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Introduzione del Prof. Massimo Maria Caneva – Presidente AESI 
 

L’avvenire dell’Europa è la riscoperta della finalità antropologica della politica, la quale 
acquista autorevolezza solo se e nella misura in cui riscopra che il singolo cittadino non può 
mai essere trattato come strumento, ma come fine dell’azione politica.  L’AESI  crede che 
questo sia il punto dal quale si possa ripartire, soprattutto all’indomani delle recenti elezioni 
europee, identificando l’obiettivo centrale di ogni agire dei cittadini e soprattutto delle 
Istituzioni europee: la consapevolezza della tutela della dignità di ogni persona umana e dal 
perseguire una politica che si occupi del bene comune. 
 
Se ogni cittadino europeo potrà dare il proprio contributo personale all’affermazione di 
questi valori nella propria società, vivendoli e promuovendoli nell’ambito della sua vita di 
tutti i giorni, anche il futuro dell’intera Europa e delle sue Istituzioni risulterà più chiaro. Si 



parla di responsabilità globale, di valori globali, ma senza questa personale convinzione e la 
diretta conseguente promozione di giuste Istituzioni al servizio del bene comune, non si 
potrà capire l’Europa che potrebbe divenire solo espressione di una  vuota macchina 
burocratica e di logiche di partito, fonte di continua delusione. 
 
L’uomo vive un’esistenza autenticamente umana grazie alla cultura, alle sue radici storiche e 
religiose. Grazie a questa sua memoria ed identità l’uomo diventa più uomo, accede più 
intensamente all’essere che gli è proprio. Ma se si promuove solo una radicale cultura 
giuridica positivistica per cui si legifera in contraddizione con i diritti inviolabili della 
persona umana o si inneggia al benessere economico e allo sviluppo tecnologico fini a se 
stessi senza alcun riferimento alla verità sui fondamenti morali, giuridici e politici dell’agire 
degli Stati, come si potrà pretendere l’adesione dell’opinione pubblica europea? 
 
Magistralmente presentata e diffusa attraverso gli organi di informazione mediatica per 
avere poi una vasta risonanza nell’agone politico, la nuova strategia è quella di una 
esasperata “globalizzazione della competitività” dell’uno contro l’altro. Come ci si può 
stupire allora quando molti cittadini europei, invece di guardare con interesse alla comune 
casa europea, corrono dietro a nuove forme di rinascente nazionalismo che esacerbano la vita 
civile creando rancori e divisione in nome di falsi ideali?   
 
Purtroppo alcune divisioni ravvisabili nell’Europa di oggi, nel momento in cui si stanno 
creando con grande sforzo i presupposti per un nuovo ordinamento comune che faciliti 
l’integrazione tra gli Stati membri e si è impegnati in un programma da condividere a 
favore della pace e della sicurezza comune, sono purtroppo fortemente influenzate da 
schieramenti di “lobbies” politico finanziarie che controllano i mercati e prediligono i profitti 
solo di alcuni escludendo la maggioranza, emarginando i più deboli e soprattutto creando 
una profonda sfiducia delle nuove generazioni che rimangono senza sicurezza di un lavoro e 
di una speranza nel futuro.  
 
Esiste una verità sull’uomo che si impone al di là delle barriere di lingue e di culture diverse. 
Si deve tenere presente in primo luogo che esiste, oggi più che mai, il pericolo di un’alleanza 
tra democrazia e relativismo etico. Desideriamo ancora sottolinearlo con forza come uno dei 
problemi centrali concernenti il futuro dell’Europa. La persona umana rappresenta, infatti, il 
fine ultimo della società la quale è ad essa ordinata e deve rispettarne la dignità e i diritti, 
diritti che sono anteriori alla società stessa e ad essa si impongono. Essi sono il fondamento 
della legittimità morale di ogni autorità. Un potere politico che rifiuti di riconoscerli nella 
propria legislazione positiva mette a repentaglio la propria credibilità. 
 
 
 
 
 
 
 



Intervento dell’On. Giuseppe Azzaro – Comitato Scientifico AESI 
 

Se per stabilire  i temi dei seminari dell’Aesi,  il Comitato scientifico, si fosse riunito  in questi 
ultimi giorni anzichè qualche mese fa probabilmente avrebbe aggiunto al tema di questo 
seminario un punto di domanda: Cioè: Invece di dire:”Avvenire dell’Europa:riforme e 
sostenibilità” avrebbe detto.”L’Europa ha un avvenire?” 
 
Gli avvenimenti di questi ultimi mesi, infatti, dalla crescita  dei consensi elettorali ai negatori 
di destra e di sinistra della validità dell’Unione Europea specialmente in paesi fondamentali 
per essa come la Francia, (Marina Le Pen) l’Inghilterra e l’Italia( Matteo Salvini), e da ieri  la 
Grecia (Alexis Tsipras), alla difformità troppo marcata delle risposte dei paesi dell’Unione 
agli avvenimenti internazionali, ed ancora i lunghi dibattiti  che alla fine hanno troppo 
condizionato le decisioni della Banca Centrale Europea di acquistare titoli di Stato per il 
finanziamento della crescita economica dei paesi dell’eurozona, dimostrano 
inequivocabilmente che la crisi delle istituzioni europee si è pericolosamente aggravata e che 
la tendenza verso il tramonto della Unione ha subìto una altrettanto pericolosa accelerazione. 
 
E’ sbagliato far dipendere tutto ciò  dalla crisi economica mondiale degli ultimi anni. Il paese 
che l’ha provocata cioè gli Stati Uniti, un paese fra i più indebitati del mondo a giudicare dal 
rapporto fra debito pubblico e Pil, ne sono usciti alla grande con una crescita del loro Pil del 
sette per cento e il riassorbimento totale della disoccupazione mentre nei Paesi europei, la 
disoccupazione specialmente dei giovani, dalla cui iniziativa dipende il futuro dell’Europa, 
raggiunge picchi da capogiro.  
 
Non so se, come e quando il meccanismo investimenti,maggiore occupazione,maggiori 
consumi, si riavvierà. Probabilmente anche in Italia diventata più affidabile  se vengono 
realizzate le riforme su fisco, sul rapporto di lavoro e sul soffocante e sempre imprevedibile 
intervento burocratico che provoca ritardi inaccettabili per un’impresa che deve calcolare con 
esattezza perfino i giorni in cui deve cominciare a produrre, potremo ragionevolmente 
sperare anche in investimenti ester.. 
 
Ma la crisi economica ha anche e soprattutto evidenziato che non basta una economia 
prospera per rendere irreversibile l’unità europea. L’unione economica c’è stata ed ha 
funzionato fino a quando le economie di quasi tutti i paesi andavano bene,ma quando è 
scoppiata la crisi si è visto che era una unione più apparente che reale, si è visto, che l’avere 
ognuno di quei paesi, non rispettando le regole, assicurato ai propri cittadini un tenore di vita 
che la ricchezza prodotta non consentiva, si era creata una situazione pressoché fallimentare il 
cui peso ricadeva in gran parte su quelli più virtuosi, i quali  hanno vigorosamente reagito 
condizionando il loro intervento salvifico al rispetto delle regole. Si è visto,così, che la pretesa 
della piena sovranità nazionale  che ha consentito una politica fiscale sbarazzina,( vedi 
IMU),una spesa miliardaria per dotare l’esercito nazionale di strumenti bellici sofisticati e 
costosissimi e di incerta utilità ( vedi aerei F,30). La causa della crisi economica non sta quindi 
nella attività dell’Europa economica ma nell’assenza dell’Europa politica. Il trattato di 
Lisbona  che doveva introdurla non ha trovato, e non poteva trovarla, concreta applicazione 



mentre le decisioni della Commissione dell’Unione Europea disattese nella maggior parte dei 
casi nel sacro nome della sovranità nazionale, hanno reso possibile politiche finanziarie ed 
economiche nazionalistiche: in altri termini è mancata l’Europa politica il cui fondamento 
risiede nella presenza di un indirizzo politico comune e vincolante stabilito da organismi 
democratici eletti dai cittadini europei; insomma, non c’è avvenire democratico in Europa se  
non si infligge un colpo mortale al concetto di piena sovranità nazionale almeno nei settori 
fondamentali della convivenza nazionale. Cioè quello economico-finanziario, della difesa e 
della politica estera. 
 
Abbiamo visto che dai paesi più gravati dal debito pubblico i vincoli di bilancio sono stati 
considerati una sorta di intollerabile imposizione, La drastica ma non rifiutabile imposizione 
per ottenere gli aiuti finanziari dell’Europa di rientrare dal debito ha causato un regime di 
austerità che ha ridotto drasticamente i consumi con negative e inevitabili conseguenze 
sull’intero comparto della produzione e del commercio. Il classico rimedio peggiore del 
male!! 
 
Adesso si naviga a vista  con deroghe e compromessi che rallentano i benefici delle misure 
per la crescita e così si continuerà chissà per quanti anni ancora. Non può e non deve essere 
questo il solo prevedibile avvenire per un’Europa che è chiamata dai complessi problemi di 
geopolitica a svolgere un ruolo fondamentale per la pace nel mondo.  
Ve la immaginate un’Italia o una Germania o una Francia che da sole affrontano i drammatici  
avvenimenti rivoluzionari che stanno cambiando fisionomia ai paesi del Medio Oriente, e 
dell’Africa? Ovvero uno di questi paesi che da solo affronta le conseguenze della crisi che 
affligge la Russia e l’Ucraina? Ovvero le pretese delle nuove potenze mondiali quali la Cina, 
l’India e il Brasile che si preparano a irrompere sulla scena mondiale per imporre agli altri  gli 
oneri del loro sviluppo? 
 
I paesi europei potranno sperare di mantenere la propria libertà solamente se resteranno 
uniti. Ma questo è semplicemente impossibile quando nessuno di essi è disposto a cedere un 
briciolo della sua sovranità nazionale che sarebbe in questo caso più giusto chiamare egoismo 
nazionale. 
 
Attualmente le istituzioni finanziarie europee, a cominciare dalla Banca Centrale Europea non 
ha la forza necessaria per imporre una sua politica senza il consenso delle banche nazionali, 
come anche gli avvenimenti finanziari di questi giorni stanno dimostrando, mentre la FED. la 
Banca Centrale degli Stati Uniti d’America, non ha esitato un momento a finanziare, e così a 
rilanciare le imprese americane colpite dalla crisi finanziaria da essi stessi provocata.  
 
Il Presidente degli Stati Uniti d’America è in grado di spostare il peso delle tasse dai ceti medi 
ai ceti più ricchi ed in Europa manca persino un coordinamento fiscale che uniformi la 
pressione fiscale elemento fondamentale per i bilanci delle imprese, e che contrasti in modo 
serio ed efficace l’evasione o l’elusione. 
 



I cittadini europei sono chiamati  a mantenere 28 eserciti: ma a cosa serve mai un esercito 
nazionale quando la situazione mondiale è  negli ultimi decenni talmente mutata da far 
ritenere imprevedibile per oggi e per il futuro una guerra tra singole nazioni così come è 
accaduto nel secolo XIX e nei primi decenni del secolo scorso? In caso di aggressione esterna 
ad uno di essi, sarebbero tutti i paesi europei a rintuzzare l’attacco. Ed allora non sarebbe 
ovvio pensare ad un unico esercito europeo? Per quanto tempo ancora dovremo contare per 
la nostra difesa sulla Nato, un organismo egemonizzato da potenze non europee che 
condizionano, ovviamente, la scelta delle decisioni più convenienti per l’Europa? 
 
Ancora una volta salta agli occhi la necessità di un’Europa politica, di una Europa che abbia 
organi democratici rappresentativi eletti dai cittadini europei con poteri legislativi pieni e 
sostitutivi di quelli nazionali e un Governo in grado di assumere decisioni e responsabilità 
piene almeno nel settore della finanza della difesa e della politica estera. 
Ma a chi bisogna chiedere questa necessaria riforma, che rispettando la identità e l’autonomia 
delle singole nazioni, crei un organismo democratico europeo eletto dai cittadini europei che 
detti regole per esse vincolanti ?  
 
Nel primo decennio di questo secolo abbiamo varato una Costituzione per l’Europa che non 
fa di noi uno soggetto  internazionale. Siamo solamente una Confederazione di Stati sovrani 
che possono,ognuno, assumere decisioni difformi su argomenti decisivi: come dimostra la 
clausola contenuta nella Costituzione di Lisbona la quale precisa che l’introduzione del voto 
di maggioranza nella Commissione non riguarda i settori della politica estera,della difesa e 
della fiscalità, cioè i settori fondamentali della vita di una comunità:per questi settori, quindi,: 
è stata mantenuto l’obbligo dell’unanimità dei consensi per ogni decisione, cioè il 
riconoscimento di un diritto di veto sulle decisioni fondamentali. Non si tratta quindi di una 
federazione di Stati ma di un’addizione di Stati che mantengono neanche scalfita la sovranità 
nazionale. Quale Stato esterno può a queste condizioni ritenere affidabile l’Europa come tale? 
Ma allora a  chi bisogna chiedere in tre parole la nascita della Federazione degli Stati Uniti 
d’Europa, sul modello di altri Stati federali, il primo fra tutti quello degli Stati Uniti 
d’America?  
 
Pensare di chiederlo alla classe politica sarebbe fatica sprecata. I politici attualmente 
nell’agone europeo, stando le cose così come sono state descritte,  non possono che difendere 
gli interessi dei cittadini che li hanno eletti, chiedere loro di rinunciare ad una parte della 
sovranità nazionale, o meglio all’egoismo nazionale, sarebbe inutile. Essi sanno infatti che se 
vogliono restare ai loro posti devono proteggere interessi anche contrastanti con una politica 
europea comune, e se vogliono vincere le elezioni devono fare e mantenere promesse anche 
per benefici che non possiamo permetterci: c’è bisogno di ricordare che il centro destra nelle 
ultime elezioni politiche italiane restò partito determinante per la formazione del governo 
promettendo e poi,imponendo, la abolizione dell’IMU ? E che Alexis Tsipras ha vinto  in 
Grecia le elezioni promettendo la fine dell’austerità e la cancellazione del debito pubblico?  
 
Sembrerebbe una situazione senza vie d’uscita. Ma poiché il peso politico dell’Europa unita 
resta un elemento fondamentale per gli equilibri internazionali, avendo,specialmente per 



questo, oltrepassato il punto di non ritorno, essa continuerà ad esistere pur nelle attuali 
difficoltà e insufficienze, e naturalmente è il minor male!, E poiché non è immaginabile che , 
come accade nei paesi in cui la democrazia ha perduto il suo slancio vitale , che essa venga 
sostituita da forme di governo autocratiche,occorre che la soluzione venga dal basso,cioè dai 
singoli cittadini europei che lo sono già in forza dei trattati ma che non riescono ancora a 
percepire la loro appartenenza all’Europa  come percepiscono quella all’Italia. Occorre 
sentirsi allo stesso modo italiani ed europei, occorre uno spirito europeista che ispiri gli stessi 
ideali e lo stesso affetto che per la mia patria,Sono italiano ma allo stesso tempo ugualmente 
europeo: ho il diritto di scegliere la classe dirigente europea sulla base di programmi proposti 
da raggruppamenti  politici  europei e di concorrere alla formazione degli organi 
rappresentativi europei muniti di pieni poteri scegliendone i rappresentanti nell’ambito 
dell’intero territorio europeo. A chi si può chiedere di battersi per tutto questo se non che alle 
ultime generazioni, ai giovani che già dimostrano di essere su questa strada? Ma quanto è 
difficile in questo campo uscire dalla retorica del “siete la nostra speranza” ed essere invece 
credibili quando il 48 per cento di essi è senza lavoro! e come si può pretendere di chiedere 
loro di lottare per l’avvenire dell’Europa quando è tanto incerto il loro?.  E tuttavia sono loro 
che più di tutti hanno avvertito il vento possente del cambiamento e che cominciano a 
pensare ad istituzioni di governo a dimensioni europee. Basta ascoltare gli studenti 
universitari che avendo vinto un Erasmus studiano in una Università straniera per capire con 
quanta facilità si capiscono e fraternizzano con studenti loro colleghi di altri paesi. Insomma 
occorre che si  imbocchi la strada di una rivoluzione pacifica che fondi un’Europa non 
condizionata dagli egoismi nazionali. Senza di ciò il sogno di Un’Europa realmente unita e 
forte svanirà.  
 
Ora immagino cosa qualcuno di voi e di quelli che stanno seduti insieme a me in questo 
tavolo solenne stae pensando:. “ Ma guarda tu stò vecchietto: a novanta anni non finisce 
ancora a sognare” Un sogno? Può darsi,ma cosa non darei perché esso diventasse anche il 
vostro! 
 

 
 
 
 



Intervento del Dott. Lucio Battistotti  
Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea  
 
LE SFIDE DI IERI E DI OGGI  
 
1. EUROPA IERI  
E' pensiero comune credere che i padri fondatori dell'Unione Europea fossero rivoluzionari, 
che prima del tempo avessero visto i limiti dello Stato nazionale e capito la necessità di 
superarlo per costruire in Europa un sistema di potere sovranazionale. In realtà, il progetto 
da loro concepito mirava a far durare lo Stato nazionale su nuove basi più che a eliminarlo.  
Secondo la visione dei padri fondatori, il trasferimento parziale di alcune competenze 
tecniche ad un'autorità sovranazionale avrebbe dovuto permettere ai nuovi governi 
democratici di concentrarsi sul consolidamento della loro autorità, indebolita dalle 
devastazioni della Seconda Guerra Mondiale. Il nuovo ordine europeo non avrebbe dovuto 
toccare la vera sovranità degli Stati, ma facilitare quella ripresa economica che sola avrebbe 
ridato alle popolazioni fiducia nelle autorità nazionali.  
 
Era soprattutto la questione della sicurezza dei piccoli Stati a inquietare l'establishment 

politico europeo, in particolar modo dinanzi alla minaccia sovietica. L'unica via in grado di 
offrire prospettive per un radicale cambiamento nella continuità, era quella 
dell'integrazione economica.  
 
I sei paesi fondatori, pur nella comune devastazione post-conflitto mondiale, partivano da 
situazioni differenti. L'Italia era un paese fortemente arretrato: più del 30% della popolazione 
attiva era impiegata nell'agricoltura; la produzione industriale era ridotta a un quarto rispetto 
al 1938; le importazioni industriali ammontavano al 57% del fabbisogno. In Italia, la 
maggioranza della popolazione viveva nel centro-sud, i conflitti sociali erano forti ed urgeva 
una riforma previdenziale e assistenziale.  
 
In secondo luogo, serviva una spinta ideale, un orizzonte più lontano cui mirare. 
Generazioni cresciute nell'esaltazione dell'appartenenza nazionale e addestrate a valori di 
grandezza e di conquista erano orfane dei loro ideali patriottici. Gli europei dovevano essere 
rieducati. Rieducati a una nuova appartenenza democratica e a sentirsi parte di un progetto 
che superasse i vecchi Stati nazionali. Adenauer disse al suo governo: "la gente ha bisogno di 
un'ideologia e questa può solo essere europea."  
 
La modernità del pensiero politico dei padri fondatori risiede nella capacità di saper trovare 
un piano comune di dialogo, dal quale partire per incontrarsi, discutere, negoziare, con 
l’obiettivo ultimo della composizione di interessi contrastanti. Del resto su questa idea, che 
può senz’altro essere definita rivoluzionaria, si basa quello che in gergo a Bruxelles è 
chiamato “la méthode communautaire”.  
Il metodo di governo comunitario riflette, infatti, le caratteristiche dell’Unione: pluralismo, 
dialogo, mediazione e negoziato permanenti. La tutela delle diversità permette di 



valorizzare il senso di appartenenza alla propria comunità locale e nazionale, e di conciliarlo 
con il senso di appartenenza a una comunità più ampia e non esclusiva, quella europea.  
 
2. EUROPA OGGI  
In un mondo percorso da sconvolgimenti geo-economici e geopolitici ed in una Europa che 
non riesce ad uscire da una crisi economico-sociale che sta minando le basi del consenso del 
progetto stesso di integrazione europea, diventa fondamentale ri-trovare le radici stesse e le 
ragioni profonde di tale progetto.  
 
Lo Stato nazione, uno Stato in cui i cittadini condividono linguaggio, cultura e valori, è una 
creazione del XIX secolo. I filosofi greci ritenevano che lo Stato ideale fosse quello in cui tutti i 
cittadini si conoscevano tra loro ed infatti Aristotele nella “Politica” afferma che “l’esperienza 
ha dimostrato che è difficile, se non impossibile, che uno Stato popoloso sia amministrato da 
buone leggi”.  
 
L'Europa deve intervenire solo quando può apportare valore aggiunto. L'Unione europea 
deve essere grande per le grandi cose e piccola per le piccole cose. Come ogni governo, deve 
avere particolare cura della qualità e della quantità delle norme che emana, secondo la 
massima di Montesquieu: "les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires". [le leggi inutili 
indeboliscono le leggi necessarie]. 
 
3. LE DUE GRANDI SFIDE DI OGGI SONO:  
 
3.1 LA CRISI ECONOMICA  
 
Sette anni fa, il governo statunitense nazionalizzava Fannie Mae e FreddieMac e salvava 
l'AIG. Nello stesso momento Lehman Brothers avviava la procedura fallimentare. Da questi 
eventi scaturì la crisi finanziaria mondiale, trasformatasi poi in una crisi economica senza 
precedenti e quindi in una crisi sociale dalle drammatiche ricadute soprattutto per molti 
cittadini europei.  
 
Decisioni devono essere prese sia sul piano economico che sul piano politico e ci vogliono 
realizzazioni comuni concrete, affinché tutti i cittadini vedano che l'Europa ha risolto o 
cerca di risolvere molti dei loro problemi.  
 
Le misure concrete verso il rafforzamento della governance economica si articolano in 

misure a breve, medio e lungo periodo e devono essere accompagnate da ulteriori 
provvedimenti verso il consolidamento della legittimità e responsabilità democratiche.  
 

Nel breve periodo, la priorità cruciale è il completamento dell'unione bancaria. Si tratta di 
un punto essenziale per assicurare la stabilità finanziaria, ridurne la frammentazione e 
ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia.  
 
Nel medio termine (cioè entro il 2019), la Commissione si propone di:  



 N dotare l’Eurozona di una sostanziale capacità fiscale autonoma;  
 N rafforzare l’integrazione economica e di bilancio attraverso misure che richiedono  
                una modifica dei Trattati, soprattutto con l’obiettivo di garantire che in determinate   
                situazioni la politica di bilancio nazionale sia soggetta a un controllo collettivo,  
                muovendosi però al contempo verso una maggiore mutualizzazione dei rischi  
                economici e finanziari;  
 N creare un fondo di rimborso cui trasferire progressivamente il debito pubblico  
     eccessivo degli Stati membri, vincolando questa possibilità a un rigoroso rispetto  
     della disciplina fiscale;  
 N creare uno strumento obbligazionario sovrano a breve termine (con scadenza 1-2  
    anni) dell’intera Eurozona, le cui emissioni sostituiscano gradualmente quelle dei  
    titoli a breve scadenza dei diversi Stati membri.  
  
Nel lungo termine, cioè dal 2019 bisognerà attuare le misure per un effettivo completamento 
dell’UEM attraverso la realizzazione di una piena unione economica, fiscale e bancaria.  
L'Unione europea è portatrice di valori comuni che si ritrovano nelle norme politiche, sociali 
ed economiche che fondano la nostra economia sociale di mercato. Essa è promotrice dei 
diritti dei cittadini: protezione dei consumatori e diritto del lavoro, diritti delle donne e 
rispetto delle minoranze, normativa ambientale e protezione dei dati e della vita privata. 



3.2 L'IMMIGRAZIONE  
 
Tutti siamo testimoni delle tragedie che da anni si compiono nel Mediterraneo, al largo delle 
nostre coste. Colpiscono uomini, donne e bambini, in fuga da guerre, povertà e sfruttamento 
e in cerca di una vita migliore in Europa.  
Secondo le stime dell’UNHEUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) nel 
2014 risultano sbarcate più del doppio delle persone rispetto all’anno prima (nel 2013 erano 
stati circa 60.000) e sarebbero 1900 i morti nel Mediterraneo in 8 mesi.  
 
Cifre che danno il senso di una situazione drammatica di fronte alla quale si è fatta urgente 
una azione concertata a livello europeo per rafforzare le operazioni di ricerca e di soccorso 

nel Mediterraneo e finalmente superare l’operazione Mare Nostrum, di grande aiuto e valore 
ma pur sempre tutta e solo italiana.  
 

Triton di Frontex (originariamente chiamata Frontex Plus) è il programma a guida Ue, 
tramite Frontex l'agenzia europea di controllo delle frontiere, nato con l’obiettivo di tenere 
controllate le frontiere nel mar Mediterraneo. A partire dal 1º novembre 2014 Triton ha 
parzialmente sostituito l'Operazione italiana Mare nostrum nel presidio dei flussi di migranti.  
La nuova Commissione ha fatto della migrazione una delle sue 10 priorità, cito dal 
documento “orientamenti politici” del Presidente Juncker : “Fornire assistenza a quanti 
hanno dovuto abbandonare le loro case per cercare una vita migliore in Europa è un dovere 
umanitario. Dobbiamo collaborare per fare in modo che situazioni come quella di Lampedusa 
non si verifichino più. Allo stesso tempo, dobbiamo garantire la sicurezza delle frontiere 
esterne dell'Europa e incoraggiare la migrazione legale di persone con le competenze 
necessarie all'Europa e in grado di aiutarci ad affrontare meglio le sfide demografiche.  
Le misure che l'Unione Europea ha preso e intende prendere sono di ampio raggio e 
trasversali, poiché le radici del problema della migrazione non nascono all'interno del 
territorio europeo, ma nei Paesi di origine che sono in preda a guerre e in situazioni 
economiche disperate 
 
4. UN’ALTRA EUROPA?  

 
Se accantonassimo il problema della moneta unica e della sua governance, si potrebbe tentare 
di delineare anche una altra visione pragmatica e non fideistica dell’Europa!  
Deleghiamo dunque alle Istituzioni europee i compiti in cui l’Unione ha dimostrato, nel corso 
del lungo processo di integrazione, un evidente vantaggio comparato rispetto ai singoli Stati 
membri.  
 N Al primo posto metterei sicuramente il ruolo dell’Euopa come faro di democrazia e   
     rispetto dei diritti umani (rule of law).  
 N Al secondo posto il completamento del mercato unico: l’Europa ha favorito il libero  
      scambio di beni e servizi e la libera circolazione delle persone.  
 N Al terzo posto inserirei una politica di difesa comune, che darebbe evidenti 
     vantaggi sia economici che di efficacia dell’intervento e potrebbe essere la base su  
     cui costruire anche una politica estera comune.  



 N La ricerca scientifica e l’Università costituiscono certamente un settore di vantaggio  
    della dimensione europea rispetto a quella nazionale.  
 
L’obiettivo di questa “altra Europa” di cui abbiamo l’obbligo di parlare non sarebbe più 
quindi quello di creare un’Unione europea (che sembra piacere sempre meno ai cittadini 
europei ed ai loro governanti), ma di farli prosperare nella diversità! (Uniti nella diversità è 
del resto il motto dell’Unione!). 
 
5. CONCLUSIONI  
Sono convinto che sia ormai giunto il momento in cui la classe dirigente europea debba 
trovare il coraggio di chiedere a se stessa ed ai propri cittadini: Che Europa vogliamo? E per 
fare cosa?  
E inoltre, quando avremo deciso che Europa vogliamo, dovremmo decidere come ci vogliamo 
arrivare.  
I vari percorsi hanno costi e benefici diversi ed è giusto che siano i cittadini a scegliere, con 
cognizione di causa, quale strada preferiscono percorrere.  
La mia generazione, guidata dai “grandi vecchi padri fondatori”, aveva fatto dell’Europa un 
ideale oltre che una strada da percorrere. La strada scelta si sta rivelando assai difficile ed è 
per tali ragioni che ho voluto tratteggiare anche “una altra Europa”.  
Per quanto mi riguarda, rimango profondamente convinto che dai grandi uomini fondatori 
del progetto europeo dobbiamo trarre l’insegnamento per costruire il futuro.  
Nel corso tenuto al Collège de France nell'anno accademico 1944/1945, il grande storico 
francese Lucien Febvre dà una splendida definizione dell'Europa: "L'Europa è una civiltà che 
può consolidarsi ed espandersi solo a patto di non prevaricare le altre civiltà; quelle che la compongono 
e quelle che ha di fronte. Lievito e fermento, non vincolo di egemonia e fonte di dominio”.  

 

 
 

Intervento dell’Amb. Luigi Mattiolo 

Direttore Generale DGEU – Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale 

 

• Ringrazio l’AESI per l’invito a questo importante seminario, il cui tema, l’avvenire 
dell’Europa, è sempre di attualità. La costruzione europea, infatti,  è un cantiere aperto, 
che attraversa una fase difficile, in cui cause ed effetti si alimentano reciprocamente: 
soluzioni istituzionali al di sotto delle esigenze; una crisi economica dagli effetti 
asimmetrici e quindi divisiva; il montare di populismi e risentimenti anti-europei in 
molti Paesi membri, che assumono in alcuni di essi forza e dimensioni tali da profilare 
possibili “uscite” dalla moneta comune o dalla stessa Unione.   

• In tale contesto è spontaneo chiederci se una revisione, anche solo di alcune 
disposizioni, dei Trattati istitutivi dell’Unione europea possa rappresentare la 
soluzione per adattare la legislazione e le politiche europee alle nuove sfide. E’ un 
dibattito che ha preso rinnovato vigore dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento 



europeo nel maggio 2014, occasione in cui i cittadini hanno espresso a gran voce forti 
aspettative di cambiamento, che devono trovare risposte adeguate da parte delle 
Istituzioni dell’Unione così come dagli Stati membri. 

• Tuttavia, dopo il fallimento della Costituzione europea e la difficoltosa entrata in 
vigore al suo posto del Trattato di Lisbona l’opinione dominante in Europa è che la 
stagione della revisione dei Trattati sia, almeno per i prossimi anni, conclusa, perché 
nessun accordo – si ipotizza - passerebbe il vaglio dei referendum nazionali o dei 
Parlamenti nazionali in uno o più Paesi membri. 

• Eppure sono in molti ad essere convinti che per assicurare un futuro prospero 
all’Europa le riforme siano indispensabili. E non mi riferisco soltanto alle riforme a 
livello nazionale che alcuni Paesi hanno fatto qualche anno fa e che altri, tra cui l’Italia, 
stanno portando avanti in questi giorni. Penso anche a riforme della governance 
europea. 

• E’ quindi forse il momento di ripensare al tabù associato alla revisione dei Trattati, 
tenendo anche conto che il Trattato di Lisbona ci offre strumenti nuovi. Prima della sua 
entrata in vigore esisteva una sola procedura di revisione che prevedeva la 
convocazione obbligatoria di una Conferenza intergovernativa (CIG).  

• Il Trattato di Lisbona ha, per un verso modificato la procedura di revisione ordinaria 
(quella prevista per le modifiche più importanti come l’aumento o la diminuzione 
delle competenze dell’Unione), di cui è stato rafforzato il carattere democratico con la 
previsione di un più ampio coinvolgimento del Parlamento europeo e dei Parlamenti 
nazionali.  

• Per altro verso, il Trattato di Lisbona ha introdotto una procedura semplificata per la 
revisione di determinate disposizioni, in materia di politiche e azioni interne 
dell’Unione, dei Trattati, che permette di agire in maniera rapida e più “sotto traccia”, 
anche se non va dimenticato, che, quale che sia la procedura seguita per l’adozione dei 
progetti di revisione, essi entrano in vigore solo se approvati da tutti gli Stati membri.   

• Possiamo in alternativa operare delle riforme sfruttando tutto il potenziale ancora 
inespresso del Trattato di Lisbona, che ha ridisegnato l’architettura istituzionale 
dell’Unione definendo precise attribuzioni alle singole Istituzioni UE, riconoscendo un 
ruolo importante ai Parlamenti nazionali e attribuendo diritto di iniziativa anche ai 
singoli cittadini. Esso ha conferito maggiore legittimazione democratica alle sue 
Istituzioni: pensiamo al nuovo metodo di votazione in Consiglio, o al controllo 
dell’osservanza dei principi di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali 
nell’esame dei progetti normativi dell’UE.  

• In questa logica si è mossa l’Italia nel corso del semestre di Presidenza del Consiglio 
appena concluso. Lungo tutto il 2013, ci siamo posti la domanda di come affrontare il 
tema dell’avvenire dell’Europa nella preparazione del programma di Presidenza. 

• Molto presto abbiamo deciso – a livello politico – di mettere la riforma dell’Europa al 
centro del nostro programma, ma con l’esplicita precisazione che si sarebbe trattato di 
esplorare gli spazi di riforma esistenti “all’interno dei Trattati vigenti”. 



• E’ stata una scelta che, a mio modesto avviso, ha iniziato a dare risultati e, soprattutto, 
ha posto le basi per una  ripresa del processo di integrazione, lenta e graduale, ma, io 
credo, saldamente impostata. 

• Quali sono gli elementi essenziali di questa scelta pragmatica? Sostanzialmente due: 
allineare il lavoro delle Istituzioni europee attorno a pochi obiettivi condivisi e il cui 
impatto sia evidente per i cittadini di tutta Europa; e lavorare per migliorare il 
funzionamento delle Istituzioni, all’interno delle regole esistenti.  

• Sotto il primo aspetto - la chiara definizione di priorità e contenuti programmatici di 
azione – vorrei ricordare che, nella delicata fase del rinnovo dei Vertici istituzionali, 
questo obiettivo ha preceduto l’indicazione dei nomi, secondo un approccio cui ha 
contribuito l’Italia, ancor prima dell’inizio del semestre di presidenza italiana del 
Consiglio.  

• Il Consiglio europeo di giugno 2014, dietro la spinta di alcuni leader tra i quali il 
Presidente del Consiglio, ha adottato l’Agenda strategica per l’Unione in una fase di 
cambiamento, che individua le aree prioritarie di azione per l’Unione per i successivi 5 
anni: economie più forti con più posti di lavoro; società in grado di responsabilizzare e 
proteggere; un futuro energetico e climatico sicuro; uno spazio comune di libertà 
sicurezza e giustizia; un’azione esterna efficace nel mondo.  

• A luglio, ben prima che fossero designati i nuovi Commissari europei e che l’intero 
collegio si insediasse il successivo 1 novembre, il Presidente designato della 
Commissione europea Jean-Claude Juncker ha presentato al Parlamento europeo i 
“Dieci Punti” del programma della nuova Commissione, che riprendevano e 
approfondivano i temi dell’Agenda Strategica.  

• Sul secondo aspetto, si è posta con maggiore urgenza l’esigenza di migliorare il 
funzionamento delle istituzioni UE, soprattutto attraverso una più armoniosa ed 
efficace collaborazione tra Parlamento, Consiglio e Commissione in materia legislativa.   

• Vorrei ricordare a questo riguardo il Gruppo di lavoro “Amici della Presidenza”, 
istituito dal Consiglio Affari Generali su proposta della Presidenza di turno italiana, 
allo scopo di condurre una disamina accurata degli attuali meccanismi di 
funzionamento delle Istituzioni dell’Unione e individuare margini di miglioramento. Il 
Gruppo ha presentato un rapporto conclusivo al CAG di dicembre e le proposte da 
esso scaturite potranno realizzarsi compiutamente sotto la presidenza di turno lettone.  

• Un primo incoraggiante risultato del maggiore coordinamento inter-istituzionale è 
stata la decisione del Presidente Juncker e del Primo Vice presidente della 
Commissione Frans Timmermans di condividere e discutere, non solo con il 
Parlamento europeo ma anche con il Consiglio, le intenzioni della Commissione 
europea riguardo al programma di lavoro per il 2015. Una volta entrata a pieno regime 
anche sotto forma di un accordo inter-istituzionale che dovrebbe essere proposto dalla 
Commissione, questa nuova prassi sarà un’ulteriore garanzia di rafforzamento di 
efficacia e legittimità democratica del processo legislativo europeo. 

• La composizione della nuova Commissione europea e la sua configurazione 
rappresentano altrettanti segnali nella direzione di conferire maggiore efficacia al 
funzionamento delle Istituzioni e maggiore legittimità democratica all’Unione, anche 
attraverso una maggiore “politicizzazione” della Commissione per quanto attiene la 



sua composizione, considerato il rilevante profilo pubblico della maggior parte dei 
membri della Commissione Juncker (ex Capi di Governo, ex Vicepremier, ex Ministri).  

• Innanzitutto, la procedura “informale” - in quanto non codificata nei Trattati - ma non 
per questo meno efficace che si è seguita lo scorso anno per la nomina del Presidente 
della Commissione ha dotato di accresciuta legittimità democratica la nuova 
Commissione europea. Come sappiamo, la  designazione di Juncker è scaturita dalla 
vittoria del PPE nelle elezioni del Parlamento europeo e dalla sua indicazione da parte 
di quel partito quale candidato Presidente, in competizione con i candidati scelti dagli 
altri principali Gruppi politici.  

• Successivamente, dal punto di vista operativo interno, l’organizzazione della 
Commissione in project teams attribuisce ai Vicepresidenti un ruolo propulsore e di 
coordinamento dei singoli portafogli raggruppati per materie omogenee. Al primo 
Vicepresidente della Commissione sono state attribuite ampie responsabilità di 
controllo e coordinamento su tutti i settori di attività della Commissione al fine di 
garantire, fra l’altro, un efficace raccordo tra la Commissione europea e le altre 
Istituzioni UE e di promuovere una nuova e più efficace partnership con i Parlamenti 
nazionali.  

• In questo contesto merita di essere evidenziato il ruolo particolarmente rilevante 
attribuito all’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza/Vicepresidente della Commissione. Si tratta di responsabilità, in linea con il 
Trattato di Lisbona, in materia di coordinamento dell’insieme degli strumenti 
dell’azione esterna dell’Unione e quindi non di sola guida della politica estera dell'UE, 
che tuttavia avevano trovato un’attuazione solo marginale nella precedente 
Commissione. 

• In tema di trasparenza, è da sottolineare l’impegno del presidente Juncker ad 
improntare a una maggiore trasparenza il metodo di lavoro della Commissione 
europea. In base a due decisioni adottate dalla Commissione, dal 1 dicembre scorso i 
Commissari e i Direttori Generali dei servizi della Commissione sono tenuti a 
pubblicare su internet i contatti e le riunioni tenute con organizzazioni professionali o 
singoli individui in materie relative alla definizione e all’attuazione di decisioni da 
parte dell’Unione europea.  

• Infine, ma non meno importante, per un Europa più integrata e vicina ai cittadini, è il 
rispetto dello Stato di diritto (rule of law). Anche su questo punto la riflessione, in 
corso già da qualche tempo, è significativamente avanzata affermando con chiarezza 
l’importanza che il rispetto degli standard europei in materia di legalità e diritti 
fondamentali formi oggetto di attenzione sul piano politico non solo quando si discute 
di Paesi candidati all’adesione all’UE, ma anche per quanto concerne gli sviluppi 
all’interno degli Stati che sono già membri dell’Unione.  

• Come risultato dell’iniziativa della Presidenza italiana, il Consiglio Affari Generali di 
dicembre ha adottato conclusioni in base alle quali il Consiglio avvierà un dialogo 
politico sul rispetto dello stato di diritto all’interno dell’UE da tenersi una volta 
all’anno nell’ambito dello stesso Consiglio Affari Generali. Il Consiglio potrà decidere 
di affrontare anche tematiche specifiche relative al rispetto dei valori fondamentali  
all’interno dell’Unione, sulla base di un approccio inclusivo e non discriminatorio, nel 



quadro dei Trattati vigenti e tenendo conto di dati ottenuti dagli organismi europei 
competenti in questa materia.   

• Questi, in sintesi, gli importanti sviluppi istituzionali degli scorsi mesi, ai quali credo 
sia corretto dire che molto ha contribuito il lavoro  della nostra Presidenza, il cui 
obiettivo era ripreso nel titolo del nostro Programma di Presidenza: Europa, un nuovo 
inizio.  

• Missione compiuta? Personalmente vedo dei primi segnali promettenti, in primo luogo 
sul fronte della politica economica: la messa la centro del dibattito europeo di crescita e 
occupazione; il piano di investimenti presentato dalla Commissione Juncker e 
approvato dal Consiglio europeo di dicembre; la riconsiderazione del concetto di 
“rigore” nei conti pubblici, anche sulla base di una più ampia interpretazione del 
concetto di “flessibilità” (che ha formato oggetto di una comunicazione della 
Commissione); la decisione della BCE di dare avvio al tanto atteso Quantitative Easing, 
sono tutti indicatori di una tendenza che l’Italia ha sostenuto da tempo.  

• In parallelo, mi sembra ci siano le premesse perché riparta il processo di 
approfondimento dell’integrazione economica, in particolare in seno all’UEM, che fino 
ad oggi si è concentrato, con importanti risultati, sull’Unione bancaria, che possiamo 
dire si sia compiuta nel corso della Presidenza italiana: il Meccanismo di vigilanza 
unico delle banche è operativo da novembre e sono stati rimossi gli ultimi ostacoli 
all'attuazione del Meccanismo di risoluzione unico.  

• Il tema della riforma dell’UEM è però più ampio dell’Unione Bancaria, ed è 
fondamentale anche per la competitività di lungo periodo dell’Unione europea. 

• Attendiamo quindi fiduciosi che sia dato nuovo impulso a questo processo col 
prossimo Vertice di febbraio, proseguendo nel solco del Rapporto dei quattro 
presidenti del 2012, che resta per noi la roadmap per l’integrazione, e che prevede le 
fasi ulteriori verso l’Unione economica, fiscale e quindi politica. 

• Vedremo, alla luce degli esiti del Vertice, quali pieghe prenderà questo importante 
cantiere di riforma, che, verosimilmente, richiederà ad un certo punto di riconsiderare 
il tema su cui ho esordito, ossia quello della riforma dei Trattati. 

• In ogni caso, e anche se persistono alcune differenze di strategia tra gli Stati membri, 
mi sembra che oggi ci siano le premesse per continuare a lavorare insieme verso 
un’Unione più equa, responsabile, efficiente e quindi sostenibile.  


