accordo con quanto è
stato detto dall’onorevole Rivolta. Questa
idea secondo la quale ci sarebbero degli
interessi nazionali: bisognerebbe vedere
quali sono veramente questi interessi e
come si identificano; ho paura che i pre-
sunti interessi nazionali siano più gli in-
teressi di una parte del mondo delle
imprese, che, non ho difficoltà a dirlo,
hanno saccheggiato la Romania e la Bul-
garia. Molte imprese del nord-est hanno
saccheggiato la Romania e la Bulgaria, e
usano lı̀ la manodopera esattamente come
l’Unione europea non potrebbe mai per-
mettere. Non fosse altro che per questo
motivo io auspico che questi paesi entrino
nell’Unione Europea. Del resto, è una
decisione già presa, perché il negoziato è
già chiuso fin dalla sua partenza, quindi
non è nemmeno nelle facoltà del Governo
italiano, qualora lo volesse, impedire l’in-
gresso. Ci tengo a dire che spero che gli
interessi nazionali siano un po’ più alti e
un po’ più seri di quelli di qualche im-
prenditore che è interessato a continuare
a partecipare al saccheggio e alla schia-
vizzazione della manodopera di questi
paesi.

C’è, poi, il problema della Turchia. Io la
ringrazio, signor sottosegretario, per le
parole che ha detto e le sottolineo. Quando
lei parla della necessità che la Turchia
riconosca l’esistenza delle minoranze, e tra
queste quella curda, lei dice da una parte
un’ovvietà, ma io la ringrazio perché lei,
dall’altra parte, è il primo rappresentante
di un Governo della Repubblica italiana
che nomina la questione. Tutti hanno
sempre fatto finta di non sapere che la
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Turchia ha riconosciuto l’esistenza di al-
cune minoranze nazionali ma non di
quella curda.

Il riconoscimento dell’esistenza di una
minoranza nazionale in un paese del-
l’Unione europea (Spagna, Italia, Francia)
comporta il riconoscimento dei diritti di
questa minoranza nazionale; in una certa
dimensione, in una certa dose, in una
certa proporzione comporta il riconosci-
mento dei diritti all’autogoverno – non
all’autodeterminazione –, ad un certo
grado di autonomia nella gestione delle
proprie rappresentanze comunali, provin-
ciali e magari anche regionali, come suc-
cede in Spagna con i baschi, con i catalani
e con altri. In Turchia tutto questo non
c’è, e per di più la questione curda è stata
origine ed è tuttora causa di un conflitto
armato.

Allora, se l’Unione europea e il Governo
italiano non sono capaci di inserire questo
punto nell’agenda della trattativa per l’in-
gresso in Europa della Turchia, che è una
trattativa aperta, non già definita, ri-
schiano di importare sul proprio territorio
questo conflitto, o comunque rischiano di
configurare un’Unione europea indiffe-
rente a diritti fondamentali che gridano
vendetta nei confronti della stessa idea di
un’Europa democratica. Quindi, la ringra-
zio e sicuramente non mancherò di ten-
tare di far sı̀ che questa Commissione
assuma le sue iniziative, nell’ambito delle
proprie prerogative, per fornire indica-
zioni al Governo in modo tale che questa
cosa venga codificata con un atto di in-
dirizzo.

Ci sono molti altri problemi dei quali
vorrei parlare, ma avrò sicuramente modo
di farlo in futuro. Aggiungo solo due cose
velocissime.

Ci sono alcune istituzioni, chiamiamole
cosı̀, come Europol. Prima io ho parlato di
tecnocrazia ma qui rasentiamo l’indicibile;
meglio che non dica ciò che mi viene in
mente. Europol è una polizia con poteri di
indagine sottratta a qualsiasi controllo.
Non c’è né una magistratura né un Go-
verno né un Parlamento che abbia la
facoltà di controllare che cosa questi si-
gnori fanno. Istituzionalmente è cosı̀, in

quanto questa entità è nata da un trattato
internazionale, i suoi agenti sono protetti
da un’immunità che può essere revocata
unicamente dal direttore generale di Eu-
ropol. Qui siamo su di un punto molto
delicato. Noi continueremo, come siamo
stati sin dalla sua fondazione, ad essere
avversi a questa pseudo istituzione. Non è
che noi siamo contrari all’istituzione di
una cooperazione, di un lavoro comune
tra le polizie europee, assolutamente;
siamo contrari a dei super poteri fuori del
controllo di qualsiasi Stato e di qualsiasi
Parlamento.

Infine, esprimo una considerazione di
ordine generale. Nell’Unione europea l’Ita-
lia è sempre stata protagonista. Negli ul-
timi anni, diciamo eufemisticamente che
non lo è stata molto e che quando ha
avuto qualche profilo di protagonismo ha
partecipato al tentativo di spaccare, rom-
pere e distruggere l’Unione europea cosı̀
com’era stata immaginata e costruita negli
anni precedenti. Io, però, voglio preventi-
vamente mettere in guardia il Governo dal
riflesso condizionato di sposare acritica-
mente qualsiasi iniziativa l’Unione euro-
pea, intesa in modo generico, prenda.

Penso che sia necessario mantenere
una dialettica tra l’essere impegnati in
questo ambito sovranazionale, nel quale
l’Italia cede quote di sovranità nazionale,
e la propria capacità di iniziativa unila-
terale. Unilaterale non significa contrap-
posto, ma significa avere un protagonismo
in proprio. Significa che se l’Unione eu-
ropea ha un processo di avvicinamento e
di interlocuzione con un paese, qualsiasi
esso sia, questo non implica il fatto non si
possa contribuire a questo generale pro-
cesso con dei rapporti bilaterali con quel
paese, magari aprendo la pista in modo
tale che l’Unione europea possa fare dei
passi in avanti.

Non leghiamoci le mani attraverso un
malinteso multilateralismo. Cerchiamo di
mantenere la nostra capacità di iniziativa;
la rotta, la linea di questa iniziativa non
dovrà essere in contraddizione con la
costruzione dell’Unione europea. Il non
avere questa linea di iniziativa propria,
anche unilaterale, non è segno di adegua-
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mento a decisioni multilaterali, ma signi-
fica spesso semplicemente rimettersi ad
altre iniziative unilaterali, di paesi impor-
tanti come l’Italia, quali la Francia, la
Germania, la Gran Bretagna e magari
anche la Spagna.

LUCIANO PETTINARI. Prima di tutto,
desidero esprimere compiacimento e sod-
disfazione per la relazione del sottosegre-
tario. Anche a me è parsa completa, ma
soprattutto realistica, capace di mettere in
luce sulle questioni del processo europeo
gli obiettivi ed anche le difficoltà.

Proprio nel merito di queste difficoltà
e sulle possibilità di superarle vorrei bre-
vemente esprimermi. Il sottosegretario, ri-
peto, molto realisticamente ha cercato di
vedere le ragioni che hanno portato a un
impasse, da un lato nell’approvazione della
Costituzione, dall’altro nel processo più
generale di unità europea.

Voglio ricordare che il sottosegretario
Crucianelli ha parlato di incapacità euro-
pea di far fronte alle questioni sociali, di
Europa lontana dai problemi dei cittadini
europei, spesso vista non come soluzione
ma come causa dei problemi stessi.

Già da soli questi aspetti potrebbero
ampiamente spiegare perché ci sono delle
difficoltà in molti paesi e perché, addirit-
tura, in altri paesi c’è stata una contrarietà
molto forte che ha portato alla bocciatura
della Costituzione europea. Siccome io
condivido la premessa posta dal sottose-
gretario , secondo cui per il Governo
italiano l’opzione europeista è una scelta
di fondo, credo che davvero ci sia la
necessità – mi pare che anche questo sia
stato detto esplicitamente dal sottosegre-
tario – di ricostruire, ammettendo che ora
non c’è un sentimento positivo dell’opi-
nione pubblica verso il progetto Europa.

Il sottosegretario Crucianelli ha presen-
tato alcune tappe di questo progetto; ha
fatto riferimento all’impegno che il Go-
verno italiano vuol profondere su alcuni
terreni quali l’energia, le vie di comuni-
cazione e la giustizia. Mi domando, e
domando al sottosegretario, se riteniamo
che questo tipo di impegno possa essere la
base reale per ricostruire quel sentimento

positivo. Temo che questo non sia suffi-
ciente. Non credo che quel sentimento che
è venuto meno in gran parte dell’opinione
pubblica possa essere riproposto in posi-
tivo se ci limitiamo ad un impegno, pur
necessario, sulle questioni indicate dal sot-
tosegretario. Forse sarebbe necessario af-
frontare anche, a mio avviso, gli elementi
più di fondo di quell’allontanamento da un
sentimento positivo.

Se vogliamo evitare quello che il collega
Mantovani prevede, cioè il fallimento del
progetto illustrato – naturalmente io au-
spico che questo fallimento non si verifichi
– bisogna dare la priorità a due temi
fondamentali: il contributo che possiamo
dare ad un ruolo politico dell’Europa, che
non c’è stato, e l’impegno relativo alle
questioni sociali.

Per quanto riguarda il ruolo politico
occorre partire dal protagonismo dell’Eu-
ropa nello scacchiere internazionale. Se
guardiamo anche alla recente crisi di que-
ste settimane, al conflitto in corso, che è
molto vicino all’Europa, non possiamo dire
che vi sia stato un protagonismo europeo;
c’è stato un protagonismo di alcuni paesi
europei. Io sono particolarmente fiero del
fatto che il Governo italiano sia stato
protagonista in questa crisi con delle pro-
poste significative, con il vertice che sta
per avere luogo. Tutti, credo, auspichiamo
che possano esserci degli sbocchi positivi
sino ad arrivare ad una tregua. Qualche
spiraglio sembra intravedersi in queste
ultime ore. La novità sarebbe se la tregua
portasse a truppe di interposizione del-
l’Unione europea. Tuttavia, non c’è stato
un protagonismo europeo ma da parte di
alcuni paesi europei.

Se l’obiettivo è quello di sentirsi come
opinione pubblica cittadini europei, si deve
passare attraverso un diverso ruolo poli-
tico. Anch’io come l’onorevole Mantovani
quando nel progetto politico sento ritor-
nare continuamente, in un modo anche da
indagare, il motivo dell’interesse nazionale,
che deve venire prima, penso che non si
riuscirà mai a costruire un progetto eu-
ropeo. O noi riusciamo a portare avanti
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un’opzione in base alla quale l’interesse
nazionale si colloca all’interno della scelta
europea oppure non ce la si fa.

Dunque, il primo impegno, a mio av-
viso, deve essere quello di tentare di fare
quel salto di qualità che sarebbe dovuto
intervenire dopo la moneta unica, quando
si diceva che si sarebbe passati dalla
moneta all’economia e dall’economia alla
politica. Non si è passati neanche all’eco-
nomia figuriamoci se si poteva arrivare
alla politica. Bisogna ripartire cercando di
operare dei salti verso la politica. Il pro-
tagonismo nel contesto internazionale è il
primo tema.

Il secondo tema, più di tanti altri
argomenti specifici citati dal sottosegreta-
rio, è dato dalla questione sociale. Anche
su questo terreno l’Europa è ferma a
proposizioni di intenti. C’è stato un vertice
a Lisbona, alcuni anni fa, il cui leit Motiv
era la giusta e buona occupazione. Se si
vota contro la Costituzione è perché non si
è dato seguito ad aspetti, quali quello
politico e quello sociale, che possono co-
stituire elementi di traino. Ho ben chiaro
che le questioni poste da Crucianelli sul
tema dell’energia non sono in contrasto o
lontane dalle problematiche sociali; lo
stesso dicasi per le vie di comunicazione e
per la giustizia. A mio avviso, però, l’im-
pegno deve essere concentrato principal-
mente su questi aspetti: occorre dimo-
strare che può esserci un protagonismo
politico e sociale dell’Europa. Il nostro
Governo deve essere attivo in questo
senso. Anche per questo sottolineavo in
positivo il nostro ruolo nella crisi di questi
giorni tra Israele e Libano.

Sul tema dell’allargamento ho molto
apprezzato come il sottosegretario ha po-
sto le questioni. Sottolineo anch’io il
modo, che ho trovato molto positivo, con
cui il Governo, attraverso le parole di
Crucianelli, si rapporta alla questione
della Turchia. Non costituiscono un ele-
mento insignificante le questioni che ac-
compagnano, nelle parole del sottosegre-
tario, l’impegno per l’allargamento: mi
riferisco alla serie di condizionamenti po-
sti sui diritti, sulle questioni internazionali
irrisolte, in quanto, per esempio, se non si

risolve la questione con Cipro mi pare che
l’eventuale allargamento porti ad un ag-
gravamento.

Sottolineo la questione della Turchia
perché credo che debba essere presa a
modello di come l’Europa deve rapportarsi
rispetto al suo allargamento e alla sua
attività in generale. In passato spesso sono
stati discutibili i parametri di costrizione
sul terreno economico; bisogna che ci
siano dei parametri sul terreno del ri-
spetto dei diritti. Per quanto riguarda la
Turchia il rispetto di questi parametri
rappresenta l’unico elemento che potrebbe
suscitare una posizione favorevole rispetto
ad un’opinione molto scettica, almeno per
quanto mi riguarda, proprio per la pre-
senza di quei problemi che venivano in-
dicati dallo stesso sottosegretario.

SABINA SINISCALCHI. Vista l’ora cer-
cherò di essere concisa. Voglio ringraziare
il sottosegretario per la sua importante
relazione, che descrive con lucidità e com-
piutezza le grandi sfide che l’Europa è
chiamata a raccogliere. Tra queste vorrei
richiamare la sua attenzione, signor sot-
tosegretario, su quella che, peraltro, viene
ripresa in più passaggi del programma
dell’Unione: mi riferisco all’importanza
che l’Europa si comporti in maniera uni-
taria all’interno delle istituzioni interna-
zionali. Solo in questo modo probabil-
mente raggiungeremo l’obiettivo del pro-
tagonismo politico internazionale dell’Eu-
ropa e della riconquista della fiducia da
parte dei cittadini europei. Il protagoni-
smo che io auspico è quello che porti
l’Europa a costruire nei fatti e nelle ini-
ziative la pace e la stabilità economica nel
mondo.

Detto questo, la pregherei di prendere
in considerazione il fatto che nel prossimo
settembre a Singapore si svolgerà la Con-
ferenza unitaria annuale del Fondo mo-
netario e della Banca mondiale. Se l’Eu-
ropa in queste due istituzioni finanziarie
internazionali si comportasse in maniera
unitaria avrebbe il maggiore peso decisio-
nale, perché la somma delle quote porte-
rebbe al maggior peso ponderato. In quel-
l’occasione, a Singapore, per la prima volta
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in agenda ci sarà la possibilità di un
allargamento delle quote ad alcuni paesi
del sud del mondo, quelli più forti eco-
nomicamente, i cosiddetti paesi emergenti.
Noi ci auguriamo che il Governo italiano
sostenga questo allargamento e vada oltre,
faccia di più. Al nostro Governo stanno a
cuore le sorti del sud del mondo; pertanto
ci auguriamo che proponga, in quella sede,
un ampliamento delle quote anche ad altri
paesi non considerati attualmente emer-
genti che, però, hanno buoni tassi di
crescita economica, in particolare alcuni
paesi africani.

L’ultima questione che vorrei sotto-
porre alla sua attenzione la evinco dalla
relazione che il precedente Governo ha
fatto al Parlamento e che noi abbiamo
preso in considerazione semplicemente
per un parere. In un passaggio di quella
relazione, che peraltro ho ritenuto carente
dal punto di vista della descrizione delle
relazioni tra Europa e paesi in via di
sviluppo – questo mio rilievo risulta dagli
atti e mi auguro che nel documento re-
lativo al 2006 si superi questa lacuna –, si
dice che il Governo italiano frenerà, nel-
l’ambito dell’accordo Everything but arms,
la liberalizzazione rispetto all’ingresso
dello zucchero, prevista in quell’accordo,
che lega l’Unione europea ai paesi meno
avanzati, molti dei quali sono produttori
di zucchero. Il precedente Governo ita-
liano intendeva limitare la liberalizzazione
per tutelare i lavoratori e i produttori
italiani di zucchero. Noi riteniamo, invece,
che quella liberalizzazione si debba fare
nella piena applicazione di quell’accordo,
perché riguarda 600 milioni di persone
che oggi vivono in condizioni di estrema
povertà. Allora, anche in questo caso,
dobbiamo dare dei segnali al mondo; la
piena applicazione di quell’accordo, in-
sieme a tante altre cose di cui avremo
occasione di parlare, è un segnale.

PRESIDENTE. Non essendovi altri col-
leghi che desiderano intervenire, do la
parola al sottosegretario Crucianelli per la
replica.

FAMIANO CRUCIANELLI, Sottosegre-
tario di Stato per gli affari esteri. Sarò

breve, anche se le questioni sollevate,
come al solito quando si discute di pro-
blemi internazionali, hanno grandi impli-
cazioni che meriterebbero ulteriori rifles-
sioni. Avremo modo, comunque, di tor-
narci sopra.

Mi limito solo a qualche laconica ri-
sposta su alcuni problemi che sono stati
sollevati. Mi dispiace che l’onorevole Ri-
volta sia andato via; forse non era presente
quando ho affrontato in maniera analitica
il processo che ha portato a quella che
viene chiamata eufemisticamente « pausa
di riflessione dell’Europa », cioè la crisi del
progetto europeo. Io l’ho considerata, e
cosı̀ è stata recepita dagli altri colleghi che
sono intervenuti, tutt’altro che un inci-
dente. Essa nasce da un problema seris-
simo che si è aperto all’interno dell’opi-
nione pubblica europea, quando un pro-
getto europeo è stato interpretato, svilup-
pato e portato avanti in modo del tutto
scisso e separato da quelli che erano la
consapevolezza, il senso comune e i pro-
blemi dei cittadini europei. Non si tratta di
un incidente: la crisi nasce da un punto
critico.

Ho anche sostenuto che da lı̀ bisogna
ripartire. Sono assolutamente convinto, ci
credo profondamente, che una soggettività
europea forte è la condizione fondamen-
tale – come peraltro verrà testimoniato
anche nella giornata di domani, che rap-
presenterà un tentativo difficile, forse di-
sperato nel contesto in cui interveniamo –
per affrontare i grandi problemi che oggi
scuotono il nostro pianeta. Sono assoluta-
mente certo che quella è la via. Sono,
però, altrettanto convinto che non si possa
prescindere da quella massa critica che ha
messo in crisi e in difficoltà quel tipo di
progetto, che era fondamentalmente, a
mio parere, tecnocratico per molti versi e
troppo condizionato ed ipotecato da cul-
ture e da scelte di stampo monetaristico.

Quindi, si tratta non di abbandonare il
progetto ma di partire da questa situa-
zione. In questo senso credo che le cose
che sono state dette dall’onorevole Petti-
nari rappresentino le risposte fondamen-
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tali. Dentro il ragionamento che io ho
proposto, forse un po’ freddo, in realtà ci
sono questi processi.

Innanzitutto, c’è il processo politico.
Non c’è dubbio che l’Europa, se vuole
ridare ai suoi cittadini la percezione della
sua utilità, deve innanzitutto avere una
forte soggettività politica rispetto ai grandi
problemi che oggi ci troviamo dinanzi. Se
l’Europa va avanti in ordine sparso, se non
addirittura contraddittorio o contrapposto
di fronte alle questioni, è evidente che poi
i cittadini europei hanno difficoltà ad
identificarsi in un continente dal punto di
vista politico.

Nell’ultima riunione degli affari gene-
rali, nella quale sostituivo il ministro che
non poteva partecipare, nella colazione
che vi è stata in questa discussione è
intervenuto un ministro che, parlando
proprio del Medio Oriente, ha detto che se
ci fosse un’opinione comune dell’Europa il
nostro peso nel Consiglio di sicurezza
sarebbe enorme per il numero di paesi
europei che vi sono rappresentati. Ho
detto che mi pareva una cosa ottima,
straordinaria, salvo il fatto che non mol-
tissimo tempo fa ci si è divisi su una
questione di portata enorme come la
guerra in Iraq. Quindi, non si può discu-
tere fra l’antipasto e il caffè di questo
piccolo problema. Sarebbe importante che
l’Europa si desse una sede in cui avviare
una sessione dove riprendere l’insieme di
questa discussione e fare un bilancio di
quella che è stata la storia di questi ultimi
anni, di cosa è stata la guerra, di quale
eredità ci sta consegnando, di cos’è il
Medio Oriente.

In un contesto di questo tipo, allora,
le diffuse sensazioni, percezioni e affer-
mazioni di una volontà forte di inter-
vento politico avrebbero un fondamento.
Nel momento in cui si è discusso del
documento conclusivo sul Medio Oriente
– un documento a mio parere discreto,
buono anche dal punto di vista del mes-
saggio politico che trasmetteva – tutti
quanti dicevano che, a fronte delle con-
traddizioni che si erano aperte, non si
poteva non avere una posizione e un
documento comuni. Dunque, la perce-

zione e la volontà ci sono. Il problema
è che se questa volontà non si nutre di
una capacità di superamento e di acqui-
sizione di nuovi orizzonti politici sarà
difficile avere questa soggettività politica.
Credo che questa sia sicuramente una
delle prime questioni.

Non ho inserito il tema per agilità di
introduzione ma sono d’accordo che in-
sieme allo sviluppo delle infrastrutture,
della politica energetica, dell’altra decisiva
questione che riguarda l’argomento del-
l’emigrazione – su cui si stanno facendo
passi avanti – è molto importante la
cosiddetta politica di coesione sociale. Se il
presidente me lo permette, vorrei che
fossero accluse al resoconto integrale due
cartelle che avevo stralciato, che si inse-
riscono bene là dove, prima di parlare
della Turchia, faccio riferimento agli
obiettivi che bisogna perseguire in questa
fase.

Con altrettanta franchezza dico che su
questo capitolo, che anch’io ritengo fon-
damentale, delle politiche di coesione so-
ciale, che portano dietro tanti altri discorsi
sul diritto del lavoro e quant’altro, vi è una
fortissima contraddizione a livello euro-
peo. Vi è stato uno scontro molto duro con
alcuni paesi che giocavano continuamente
al ribasso sugli stanziamenti, sui finanzia-
menti, sulla quantità di PIL che bisognava
impegnare. Io sono convinto che su questo
terreno l’Italia debba sostenere una posi-
zione netta, perché questo è uno dei
terreni fondamentali se vogliamo far cre-
scere nuovamente all’interno del senso
comune europeo un affidamento al pro-
getto dell’Europa.

Mi dispiace che l’onorevole Rivolta ab-
bia interpretato la mia come una posi-
zione di sufficienza rispetto ai fatti che
sono accaduti e che hanno portato ad una
crisi e ad una difficoltà del progetto eu-
ropeo. Tutt’altra è la mia convinzione,
tutt’altra è la mia idea; credo di averlo in
qualche misura detto.

Non sono, invece, convinto, come ha
sostenuto l’onorevole Rivolta, che ci sia
stato il terrore dell’allargamento, che sia
stato questo il problema che ha sconvolto
i cittadini comuni. Probabilmente, dell’al-
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largamento i cittadini europei sanno ben
poco. In realtà, i cittadini europei hanno
riflettuto sulla loro condizione materiale,
sulla loro condizione sociale, sulle funzioni
dell’Europa che avevano dinnanzi, non
sull’Europa allargata, e da queste rifles-
sioni sono nate, a mio parere, la crisi e le
difficoltà.

Credo che, strumentalmente, sba-
gliando, alcuni governi utilizzano l’allar-
gamento come alibi rispetto alle loro re-
sponsabilità; utilizzano l’assunto che l’al-
largamento è la causa della distrazione o
del disinteresse dei cittadini europei ri-
spetto all’Europa perché in realtà non
vogliono affrontare le ragioni di fondo che
stanno dietro a quello che è stato tutt’altro
che un incidente.

Sulla questione dell’ingresso della Bul-
garia e della Romania non ho altro da
dire. Non è l’onorevole Rivolta o il Go-
verno che decide se la Romania e la
Bulgaria entreranno nel 2007 nell’Unione
europea; per il 2008 l’ingresso è obbligato.
Quindi, si tratta semplicemente di vedere
se entreranno per il 2007 o per il 2008.
Stiamo comunque parlando di valutazioni
che devono fare altri; noi possiamo sola-
mente fare degli auspici in un senso o
nell’altro. Evidentemente, l’auspicio del-
l’onorevole Rivolta è che queste valuta-
zioni portino ad una conclusione negativa
rispetto alla prospettiva dell’ingresso nel-
l’Unione europea dal 1o gennaio 2007 della
Bulgaria e della Romania. Il commissario
Franco Frattini, parlando della Bulgaria,
dopo aver fatto un monitoraggio sui vari
capitoli che devono essere rispettati, ha
detto che questi punti venivano onorati
dalla legislazione bulgara. Mi pare di ca-
pire che quello è l’unico criterio oggettivo
che noi possiamo prendere in considera-
zione.

Mi scuso con i colleghi se non affron-
terò tutte le questioni che sono state
sollevate, ma il tempo è quello che è.

PRESIDENTE. Avremo altre occasioni.

FAMIANO CRUCIANELLI, Sottosegre-
tario di Stato per gli affari esteri. Avremo

altre occasioni per discutere. Assumo un
impegno: dobbiamo tornare a parlare del
capitolo del Kossovo e dei Balcani, ed
avere una discussione separata, perché a
mio parere su questo terreno si addensano
nubi molto dense di grandine e non di
acqua. Bisogna discuterne con serietà,
senza schematismi, tenendo conto che
siamo di fronte ad un passaggio molto
serio, perché, come ho già detto all’inizio,
i problemi non riguardano solo il Kossovo.
La questione del Kossovo può aprire tanti
altri capitoli nell’area dei Balcani e può
portarci ad un momento critico.

Voglio rispondere alle sollecitazioni che
venivano dall’onorevole Siniscalchi. Ab-
biamo già cominciato a ragionare con
alcuni interlocutori sul tema cui lei faceva
riferimento, che è molto serio. C’è una
posizione comune europea all’interno degli
organismi internazionali, non solo le Na-
zioni Unite ma anche il Fondo monetario
o la Banca mondiale. Sarebbe un capitolo
fondamentale per testimoniare che esiste
una politica europea, che esiste l’Europa,
essendo questi organismi internazionali le
sedi in cui si prendono le decisioni e si
operano le scelte che hanno un riflesso
magari non sulla guerra o sul conflitto del
momento ma sul destino di gran parte del
nostro pianeta. È uno dei terreni fonda-
mentali su cui l’Europa deve fare solidi
passi avanti.

Vi sono poi le questioni poste dal-
l’onorevole Mantovani sulla possibilità o
meno di realizzare l’obiettivo di un nuovo
trattato sulla Costituzione europea prima
del 2009. Comprendo le forme di per-
plessità, di scetticismo e anche di reali-
smo che emergono alla luce dell’espe-
rienza di questi anni, ma credo franca-
mente che il tentativo di un nuovo trat-
tato costituzionale debba essere fatto
molto seriamente. Il processo che segui-
rebbe a questo fallimento potrebbe essere
veramente distruttivo per il futuro del-
l’Europa. Quindi, sulla scorta di questa
preoccupazione, bisogna utilizzare tutta
la saggezza e la sapienza di cui si di-
spone e analizzare con realismo i fatti,
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ma occorre dare una risposta perché le
conseguenze potrebbero essere gravi.

Concludo il mio intervento, presidente,
consegnando alla Commissione la nota
integrativa sulla riforma della politica di
coesione comunitaria, cui ho fatto riferi-
mento nella replica.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegreta-
rio Crucianelli per il suo intervento e per la
nota depositata, di cui autorizzo la pubbli-
cazione in allegato al resoconto stenogra-
fico della seduta odierna (vedi allegato).

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 14,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa

il 13 settembre 2006.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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Riforma della Politica di coesione comunitaria
per il periodo 2007-2013.

La dotazione finanziaria per la Politica
di coesione 2007-2013 ha rappresentato
uno dei principali terreni di scontro nel
negoziato sulle Prospettive Finanziarie: la
richiesta di sei Paesi (Germania, Francia,
Regno Unito, Paesi Bassi, Svezia, Austria)
di contenere il bilancio a un livello non
superiore all’1 per cento del PIL comuni-
tario mirava in particolare a ridimensio-
nare proprio la Politica di Coesione, se-
conda posta del bilancio comunitario dopo
la Politica Agricola (su cui tuttavia era già
stato concluso un accordo nel 2002 per
stabilizzarne il livello fino al 2013). Questi
Paesi contestavano la proposta della Com-
missione (341 miliardi, di cui 171 per
l’UE-15 e 170 per l’UE-12, incluse Bulgaria
e Romania), sostenendo in particolare
l’esigenza di ridurre la dotazione per i
vecchi Stati membri, per concentrare le
risorse verso i più bisognosi (i Paesi di
adesione). I Sei avevano fra l’altro tentato
di convincere i Dieci nuovi Stati membri
ad accettare l’1 per cento, sulla premessa
che le riduzioni non avrebbero riguardato
loro, ma i beneficiari dell’UE-15.

La Commissione, l’Italia e gli altri be-
neficiari si erano schierati a difesa della
Politica di Coesione, considerandola non
come una politica puramente redistribu-
tiva dai « ricchi » ai « poveri », ma al con-
trario un fattore in grado di contribuire al
rilancio della competitività e della crescita
ed alla realizzazione della Strategia di
Lisbona. Ad avviso di tale gruppo di paesi
il principio di solidarietà non poteva per-
tanto esser applicato selettivamente. Una
penalizzazione delle Regioni in ritardo di
sviluppo dei Quindici avrebbe rappresen-
tato una conseguenza ingiusta e non ac-
cettabile dell’allargamento.

Sulla base di tale dibattito al Consiglio
Europeo del dicembre 2005 è stato rag-
giunto un accordo che prevede, per la
Politica di Coesione, 308 miliardi (di cui
157 mila per l’UE-12 e 151 per l’UE-15),

con una riduzione (10 per cento) tutto
sommato contenuta rispetto a quelle ap-
portate ad altre rubriche di bilancio.

L’accordo prevede la concentrazione
delle risorse sull’Obiettivo Convergenza
(attuale Obiettivo 1), cioè a favore delle
Regioni che presentano i maggiori divari
di sviluppo (reddito pro capite inferiore al
75 per cento della media comunitaria), con
l’82 per cento del totale (252 miliardi).
L’Obiettivo Competitività Regionale e Oc-
cupazione (attuali Obiettivi 2 e 3), che
riguarda le Regioni non contemplate dal-
l’Obiettivo Convergenza ma con difficoltà
strutturali, riceverà il 16 per cento dei
fondi (48 miliardi). L’Obiettivo Coopera-
zione Territoriale (attuale Interreg), che
mira al superamento dei confini economici
nazionali tramite la cooperazione tran-
sfrontaliera, riceverà il 2,5 per cento (8
miliardi).

Sul piano delle regole, l’accordo pre-
vede un regime più flessibile per i nuovi
Stati membri, cosi da favorire la loro
capacità di spesa (tassi più elevati di
co-finanziamento comunitario, estensione
della regola di disimpegno automatico dei
fondi da 2 a 3 anni nel 2007-2010, ecce-
tera) e prevede, solo per i vecchi membri,
che una quota minima (almeno il 60 per
cento) della loro spesa per la Politica di
Coesione sia destinata agli obiettivi della
Strategia di Lisbona.

Per quanto riguarda l’Italia, siamo riu-
sciti a ottenere una dotazione di 25,7
miliardi (prezzi 2004), di cui 20,1 miliardi
per le Regioni del Mezzogiorno. Si tratta
di un risultato soddisfacente, se si tiene
conto che la prima proposta negoziale
della Presidenza lussemburghese (aprile
2005) prevedeva per noi 22 miliardi. È
vero che la Commissione aveva originaria-
mente proposto 28 miliardi per l’Italia, ma
nel quadro di un livello di spesa totale
molto più elevato, pari a 1025 miliardi.
Questa ipotesi non era evidentemente più
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attuale con un tetto di spesa più basso
(864 miliardi).

Per quanto concerne l’attuazione della
Politica di Coesione, sono stati recente-
mente approvati dal Consiglio i nuovi
regolamenti sui Fondi Strutturali (Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo
Sociale Europeo, Fondo di Coesione), che
ora dovranno essere esaminati dal Parla-
mento Europeo. Accanto al mantenimento
dei principi essenziali del sistema (piani-
ficazione strategica, gestione decentrata e
partenariato, valutazione sistematica), essi
prevedono lo snellimento delle procedure
e la semplificazione della gestione ammi-
nistrativa. Fra le principali novità si pre-
vede un documento strategico comunita-
rio, approvato dal Consiglio su proposta
della Commissione. Su tale base a loro

volta gli Stati membri sono chiamati a
predisporre un documento strategico na-
zionale, che dovrà fornire il quadro di
riferimento per la programmazione ope-
rativa. Il Consiglio Europeo di primavera
sarà chiamato ad effettuare ogni anno una
verifica sullo stato di avanzamento dei
programmi, alla luce degli obiettivi stra-
tegici indicati.

Sotto la guida del Dipartimento per le
Politiche di Sviluppo e Coesione del Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze è
ora in fase di avanzata definizione il
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013,
predisposto con il coinvolgimento di tutti
gli attori interessati (Amministrazioni cen-
trali regionali e locali, parti economiche e
sociali), che dovrà essere prossimamente
sottoposto alla Commissione.
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