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NOTA DI LETTURA

La presente pubblicazione raccoglie gli atti relativi all’esame, da
parte del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Lisbona che
modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la
Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e
dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007.
Una scheda introduttiva riporta l’ordine cronologico dell’iter parlamentare del disegno di legge.
Il volume si conclude con un tabella riassuntiva delle procedure di
ratifica nei singoli Paesi membri dell’Unione europea, aggiornata al 20
settembre 2008.
Nel CD allegato alla pubblicazione, realizzato dall’Archivio legislativo del Senato, sono contenuti, oltre ai testi riprodotti in formato cartaceo, anche i testi dei disegni di legge Senato e Camera, il testo della
legge 2 agosto 2008, n. 130 di ratifica del Trattato di Lisbona e il testo
completo del Trattato stesso.
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SCHEDA INTRODUTTIVA

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il
Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la
Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007

Atto Senato 759
Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente nelle sedute del 12 giugno 2008,
24 giugno 2008, 25 giugno 2008, 1° luglio 2008 e 9 luglio 2008.
Relatore di maggioranza Sen. Lamberto Dini
Discusso ed approvato dall’Assemblea nella seduta n. 47 del 23
luglio 2008
Atto Camera 1519
Esaminato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e
comunitari) in sede referente nelle sedute del 24 luglio 2008 (ant.),
24 luglio 2008 (pom), 29 luglio 2008 (pom.) e 30 luglio (ant.).
Relatore di maggioranza On. Giorgio La Malfa
Discusso dall’Assemblea nelle sedute:
approvato:

n. 45 del 30 luglio 2008
n. 46 del 31 luglio 2008

Legge 2 agosto 2008, n. 130
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 agosto 2008, n. 185
(suppl.ord.)
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ESTERI,

EMIGRAZIONE

3ª Commissione

(3ª)

Giovedı̀ 12 giugno 2008
3ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE
(759) Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione
europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto
finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007
(Esame e rinvio)

Il presidente relatore DINI (PdL), ricorda di aver provveduto ad una
tempestiva calendarizzazione del disegno di legge in titolo, trasmesso ieri
dal Governo, d’intesa con i vice presidenti e sentiti i rappresentanti dei
gruppi, per consentire alla Commissione di avviarne l’esame senza sottrarre nemmeno un giorno ad una riflessione che deve essere seria e approfondita anche presso le altre Commissioni chiamate a formulare sul testo i propri pareri. Illustra, quindi, il disegno di legge di ratifica, facendo
più volte riferimento alle schede tecniche predisposte dagli uffici, in cui
sono evidenziate le modifiche ai trattati vigenti e il contenuto di quanto
previsto dal Trattato di Lisbona.
Ricorda che il Senato non riuscı̀ a iniziare l’esame di questo documento per la fine anticipata della XV legislatura e che già 18 dei 27 paesi
dell’Unione europea hanno disposto la ratifica del trattato per via parlamentare. Solo l’Irlanda per un vincolo, contenuto nella sua Costituzione,
procede a una consultazione referendaria che si svolgerà proprio oggi.
In tutti gli altri paesi dell’Unione sono i Parlamenti che con procedure ordinarie hanno discusso o stanno discutendo la ratifica al Trattato. Anche la
Francia, paese ove era stato sottoposto a referendum il Trattato costituzionale, ha proceduto a una ratifica parlamentare del Trattato di Lisbona. La
stessa procedura stanno seguendo in questi giorni i Paesi Bassi. La rati-
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fica, pertanto, rappresenta per il Parlamento italiano una essenziale priorità, politica e istituzionale sulla quale ritiene si potrà raccogliere un’ampia convergenza.
Ricorda, quindi, che il Trattato è stato firmato a Lisbona il 13 dicembre dello scorso anno a conclusione di una rapida Conferenza intergovernativa – la più rapida nella storia dell’Unione – che si è aperta il 23 luglio
e conclusa con il Consiglio europeo del 18 e 19 ottobre. La Conferenza ha
lavorato sulla base di un mandato assai dettagliato. Su quel mandato,
prima che esso venisse definito, la Commissione Affari esteri del Senato
nella passata legislatura ebbe un confronto intenso con il Ministro degli
esteri. La questione allora era quanta parte del Trattato costituzionale
porre a base del negoziato del nuovo Trattato. Il Trattato costituzionale
era stato infatti approvato dal Parlamento italiano da una schiacciante
maggioranza, in Senato, con 217 voti a favore e 16 contrari, nell’aprile
2005. La costante preoccupazione del Parlamento è stata perciò quella
di invitare il Governo a tenere una posizione negoziale che tenesse a
base del negoziato quanto più possibile il Trattato costituzionale, firmato
a Roma il 28 ottobre 2004. Nei negoziati condotti dalla presidenza tedesca
dell’Unione nella prima metà del 2007 è prevalsa la linea dell’abbandono
del metodo seguito con il Trattato costituzionale: anziché un trattato integralmente nuovo sostitutivo dei trattati vigenti, un Trattato che introduce
una serie di modifiche di trattati vigenti.
Il Trattato consta solo di 7 articoli. Il primo contiene una serie di modifiche al Trattato dell’Unione europea, che viene profondamente ristrutturato e suddiviso in sei titoli, due dei quali interamente nuovi. Questi titoli
nuovi sono il secondo, contenente disposizioni relative ai principi democratici, e il terzo contenente disposizioni relative alle istituzioni. Il secondo articolo contiene modifiche al Trattato sulle Comunità europee il
cui nome viene cambiato in «Trattato sul funzionamento dell’Unione europea». Gli altri articoli da 3 a 7 del Trattato di Lisbona contengono invece disposizioni finali. In particolare l’articolo 6 prevede che esso entri
in vigore il 1º gennaio 2009 e comunque solo dopo che tutti gli Stati
membri dell’Unione avranno depositato gli strumenti di ratifica. Allegati
a questo Trattato vi sono una serie di protocolli e molte dichiarazioni.
Per renderlo più leggibile sono state predisposte, come accennato, apposite
schede tecniche nelle quali sono disposte, in un testo a fronte, a sinistra le
disposizioni dei trattati vigenti e a destra le modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona. In neretto, invece, sono evidenziate le modifiche e le integrazioni apportate dal nuovo Trattato.
Se la struttura del Trattato è cambiata, occorre tuttavia riconoscere
che sostanzialmente le innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona ai
trattati vigenti riproducono norme contenute nel Trattato costituzionale.
Non è stato ripreso il preambolo del Trattato costituzionale. Su di esso peraltro molte erano state le critiche mosse da alcune forze politiche nel
corso dei lavori. Di esso è stata ripresa una sola frase inserita nel preambolo del vigente Trattato sull’Unione europea. Questa frase recita «Ispirandosi alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui
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si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili
della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, e dello
Stato di diritto». Le disposizioni della prima parte del Trattato costituzionale sono riprodotte quasi integralmente: infatti 30 articoli sono inclusi nel
Trattato sull’Unione europea e 27 articoli nel Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
Ritiene innanzitutto utile segnalare le differenze tra il Trattato di Lisbona e il Trattato costituzionale. Quest’ultimo era stato approvato dal
Parlamento italiano con una larga e trasversale maggioranza. Pertanto il
Parlamento italiano si è già pronunciato su un trattato che aveva anche
un’ambizione e contenuti maggiori rispetto al testo in esame. In quell’occasione in particolare furono discussi in modo approfondito il problema
dell’impatto del nuovo trattato sul nostro ordinamento, sulla compatibilità
delle disposizioni in esso contenute con i precetti della Costituzione italiana. Tutte le questioni pregiudiziali di costituzionalità furono respinte
e le due Camere si pronunciarono con chiarezza nelle varie sedi, sia in
Commissione sia in Assemblea.
Il Trattato di Lisbona non riproduce alcune significative disposizioni
contenute nel Trattato costituzionale. In primo luogo quella recante il principio del primato del diritto dell’Unione (articolo 1-6 del Trattato costituzionale). Questo principio non è più enucleato in una disposizione autonoma ma è tuttavia ricavabile da una interpretazione complessiva dei Trattati. In questo senso si esprime la dichiarazione n. 17 allegata al Trattato
di Lisbona. Non viene riprodotta la significativa disposizione sui simboli
dell’Unione (articolo 1-8 del Trattato costituzionale). Viene poi espressamente eliminato ogni termine di carattere costituzionale. I termini «legge»
e «legge-quadro europea» sono stati abbandonati mantenendosi, per gli atti
normativi dell’Unione, le attuali denominazioni regolamento, direttiva e
decisione. L’ambizione del Trattato firmato a Roma nell’ottobre 2004,
di dare una costituzione all’Europa viene dunque abbandonata.
Manifesta, quindi, la convinzione, in base anche all’esperienza dei lavori della Convenzione europea, cui ricorda di aver partecipato, che fosse
necessaria per l’Europa un simile e anche più coraggioso salto di qualità.
Il testo uscito dalla Convenzione era un compromesso che non rispondeva
alle ambizioni storicamente coltivate dall’Italia. Un compromesso reso ulteriormente complesso e meno ambizioso, sotto la spinta dei governi, durante la Conferenza intergovernativa che aveva portato al Trattato firmato
a Roma. L’esigenza di rispondere e quindi superare le bocciature referendarie in Francia e nei Paesi Bassi hanno condotto, nei negoziati che hanno
portato al Trattato a una ulteriore riduzione di queste ambizioni di cui le
modifiche alle quali ho fatto cenno sono i sintomi più visibili.
La Convenzione europea aveva collocato al centro del nuovo Trattato, come sua seconda parte, la Carta dei diritti fondamentali (la cosiddetta Carta di Nizza), elaborata a sua volta da una Convenzione cui parteciparono parlamentari europei e parlamentari nazionali. Nel nuovo Trattato la Carta non c’è più. Vi è il riferimento, contenuto nell’articolo 6 del
nuovo Trattato sull’Unione Europea, ove si dichiara che la Carta ha lo
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stesso valore giuridico dei trattati. Già oggi le Corti di molti paesi, compresa la Corte costituzionale italiana, fanno riferimento alla Carta e la utilizzano nelle loro decisioni. Pertanto l’articolo 6 del nuovo Trattato finisce
per riconoscere una realtà che già vive nel nostro e negli ordinamenti di
molti paesi europei. Tuttavia la mancata collocazione della Carta nel
nuovo Trattato è una prova ulteriore dell’abbandono delle ambizioni costituzionali da parte del testo in esame. Il Trattato di Lisbona mantiene invece sostanzialmente inalterato l’insieme di riforme istituzionali previste
dal Trattato firmato a Roma del 2004. Viene confermata la personalità
giuridica dell’Unione, una modifica che supera la complessa situazione attuale, e garantisce una presenza sulla scena internazionale dell’Unione segnatamente nelle organizzazioni internazionali e nella conclusione degli
accordi nelle materie oggetto di competenza dell’Unione. Vengono salvaguardate tutte quelle disposizioni volte a rafforzare la partecipazione dei
cittadini ai processi decisionali dell’Unione ritrovate racchiuse nel titolo
secondo del Trattato sull’Unione europea, fra queste in particolare l’iniziativa popolare (articolo 8B che dà diritto a un milione di cittadini di chiedere alla Commissione di presentare una iniziativa legislativa). A questo
complesso di previsioni il Trattato di Lisbona ha aggiunto una disposizione nuova, quella relativa al ruolo dei Parlamenti nazionali. Per la prima
volta questo ruolo è iscritto chiaramente nel corpo dei Trattati.
I Parlamenti, secondo l’articolo 8C, dovranno «contribuire attivamente al buon funzionamento dell’Unione». Grazie al cosiddetto meccanismo di allerta precoce (early warning) previsto dal Protocollo sul rispetto
del principio di sussidiarietà, ciascuna Camera di ogni Parlamento nazionale potrà far ascoltare alla Commissione europea la propria voce e far
conoscere il proprio parere, sin dal primo momento di formazione degli
atti normativi dell’Unione. Utilizzando bene questi strumenti, anche oltre
la semplice verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, sia la Camera sia il Senato, con le modalità che vorranno autonomamente definire,
potranno chiedere alla Commissione europea di migliorare la qualità delle
sue proposte, rendendole più adeguate alle esigenze e agli interessi dei cittadini. Questo meccanismo, già previsto dalla Convenzione europea, è
stato reso più incisivo dal Trattato di Lisbona, soprattutto al fine di garantire il rispetto del principio di sussidiarietà la cui lesione potrà da ciascuna
Camera di ogni Parlamento nazionale essere invocata di fronte alla Corte
di giustizia. I Parlamenti potranno partecipare alla revisione dei trattati, sia
al procedimento ordinario (partecipando alla Convenzione, l’organo cui
spetta elaborare le proposte di modifica), sia alle varie procedure di revisione semplificata. Ogni Parlamento infatti potrà opporsi alle modifiche
concordate dai Governi in seno al Consiglio europeo. Ai Parlamenti viene
attribuito anche un ruolo di valutazione e controllo politico sullo sviluppo
dello spazio di sicurezza e giustizia, e dunque in materie cruciali come
quella dei flussi migratori, della lotta al terrorismo e della criminalità organizzata. Materie sulle quali il Trattato di Lisbona riprendendo quanto
previsto dal Trattato costituzionale prevede più incisive competenze dell’Unione europea, in linea con le attese dei cittadini per disciplinare effi-
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cacemente fenomeni che per la loro dimensione e importanza superano i
confini nazionali e possono essere più efficacemente gestiti solo a livello
europeo. A ciascun Parlamento infine è attribuita la possibilità di opporsi
alla comunitarizzazione che potrà avvenire sulle misure relative al diritto
di famiglia avente implicazioni transnazionali. Come accennato, resta
ferma nel Trattato di Lisbona la nuova architettura istituzionale dell’Unione prevista dal Trattato firmato a Roma nel 2004. Il nuovo Trattato
prevede un significativo rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo.
Rafforzamento che emerge in particolare con la generalizzazione della
procedura legislativa ordinaria (la codecisione con voto a maggioranza
qualificata in Consiglio). Il Trattato di Lisbona rafforza cosı̀ quel particolare bicameralismo che caratterizza l’Unione: il Parlamento europeo, istituzione che rappresenta i cittadini dell’Unione, e il Consiglio, istituzione
che rappresenta gli Stati membri. Il Parlamento europeo eleggerà il Presidente della Commissione europea. Quest’ultimo sarà indicato dal Consiglio europeo, ma sulla base dei risultati delle elezioni al Parlamento europeo e dopo aver proceduto a consultazioni con i rappresentanti del Parlamento europeo stesso. E’ una complessa procedura (disciplinata nell’articolo 17 del Trattato sull’Unione e nella dichiarazione undicesima annessa
al Trattato), che mira a garantire una più intensa legittimazione democratica al vertice della Commissione, che è l’organo che vigila sul rispetto
del Trattato e il vero motore dell’attività dell’Unione i cui poteri e ruolo
sono sostanzialmente confermati dal Trattato di Lisbona.
Confermando quanto previsto dal Trattato costituzionale, il Trattato
prevede una presidenza stabile del Consiglio europeo; una presidenza questa distinta da quella del Consiglio. Il Consiglio europeo diventa infatti
una istituzione a sé stante, indipendente, con funzioni autonome e specifiche attribuzioni. A esso partecipano i Capi di stato e di Governo e la sua
funzione non è solo quella di definire gli orientamenti e le priorità politiche generali, ma anche di adottare una serie di atti, molti dei quali di carattere costituzionale. Una di queste decisioni è quella relativa alla composizione del Parlamento europeo. Infatti il Trattato di Lisbona, riprendendo quanto stabilito dal Trattato Costituzionale, fissa il numero dei
membri dell’Assemblea di Strasburgo a 750 più il Presidente. Mentre
oggi sono i Trattati a definire il numero dei parlamentari spettanti a ciascun paese, il Trattato di Lisbona prevede che i seggi siano distribuiti tra i
paesi in modo degressivamente proporzionale sulla base del criterio di
rappresentanza dei cittadini europei.
Il Consiglio europeo sarà presieduto da un presidente stabile, eletto
per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta e non
più a rotazione semestrale. Si otterrà cosı̀ la stabilità nella presidenza dell’Unione a livello di Consiglio europeo. Il Consiglio Affari Generali e le
altre formazioni del Consiglio, salvo il Consiglio affari esteri, continueranno invece a essere presiedute a rotazione dai rappresentanti dei Governi
dei paesi membri, secondo il principio di rotazione paritaria. E’ questo un
indubbio elemento di complessità. Di esso non si potrà non tenere conto,
nel momento della scelta della persona che dovrà ricoprire il ruolo di pre-
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sidente del Consiglio europeo. Durante i lavori della Convenzione europea
insieme a altri colleghi ricorda di aver proposto che a presiedere il Consiglio europeo fosse il presidente della Commissione europea. Era una proposta volta a superare questo elemento di ulteriore complessità che è stato
inserito nella struttura dell’Unione.
La possibilità di eleggere quale presidente del Consiglio europeo il
presidente della Commissione, non prevista, ma nemmeno esclusa potrà
forse in futuro essere una via da seguire. Come accennato, il sistema di
rotazione continua a valere per le varie formazioni del Consiglio la cui
presidenza sarà assicurata, a turno dagli Stati membri.
Il ruolo di coordinamento è affidato dal nuovo Trattato al Consiglio
affari generali. A esso spetta tra l’altro preparare le riunioni del Consiglio
europeo e garantire una funzione di coordinamento di tutte le altre formazioni del Consiglio. Attualmente sia il Consiglio affari generali sia il Consiglio degli affari esteri sono composti dai ministri degli affari esteri. Il
Trattato di Lisbona attribuisce una sua autonomia al Consiglio affari esteri
che sarà presieduto in modo stabile dall’Alto rappresentante. Una figura
che riunisce in sé le funzioni svolte dall’attuale Alto rappresentante, ma
che sarà anche Vice presidente della Commissione titolare del portafoglio
delle relazioni esterne, con funzioni di coordinamento di tutta l’attività
esterna della Commissione. Questa chiara distinzione delle due formazioni
consiliari probabilmente aprirà in ciascuno dei paesi membri una riflessione su quale figura ministeriale dovrà garantire la rappresentanza dello
Stato nel Consiglio affari generali.
L’altra essenziale novità nel funzionamento del Consiglio risiede nel
metodo di votazione, più esattamente nella definizione della maggioranza
qualificata. Oggi vige un sistema di voto ponderato (a ogni paese i Trattati
attribuiscono un peso specifico cioè un numero di voti). Il sistema previsto
dal Trattato costituzionale e dal Trattato di Lisbona è invece quello della
doppia maggioranza. La doppia maggioranza è pari al 55 per cento dei
membri del Consiglio e cioè 15 Stati in un’Europa a 27 che rappresentino
al contempo il 65 per cento della popolazione europea. Si tiene cosı̀ conto
sia del numero degli Stati che del loro peso demografico. Per evitare che
gli Stati più popolosi possano bloccare le decisioni del Consiglio viene
tuttavia previsto che un’eventuale minoranza di blocco debba almeno includere quattro Stati.
La nuova disciplina di voto non entrerà in vigore subito. Ricordo che
è stata questa infatti la partita più complessa del negoziato che ha portato
alla firma del Trattato di Lisbona. E cosı̀, sino al 2014, si continuerà a
utilizzare il sistema di voto vigente. E questo potrà essere applicato, se
lo richiederà uno stato membro, addirittura fino al 2017. Venendo infine
alla Commissione europea, il collegio continuerà a essere composto da
un commissario per ciascun stato membro sino al 2014, e quindi per tutta
la durata del mandato della nuova Commissione europea che sarà nominata dopo le elezioni del Parlamento europeo del prossimo anno. Dopo
quella data, cioè dopo il 2014, il collegio dei commissari sarà composto
da un numero di membri pari ai due terzi degli stati membri, scelti sulla
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base di un sistema di rotazione paritaria. I poteri della Commissione sono
sostanzialmente confermati dal Trattato di Lisbona, ma il suo ruolo si
estenderà in particolare nelle materie relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La vera novità rispetto alla situazione vigente che conferma una previsione già contenuta nel Trattato costituzionale è la figura
dell’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Rispetto al Trattato costituzionale non ha la denominazione di ministro, ma
ha mantenuto invariate le attribuzioni (articolo 9E TUE). Questa nuova figura cumulerà le competenze dell’attuale Alto rappresentante a quelle del
Commissario responsabile per le relazioni esterne. Cosı̀, uno degli effetti
della ratifica del Trattato di Lisbona, sarà che gli attuali titolari di queste
due cariche cesseranno (Javier Solana e Benita Ferrero-Waldner) e sarà
contestualmente nominato un Alto rappresentante dal Consiglio europeo
con l’accordo del Presidente della Commissione. Esso, come tutti i Commissari dovrà sottoporsi a un esame del Parlamento europeo e sarà vincolato dal principio di collegialità come membro della Commissione. Ritiene
che questa sia una delle innovazioni più rilevanti, rimasta inalterata dal
testo elaborato dalla Convenzione europea. Le funzioni e il ruolo oggi
svolto dall’Alto rappresentante saranno rafforzate dalla possibilità di coordinare e guidare la complessa rete delle rappresentanze della Commissione
europea sparse per il mondo. Gli strumenti di diplomazia economica di cui
oggi dispone la Commissione europea avranno cosı̀ una più chiara connotazione politica e, viceversa, l’Alto rappresentante potrà valersi nei suoi
negoziati e nelle sue iniziative della struttura ma anche delle risorse economiche di cui la Commissione dispone per la gestione delle politiche
esterne all’Unione. Il nuovo Alto rappresentante inoltre presiederà il Consiglio dei Ministri degli esteri e in questa funzione si potrà avvalere di un
servizio europeo per l’azione esterna, un vero e proprio Servizio diplomatico comune, nel quale i funzionari delle istituzioni europee lavoreranno
fianco a fianco con personale distaccato dei servizi diplomatici nazionali.
Il Trattato prevede già prima della sua entrata in vigore che l’attività amministrativa volta alla costruzione di questo Servizio venga avviata. A
questa materia la Commissione esteri del Senato dovrà dedicare una particolare attenzione chiedendo chiarimenti al Governo e all’amministrazione degli esteri. Con rammarico evidenzia che il Trattato di Lisbona
non fa passi avanti sulla via di una maggiore efficienza dei meccanismi
decisionali in materia di politica estera e di difesa. La regola generale infatti che governerà questo settore continua a essere quella dell’unanimità.
Come nel Trattato costituzionale, le novità più significative introdotte in
materia di relazioni esterne sono quelle relative alla politica di difesa.
Viene ampliato il novero delle missioni nelle quali l’Unione può ricorrere
a mezzi militari e civili e, soprattutto, si prevede la possibilità che gli Stati
membri che desiderano assumere impegni più vincolanti in questo ambito
procedano a porre in atto una «cooperazione strutturata permanente». Attualmente vi è un espresso divieto a dare vita a cooperazioni rafforzate nel
settore della PESC e della PESD. Questa previsione (articolo 28A e 28E
TUE) apre spazi rilevanti a una nuova e più incisiva politica dell’Unione.
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Ritiene che l’Italia dovrebbe essere tra i paesi più attivi promotori di questa cooperazione strutturata adempiendo da subito ai criteri previsti per accedere alla stessa. Si tratterà di impegni importanti che richiederanno una
ristrutturazione dell’ apparato militare. Quanto alle altre politiche, il Trattato di Lisbona ripropone sostanzialmente le novità introdotte dal Trattato
costituzionale. Su tutte queste novità rinvia alla rassegna nel dossier cui ha
fatto cenno in precedenza. La nota introduttiva chiarisce quali sono queste
nuove competenze (nel gergo comunitario si parla di «basi giuridiche») e
quali sono le materie in cui si passa dall’unanimità alla maggioranza qualificata. Ulteriori progressi potranno essere fatti senza convocare conferenze intergovernative attraverso forme semplificate di revisione dei trattati: è la cosiddetta «clausola passerella». Questa consente al Consiglio europeo di decidere, ma solo all’unanimità, il passaggio a maggioranza qualificata nelle materie in cui è ancora previsto il ricorso all’unanimità.
Come accennato, ciascun Parlamento nazionale tuttavia può bloccare questa decisione, anche smentendo la volontà espressa in seno al Consiglio
europeo dal proprio Governo.
Auspica che su tutte queste materie vi sia un adeguato approfondimento da parte delle Commissioni di merito. Si sofferma, quindi, su alcune questioni trasversali, non posso non ricordare la semplificazione introdotta dal Trattato di Lisbona. Viene infatti introdotta una precisa gerarchia delle norme e viene fortemente semplificata la tipologia degli atti
giuridici. La grande complessità dell’ordinamento comunitario viene dunque semplificata. E’ significativa e importante l’attribuzione di chiari poteri ai paesi che appartengono all’area dell’euro all’interno dell’ECOFIN.
Ancor più significativa è la maggiore apertura alla possibilità di ricorrere
allo strumento delle cooperazioni rafforzate. Se gli Stati non vorranno andare tutti insieme, vi sarà la possibilità, su certe politiche, che gruppi di
paesi possano andare avanti. Lo si è visto nella difesa, ma questa possibilità è prevista in modo esteso e incisivo in particolare per la cooperazione
giudiziaria e di polizia. A temperare infatti la possibilità di lasciare agli
Stati nazionali la facoltà di usare il cosiddetto freno di emergenza in queste materie ove più intensa è la richiesta di un’azione europea, vi è la possibilità, per gli Stati che vogliono (almeno nove), di andare avanti utilizzando lo strumento della cooperazione rafforzata.
Il Trattato di Lisbona, in conclusione, fornisce un quadro comune, ma
soprattutto permette ai paesi che lo vogliano, di proseguire nell’integrazione. Questa è stata l’esperienza dell’Euro, di Schengen, e che ora, con
il Trattato di Lisbona, si apre per i paesi che vorranno e ne avranno le
capacità.
Il sottosegretario MANTICA, ricorda che 18 paesi tra i 27 Stati membri hanno già ratificato il Trattato di Lisbona, mentre il Belgio ed il Regno
Unito lo faranno a breve. Auspica, pertanto, che l’Italia proceda alla ratifica in tempi rapidi e sottolinea come l’obiettivo del Governo sia quello di
giungere ad una conclusione dell’iter parlamentare entro il mese di luglio.
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Il senatore PERA (PdL) ringrazia il presidente per l’esaustiva relazione svolta sul disegno di legge in titolo e gli uffici del Senato per
aver predisposto un’esauriente documentazione. In proposito rammenta
come il Senato, nel 2004, sia riuscito a pubblicare in anteprima il testo
del Trattato firmato a Roma corredato da una efficace nota di lettura.
Ricorda, quindi, che nella giornata di oggi è prevista una consultazione referendaria, dagli esiti incerti, in Irlanda. Ritiene che il Governo
dovrà fornire una tempestiva valutazione sull’esito di questa consultazione. Quanto all’Italia, il fatto di essere un Paese fondatore ha sempre
spinto i Governi a sollecitare un esame rapido dei disegni di legge di ratifica dei Trattati europei.
Il presidente relatore DINI (PdL) assicura che il Parlamento italiano
procederà in tempi rapidi nell’esame del disegno di legge di ratifica del
Trattato di Lisbona che potrà concludersi in Senato entro il mese di giugno. Quale che sia l’esito del referendum in Irlanda – un paese peraltro
che ha molto beneficiato della partecipazione all’Unione europea il Parlamento italiano dovrà, a suo avviso, proseguire e concludere l’esame di
questo Trattato. Ritiene, peraltro che, laddove gli elettori irlandesi dovessero bocciare il Trattato di Lisbona, si aprirebbero nuovi scenari caratterizzati da uno sviluppo dell’integrazione europea a due velocità.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,55.
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Martedı̀ 24 giugno 2008
5ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE
(759) Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione
europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto
finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.
Il presidente DINI (PdL), relatore, ricorda che lo stesso giorno in cui
la Commissione ha incardinato l’esame del disegno di legge in titolo si è
svolto il referendum in Irlanda, il cui esito è noto e che tempestivamente il
Ministro degli esteri è venuto in Parlamento, dinanzi alle Commissioni affari esteri e politiche per l’Unione europea dei due rami del Parlamento
per chiarire la posizione del Governo, in vista del Consiglio europeo del
19 e 20 giugno. Il Consiglio europeo nelle sue conclusioni ha preso atto
che i Parlamenti di 19 Stati membri hanno ratificato e che il processo
di ratifica procede negli altri Paesi. Il ministro Frattini ha ricordato in particolare come la scorsa settimana si sia esaurito l’iter parlamentare relativo
alla ratifica nel Regno Unito.
Il Ministro con chiarezza, ha ribadito la volontà del Governo di acquisire e depositare la ratifica italiana prima delle ferie estive.
Ritiene che questo sarebbe un segnale importante e coerente con
quanto fatto a suo tempo dal Parlamento italiano in occasione della ratifica del Trattato Costituzionale.
Si apre il dibattito.
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Il sottosegretario MANTICA ricorda gli esiti del recente Consiglio
europeo che ha preso atto del risultato del referendum irlandese e invitato
gli Stati membri, che non hanno ancora provveduto, a proseguire nei processi di ratifica del Trattato di Lisbona. Si sofferma sulla conclusione dell’esame parlamentare del Trattato nel Regno Unito, ove peraltro la ratifica
è ancora sospesa dopo la presentazione di un ricorso da parte di un privato
cittadino. Nella Repubblica ceca si dovrà attendere la decisione del tribunale costituzionale in merito alla conformità del Trattato all’ordinamento
costituzionale di quel paese. Rileva che, in occasione del semestre di presidenza francese, il presidente Sarkozy si recherà il prossimo 11 luglio a
Dublino per affrontare, con il Governo irlandese, i problemi legati all’esito
referendario per il quale l’Irlanda dovrà comunque proporre una soluzione
entro il 15 ottobre. Ribadisce, infine, la necessità che il Senato concluda,
entro la prima metà di luglio, l’iter del disegno di legge di ratifica per
consentire alla Camera dei deputati di terminare l’esame parlamentare
del Trattato prima della pausa estiva.
La senatrice MARINARO (PD) ritiene che l’Italia, a seguito del referendum irlandese, debba procedere celermente nella ratifica del Trattato
per dare un chiaro e positivo segnale all’opinione pubblica. Al riguardo
ricorda il difficile rapporto che vi è sempre stato tra i cittadini e le istituzioni dell’Unione europea e tra queste ultime e i governi nazionali, restii a
procedere sulla via di ulteriori cessioni di sovranità. Sottolinea di aver
sempre preferito la scelta di un Trattato costituzionale, per dare all’Europa
un’identità forte, e rileva come la Convenzione europea aveva garantito
una notevole pubblicità ai propri lavori e una più efficace legittimazione
grazie alla partecipazione dei rappresentanti non solo dei governi ma anche del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali.
Si sofferma quindi sul significativo ruolo attribuito dal Trattato di Lisbona ai Parlamenti nazionali nella formazione degli atti normativi comunitari e auspica che il Parlamento italiano individui in tempi rapidi meccanismi adeguati che consentano al Parlamento stesso di essere protagonista nei processi decisionali dell’Unione europea. Al riguardo rileva peraltro come l’assetto dell’attuale bicameralismo appesantisca il processo decisionale italiano ed abbia anche riflessi sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Richiama inoltre il valore della Carta dei diritti di
Nizza, un documento che afferma principi e valori comuni all’Unione europea e che, pur non essendo incluso nel Trattato viene dotato dello stesso
valore giuridico. Giudica di assoluta importanza che l’Europa possa parlare a livello internazionale con un’unica voce in materia di politica estera
e di sicurezza comune. Si sofferma, da ultimo, sul rilievo di aver attribuito
all’Unione europea personalità giuridica, di aver previsto in ulteriori casi
il voto di maggioranza qualificata e di aver individuato dei meccanismi di
cooperazione rafforzata. Auspica quindi che il Trattato di Lisbona possa
favorire un processo di maggior trasparenza e di democratizzazione delle
istituzioni comunitarie.
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Il senatore DIVINA (LNP) rileva che, nonostante sia trascorso più di
mezzo secolo dalla nascita delle prime istituzioni comunitarie, tutte le
volte in cui nei procedimenti di ratifica dei trattati siano stati coinvolti i
popoli degli Stati, attraverso apposite consultazioni referendarie, i trattati
stessi siano stati bocciati. Rileva che il problema ha assunto una rilevante
gravità a seguito del voto negativo sul Trattato costituzionale da parte di
due paesi fondatori. Ricordato quindi che sono stati presentati alcuni disegni di legge costituzionale volti a prevedere il ricorso ad un apposito referendum per la ratifica del Trattato di Lisbona, auspica quindi che, anche
alla luce dei risultati della consultazione referendaria irlandese, vi sia una
pausa di riflessione che consenta di interrogarsi sul reale grado di maturità
delle scelte che si stanno compiendo prima di procedere oltre nel processo
di integrazione.
Il senatore PERDUCA (PD) ritiene che, come prospettato dal ministro Frattini in occasione della recente audizione in vista dell’ultimo Consiglio europeo, sia opportuno avviare un dibattito parlamentare sulle reali
ragioni sottese alla bocciatura del Trattato di Lisbona da parte dei cittadini
irlandesi e sottolinea l’importanza di conoscere le prospettive e l’idea di
Europa che il Governo italiano intende proporre a seguito della mancata
ratifica irlandese. Auspica un approfondimento delle questioni che hanno
portato, negli ultimi anni, ad una contrapposizione tra le scelte dei popoli
degli Stati membri e quelle dei parlamenti nazionali. Si sofferma quindi
sull’importanza della Carta dei diritti di Nizza, rilevando tuttavia che
essa non sia stata incorporata nel testo del Trattato. Giudica invece di particolare interesse la prospettiva di un’assemblea costituente europea che
elabori un progetto di riforma sul quale possano esprimersi, con un unico
e contestuale referendum, i cittadini dell’intera Unione, e ciò per impedire
che una piccola minoranza possa bloccare il processo di integrazione. Rileva infine con preoccupazione che un’eventuale pausa di riflessione possa
creare dei problemi in merito alle prospettive di allargamento segnatamente verso i Balcani occidentali ed auspica che l’Europa possa svolgere
un ruolo di protagonista sulla scena internazionale.
Il senatore BETTAMIO (PdL) ricorda di essere stato favorevole all’adozione di una Costituzione europea e ritiene che il processo di allargamento dell’Unione europea debba avviare una riflessione in merito all’efficienza dei meccanismi decisionali che erano stati concepiti per un’Unione europea composta da un numero ridotto di Stati membri. Si sofferma sull’eccessivo divario tra le scelte dei cittadini dell’Unione, in occasione delle consultazioni referendarie e i parlamenti nazionali ed auspica
che le istituzioni comunitarie possano fornire risposte concrete, alle attese
dei cittadini, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e l’immigrazione. Sottolinea, infine, la necessità che i cittadini europei siano sensibilizzati ed adeguatamente informati sul contenuto del Trattato di Lisbona.
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Il presidente DINI (PdL), relatore, ricorda come, negli ultimi anni, vi
sia stata una progressiva estensione delle materie sulle quali la Commissione europea può adottare iniziative legislative.
Il senatore PEDICA (IdV) ricorda alcuni passaggi della relazione introduttiva svolta dal presidente Dini ed auspica, a nome del suo Gruppo,
che l’esame del disegno di legge di ratifica fornisca l’occasione per svolgere una discussione seria ed approfondita senza con questo ritardare l’iter
della ratifica. Giudica, quindi, negativamente la mancata inclusione della
Carta dei diritti di Nizza nel testo del nuovo Trattato e si sofferma sull’assenza di esplicite previsioni, nella parte del Trattato relativa all’Agenzia
europea di difesa sulla messa al bando di armi particolarmente pericolose
per le popolazioni civili. Più in generale, manifesta perplessità sulla formulazione di alcune disposizioni relative alla difesa comune.
Il senatore TONINI (PD) ricorda come il Presidente della Repubblica
aveva prospettato la possibilità che il Parlamento, nella passata legislatura,
procedesse alla ratifica del Trattato di Lisbona anche durante lo scioglimento proprio al fine di dare un messaggio chiaro sull’impegno europeo
del Paese. Ritiene infatti che, nonostante il referendum irlandese, il Trattato rappresenti un ulteriore passo in avanti nel processo di integrazione
che l’Italia, come Paese fondatore, debba compiere al più presto. Il vero
tema oggi infatti, non è quello delle modifiche istituzionali, ma piuttosto
quello delle sfide che l’Europa deve affrontare nei nuovi scenari globali
con particolare riguardo al proprio ruolo nelle organizzazioni internazionali. Auspica che in Parlamento si possa avviare una riflessione, una volta
conclusa la procedura di ratifica, sul futuro dell’Europa e sottolinea l’importanza di affiancare al patto di stabilità un patto per la crescita, che consenta all’Europa di realizzare un grande mercato interno, capace di potenziare il settore dei servizi e di rafforzare l’euro in modo da attirare degli
investimenti stranieri adeguati.
Auspica infine che la procedura di ratifica rappresenti l’occasione per
avviare una riflessione strategica per l’Italia sul ruolo dell’Unione europea
nello scenario globale.
Il presidente DINI (PdL) informa la Commissione che, secondo
quanto convenuto nella prima riunione dell’Ufficio di Presidenza della
Commissione, sono stati avviati gli opportuni contatti per procedere, nel
mese di luglio, ad un’audizione del Presidente della Commissione europea
Barroso sugli sviluppi politici e istituzionali dell’Unione europea. Ricorda
quindi che il Governo francese di Lionel Jospin propose di affiancare al
patto di stabilità un patto per la crescita e che il processo di sviluppo avviato con la cosiddetta Agenda di Lisbona non è mai realmente decollato
in quanto le relative decisioni rientrano per lo più nelle competenze dei
singoli Stati membri.
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Il senatore CABRAS (PD) ricorda che il suo Gruppo aveva sostenuto
la posizione del Governo italiano esposta dal ministro Frattini alle Commissioni di entrambi i rami del Parlamento prima del recente Consiglio
europeo. Ricorda quindi che la maggior parte dei paesi entrati a far parte
dell’Unione europea con il recente allargamento hanno storicamente vissuto delle limitazioni alla propria sovranità tali da far vivere loro con diffidenza i progressi ulteriori nel processo di integrazione europea. Se la
pausa di riflessione andasse oltre tempi determinati giudica inevitabile,
in un’Unione allargata, il ricorso ad un modello di Europa a due velocità
che superi la paralisi derivante dai veti di esigue di minoranze di blocco.
In attesa che, nel mese di ottobre, l’Irlanda individui una soluzione al recente esito referendario, auspica che vi sia un’iniziativa dell’Italia, insieme
ad altri paesi dell’Unione europea, per rilanciare il processo di integrazione. Una via di uscita potrebbe anche essere quella di un referendum
che veda però il coinvolgimento di tutti i cittadini dell’Unione europea.
Il presidente DINI (PdL), relatore, ricorda le ragioni che hanno condotto al recente all’allargamento dell’Unione europea e si sofferma sugli
esiti di una visita da lui compiuta nella Repubblica ceca in cui affiorarono
diversità di vedute tra il Presidente del Consiglio e il Capo dello Stato
sulle prospettive europee di quel paese. A tale riguardo auspica che il referendum irlandese non costituisca l’alibi per ritardare ulteriormente la ratifica da parte della Repubblica ceca. Si sofferma sulle ipotesi avanzate
per superare l’esito negativo del referendum irlandese e manifesta condivisione per le osservazioni del senatore Cabras sulle prospettive di un’Europa a due velocità. Ricorda come i lavori della Convenzione europea
erano stati caratterizzati da ampia pubblicità e si sofferma quindi sull’importanza del nuovo ruolo affidato ai parlamenti nazionali nella formazione
del diritto comunitario e sul maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo attraverso la procedura di codecisione.
Il senatore BETTAMIO (PdL) formula alcune brevi osservazioni in
merito alla possibilità di recesso dall’Unione europea da parte di uno Stato
membro.
Il senatore LIVI BACCI (PD) giudica particolarmente saggia la decisione dei costituenti italiani di sottrarre al corpo elettorale la ratifica dei
trattati internazionali e manifesta perplessità sull’ipotesi che si celebri
un referendum, che coinvolga tutti i cittadini europei, poiché esso avrebbe
comunque ad oggetto un trattato complesso, sul quale è difficile chiamare
i cittadini a pronunciarsi con una scelta secca.
Il presidente DINI informa che sono fino ad ora stati trasmessi i pareri delle Commissioni 9ª, 11ª e 12ª sul disegno di legge in esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Mercoledı̀ 25 giugno 2008
6ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE
(759) Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione
europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto
finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente DINI ricorda che, fino ad ora, sono pervenuti i pareri
delle Commissioni 7ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª.
Il senatore PERDUCA (PD) ad integrazione delle considerazioni
svolte nella seduta di ieri relativamente alla proposta di celebrare un referendum in cui siano coinvolti tutti e contemporaneamente i cittadini degli
Stati membri ritiene che, nonostante le inevitabili difficoltà, una tale consultazione potrebbe valorizzare i profili della cittadinanza europea che costituisce un principio cardine dell’intera Unione europea.
Ricorda di essere sempre stato un convinto federalista e, proprio per
questo rileva la necessità, come emerso anche nel corso del dibattito sulle
comunicazioni rese dal Ministro Frattini, di recuperare l’idea di Europa,
attraverso la realizzazione di progetti che pongano al loro centro i cittadini
europei.
Il senatore PERA (PdL) ritiene che nessuno metterà in discussione
l’opportunità di definire celermente il provvedimento in titolo che sarà,
prevedibilmente, approvato dall’Aula con un voto quasi unanime.
Sarà questo un voto dato per adempiere ad una sorta di obbligo che
grava sull’Italia, paese fondatore, certo anche per l’interesse politico obiettivo del paese ad essere membro attivo dell’Unione europea, ma anche per
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un obbligo di carattere ideologico. L’ideologia europeista, come ogni
ideologia, cerca di adeguare l’idea alla realtà, curandosi poco di quest’ultima, il che spiega l’imperativo che oggi viene ripetuto di andare comunque avanti nel processo di ratifica, nonostante i problemi posti dall’esito
del referendum irlandese.
La necessità di proseguire nel processo di integrazione è stata motivata rilevando che questo è un elemento essenziale per garantire la pace
tra le nazioni. Ma l’esplodere nel cuore stesso dell’Europa di un grave
conflitto, pochi anni or sono, nella regione balcanica, è la dimostrazione
della poca solidità di questo argomento. L’Europa non è stata capace di
arginare l’esplosione di questi conflitti, che hanno trovato una soluzione
solo con l’intervento statunitense. Quando è stata direttamente attaccata
dal terrorismo, l’Europa ha saputo rispondere solo con il dialogo: il dialogo euromediterraneo. Non ha mai difeso con nettezza elementi propri
della sua identità, dando cosı̀ l’impressione di accondiscendere, quasi di
arrendersi.
A favore del processo di integrazione si è poi sostenuto, un secondo
argomento: che tale processo serva per garantire un andamento virtuoso
dell’economia. In proposito crede che il Paese dovrebbe cercare di trovare
in se stesso la forza di essere virtuoso, senza sentire la necessità di dover
chiedere all’esterno un vincolo per imporre tale virtù. Se può essere vero
infatti che grazie ai vincoli europei si è riusciti a osservare principi di
buon governo dell’economia, di contro l’andamento non proprio brillante
dell’economia del Paese negli ultimi anni potrebbe essere visto come la
dimostrazione della inefficacia di questi vincoli esterni.
Crede quindi che i principali argomenti addotti a sostegno dell’utilità
del processo di integrazione non siano inconfutabili. E tuttavia in Italia è
sostanzialmente impedito nel dibattito pubblico avanzare dubbi su questo
processo di integrazione. Come notò Ralf Dahrendorf l’Europa è l’ultima
ideologia della sinistra. A suo avviso è piuttosto l’ultima conversione
ideologica della sinistra, che non nasce europeista, ma all’europeismo si
è convertita.
Oggi, confluiscono nell’ideologia europeista elementi tipici della cultura di sinistra: il laicismo, il pacifismo neutralista e l’antiamericanismo.
Di fronte a questo atteggiamento ideologico si preferisce andare
avanti, anche se i popoli, ogni qualvolta sono chiamati a pronunciarsi,
con chiarezza manifestano il proprio dissenso.
Al riguardo dichiara di non condividere le osservazioni formulate ieri
dal senatore Livi Bacci circa l’improprietà del ricorso allo strumento referendario. Non si può asserire che debbano essere sottratte alla diretta valutazione popolare scelte complesse: o si ritiene che i popoli non sanno
qual è il loro bene, oppure essi lo sanno, e dimostrano di apprezzare
quel che è sottoposto alla loro valutazione.
Le rilevazioni, anche recenti, dell’Eurobarometro sono chiare in proposito e mostrano quanto grande e diffuso sia lo scetticismo sul processo
di integrazione europea. Crede addirittura che gli stessi parlamentari non
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siano pienamente consapevoli del tenore e delle implicazioni delle complesse disposizioni contenute nel provvedimento in esame.
Il Trattato Costituzionale, come il Trattato di Nizza, è stato esaminato
in modo distratto e non sufficientemente approfondito dalle Aule dei due
rami del Parlamento, nonostante i ripetuti sforzi, in particolare della Presidenza del Senato, di far svolgere una discussione adeguata alla complessità delle scelte che essi implicavano. Ed oggi, su un Trattato come quello
di Lisbona privo dell’ambizione costituzionale del precedente, ancor più
difficile appare animare un dibattito che coinvolga a pieno l’opinione pubblica. La soluzione non può essere, a suo avviso, quello di auspicare che
gruppi di Stati possano andare avanti da soli. Non crede infatti che vi sia
la volontà, anche di soli pochi Stati europei, di andare decisamente avanti
nel processo di integrazione, accedendo a più incisive cessioni di sovranità
a favore delle istituzioni comuni.
Ritiene invece che oggi o i cittadini europei capiscono che vi sono
degli interessi vitali per i quali l’integrazione europea è necessaria, oppure
le istituzioni comuni continueranno ad essere percepite come entità burocratiche, lontane.
Un europeismo non ideologico, ma sinceramente democratico dovrebbe pertanto contestare l’assetto istituzionale di questa Unione. Questo
del resto è il sentimento diffuso fra gli italiani. Si augura pertanto che l’Italia, in coerenza con la sua storia di paese fondatore, voglia stimolare una
più profonda riflessione sul futuro dell’Europa, senza trincerarsi dietro un
europeismo acritico e perciò profondamente ideologico.
Il senatore MARCENARO (PD) ritiene che l’impegno politico assunto dall’Italia di procedere celermente con la ratifica del Trattato di Lisbona non debba far dimenticare gli ostacoli e le difficoltà che sta incontrando il processo di integrazione.
Ricorda il sentimento di entusiasmo riscontrabile nei giovani europei
che hanno avuto l’opportunità di maturare significative esperienze, di studio e di lavoro, nei vari paesi dell’Unione ed evidenzia come, nonostante
tutte le contraddizioni e le difficoltà, il sentimento europeo, generalmente,
non venga messo in discussione. In merito alle questioni relative all’identità europea osserva la costante difficoltà di focalizzare tale identità in
un’unica definizione e ricorda l’importanza del modello sociale europeo,
sorto e diffusosi sul continente, grazie ad un confronto tra la tradizione
socialista e quella cristiana. Osserva, tuttavia, che tale modello deve affrontare una serie di difficoltà dovute alle nuove sfide della globalizzazione e si sofferma su alcuni profili di natura economica, come il protezionismo agricolo, che risultano in contraddizione con la vocazione universalistica dell’Unione. Ritiene, infine, che il riconoscimento della propria identità passi attraverso un vero dialogo, possibile solo con il riconoscimento e il rispetto delle ragioni degli altri.
Il senatore BETTAMIO (PdL), ad integrazione dell’intervento svolto
nella seduta di ieri, manifesta apprezzamento per l’intervento del senatore

23

25 giugno 2008

– 35 –

3ª Commissione

Pera e si sofferma sui principali obiettivi che, agli inizi degli anni Cinquanta, portarono alla creazione delle prime istituzioni comunitarie. Ricorda la necessità, particolarmente avvertita in quel periodo, di garantire
la pace all’interno del continente europeo, di rafforzare i sistemi democratici, evitando il ripetersi di derive autoritarie, e di incrementare il livello
del benessere economico dei paesi che, come l’Italia, avviarono, all’indomani del secondo conflitto mondiale, il processo di ricostruzione. A tale
riguardo si sofferma sul ruolo svolto in quegli anni da Alcide De Gasperi,
padre fondatore dell’Europa.
Il senatore PERDUCA (PD) interviene brevemente per ricordare i
principi che ispirarono gli autori del Manifesto di Ventotene e sottolinea
la necessità che l’Unione europea svolga un ruolo di maggior protagonista
sulla scena internazionale, recuperando i principi dell’europeismo federalista. In relazione ai profili economici osserva che pur essendo presente un
forte protezionismo in alcuni settori, come quello agricolo, vi sono altri
ambiti, come quello della legislazione antitrust in cui l’Europa risulta particolarmente all’avanguardia rispetto ad altre aree del mondo.
Il senatore LIVI BACCI (PD), replicando a quanto affermato dal senatore Pera, non crede che l’europeismo sia radicato sui fondamenti ideologici da lui menzionati. In particolare non ritiene esistente un europeismo
laicista, ma piuttosto vede nel principio di laicità una garanzia essenziale
della convivenza, tanto più in un’Europa per secoli attraversata da conflitti
di religione.
Quanto ai conflitti scoppiati nell’area balcanica, ritiene che essi si
siano sviluppati proprio a causa di una scarsa presenza dell’Europa.
Ritiene, inoltre, che un arco di tempo di cinquant’anni rappresenti un
periodo eccessivamente breve per valutare gli sviluppi compiuti dall’Europa e rileva come molti giovani, anche attraverso il coinvolgimento nei
progetti di scambi culturali tra paesi membri, hanno maturato un forte
senso di appartenenza all’Europa, che potrà dare frutti maturi con il passare del tempo. In relazione al possibile ricorso ad una consultazione referendaria che coinvolga contemporaneamente i cittadini dell’Unione europea precisa che tale strumento dovrebbe essere utilizzato solo nel caso
in cui possa essere presentato all’elettore un quesito sufficientemente
chiaro su cui possa manifestare liberamente la propria volontà.
Il senatore COMPAGNA (PdL) osserva che il dibattito sull’Unione
europea degli ultimi anni non ha tenuto nella giusta considerazione l’identità dell’Europa con particolare riguardo all’identità cristiana ed auspica
che il dibattito sull’idea di quale Europa vogliamo approfondisca tali
aspetti. Il dibattito che si svolge oggi in Parlamento deve però tenere
conto della funzione delle Camere nel processo di formazione della volontà internazionale dello Stato e non limitarsi a considerazioni di puro
fatto.
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Ricorda quindi come l’europeismo degli anni Cinquanta fu caratterizzato anche dal ricorso allo strumento della CED per impedire futuri conflitti all’interno del continente europeo tra la Francia e la Germania, in un
periodo connotato dall’intreccio tra europeismo ed atlantismo e rileva
come gli Stati membri entrati di recente a far parte dell’Unione, a seguito
dell’ultimo allargamento, hanno guardato con entusiasmo all’Europa. Ricorda, tuttavia, alcune dichiarazioni euroscettiche del Presidente della Repubblica ceca ed auspica che l’Europa si interroghi sulle ragioni che
hanno portato, negli ultimi anni, ad una bocciatura dei trattati da parte
dei popoli degli Stati membri che hanno proceduto a consultazioni referendarie. Si sofferma, infine, su alcune scelte di politica estera dell’Unione
europea nell’area Mediorientale e giudica negativamente il fatto che sempre più spesso all’Europa venga richiesto di manifestare un certo grado di
tolleranza anche nei confronti di chi mantiene posizioni intransigenti.
Il presidente relatore DINI (PdL) ritiene che, nonostante gli elettori
irlandesi abbiano bocciato il Trattato di Lisbona, l’Italia avrebbe probabilmente già ratificato il Trattato stesso se non vi fosse stata la fine anticipata della legislatura.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(733) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 18 giugno scorso.
Il relatore AMORUSO (PdL) ribadisce la proposta di parere favorevole al disegno di legge in titolo.
Il presidente DINI verificata la presenza del numero legale pone in
votazione la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore che
viene approvata, a maggioranza, dalla Commissione.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DINI propone che martedı̀ 1º luglio alle ore 15 prosegua
l’esame del disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona, che vengano poi esaminati il Documento di programmazione economico-finanziaria sul quale la Commissione dovrà esprimere il proprio parere alla Commissione bilancio entro le ore 14 di mercoledı̀ 2 luglio 2008 nonché l’atto
comunitario n. 2 (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo»
(COM/2008/319 definitivo)).
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Martedı̀ 1º luglio 2008
7ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania
Craxi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE
(759) Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione
europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto
finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.
Il presidente relatore DINI (PdL), nessuno chiedendo di intervenire,
dichiara chiusa la discussione generale e ricorda che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª e della Commissione bicamerale per le questioni regionali.
Richiama l’attenzione sull’importanza che il Senato concluda l’iter
del disegno di legge di ratifica tempestivamente e ricorda che per la giornata di martedı̀ 15 luglio è prevista l’audizione del Presidente della Commissione europea Barroso sugli sviluppi politici e istituzionali dell’Unione
europea.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Mercoledı̀ 9 luglio 2008
8ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE
(759) Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione
europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto
finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007
(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 1º luglio scorso.
Il presidente relatore DINI (PdL) ricorda che sono pervenuti tutti i
pareri delle Commissioni consultate e che martedı̀ 15 luglio prossimo venturo avrà luogo l’audizione del Presidente della Commissione europea dinanzi alle Commissioni riunite esteri e politiche dell’Unione europea dei
due rami del Parlamento, sugli sviluppi politici ed istituzionali dell’Unione
europea.
Ricorda inoltre che l’esame del disegno di legge in titolo da parte
dell’Assemblea è previsto nella settimana dal 21 al 25 luglio.
Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al Presidente relatore a
riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge di ratifica in
oggetto.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,36).
Si dia lettura del processo verbale.
AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 15,38).

Sulla mancata elezione del Presidente della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
PERDUCA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PERDUCA (PD). Signora Presidente, vorrei denunciare l’ennesima
fumata nera verificatasi oggi nella Commissione di vigilanza RAI, dove,
ancora una volta, in particolare per un’assenza marcata nei banchi della
maggioranza, non è stato possibile raggiungere il numero legale e quindi
non è stato eletto il Presidente. La Commissione dovrebbe vigilare su
un’impresa – quella del servizio radiotelevisivo pubblico – il cui consiglio
di amministrazione è scaduto il 31 marzo: quindi, non soltanto la RAI è
governata da qualcuno che non è più legittimato, ma anche l’organo parlamentare che dovrebbe monitorarne l’operato non è pienamente costituito.
Oltre a quanto è successo, non è stata neanche fissata la data della
prossima convocazione della Commissione di vigilanza RAI. Quindi, le
Presidenze di Camera e Senato dovrebbero essere immediatamente investite di ciò e, per rafforzare questa richiesta, l’onorevole Beltrandi, radicale appartenente al Gruppo del PD, dalle ore 14 sta occupando i locali
della Commissione stessa. In attesa che gli venga data una risposta, ha
già formalmente comunicato a chi di dovere la sua presenza, perché si
convochi la Commissione e la si tenga convocata fino ad un voto utile
per eleggerne finalmente il Presidente, cosı̀ da recuperare un minimo di
legalità all’interno del nostro Parlamento e avviare un doveroso lavoro
di monitoraggio della RAI, che – ripeto ancora una volta – da un mese
e mezzo non ha un CdA legalmente eletto.
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Perduca. Questa Presidenza riferirà al presidente Schifani e lo investirà della sua richiesta, per le opportune decisioni che saranno certamente comunicate all’Aula.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
(759) Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il
Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità
europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni,
fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 (ore 15,40)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 759.
La relazione è stata già stampata e distribuita.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Dini, per integrarla.
DINI, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la fine anticipata della legislatura ha impedito al Senato di esaminare il Trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre dello scorso anno. La sua ratifica è dunque
uno dei primi ed essenziali impegni delle nuove Camere. Appena trasmesso dal Governo, il Trattato è stato tempestivamente esaminato dalla
Commissione che ho l’onore di presiedere, che ha concluso i suoi lavori
nella seduta del 9 luglio. Tutte le Commissioni si sono pronunciate in
sede consultiva. Abbiamo avuto in due occasioni un confronto, insieme
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alla Commissione 14ª e alle Commissione omologhe dell’altro ramo del
Parlamento, con il ministro degli affari esteri Frattini nelle sedute del
19 giugno e del 2 luglio e sempre congiuntamente a queste Commissioni
abbiamo audito il presidente della Commissione europea Barroso il 15 luglio.
Questi confronti ci hanno rafforzato nella convinzione di procedere
celermente alla ratifica del Trattato sul quale si sono – ad oggi – pronunciati a favore i Parlamenti di 23 Paesi dell’Unione e fra questi tutti i più
grandi e popolosi Paesi, salvo il nostro. Con l’Italia saranno 24 i Paesi che
avranno ratificato il Trattato e ad essi dovrebbero unirsi la Svezia e anche
la Repubblica Ceca. Resterebbe cosı̀ isolato il «no» irlandese, per superare
il quale si dovranno trovare delle soluzioni che non potranno comunque
implicare la riapertura del confronto su un testo, vale a dire su quello
che oggi esaminiamo, che è stato il frutto di complessi e difficili negoziati.
Quest’Aula autorizzò la ratifica, nell’aprile del 2005 con un voto
quasi unanime, del Trattato costituzionale firmato a Roma il 28 ottobre
2004. Era un trattato più ambizioso, frutto anch’esso di un complesso negoziato e del lavoro di un organo largamente rappresentativo, la Convenzione europea. Il Governo italiano si è battuto perché, durante la crisi
aperta dal referendum francese e olandese, ci si discostasse il meno possibile da quel testo. Il complesso negoziato che si è concluso solo nel dicembre dello scorso anno con la firma, a Lisbona, del Trattato che oggi
esaminiamo, ha portato ad un testo che non è più, come il Trattato costituzionale, integralmente nuovo, sostitutivo dei Trattati vigenti, ma consiste
in una serie di puntuali modifiche ai Trattati vigenti stessi. Consta, infatti,
di 7 articoli.
Il primo contiene modifiche al Trattato dell’Unione europea, che
viene profondamente ristrutturato e suddiviso in sei titoli. Il secondo articolo contiene modifiche al Trattato sulle Comunità europee, il cui nome
viene cambiato in «Trattato sul funzionamento dell’Unione europea».
Gli altri articoli, da 3 a 7, del Trattato di Lisbona contengono invece disposizioni finali. In particolare, l’articolo 6 prevede che il Trattato entri in
vigore il 1º gennaio 2009 e comunque solo dopo che tutti gli Stati membri
dell’Unione avranno depositato gli strumenti di ratifica. Allegati a questo
Trattato vi è poi una serie di protocolli e molte dichiarazioni.
Per rendere più leggibile il Trattato è a disposizione dei senatori un
volume nel quale troverete, disposte in un testo a fronte, a sinistra le disposizioni dei Trattati vigenti e a destra le modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, con evidenziate in neretto le integrazioni apportate dal
nuovo Trattato. Letto in questo modo, in una versione sostanzialmente
consolidata, il Trattato di Lisbona non è più quel testo illeggibile e astruso
di cui troppo spesso ci si è lamentati, ma è invece un testo che ripropone
in due Trattati il complesso della normativa vigente, integrato con modifiche frutto di anni di negoziati, modifiche che non recano nuove cessioni
di sovranità, ma piuttosto volte a consentire ad un’Europa allargata di funzionare correttamente.

37

Senato della Repubblica
47ª Seduta (pomerid.)

– 4 –
Assemblea - Resoconto stenografico

XVI LEGISLATURA

23 luglio 2008

Se la struttura del Trattato è cambiata, occorre tuttavia riconoscere
che nella sostanza le innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona ai
Trattati vigenti riproducono essenzialmente norme contenute nel Trattato
costituzionale. Quello di oggi dunque non è – e non può essere – un dibattito integralmente nuovo, ma deve tener conto del fatto che il Parlamento italiano ha già approvato un testo, il Trattato costituzionale, in
gran parte riprodotto in quello che oggi esaminiamo.
Non ha senso perciò riproporre oggi, come invece alcuni commentatori hanno fatto, le questioni dell’impatto del nuovo Trattato sul nostro ordinamento, della compatibilità delle sue disposizioni con i precetti della
Costituzione italiana. Di tutto ciò abbiamo già parlato e su ciò il Parlamento, con un voto pressoché unanime, si è già pronunciato. E su un testo
che, come ho detto, era ancora più innovativo di quello oggi al nostro
esame.
Di quel testo – il Trattato costituzionale – si è persa l’ambizione costituzionale, cioè ogni riferimento a terminologie di carattere costituzionale. Non è stata più riprodotta la disposizione che fissava in una norma
chiara il principio del primato del diritto dell’Unione su quello nazionale,
un principio che, tuttavia, continua ad essere ricavato da un’interpretazione complessiva dei Trattati. Alla Carta dei diritti viene dato sı̀ valore
giuridico, ma essa non è più incorporata nel Trattato. Tali modifiche
sono state tutte introdotte nell’intento di superare le bocciature referendarie francese e olandese; lo stesso vale per una serie di dichiarazioni e protocolli aggiuntivi volti a limitare l’applicazione di questa o quella previsione.
Non voglio qui entrare in un’esposizione delle novità introdotte dal
Trattato di Lisbona ai Trattati vigenti e rinvio per questo alla relazione
scritta, che è a disposizione dei senatori; voglio invece soffermarmi sul
senso politico delle scelte fatte dal nuovo Trattato. Esso introduce,
come ho accennato, modifiche essenziali per il funzionamento di un’Europa allargata, che comprende oggi 27 Stati ed è suscettibile di integrarne
di nuovi. Il ministro Frattini ci ha ricordato in Commissione l’importanza
strategica per l’Italia di un ingresso nell’Unione dei Paesi dei Balcani occidentali e, in prospettiva, anche della Turchia.
Ora, il Trattato di Lisbona, seppure in modo che personalmente giudico ancora insufficiente, rafforza la capacità dell’Unione di agire; aumenta le materie in cui il Consiglio decide a maggioranza, rende possibile
all’Unione di agire e decidere in aree delicate come l’immigrazione, l’energia, il cambiamento climatico, la sicurezza, la crescita economica.
Tutte materie in cui le opportunità, ma anche i problemi generati della
globalizzazione, richiedono risposte europee, per soddisfare le attese dei
nostri cittadini e la loro richiesta di protezione. In tutte queste materie
il Trattato di Lisbona garantisce procedure più democratiche e trasparenti,
innanzitutto attraverso un accrescimento dei poteri del Parlamento europeo.
Il Trattato di Lisbona poi, riprendendo quanto previsto dal Trattato
costituzionale, attribuisce un ruolo ai Parlamenti nazionali, un ruolo per
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la prima volta iscritto con chiarezza nel corpo dei Trattati. Secondo l’articolo 8C del Trattato di Lisbona, infatti, i Parlamenti dovranno: «contribuire attivamente al buon funzionamento dell’Unione». I Parlamenti parteciperanno alla revisione dei Trattati, avranno un ruolo nella valutazione
e nel controllo politico sullo sviluppo dello spazio di sicurezza e giustizia.
A ciascun Parlamento nazionale è attribuita la possibilità di opporsi all’adozione di misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, ma soprattutto ciascuna Camera potrà far conoscere il proprio
parere alla Commissione europea fin dal primo momento di formazione
degli atti dell’Unione.
La Commissione europea, ce lo ha ricordato il presidente Barroso,
dalla fine del 2006 – quindi già prima dell’entrata in vigore del Trattato
– ha iniziato a inviare ai Parlamenti nazionali tutte le sue proposte di direttiva, rendendosi cosı̀ disponibile a ricevere le osservazioni e i rilievi che
ogni Camera, nella sua autonomia, vorrà formulare. L’obiettivo è quello di
contribuire a migliorare le proposte della Commissione rendendole pienamente conformi al principio di sussidiarietà. Credo che ci dovremo impegnare a utilizzare questo strumento – e la Commissione che ho l’onore di
presiedere lo ha fatto poche settimane fa – esaminando tempestivamente la
comunicazione della Commissione europea sull’Unione per il Mediterraneo. Abbiamo votato una risoluzione, era relatore il senatore Cabras,
che è stata inviata non solo al Governo, ma anche alla Commissione europea secondo la procedura che ci ha illustrato il presidente Barroso e che
anticipa quanto previsto dal Trattato che stiamo qui esaminando, segnatamente dal protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali e da quello sul rispetto del principio di sussidiarietà.
Credo che le nostre Commissioni permanenti dovrebbero fare un uso
sistematico di queste nuove opportunità. Richiamo in proposito le valutazioni contenute nel parere sul Trattato che stiamo esaminando, approvato
dalla 14ª Commissione ed elaborato dalla collega Boldi. Potremo cosı̀ con
più efficacia controllare l’azione del Governo nei procedimenti di formazione degli atti dell’Unione europea e rendere tali atti più conoscibili e
corrispondenti ai bisogni dei nostri cittadini.
Il Trattato di Lisbona conferisce poi all’Unione un più chiaro e visibile ruolo sulla scena internazionale. Si prevede una presidenza stabile del
Consiglio europeo e si affidano ad un’unica persona – nella sostanza un
Ministro degli esteri europeo – le competenze dell’attuale Alto rappresentante e quelle del Commissario responsabile per le relazioni esterne, un’unica figura che presiederà il Consiglio dei ministri degli esteri, che sarà
vice presidente della Commissione e potrà avvalersi di un vero e proprio
servizio diplomatico comune nel quale i funzionari delle istituzioni europee lavoreranno fianco a fianco con personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali.
Quest’innovazione potrà aprire la via ad una più autorevole e forte
presenza dell’Europa nel mondo. Potrà rafforzare la sua capacità di stare
sulla scena internazionale e di fronteggiare le sfide che rendono sempre
più complessa la governance globale. Per l’Italia e gli altri Paesi europei,
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se vogliono mantenere il loro ruolo nel mondo, non vi è altra possibilità
che quella di presentarsi nei consessi internazionali coesi e con istituzioni
comuni che sappiano parlare con un’unica voce. Il Trattato di Lisbona
queste istituzioni le fornisce, anche se nella politica estera e di difesa resta
il paralizzante vincolo dell’unanimità.
Mi auguro che, come preannunciato, il Parlamento italiano riesca ad
approvare prima della pausa estiva il disegno di legge di ratifica del Trattato. L’Italia è l’ultimo dei grandi Paesi dell’Unione che non ha ancora
proceduto alla ratifica. L’obiettivo rimane quello di far entrare in vigore
il nuovo Trattato prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo,
un obiettivo reso più complesso dal referendum irlandese, ma non impossibile se il processo di ratifica si concluderà negli altri 26 Stati entro
l’anno. Sottolineo, che è obiettivo non impossibile anche se poco probabile: ce lo ha ricordato il ministro Frattini e ce lo ha anche detto il presidente Barroso.
Se intervenisse la ratifica degli altri 26 Paesi, in autunno potremo
chiedere compatti all’Irlanda di trovare una soluzione che non blocchi il
processo di integrazione e andare cosı̀ alle elezioni europee con le nuove
regole previste dal Trattato di Lisbona, che ripropongono sostanzialmente
quelle già formulate nel Trattato costituzionale e sulle quali rinvio alla relazione scritta.
Ritengo che la scelta di proseguire nel processo di integrazione debba
essere fatta con consapevolezza. Non possiamo nasconderci la gravità
della crisi politica in cui il progetto oggi versa. Ne abbiamo avute eco
nel nostro dibattito in Commissione, ricordo in particolare lo stimolante
intervento del presidente Pera. Dopo il «no» irlandese, incertezze e inquietudini si stanno nuovamente diffondendo. L’Unione spesso non viene più
percepita come uno strumento efficace per affrontare le sfide dei nostri
tempi. Sfide però che per la loro dimensione e importanza richiedono
più Europa, e non meno Europa.
Di fronte a questo mutato atteggiamento che non risparmia nemmeno
un Paese come il nostro, in cui forte e radicata è la tradizione europeista,
non dobbiamo trincerarci dietro un europeismo acritico, ma dobbiamo –
noi rappresentanti dei cittadini – far comprendere che vi sono interessi vitali per i quali l’integrazione europea è necessaria. Il Trattato di Lisbona,
seppure imperfetto, consente all’Unione di intervenire con strumenti più
efficaci e stringenti nelle materie che più preoccupano la vita dei nostri
cittadini.
Tutto ciò va spiegato e mi auguro possa divenire anche oggetto di un
confronto politico in occasione delle prossime elezioni europee. Non solo
la scelta dei nostri rappresentanti a Strasburgo, ma anche la scelta del
nuovo Presidente della Commissione europea dipenderà dal risultato delle
elezioni per il Parlamento europeo, Parlamento che dovrà eleggere il Presidente stesso e pronunciarsi con un proprio voto sulla composizione del
collegio dei commissari. Dovremo allora cercare di trasformare quella
competizione elettorale, troppo spesso vissuta in chiave tutta nazionale,
in un vero confronto politico sul governo dell’Europa.
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Sono fiducioso che la semplificazione del panorama politico italiano,
che lo rende oggi più vicino a quello dei principali Paesi europei, possa
essere di ulteriore stimolo a fare delle prossime elezioni europee una competizione veramente europea. L’Italia potrà cosı̀ dare un contributo coerente con la sua storia di Paese fondatore: lo farà ratificando oggi il Trattato di Lisbona e contribuendo domani alla costruzione di un vero spazio
pubblico europeo. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Pardi, Sbarbati e Marinaro).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Boldi, la quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G109. Ne ha facoltà.
BOLDI (LNP). Signora Presidente, riprenderò in parte l’intervento
del presidente Dini. Si sente spesso parlare, a proposito di Unione europea, di deficit democratico. Al fine di ricostruire almeno parzialmente
un circuito democratico a livello europeo, introducendo un controllo fattivo sull’operato della Commissione europea nella sua qualità di legislatore, appaiono determinanti le disposizioni sul ruolo dei Parlamenti nazionali contenute nel nuovo articolo 8C del Trattato dell’Unione europea, che
fanno degli stessi, per la prima volta, gli interlocutori diretti delle istituzioni dell’Unione, associati al processo decisionale in via diretta, oltre
che per la via tradizionale indiretta, dell’indirizzo ai rispettivi Governi.
L’esame di sussidiarietà sulle proposte legislative da parte dei Parlamenti nazionali potrebbe costituire il vero valore aggiunto del Trattato di
Lisbona: il principio di sussidiarietà, infatti, rappresenta l’elemento di garanzia per una corretta ripartizione delle competenze tra Unione e Stati
membri, come tra questi e i Governi locali, poiché garantisce, nell’alveo
dei trattati, che l’Unione europea, fatte salve le poche materie su cui vanta
una competenza esclusiva, intervenga in qualità di legislatore solo laddove
gli stessi interventi non siano realizzabili individualmente da parte degli
Stati membri.
In particolare, è necessario conferire ulteriore sistematicità alle procedure di esame delle proposte legislative e dei documenti di consultazione
dell’Unione; in questo senso si pone la decisione della Commissione europea, risalente alla fase di riflessione seguita ai referendum francese e
olandese sul Trattato costituzionale, di avviare un sistema di trasmissione
diretta delle proposte legislative ai Parlamenti nazionali, sollecitando rilievi attinenti non solo alla sussidiarietà, ma anche alla proporzionalità,
in altri termini all’intensità, alla pregnanza nonché al merito delle misure
proposte.
L’ordine del giorno G109 impegna il Governo a rafforzare tutti i
meccanismi di consultazione del Parlamento ai fini dell’assunzione di
una posizione in sede comunitaria nelle materie per le quali sia previsto
il voto all’unanimità e a valutare eventuali modifiche in tale senso della
normativa vigente in materia. (Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori
Bianconi e Musso).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedica, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G101. Ne
ha facoltà.
PEDICA (IdV). Signora Presidente, gentili senatori, gentili colleghi e
colleghe, desidero in premessa dirimere ogni dubbio sulla volontà dell’Italia dei Valori di aderire al Trattato di Lisbona ed, in particolare, sottolineare che l’interpretazione che l’Italia dei Valori dà dell’esito negativo
della consultazione referendaria irlandese attribuisce le principali responsabilità a quegli europeisti privi di passione politica che hanno agito o,
meglio, non agito sulla base di un’inerzia burocratica del «tanto s’ha da
fare».
Il «no» irlandese non è un diniego all’Unione, ma un rifiuto ad un
processo di unificazione che, favorito da stimoli economici di tipo liberale, é stato portato avanti come un progetto di élite che passava sopra
le teste dei cittadini. Lo spettro di una crisi si agita sull’Europa.
Cari colleghi, sempre più cittadini nell’attuale dinamica economica
passano dalla parte dei perdenti. Si è generato uno stato d’animo che
non può essere ignorato e che può essere spiegato con alcune fondate preoccupazioni di natura sociale ed altre invece miopi. In proposito, onorevoli colleghi, si è vista l’incapacità politica di allargare gli orizzonti e
di restringere razionalmente la forbice creatasi tra le competenze decisionali in materia politica trasferite a Bruxelles e a Strasburgo da una parte, e
le opportunità di partecipazione democratica rimaste negli Stati nazionali
dall’altra. Questo modo di procedere è sbagliato; la politica deve assolutamente riprendersi le competenze del fare istituzionale a livello europeo.
Vi dico chiaramente che se gli europeisti fossero stati tanto aggressivi
quanto gli euroscettici il risultato irlandese sarebbe stato, a nostro avviso,
completamente diverso.
Sono profondamente convinto che la votazione parlamentare è la sede
più idonea per l’approvazione del Trattato ed essa esalta la delega popolare a noi fornita e rifuggo, quindi, dall’istrionismo demagogico di coloro
che sostengono che i Parlamenti voterebbero contro i loro elettori. Lo spirito di forte passione europeista che anima l’Italia dei Valori non ha tuttavia esautorato il partito che rappresento dall’effettuare una disamina seria ed approfondita del testo del Trattato dalla quale sono scaturite alcune
riflessioni.
All’Italia dei Valori non piace che la Carta dei diritti fondamentali
non sia integrata nel Trattato, pur essendovi riferimento ad essa, e men
che meno gradisce un particolareggiato articolo sull’Agenzia europea
per la difesa ove il legislatore proponente si è dimenticato di impegnarsi
al rispetto dei vari trattati di messa al bando delle armi e di sistema
d’arma intesi a mietere vittime intenzionalmente anche tra le popolazioni
civili.
Inoltre, sempre rimanendo in ambito militare l’Italia dei Valori è del
tutto perplessa sulla cosiddetta clausola di solidarietà che da sola occupa
un intero titolo del Trattato. La norma è presentata con una denomina-
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zione ricca di evocazioni umanitarie, ma cela la pericolosa insidia di ingerenze occultate sotto la facciata di attività di solidarietà in situazioni
di emergenza e notevole impatto sull’opinione pubblica. Il partito dell’Italia dei Valori è decisamente sfavorevole all’impiego dei militari per la risoluzione di problematiche terroristiche quando l’Unione con Europol ed
Eurojust dispone già di idonei strumenti per affrontare queste tematiche.
In questa occasione abbiamo presentato un ordine del giorno a mia
firma di cui, per brevità, leggo solo l’impegno: «impegna il Governo:
ad una rigorosa applicazione della clausola di solidarietà prevista dal Trattato di Lisbona, al fine di assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni,
nel rispetto di quanto solennemente stabilito dall’articolo 11 della Costituzione italiana». Invito i colleghi a riflettere su questo punto.
Ebbene, anche l’architettura della normativa relativa ai controlli alle
frontiere, all’asilo e all’immigrazione non è esente da critiche. L’Italia dei
Valori vuole sottolineare che il numero dei detenuti stranieri nelle carceri
europee è in continua crescita. È evidente che una presenza cosı̀ elevata di
stranieri nei penitenziari europei corrisponde, almeno in parte, ad un reale
livello di devianza degli immigrati.
Secondo l’Italia dei Valori è grave dover constatare che nell’Europa
in cui operano istituzioni come il Consiglio d’Europa, da tempo impegnato
nella tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e nella promozione di una
cultura penitenziaria garantista, si possano concepire centri di permanenza
temporanea per migranti nei quali si recludono migliaia di persone che
non hanno commesso alcun reato, deportazioni d’immigrati irregolari
verso i Paesi d’origine e, addirittura, «centri di trattamento in transito»,
come proposto dagli inglesi, fuori dai confini europei, dove rinchiudere
i richiedenti asilo. A parere dell’Italia dei Valori, l’integrazione della
Carta dei diritti fondamentali nel Trattato, nonostante i limiti relativi
alla sua applicazione, potrebbe segnare un progresso ai fini della tutela
dei diritti dei migranti, pur restando comunque uno strumento insufficiente.
Infine, l’Italia dei Valori ha notato come il Trattato dedichi norme
apposite all’agricoltura ed alla pesca, all’ambiente, ma non uno all’acqua,
o meglio, alle risorse idriche per usi civili. Ciò, nonostante tale argomento
rivesta un ruolo di fondamentale importanza nel dibattito da tempo in
corso tra economisti, politologi, sociologi, filosofi e climatologi, sul futuro
del pianeta. Vi sono addirittura riflessioni secondo le quali le prossime
guerre si combatteranno per l’acqua, prima ancora che per le risorse energetiche.
L’Europa ha assistito all’introduzione di varie forme di privatizzazione dei servizi idrici e fognari, e ci sono forti probabilità che il settore
continui ad espandersi. I grandi consorzi privati ritengono che le rigorose
normative ambientali fissate dalle direttive europee e le pressioni di bilancio dei Governi possano servire ad incoraggiare il partenariato col settore
privato. Le amministrazioni comunali, per adeguarsi agli standard, hanno
bisogno di fare investimenti per sostituire o migliorare le reti idriche esistenti. Le più recenti indicazioni dell’Unione europea sembrano andare in
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questa direzione: il settore idrico sarà il prossimo ad essere aperto alle
leggi di mercato. L’Unione europea richiede una migliore qualità dell’acqua e invita a rispettare le direttive ambientali, e si è impegnata a fornire
al settore idrico una legislazione efficace, ma che al contempo non impedisca la concorrenza. L’Unione europea ha dichiarato la propria neutralità
sul tema della proprietà delle risorse idriche, cionondimeno, la Commissione europea, in relazione ai Paesi che sono entrati a far parte dell’Unione europea nel 2004, ha ritenuto che i massicci investimenti richiesti
per il finanziamento e l’ammodernamento della distribuzione idrica hanno
bisogno del settore privato.
L’Italia dei Valori ritiene che il settore idrico non sia idoneo a sottostare alle logiche di mercato e che il Trattato debba in tal senso dare una
esplicita tutela. I servizi idrici sono innanzitutto una questione di protezione ambientale nell’interesse di tutti i cittadini: e quindi è sbagliato considerarli in primo luogo come la commercializzazione di un prodotto. La
protezione della salute dell’utente e dell’ambiente sono obiettivi di
estrema importanza a livello europeo.
Si tratta di principi enunciati nella Carta dei diritti, della quale, ancora una volta, si sottolinea la non integrazione nel Trattato, e come
tali sono da considerare valori comuni all’interno dell’Unione europea.
Ne consegue che l’incoraggiamento ad una concorrenza più accesa per
singole aree di fornitura tramite il riconoscimento di concessioni con contratti a termine non è positivo per il consumatore. C’è il concreto rischio,
visti gli elevati costi, che la gestione dei servizi idrici resti nelle mani solo
di grandi società e, quindi, non si ottengano i presunti benefici della concorrenza di mercato. Il Trattato non può evitare l’argomento.
Nonostante le perplessità che ho illustrato, in alcuni casi anche molto
forti, su temi articolati e complessi, dai numerosi risvolti, l’Italia dei Valori riconosce che solo l’adesione al Trattato di Lisbona può consentire la
migliore prosecuzione del cammino verso la costruzione di un’Europa sociale laddove però, e concludo, si riprendano le competenze del fare istituzionale, con passione, anche a livello europeo e non solo nazionale. (Applausi dal Gruppo IdV).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filippi Alberto, il quale
nel corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G115. Ne
ha facoltà.
FILIPPI Alberto (LNP). Signora Presidente, la parola chiave di questo ordine del giorno, con il quale si impegna il Governo ad attivarsi
presso l’Unione europea affinché la stessa chieda, in sede di WTO, che
vengano adottate misure che consentano di tutelare le regole di concorrenza e di qualità dei prodotti finiti, è il criterio di reciprocità.
Troppo spesso infatti dobbiamo assistere al venir meno di un vero pilastro, perché il criterio di reciprocità dovrebbe valere in ogni questione
che riguardi, non solo il commercio o le attività economiche, ma anche
la società. Ma visto che si vive anche di economia e che troppo spesso
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la Lega Nord è stata – inopportunamente – criticata perché si batteva per
la tutela e la salvaguardia dell’economia del proprio Paese, allora facciamo in modo che i prodotti realizzati nel nostro Paese non debbano subire una concorrenza sleale e che quindi si parta, invece che qualche
passo, anzi qualche chilometro, indietro rispetto agli altri, dallo stesso
punto di partenza.
Porto alcuni esempi. Non è corretto che alcune materie prime, il cui
uso nell’Unione europea è vietato, siano invece usate in modo sereno e
tranquillo al suo esterno per produzioni che poi giungono nel nostro Paese.
I nostri prodotti, per accedere nei mercati di molti Paesi, incontrano numerose barriere, non solo di tipo tariffario. Pensiamo infatti alle questioni
dell’etichettatura, dei patrimoni dei marchi e dei brevetti.
Per ultimo, un accenno ai dazi. Alcuni nostri prodotti subiscono,
quando vengono esportati in Paesi extra CEE dei dazi consistenti. Gli
stessi prodotti importati invece dagli stessi Paesi stranieri entrano nella nostra Comunità con dei dazi decisamente diversi, senza che quindi venga
rispettato il criterio della reciprocità. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bianconi, la quale, nel
corso del suo intervento, illustrerà anche l’ordine del giorno G106. Ne ha
facoltà.
BIANCONI (PdL). Signora Presidente, interverrò su un aspetto a me
tanto caro, anche se molto parziale, lasciando poi ai colleghi che seguiranno il compito di entrare più nello specifico di questa importante ratifica.
I dati, ormai noti, ci considerano penultimi in Europa per quanto riguarda l’occupazione femminile. Ci ha superato anche la Grecia e dopo di
noi resta soltanto Malta. In Italia riesce a lavorare soltanto il 46,3 per
cento delle donne; 7 milioni in età lavorativa sono fuori dal mercato
del lavoro; al Sud il tasso di occupazione crolla al 34,7 per cento. C’è
poi da sottolineare lo scarsissimo numero di donne che riescono a raggiungere posizioni apicali. Bisogna partire da qui, dal fatto, dimostrato da economisti e specialisti di tutto il mondo, che se le donne lavorassero ci guadagnerebbero gli indici economici di tutti i Paesi.
Si deve ricominciare ad inserire tra le priorità del lavoro nel nostro
Paese un maggior sostegno all’imprenditoria femminile, ai congedi e
agli altri interventi sociali che permettono ad una donna di lavorare;
una via che rischia di essere abbandonata, ancor prima di essere intrapresa, nonostante in queste ore ci accingiamo a ratificare uno dei Trattati
più importanti dell’Unione europea, quello di Lisbona, che prevede delle
politiche europee coordinate con esperti di economia e di welfare per tracciare i contorni di una realtà che è sotto tutti i nostri occhi, ma che non
riesce ad avere voce.
Ancora una volta, non dobbiamo assolutamente dimenticare che in
Europa hanno diritto di voto 26 milioni di donne, contro 24 milioni di uomini. Se la donna lavora, entra più ricchezza in famiglia, a patto che ci sia
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un sistema di servizi sociali adeguati, aumenta il reddito e nascono anche
più bambini. E anche questo è uno dei temi che Lisbona ha trattato.
Questo era il punto cardine dal quale a marzo 2000 a Lisbona i Paesi
europei decisero un piano sull’occupazione femminile intesa, appunto, non
solo come una questione di genere, ma proprio come volano per l’economia nazionale. Si stabilı̀ di raggiungere – dieci anni dopo, quindi nel 2010
– l’obiettivo perché il 60 per cento delle donne per questa data risultasse
occupata, con un lavoro autonomo o dipendente. La situazione ad oggi,
nel 2008, a due anni da quella scadenza, vede che la media europea si aggira al 57,4 per cento e quella italiana è ferma purtroppo ancora al 46,3
per cento. Penultimi, appunto, nell’Europa dei cosiddetti 27 Paesi membri,
a dieci lunghezze dall’isola di Malta. In nostra compagnia, sotto il 50 per
cento, ci sono Polonia e Grecia, mentre Slovacchia, Romania e Bulgaria
viaggiano ben sopra il 50 per cento. Cipro è al 60 per cento. La Slovenia,
appena entrata nella Unione europea, è addirittura oltre il 61 per cento. La
Danimarca guida la classifica con una percentuale del 73,4 per cento.
Il nostro Sud è il luogo europeo dove le donne risultano meno occupate: le percentuali sono bloccate al 34,7 per cento; tra il 1993 ed il 2006
le occupate sono cresciute pochissimo rispetto a quelle del Nord. Tra l’altro, molte donne tra i 35 ed i 44 anni non riesce neanche a trovare lavoro.
Praticamente al Nord lavorano 75 donne su 100; al Sud su 68 soltanto 42.
Anche quando arrivano in posizione apicale, è comunque destinato
loro uno stipendio inferiore di un quarto rispetto a quello di un collega
maschio. I dati della Presidenza del Consiglio dicono che una dirigente
guadagna il 26,3 per cento in meno di un collega maschio. Lo chiamano
«differenziale retributivo di genere», è pari al 23,3 per cento. Anche questa è una grossissima discriminazione che bisognerebbe eliminare.
Non sembra che il mercato del lavoro, sia nel pubblico che nel privato, offra alle donne un ambiente che garantisce criteri meritocratici né
un’adeguata motivazione. Sicuramente non offre pari opportunità.
Nel testo della Presidenza del Consiglio si legge...
PRESIDENTE. Senatrice Bianconi, si avvii a concludere, il tempo a
sua disposizione sta scadendo.
BIANCONI (PdL). Mi dispiace, signora Presidente, le chiedo quindi
di poter allegare il testo integrale del mio intervento e vado alle conclusioni.
Noi oggi ratifichiamo questo Trattato, in riferimento al quale ho presentato l’ordine del giorno G106, perchè per attuare azioni positive nel
mondo del lavoro servono anche servizi sociali adeguati e l’ordine del
giorno va in questa direzione.
L’augurio è che il Trattato di Lisbona diventi quello sprone necessario non solo per migliorare tanti aspetti della vita sociale ed economica
dell’Europa, e quindi anche dell’Italia, ma, soprattutto, che apra veramente
la porta a quel processo culturale della parità tra i generi, oggi ancora
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molto lontano in numerosi settori della nostra vita. (Applausi dal Gruppo
PdL e delle senatrici Boldi e Sbarbati).
PRESIDENTE. Senatrice Bianconi, la Presidenza l’autorizza ad allegare il testo del suo intervento.
È iscritto a parlare il senatore Stiffoni, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G119. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LNP). Signora Presidente, le lingue ed il loro uso sono e
devono essere di fondamentale importanza per l’Unione europea, anche
perché sono uno degli elementi che definiscono l’identità di un popolo
ed è appunto verso un’unione dei popoli che l’Europa deve tendere. Già
il 16 marzo 1998, in una Risoluzione del Consiglio d’Europa, veniva affermato il diritto delle popolazioni ad esprimersi nelle loro lingue regionali nell’ambito della vita privata e sociale costituendo ciò un diritto imprescindibile. Un rafforzamento è venuto il 13 dicembre 2001 alla fine
dell’anno europeo delle lingue, quando il Parlamento europeo approvò
una Risoluzione in cui si raccomandava di adottare misure atte a promuovere le diversità linguistiche presenti nell’Unione. La Lega Nord ha da
sempre sostenuto il riconoscimento e la tutela delle differenze linguistiche
quale contributo alla costituzione di una Unione europea realmente rappresentativa delle identità e della storia dei popoli che la compongono.
Signora Presidente, mi sono letto tutti gli Statuti delle Regioni italiane e con grande sorpresa ho riscontrato che soltanto in 6 Statuti regionali viene contemplata una tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico locale: negli Statuti del Piemonte, della Liguria, della Campania,
del Molise, della Basilicata e, naturalmente, del Veneto.
Se mi permettete parlerò brevemente della mia terra e della mia lingua: in effetti all’articolo 2 dello statuto, si dice: «A regiòn a fà in modo
ch’el vegna valorisà el patrimonio culturàl e a lengua de ogni nostra comunità», che in lingua italiana si traduce nel modo seguente: «La Regione
concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle
singole comunità».
La lingua veneta come tale ha avuto importanti ed autorevoli riconoscimenti internazionali che ne attestano l’appartenenza al gruppo delle lingue neolatine occidentali, assieme al castigliano, al catalano ed al francese, mentre la lingua italiana, la lingua dell’Italia meridionale ed il rumeno appartengono al gruppo di lingue neolatine orientali. La lingua veneta è oggi parlata (indagine ISTAT 2006) da oltre il 60 per cento degli
abitanti del Veneto, con particolare riferimento ai contesti relazionali familiari, ma anche tra le classi dirigenti. Una legge specifica della Regione
Veneto del 2007 ne valorizza la tutela e la promuove come patrimonio linguistico e culturale.
Molto altro ci sarebbe da dire, ma vorrei concludere, signora Presidente, evidenziando che proprio in virtù di questo abbiamo presentato l’ordine del giorno G119 in cui chiediamo che l’Europa per la lingua veneta e
per tutte le altre lingue regionali patrimonio dell’umanità attivi ogni pos-
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sibile iniziativa volta a sostenere gli sforzi delle istituzioni e dei cittadini
veneti a difesa della propria identità linguistica, cosı̀ come avvenuto con il
riconoscimento dell’utilizzo delle lingue basca e catalana all’interno delle
istituzioni europee. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Marinaro. Ne ha facoltà.
MARINARO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi più
che mai nel processo di integrazione europea è urgente coinvolgere e
far partecipare. C’è urgente bisogno che il pensiero istituzionale vada oltre
la dimensione statuale e spinga le formazioni politiche – ma anche quelle
economiche, sociali e culturali – ad uscire dalla sola prospettiva nazionale.
La sollecitazione è forte, ma stenta ancora a produrre un pensiero ed
un’azione coerente all’altezza della sfida. Una sfida che evidenzia sempre
di più il deficit democratico nel funzionamento dell’Unione europea, ma
anche nel funzionamento degli Stati nazionali, perché l’originalità del processo di integrazione europea sta infatti proprio nell’integrazione di Stati
che volontariamente stanno insieme e cedono pezzi di sovranità. D’altra
parte, lo stesso Trattato di Lisbona, paradossalmente, quando richiama i
valori dell’identità degli Stati membri, fa esplicito riferimento alle strutture costituzionali degli Stati e li fa entrare nell’ambiente giuridico europeo.
I risultati negativi dei referendum di Francia, Paesi Bassi e Irlanda
hanno posto il problema della distanza tra istituzioni e corpo elettorale,
distanza che si cerca di colmare con la nozione di democrazia partecipativa significativamente posta proprio in Francia, il Paese che ha la presidenza di turno del Consiglio, nella campagna per le elezioni presidenziali.
L’Europa è ormai entrata nella vita di ognuno di noi, di ogni cittadina, di ogni cittadino, proprio in ragione del suo progresso. Siamo, infatti,
in presenza dı̀ una crescita della Unione europea che esprime un urgente
bisogno di legittimazione, che non è soltanto istituzionale, ma eminentemente politico. In questo senso l’allargamento all’Europa centro-orientale
ha mostrato che l’Unione europea è un efficace strumento di democratizzazione e di pacificazione, oltre che di sviluppo economico. Ma proprio
quest’ultimo processo di allargamento ha messo in risalto gli attuali limiti
nella costruzione dell’Unione europea: per superare questi limiti c’è bisogno di più Europa e di un maggiore equilibrio tra statualità sovranazionale
e nazionale per dare nuovo slancio al processo di integrazione comune.
Per questo ritengo ancora valida la lezione di Altiero Spinelli quando
scriveva: «Anche nel 1918 l’Europa si era tutta coperta di Stati democratici e tuttavia uno dopo l’altro essi andarono quasi tutti in rovina. Perché?
Perché non c’era fra le varie democrazie europee nessun senso di solidarietà, perché ciascuno si illudeva di poter vivere in discordia con i propri
vicini e non si accorgeva che in tal modo si favorivano nell’interno stesso
del Paese le tendenze autoritarie e nazionalistiche». E ancora, quando egli
aggiungeva ed ammoniva che era illusorio pensare che la politica estera
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sarebbe stata radicalmente trasformata grazie alla democratizzazione raggiunta in ogni Paese ed invitava invece a ribaltare i termini del ragionamento: «Intraprendere con decisione la lotta per l’unificazione federale
dei popoli europei al fine di eliminare l’ostacolo principale sulla via della
democratizzazione di ogni Paese».
Oggi la realtà è molto diversa da allora. L’Unione europea non è più
un’idea ma una potente realtà che ha operato conquiste importanti, prima
fra tutte quella della pace; che ha fatto passi da gigante sulla strada dell’unificazione del mercato e della moneta unica europea; che ha intrapreso
la costruzione dello spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza al fine
di garantire anche un maggior controllo alle frontiere esterne.
L’Unione europea, unico tra gli attori globali, ha posto il principio di
sostenibilità alla base del proprio sviluppo economico e, inoltre, non si
può sottacere lo sforzo in atto per definire una politica energetica comune.
Conquiste essenziali, come vedete, che vanno rafforzate e non certo indebolite per garantire la continuità del processo e del superamento delle
sfide economiche e sociali del ventunesimo secolo.
È uno scenario globale fatto di convergenze, diversità e competizione. È proprio in tale contesto che si colloca la strategia di Lisbona,
strategia intesa come via europea verso la società della conoscenza e verso
un potere strutturale europeo accresciuto. Le politiche del rinnovamento e
della convergenza europea dei modelli economici-sociali nazionali sono
l’anima stessa del rilancio interno e del ruolo internazionale dell’Unione
europea. Contribuire a questo obiettivo è condizione necessaria per la crescita democratica dell’Unione europea, ma è anche una necessità per la
crescita del nostro Paese e del suo ruolo di cerniera nell’area dei Balcani
e del Mediterraneo.
L’impegno sulla politica comune dell’immigrazione e dell’asilo è
l’altra classica frontiera di una entità regionale che vuole contribuire
non solo alla governance interna, ma anche dei Paesi vicini.
I passi compiuti in materia di politica estera e di difesa comune sono
un altro punto importante. Porsi, perciò, l’obiettivo di far vivere di più e
meglio l’Europa nella vita delle nostre istituzioni e nella società italiana
significa, a mio avviso, contribuire a far vivere una sussidarietà meglio
identificabile dalle cittadine e dai cittadini e significa, allo stesso tempo,
fondare le esigenze dell’Unione europea del nuovo millennio sul sentimento di appartenenza delle collettività locali al proprio territorio, alla
propria Nazione, all’Europa tutta.
Non a caso, il Trattato di Lisbona, oltre al principio di democrazia
rappresentativa, con l’attribuzione di maggiori poteri di codecisione al
Parlamento europeo e del maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, consolida lo spirito della democrazia partecipata attraverso il riconoscimento dell’iniziativa giuridica popolare. Nello stesso spirito, guardiamo
con interesse alla Carta dei diritti fondamentali che viene pienamente integrata nel sistema giuridico dell’Unione europea.
In questo ambito, due aspetti mi appaiono di particolare rilevanza: in
primo luogo, la questione relativa alla declinazione dei diritti in una forma
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che potremmo definire orizzontale e non secondo un ordine gerarchico.
L’effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza, e non la mera titolarità
di essi, rende infatti necessario sia il richiamo alla libertà negativa che
alla libertà positiva, tramite l’impegno da parte delle istituzioni politiche
a rispettare gli spazi di libertà degli individui ma anche a tutelare con politiche adeguate quelli che, opportunamente, sono stati definiti come diritti
pretesa. In secondo luogo, la politica europea si afferma anche nel decisivo ambito dei diritti civili, laddove la loro tutela si incontra con il
tema della laicità e del rispetto degli spazi di libertà individuale.
Questi aspetti della Carta rappresentano un importante punto di partenza per un approfondimento dell’identità politica di un’istituzione democratica che, presentandosi come attore politico sullo scenario globale, si
trova a confrontarsi con il tema della coesistenza tra valori, principi e culture diversi da quelli della cultura occidentale, su cui la classica nozione
di tolleranza si è strutturata. È un’identità necessaria per alimentare la solidarietà e la responsabilità non solo all’interno dell’Unione europea ma
anche nella sua proiezione esterna. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G103. Ne ha
facoltà.
COMPAGNA (PdL). Signora Presidente, onorevole rappresentante
del Governo, credo che abbia detto assai bene il relatore, presidente
Dini, quando ha rilevato come oggi, senza un profilo istituzionale credibile, dopo l’esito dei referendum della Francia e dell’Olanda del 2005 e
quello recentissimo dell’Irlanda, l’Europa attraversi un momento particolarmente difficile della sua storia. Né un Presidente quinquennale né un
autentico Ministro degli affari esteri si profilano davvero all’orizzonte.
Ha prevalso e prevale nei sentimenti e risentimenti dell’opinione pubblica una forma di euroscetticismo, è stato detto. Veri o presunti, incombono i rischi di una burocrazia europea in grado di perseguire e di ottenere
l’emanazione di atti politico-normativi che riescono poi a incidere sulle
libertà individuali e sui comportamenti collettivi. Vere o presunte, sono
state valutazioni di questo genere che hanno inciso sul risultato di quelle
consultazioni democratiche.
Ritengo tuttavia che, proprio per questo (lo ha detto assai bene il relatore), se riuscisse ad approvare il Trattato di Lisbona entro l’estate, l’Italia darebbe un segnale importante, che rafforzerebbe la vitalità di un semestre come quello francese di Sarkozy, che sembra animato pragmaticamente dal desiderio di risanare un’Europa azzoppata dalle sue opacità, dai
suoi velleitarismi, dalle sue paure.
Quella che è oggi necessaria, dopo la prima stagione della formazione storica e dopo la seconda stagione, quella di Maastricht, è una terza
stagione di storia europea, incentrata sull’approfondimento politico-istituzionale, prima e forse più che sul suo allargamento geografico. Non mi
riferisco all’allargamento geografico della fine degli anni Settanta, quando
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– riapprodati alla democrazia – i Paesi del Mediterraneo (la Spagna, la
Grecia e il Portogallo) entrarono nell’allora Comunità europea. Mi riferisco invece ad una certa superficialità e ad un certo pressappochismo della
politica degli allargamenti, successiva alla dissoluzione del mondo di
quella che veniva definita l’Europa orientale.
Non credo che dobbiamo domandarci fino a che punto quello che
compiremo con il voto sia un atto dovuto o sia invece un atto voluto.
Molte illusioni di Costituzione europea già operante si sono disgregate.
Molti colleghi ricordano un amico, un predecessore della presidente
Boldi, il professor Manzella, presidente della Commissione per le politiche
dell’Unione europea nella scorsa legislatura, il quale amava spesso dire
che una Costituzione europea, malgrado tutto, c’è ed opera. Direi che
non ha portato fortuna all’approfondimento istituzionale questa visione
di integralismo europeistico, di un certo costituzionalismo della sovranazionalità. Si sono accentuate le paure e le diffidenze. Ad una di queste
cerca di dare corpo l’ordine del giorno G103, che ho presentato insieme
ad alcuni colleghi.
Come ha ricordato giustamente il relatore, il documento del Trattato
di Nizza si inserisce all’interno e all’esterno in un protocollo del Trattato
di Lisbona. Si è detto che, magari tendenziosamente, sulla base di quella
Carta dei diritti, c’è un futuro burocratico che tende a privare le legislazioni nazionali del campo del diritto di famiglia. Se cosı̀ fosse, sarebbe
un modo di premiare ancora di più quelle ragioni di euroscetticismo
alle quali invece vogliamo mettere un limite.
Da questo punto di vista, l’ordine del giorno G103 impegna il Governo sul piano diplomatico e politico a non fare nulla di più e nulla di
meno di Paesi come l’Inghilterra, fedele ad una country tradition, o la Polonia, fortemente cattolica, i quali hanno fatto valere una concezione nazionale di legislazione della famiglia, per diradare quelle ombre che giornalisticamente qualcuno fa risalire alla Spagna zapateriana e qualcun altro
agli eccessi di protestantesimo della società olandese.
A noi basta il riferimento alla Costituzione nazionale e al codice civile, strumento che risale a Napoleone e che nella scorsa legislatura, in
termini di DICO e di non DICO, si cercava di aggirare; ma per diradare
tendenziose interpretazioni insieme ad altri colleghi abbiamo presentato
l’ordine del giorno dianzi richiamato. Esistono poi problemi di credibilità,
non solo dell’edificio costituzionale, ma anche dell’edificio politico.
Ne segnalo un altro, in qualche misura richiamato dall’intelligente relazione del presidente Dini che ha fatto riferimento al semestre sarkoziano
e alla sua proposta di dar vita ad un’Unione Mediterranea. Il Senato è
stato al passo e ha sostenuto la sua proposta. Attenti, colleghi: nella scorsa
legislatura, proprio a proposito della vicenda libanese, si volle accreditare
in Italia e in Europa la vecchia politica francese in Medio Oriente come
riferimento europeo. Non è assolutamente cosı̀: l’Unione Mediterranea nasce da uno spirito completamente diverso e da una correzione della politica di De Gaulle, Mitterand e Chirac. Non è un caso che il suo avvio non
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sia stato il festeggiamento parigino del Presidente siriano, ma il discorso
del presidente Sarkozy alla Knesset.
Da questo punto di vista mi permetto di suggerire ai rappresentanti
del Governo un’attenta verifica di quanto la politica europea alla Solana,
Prodi o D’Alema sia ancora sostenibile rispetto alle immagini tragiche che
provengono da un Paese nel quale l’equidistanza è più che accettabile, fin
quando si colloca tra esercito israeliano ed esercito regolare. L’equidistanza nei confronti del terrorismo è inammissibile ed è gravissimo che
il presidente Suleiman e il primo ministro Siniora, la settimana scorsa, abbiano indetto un giorno di festa nazionale libanese in occasione della liberazione del palestinese che aveva ucciso tempo prima una bambina di
quattro anni. È altrettanto grave e disdicevole – sia pur non sullo stesso
piano – quella sfortunata fotografia (riportata in una pagina interna del
«Corriere della Sera» di oggi) che ritrae i soldati dell’UNIFIL che si inchinano di fronte all’immagine del caduto ucciso dai servizi segreti, non
perché caduto in guerra, ma in quanto terrorista rubricato tra i più pericolosi e più crudeli di tutto il mondo, inseguito dall’intelligence di quasi tutti
i servizi di sicurezza, compresi quelli del nostro Paese.
L’Europa deve guardarsi dalle fughe in avanti e proprio per questo
opportunamente il Senato della Repubblica, esprimendo un voto favorevole, vuole anche diffidare di fughe all’indietro all’inseguimento dell’euroscetticismo, soprattutto quello emerso dall’ultimo voto irlandese, e condannerebbe quanto di più nitido è stato fatto dalla generazione politica che
ci ha preceduto.
C’è tutta una serie di ombre da diradare in termini di credibilità e di
snellimenti da apportare. Ha fatto bene il presidente Dini a dare per scontata la gotica costruzione di intrecci dei Parlamenti nazionali e dei Governi nel Trattato di Lisbona, ma queste sono le ragioni per le quali un
Paese come l’Italia deve essere tra quelli che ratificano il Trattato di Lisbona. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blazina. Ne ha facoltà.
BLAZINA (PD). Signora Presidente, la materia di cui stiamo discutendo, nonostante un’Aula abbastanza vuota, è di grande rilevanza, con
tante sfaccettature che stimolano la riflessione ed il dibattito. Mi limiterò
a focalizzare l’attenzione su alcuni temi specifici.
Esprimo comunque la soddisfazione per il fatto che stiamo per ratificare il Trattato di Lisbona, mettendo cosı̀ un ulteriore tassello nel processo di rafforzamento dell’Unione europea. Non era affatto scontato e
non lo era soprattutto dopo il referendum in Irlanda. Provengo da una Regione, il Friuli-Venezia Giulia, e da una città, Trieste, che forse più delle
altre parti del Paese guardano all’Unione europea con fiducia e con grandi
aspettative, non solo dal punto di vista dello sviluppo e della crescita economica, ma anche rispetto ai processi di stabilizzazione e pacificazione. In
un territorio che è stato nel secolo scorso scenario di atroci conflitti, di
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odio etnico e sopraffazioni, l’Unione europea rappresenta la scommessa
per un futuro di pace.
Il Trattato di Lisbona segna senz’altro una tappa fondamentale; da
una parte valorizza il ruolo dell’Unione e dei suoi organi, nello stesso
tempo, però, rafforza il ruolo dei Parlamenti nazionali, ma anche dei singoli cittadini. Ed è proprio questo il campo su cui bisognerà impegnarci,
se vogliamo che l’Unione europea si avvicini di più alle persone e non
venga vissuta come un corpo estraneo. Il rischio c’è e l’abbiamo constatato con il risultato in Irlanda, ma lo riscontriamo anche qui da noi, visto
che nella maggioranza ci sono tanti euroscettici, per usare un eufemismo.
È necessario perciò adoperarsi per far crescere la coscienza politica europea, perché la cittadinanza europea diventi un valore.
L’altro tema sul quale mi soffermerò riguarda i diritti. Come è stato
già detto da altri colleghi, con il Trattato di Lisbona la Carta dei diritti
fondamentali, proclamata prima a Nizza e poi a Strasburgo, assume valore
di trattato, come recita l’articolo 6. Ma comunque, sia l’articolo 1-bis del
Trattato, come anche l’articolo 3 del Trattato di funzionamento affrontano
il tema dei valori e dei diritti, tra i quali il rispetto delle minoranze, la
parità uomo-donna, la tolleranza ed altri.
L’Unione europea si impegna inoltre ad eliminare le ineguaglianze e
a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza, origine etnica, religione ed orientamento sessuale. Con la ratifica, il Governo italiano deve
assumersi le proprie responsabilità ed impegnarsi affinché i diritti previsti
nella Carta vengano rispettati. In quest’ottica chiedo al Governo di attuare
la legge n. 38 di tutela della minoranza slovena in tutte le sue parti.
L’anno 2008 è l’anno europeo del dialogo interculturale. Mi piacerebbe che questo tema venisse implementato anche nel nostro Paese,
dove oltre alla presenza delle minoranze storiche, cresce il numero di
nuove comunità, di nuove culture. Mi sembra che i provvedimenti di questi mesi non rispettino molto il dialogo interculturale. Anzi! Come esempio di buone pratiche vorrei ricordare la recente istituzione a Pirano, in
Slovenia, dell’università euromediterranea. Noi, invece, stiamo a guardare!
L’ultimo punto che avrei voluto trattare riguarda indirettamente il
Trattato e cioè il processo di allargamento verso i Balcani occidentali,
di cui altri oratori hanno già parlato.
Le considerazioni svolte mi portano a dire che la ratifica odierna non
deve essere solo una mera formalità, ma un impegno consapevole, innanzitutto del Governo e dell’intera maggioranza, per attuare i contenuti del
Trattato e della Carta dei diritti, nonché per assumere un ruolo più forte
all’interno dell’Unione e dei processi di integrazione. (Applausi dal
Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Massimo Garavaglia, il
quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno
G114. Ne ha facoltà.
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GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signora Presidente, illustrerò molto
velocemente l’ordine del giorno G114, che riguarda la politica economica
dell’Europa e in particolare della BCE.
Mi rifaccio alla votazione del Parlamento europeo del 9 luglio, passata con 501 voti favorevoli e solo 83 contrari. In quella votazione si riprendono diversi temi: la sintesi è che i tassi d’interesse non devono compromettere la crescita. Infatti, qual è il problema che ha questa politica
monetaria gestita della Banca centrale europea? Principalmente essa si riflette solo sul target dell’inflazione programmata, andando cioè a definire
un obiettivo del 2 per cento a lungo termine d’inflazione. Non tratta invece il tema, che sarebbe l’alternativa, del target sulla massa monetaria,
quindi sulla circolazione di moneta, anzi, sono state immesse liquidità
per 95 miliardi di euro, non poco.
Sempre i paladini della concorrenza – per gli altri – nell’economia
reale, non battono ciglio quando si realizzano nazionalizzazioni addirittura
di grandi banche private. Bini Smaghi dice che a lungo termine ci sono
segnali positivi per un calo dei tassi: sarà, ma intanto sappiamo già che,
dopo l’estate, i tassi saliranno ancora al 4,5 per cento.
I dubbi sul fatto che la BCE e, in generale, le Banche centrali siano
in grado di controllare l’inflazione sono molti. Se andiamo a vedere i fatti,
si è registrato negli ultimi decenni un susseguirsi di invenzioni dal punto
di vista finanziario, quelli che Ohmae chiamava «i contenitori scambiabili», quindi prima i petroldollari, poi il mercato valutario, poi la bolla
della new economy, poi la bolla immobiliare e adesso quella dei derivati
sul petrolio e sulle materie prime. Tali contenitori scambiabili permettono
all’economia di carta di continuare a progredire. Si parla di un rapporto di
50 a 1 fra l’economia di carta e l’economia reale, fra la finanza e la produzione.
Ebbene, noi riteniamo che una politica economica che guardi anche
allo sviluppo e all’economia reale sia assolutamente opportuna e l’ordine
del giorno da me presentato va esattamente in questo senso. (Applausi dal
Gruppo LNP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lannutti. Ne ha facoltà.
LANNUTTI (IdV). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, da europeisti convinti siamo favorevoli alla ratifica del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, dopo ampi negoziati condotti dagli Stati membri all’interno di una Conferenza intergovernativa, ai cui lavori hanno partecipato anche la Commissione e il Parlamento europeo, per rispondere alle sfide della globalizzazione dell’economia, all’evoluzione demografica, ai cambiamenti climatici, all’approvvigionamento energetico, per non parlare delle nuove minacce che gravano
sulla sicurezza, ai problemi migratori di masse di disperati che bussano
alle nostre frontiere, temi sui quali l’Europa del XXI secolo deve misurarsi.
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Nel Consiglio europeo della scorsa settimana il no al Trattato da
parte dell’Irlanda, seppur bocciato dal 54 per cento dei votanti di un Paese
che costituisce l’1 per cento della popolazione dell’Unione europea, ovvero dallo 0,2 per cento della popolazione dei 27 Stati membri, è stato definito «un campanello d’allarme da non sottovalutare». La tecnocrazia europea comincia ad accorgersi che lo stop arrivato da Dublino segna l’ennesima manifestazione di insofferenza verso un’architettura europea che i
cittadini faticano a percepire come vicina e comprensibile.
Il «caso Irlanda» getta luce su un errore di fondo che – accanto alla
burocratizzazione eccessiva, al deficit democratico ed alla distanza dai cittadini – viene spesso sottaciuto, ovvero la scelta di allargare, al posto di
approfondire l’integrazione del forte nucleo omogeneo iniziale.
L’Unione europea è, con consenso unanime, definibile un «contenitore ancora privo di una vera dimensione politica». Ma il Trattato di Lisbona, pur non essendo la migliore delle soluzioni possibili, ha un grosso
pregio: quello di andare nella direzione di una maggiore integrazione e
verso una governance più snella.
Per questo è auspicabile che anche il Parlamento italiano ratifichi
questo Trattato. Occorre però ancora investire molto nella formazione
delle giovani generazioni di europei. Il cammino verso l’integrazione ha
di certo bisogno di nuovo entusiasmo, dei Governi e dei popoli. Bisogna
evitare di concentrarsi semplicemente su una sterminata produzione di
norme. L’alternativa è quella di approfondire il solco che divide oggi le
istituzioni dagli elettori, gettando acqua sul fuoco dell’entusiasmo europeista.
Noi vogliamo, signora Presidente, un’Europa dei cittadini, non quella
dei banchieri, degli speculatori e di un’oligarchia economico-finanziaria
che domina le scelte e decide sui destini dei popoli. Quell’oligarchia capeggiata da una Banca centrale europea che pone al centro il problema
dell’inflazione, facendo cosı̀ pagare a masse di lavoratori e pensionati i
frutti dei dissesti finanziari e di allegra finanza creativa da loro stessi fondata sulle sabbie mobili.
Siamo sempre stati favorevoli all’euro, uno scudo formidabile che ha
evitato ai Paesi più indebitati come l’Italia derive di tipo argentino, ma ci
permettiamo di criticare aumenti del costo del denaro e una politica monetaria che ha lo svantaggio di rafforzare l’euro e rendere meno competitivo l’export, soprattutto delle imprese italiane.
Siamo favorevoli al piano in tre punti con il quale il presidente Sarkozy vuole costringere la BCE a rendere pubblici i resoconti delle riunioni
mensili del consiglio direttivo, senza che l’oligarchia nominata e non
eletta dal popolo consideri ciò un attacco alla sua indipendenza.
Siamo favorevoli anche al piano che prevede la creazione di una segreteria permanente a livello di Eurogruppo, il Consiglio dei ministri finanziari dell’UE, per un maggiore coordinamento delle politiche e contatti
più intensi tra questa e la BCE.
Voglio denunciare il dumping monetario che mette in ginocchio le
aziende europee che vogliono esportare.
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Signor Presidente, onorevoli colleghi, in conclusione siamo contro
l’Europa dei banchieri e degli oligarchi e favorevoli all’Europa dei popoli,
dei cittadini, dei consumatori, lavoratori e pensionati, messi in ginocchio
da politiche monetarie sbagliate. (Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Giai).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andria, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno n. G110.
Ne ha facoltà.
* ANDRIA (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, attraverso l’ordine del giorno, di cui sono primo
firmatario, ho inteso richiamare l’attenzione del Parlamento e del Governo
sulla necessità di conferire il massimo risalto alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che, pur se non incorporata nel Trattato di
Lisbona, ha forza giuridicamente vincolante. Essa, come testualmente recita la Dichiarazione unita al Trattato stesso, «conferma i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri».
L’ordine del giorno che ho redatto si avvale della condivisione e
delle firme – il che mi onora molto – della Presidente del mio Gruppo,
senatrice Anna Finocchiaro, del senatore a vita Emilio Colombo, già presidente del Parlamento europeo, della signora Presidente senatrice Emma
Bonino, già Commissario europeo, della senatrice Luciana Sbarbati, per
due legislature deputato europeo (ruolo che ho anch’io ricoperto negli ultimi quattro anni).
Noi firmatari chiediamo l’impegno del Governo a pubblicare in un
apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
il Trattato di Lisbona, unitamente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al fine di consentire un’adeguata pubblicità ed una trasparente informazione per i cittadini, le categorie professionali e le istituzioni competenti sui contenuti della medesima e di favorire la piena applicazione delle disposizioni della predetta Carta nell’ambito del Trattato di
Lisbona.
Il Trattato di Lisbona contempla diritti civili, politici, economici e sociali. Mantiene, dunque, i diritti esistenti e ne introduce di nuovi. In particolare garantisce le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, rendendoli giuridicamente vincolanti.
Il Trattato, che prevede nuovi meccanismi di solidarietà e garantisce
una migliore protezione dei cittadini europei, integra la Carta dei diritti
fondamentali nel diritto primario europeo.
È opinione consolidata che, al di là dei problemi recentemente insorti
con la bocciatura referendaria in Irlanda, il Trattato di Lisbona possa rendere l’Europa più efficace, efficiente e democratica, quanto più dell’Europa vengano esaltati i diritti e i valori di libertà, di solidarietà e di sicurezza. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Giai e Pardi).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G125. Ne
ha facoltà.
DIVINA (LNP). Signora Presidente, ci apprestiamo ad approvare un
importante Trattato, ma non possiamo fare a meno di notare una grande
discrepanza che esiste in Europa tra i cittadini e l’élite politica che gestisce il sistema Europa. Infatti, dove si approvano i Trattati per vie parlamentari o governative l’Europa funziona, dove si demanda ad un referendum o comunque ad una consultazione popolare l’Europa viene bocciata.
Possiamo dire che non vi è ancora un sentimento europeo in Europa.
I motivi sono tanti: i cittadini vedono nell’Europa qualcosa che non risolve assolutamente i loro problemi, vedono un’Europa senza una politica
dell’immigrazione, senza una politica della sicurezza, un’Europa che non
riesce a gestire la politica dei costi e dei prezzi, che attanagliano ormai
sempre di più ogni famiglia e soprattutto manca una politica energetica
europea.
L’Europa nasce in Italia negli anni Cinquanta con il Trattato di
Roma, oggi percepiamo che c’è il rischio di un naufragio dell’Europa e
vogliamo a questo punto sottoporre al Governo la possibilità di recuperare
quello che si può recuperare dell’Europa.
Nel 2015, a Milano, con l’Expo internazionale, si celebrerà e si stabilirà sostanzialmente che il centro Europa, la Lombardia e Milano saranno la capitale del futuro sviluppo europeo; bene, noi chiediamo che
in quella piazza, che in Lombardia, nella città di Milano, si istituisca
una grande conferenza, ma diversa da tutte le altre, una conferenza aperta,
ma non aperta esclusivamente alle istituzioni europee, aperta ai parlamentari italiani, ai parlamentari regionali, ma anche a tutte quelle piccole comunità, a quelle minoranze etniche sempre più distanti dall’Europa.
Mi permetto di ricordare una frase del presidente Delors del 1992,
che diceva: «O nei prossimi dieci anni riusciremo a dare un’anima, una
spiritualità, un significato all’Europa, oppure avremo perduto la partita»;
e io preciserei che sarà definitivamente persa. Bene, per non perdere questa partita noi proponiamo di ripartire da Milano. (Applausi dal Gruppo
LNP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bettamio. Ne ha facoltà.
BETTAMIO (PdL). Signora Presidente, è già stato ricordato che il
Trattato di Lisbona è previsto entrare in vigore il 1ºgennaio 2009 e,
fino a questo momento, la procedura di ratifica è stata completata in venti
Stati membri ed è alla firma del Capo dello Stato in altri due Paesi. Le
ratifiche procedevano, dunque, nei tempi previsti fino al momento in
cui, il 12 giugno, il referendum sull’approvazione del Trattato in Irlanda
ha avuto esito negativo.
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Da quel momento si è sviluppato un ampio dibattito che ha intersecato l’interrogativo sulle ragioni del rifiuto di ratifica da parte del popolo
irlandese con l’analisi dell’attualità e del funzionamento dell’Unione europea. Ancora oggi il dibattito prosegue su entrambi i binari ed è su questo
punto che vorrei aggiungere qualche considerazione a quanto già è stato
detto.
Le analisi, infatti, a me appaiono leggermente contraddittorie: c’è un
problema di comunicazione con i cittadini; vi è una sostanziale irresponsabilità politica della tecnocrazia politico-burocratico-giudiziaria; vi è la
contraddizione fra il continuo e rapido allargamento senza riformare
quelle istituzioni pensate ed attuate negli anni Cinquanta e ancora oggi sostanzialmente immutate.
Aggiungo una profonda e forse non ancora evidente crisi di identità
politica e di capacità operativa di fronte alle sfide della globalizzazione, e
probabilmente una visione solo mercantile che oggi porta ad un relativismo e ad uno scetticismo pericoloso.
Tuttavia – e qui nasce la contraddizione – l’Unione europea esiste, si
è consolidata, appare come una necessità nello scenario mondiale, gli
stessi giovani considerano acquisiti i molti vantaggi che vengono dall’appartenenza all’Unione.
Dunque, se l’Europa di tutti i giorni non ha imparato a comunicare e
parla un linguaggio incomprensibile ai più, se i Trattati sembrano destinati
ad una platea di accademici più che a società complesse fatte di elettori,
se la globalizzazione ha paradossalmente rilanciato gli Stati nazionali e ha
dato nuova forza ai localismi, la domanda è: il Trattato firmato il 13 dicembre 2007 dai Capi di Stato e di Governo a Lisbona è in grado di capovolgere questa situazione, fornendo concrete risposte alle domande poste dalla globalizzazione (flussi migratori, crisi demografica, sicurezza,
politica estera e cosı̀ via)? Ma, soprattutto, è in grado di dare all’Europa
quella identità che sembra avere smarrito?
Questa, a mio avviso, è la vera questione: fare in modo che il senso e
la visione dell’Unione europea siano nuovamente chiari e limpidi come ai
tempi dei Padri fondatori, che dissero no alla guerra, no ai confini fra gli
Stati, sı̀ ad una forte unità e ad una moneta unica. Abbiamo bisogno di
una nuova visione che indichi i compiti di questa nuova Europa e ne recuperi i fondamenti e i suoi valori. L’Europa ha bisogno di un’identità, ha
bisogno di una visione, ha bisogno di un’idea, ma ha anche bisogno che i
cittadini europei si impegnino su un progetto.
Oggi non basta una vuota retorica dei valori: non possiamo dire soltanto che l’Europa si impegna per la dignità umana, si tratta piuttosto di
vedere in concreto cosa significa dignità umana e quali sono i progetti
concreti che possiamo perseguire per difenderla.
Il presidente Dini ha illustrato le novità introdotte dal Trattato di Lisbona con un’ottica essenzialmente ottimista. Nel quadro di un’Unione europea che tradizionalmente avanza sulla politica dei piccoli passi il Trattato è certamente positivo, ma non credo che la creazione di un Presidente
dell’Unione, un Ministro degli esteri con qualche potere in più e maggiori
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competenze per l’Europarlamento possano costituire quella rivoluzione
culturale e politica che oggi sembra divenuta indispensabile. Esiste un deficit di popolarità, di credibilità e di governabilità che, probabilmente, le
novità introdotte a Lisbona potranno colmare, ma esiste anche un deficit
di valori e di ruolo globale dell’Europa che necessiterà ancora ulteriori
passi.
È a questo punto che mi sembra indispensabile il contributo concreto
che può dare la Chiesa di Papa Benedetto XVI, che non cessa di portare
all’attenzione i temi etici, l’impossibilità di azzerare valori non negoziabili, in una parola non cessa di proporre la comunità ecclesiale come
punto di riferimento per evitare di procedere verso la costituzione di
un’Europa atea.
Un’ultima considerazione vorrei fare per sottolineare l’importanza
che la battaglia europea costituisce per l’Italia: come è stato già detto,
la battaglia europea è una partita in cui è veramente vietato perdere,
pena la marginalizzazione e l’isolamento ed è, quindi, con soddisfazione
che ho accolto l’impegno ad un ruolo di protagonista dichiarato dal ministro Frattini negli ultimi incontri internazionali. (Applausi dal Gruppo
PdL).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Giovan Paolo, il
quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno
G107. Ne ha facoltà.
* DI GIOVAN PAOLO (PD). Signora Presidente, signor rappresentante
del Governo, onorevoli colleghi, ovviamente è un sentimento bivalente
quello che ci porta a licenziare il Trattato di Lisbona in sole tre ore e
mezzo: è come dire che, da un lato, c’è una certa unitarietà di intenti e,
dall’altro, che esso è un po’ la prima vittima di questi primi tre mesi di
decretazione di urgenza. Noi speriamo che poi si possa tornare in entrambi
i rami del Parlamento a legiferare, a confrontarsi e a fare quello che bisogna fare in un Parlamento, cioè parlare e decidere subito dopo, nel senso
del verbo inglese to deliberate. Deliberare significa dibattere e decidere; è
solo da noi che è diventato un termine per delibera, per «votificio» sostanzialmente.
Credo, invece, che su questo tema, non potendo affrontare tutti gli
argomenti e avendo un giudizio positivo come federalista europeo del
Trattato di Lisbona, vorrei solamente segnalare tre questioni su cui spero
che anche con altri Gruppi politici sia possibile avere un dialogo. Innanzitutto sono ovvi il significato di un rafforzamento della Presidenza che
dura due anni e mezzo, del rafforzamento del rapporto con i Parlamenti
nazionali e l’importanza della Carta di Nizza, ma vorrei segnalare – lo
faccio anche come segretario generale dell’associazione che rappresenta
i poteri locali e regionali in Europa, l’AICCRE-CCRE, che è un’associazione europea di oltre 100.000 enti locali e regionali – l’importanza del
riconoscimento della sussidiarietà come valore orizzontale e verticale e
della necessità di difendere questo valore importante che è nel nostro
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Paese da Sturzo, consigliere comunale di Caltagirone, a tutti coloro che
sono oggi sindaci e sono nelle Province e Regioni.
È importante – lo dico ai colleghi della Lega e agli altri amici che
hanno aderito all’intergruppo federalista – che se noi facciamo il federalismo – molti di noi sono federalisti europei – non lo facciamo solamente in
un Paese, come una volta esisteva l’idea del socialismo in un solo Paese.
Se dobbiamo essere federalisti, dobbiamo costruire il Senato federale
qui, ma anche un Senato degli Stati e delle Regioni nell’Unione europea.
Il federalismo non può avere confini, non può sottostare a protezionismi e
nazionalismi. Per questo abbiamo bisogno di confrontarci e di sapere che
all’interno dell’Unione europea, in quel Trattato, esistono le condizioni
per costruire una Unione federale e solidale.
Ritengo che il voto irlandese sia anche un segno di normalità. Io non
credo che si debba vivere solo di ottimismo: è giusto porsi il problema
della rappresentanza dei cittadini e di un’Europa normale. In un’Europa
normale, quando si va al voto, le proposte fatte possono anche essere bocciate per poi, magari ripresentarle nuovamente per decidere. È successo in
Danimarca precedentemente, è successo in altre occasioni. Credo che sia
un valore quello di avere un’Europa finalmente normale. L’Europa è un
percorso e ha una Costituzione che forse, come quella degli Stati Uniti
d’America, è un «quadro» (frame) e non un «codice» (code) come le
12 tavole della legge. Io credo che all’interno di questo «quadro» ci sia
la possibilità per tutti noi di costruire un’Europa che sia di tutti, superando
la visione dell’Europa di burocrati di Bruxelles, diversa dal resto del Paese
reale.
Vorrei concludere citando non un grande europeista, perché questo
avviene sempre, non citando Spinelli, perché l’ho già potuto fare precedentemente, ma, visto che parliamo di Europa, credo che valga la pena,
in questo caso, citare una frase, per la sua capacità di indicare una situazione, pronunciata da Michael Collins, un leader della resistenza irlandese
che, tornando nel suo Paese dopo una dura trattativa, quando gli chiesero
che cosa avesse portato a casa, che cosa avesse ottenuto, rispose con una
frase che vale per ogni trattato, dunque anche per questo: «Ci siamo presi
il diritto di decidere di noi stessi». (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Leoni, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà l’ordine del giorno G105. Ne ha facoltà.
LEONI (LNP). Signora Presidente, il trionfo del no in Irlanda è la
chiara dimostrazione della mancanza di legittimità popolare del progetto
europeo, spinto dai tecnocrati di Bruxelles e dagli Stati-nazione, raggruppati nel cartello massonico-capitalista. Serve un progetto federalista, il divorzio tra l’opinione popolare e quello dei suoi «rappresentanti» manifesta
la crisi della democrazia rappresentativa.
Nel settembre del 1946, con acuta eloquenza, sir Winston Churchill
invocava la creazione di qualcosa che si chiamasse Stati Uniti d’Europa.
Bisognava cominciare subito, diceva. Sono passati 62 anni e l’Europa

60

Senato della Repubblica
47ª Seduta (pomerid.)

– 27 –
Assemblea - Resoconto stenografico

XVI LEGISLATURA

23 luglio 2008

non è ancora in piedi, anzi! Invece di avere un’Europa che si fa, assistiamo ad un’Europa che si disfa.
Io penso che fare l’Europa sia la cosa veramente importante dei nostri tempi, e bisognerebbe cominciare proprio archiviando l’inno nazionale. In una Europa unita gli inni nazionali non hanno motivo di esistere.
Non posso poi non ricordare che il grande maestro padano Giuseppe Verdi
aveva definito quello italiano una mediocre marcetta.
L’Europa non decolla perché gli Stati-Nazione vi si oppongono in
modo irriducibile, per il fatto che si sentono «sovrani» e non accettano
la volontà dei popoli che pensano di rappresentare. Si continua ad ignorare
il malcontento, ormai incontenibile, di molti popoli-regione che contestano
i propri Stati centralisti: è il caso dei popoli padano-alpini, del Südtirol,
dei còrsi, dei bretoni, dei catalani, dei savoiardi, degli occitani, dei baschi,
di quello del Giura Bernese e molti altri.
Penso sia necessario rifare un po’ di storia degli Stati-Nazione.
La loro forza sta nell’ignoranza delle persone, dato che la maggior
parte della gente pensa che siano sempre esistiti e dunque che siano immortali. Per dissipare queste pie illusioni basterebbe approfondire la storia
generale dell’umanità. Nella preistoria esistevano le tribù, poi si sono associate ed è nato l’impero egizio, quello sumero, più tardi la Cina, l’India,
poi Alessandria, Roma, Bisanzio e infine l’Europa, l’impero di Carlomagno, poi il Sacro Romano Impero. I primi Stati-Nazione apparvero nel
cuore del Medioevo e si formarono alle spese dell’Impero e del Papato.
La prima Nazione a prendere forma è la Francia di Filippo il Bello: il
Re di Francia è imperatore del suo reame e non riconosce altri superiori al
mondo; umilia il Papa; confisca il Papato stesso, lo mette poi sotto la sua
protezione e con il suo appoggio realizza un sogno depredando gli ebrei e
giustiziando i Cavalieri del Tempio.
Lo Stato-Nazione, dunque, è un impero mancato, la confisca dell’ideale nazionale dell’apparato statale, che è opera dei Giacobini e di Napoleone, la nazionalizzazione dello Stato reale e la statalizzazione della
Nazione rivoluzionaria. È questo che creerà, nel primo decennio del
XIX secolo, il modello dello Stato-Nazione, presto imitato in tutta Europa,
tanto dalla monarchia, che dalle repubbliche.
Lo Stato-Nazione a questo punto è divenuto sacro, cioè intangibile
nei nostri spiriti. Lo si sottrae ad ogni critica (vedi il referendum irlandese), ad ogni contestazione, subito reputata come tradimento e giudicata
come tale. Nelle scuole si insegna il suo catechismo, si celebra il suo
culto, si venerano le sue statue in tutte le piazze del Paese. I tecnocrati
massoni hanno intuito che «ci vuole pure una religione per il popolo», disconoscendo però il cristianesimo, tanto da evitarne la menzione nel Patto
costituzionale europeo.
PRESIDENTE. Senatore Leoni, il tempo a sua disposizione è finito.
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LEONI (LNP). Mi fermo qui e chiedo alla Presidenza di poter allegare il testo integrale del mio intervento al Resoconto della seduta. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Senz’altro; la invito a farlo pervenire alla Presidenza.
È iscritto a parlare il senatore Randazzo. Ne ha facoltà.
RANDAZZO (PD). Signora Presidente, onorevole esponente del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge per la ratifica del Trattato di
Lisbona giunge in quest’Aula, sebbene tardivamente rispetto a 23 dei 27
Parlamenti dei Paesi dell’Unione europea che l’hanno già da mesi ratificato, in un particolare momento in cui una parentesi di serena discussione
potrebbe svelenire le animosità e attenuare le tensioni che hanno infuocato
e caratterizzato i dibattiti di questi giorni. Sembrerebbe infatti che, almeno
in partenza, su questo disegno di legge ci sia, o si dovrebbe verificare, una
trasversalità di consensi in questa Assemblea, eccezion fatta, forse, per
qualche gruppuscolo di irriducibili euroscettici e qualche antieuropeista
tout court.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 17,13)
(Segue RANDAZZO). Il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007
nasce come seconda scelta, come soluzione di compromesso, come atto
compensativo e sostitutivo di quella travagliatissima Costituzione europea
che, in consultazioni referendarie, i francesi e gli olandesi bocciarono. E
in un altro referendum, la piccola, distratta, dimentica e ingrata Irlanda
ha bocciato, poche settimane addietro, anche il Trattato di Lisbona. Dimentichi e ingrati, gli irlandesi, perché sono stati il popolo che ha beneficiato pro capite più di ogni altro dei fondi dell’Unione europea.
Ma tant’è, con o senza l’approvazione di un’etnia celtica isolana e
isolata, l’Unione europea è in grado di andare avanti nel suo cammino
di allargamento e integrazione; ha tutta la volontà, l’esperienza, la capacita e gli strumenti per superare ben più gravi ostacoli. Il sogno di una
patria europea di 400 milioni di anime non può morire cosı̀!
Ed oggi la ratifica del Trattato di Lisbona, che recepisce l’essenza e,
in gran parte, lo spirito e la lettera dei precedenti Trattati istitutivi dell’unificazione europea e della stessa Costituzione, la ratifica in questa città
che, 51 anni fa, fu la culla dell’Unione europea, rappresenta un altro passo
avanti, un altro tassello nel quadro di un’Unione europea più forte, dinamica, partecipata dai suoi cittadini.
Forse chi, come i sei componenti della piccola «legione straniera» in
quest’Aula parlamentare, risiede fuori dai confini d’Italia, conosce, capisce meglio e sente tutto l’orgoglio e il compiacimento di presentarsi ed
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essere, nel Paese ospitante, un «italiano cittadino europeo». La definizione
di «cittadino europeo» è più di un passaporto e di una bandiera con una
corona di dodici stelle: è un inestimabile valore aggiunto, perché ogni popolo dell’Oriente e dell’Occidente sa che mai nella storia umana è stato
compiuto, e portato a un livello di successo come l’odierna Unione europea, il tentativo di unire, nella pace e nella solidarietà, le genti di 27 Nazioni di diverse lingue, razze, tradizioni, culture, da secoli, in qualche caso
da millenni, in guerra su un intero continente.
Nel chiedere di poter consegnare la restante parte del mio intervento,
mi si consenta di concludere affermando che il Trattato di Lisbona è il
documento ai cui valori, insieme di unità e di pluralismo, ci richiameremo
tutti noi nel lasso di tempo che ci resterà da vivere nel ventunesimo secolo, e si richiameranno le nuove generazioni di italiani cittadini europei.
(Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Senatore Randazzo, la Presidenza l’autorizza in tal
senso.
È iscritto a parlare il senatore Mazzatorta, il quale nel corso del suo
intervento illustrerà l’ordine del giorno G112. Ne ha facoltà.
MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come
sapete, il Trattato di Lisbona abolisce la struttura cosiddetta dei tre pilastri
per cui lo spazio «libertà, sicurezza e giustizia» diventa un settore di politica dell’Unione europea. Inoltre, questo Trattato ci dà la possibilità di
emanare norme minime relative alla definizione dei reati, delle sanzioni
in sfere di criminalità particolarmente gravi, che presentano una dimensione transnazionale (terrorismo, traffico di droga), dando vita al primo
abbozzo di un diritto penale dell’Unione europea.
Contestualmente questo Trattato prevede l’istituzione di una Procura
europea, fondata su Eurojust, con competenza limitata per ora alla repressione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Però, questa
istituzione della Procura europea può aprire la possibilità di un futuro ampliamento delle relative attribuzioni, con autonoma decisione del Consiglio europeo.
La creazione di questo spazio giuridico europeo comune in materia
penale però rischia di esporci ad interpretazioni estensive di ipotesi di
reato (penso, ad esempio, ai reati di opinione), compromettendo l’autonoma determinazione del nostro Paese in decisioni che inevitabilmente
sono espressione degli usi, dei costumi e dei valore di ciascuna comunità
nazionale.
Occorre, quindi, la massima attenzione in relazione ai settori dell’ex
terzo pilastro, evitando «eurocrociate» su reati di opinione o, peggio, su
interpretazioni estensive del concetto di razzismo e xenofobia. La recente
risoluzione del Parlamento europeo, che definisce l’ordinanza BerlusconiMaroni atto di discriminazione diretta, fondata sulla razza e l’origine etnica, ci preoccupa e ci indigna in questo senso. (Applausi dal Gruppo
LNP).

63

Senato della Repubblica
47ª Seduta (pomerid.)

– 30 –
Assemblea - Resoconto stenografico

XVI LEGISLATURA

23 luglio 2008

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amoruso. Ne ha facoltà.
AMORUSO (PdL). Signor Presidente, il 13 dicembre 2007 veniva
firmato il Trattato di Lisbona. Sarebbe dovuto entrare in vigore il 1º gennaio 2009 con la ratifica di tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ma
il «no» referendario dell’Irlanda lo rende impossibile.
Vi è stata una forte mancanza di entusiasmo, un entusiasmo che invece aveva caratterizzato altri momenti della nascita dell’Europa. E restano inoltre incognite, come quella di Cipro, dove il partito del Presidente
cipriota, pur essendo quest’ultimo europeista, ha definito il Trattato «non
conforme agli interessi della popolazione europea». Mentre il presidente
della Repubblica Ceca, Vaclav Klaus, ha detto che dopo il voto irlandese
per lui il Trattato «è già morto», e addirittura ha paragonato l’Europa al
COMECON.
Ma resta per noi invece forte l’importanza di questo Trattato, che ricalca nella maggior parte i precedenti Trattati europei, ma che ha in sé
importanti novità: viene istituita per la prima volta la figura del Presidente
del Consiglio europeo, che rappresenta l’Unione europea all’estero, assicurando continuità nonostante i turni semestrali dei Governi alla guida dell’Unione europea, eletto dal Consiglio europeo per due anni e mezzo, con
la possibilità di un rinnovo; viene rafforzata la figura del Presidente della
Commissione europea, mentre quest’ultima dal 2014 non sarà più di 27,
ma a rotazione di un numero corrispondente ad un terzo dei 27 membri;
viene istituita la figura del Ministro degli esteri, eletto anch’egli dal Consiglio europeo e che assume la carica di Vicepresidente della Commissione europea. Sarà quindi una figura più autorevole rispetto all’attuale debole Alto rappresentante per la politica estera; viene diminuito il numero
di materie in cui il Consiglio europeo deve decidere per forza all’unanimità per evitare le frequenti pause decisionali dell’Unione europea.
In definitiva, il Trattato di Lisbona, nel rendere più agevoli i processi
decisionali, è un passo importante nell’integrazione europea, tanto più
oggi che l’Unione europea è fatta di 27 Stati (con la Croazia in procinto
di avvicinarsi e di entrarvi e la Turchia alla finestra).
Ma rimane il «vuoto di democraticità». Il Trattato di Lisbona è appunto un meccanismo di accorgimenti istituzionali, non essendo però in
grado di dare una vera anima all’Europa unita. In altre parole, non riempie
quel «vuoto di democraticità» troppe volte imputato a un’Unione europea
che appare dominata – e forse lo è – dalle burocrazie e incapace di un
rapporto diretto con i cittadini.
A simboleggiare il vuoto di democraticità è la Commissione europea,
che non ha alcun collegamento con le espressioni delle volontà popolari
dei popoli europei. Infatti, i suoi membri non sono eletti ma designati
dai Governi, non ricevono alcuna istruzione dal Parlamento europeo,
che rimane un organo che si limita a ratificare le proposte della Commissione.
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Ma ci sono anche altre ragioni che spiegano l’insuccesso popolare di
strumenti come il Trattato: basti pensare all’Italia, che nei quindici anni
successivi all’entrata in vigore del Trattato di Maastricht del 1992 ha
avuto uno sviluppo del prodotto interno lordo inferiore di un quarto rispetto al quindicennio precedente; e, non per ultimo, alla mancanza di
un radicamento culturale e religioso. La Costituzione europea era introdotta dal famoso preambolo sui valori, che in modo incredibile non conteneva riferimenti alle radici giudaico-cristiane dell’Europa. Ora il Trattato
di Lisbona, per evitare polemiche, non ha neanche un preambolo, ma è sin
dall’inizio una lunga, complicata e fredda enunciazione burocratica di articoli. È proprio questa sorta di laicità a tutti i costi, che in teoria dovrebbe
accontentare tutti, a rendere l’Unione europea un oggetto estraneo alla
sensibilità dei popoli europei.
Tutto ciò, come ha detto il ministro Ronchi, deve «guidare i vertici
delle istituzioni europee ed i Governi dei Paesi membri ad esperire una
riflessione profonda sui valori basilari dell’Unione europea, al fine di ravvicinare quest’ultima alle esigenze dei cittadini».
Ma senza Lisbona ci sarà un’Unione europea impotente nel mondo.
Queste obiezioni alla costruzione dell’edificio europeo non eliminano
certo il fatto che, nello specifico, il Trattato di Lisbona debba entrare in
vigore il prima possibile, pur con i suoi limiti. Infatti, esso aiuta l’Unione
europea ad avere quelle basi istituzionali senza cui l’Europa non può
neanche pensare di confrontarsi alla pari con gli Stati Uniti e soprattutto
con i giganti asiatici da più di un miliardo di persone. Perciò è importante
che l’Italia ratifichi il Trattato di Lisbona, dando il suo contributo a quella
che è stata la linea emersa nel corso dei vertici europei dopo il referendum
irlandese.
È inoltre importante che, attraverso una ratifica celere e convinta, l’Italia sia in prima linea per evitare che le difficoltà intorno al Trattato
creino una sorta di effetto «liberi tutti», per cui la pur precaria coesione
politica tra i 27 Stati membri, creatasi in questi primi mesi del 2008 sull’obiettivo delle ratifiche, potrebbe sfaldarsi dando il «la» ad un’Europa a
più velocità: quella francese verso il Mediterraneo; quella tedesca, che appoggia il progetto polacco-svedese di un’Unione europea spostata verso
l’Ucraina e gli Stati dell’Europa orientale; e quella inglese, con un rapporto preferenziale con gli USA più che con l’Europa unita.
Nuove iniziative come quella dell’Unione del Mediterraneo sono benvenute, aiutano il vecchio continente a solcare la strada del dialogo e della
partnership politico-economica con l’estero. Ma solo a patto che esse non
distolgano l’attenzione da quella che deve rimanere la stella polare dell’Europa, cioè il completamento, che è anzitutto ideale e morale, prima
ancora che politico ed economico, di quel grande progetto europeista
nato ormai più di cinquant’anni fa con i Trattati di Roma, sulle ceneri
di un continente allora uscito da pochi anni dalle macerie di una guerra
fratricida. Un’Europa dei popoli che abbia un grande ideale comune di
pace e di sviluppo. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sbarbati. Ne ha
facoltà.
SBARBATI (PD). Signor Presidente, mentre l’Europa si straccia le
vesti negoziando più o meno da quattro anni trattati internazionali firmati
dai rappresentanti dei Governi ma non ratificati, impelagandosi in una
giungla di trattative, il nostro pianeta va avanti con la forza emergente
della Cina, dell’India e dei Paesi arabi produttori di petrolio (basti pensare
che dall’aumento del prezzo del petrolio l’Arabia saudita riceve un miliardo di dollari al giorno). Abbiamo problemi globali drammatici come
l’aumento dei prezzi agricoli, la penuria delle fonti energetiche – compresa l’acqua – i cambiamenti climatici, la ramificazione del crimine internazionale organizzato, ma continuiamo a discutere su Lisbona.
Come uscire da questa impasse? È impensabile procedere come se
nulla fosse avvenuto, ma è altrettanto impensabile rinunciare all’enorme
lavoro fatto per dotare l’Europa di una fisionomia politica, di un’unica politica estera e della difesa e per dare un maggiore ruolo al Parlamento europeo estendendo su tutto la procedura di codecisione, visto che oggi la
competizione internazionale si fa per continenti.
Da democratici e da repubblicani siamo convinti che l’Europa politica è l’obiettivo irrinunciabile di un percorso che non si deve arrestare,
pena la nostra irrilevanza politica ed economica nel mondo globalizzato
e quindi il nostro irreversibile declino.
L’Europa è stata fatta con il consenso dei cittadini, essa è un percorso
democratico di piena partecipazione dei cittadini alla sua costruzione. Se,
pertanto, il rispetto per le scelte democratiche dei cittadini è irrinunciabile
non si può ignorare o sottovalutare il no da parte dell’Irlanda al Trattato di
Lisbona. Non si può procedere come se nulla fosse accaduto e non di
meno vale il concetto che l’Irlanda in fondo è un piccolo Paese. L’Europa
è un’unione di minoranze per cui il voto dell’Irlanda non può essere considerato come meno importante rispetto, per esempio, ad un voto che potrebbe esprimere la Germania.
Le regole del gioco europeo sottolineano che tutti siamo minoranze e
ciascuno ha pari dignità. Noi riteniamo che, senza sottovalutare quanto è
successo, i Governi debbano assumersi le proprie responsabilità là dove
trattano la ratifica di trattati internazionali mediante lo strumento democratico del referendum che, però, non ci appare idoneo a valutare il frutto di
un complesso e lungo negoziato politico-diplomatico.
La costruzione dell’Europa è stata fatta attraverso scelte parlamentari.
È il Parlamento la punta di diamante della democrazia, esso non è democrazia di secondo grado – e ciò vale anche per l’Italia – per cui non si può
essere succubi di abusi della democrazia, anche se a suffragio universale.
D’altra parte un Trattato di centinaia di pagine, piene di formalità,
procedure, ha costituito la materia migliore sulla quale si è scatenata la
demagogia, la paura per un magma difficile in cui nessuno si è addentrato
veramente, e ha prodotto questa battuta di arresto che richiede sı̀ un mo-
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mento di approfondimento, ma anche una immediata forte iniziativa politica.
Va ribadito che il voto dei cittadini deve essere rispettato, ma esso
non può essere solo un atto di protesta bensı̀ di responsabilità; che un
corpo elettorale che respinge un passo importante per l’integrazione europea deve essere consapevole che ciò può comportare un no all’Unione europea stessa (non si possono prendere solo i benefici dall’Europa, occorre
avere una responsabilità verso l’Europa).
Si potrebbero individuare diverse vie d’uscita come adire ad un
nuovo referendum per l’Irlanda con un quesito diverso rinegoziato in
sede di Consiglio; definire un nuovo trattato su temi quali sicurezza e difesa, facendolo firmare solo ai Paesi membri della NATO, ma ciò comporterebbe un’Europa a due velocità; ripristinare i 27 commissari europei ridotti a 15 dal Trattato di Lisbona, venendo cosı̀ incontro all’esigenza dell’Irlanda, ma ciò comporterebbe un’alterazione del Trattato stesso; far partire da subito alcune modifiche introdotte dal Trattato come l’iniziativa legislativa dei cittadini o la trasparenza nel processo di decisione del Consiglio.
Naturalmente, noi dobbiamo esprimere un sı̀ convinto al Trattato, ma
il solo sı̀ non ci deve soddisfare. Noi chiediamo al Governo di tornare ad
essere convintamente una punta avanzata della costruzione europea mettendo al lavoro la diplomazia e i costituzionalisti. Non ci si sieda sulla
semplice ratifica, perché è nostro dovere pungolare l’Europa a riprendere
il cammino.
Se cade Lisbona resta il Trattato di Nizza che è tuttora in vigore. Con
Nizza si prevede la cooperazione rafforzata su politiche che concernono
giustizia, esteri, immigrazione, economia tra Paesi che sono d’accordo.
Essa però può essere allargata anche successivamente. La cooperazione
rafforzata può essere la punta di diamante della politica europea futura.
Non è stata usata e va sfruttata al meglio per non vanificare gli sforzi fatti
in questi 60 anni di pace e di democrazia del nostro continente. (Applausi
dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rizzi, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G122. Ne
ha facoltà.
RIZZI (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per portare all’attenzione di quest’Aula un problema particolare
riguardante la problematica della gestione della pesca in Europa. Tralascio
le premesse, contenute nell’ordine del giorno depositato, che vanno a sancire la globalizzazione determinata dalla macroregione europea e i limiti
derivanti da un’unica normativa che non può essere in grado di considerare le particolarità locali.
Nel settore della pesca, in particolare, enormi sono le differenze fra
l’oceano e i nostri mari. Tali differenze hanno determinato, nel 2006, l’emanazione di un decreto da parte dell’Unione europea che, di fatto, ha
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messo in ginocchio i pescatori di aragoste del nord della Sardegna, determinando una misura minima di cattura di 9 centimetri di carapace, corrispondenti a oltre 26 centimetri di crostaceo totale. È una dimensione, di
fatto, assolutamente impossibile da reperire in questa zona del nord della
Sardegna a causa del particolare habitat. Questo è un problema della macroregione europea, che non può tenere conto della particolarità di ogni
singolo luogo.
Ancora più recentemente, il 12 giugno, la Comunità europea ha cancellato la possibilità di pesca del tonno rosso nei nostri mari, malgrado
mancasse ancora circa il 40 per cento di quota da pescare da parte dell’Italia, semplicemente perché altre nazioni avevano sforato il loro quantitativo.
Alla luce di questo, chiediamo l’impegno del Governo affinché utilizzi tutti gli strumenti scientifici, politici e diplomatici per salvaguardare
le particolarità territoriali e per far sı̀ che siano modificate le direttive comunitarie determinanti parametri incompatibili con la tipologia della pesca
nel nostro Paese. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spadoni Urbani. Ne ha
facoltà.
SPADONI URBANI (PdL). Signor Presidente, poiché ho poco tempo
a disposizione, rinuncio al mio intervento, ma le chiedo la possibilità di
consegnare un testo perché rimanga agli atti.
PRESIDENTE. Naturalmente, la Presidenza l’autorizza in tal senso.
È iscritto a parlare il senatore Torri, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G113. Ne ha facoltà.
TORRI (LNP). Signor Presidente, noto con piacere che le posizioni
critiche della Lega sul Trattato di Lisbona sono note a tutti, anche per
quello che è stato scritto sui giornali, tuttavia, a giudicare dall’afflusso
che c’è in Aula oggi, credo che anche altre forze politiche abbiano dimostrato la stessa criticità. Ne prendiamo atto. (Applausi dal Gruppo LNP).
La Lega Nord ritiene che sarebbe opportuno compiere un ulteriore
passo in avanti sulla via dell’integrazione nel campo della difesa. Rispetto
alle scelte già fatte dalle autorità comunitarie nelle operazioni HERA 2008
e Nautilus 2008, coordinate dall’agenzia Frontex, messe in campo per ricorrere anche alla forza militare come elemento di dissuasione nei confronti dei migranti clandestini, occorre rilevare che tali operazioni, pur apprezzandone la bontà e lo sforzo, non hanno dato i risultati che si aspettavano, in rapporto al costo che hanno avuto.
Le autorità comunitarie devono avere a loro disposizione strumenti
più adeguati per tutelare gli interessi di sicurezza dei cittadini degli Stati
membri. Dall’integrazione delle Forze armate dei Paesi membri dell’Unione europea, possono nascere importanti risparmi di spesa ed uno stru-
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mento militare integrato, in grado di fare meglio valere i valori e gli interessi dei popoli europei nei confronti del resto del mondo.
Per questo, Presidente e colleghi, la Lega Nord Padania invita il Governo ad accompagnare la ratifica del Trattato di Lisbona con un energico
impegno teso a potenziare le capacità difensive dell’Unione europea, ottenendo cosı̀ una più efficace protezione delle frontiere, anche dai flussi migratori illegali di cui ho parlato poc’anzi, ed un rafforzamento della sua
posizione nello scenario internazionale. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pittoni, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G126. Ne
ha facoltà.
PITTONI (LNP). Signor Presidente, colleghi, il no irlandese al Trattato di Lisbona conferma quanto evidenziato in Francia e Olanda con i referendum sulla Costituzione europea. I cittadini dell’Unione non si fidano
della propria classe politica. Prima di dare il proprio assenso a scelte che
investono la sovranità nazionale, e di conseguenza l’essenza stessa della
cittadinanza, vogliono capire e non sono certo aiutati dai 448 articoli
per 65.000 parole della proposta di Costituzione europea, e neppure dai
70 articoli per 13.000 parole del Trattato di Lisbona, quando la Costituzione degli Stati Uniti si limita ad un preambolo, 5 articoli e 7 emendamenti.
Il fossato fra le scelte della classe politica e l’effettiva sensibilità dei
cittadini non può che allargarsi quando, come l’altra settimana, l’Europarlamento si lascia strumentalizzare, votando una risoluzione che chiede all’Italia – testuali parole – di «astenersi dal raccogliere le impronte digitali
dei rom», in quanto si tratterebbe di una schedatura su base etnica. Trattasi di un’operazione mai pensata, né avviata, presente solo nelle menti
ideologizzate della sinistra, che ha letteralmente usato il Parlamento europeo per lanciare un proiettile politico contro l’attuale Governo di segno
diverso. (Applausi dal Gruppo LNP).
Nelle periferie delle nostre città, proliferano campi nomadi abusivi, in
buona parte popolati da immigrati clandestini. Il CENSIS ha appena reso
noto il rapporto del 2008, secondo cui negli ultimi tre anni quasi un terzo
dei cittadini italiani ha subito uno scippo o un borseggio. Sappiamo che
ormai un reato su tre è commesso da clandestini e addirittura la metà delle
persone transitate nel 2007 per le nostre carceri era straniera, con una
spesa aggiuntiva di 7 miliardi di euro.
Secondo voi, come si fa a distinguere chi è qui per lavorare o sfuggire a situazioni difficili nel proprio Paese da chi è venuto per delinquere?
La persona comune (il 67 per cento degli italiani, stando ad una recente
ricerca di Renato Mannheimer, pubblicata sul «Corriere della Sera») capisce che la gestione del fenomeno non può che partire dai censimenti: anagrafi, banche dati, DNA e impronte digitali, anche e soprattutto dei bambini, primi soggetti da salvaguardare e spesso sfruttati da vere e proprie
organizzazioni per l’accattonaggio, quando non per rubare.
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Invece si gioca sulle parole, per obiettivi che nulla hanno a che vedere con la sicurezza e il rispetto della dignità personale, e l’Europarlamento ci casca con incredibile ingenuità, fra l’altro dopo che ad aprile
sulle impronte digitali la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ha pubblicato un documento che va in direzione diametralmente opposta.
È fondamentale arrivare a una comunicazione corretta e approfondita.
L’ordine del giorno a mia firma impegna il Governo a mettere in atto politiche culturali, anche attraverso una specifica programmazione nel palinsesto del servizio radiotelevisivo pubblico nazionale, volte a favorire e sviluppare la conoscenza e la diffusione delle culture dei popoli dell’Europa,
in un clima di reciproco rispetto e valorizzazione delle differenze culturali,
nazionali e regionali. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D’Alia. Ne ha facoltà.
D’ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, cercherò di essere ancor
più breve perché meglio di me il presidente Colombo, nella dichiarazione
di voto che farà a nome del Gruppo, esprimerà la nostra opinione e il motivo per cui siamo favorevoli alla ratifica del Trattato di Lisbona.
È chiaro che, dopo il fallimento della Convenzione europea e dopo il
referendum irlandese, il processo di integrazione politica e istituzionale
europeo ha segnato il passo, ma è anche naturale che ciò avvenga quando
si è passati da un’Europa a 12 o a 15 ad un’Europa a 27, quando cioè l’area geografica che è governata da sovrastrutture nazionali è aumentata e
diventa competitiva sul piano economico e politico con gli altri continenti.
Da questo punto di vista dobbiamo partire, per avere la convinzione
di andare avanti comunque nel tentativo e nel processo di integrazione,
anche a piccoli passi, introducendo alcune modifiche – come avviene
con il Trattato di Lisbona – ai Trattati istitutivi dell’Unione e facendo
in modo che le istituzioni europee siano sempre più vicine ai cittadini,
per evitare che i cittadini – che non sono informati e non conoscono le
istituzioni europee e quanto possano e debbano essere importanti per le
nostre comunità – si esprimano come hanno fatto i cittadini irlandesi
per un no alla ratifica del Trattato.
Anche di questo si tratta: non c’è solo diffidenza e un no pregiudiziale all’Unione, ma vi è anche una grande disinformazione e la molto diffusa consapevolezza del fatto che queste istituzioni, ad esempio per ciò
che riguarda le politiche economiche e monetarie, siano distanti dai cittadini: non conoscendole, i cittadini quindi non hanno neanche la voglia di
partecipare a questo processo.
Pertanto, riteniamo che il Trattato di Lisbona, essendo noi la ventiquattresima Nazione a ratificarlo, sia comunque un passo avanti perché
consente e configura comunque un’Unione europea più democratica e trasparente e perché si assegna un ruolo più forte sia al Parlamento europeo
che ai Parlamenti nazionali, anche nell’ambito del processo di definizione
delle norme dell’Unione europea.
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Si prevedono degli spazi di decisione a maggioranza che tendono,
nell’Europa a 27, ad accelerare il processo decisionale su alcune materie
che sono strategiche per il rilancio della funzione dell’Unione europea. Si
ha una maggiore coerenza esterna soprattutto nelle importanti e complesse
materie transnazionali, che hanno una loro incidenza su interessi forti e
anche sullo sviluppo dei singoli Stati dell’Unione, che riguardano l’immigrazione, l’energia, il clima ed anche e soprattutto il contrasto al terrorismo internazionale. Infatti, questi sono fenomeni che, al momento della
nascita dell’Europa, non erano ancora cosı̀ manifesti o comunque non si
rivelavano nella loro tragicità, come avviene da qualche tempo. È chiaro
che oggi dobbiamo dotare le istituzioni europee di strumenti che consentano politiche di contrasto e di prevenzione più efficaci e più adeguate alle
esigenze della nuova comunità.
Vi è anche un altro aspetto che è stato sollevato e che noi condividiamo, vale a dire la valorizzazione dello strumento delle cooperazioni
rafforzate. È chiaro infatti che su talune materie su cui alcuni Stati hanno
un interesse particolare o maggiore rispetto ad altri, ad esempio per quanto
riguarda le politiche dell’immigrazione, si verifica che gli Stati dell’Unione più soggetti ai flussi migratori ed anche ai fenomeni di immigrazioni irregolare hanno una maggiore sensibilità rispetto a questi problemi
e avvertono la necessità che tali questioni da un lato vengano affrontati in
sede europea, dall’altro che ciò avvenga senza lacci e lacciuoli che impediscano di giungere ad un decisione comunque efficace proprio perché comune.
Quindi, l’utilizzo degli strumenti che vengono messi a disposizione
dal Trattato di Lisbona e che riguardano le cooperazioni rafforzate, ancorché possano sembrare una deroga ed una eccezione al meccanismo comunitario di decisione, rappresentano invece uno strumento che potrebbe favorire il rilancio delle politiche comuni dell’Unione europea in materie
sulle quali l’Unione ha segnato il passo.
Da ultimo, mi permetto di svolgere due considerazioni, signor Presidente. La prima è che, certo, noi saremmo stati più contenti se nella modifica che il Trattato di Lisbona opera nel suo preambolo ci fosse stato più
coraggio nel riconoscere, ad esempio, le radici cristiane dell’Europa, non
come un fatto confessionale o ideologico, ma per dare il riconoscimento
della identità e della storia del nostro continente. Avremmo gradito che
ci fosse stato un po’ di coraggio in più in questo, cosı̀ come, per quanto
riguarda il diritto di famiglia, nel riconoscimento della specificità e nel rispetto degli ordinamenti costituzionali nazionali.
Per questa ragione, ad esempio, abbiamo sottoscritto l’ordine del
giorno del collega Compagna G103 che, ancorché possa sembrare superfluo, in realtà in parte non lo è. Esso tende a sottolineare che l’ordinamento giuridico comunitario, nella parte che riguarda il diritto di famiglia,
non può derogare ai principi della Costituzione italiana in questa materia,
e segnatamente agli articoli 29 e 30 della nostra Carta costituzionale.
L’altra considerazione conclusiva, signor Presidente, è che, proprio
perché la ratifica di questo Trattato ha un valore istituzionale importante

71

Senato della Repubblica
47ª Seduta (pomerid.)

– 38 –
Assemblea - Resoconto stenografico

XVI LEGISLATURA

23 luglio 2008

in quanto si può aprire una nuova fase costituente europea, dobbiamo
avere la consapevolezza che votando oggi la ratifica al Senato e poi
alla Camera – ci auguriamo prima dell’estate – si apra una fase nuova
alla quale non siano estranei la discussione ed il dibattito sulla legge elettorale per l’elezione del Parlamento europeo. Se si apre una fase costituente e si attribuiscono maggiori poteri di controllo al Parlamento europeo, si devono configurare leggi elettorali che consentano la partecipazione di tutti i territori e di tutta l’Europa in maniera sempre più democratica a questi processi di controllo, se si vogliono un’Europa e delle istituzioni più vicine e non più lontane ai cittadini.
Se si immaginasse di mutuare schemi maggioritari anche per le leggi
elettorali europee, si commetterebbe un gravissimo errore, soprattutto nella
fase delicata che stiamo attraversando e per il ruolo che l’Italia può avere
nel processo di integrazione europea, dopo Lisbona. (Applausi dal Gruppo
UDC-SVP-Aut).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.
MALAN (PdL). Signor Presidente, il processo di integrazione europeo è un fenomeno senza precedenti nella storia. I precedenti di entità statuali che rinunciano pacificamente a parte della propria sovranità per
creare una forma di unione più ampia sono rari e si tratta più di tentativi
falliti che di successi. Tra i successi, potremmo citarne pochissimi. Fra
questi la Svizzera, Confederazione dal 1291 e poi Federazione dal 1848,
e gli Stati Uniti d’America, nati anch’essi confederali nel 1776 e rapidamente divenuti Unione nel 1787. Ma se guardiamo alle dimensioni e alla
storia di questi due precedenti, osserviamo che si tratta di poche migliaia
addirittura di persone, nel primo caso, e di pochi milioni nel secondo, e di
entità dalla storia molto breve.
Oggi parliamo, invece, di un’Unione europea di 491 milioni di cittadini, di 27 Stati dalle radici storiche lunghe secoli e millenni. Secoli e millenni in cui vi sono state centinaia di guerre reciproche, le più sanguinose
delle quali hanno avuto luogo proprio negli ultimi 100 anni.
Non ci dobbiamo perciò stupire delle difficoltà che si incontrano in
questo cammino: dobbiamo invece essere orgogliosi di quanto è stato fatto
finora. In pochi decenni si è passati dalle guerre più feroci alla pace stabile, all’apertura e poi all’abolizione delle frontiere. Quasi la metà dei 27
Paesi membri erano dittature al momento della nascita dell’Unione europea, mentre oggi sono solide democrazie integrate fra di loro.
Dobbiamo però anche sapere che c’è ancora molto da fare, che non
mancano i problemi, evidenziati peraltro dall’esito dei referendum, sia
quelli francese e olandese di qualche anno fa, sia quello irlandese di qualche settimana fa.
Il Trattato di Lisbona fa certamente dei passi in avanti, menzionando,
sia pure timidamente, le eredità culturali, religiose ed umanistiche dell’Europa, includendo la Carta dei diritti fondamentali, elaborata nel 2000 e poi
integrata nel 2007, introducendo un meccanismo di sussidiarietà raffor-
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zata, a difesa delle prerogative degli Stati membri e sforzandosi, inoltre, di
rendere più efficaci i meccanismi decisionali. Per questo l’Italia lo ha sostenuto e per questo il Popolo delle Libertà voterà compattamente per la
ratifica del Trattato di Lisbona.
Vogliamo che questa straordinaria esperienza vada avanti, che sia efficace e che colga sempre più successi, particolarmente in quei settori in
cui gli Stati nazionali non hanno più una forza sufficiente nel panorama
internazionale di oggi. E proprio perché vogliamo che l’Unione europea
sia più forte, non possiamo trascurare i problemi che emergono, testimoniati non soltanto dall’esito di alcuni referendum, ma anche dalla bassa, e
a volte bassissima, affluenza alle urne, che caratterizza nella gran parte dei
Paesi membri le elezioni per il Parlamento europeo. Evidentemente la
struttura delle istituzioni europee è tale ed è talmente indiretto il suffragio
popolare, la volontà popolare, rispetto alle decisioni prese per quanto riguarda le norme europee, che i cittadini lo percepiscono come qualcosa
di estraneo a sé.
Ci sono altri problemi, come ad esempio norme che non solo vengono assunte in sedi che difficilmente il cittadino percepisce come frutto
del proprio consenso e della propria volontà, ma che spesso sono cosı̀ difficili da conoscere persino nelle loro linee generali, da generare certamente un atteggiamento non positivo da parte dei cittadini.
C’è una Banca centrale europea che usa la sua autonomia in modo
francamente discutibile, tenendo tassi molto più alti di quanto accade
nei Paesi con i quali poi i produttori europei si trovano a competere, e
ciò per combattere un’inflazione che, evidentemente, è in gran parte dovuta ad un aumento planetario delle materie prime, su cui difficilmente
l’aumento del tasso dell’euro può avere un’influenza. Ci sono perciò
aspetti anche in questo Trattato che possono generare una certa perplessità. Mi riferisco, per esempio, alla parte in cui si parla dell’ambiente,
nella quale vengono date per scontate alcune concezioni scientificamente
assai discutibili, dicendo addirittura che l’Unione europea si oppone ai
cambiamenti climatici, speriamo non a quelli tra estate e inverno o a
quelli tra il giorno e la notte!
Credo che l’Unione europea debba sforzarsi di guardare più avanti e
di essere più vicina ai cittadini, perché altrimenti il grande sforzo che è
stato fatto in questi decenni rischia di naufragare anche di fronte ad ostacoli francamente superabili come i referendum di Paesi autorevoli, che pur
non dovrebbero certamente fermare questo processo di integrazione. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santini. Ne ha facoltà.
SANTINI (PdL). Signor Presidente, chi pensava che il risultato negativo del referendum irlandese avrebbe bloccato il cammino del Trattato di
Lisbona è rimasto deluso e, dal tono di certi interventi, mi pare che anche
qui vi fosse un certo tifo. Lo dico subito, io faccio il tifo per l’obiettivo
opposto.
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Il 18 giugno è venuta una risposta immediata dal Regno Unito, un
autentico contropiede caratterizzato da un recepimento lampo. Quindi, attualmente sono 19 i Paesi membri ad aver accolto il Trattato di Lisbona,
mentre altri 5 si apprestano a farlo. Anche le note polemiche venute dalla
Polonia sono state ridimensionate al punto da considerarle una semplice
protesta dettata da opportunismo. In ogni caso, il segnale più esplicito
in questa direzione è venuto dal recente Consiglio europeo del 19-20 giugno scorso, a conclusione del quale tutti i Paesi membri hanno deciso di
sollecitare il processo di adesione da parte dei Paesi ancora mancanti all’appello, Italia compresa.
Secondo quanto stabilisce l’articolo 6, paragrafo 2, il Trattato entrerà
in vigore il 1º gennaio 2009 e, nonostante le burrasche recenti che ho citato, pare che in autunno anche l’Irlanda possa riesaminare la propria posizione. Lo hanno raccomandato in maniera esplicita sia il presidente del
Parlamento europeo, Hans-Gert Pöttering, sia il presidente della Commissione europea, Manuel Barroso, in un recente incontro con i parlamentari
italiani.
A questo punto va recuperato lo spirito unitario che ha garantito fino
ad oggi, attraverso mezzo secolo di storia, di portare a termine determinate conquiste da parte dell’Unione e di raggiungere l’attuale stato di coesione.
Una risposta indiretta viene proprio in questi giorni dalla decisione
con cui Francia, Repubblica Ceca e Svezia hanno varato il rivoluzionario
programma di presidenza per i prossimi 18 mesi – non più i tradizionali 6
mesi – anticipando anche in questo caso lo spirito di Lisbona.
In attesa della nuova marcia di avvicinamento dell’Irlanda e dell’adesione degli altri Stati, c’è già attesa per le grandi innovazioni che il Trattato ha portato e porterà e che il nostro relatore ha cosı̀ bene illustrato. In
modo particolare, ricordo un Presidente del Consiglio in carica per due
anni e mezzo, un vero e proprio Ministro degli esteri europeo, da considerarsi tale a tutti gli effetti; il Consiglio dei ministri, autentico motore
dell’Unione; l’estensione della codecisione al Parlamento europeo in nuovi
settori; l’elezione diretta del Presidente della Commissione e poi prerogative di iniziativa legislativa per il Parlamento e per i cittadini, oltre che un
reale coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel processo legislativo. Si
aggiunga, infine, anche un ruolo di consulenza da parte delle Regioni, anche se molto limitato per non appesantire il processo legislativo.
Tutto questo su materie finalmente comunitarizzate come i diritti
umani non è vero che manchino le competenze e soprattutto le politiche
comuni. Per l’energia c’è un piano di azione 2010-2012, già operante;
per le politiche per la sicurezza e la difesa, l’immigrazione e l’asilo c’è
il Programma de L’Aja 2004-2009. Vi ricordo inoltre altre politiche
come quelle delle cooperazioni tecniche per EUROPOL ed EUROJUST,
che forse per troppo tempo sono rimaste in frigorifero.
Per ridare slancio a quest’azione occorre recuperare lo spirito che caratterizzò i lavori della Convenzione europea, che portò alla scrittura dell’ambizioso Trattato costituzionale, purtroppo poi non recepito, innanzi-
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tutto da Francia e Olanda e poi anche da altri Stati, forse perché spaventava troppo i cittadini europei.
La nuova Conferenza intergovernativa ci ha consegnato questo Trattato di Lisbona fortemente ridimensionato, sia nei contenuti, sia nella portata politica. Innanzitutto, è stata esclusa la Parte II della Costituzione,
vale a dire la Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000, ridotta a semplice riferimento a margine del Trattato ridimensionato. In
buona sostanza ne è uscito ridotto tutto il progetto ambizioso di costruire
un tetto a questo edificio europeo e dunque comuni istituzioni politiche
capaci di dare credibilità ed autorevolezza a tutte le politiche di settore.
Qualcuno si è spaventato, forse per qualche inevitabile condizionamento
e sacrificio della sovranità nazionale, a fronte di un passo decisivo comune su problemi di carattere generale.
Per questo ritengo antistorico e addirittura pericoloso guardare all’Europa come ad un pericolo o ad un limite per un Paese membro. Ma chi ha
paura dell’Europa? Generalmente viene da rispondere chi non la conosce
o almeno non la conosce bene e dunque non ha motivo per apprezzarla.
Cosı̀, come non si può prendere l’Unione europea à la carte, come si diceva una volta, accettando cioè i vantaggi e rifiutando i sacrifici, analogamente non si possono esprimere posizioni politiche basate su interessi particolari o consunti luoghi comuni.
L’Europa è oggi uno spazio di equilibrio globale in cui il sacrificio di
qualcuno è compensato dal vantaggio di molti altri e in cui la solidarietà
verso chi è più indietro è il collante del disegno comune, valore che era
attuale nel 1957, con il Trattato di Roma, e che credo sia ancor più attuale
oggi. (Applausi dal Gruppo PDL).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Aderenti, la quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G118. Ne ha
facoltà.
ADERENTI (LNP). Signor Presidente, colleghi senatori, oggi siamo
chiamati a ratificare, a nome del nostro Paese, il Trattato di Lisbona.
Un Trattato che regolerà il funzionamento dell’Unione europea e che inciderà anche sull’istruzione e sulla cultura in tutto il territorio europeo per
i prossimi anni.
Visti gli articoli 149 e 151 e pur condividendone l’impostazione tesa
a valorizzare la cultura europea, la conoscenza della storia dei popoli, la
conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, tutto ciò attraverso le maglie larghe che l’impostazione del Trattato
propone all’Europa lasciando quindi autonomia ai singoli Stati membri,
c’è il rischio, proprio perché alle parole retaggio culturale manca l’aggettivo spirituale, di imboccare la via dell’egualitarismo, dell’appiattimento
culturale, della mancanza dei valori tradizionali che altro non sono che
gli aspetti negativi della globalizzazione e del multiculturalismo spinti all’eccesso. Globalizzazione e multiculturalismo volti a negare proprio il nostro retaggio spirituale e culturale, volti a negare la specificità delle con-
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quiste di comportamenti acquisiti all’interno delle nostre società, frutti del
progresso scientifico, culturale, giuridico e sociale delle nostre comunità.
Il Senato, pertanto, impegna il Governo a garantire, attraverso la formulazione di atti legislativi opportuni, la tutela e la valorizzazione delle
culture regionali, partendo dallo studio degli eventi storici, del territorio,
delle consuetudini locali e delle identità territoriali che provengono dalle
medesime radici culturali e giuridiche, affinché nelle nuove generazioni
si rafforzi il senso di appartenenza alla propria terra ed ai valori tradizionali che altro non sono che il faro delle loro principali scelte di vita, auspicando un’organizzazione federale del sistema scolastico che possa tener
conto delle esigenze, delle aspettative e delle diversità territoriali ed attraverso una riconsiderazione dello status e del ruolo dei docenti, affinché
venga attivata per loro la funzione di docenti ricercatori. (Applausi dal
Gruppo LNP).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonino. Ne ha facoltà.
BONINO (PD). Signor Presidente, colleghi, signor relatore, c’è una
tendenza piuttosto diffusa in Europa, a mio avviso, che è quella di sdrammatizzare il più possibile la situazione che si è creata dopo il voto negativo irlandese e a trattare la situazione come una situazione normale, che
si risolverà col tempo, magari con un nuovo referendum, non è ben chiaro
quando, ma in modo da superare l’impasse.
Tutto questo è auspicabile, a due condizioni: la prima è che siamo
coscienti che il problema non è solo irlandese, ci sono altri Paesi più
che restii a ad apporre in calce la firma alla ratifica, con un conflitto
spesso evidente tra Presidente e Governo o maggioranze parlamentari;
la seconda è che questo nuovo intoppo ci porti però ad un’analisi più severa della situazione, secondo me di crisi politica grave, in cui versa l’Europa, perché solo da una consapevolezza, credo, della gravità di questa
crisi può forse venire a qualche Paese, a gruppi di Paesi, una reazione adeguata.
Molte cose sono state dette, io mi soffermerò solo su due aspetti. Il
primo è l’Europa come attore globale, il secondo è il problema politico
che vedo delinearsi in modo molto pericoloso, ed è quello dello stop ad
ulteriori allargamenti, prendendo ovviamente a pretesto la non ratifica
del Trattato di Lisbona, ma in realtà dando fiato a sentimenti, mi sembra,
di scetticismo più profondo.
Perché dico questo? Perché sento aleggiare, ad esempio, uno stop
piuttosto chiaro persino all’allargamento alla Croazia, cosa che pure avevamo bene incanalato e promesso per il 2010; cosı̀ come penso che sarebbe un errore gravissimo chiudere l’allargamento perlomeno ai Balcani
e, per quanto riguarda me e – credo – anche il Governo nelle posizioni
espresse dai Governi succedutisi nel nostro Paese, alla Turchia.
L’arresto avvenuto proprio ieri di Karadzic non è fattore da poco. È
importante perché avviene certo su mandato del tribunale speciale dell’Aia: il nostro Governo dell’epoca, sia di destra che di sinistra, in tutta
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la fase dell’istituzione della giustizia internazionale ha avuto un ruolo preminente a livello internazionale con tutte le cautele del caso; nessuno ha
mai spinto per un’accelerazione estremista della giustizia internazionale
come se fosse l’unico terreno di azione politica. Ma l’arresto di Karadzic
è importante perché avviene da parte delle forze serbe; questo vuol dire
cioè che la Serbia e il nuovo Governo, in realtà, si mettono in regola
con le richieste europee, dopo una latitanza di 13 anni con protezioni e
connivenze cosı̀ evidenti.
Ieri il passo compiuto dalle forze serbe su mandato del tribunale ad
hoc credo sia da salutarsi come dato e segnale forte della Serbia di vicinanza all’Europa e di voler entrare in Europa. Sicuramente manca Mladic;
certamente è tardi; sono passati 13 anni e le vittime di Srebrenica certamente non saranno risarcite, ma forse potranno trovare sollievo nel fatto
che l’Europa è anche promotrice di Stato di diritto; è anche promotrice
non solamente di prosperità economica, ma anche di un sentimento di limite dell’impunità di fronte a reati cosı̀ gravi.
Per questo penso sia importante l’impegno del Governo – che mi
sembra di aver sentito echeggiare nelle parole del ministro Frattini – e
cioè che il nostro Paese sia promotore forte per evitare uno stop perlomeno a Croazia, Serbia e Balcani; tenga anche conto il Governo della relazione, che si è venuta a creare e che deve trovare una sua soluzione, tra
Serbia e Kosovo, in considerazione di quanto ormai verificato cioè che
l’arma e lo strumento dell’allargamento é stato uno strumento non solo
di pacificazione, ma anche di democratizzazione di grandissime aree e
di milioni di persone nell’Est europeo.
Noi tendiamo sempre ad avere la memoria corta, a volte cortissima,
come se gli eccidi nell’ex Jugoslavia non fossero di 15 anni fa e come se
avessimo dimenticato i drammi dell’epoca di non sapere come intervenire,
i drammi di un’assenza europea e poi, francamente, il sollievo dell’intervento americano. Credo che tutto questo oggi non lo possiamo dimenticare, facendo pagare ad altri (croati, per esempio, o serbi o cittadini dei
Balcani) problemi che sono tutti interni a noi europei.
Se diremo no all’allargamento non lo diremo perché la politica non ci
porta a quello, lo diremo semplicemente perché il nostro processo di integrazione si è rallentato e bloccato e sarebbe una responsabilità gravissima,
foriera di nuove tensioni alle porte dell’Europa, per non parlare di nuove
guerre o magari di nuovi eccidi. Se abbiamo uno strumento è quello di
accoglierli con tutte le cautele, le procedure e l’acquis communautaire.
Non c’è il problema di spalancare le porte domani mattina, ma certo
c’è un problema di mantener la parola data ai croati che hanno consegnato
il generale Gotovina, per esempio, e che si sono messi in regola con tutte
le nostre norme e certamente di offrire speranza alla popolazione serba e
al nuovo Governo pro europeo che non hanno altra alternativa. Un’Europa
che consentisse il buco nero dei Balcani non è un’Europa sicura e ovviamente non è un’Europa che tiene fede, ai suoi impegni, ma è un’Europa
che secondo me scava una zona di instabilità esattamente ai propri confini.
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Lo stesso discorso, e non lo ripeterò perché l’ho fatto molte volte,
vale per la Turchia. Noi non possiamo far pagare ad altri i nostri problemi
interni. Cosa vogliamo dagli amici turchi, dato che nessun Paese oggi può
più vivere da solo: che facciano una bella alleanza con il Tagikistan o con
l’Arabia Saudita? O non è più «conveniente», lo dico proprio dal punto di
vista geopolitico oltre che geoeconomico, un legame stretto di appartenenza all’Unione Europea?
Il secondo punto che voglio trattare è quello che mi oppone, come
visione, ai colleghi della Lega ed è quello dell’Europa come attore globale. Esiste, in tutte le capitali, la mania di far pagare all’Europa tutto,
il contrario di tutto, possibilmente i problemi che non sappiamo risolvere
a casa nostra, in casa francese, per esempio. I francesi dissero di no al referendum a causa del famoso idraulico polacco; ovviamente non c’entrava
nulla né l’idraulico polacco né altri idraulici di varia provenienza, era un
problema tutto interno francese. Io credo che noi siamo avviati verso un
futuro in cui lo sviluppo economico mondiale, e non solo quello economico, vedrà pochi grandi attori. Non vedrà, con buona pace di chi la pensa
diversamente, né le regioni, né le subregioni. (Commenti del senatore
Massimo Garavaglia). Le sorti del mondo, nei prossimi anni cosı̀ vicini
a noi, saranno decise da pochi attori: Cina, India, Stati Uniti, Russia, probabilmente Brasile e Sudafrica e credo che l’unico attore adeguato a discutere con questi interlocutori, a livello di dimensione politico-economica, sia esattamente l’Europa, con buona pace di altre esigenze che devono trovare soluzioni in altri livelli istituzionali.
Per questo credo che non vada abbandonata l’aspirazione alla patria
europea anche se sembra andare di moda l’Europa delle patrie, perché è
nel nostro interesse poter contare al tavolo dei «grandi» in un mondo sempre più globalizzato e perché, che ci piaccia o meno, la globalizzazione è
là per rimanere, come il vento, come le maree. Si tratta di capire se riusciamo a governarla meglio dal punto di vista dei diritti e dal punto di
vista economico.
Chi può governarla meglio? Non credo l’Europa delle patrie o delle
regioni, ma, per la sua dimensione, la patria europea. Per questo mi auguro che questa dimensione vada tenuta presente, non per negare l’importanza del territorio, colleghi, ma semplicemente per dire che quelle esigenze vanno risolte ad altri livelli istituzionali, ivi compresi quelli nazionali, ma non si può far portare all’Europa il peso e la responsabilità di
tutto, delle lingue, delle non-lingue, dei dialetti, dei contro-dialetti: non
va bene cosı̀. Noi andiamo verso un mondo di integrazione o di scontro
globale. Solo una forza di dimensione adeguata, con una integrazione politica forte, può farci sperare di poter contribuire anche noi ad un mondo
che sia globale, ma in cui la globalizzazione dei diritti e della democrazia
accompagni meglio la globalizzazione e l’integrazione economica. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e del senatore Collino. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vaccari, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G121. Ne
ha facoltà.
VACCARI (LNP). Signor Presidente, colleghi senatori, l’ordine del
giorno G121 impegna il Governo ad incentivare politiche a favore della
montagna, anche intervenendo opportunamente in sede europea per incidere sulle strategie dell’Unione in materia di politiche per la montagna,
al fine di consentire la permanenza delle comunità nelle loro terre e la
possibilità di viverci dignitosamente, come è loro diritto.
La politica dell’Unione europea per le regioni montane è stata finora
caratterizzata da mancanza di interventi specifici e mirati. Per lungo
tempo gli interventi a favore delle regioni montane sono stati ricompresi
solo all’interno delle politiche di coesione e della programmazione dei
fondi strutturali e, in particolare, all’interno di programmi specifici di cooperazione transfrontaliera, inclusi sotto la sigla INTERREG. Sempre in
tema di misure di sostegno alle regioni montane, vale il cosiddetto secondo pilastro della Politica agricola comune.
Lo scorso febbraio, raccogliendo le ripetute sollecitazioni del Comitato delle regioni UE, nonché dei rappresentanti degli enti locali pressoché
di tutti gli Stati membri a conformazione prevalentemente o significativamente montuosa, il presidente della Commissione europea Barroso ha annunciato la volontà di Bruxelles di procedere al più presto alla presentazione di un «Libro verde» sulla montagna, che avrà la finalità di raccogliere in un quadro organico le misure esistenti a sostegno delle regioni
montane e di prevederne di ulteriori, al fine di costruire finalmente un
quadro coerente ed autonomo di iniziative.
Speriamo che la novità contenuta nell’articolo 158 del Trattato di Lisbona, che meritava per la sua importanza una conferma popolare, sblocchi veramente e definitivamente la questione delle politiche per la montagna e che cosı̀ l’Europa si dimostri Europa dei popoli e non della burocrazia. L’articolo 158, in questa nuova formulazione, dovrebbe costituire la
base giuridica per l’elaborazione della nuova politica di coesione dell’Unione europea e l’occasione per conferire al suo interno uno statuto autonomo alle iniziative destinate alle aree montane, indipendentemente dal
quadro offerto dalla politica agricola o dai programmi di cooperazione
transfrontaliera.
Mi fermo qui e chiedo alla Presidenza di poter allegare la restante
parte del mio intervento al Resoconto della seduta.
PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.
È iscritto a parlare il senatore Pardi. Ne ha facoltà.
PARDI (IdV). Presidente, onorevoli colleghi, tratto l’argomento da un
punto di vista molto limitato. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea non è incorporata nel Trattato di Lisbona, però c’è scritto, con un
certo pudore, che vi si fa riferimento. Nonostante questo limite, ritengo
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che l’ispirazione di tale Carta ci possa dare un certo incoraggiamento a
provare a camminare sulla linea dell’attuazione dei nostri principi costituzionali. Faccio qualche esempio.
Articolo 4: «Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti». In Italia, la mancanza di una legge sulla tortura ha
fatto sı̀ che siano stati date condanne bagatellari ai tutori dell’ordine
che hanno infierito su arrestati inermi.
Articolo 5: «Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato». Ogni
giorno in Italia ci sono circa 40.000 lavoratori in agricoltura privi di diritti
minimi e vittime del caporalato.
Articolo 11: «Libertà di espressione e di informazione». Questo diritto scomparirà probabilmente con la legge bavaglio alle intercettazioni.
Poi si dice al comma 2: «La libertà dei media e il loro pluralismo sono
rispettati». Un principio simile in Italia suona ironico, con il Presidente
del Consiglio che ha il possesso diretto del maggior impero di informazione, stampa e televisione, e che dall’alto del Governo controlla anche
le reti pubbliche.
Articolo 12: «Libertà di riunione e di associazione». La libertà di riunione pacifica è violata per lo meno in Campania dove i cittadini che vogliono manifestare contro le discariche urtano contro il reato di interruzione di pubblico servizio.
Articolo 13: «Libertà delle arti e delle scienza». Sul punto mi preoccupo per corporativismo personale. L’unico comma cosı̀ recita: «Le arti e
la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata». Se va
avanti il progetto di privatizzazione dell’università ci sarà da chiedersi chi
vorrà investire nella letteratura greca, nel diritto costituzionale o nella geomorfologia.
Articolo 15: «Libertà professionale e diritto di lavorare». Gli ultimi
dati: 4,5 milioni di lavoratori precari; circa tre morti bianche al giorno.
Articolo 19: «Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di
estradizione». Il comma 2: «Nessuno può essere allontanato, espulso o
estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto
alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti». Il ministro Maroni ha allargato le maglie per favorire il rimpatrio in Paesi in cui si non si è sicuri che chi ci viene mandato sia protetto
dalla tortura.
Articolo 20: «Uguaglianza davanti alla legge». Funzionava fino all’altro ieri. La legge era uguale per tutti, oggi non più.
Articolo 21: «Non discriminazione». La persecuzione messa in atto
contro i Rom urta contro ogni diritto tutelato dalla Carta.
Articolo 23: «Parità tra uomini e donne». In Italia il tasso femminile
di occupazione è del 46,3 per cento; una laureata su quattro entra nel
mondo del lavoro; il 13,5 per cento delle donne che hanno un figlio
non rientra più nel mondo del lavoro.
Articolo 26: «Inserimento dei disabili». I fondi per le politiche per i
disabili sono decimati ogni anno. Questa volta gli ha dato un colpo di gra-
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zia anche l’abolizione dell’ICI, unica imposta federalista, come ora riconosce Calderoli.
Articolo 28: «Diritto di azioni collettive». Approntata dall’ultima finanziaria di Prodi, la class action sarà rinviata ad libitum dal ministro
Scajola.
Articolo 31: «Condizioni di lavoro giuste ed eque». Mi viene in
mente la Thyssen o, ancor di più, l’oleificio umbro andato a fuoco, il
cui proprietario richiede risarcimenti alle vittime arse vive;
Articolo 32: «Divieto di lavoro minorile». In Italia lavorano 144.000
ragazzi tra i 7 ed i 14 anni;
Articolo 33: «Vita familiare e vita professionale». Da noi vige il diritto al congedo di maternità ed il divieto di dimissioni in bianco. Ebbene,
ricordo che il ministro Sacconi ha appena cancellato una legge efficace
del Governo precedente, che aveva abolito il criterio abituale delle dimissioni in bianco per cui nel momento in cui uno viene assunto, deve firmare le dimissioni in bianco in modo tale da poter essere buttato fuori.
In sintesi, i principi contenuti nella Carta dei diritti dell’Unione Europea ci incoraggiano a non deflettere nel nostro compito, che riteniamo
fondamentale, del perseguimento dell’attuazione dei nostri principi costituzionali, costantemente sotto offensiva da parte dell’attuale maggioranza.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mauro, la quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G102. Ne
ha facoltà.
MAURO (LNP). Signor Presidente, colleghi, un’Europa che voglia
essere unita non solo teoricamente ma anche e soprattutto nella sostanza
non può prescindere dal riconoscimento anche formale, delle proprie radici cristiane quale elemento fondante e caratterizzante della propria storia. In più di una occasione i popoli europei si sono espressi contro i trattati, sottoposti alla loro approvazione anche perché la tutela delle proprie
origini e della propria identità non era riconosciuta nei Trattati stessi. Il
Trattato di Lisbona, come tutti i trattati europei che lo hanno preceduto,
sconta la gravissima omissione di qualsiasi richiamo alla tradizione giudaico-cristiana quale elemento identitario della realtà sociale e civile in
cui vivono i popoli europei.
Giustamente, anche sua Santità Giovanni Paolo II e poi Papa Benedetto XVI hanno più volte ribadito, in tutte le sedi istituzionali, il proprio
profondo rammarico a proposito dell’ingiustificabile marginalizzazione
della fede e della cultura cristiana, al di là di ogni confessionialismo. Questo non è soltanto un pensiero della Chiesa, ma di tutti i popoli europei.
Infatti, noi della Lega Nord Padania abbiamo sempre sostenuto che il nostro passato non può essere cancellato da una cultura laicista, che non rispecchia i valori e gli ideali nei quali si riconosce la maggioranza dei cittadini. Per questi motivi, appare dunque indispensabile che i Governi europei e le istituzioni menzionino in modo inequivocabile le comuni radici
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cristiane nei documenti attraverso i quali i popoli dell’Europa unita dovrebbero sentirsi sempre rappresentati.
Con questo ordine del giorno vogliamo che il Governo si adoperi, in
ogni futura sede di discussione e di revisione dei Trattati, affinché l’eredità giudaico-cristiana sia riconosciuta come valore fondante del pensiero,
della cultura storica e della tradizione dei popoli dell’Europa. (Applausi
dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanda. Ne ha facoltà.
ZANDA (PD). Signor Presidente, voterò a favore della ratifica del
Trattato di Lisbona, per motivi seri che riguardano le ragioni di fondo
per le quali il nostro Paese sta in Europa; motivi che proprio per il loro
rilievo superano ogni eventuale perplessità sul contenuto dei singoli articoli del Trattato. E trovo assolutamente ragionevole che tra i 500 milioni
di cittadini degli Stati europei chiamati alla ratifica vi possa essere chi non
condivide in ogni loro parte i 418 ostici articoli del Trattato. Ma non sono
state le osservazioni su singoli articoli, anche molto importanti, di Trattati
come quello di Lisbona ad aver rallentato il processo di integrazione dell’Europa; ci sono altri nodi critici che nei decenni hanno contato di più.
Per esempio, dobbiamo riconoscere come con il tempo l’unanimità che regola gran parte del processo di integrazione si sia dimostrata sempre più
inadeguata a realizzare l’unificazione, cosı̀ come era stata indicata dai Padri fondatori, Spinelli, Schumann, De Gasperi e Adenauer.
L’unanimità di cui parlo non è quella dei sei Paesi che nel 1951 sottoscrissero il Trattato della CECA e che poi nel 1957 firmarono a Roma il
Trattato costitutivo della Comunità europea; è l’unanimità dei 27 Paesi
che dal 2007 compongono l’Unione, ciascuno con la propria cultura, il
proprio elettorato, e soprattutto i propri interessi economici e sociali.
Voterò a favore del Trattato perché credo fortemente nell’Europa
unita e penso che oggi vi siano molte decisive ragioni per credervi ancor
più di ieri. Ieri l’Europa unita era il sogno di un pugno di uomini illuminati, oggi è una necessità strategica imposta dalla competizione internazionale e dal rilievo anche economico che ha assunto il nostro continente.
Voterò per rafforzare la speranza di chi crede ad una completa integrazione europea. E voterò perché questo sarà il voto di tutti i parlamentari del Partito Democratico e intendo anche in questa circostanza aggiungere convintamente il mio voto al loro. La mia è quindi una posizione
squisitamente politica, che, al di là del merito, intende marcare il forte
e sincero significato europeista del voto unanime dei deputati e senatori
del Partito Democratico.
Dopo l’esito negativo dei referendum francese e olandese sulla Costituzione europea, dopo i pronunciamenti negativi di Irlanda e Repubblica
Ceca, l’orientamento di procedere alla ratifica conferma la nostra volontà
di proseguire il cammino verso forme di sempre più consistente integrazione ed esprime l’aspettativa che Irlanda e Repubblica Ceca sappiano tro-
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vare modalità appropriate per non fermare il processo voluto con il Trattato.
Alcune settimane fa, il ministro Calderoli ha chiesto che la ratifica
italiana venisse sottoposta a referendum. Io credo che sarebbe stato sbagliato farlo, ma è proprio l’assenza di una consultazione popolare referendaria ad imporre al Senato di non considerare questo dibattito di poche ore
un rito di fine stagione, da concludere frettolosamente in vista delle vacanze; poche ore per l’immunità di Silvio Berlusconi, poche ore per la sicurezza e adesso poche ore per il Trattato di Lisbona (e non è un bel vedere).
Molti esperti sostengono che la percentuale dei nostri comportamenti
regolati direttamente o indirettamente da normative europee sia molto alta;
è possibile che superi il 70 per cento. Questa forte presenza dell’Europa
nella nostra vita non deve spaventarci. Deve invece allarmarci che la dilatazione dei poteri dell’Europa non vada di pari passo con la crescita
della sua unificazione politica e, conseguentemente, con il consolidamento
del carattere democratico delle sue istituzioni.
Male farebbe il Governo a considerare questo voto un adempimento
di routine, necessario soprattutto per mascherare quell’insofferenza e quell’ostilità verso l’Europa, che spesso Silvio Berlusconi e tanti suoi Ministri
hanno mostrato di voler coltivare. E malissimo faremmo tutti noi, maggioranza e opposizione, Parlamento e Governo, a non percepire né il disagio
che tanti cittadini nutrono verso le istituzioni europee, né la loro conseguente richiesta che vengano finalmente affrontati, in modo diretto e
non equivoco, il tema della unificazione politica dell’Europa e quello
dei passi istituzionali da compiere per promuoverla e realizzarla.
La domanda che dobbiamo porci è quale sia il modello, il tipo di Europa che vogliamo realizzare e come pensiamo di farlo. Il vasto e ostico
testo del Trattato di Lisbona non ci aiuta a trovare risposta a questa domanda, né avrebbe mai potuto farlo. Eppure, tutto il futuro del nostro continente e tutto il nostro personale benessere futuro, forse la nostra stessa
futura libertà democratica, ruotano intorno alla necessità di sapere se
nel nostro destino c’è uno Stato europeo, un vero Stato federale europeo,
oppure se ci convenga ritenerci paghi della formula attuale. Certo, tale
formula è già molto rispetto all’assetto pre-Unione da noi conosciuto in
passato, ma è ancora molto poco rispetto ai bisogni, alle aspettative e
alle potenzialità di un continente con 500 milioni di abitanti, terzo al
mondo per popolazione e primo per prodotto interno lordo.
Se vogliamo veramente l’unità politica, dobbiamo dirci chiaramente
che è giunta l’ora che l’Europa unita cessi di essere soltanto un grande
ideale, sia pure alto e nobile, e sappia divenire un progetto reale, un traguardo realmente voluto dai cittadini europei e definito in ogni suo elemento dai loro Governi.
Tra le osservazioni al Trattato di Lisbona, ve ne è una che spicca più
delle altre: il rilievo, la cui attendibilità in questa sede non voglio affrontare, di scarsa democraticità delle istituzioni europee. Tale rilievo riguarda, in particolare, la Commissione, cui il Trattato trasferisce molte
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nuove funzioni. Forse potevano essere individuate forme diverse per definire le nuove funzioni e i nuovi poteri della Commissione europea, che
nella nuova versione appaiono particolarmente larghi anche in settori di
grande delicatezza, la cui natura avrebbe richiesto competenze di carattere
più squisitamente politico; penso al mercato interno, agli aiuti di Stato,
alla concorrenza, al mercato agricolo, alla pesca, al commercio, alla moneta, al disavanzo e alla stabilità dei prezzi. Egualmente, forse si sarebbe
potuta approfondire di più la scelta di introdurre nuove forme di sostanziale unanimità in procedure nelle quali sono coinvolte Commissione e
Consiglio e che avrebbero meritato una maggiore flessibilità.
Partendo da queste considerazioni, dobbiamo riconoscere che se la
democrazia europea non ci appare ancora pienamente realizzata, ciò è dovuto all’elementare considerazione che per avere più democrazia sarebbe
necessario che l’Europa fosse uno Stato, una nazione, una confederazione
mentre cosı̀ oggi non è. Ha ragione chi ha osservato che sono sempre possibili Stati non democratici mentre non è mai possibile una democrazia
senza uno Stato. Quindi, sta a noi trasformare ciò che alcuni considerano
il punto debole del Trattato di Lisbona nel suo punto di forza, come sta a
noi comprendere che la ratifica del Trattato ci sta avvertendo che è giunto
per l’Europa il momento di scegliere tra due modelli possibili di integrazione.
Il primo modello, per noi ancora insoddisfacente, è quello di un’Unione sostanzialmente governata dalla Commissione e dalla Banca centrale europea. È un modello che, per sua stessa natura, non potrà che veder
prevalere una governance con caratteristiche più tecnocratiche. Il secondo
è un modello di Stato confederale democratico con confini certi, con un
Parlamento cui sia affidato l’intero potere legislativo in tutte le materie
di interesse comune e cui spetti dire la parola finale su politica estera e
di difesa, sul fisco, sulla legge penale e sulle politiche strategiche in materie come la ricerca scientifica, l’immigrazione, la sicurezza interna, la
lotta al terrorismo e alla criminalità internazionale.
La conquista di un’unica moneta, l’euro, e di un grande mercato comune non sono più sufficienti né a tenere insieme politicamente tante e
cosı̀ diverse nazioni, né a svolgere sugli scenari mondiali quel ruolo che
competerebbe all’Europa, se essa fosse unita, e che sarebbe necessario
esercitare per un confronto da pari a pari non solo con i nostri alleati degli
Stati Uniti d’America, ma anche con le sempre più autorevoli realtà della
Cina, dell’India, della Russia, del Giappone e del Brasile.
Oggi il Senato è chiamato solo alla ratifica del Trattato di Lisbona, e
cosı̀ sarà. Mi auguro, però, che alla ripresa dei lavori, a settembre, quest’Aula possa affrontare in modo diretto ed esplicito la questione delle
questioni: l’unificazione politica dell’Europa, unica strada in grado di
dare a noi europei la possibilità di svolgere a livello globale il nuovo
che ci aspetta.
Questa è la raccomandazione che rivolgo anche a lei personalmente,
signor Vice presidente, come anche al signor presidente Schifani. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Pardi e Giai. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Azzollini. Ne ha facoltà.
AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, anch’io voterò convintamente
a favore del Trattato. Tuttavia, mi sembra giusto che in questo momento si
formulino alcune considerazioni politiche che servano a migliorare l’Europa, l’Unione europea che viene delineata dal Trattato.
Non disconosco ovviamente che l’Unione europea ha dato agli Stati
la moneta unica ed economie stabilizzate, che ha imposto politiche finanziarie virtuose che hanno consentito – all’Italia in particolar modo – di
reggere di fronte a crisi anche molto gravi dell’economia e della finanza
internazionale. È stato senza dubbio un grande merito.
Riconosciamo che l’Unione europea ha un altro grandissimo merito,
quello di avere consentito l’apertura delle frontiere alla concorrenza e alla
libera circolazione dei capitali e degli uomini. Sappiamo che l’Europa ha
avuto ideali ispiratori e padri (che non mi soffermo a ricordare, perché già
altri colleghi lo hanno fatto meglio di me), i quali avevano alla radice un
disegno prima di tutto ideale e politico. Sappiamo che il Trattato discende
da quella originaria ispirazione. Crediamo però che quei valori costitutivi
debbano trovare uno spazio adeguato non soltanto nei Trattati, ma anche e
soprattutto nell’azione politica, amministrativa e di governo dell’Europa.
Crediamo, cioè, che con questo Trattato si debba aprire una strada, perché
nell’Unione europea (anzi, preferisco parlare di Europa) la politica riprenda il suo posto come sede della decisione e come servizio agli uomini
in carne ed ossa, nei confronti dei cittadini e delle cittadine.
Pensiamo che in questa Europa la democrazia debba tornare ad essere
visibilmente valore fondamentale ed essenziale delle istituzioni, ma anche
ascolto della gente e dei popoli. Riteniamo insomma che il Trattato debba
essere la base affinché nell’Europa lo sviluppo trovi un adeguato posto
nelle istituzioni, proprio perché è necessario un pendant rispetto alla
Banca centrale europea, che ha come suo scopo la stabilizzazione monetaria e la lotta all’inflazione, uno scopo che ha raggiunto mirabilmente ma
che non è sufficiente per lo sviluppo delle comunità europee.
Riteniamo che vada evitato il rischio che l’Europa continui ad essere
una sorta di tecnostruttura, che notoriamente dà luogo anche ad una
grande e costosa burocrazia, la quale – obbedendo ad un disegno illuminista – tenti di piegare le economie e le popolazioni alle sue proprie determinazioni. (Applausi dei senatori Massimo Garavaglia, Possa e Valentino). Pensiamo che questo non sia giusto né possibile.
Riteniamo che direttive minori, che determinano la lunghezza del cotton fioc o la dimensione dell’oliva, non siano il carattere costitutivo dell’Europa. Siamo convinti che l’Europa non debba esprimersi decidendo
ciò che i cittadini devono fare, ma debba invece rispettarli sia come cittadini detentori della sovranità democratica, sia come produttori e consumatori.
Credo che il Trattato sia una buona base perché si continui su questa
strada e per questo motivo votiamo con convinzione per la sua ratifica. Il
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Governo saprà operare in questa direzione, affinché non si ripetano gli incidenti che si sono manifestati sul percorso dei Trattati, con il «no»
espresso da significative parti dell’Europa, da popoli che hanno partecipato alla creazione delle istituzioni europee.
Speriamo, insomma, che il Trattato dia luogo, in tempi sempre più
brevi, ad una Europa democratica e liberale. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marini, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G100. Ne
ha facoltà.
MARINI (PD). Signor Presidente, l’impegno più serio che l’ordine
del giorno G100 chiede al Governo e che, in presenza del ministro Frattini, voglio sottolineare è quello di promuovere l’adozione di tutte le misure concrete volte a rafforzare l’identità e l’iniziativa politica europea.
Tralasciando un discorso un po’ più ampio, mi limito a dire che come
Italia viviamo un periodo di grande difficoltà. La nostra crescita è ferma
da dieci anni, viviamo un’emergenza sociale e una serie di problemi che
riguardano anche gli altri Paesi europei, a partire dalla necessità di un governo serio dei problemi migratori. Fermarsi a ragionare attorno ad aspetti
particolari del Trattato di Lisbona non mi sembra molto produttivo.
Sono convinto che l’Unione europea, dopo l’operazione positiva di
Lisbona, col la quale ha recuperato anche valori della Costituzione europea, avendo dato più potere al Parlamento europeo e un ruolo ai Parlamenti nazionali, con l’elezione diretta del Presidente della Commissione
europea, debba ora scegliere di compiere un passo avanti, alla luce chiaramente del pensiero, per quanto riguarda noi italiani, di Altiero Spinelli:
istituzioni forti e politiche alte. L’Europa e l’Italia sono dinanzi a un bivio
e a uno sforzo straordinario: pensare che il Paese possa affrontare questo
sforzo da solo, anche dinanzi ai problemi che ho sopra richiamato, è – a
mio avviso – una velleità.
Con l’ordine del giorno G100, a firma mia e di altri senatori, chiediamo al Governo di impegnarsi a pensare all’Europa politica. Con ciò intendo che i settori sui quali l’impegno del Governo italiano dovrebbe fare
i maggiori sforzi in avanti sono quelli della politica estera e di difesa. (Applausi dai Gruppi PD e PdL).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ceccanti, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche l’ordine del giorno G108. Ne
ha facoltà.
CECCANTI (PD). Signor Presidente, vorrei innanzitutto sottolineare
– come ho già segnalato agli uffici di Presidenza – che sono saltate dall’ordine del giorno le firme dei colleghi Saro e Pastore e che quella del
senatore Vitali si è trasformata in Vizzini.
Ciò premesso, con questo ordine del giorno, firmato da esponenti di
tutti i Gruppi, ad eccezione della Lega Nord (che però invito a ripensarci a
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e votare a favore), si sottolinea un problema, e cioè che il mantenimento
del criterio dell’unanimità per gli avanzamenti dei trattati costituisce un
fattore di blocco. L’alternativa non è tra ratifiche parlamentari o referendum popolari, è di avere un processo di ratifiche, anche referendarie, a livello europeo. Quello che serve è una procedura di revisione simile a
quella della Costituzione svizzera, in cui si calcola un doppio quorum:
la metà più uno dei cittadini che votano il referendum e la metà più
uno degli Stati, per rendere conto dell’effettiva natura duplice dell’Unione
europea, che è un patto tra Stati, ma anche tra cittadini.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
DINI, relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro, rappresentanti
del Governo, ringrazio i colleghi senatori per i loro interventi in un dibattito che credo sia stato ricco e pieno di stimoli. Ne è emerso il riconoscimento della bontà del Trattato che è oggi al nostro esame come strumento
adeguato a garantire un migliore funzionamento delle istituzioni europee
nell’Unione allargata.
Molti degli interventi hanno segnalato la maggiore ambizione del
Trattato costituzionale che il Parlamento ratificò con un voto quasi unanime nel 2005 e, tuttavia, ampio è stato il riconoscimento del fatto che
in gran parte le norme in esso contenute sono state riprese nel Trattato
che oggi esaminiamo.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 18,40)
(Segue DINI). Un Trattato, dunque, meno ambizioso, che comunque
raccoglie un ampio consenso in questa Aula. Non vi sono state, infatti, critiche radicali al suo impianto, molti suggerimenti sono stati invece avanzati circa l’interpretazione di alcune delle sue disposizioni. È questo lo
scopo di molti degli ordini del giorno presentati. Altri, di questi ordini
del giorno, riguardano invece politiche settoriali, in relazione alle quali
si chiedono interventi del Governo presso l’Unione europea. Nell’insieme,
ribadisco, che emerge un giudizio favorevole sul Trattato che stiamo esaminando e su di esso mi sembra di poter registrare un consenso ancor più
vasto di quello che si registrò in occasione dell’esame del Trattato costituzionale, in quest’Aula, tre anni fa.
Molti senatori hanno lamentato l’assenza nel corpo del Trattato della
Carta dei diritti, e tuttavia devo ricordare che ad essa viene attribuito
espressamente valore giuridico dall’articolo 6 del Trattato. Una soluzione,
questa, che era stata proposta anche nel corso dei lavori della Convenzione europea dove poi si preferı̀, invece, in ossequio all’ambizione costi-
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tuzionale del Trattato firmato a Roma nel 2004, incorporare la Carta come
seconda parte del Trattato stesso.
Altri senatori hanno segnalato la crescente mancanza di consenso
verso il progetto europeo, rimarcando in particolare l’esito dei referendum
popolari che si sono svolti, nonché la bassa affluenza alle elezioni per il
Parlamento europeo. In proposito, credo dovremmo una volta di più riconoscere la saggezza dei nostri Padri costituenti, che vollero escludere la
possibilità di ricorrere allo strumento referendario nel caso dei trattati internazionali. Chiamare il corpo elettorale ad esprimersi su testi complessi
e articolati, come quello che oggi stiamo esaminando, conduce inevitabilmente a delle semplificazioni fuorvianti.
Credo, invece, che alcuni istituti introdotti nel Trattato di Lisbona
(penso, in particolare all’istituto dell’iniziativa popolare e al nuovo ruolo
attribuito ai Parlamenti nazionali) potranno contribuire a colmare questo
sentimento di distacco dalle istituzioni.
In conclusione, credo che il nostro dibattito, seppur con diversità di
accenti, abbia evidenziato la consapevolezza diffusa oggi nel nostro Parlamento della necessità di più Europa: di istituzioni comuni capaci di dare
risposte alle molte domande che provengono dai nostri cittadini, domande
cui non si può che rispondere ad un livello che superi i confini nazionali.
Molti senatori hanno richiamato l’esigenza di politiche europee in materia
di sicurezza, di gestione dei flussi migratori; hanno richiamato, poi, un’esigenza che particolarmente condivido: quella di una più efficace difesa
comune europea. A tutte queste esigenze il Trattato che stiamo esaminando dà delle risposte che costituiscono un netto avanzamento rispetto
alla situazione vigente.
Proprio perché siamo consapevoli della grave crisi politica in cui
oggi l’Unione versa, dobbiamo ribadire con nettezza la necessità di dotarla
di nuovi strumenti istituzionali. Ecco, quindi, l’importanza del voto che ci
accingiamo ad esprimere e sul quale mi compiaccio del largo consenso
che si sta profilando in quest’Aula. Partirà cosı̀ dal Senato italiano un
messaggio chiaro di rilancio del processo di integrazione. (Applausi dal
Gruppo PdL e del senatore Morando).
PRESIDENTE. Colleghi, vorrei informare l’Aula del fatto che tra
poco prenderà la parola, come richiesto, il Governo, nella persona del ministro Frattini, che salutiamo. Ricordo all’Assemblea che per la fase delle
dichiarazioni di voto, alle ore 19, è prevista la diretta televisiva. Quindi, in
relazione ad un accordo già intervenuto tra i Gruppi, si procederà nel
modo seguente: alle ore 19 si svolgeranno, in diretta televisiva, le dichiarazioni di voto sull’articolo 1; poi, cessata la diretta, si passerà alla votazione degli articoli 1, 2, 3 e successivamente all’esame degli ordini del
giorno. Questo per razionalizzare l’andamento dei lavori.
Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri, onorevole Frattini.
FRATTINI, ministro degli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli
senatori, a conclusione di questo dibattito, devo anzitutto esprimere il sen-
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tito ringraziamento, mio personale e a nome anche degli altri colleghi Ministri e Sottosegretari che hanno partecipato alle sedute, per il lavoro che
la 3ª Commissione del Senato e l’Assemblea hanno svolto per portare oggi
all’approvazione il disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona.
È stato un lavoro approfondito, che si è svolto però anche in tempi
rapidi, in tempi che ci faranno meritare il plauso di altri Paesi dell’Unione
europea, che hanno visto questo lavoro iniziare solamente poche settimane
fa e portarsi a compimento oggi in quest’Aula del Senato e mi auguro,
prima della pausa estiva, anche alla Camera dei deputati.
Vorrei svolgere soltanto tre brevi riflessioni a conclusione di questo
dibattito, in cui molto è stato detto.
Condivido l’opinione di chi, in quest’Aula, ha richiamato la necessità
di riprendere gli ideali europei che – dobbiamo dirlo francamente – per
decenni hanno segnato passi avanti continui, anche tra difficoltà, nel processo di integrazione dell’Unione europea, anche perchè i Padri fondatori
avevano dato idee chiare e facilmente percepibili dai cittadini. Quello che
a Roma si decise nel 1957 fu di dare all’Europa pace, stabilità e prosperità
economica: questi erano ideali che tutti potevano capire.
E allora quanto è stato detto dal presidente Dini, dal presidente Azzollini e da altri senatori, vale a dire che la politica riprenda il suo posto, è
assolutamente indispensabile per persuadere quei tanti cittadini che legittimamente hanno espresso dei dubbi, che non hanno capito che cosa l’Europa vuole veramente fare e perché, in modo che essi siano soddisfatti con
risposte democratiche ed esaurienti.
Credo che occorra un’Europa al servizio dei cittadini, che dia una risposta visibile sui grandi temi che toccano la vita quotidiana delle donne e
degli uomini e che non risponda invece con costruzioni burocratiche, complicate, difficili da leggere e ancora più difficili da comprendere: questa
non sarebbe la risposta che milioni e milioni di cittadini aspettano dall’Europa.
Dopo tanti anni, cosa ci aspettiamo dal futuro del processo di integrazione? Penso ci dovremmo aspettare quattro cose. Innanzitutto, più presenza dell’Europa nella politica internazionale, cioè una politica estera
dell’Unione europea che sia in grado di dire una parola unitaria quando
in qualche parte del mondo c’è un momento di crisi, o quando si segna
il passo nella stabilizzazione istituzionale di una Regione. La lezione
dei Balcani è una lezione viva, e occorre notare che purtroppo, ancora
una volta, l’Europa non ha parlato con una voce sola sull’indipendenza
del Kosovo; ma è una lezione ancora più triste quella di un’incertezza dinanzi alle tante, troppe crisi nel continente africano, a cui l’Europa stenta
a dare una risposta unitaria, forte e coesa.
Oltre alla politica estera, onorevoli senatori, c’è bisogno di una strategia europea di difesa e sicurezza che sia aggiornata rispetto alla variabilità delle sfide e delle minacce. Prendiamo l’occasione del semestre di
Presidenza francese per dare finalmente all’Europa della difesa una visibilità e una concretezza che mai ci sono state finora. Non possiamo pensare,
onorevoli senatori, di lamentarci quando gli Stati Uniti difendono la sicu-
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rezza del mondo anche per noi e non dotarci poi, noi europei, di capabilities e capacità militari serie per essere finalmente produttori e non soltanto consumatori di sicurezza. Ecco perché la politica europea di difesa
è un’altra grande tappa dell’Europa politica che dobbiamo costruire.
La terza sfida è rappresentata sicuramente dall’azione nella dimensione mediterranea. Abbiamo recentemente lanciato il progetto dell’Unione mediterranea rispetto al quale L’Italia può giocare un ruolo da protagonista. Non illudiamoci che proseguire semplicemente il processo di
Barcellona sia sufficiente. Occorre una nuova azione politica sul Mediterraneo, sulla sponda Sud ma anche su quella Est. E ciò vuol dire Balcani,
vuol dire Turchia. È una dimensione su cui l’Europa non può fallire e l’Italia in Europa non può lasciare il passo a qualcun altro.
Infine, l’azione dell’Europa politica sarà indispensabile nell’affermare, promuovere e difendere i diritti della persona, i diritti dell’individuo. Non basta più proteggere e difendere i diritti delle collettività. Occorre che la persona sia al centro dell’Unione politica.
Quando abbiamo inserito la Carta dei diritti fondamentali all’interno
del Trattato, sia pure con un protocollo, con un valore giuridico vincolante, abbiamo fatto un passo avanti che a molti è sfuggito. La Carta europea dei diritti fondamentali oggi vuol dire che è dovere istituzionale dell’Europa far sı̀ che l’individuo con i suoi diritti come persona sia al centro
dell’azione istituzionale dell’Unione europea.
Ecco perché, in conclusione, credo che si debba votare per la ratifica
del Trattato di Lisbona. Non perché questo trattato sia la risposta politica
– la politica dovrà essere nelle azioni – ma perché permetterà all’Unione
di decidere, di decidere in fretta, di non avere diritti di veto, di costruire
cioè senza gli alibi di istituzioni complicate quelle politiche che noi vogliamo. Senza il Trattato di Lisbona ciò è difficile. Il diritto di veto di
uno dei 27 Paesi blocca gli altri 26 e ciò non è pensabile. In ogni caso,
onorevoli senatori, resta il fatto che la sfida comincerà il giorno in cui
il Trattato di Lisbona entra in vigore, non prima, vale a dire quando gli
Stati europei sapranno che non ci si può appellare più al diritto di veto
di un altro o nascondersi dietro la complicazione.
Ecco perché il Trattato di Lisbona spiana la strada a quelle azioni politiche che tutti vogliamo, poi sarà colpa della politica se le azioni non ci
saranno. (Applausi dai Gruppi PDL e PD).
PRESIDENTE. Colleghi, sospendo la seduta fino alle ore 19 per consentire la diretta televisiva.
(La seduta, sospesa alle ore 18,56, è ripresa alle ore 19).
Riprendiamo i nostri lavori.
Procediamo all’esame degli articoli.
Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 1.
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PISTORIO (Misto-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PISTORIO (Misto-MPA). Signor Presidente, signor Ministro degli affari esteri, colleghi, c’è da chiedersi perché ogni volta che la parola sull’Unione europea passa ai cittadini inesorabilmente il giudizio risulta negativo o per lo più negativo.
Non vi è dubbio che l’aspetto che ha assunto questa costruzione risenta di un eccesso di tecnicismo e burocrazia per cui sembra quasi che
sia necessario dotarsi di codici particolari per decriptare il linguaggio e
di competenze specialissime per comprendere sino in fondo quanto da
questi organi viene prodotto e emanato. Non possiamo non registrare, infatti, quanto grande sia lo iato tra l’attuale struttura di Bruxelles e quella
che era immaginata dai padri fondatori, dalla matrice comune, espressione
di una dimensione straordinaria, successiva alla tragedia della guerra e che
si rifaceva apertamente alla tradizione cristiana.
Schumann, De Gasperi e Adenauer avevano questa forza evocativa,
questa radice molto forte, proprio quella radice che inspiegabilmente è
stata negata quando non si è avuto il coraggio di riconoscere le radici giudaico-cristiane come elemento fondante e unificante dell’identità europea.
Perduto quest’effetto di idealità e di sentire comune, che nasceva sicuramente anche – ripeto – dall’esperienza lacerante della seconda guerra
mondiale e che faceva riferimento alla cultura e all’etica cristiana, sembra
attualmente prevalere solo il freddo elemento economico, che in sé e per
sé non contestiamo in radice, ma che non si riesce a riequilibrare con una
struttura politica e un bagaglio valoriale all’altezza della sfida. Diventa,
quindi, ineludibile domandarsi e interrogarsi se e quanto è legittimo che
un Paese ceda una parte importante e consistente della sua sovranità ad
un’élite burocratica che non è espressione diretta della volontà popolare.
Dobbiamo anche ricordare, infatti, il ruolo marginale svolto dal Parlamento europeo, struttura frustrata dall’impotenza legislativa e vitaminizzata dalle raccomandazioni alla Commissione. Lavora invece – e come se
lavora! – una burocrazia che si alimenta e prospera nel suo circuito autoreferenziale e ipertecnicistico fatto di un linguaggio astruso, difficile da
comprendere anche per gli addetti ai lavori.
Arretrare, dunque, il nostro rango di sovranità è da ritenere legittimo
solo se siamo capaci, caro Ministro, in quanto Paese di svolgere allo
stesso tempo un ruolo politico di maggiore protagonismo, forse azzardato
per le nostre capacità, ma certamente all’altezza della sfida originaria che
questo Paese ha compiuto nel momento in cui fu varata l’iniziativa europea.
Se si riesce, forse, a far parlare questa Europa oltre che del mercato
unico anche di politica estera e sociale, a me interessa, caro Presidente,
che da contrappeso alla cessione di una parte di sovranità nazionale faccia
seguito una restituzione di ampliamento di competenze e di attenzioni alle
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autonomie regionali: l’Europa delle Regioni, tanto spesso evocata e poi
maltrattata, perché queste rappresentano una radice forte, vera, identitaria,
quando corrispondono a popoli insediati in un territorio che hanno consapevolezza della propria storia e della propria tradizione.
È auspicabile, quindi, che venga intrapresa una politica di coesione
ancor più avanzata che superi alcuni meccanismi rigidi quale l’ostracismo
ad accettare forme, per esempio, di fiscalità differenziata all’interno di un
medesimo Paese e che per noi dell’MPA costituisce da tempo uno strumento essenziale per attivare processi di sviluppo che interpretano in
modo più moderno e flessibile le politiche di coesione: strumento essenziale per una vera coesione è infatti il recupero dei grandi divari infrastrutturali ed economici che segnano contraddizioni fortissime all’interno non
soltanto del sistema europeo, ma anche dei confini del nostro stesso Paese.
Allo stesso tempo vogliamo che l’Europa modifichi il suo approccio
alla politica estera e che non abbia la testa rivolta soltanto ad Est, al suo
allargamento – forse troppo accelerato – che si è fatto carico di contraddizioni e differenze troppo profonde, ma che cominci a guardare a Sud e
al Mediterraneo come terreno su cui misurare la propria capacità politica,
per una politica di pace e di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo,
con i Paesi della sponda Sud di identità islamica che costituiscono oggi il
più grande pericolo anche per la pace. Un’Europa forte, consapevole del
suo ruolo, non può sottrarsi a questa sfida di pace e di cooperazione e trovare nel Mediterraneo un luogo di impegno privilegiato. Non solo quindi
una frontiera che fa acqua, in tutti i sensi, ma una frontiera di sviluppo e
di pace.
Consapevoli drammaticamente che questo Trattato paga un tributo altissimo alla burocrazia, che ha perduto il senso di luogo e patria comune
essendo mancato il coraggio di riconoscere i valori cristiani come anima
dell’Europa, coscienti del vulnus presente nell’identità europea, noi non
disperiamo ancora della possibilità di recuperare e per questo, con molta
fatica, esprimiamo il nostro voto favorevole. (Applausi dai Gruppi Misto-MPA, PDL e del senatore Cintola).
COLOMBO (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLOMBO (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, onorevole Ministro,
onorevoli colleghi, il nostro sı̀ al Trattato di Lisbona non è, né potrebbe
essere, rituale né retorico, se si tiene conto della crisi che attraversa l’Europa e che si è manifestata nelle varie e controverse pronunce nazionali. Il
nostro sı̀, quindi, risponde ad un riflesso antico della nostra storia nazionale e ad una vocazione profonda del nostro Paese ma anche, se mi è consentito di fare un cenno che mi riguarda, al richiamo di un ideale costitutivo dell’esperienza mia e di tanti altri amici e del nostro impegno politico. Ma vuole il nostro sı̀ anche e soprattutto corrispondere ad una do-
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manda di Europa che chiede di emanciparsi dalle attuali incertezze, dal
ripiegamento etico civile dentro orizzonti angusti e di rilanciarsi come
soggetto autorevole di responsabilità globali.
Condivido perciò la convinzione che il Trattato, pure se non riflette
la ricchezza e la maturità del Trattato costituzionale, apra, con una sua carica innovativa, una finestra sul futuro dell’Europa, nel senso che definisce
le scelte prossime future, dalle questioni connesse alla sicurezza interna ed
esterna dell’Europa, alla definizione delle strutture di governance di un
grande mercato che faccia fronte alle insidie della globalizzazione, fino
alle politiche di vicinato con la Russia e di cooperazione euromediterranea, nonché alle politiche di controllo per l’immigrazione e l’asilo.
Votiamo quindi un Trattato che proietta nel futuro la fisionomia e le
dinamiche di una più compiuta e matura democrazia europea, nel segno di
un rafforzato circuito tra Commissioni, Parlamenti nazionali e Parlamento
europeo; ciò comporta che i Parlamenti nazionali svolgano una funzione
di luogo di riflessione, di compensazione democratica e di partecipazione
al processo decisionale dell’Unione, senza che questo comporti, come
avrebbe potuto, il blocco delle decisioni, immettendo i Parlamenti nazionali in un sistema a rete che consenta un collegamento tra loro anche ai
fini del conseguimento di posizioni comuni.
La vera novità sta soprattutto nel rafforzamento del rapporto tra
Commissione ed elettorato europeo, anche mediante le procedure di nomina del Presidente della Commissione, per la quale si tiene conto dell’elezione del Parlamento europeo. Una soluzione, questa, che tende a conciliare procedure diverse e a tenere insieme dentro una logica di coinvolgimento e di partecipazione degli Stati nazionali alla avventura istituzionale comune.
Consentite, infine, a uno come me, che ha vissuto la scommessa europeista fin dalle origini, di ricordare come, per tappe, che sono iscritte
nella nostra storia, l’Europa sia stata concepita nella missione di De Gasperi, Schuman e Adenauer, innanzitutto come progetto di pace e di ricostruzione all’indomani delle tragedie vissute da tutti noi. Successivamente
essa è diventata progetto di libertà in un mondo che la assediava, a Sud,
con le dittature di destra e, a Est, con i dispotismi del comunismo reale.
La sua fondamentale risorsa è stata di aver concorso a far germinare, sia
pure attraverso diverse scansioni storiche, il seme della libertà, della democrazia e dell’affrancamento dalle ideologie totalitarie del Novecento.
La vicenda dell’Europa come soggetto di integrazione, di mercato e
di politiche comunitarie è sotto i nostri occhi, è nei suoi fattori di forza
e di debolezza, di coesione e di fragilità.
Oggi si chiede all’Europa di esserci nel mondo globale, di ripartire
dal Trattato di Lisbona per definirsi e farsi valere come potenza civile globale, di respingere la sindrome che le viene attribuita di fortezza assediata
per conseguire, invece, lo statuto di potenza espansiva, portatrice di un
grande umanesimo dello sviluppo della pace.
È lo stesso ideale che ha nutrito la generazione dei costituenti europei
e che ha alimentato l’impegno di un grande protagonista, che voglio qui
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ricordare, la cui voce oggi purtroppo tace: parlo di Bronislaw Geremek ...
(Applausi dai Gruppi PD e IdV) ... un amico, patriota polacco e grande
europeista, tragicamente scomparso in questi giorni, del quale ricordo la
passione civile con cui assumeva il valore dello spazio pubblico europeo
come foro nel quale capitalizzare lutti, memorie e speranze, che tengono
insieme le storie delle Nazioni d’Europa.
Il voto del Parlamento sia, e concludo, un gesto di consapevolezza, di
coerenza e di coraggio, che ci aiuti a scrutare con occhi più limpidi il nostro futuro. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD, PdL e IdV. Congratulazioni).
PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PEDICA (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi stiamo dimostrando un interesse comune, il primo, e forse l’unico, di questa legislatura di centrodestra, per un argomento di grande importanza politicocollettiva e non finalmente personale di parte.
Pensando al nostro Paese, ritengo opportuno soprattutto approfondire
alcune osservazioni diffuse dai detrattori dell’Unione europea e del Trattato. Ciò anche perché penso che il risultato della consultazione referendaria irlandese non sia scevro da responsabilità da parte di chi avrebbe dovuto spendere più parole e più passione per spiegare le ragioni profonde
che avrebbero dovuto spingere per una adesione al Trattato.
Gli euroscettici fanno giustamente notare come proprio il Paese più
beneficiato da Bruxelles abbia votato contro e come il risultato irlandese
abbia riflessi che vanno ben aldilà dei confini dell’isola. Secondo costoro,
d’ora in poi, il Trattato di Lisbona non può più essere presentato agli elettori degli altri Paesi, ma potrà solo essere votato dai Parlamenti che, secondo una semplificazione demagogica, sarebbero diversi dagli elettori.
Proseguendo secondo questa tesi, i Parlamenti voterebbero contro i
loro elettori, poiché solo il blocco postcomunista dell’Europa centrale aderirebbe al Trattato cosı̀ com’è. I meno critici pensano ad un vecchio continente a due velocità e propongono la costruzione di un nucleo forte di
un’Europa a otto, che comprenda i Paesi fondatori e forse Spagna e Portogallo.
Cari colleghi, io penso che la società mondiale sia economicamente
sempre più interconnessa. I problemi del cambiamento climatico, della
drastica caduta del livello di benessere, dell’ordine economico mondiale,
della violazione dei diritti umani fondamentali, della lotta per le risorse
energetiche sempre più scarse, credo che riguardino tutti e in ugual misura. Mentre si diventa sempre più interdipendenti, sul palcoscenico del
mondo assistiamo a una diffusione delle armi di distruzione di massa e
a un continuo ripetersi di violenza indiscriminata nei Paesi più poveri
od in quelle Nazioni ove le ricchezze non sono equamente distribuite.
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Mi chiedo, signor Presidente, colleghi, un’Europa in grado di agire,
non dovrebbe forse mettere sul piatto della bilancia, nel proprio interesse,
tutto il proprio peso per contribuire a far progredire politicamente e dal
punto di vista del diritto dei popoli, la comunità internazionale? L’Europa
divisa non può pretendere di avere un peso politico equivalente al proprio
potere economico. Non posso nascondere, colleghi, di essere rimasto anche io molto deluso dal no irlandese; anch’io ho subı̀to la tentazione dell’irritazione di fronte al problema che il referendum in un singolo Paese
poneva a tutta l’Europa. Ma attenzione, l’Unione europea non è una democrazia diretta, o, meglio, lo è solo per la minima parte della legittimazione che le deriva dall’elezione diretta del Parlamento europeo. L’Unione
europea in cui viviamo è ancora, in massima parte, una democrazia indiretta: vale a dire che ogni Stato membro democratico deve prendere decisioni autonome in modo autonomo. Significa perciò tempi lunghi e difficoltà.
Ed è proprio questo il punto sul quale desidero far porre l’attenzione:
il risultato irlandese non deve essere considerato un fallimento, una insuperabile battuta d’arresto al processo di integrazione europea, ma il risultato di ciò che differenzia l’Unione europea da un’alleanza sotto un potere
egemone. A mio parere, a parere dell’Italia dei Valori, una posizione corretta è quella di interrogarsi sul modo migliore per superare le contraddizioni e le tentazioni di isolamento da parte di alcuni Paesi.
Quanto accaduto, nel 2005 in Francia ed Olanda e oggi in Irlanda,
non è un «no» all’Europa, ma (ed io credo bisogna avere il grande coraggio di ammetterlo), un «no» all’incapacità di taluni di noi di ridurre la forbice tra le competenze decisionali in materia politica trasferite a Bruxelles
e a Strasburgo, da una parte, e le opportunità di partecipazione democratica rimaste negli Stati nazionali dall’altra.
Il Partito che rappresento, l’Italia dei Valori, non condivide il testo di
tutti gli articoli del Trattato: di alcuni riteniamo che il significato si presti
ad essere frainteso; altri li riteniamo non esaustivi del particolare settore
da disciplinare; altri ancora crediamo siano il frutto di elaborazioni di
Paesi che da tempo hanno instaurato cooperazioni più strette e limitate
in alcuni campi nei quali la loro governance è più decisa e forte di un’estesa esperienza.
In merito, ringrazio il Governo per aver accettato un ordine del
giorno dell’Italia dei Valori che riguarda le nostre perplessità, che già abbiamo dimostrato in sede di Commissione, sul nuovo articolo 188R e sulle
possibili interpretazioni, con particolare riferimento alla sua concreta gestione e corretta applicazione. Questo impegno riguarda una rigorosa applicazione della clausola di solidarietà prevista dal Trattato di Lisbona,
al fine di assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni, nel rispetto di
quanto solennemente stabilito dall’articolo 11 della Costituzione italiana.
Nonostante ciò, nelle trattazioni consultive prima dell’esame da parte
dell’Aula del Senato siamo riusciti ad inserire, come ho detto, delle osservazioni che riteniamo importanti; siamo comunque decisamente e ferma-
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mente propensi ad aderire al Trattato, poiché è l’unico modo serio per non
volgere in maniera miope lo sguardo al futuro.
Cari colleghi, come si può notare, l’architettura normativa del Trattato concede ampio respiro al dibattito ed al confronto, con una serie di
meccanismi di controllo che renderanno stimolante e fertile il dialogo.
Anzi, per rispondere a coloro che ritengono di salvare l’Europa facendola
procedere a due velocità ed auspicando la formazione di una motrice centrale di europeisti duri e puri, faccio osservare che maggiore sarà l’allargamento dell’Europa meno rischi di abusi egemonici vi saranno.
Insomma, cari colleghi, è del tutto possibile che ci si muoverà lentamente, che il rodaggio sarà lungo, che molteplici saranno le occasioni di
perfezionamento del Trattato e, certamente, chi giudica l’Europa sulla
base delle apparenti divisioni, evidentemente non ha la maturità istituzionale di comprendere che è la molteplicità delle idee e soprattutto il confronto fra di esse e non, lo ripeto, gli atteggiamenti egemonici, che consentiranno di affrontare nel modo migliore le sfide del futuro. Noi,
come Italia dei Valori, lo ripeto, voteremo convintamene a favore della
ratifica del Trattato.
L’Unione conta molto economicamente, accrescerà il suo peso politico e nel futuro sarà in campo sociale il più importante attore sulla scena
mondiale, astenendosi da quei decisionismi praticati da altri che tanto
hanno ferito l’uomo e la terra. È la forza delle idee e non le idee forti
che vincono le sfide, e l’Unione si sta attrezzando per questo attraverso
un Trattato certamente perfettibile, ma indubbiamente strategico per affrontare le crisi di questo millennio. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).
BRICOLO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRICOLO (LNP). Signor Presidente, ci troviamo oggi a esprimerci
su un Trattato che, rispetto ai precedenti, rafforza ed estende il potere e
le competenze delle istituzioni comunitarie, senza fare nessun passo in
avanti per rendere queste istituzioni più democratiche. Questa è ancora
l’Europa dei burocrati, dei tecnocrati, autoreferente, sorda verso i suoi popoli e le loro istanze. Questa non è l’Europa che vogliamo noi della Lega.
La Lega lo dice da sempre: quella indicata da Bruxelles è la via sbagliata
verso l’Europa.
Lo abbiamo detto per primi, a più riprese e, dopo essere stati tacciati
di antieuropeismo, di disfattismo, addirittura di eresia, oggi, davanti all’implodere dei trattati soggetti a voto popolare, in molti, sia all’interno
della maggioranza che dell’opposizione, sono costretti a riconoscere che
avevamo ragione allora come oggi. Bossi aveva ragione quando già tanti
anni fa criticava l’Europa. Negli ultimi tempi, in più occasioni, il presidente Berlusconi, molti suoi Ministri, ma anche Veltroni, leader dell’opposizione, sono stati costretti ad intervenire contro questo modello di Europa, cosa che in passato non avevano mai fatto.
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Il ministro Ronchi ha dichiarato che in Irlanda è stata sconfitta un’idea fredda e burocratica dell’Europa. L’Europa oggi è fredda perché dimentica dei suoi valori più forti e antichi, perché rinnega le sue radici,
perché annacqua la sua identità allargandosi senza criterio.
Ancora una volta, si è scelto coscientemente di non inserire le radici
cristiane nel Trattato. Colleghi senatori, vi invito a una riflessione: non
esiste in Europa una sola città, un solo paese, anche il più piccolo, che
non abbia nel suo centro una chiesa. Perché, dunque, negare l’evidenza?
Sicuramente per un’impostazione vergognosamente laicista di questa Europa. Però, diciamo chiaramente che i richiami nei trattati alle radici cristiane precludono anche l’ingresso della Turchia in Europa. È proprio questo che è giusto dire, perché è proprio la proposta di allargamento alla
Turchia che ha definitivamente spezzato il legame tra l’Unione e i suoi
popoli.
La Turchia europea svuoterebbe definitivamente l’idea di Europa di
un qualunque valore storico e identitario. Questo ingresso, lo ricordo a
tutti, è voluto in particolar modo da Paesi e potenze straniere che vedono,
nell’annacquamento della nostra identità, lo strumento per mantenere
un’Europa debole e incolore. Se in Europa entra la Turchia, entra ufficialmente in Europa anche l’Islam, con le sue regole e le sue tradizioni spesso
incompatibili con le nostre! (Applausi dal Gruppo LNP). Quell’Islam fanaticamente unito, impermeabile alla modernità, che si propone, progressivamente e pazientemente, di scalzare il cristianesimo dal nostro continente.
La Turchia – lo ricordo ai colleghi – conta 70 milioni di abitanti, ne
avrà 90 milioni nel 2014, come Francia e Italia messe insieme, e saranno
tutti liberi di venire a vivere a casa nostra. No, non è questa l’Europa che
vogliamo, perché questa non è più Europa! (Applausi dal Gruppo LNP). In
questi casi bisogna essere chiari fin dall’inizio: noi della Lega non vogliamo vivere in un’Europa musulmana, ma in un’Europa che resta cristiana! Noi della Lega non vogliamo la Turchia in Europa! (Applausi
dal Gruppo LNP).
Detto questo, è giusto ora affrontare il problema dei no ai trattati interventi attraverso i referendum. Il no più recente è quello irlandese che,
come quelli pronunciati tre anni fa da Francia e Olanda, è stato un no di
ribellione, un no che travalica i contenuti del testo e riguarda più il metodo e l’atteggiamento di Bruxelles che le sue norme.
Colleghi senatori, a Bruxelles è stata da tempo imboccata una strada
pericolosa, quella voluta dall’«eurocasta» di coloro che pensano di essere
un gruppo di pochi illuminati che sanno meglio di tutti cosa sia bene e
giusto fare; e, ogni volta che i popoli sconfessano le loro scelte, sono i
popoli stessi ad essere accusati di aver sbagliato, di non aver capito e
di essere stati ingiusti o ingrati. Mai un’autocritica da questa Europa,
mai un po’ di umiltà, mai un atteggiamento di attenzione e di vero
ascolto. L’Europa voluta dall’«eurocasta» non ha niente a che vedere
con l’Europa dei popoli, che non può essere tale se non è un’Europa
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dei popoli liberi. (Applausi dal Gruppo LNP). Liberi di scegliere chi li governa e di respingere norme che non condividono!
I popoli d’Europa hanno una lunghissima storia di lotte per la propria
libertà, che certo non hanno dimenticato e che fa parte del loro patrimonio
genetico. Gli irlandesi che lottarono contro il dominio di Enrico II in Inghilterra, proprio negli stessi anni in cui i comuni lombardi si univano
contro il Barbarossa, non possono che respingere istintivamente una rete
di vincoli europei calati dall’alto, inutilmente invasivi e, soprattutto, privi
di un contraltare ideale di valori e significati.
Dobbiamo ripartire dunque da un’altra idea di Europa e soprattutto,
per quel che riguarda il nostro Paese (mi rivolgo anche al ministro Frattini), dobbiamo smettere una volta per tutte di prendere per oro colato
tutto quello che arriva da Bruxelles, dove da tanto, da troppo tempo
non portiamo e non riusciamo ad affermare un nostro punto di vista autentico, sempre zitti ed obbedienti, mentre altri Paesi negoziano opt-out ed
eccezioni nazionali.
Tutti i partner europei vanno a Bruxelles consci prima di tutto del
proprio interesse nazionale e negoziano spudoratamente costi e benefici
in uno squallido mercato. È una pratica che deprechiamo, ma che non possiamo sempre subire passivamente. Siamo fra i pochissimi che versano in
Europa più di quello che ricevono. Abbiamo enormi problemi di bilancio,
di debito pubblico e versiamo all’Europa circa 3 miliardi di euro all’anno,
cioè – per capirci – un sesto della manovra economica di quest’anno.
La Spagna, che ha anche il coraggio di criticarci, riceve più di quello
che versa. La Gran Bretagna, che era nella stessa nostra situazione, ma
con un’economia ben più florida, con la Thatcher ha battuto i pugni sul
tavolo e ha ottenuto uno sconto sui pagamenti del bilancio comunitario
che è ancora oggi in vigore, dopo trent’anni. Quella stessa Gran Bretagna
che, insieme a Svezia e Danimarca, è membro a tutti gli effetti dell’Ecofin, che governa le nostre politiche finanziarie, senza però partecipare alla
moneta unica. Loro non hanno adottato l’euro e sostanzialmente decidono
politiche di cui non subiscono gli effetti. La Francia stessa difende a denti
stretti una politica comunitaria che fa affluire incentivi colossali ai suoi
agricoltori e che di fatto ha ammazzato i nostri allevatori e le nostre
aziende lattiero-casearie a suon di multe europee. La Polonia, fra gli ultimi arrivati, proprio sul Trattato di Lisbona ha negoziato un’importantissima eccezione sull’applicazione della Carta dei diritti, che avrà valore
vincolante per tutti, tranne che per loro.
Noi invece accettiamo sempre tutto senza discutere, andiamo in Europa con un inspiegabile complesso di inferiorità. Questa prassi deve finire. Basta! Dobbiamo smetterla di accettare tutto, di sopportare tutto,
di subire tutto. Ci vuole coraggio, dobbiamo far sentire con forza la nostra
voce. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Possa).
In questi giorni, si è discusso molto sul concetto di «schiava di
Roma» contenuto nell’inno d’Italia. Cari colleghi, noi della Lega Nord
non vogliamo essere schiavi di nessuno, nemmeno di Bruxelles. (Applausi
dal Gruppo LNP).
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Per questo, abbiamo chiesto un referendum popolare sul Trattato, per
riportare le persone e il popolo al centro della questione europea. Ma in
questo Paese un referendum sull’Europa è considerato blasfemo, un
tabù. Prima ancora di chiedersi se vincerebbe un sı̀ o un no, porre la questione è già una macchia di vergognoso antieuropeismo. Davvero strano,
in un Paese dove referendum si sono fatti su tutto, non si possono fare
sui Trattati europei.
Comunque, con il referendum irlandese, oggi sappiamo che il progetto europeo, come sin qui è stato condotto, è fallito. Il Trattato di Lisbona non può entrare in vigore nei modi e nei tempi programmati dalle
cabine di regia europee.
Voteremo lo stesso questo Trattato, perché, come spesso accade, anche un fallimento clamoroso può contenere sempre un nuovo inizio.
(Commenti dal Gruppo PD). Dobbiamo ripartire da qui, colleghi, dall’aver
compreso cosa non vogliamo e cosa non vogliono i popoli europei. Mentre
proseguono le ratifiche del Trattato dell’Unione, si è già aperta una riflessione critica anche nel nostro Paese (e di questo siamo felici), che deve
essere però accolta e organizzata per diventare lo stimolo di una nuova
Europa.
Abbiamo proposto, con un nostro ordine del giorno che è stato accolto dal Governo (e per questo lo ringraziamo), di organizzare a Milano,
che – lo ricordo – è una delle più importanti capitali d’Europa, un grande
evento: non il solito consiglio a porte chiuse, non l’ennesima conferenza
di relatori e intellettuali, ma un evento innovativo già nella formula,
una piazza per l’Europa, in cui possano intervenire tutti, in cui si raccolga
davvero il sentire dal basso.
Facciamola finita una volta per tutte con gli schemi ingessati, con
l’Europa dei burocrati, dei poteri forti e occulti che non ci mettono mai
la faccia e tessono le fila dietro le quinte.
Progettiamo tutti insieme, maggioranza e opposizione, associazioni di
categoria e società civile, una nuova Europa dei popoli, un’Europa che riconosce il coraggio di difendere le sue radici, fiera della sua identità, orgogliosa della sua storia, delle sue tradizioni, delle sue tante lingue, che
parlano di una cultura europea che è unica proprio perché piena delle
sue diversità.
Questa è l’Europa che vogliamo! (Applausi dai Gruppi LNP e PdL.
Congratulazioni. Commenti del senatore Garraffa).
MARINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono sicuro
che ragioniamo di questo straordinario problema che riguarda il futuro
dell’Italia e dell’Europa e anche i rapporti politici mondiali, certi di un
consenso largo qui in Senato, non unanime – il presidente Bricolo lo ha
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sottolineato con forza – ma largo, e questo è un fatto positivo. (Applausi
del senatore Perduca).
Sono interessato a capire perché il Trattato di Lisbona è un fatto
straordinariamente positivo e non un rattoppo: in Italia proprio no, perché
sono convinto che il voto che esprimerà questo Senato sarà largamente
condiviso dal popolo italiano. Non ho dubbi che gli italiani abbiano questa
convinzione. (Applausi dai Gruppi PD e PdL).
Non è un rattoppo, ma un passo importante. Forse il problema vero in
Europa è un altro; meno da noi e nemmeno in assoluto in Irlanda, dal momento che il 75 per cento degli irlandesi, secondo l’ultimo sondaggio, ritiene che si potrebbe aggiustare il Trattato, nel quale si prevede d’altronde
la possibilità di alcuni ritocchi per andare avanti. Il problema vero – come
ci ha ricordato il presidente Barroso pochi giorni fa, qui in Italia – è
quello di una certa incertezza, suscitata dal no alla Costituzione europea
emerso dai referendum in Francia e Olanda e dagli esiti del voto in Irlanda
sul Trattato di Lisbona.
Si respirava un certo sconcerto nelle ultime settimane nei Palazzi dell’Europa, a Bruxelles e a Strasburgo, ed è questo che va combattuto, perché il Trattato di Lisbona è straordinariamente positivo: l’ho sentito affermare anche qui oggi. Ripeto: non è un rattoppo, ma il recupero dei valori
fondamentali della Costituzione e un grosso passo avanti sul piano politico. Si riconoscono più poteri politici al Parlamento europeo e un legame
con i Parlamenti nazionali che prima non c’era. L’articolo 8C del Trattato
infatti recita: «I Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon
funzionamento dell’Unione». Essi diventano quindi parte integrante delle
strutture dell’Unione. Questa è una novità forte che deve essere conosciuta
e sulla quale occorre lavorare.
Giorni fa, qui a Roma, il presidente Barroso ci ricordava che, talvolta, i dubbi maggiori sull’influenza positiva dell’Europa unita provengono dagli stessi europei e le maggiori aspettative derivano invece da altre
parti del mondo. Potrei parlare a lungo di questo, ma mi limito a dire che
tutto il dibattito sull’unilateralismo, che ci ha occupato anche qui in Parlamento e nel Paese, è visto da potenze nuove – e non da piccoli Paesi –
che operano sullo scenario mondiale come qualcosa che può trovare soluzione stabile con il ruolo attivo dell’Europa, per la forza che l’Europa ha e
che ci viene assolutamente riconosciuta.
Rivolgendomi anche ai cittadini che ci ascoltano, mi domando: cos’è
stata l’Europa per l’Italia uscita distrutta dalla Seconda Guerra mondiale?
Capiremo mai, fino in fondo, non tutti, ma in tanti, la lungimiranza e il
coraggio degli uomini che vollero l’Europa: De Gasperi e Altiero Spinelli
per l’Italia, Schumann, Adenauer ed altri per l’Europa? L’Europa fu la
vera lungimirante risposta alle stragi delle due Guerre mondiali e alle dittature che tra le due Guerre avevano piegato il vecchio continente. Avevano piegato la cultura dell’Europa, la sua inventiva. Con i primi anni
del ’900 nacque e si sviluppò in Europa quella straordinaria rivoluzione
che fu la rivoluzione industriale, con la sua storia, i suoi valori morali
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e anche religiosi, all’interno della quale c’è anche l’influsso forte del cristianesimo. (Applausi dal Gruppo PdL).
Con l’Europa abbiamo avuto la pace. Generazioni, compresa la mia,
non hanno conosciuto quello che hanno conosciuto i nostri padri (ahimè,
mio padre ha fatto in tempo a conoscerla, la guerra, noi no). Abbiamo
avuto uno sviluppo industriale inimmaginabile, cari colleghi. Negli anni
’60 abbiamo toccato, per la prima volta nella storia italiana, la piena occupazione. Certo, ci si spostava dal Sud a Vicenza, a Milano, a Torino, ma
la piena occupazione in Italia ci fu solo allora. E vi fu una cosa di qualità:
una rivisitazione nobile dei diritti civili e sociali. Certo, la Costituzione
italiana, all’articolo 37, assicura la parità tra uomo e donna, ma solo nel
lavoro, in particolare la parità di salario. Le pari opportunità, i diritti della
donna ci sono venuti dall’Europa, dall’Europa democratica, dall’Europa
del Nord, dall’Europa di ispirazione cristiana e socialdemocratica. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).
Questo abbiamo preso dall’Europa. E oggi che problemi, quali fasi
abbiamo di fronte? In una fase, negli anni ’60, ricordo che in ambienti diversi dalla politica pensavamo ad uno sviluppo illimitato. Fu un errore.
Oggi siamo in una posizione molto difficile, in tutta Europa. Una competizione senza limiti, in un mondo che si è aperto e che noi non possiamo
pensare di richiudere con l’autarchia: dobbiamo attrezzarci e dobbiamo
stare assieme. Abbiamo i problemi della salvaguardia del pianeta dalla
pressione dell’uomo, la grande questione dell’energia, il problema della
fame e del sottosviluppo e il non razionale utilizzo delle risorse disponibili.
Abbiamo un’immigrazione che continuerà, legata agli squilibri che
ho ricordato. Non è possibile pensare di cancellarla dall’agenda delle nostre preoccupazioni. E certo, chiediamo il rispetto delle nostre leggi, colleghi? Sı̀. Chiediamo il rispetto del Paese che ospita? Sı̀. A me basterebbe,
però, che tutte le volte che parliamo del problema dell’immigrazione extracomunitaria, ci ricordassimo che negli ultimi vent’anni dell’Ottocento e
nei primi cinquant’anni del Novecento (commenti dai Gruppi PdL e LNP)
loro eravamo noi, e questo non vuol dire noi del Nord Italia (Veneto e
Piemonte, certamente), ma del Centro Italia (la Toscana e le regioni
abruzzesi) e del Meridione d’Italia: eravamo noi. (Applausi dai Gruppi
PD, IdV, UDC-SVP-Aut, Misto e PdL).
Allora, colleghi, penso al lassismo? No, non penso al lassismo. Penso
alla serietà, penso al rispetto delle leggi, ma penso anche al fatto che milioni e milioni d’Italiani hanno percorso quel cammino e, almeno noi, l’attenzione, il rispetto che questa esperienza della nostra storia ci affida dobbiamo averlo, anche oggi e anche dinanzi alle difficoltà. (Applausi dai
Gruppi PD,e IdV e dei senatori Baldassarri e Firrarello).
Abbiamo di fronte, colleghi, una emergenza sociale seria. Non posso
toccare le cause, ma l’Italia è dentro questo problema. A me fa piacere
sentir riconoscere il limite del mercatismo. Era una dottrina che sembrava
dovesse dominare il mondo. Riscopriamo il ruolo pubblico? Giusto, ce lo
ricordò pure Montezemolo, quando si insediò, il ruolo della pubblica am-
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ministrazione e del pubblico. Va bene; però, dinanzi ai problemi dei giovani, precari e senza lavoro, al ridursi della capacità di acquisto delle famiglie, dei salari e delle pensioni, voi, signori del Governo, voi maggioranza, avete il dovere e l’onere di avanzare proposte efficaci, e noi abbiamo il dovere della discussione seria dinanzi a proposte efficaci. Fino
ad ora queste proposte serie non le abbiamo viste, non ci sono. Io mi auguro che presto possano approdare al Parlamento, perché questo problema
riguarda tutti i nostri cittadini.
Colleghi, non scherziamo, tutti questi problemi non si affrontano da
soli: c’è bisogno di quell’unità straordinaria che dal 1957 ci ha consentito
di camminare, sia pure con alti e bassi, con difficoltà. Abbiamo bisogno di
un’Europa forte.
Proprio per le parole del presidente Bricolo, che ho ascoltato con attenzione, vorrei soffermarmi su un punto, al quale ho accennato per un
attimo quando ho illustrato l’ordine del giorno presentato da me e da altri
colleghi. C’è bisogno di più politica per affrontare questi temi, non solo di
tecnicalità (che pure vanno bene), di più politica e di istituzioni forti. E
quando parliamo di questo non possiamo non far riferimento alla politica
estera e di difesa, che sono i due buchi veri di tutti i sessant’anni di percorso dell’Europa. L’ho visto a Strasburgo: su questo non c’era la forza di
prendere decisioni.
Tra gli altri problemi – lo voglio dire con pacatezza – emerge come
centrale la questione della Turchia, straordinariamente importante. Senatore Bricolo, non è sicuro che verranno qui i 70-100 milioni di persone
cui lei ha fatto riferimento, perché hanno un progresso e un tasso di sviluppo economico straordinariamente alto. Se lei va in Turchia, vedrà le
città trasformate, reti di infrastrutture moderne, impensabili vent’anni fa.
È un Paese che sta camminando, per cui la preoccupazione non è che vengano qui; è che una politica ambiziosa dell’Europa, una politica per...
(Commenti dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi. Presidente Marini, la invito a
concludere.
MARINI (PD). Signor Presidente, sto parlando di scienza, per cui
vorrei, se possibile, un minimo di... (Applausi dai Gruppo PD, IdV e
UDC-SVP-Aut, e delle senatrici Bonfrisco e De Feo).
PRESIDENTE. Senatore Marini, la prego di concludere.
MARINI (PD). Voglio dire che non è pensabile una politica mediterranea senza la Turchia, una politica per i Paesi musulmani con i quali non
è che dobbiamo mettere in piedi artificialmente lo scontro di civiltà.
Moltissimi sono i problemi, ma se c’è un punto sul quale – consentitemi di dire – c’è almeno la speranza di un aggancio laico, parziale, ma
comunque positivo, questo viene da quel Paese, dalla sua forza, dalla sua
storia recente. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e delle senatrici Bonfrisco e
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De Feo). In caso contrario, infatti, la politica mediterranea il ministro
Frattini se la scorda; se la dimentica anche Sarkozy! Chiamatela politica
del mezzo-mediterraneo, o forse potremmo dire mezzo-mediterraneoAtlantico, se passerà la linea illustrata dal senatore Bricolo.
La Turchia è fondamentale per dare anche un assetto, una parola ad
una capacità di intervento e di difesa... (Proteste dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Senatore, concluda, per favore, è abbondantemente
andato oltre il tempo a sua disposizione.
MARINI (PD). Un’ultima brevissima riflessione, Presidente. (Proteste dal Gruppo LNP).
Il senatore Zanda ha chiesto la possibilità di svolgere su questo problema in Aula un dibattito con più tranquillità: mi associo a tale richiesta,
con la speranza di un dibattito in cui ci si parli tra avversari avvertiti dell’importanza dei problemi: possiamo anche ragionare per costruire. Fino
ad ora ha prevalso la legge dei numeri, che è un elemento della democrazia rappresentativa, lo so bene, io stesso ho vissuto il problema dei numeri, però, anche il dialogo costruttivo serve alle leggi. (Proteste dal
Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Senatore Marini, la prego, non metta in difficoltà la
Presidenza.
MARINI (PD). Spero che questo sia possibile e che l’estate vi illumini! (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD, IdV, UDC-SVP-Aut e
PdL. Molte congratulazioni).
QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, colleghi senatori, signor Ministro, signori del Governo, troppo a lungo in Italia l’europeismo
è stato inteso come un sentimento scontato, da non mettere in discussione,
al punto da far considerare qualsiasi accento critico come una sorta di eresia.
Se oggi si è scelto di dare centralità a questo dibattito è proprio perché dobbiamo iniziare a ritenere l’europeismo una cosa seria, un obbiettivo da realizzare e non una formula sacrale. Dobbiamo rifuggire la retorica e le adesioni acritiche (Applausi dal Gruppo PdL) che hanno allontanato l’Europa dal sentimento popolare e rischiano di ucciderla trasformandola in una grande Authority lontana dai cittadini, quando non addirittura
burocraticamente ostile. Prendendo anche atto che, se oggi la ratifica del
Trattato di Lisbona ha assunto questa centralità nel dibattito pubblico, è
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perché altrove il malessere diffuso ha trovato i canali per esprimersi formalmente, mettendo a repentaglio l’intero percorso di integrazione.
Per comprendere appieno da dove origina la crisi dell’ideologia europeista e smentire anche i tanti commentatori che su questo terreno hanno
inteso vaticinare l’avvento di un’insanabile frattura nella maggioranza di
Governo, occorre fare qualche passo indietro, seguire il presidente Marini
nel suo percorso e risalire fino alle radici di quell’europeismo italiano di
cui egli poco fa parlava e che, lungi dall’avere una matrice unitaria, conobbe almeno due fonti di ispirazione profondamente diverse.
Come lei sa ed insegna, presidente Marini, la prima fonte di ispirazione fa capo ad Alcide De Gasperi e alla tradizione del popolarismo mitteleuropeo. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Adragna, Cintola e
Marini). Essa, di fronte alle tragedie che hanno marcato a fuoco il Novecento, scorgeva nella tradizione della civiltà europea il tessuto connettivo
in grado di sanare le ferite che il secolo dei nazionalismi e dei totalitarismi aveva inferto sul corpo del Vecchio Continente. In quella scelta si avvertiva il dramma biografico di chi, come Alcide De Gasperi, nel corso
della sua esistenza si era trovato ad essere cittadino di differenti Stati,
pur sentendosi sempre italiano. E vi si percepiva anche un retaggio dell’irripetibile esperienza dell’Impero austroungarico nella sua fase finale: la
capacità di sentirsi parte di uno stesso corpo, pur nel rispetto delle diverse
provenienze, nazionali e regionali.
Tutto questo all’inizio non ebbe nulla a che fare con un altro europeismo che nacque, grazie ad Altiero Spinelli, nelle solitudini di Ventotene.
Immaginando l’Europa da quell’isola non si pensava ad un recupero del
passato, tanto meno alla forza di una tradizione da resuscitare. L’Europa,
piuttosto, era pensata come rinnovamento di un’esigenza rivoluzionaria al
cospetto di altre rivoluzioni ormai considerate fallite.
Si rilegga il «Manifesto per un’Europa libera e unita» di Spinelli e
Rossi e si scoprirà di quanta indisponibilità nei confronti del liberalismo
e persino della democrazia esso era nutrito. L’Europa di Spinelli, almeno
all’inizio, rappresentava l’uscita di sicurezza dall’ideologia comunista, ritenuta sconfitta, verso una nuova utopia rivoluzionaria. (Applausi dal
Gruppo PdL). E a confortare quest’interpretazione giunge inaspettato
oggi uno scritto di un intellettuale della sinistra, Giorgio Ruffolo, nel
quale l’unità europea viene classificata tra le buone cause della sinistra assieme al Risorgimento e alla Resistenza. Un mito di sostituzione, insomma, che si afferma anche a dispetto della realtà storica: lei, presidente
Marini, è testimone di come all’inizio degli anni Ottanta a sinistra fossero
ben forti e radicati i sentimenti antieuropei. (Applausi dai Gruppi PdL e
LNP).
Fin qui, dunque, le due differenti matrici dalle quali l’europeismo italiano ha tratto in origine la sua ispirazione. Col tempo, anche e soprattutto
in virtù delle necessità imposte dalla Guerra fredda, questi due europeismi
si contaminarono a vicenda. Proprio questa reciproca influenza consentı̀
all’unità europea di progredire, e convinse famiglie politiche originariamente ostili all’idea di Europa a farsene paladine.
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Alla fine della Guerra fredda, e col venir meno delle costrizioni che
essa aveva imposto, però, le due matrici dell’europeismo italiano sono tornate a rivendicare i loro diritti di primogenitura. La divaricazione è tornata
ad approfondirsi. E a me pare che ai giorni nostri sia sempre più evidente
una contrapposizione tra chi, da una parte, vuole fondare l’Europa sulla
riscoperta di un patrimonio comune, sull’identificazione di quelle correnti
popolari e persino populiste che attraversano il corpo del vecchio continente, sul rispetto delle specificità; e chi, dall’altra parte, la immagina invece come una costruzione pianificata dall’alto, basata sull’istituzione di
diritti che trasformino le consuetudini sociali, anche a costo di relativizzare la centralità della sovranità popolare e delle sue espressioni. Tradotto
con formula tanto icastica quanto imprecisa, si potrebbe dire che a contrapporsi sono l’Europa dei popoli e quella dei burocrati. (Applausi dai
Gruppi PdL e LNP).
Il fallimento della prima Convenzione non è estraneo alla percezione
di questa frattura. Il risultato, all’epoca, fu un testo, denominato «Costituzione», forse eccessivamente lungo e un po’ ampolloso; la previsione di
un catalogo di diritti di matrice post-socialista che, privilegiando un’idea
di cittadinanza europea fondata sulla produzione e sulla esigibilità di
nuovi diritti anziché sul rispetto di una storia comune e sulle specificità
dei diversi Stati-Nazione, ha di fatto rappresentato l’alternativa al riconoscimento delle comuni radici giudaico-cristiane; fu, infine, la controversa
elaborazione di due preamboli immaginati come carta d’identità nella
quale, però, non si ebbe il coraggio di indicare il nome e il cognome
dei propri genitori.
Per diversi aspetti il Trattato di Lisbona rappresenta un primo positivo passo verso il superamento di questi vizi originari. È stato evitato
un preambolo che sancisse il primato dell’Europa dei diritti; si sono messi
da parte inni, bandiere e fanfare; è stata riconosciuta la centralità dei Parlamenti nazionali; la Carta dei diritti è stata declassata a protocollo aggiuntivo. Si è immaginato che su alcune questioni un accordo rafforzato
tra alcuni Stati possa superare l’immobilizzante pretesa di unanimità dei
Ventisette.
E ancora. Sono venute meno alcune pericolose finzioni, come dimostra la trasformazione del previsto Ministro degli esteri in Alto rappresentante, segno di una presa d’atto che una politica estera più unitaria, senz’altro necessaria e auspicabile, la si potrà conquistare a piccoli passi
solo dopo aver riconosciuto che oggi essa non c’è.
Infine, è stata concessa agli Stati membri la possibilità di sottrarsi a
decisioni comuni in materie quali la giustizia e la polizia, arginando il rischio che decisioni fondamentali per la libertà dei cittadini possano essere
assunte in sede europea da organismi non legittimati in alcun modo dalla
sovranità popolare. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).
Restano alcuni dubbi, soprattutto per quel che riguarda la struttura
istituzionale europea e il rapporto tra il Consiglio e la Commissione.
Non è tuttavia sfuggendo al confronto che si può costruire qualcosa,
quanto piuttosto dimostrando con i fatti, con il buon senso e con la buona
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volontà, come ci ha detto oggi il ministro Frattini, che è possibile resuscitare quella positiva sintesi tra differenti europeismi che per tanti anni ha
consentito all’Europa di essere percepita come non ostile agli interessi autentici dei suoi cittadini.
Perché l’Europa dei popoli nasca davvero, però, è necessaria anche
un po’ di consequenzialità. E a tal proposito, signor Presidente, mi sia
consentito, infine, di richiamarmi ad alcuni temi che attraverseranno il nostro dibattito pubblico nei prossimi mesi.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, sarebbe
opportuno che a chi ha veramente a cuore l’Europa e le sue istituzioni
si impegnasse affinché la rappresentanza italiana al Parlamento di Strasburgo non fosse caratterizzata da quella frammentazione partitica che
in Italia, confortati dai cittadini, stiamo cercando di lasciarci faticosamente
alle spalle. Allo stesso modo, chi come noi crede fermamente nel riferimento ai principi ispiratori della grande famiglia del popolarismo, e su
di essa ha gettato le basi per la costruzione di un nuovo soggetto politico,
sa che il percorso di integrazione passa anche attraverso la costruzione di
partiti realmente europei, e per questo non può non augurarsi che anche
voi, nostri avversari, possiate presto trovare quella casa comune che
oggi non avete. (Applausi dal Gruppo PdL).
Noi che crediamo all’Europa di De Gasperi, in un’Europa che nasca
dal basso, dalla riscoperta di una comune matrice culturale e non dall’imposizione di scatole vuote, senza anima e senza identità, vogliamo che
l’Europa di De Gasperi e l’Europa di Spinelli possano tornare a contaminarsi e a dialogare, respingendo con forza ogni tentazione ideologica che
ha già clamorosamente fallito. Perché, Signor Presidente, colleghi senatori,
signori del Governo, è solo con la morte dell’ideologia europeista che
l’Europa potrà cominciare veramente a vivere.
È con queste propensioni e questa speranza che il Gruppo del PdL
voterà a favore della ratifica. (Vivi applausi dai Gruppi PdL, LNP e del
senatore Pistorio. Molte congratulazioni).
LEGNINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 1.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:
Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

288
287
144
287
0

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Generali applausi. I senatori del
Gruppo LNP espongono cartelli con bandiere regionali).
VOCI DAI BANCHI DELL’OPPOSIZIONE. Buffoni! Buffoni!
PRESIDENTE. Gli assistenti parlamentari invitino i colleghi a rimuovere i cartelli.
Passiamo all’esame e alla votazione degli articoli successivi.
Metto ai voti l’articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 3.
È approvato.
Passiamo all’esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso
della discussione generale e sui quali invito il relatore ed il rappresentante
del Governo a pronunziarsi.
DINI, relatore. Esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno
G100; mi rimetto al parere del Governo sugli ordini del giorno G101,
G102 e G103. Desidero esprimere in particolare un parere sulle questioni
istituzionali; sulle questioni che riguardano politiche settoriali, sulle quali
gli ordini del giorno chiedono l’intervento del Governo presso l’Unione
europea, mi rimetto al parere del Governo perché certamente è un compito
esclusivo dello stesso.
Mi rimetto altresı̀ al Governo sugli ordini del giorno G104, G105 e
G106, nonché sull’ordine del giorno G107 trattandosi di una questione
che riguarda sempre il Governo. Con riguardo a tale ultimo ordine del
giorno, intendo sottolineare che sarebbe bene comprendere se la proposta
che viene fatta, di cui capisco l’intento, abbia un minimo di realismo e
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quindi se il Governo potrebbe presentarla con un minimo di possibilità di
essere accolta.
Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G108, G109, G110
e G111.
Sull’ordine del giorno G112 mi rimetto al parere del Governo perché
riguarda le attribuzioni della procura europea che oggi non esiste.
Esprimo altresı̀ parere favorevole sull’ordine del giorno G113.
Sull’ordine del giorno G114 il mio parere è contrario perché effettivamente, nonostante le buone intenzioni, si chiedono cose che non possono essere di competenza né della Banca centrale né di altro organo.
Per esempio, non si può chiedere alle istituzioni comunitarie il controllo
dei prezzi: si può chiedere alle istituzioni comunitarie e alla Banca centrale europea il controllo dell’inflazione, ma certamente non il controllo
dei prezzi. Inoltre, non si possono chiedere alla Banca centrale europea
compiti e obiettivi chiari in materia di controllo della speculazione. Questo non può essere compito della Banca centrale, quindi io invito a riflettere su tale questione. Infine, l’ultimo paragrafo dell’ordine del giorno riguarda standards di rating europei; ora, è vero che la valutazione del rischio non è stata corretta specialmente sulle questioni immobiliari del subprime negli Stati Uniti, ed è vero che le banche fanno un controllo del
rischio, ma certamente, in questo controllo, non avevano previsto un
calo delle quotazioni dell’immobiliare, quindi io non credo che si possa
parlare di standards europei di rating, perché non vedo proprio chi li dovrebbe stabilire.
Mi rimetto al parere del Governo sugli ordini del giorno G115, che
riguarda politiche settoriali, G116, G117, che chiede modelli di decentramento di politiche fiscali, G118 e G119, perché tratta della valorizzazione
delle lingue, gli idiomi nonché dei simboli identitari.
Esprimo, inoltre, parere favorevole sull’ordine del giorno G120.
Mi rimetto al parere del Governo sugli ordini del giorno G121, G122,
G123 e G124, che tratta della strategia per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico che è, appunto, materia di Governo.
Esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno G125.
Mi rimetto al parere del Governo sull’ordine del giorno G126.
MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, se lei mi consente, esprimo un parere complessivo.
Il Governo accoglie tutti gli ordini del giorno in quanto delineano una
sua azione, ad eccezione del G107, a firma del senatore Di Giovan Paolo,
con il quale si chiede al Governo di farsi promotore di un’iniziativa della
quale in questo momento non è opportuno farsi carico. Capiamo e apprezziamo l’intenzione espressa dall’ordine del giorno, ma oggi la priorità,
come è stato ampiamente dimostrato in quest’Aula, riguarda l’entrata in
vigore del Patto di Lisbona, più che una proposta di nuova Costituzione
europea, che non è certamente un atto da negare.
Peraltro, credo che il senatore Di Giovan Paolo possa trovare, almeno
in parte, una risposta alle questioni da lui poste nell’ordine del giorno
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G108, primo firmatario il senatore Ceccanti. Il Governo quindi lo invita a
ritirare, pur comprendendone le motivazioni, l’ordine del giorno G107 e a
convergere sull’ordine del giorno G108.
In conclusione, ribadisco che il Governo accoglie tutti gli altri ordini
del giorno.
DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, la mia proposta,
quella che, per chi non avesse letta, invita il Governo a farsi promotore
di un mandato costituente per la presentazione di una proposta di Costituzione europea da sottoporre, entro la fine del mandato parlamentare europeo, a Stati membri e cittadini europei – sul punto anche i colleghi della
Lega sarebbero d’accordo – con referendum popolare, è per un federalista
europeo convinto come me il riferimento culturale e politico che deve esserci per un’Europa federale e solidale.
Ho sentito le parole del sottosegretario Mantica e capisco le ragioni
della solidarietà e dell’unitarietà dell’azione di Governo. Inoltre, come mi
ha insegnato Umberto Serafini all’AICCRE, non c’è peggior federalista di
colui che non accetta i possibili passi per costruire nuovi balzi.
Quindi, ritiro l’ordine del giorno G107 e convergo sull’ordine del
giorno G108, primo firmatario il senatore Ceccanti, il cui contenuto è in
parte già compreso nella mia proposta, sperando che poi però in futuro
si arrivi a quell’obiettivo che indicavo. (Applausi dai Gruppi PD e LNP).
PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro dell’ordine del giorno G107.
Essendo stati accolti dal Governo, tutti gli altri ordini del giorno non
vengono posti ai voti.
Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.
INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel
suo complesso.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:
Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

288
286
144
286
0

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PdL, PD,
IdV e UDC-SVP-Aut e dai banchi del Governo).

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, nuova convocazione
PRESIDENTE. Comunico, d’intesa con il Presidente della Camera
dei deputati, che la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è nuovamente convocata per procedere alla sua costituzione, domani, giovedı̀ 24 luglio 2008, alle ore 14,
presso il Palazzo di San Macuto.

Interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 24 luglio 2008
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedı̀ 24 luglio,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,
con il seguente ordine del giorno:
I. Discussione congiunta dei documenti:
Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l’anno finanziario 2007 (Doc. VIII, n. 1).
Progetto di bilancio interno del Senato per l’anno finanziario
2008 (Doc. VIII, n. 2).
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato
sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e
alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a
Lisbona il 13 dicembre 2007 (759)

ORDINI DEL GIORNO

G100
Marini Franco, Marcenaro, Cabras, Livi Bacci, Marinaro, Micheloni,
Tonini, Colombo (**), Del Vecchio (**)
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
esaminato il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del
Trattato di Lisbona;
ricordato che il Senato ha approvato il 6 aprile 2005 con un voto
quasi unanime il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, firmato a Roma il 24 ottobre 2004;
considerato che l’Italia deterrà la Presidenza del G8 nel 2009,
impegna il Governo a:
intraprendere tutte le iniziative necessarie a promuovere un ruolo
incisivo e autorevole dell’Unione europea nell’ambito della comunità internazionale a tutela della pace, della democrazia e dello sviluppo sostenibile;
nonché promuovere l’adozione di tutte le misure concrete volte a
rafforzare l’identità europea, e l’iniziativa politica europea, realizzando
l’obiettivo di una sempre più stretta integrazione tra i Cittadini degli Stati
membri dell’Unione.
——————————

(*) Accolto dal Governo.
(**) Firma aggiunta in corso di seduta.
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G101
Pedica, Caforio, Belisario
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
il cosiddetto «Trattato di Lisbona» siglato il 13 dicembre 2007 modifica il Trattato sull’Unione Europea ed il Trattato che istituisce la Comunità Europea ed alcuni alti ad esso connessi;
l’articolo 1, «punto 176» del trattato di Lisbona, che modifica il
Trattato che istituisce la comunità europea, inserisce la cosiddetta «Clausola di solidarietà», tramite la nuova formulazione dell’articolo 188 R;
l’articolo sopra citato, cosı̀ come modificato, prevede che gli Stati
agiscano congiuntamente nel caso di attacco terroristico o calamità naturale di cui sia vittima uno Stato membro;
l’azione congiunta, prevista dal nuovo art. 188 R, include esplicitamente l’uso dei mezzi militari degli Stati anche in funzione di «prevenzione della minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri»;
tenuto conto che:
l’eventuale applicazione del disposto del nuovo articolo 188 R necessiterebbe di una decisione adottata dal Consiglio, su proposta congiunta
della Commissione e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza e, nel caso di implicazioni del settore difesa, informato il Parlamento europeo;
la XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato, in
data 1º luglio 2008, nel fornire parere favorevole con osservazioni alla III
Commissione Affari Esteri, ha espresso – al punto quattordici del parere.
riguardante il nuovo articolo 188 R – le proprie perplessità sulle sue possibili interpretazioni, con particolare riferimento alla sua concreta gestione
c corretta applicazione,
impegna il Governo:
ad una rigorosa applicazione della clausola di solidarietà prevista
dal Trattato di Lisbona, al fine di assicurare la pace e la giustizia fra le
nazioni, nel rispetto di quanto solennemente stabilito dall’articolo 11 della
Costituzione Italiana.
——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G102
Mauro
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
un’Europa che voglia essere unita, non solo teoricamente ma anche
e soprattutto nella sostanza, non può prescindere dal riconoscimento anche
formale delle proprie radici cristiane quale elemento fondante e caratterizzante della propria storia. In più di un’occasione i popoli europei si sono
espressi contro i trattati che sono stati sottoposti alla loro approvazione anche perché la tutela delle proprie origini e della propria identità non è riconosciuta nei trattati stessi.
Il Trattato di Lisbona, come tutti i trattati europei che lo hanno preceduto, sconta la gravissima omissione di qualsiasi richiamo alla tradizione giudaico-cristiana quale elemento identitario della realtà sociale e civile in cui vivono i popoli europei;
giustamente anche Sua Santità Giovanni Paolo II e poi Papa Benedetto XVI hanno più volte ribadito in tutte le sedi istituzionali il proprio
profondo rammarico a proposito dell’ingiustificabile marginalizzazione
della fede e della cultura cristiana, al di là di ogni confessionalismo,
ma ciò non è soltanto un pensiero della Chiesa ma di tutti i popoli europei. Infatti il nostro passato non può essere cancellato da una cultura laicista che non rispecchia i valori e gli ideali nei quali si riconosce la maggioranza dei cittadini. Appare indispensabile che i governi europei e le
istituzioni menzionino in modo inequivocabile le radici cristiane comuni
nei documenti attraverso i quali i popoli dell’Europa unita dovrebbero sentirsi sempre rappresentati,
impegna il Governo:
ad adoperarsi in ogni futura sede di discussione e di revisione dei
trattati affinché l’eredità giudaico-cristiana sia riconosciuta come valore
fondante del pensiero, della cultura storica e della tradizione dei popoli
dell’Europa.
——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G103
Compagna, Calabrò, Sibilia, Bianconi, Fasano, Allegrini, D’alia (**),
Bettamio (**)
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
il Trattato di Lisbona, pur non riproducendo il testo della Carta dei
diritti fondamentali proclamata a Nizza nel 2000, lo richiama espressamente attribuendogli «lo stesso valore giuridico dei Trattati»;
per quanto attiene specificatamente alla materia del diritto di famiglia, la Carta dei diritti fondamentali introduce una disposizione (art. 9)
relativa al «Diritto di sposarsi e di costituire famiglia», in base alla quale
«il diritto di sposarsi e di costituire famiglia sono garantiti secondo le
leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio»;
le spiegazioni allegate alla Carta dei diritti fondamentali relative
all’articolo 9 precisano che l’articolo «non vieta, né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni di persone dello stesso sesso»;
quelle relative all’articolo 52, nell’elencare i diritti che hanno significato
e portata identici agli articoli corrispondenti della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU), evidenziano che l’articolo 9 della Carta «copre la sfera dell’articolo 12 della CEDU ma il
suo campo di applicazione può essere esteso ad altre forme di matrimonio
eventualmente istituite dalla legislazione nazionale»;
la Carta si applica nel rispetto del principio di sussidiarietà e, pertanto, gli Stati membri ne rispettano i diritti, ne osservano i princı̀pi e ne
promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze;
la Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la
Comunità e per l’Unione. né modifica le competenze e i compiti definiti
nel Trattato (ai quali non afferisce la materia della famiglia, di competenza degli Stati);
eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono rispettare il principio della proporzionalità (le limitazioni devono risultare necessarie e rispondere a finalità di interesse
generale riconosciute dall’Unione o per proteggere i diritti e le libertà
altrui);
si ritiene doveroso salvaguardare i principi dell’ordinamento nazionale in materia di diritto di famiglia,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa volta affinché la ratifica del Trattato di
Lisbona non incida sulla nozione giuridica di famiglia configurata dall’ordinamento nazionale, con riferimento ai principi costituzionali e alla normativa vigente e, in particolare, a lasciare impregiudicata e a riconoscere
come famiglia a pieno titolo ed ad ogni effetto se non quella fondata sul
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matrimonio di un uomo e una donna conformemente all’articolo 29 della
Costituzione italiana;
in particolare, a tenere in costante considerazione quanto previsto dall’articolo 81 del trattato di Lisbona che consente a ogni Parlamento nazionale di esercitare un potere di veto riguardo ai progetti di legislazione europea che hanno implicazioni trasnazionali sul diritto di famiglia;
a non estendere, da un lato, a seguito della ratifica del Trattato di Lisbona, nella materia del diritto di famiglia, la competenza della Corte di
Giustizia dell’Unione europea, o di qualunque altro organo giurisdizionale
nazionale, ritenendo che le leggi, o i regolamenti, o le disposizioni, o le
pratiche, o l’azione amministrativa dello Stato italiano in materia di diritto
di famiglia siano difformi rispetto alle libertà e ai principi fondamentali
che la Carta dei diritti fondamentali afferma e, dall’altro, a dichiarare
che il diritto di cui all’articolo 9 della Carta non crea diritti azionabili dinanzi a organi giurisdizionali nazionali, salvo che tali diritti non siano stati
previsti dall’ordinamento nazionale.
——————————

(*) Accolto dal Governo.
(**) Firma aggiunta in corso di seduta.

G104
Valli, Maraventano
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
il Trattato di Lisbona modifica il trattato sull’Unione europea e il
trattato che istituisce la Comunità europea, attualmente in vigore e attribuisce valore giuridico alla Carta dei diritti dell’Unione europea;
il Trattato interviene in materie particolarmente delicate come la
tutela della famiglia;
in tali materie, a livello europeo non vi è ancora un comune sentire
pertanto anche al fine di rafforzare la condivisione di valori fondamentali
occorre rappresentare adeguatamente le tradizioni costituzionali dei diversi
Stati membri;
l’articolo 81 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea,
come modificato dal Trattato di Lisbona consente a ogni Parlamento nazionale di esercitare un potere di veto riguardo ai progetti di legislazione
europea che hanno implicazioni transnazionali sul diritto di famiglia;
considerato che:
l’articolo 9 della Carta dei diritti garantisce il diritto di sposarsi ed
il diritto di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio. Tale formulazione si discosta da quella comunemente
accettata in sede internazionale secondo cui «uomini e donne in età adatta
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hanno diritto di sposarsi» (articolo 16 della dichiarazione universale dei
diritti umani, proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il
10 dicembre 1948, articolo 23 del Patto internazionale sui diritti civili e
politici, del 16 dicembre 1966 e articolo 12 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del
4 novembre 1950);
nel contesto comunitario è stato ufficialmente dichiarato che l’articolo 9 è stato formulato in modo tale da legittimare le unioni di fatto ed il
matrimonio tra persone dello stesso sesso;
la disposizione di cui all’articolo 9 della Carta appare in netto contrasto con quanto sancito dall’articolo 29 della Costituzione italiana, che
riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;
visto che:
l’inverno demografico incombe sull’Europa. Anno dopo anno aumentano gli ultrasessantenni, passati in meno di mezzo secolo dal 15
per cento al 21 per cento della popolazione, ed i bambini nascono sempre
di meno. Ogni donna ha in media 1,4 figli mentre ne servirebbero almeno
2,1 per assicurare la semplice sostituzione. Cresce enormemente la percentuale degli anziani e diminuisce il numero dei nuovi nati. Questa è la tendenza demografica che domina nei Paesi dell’Unione europea. Tale situazione comporterà inevitabili contraccolpi anche sui sistemi pensionistici e
sull’intera economia;
la famiglia, nonostante, in questi ultimi anni abbia subito gli attacchi di una politica tesa alla sua disgregazione, rappresenta sostanzialmente
ancora il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione di reddito, il contenimento delle forme
di disagio sociale;
per rilanciare la famiglia è necessario quindi mettere in campo
nuovi strumenti a sostegno delle responsabilità familiari, e soprattutto misure che ne definiscano in modo coerente il suo carattere di soggetto attivo, titolare di diritti e doveri.
si rende urgente e non più procrastinabile un impegno concreto anche a livello Europeo nella tutela sociale della famiglia, strumento indispensabile per contrastare la piaga della denatalità che affligge in primis
il nostro paese e in generale l’Europa tutta;
è doveroso garantire il diritto d’ogni persona a formare una famiglia o ad essere inserita in una comunità familiare, sostenere il diritto delle
famiglie al libero svolgimento delle loro funzioni sociali, riconoscere l’altissima rilevanza sociale e personale della maternità e della paternità, sostenere in modo più adeguato la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, promuovere e valorizzare la famiglia
come struttura sociale primaria di fondamentale interesse pubblico;
investire nelle politiche familiari significa pertanto investire sulla
qualità della struttura sociale e, di conseguenza, sul futuro stesso della nostra società,
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impegna il Governo:
a riaffermare con forza il rispetto dei princı̀pi affermati dall’articolo 29 della nostra Costituzione che garantisce i diritti della famiglia monogamica, eterosessuale e fondata sul matrimonio e a promuovere a livello
europeo nelle competenti sedi e con gli atti coerenti con il diritto internazionale politiche dirette al sostegno della natalità e della famiglia.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G105
Leoni
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione dell’AS 759, «Ratifica ed esecuzione del
Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007»;
considerato che la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea con il trattato di Lisbona acquisisce forza giuridicamente vincolante;
premesso che:
l’articolo 3 della Carta dei Diritti stabilisce il divieto di donazione
riproduttiva degli esseri umani senza fare alcun riferimento alla clonazione
terapeutica, in netto contrasto con quanto stabilito dalla Convenzione per
la protezione dei diritti umani e la dignità dell’essere umano, con riguardo
all’applicazione della Biologia e della Medicina, Convenzione sui diritti
dell’uomo e della Bioetica, ratificata con legge 28 marzo 2001, n. 145;
le interpretazioni ufficiali a suo tempo fornite dal Presidium legato
al concepimento della Costituzione europea avevano chiarito esplicitamente che la formulazione prescelta è tale da non autorizzare né proibire
le altre forme di clonazione;
dal combinato disposto degli articoli 2 (diritto alla vita) e 3 della
carta non emerge alcun riferimento alla tutela del diritto alla vita del nascituro e dell’embrione, il che implicitamente ammette lo sfruttamento a
fini sperimentali sulle cellule staminali embrionali;
in alcuni stati membri dell’Unione europea vige una normativa o
una prassi giurisprudenziale che legittima le pratiche eutanasiche;
impegna il Governo:
ad orientare la propria azione politica nelle sedi istituzionali comunitarie al principio – implicito nell’ordinamento giuridico nazionale – del
rispetto e della tutela della vita dal concepimento alla morte naturale;
a considerare il rispetto e la tutela della vita quale principio supremo del nostro ordinamento costituzionale che si pone quale contro li-
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mite all’applicazione automatica del diritto comunitario e delle relative
pronunce della Corte di giustizia europea;
a non legittimare nessuna interpretazione delle disposizioni della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che imponga nel nostro
Paese misure contrarie al principio del rispetto e della tutela della vita dal
concepimento alla morte naturale.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G106
Bianconi
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi,
con atto finale,protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre
2007,
premesso che:
il Trattato di Lisbona al Titolo I, articolo 2º, comma 3, stabilisce
che gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste dal trattato, la definizione delle quali è
di competenza dell’Unione;
i progressi compiuti dalle donne in settori chiave della strategia di
Lisbona, come l’istruzione e la ricerca, non si riflettono pienamente nella
posizione delle donne nel mercato del lavoro. Il divario retributivo tra i
due sessi nel nostro Paese è di circa il 15% in favore del genere maschile.
Questo gap è pari ad una differenza annua salariale che oscilla tra 3.800 e
10.000 euro, e molto spesso è frutto di una sottile forma di retaggio storico che porta a considerare le donne lavoratori di serie B e non adeguatamente formate;
la disparità di trattamento non si deve relegare solo ad una inferiore retribuzione salariale del lavoratore donna rispetto al lavoratore
uomo, ma si è potuto verificare come essa abbracci vari aspetti, ad esempio, quando parliamo di donne che rientrano nel mondo del lavoro dopo
essersi dedicate alla crescita dei figli. Queste donne non solo affrontano
grandi difficoltà nel dover conciliare il lavoro casalingo con quello
esterno, ma subiscono spesso pesanti discriminazioni e una serie di disuguaglianze strutturali come la segregazione in settori, abituali disagi nella
professione e nelle modalità di lavoro cosı̀ come nell’accesso all’istruzione e alla formazione;
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considerato che:
gli obiettivi di Lisbona richiedono che a livello europeo il tasso di
occupazione femminile raggiunga il 60% entro il 2010. Mentre oggi tale
tasso è pari al 55,7%. e risulta anche molto più basso, pari al 31,7%,
quando si parla di donne di età compresa tra i 55 e i 64 anni. Rispetto
agli uomini il tasso di disoccupazione delle donne, sempre a livello europeo, è del 9,7% rispetto a quello degli uomini che è del 7,8%. Per tutti
questi motivi l’UE ha deciso di potenziare la dimensione di genere prevista dalla strategia di Lisbona. Si è capito, infatti, che per garantire il rispetto della parità di trattamento in ambito lavorativo è necessaria un’ottimizzazione dei Fondi strutturali che possono cosı̀ contribuire ad incrementare l’occupazione femminile. Altro punto importante che permette
ugualmente a donne e uomini di avere risultati proficui sul lavoro è l’individuazione di tutti quei diritti connessi ai regimi fiscali e previdenziali
volti a garantire una parità di rapporto retributivo,
impegna il Governo:
nel rispetto delle misure dettate dall’Unione per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri ad intraprendere azioni che prevedano la revisione delle norme che regolamentano
la parità di stipendio, una migliore gestione del congedo parentale, nonché
misure più concrete per garantire migliori servizi di custodia dei bambini
e aiuti più specifici per le persone non-autosufficienti. Strumenti che possono da un lato favorire l’accesso all’occupazione e dall’altro garantire,
anche attraverso la conciliazione, la permanenza della donna nel mercato
del lavoro;
ad attuare migliori e più adeguati sistemi di protezione sociale volti
ad eliminare i disincentivi che dissuadono le donne dall’entrare o dal rimanere nel mercato del lavoro, consentendo l’accumulo di diritti pensionistici individuali pari a quelli degli uomini;
a promuovere iniziative che possano aiutare a conciliare il lavoro
con la vita familiare, contribuendo cosı̀ a creare una vera e propria economia flessibile, come previsto dal Trattato di Lisbona, che migliori nel contempo la vita delle donne e degli uomini. Questo in considerazione del
fatto che essendo in modo particolare le donne a ricorrere a lavori con
orari flessibili spesso sottopagati, vi è uno squilibrio tra i generi che
oggi si ripercuote negativamente sulla posizione delle donne nel luogo
di lavoro e sull’ammontare dello stipendio, non idoneo a garantire loro
un’indipendenza economica.
——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G107
Di Giovan Paolo
Ritirato
Il Senato,
premesso che:
Il Trattato di Lisbona rappresenta un passaggio cruciale, né il
primo come sappiamo né l’ultimo del processo di costruzione di una Europea unita, federale e solidale;
esso segue il trattato di Roma del 2004, non entrato in vigore nonostante la innovativa spinta democratica della Convenzione Europea presieduta da Giscard D’Estaing e segue per certi versi e simbolicamente un
avanzamento e nello stesso tempo un arretramento. Un arretramento rispetto a Roma 2004; un avanzamento rispetto alla «pausa di riflessione»
troppo a lungo invocata dalla Commissione europea di Barroso;
il voto del referendum irlandese e le differenze ceche e polacche
segnalano che il «processo» non è finito e che sarà necessario uno sforzo
in più, un «supplemento d’anima» in vista di una possibile, futura Costituzione Europea,
invita il Governo a farsi promotore presso le competenti sedi istituzionali dell’Unione europea di un «mandato costituente» al Parlamento
europeo per la presentazione di una proposta di Costituzione Europea
da sottoporre entro la fine del mandato parlamentare europeo a Stati membri e cittadini europei con referendum popolare.

G108
Ceccanti, Malan, Incostante, Saltamartini, Vitali, Bianco, Pedica,
Pardi, Perduca, D’alia, Saro, Pastore
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 759 «Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea
e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con
atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre
2007»;
premesso che:
il sistema attualmente in vigore in sede comunitaria per la revisione dei Trattati richiede, la ratifica da parte di tutti gli Stati membri secondo i rispettivi ordinamenti, i quali ricorrono a strumenti di democrazia
diretta ovvero rappresentativa;
l’entrata in vigore del Trattato che adotta una Costituzione per
l’Europa fatto a Roma il29 ottobre 2004 (ratificato dal Parlamento italiano
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con legge n. 57 del 2005) è stata impedita dal contrario esito delle consultazioni referendarie svoltesi in Francia e Olanda;
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato
sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 – in corso di ratifica da parte del Parlamento italiano – è attualmente messa in dubbio a
seguito dell’esito negativo del referendum tenutosi in Irlanda;
risulta evidente la necessità di una revisione della disciplina dei sistemi di riforma dei Trattati che superi il sistema dell ’unanimità a favore
di una maggioranza qualificata, con un sistema di doppia ponderazione,
tanto a livello di delibere comunitarie quanto a livello di consenso dalla
popolazione europea, analoga a quella della vigente Costituzione svizzera,
che prevede per l’entrata in vigore delle revisioni costituzionali il consenso della metà più uno degli elettori a livello federale e il consenso
di metà più uno degli elettori nella maggioranza dei cantoni, evidenziando
cosı̀ la duplice natura della Costituzione come patto tra Stato ed anche tra
cittadini;
impegna il Governo:
a proporre nelle sedi comunitarie l’adozione di un sistema di revisione dei Trattati per cui non sia più necessaria la ratifica da parte di tutti i
singoli Stati membri, ma basti il consenso di una maggioranza, seppur
qualificata, degli Stati e delle popolazioni di tali Stati prevedendo, in questa prospettiva, l’indizione di una consultazione referendaria europea.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G109
Boldi
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
nell’ordinamento italiano la ratifica dei trattati istitutivi e modificativi dell’Unione europea e delle Comunità europee ha sempre avuto luogo
in base alla procedura di ratifica prevista dal dettato dell’articolo 80 della
Costituzione, dunque con legge ordinaria, nonostante fin dalla sua fondazione l’architettura comunitaria si sia caratterizzata come un soggetto istituzionale unico e particolarissimo, destinata ad avere un impatto sull’ordinamento nazionale incisivo e addirittura preminente rispetto ad esso, diversamente da qualunque altro trattato internazionale;
la prassi di provvedere con la normale procedura di ratifica, sostenuta dal legislatore nazionale richiamando il disposto dell’articolo Il della
Costituzione, ha suscitato sempre perplessità in dottrina ed è oggi chiara-
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mente superata dall’evoluzione delle competenze comunitarie: è evidente
infatti che non si possa più parlare di «limitazioni di sovranità» laddove,
per alcune materie, si è arrivati da tempo alla «delega di sovranità» ed anche alla «rinuncia alla sovranità», creando anche problemi di incongruenza
se non addirittura di conflitto tra il nostro dettato costituzionale ed il diritto comunitario, come è emerso in sede di recepimento del mandato di
arresto europeo;
oltre alle perplessità dottrinali, sorprende come tutta la storia della
partecipazione dell’Italia all’Unione europea sia caratterizzata da una totale assenza di confronto popolare sulle scelte del Governo di delegare poteri alle istituzioni comunitarie, se si esclude il referendum del 1987 il cui
mandato era talmente vago da avere avuto una incisività nulla.
Parimenti scarso in materia è stato il potere del Parlamento quale organo rappresentativo della volontà del popolo. Benché costituzionalmente
la politica estera sia una competenza del Governo, è evidente che la peculiarità dei trattati comunitari e del potere legislativo di Bruxelles
avrebbe dovuto suggerire un diverso meccanismo di partecipazione del
Parlamento.
Al fine di ricostruire un «circuito democratico» a livello europeo, introducendo un controllo fattivo sull’operato della Commissione europea
nella sua qualità di legislatore, appaiono determinanti le disposizioni sul
ruolo dei Parlamenti nazionali contenute nel nuovo articolo 8C del
TUE, che fanno degli stessi e per la prima volta interlocutori diretti delle
Istituzioni dell’Unione, associati al processo decisionale in via diretta, oltre che per la via tradizionale e indiretta dell’indirizzo ai rispettivi governi;
L’esame di sussidiarietà sulle proposte legislative da parte dei Parlamenti nazionali rappresenta il vero valore aggiunto del Trattato di Lisbona; il principio di sussidiarietà, ove correttamente applicato, rappresenta infatti l’elemento di massima garanzia per una corretta ripartizione
delle competenze tra Unione e Stati membri, come tra questi e i governi
locali, garantendo, nell’alveo dei Trattati, che l’Unione europea – fatte
salve le poche materie su cui vanta una competenza esclusiva – intervenga
in qualità di legislatore solo laddove gli stessi interventi non siano realizzabili individualmente da parte degli Stati membri;
È necessario elaborare strumenti legislativi nuovi che permettano di
approfondire e valutare meglio la compatibilità del diritto dell’Unione europea e delle Comunità europee con il nostro ordinamento e offrano i
tempi e gli strumenti adeguati per un ampio dibattito prima di procedere
ad ulteriori deleghe a favore Bruxelles. I nuovi strumenti legislativi dovrebbero consentire anche di superare quelle lacune nella comunicazione
istituzionale tra il nostro Parlamento e le istituzioni comunitarie che in
passato hanno impedito il consolidarsi di dinamiche di autentica cooperazione in chiave sussidiaria.
In particolare, sulla scorta di quanto già realizzato nella scorsa legislatura nell’ambito della cosiddetta fase ascendente del diritto comunitario,
è necessario conferire ulteriore sistematicità alle procedure di esame delle
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proposte legislative e dei documenti di consultazione dell’Unione. In questo senso, si pone la decisione della Commissione europea, risalente alla
fase di riflessione seguita ai referendum francese e olandese sul Trattato
costituzionale, di avviare un sistema di trasmissione diretta delle proposte
legislative ai Parlamenti nazionali, sollecitando rilievi attinenti non solo la
sussidiarietà, ma anche la proporzionalità (in altri termini, l’intensità e la
pregnanza delle misure proposte) e il merito (l’impatto delle misure stesse
sul quadro nazionale);
Fra le materie sulle quali l’Unione ha competenza, ve ne sono alcune
sulle quali, per la loro particolare delicatezza e criticità, gli Stati sono
chiamati a pronunciarsi all’unanimità, anche per le particolari ripercussioni interne che le modifiche legislative in tali ambiti determinano a livello nazionale;
impegna il Governo:
a rafforzare tutti i meccanismi di consultazione del Parlamento ai
fini dell’assunzione di una posizione in sede comunitaria nelle materie
per le quali sia previsto il voto all’unanimità;
a valutare eventuali modifiche in tal senso della normativa vigente
in materia.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G110
Andria, Finocchiaro, Colombo, Bonino, Sbarbati
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 759, recante la Ratifica ed
esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;
considerato che l’articolo 6 del Trattato afferma che l’Unione europea riconosce i diritti, le libertà e i princı̀pi sanciti nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea e che la stessa Carta ha il valore giuridico dei Trattati;
rilevato che l’articolo 4 della legge Il dicembre 1984, n. 839, e
l’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, stabiliscono che tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni con gli altri Stati, i trattati, le convenzioni, gli scambi di note, gli accordi e gli altri atti internazionali comunque denominati siano pubblicati in apposito supplemento della Gazzetta
Ufficiale;
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constatato che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
è stata pubblicata il 14 dicembre 2007 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea;
impegna il Governo:
a pubblicare in un apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana il Trattato di Lisbona, unitamente alla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al fine di consentire una adeguata pubblicità ed una trasparente informazione per i cittadini, le categorie professionali e le istituzioni competenti sui contenuti della medesima e
di favorire la piena applicazione delle disposizioni della predetta Carta
nell’ambito del Trattato di Lisbona.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G111
Bodega
Non posto in votazione (*)
Il Senato della Repubblica,
esaminato l’Atto Senato 759, recante Ratifica ed esecuzione del
Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;
premesso che per effetto della ratifica del citato Trattato si mira a
rafforzare l’integrazione comunitaria attraverso la riforma dei meccanismi
decisionali delle istituzioni comunitarie;
considerato che il processo di integrazione comunitaria, deve passare attraverso i ravvicinamento dei sistemi giuridici degli Stati membri,
ma soprattutto attraverso il rafforzamento di politiche comuni in alcuni
settori strategici;
tra i settori nei quali maggiormente si avverte la carenza di una politica comune concertata a livello comunitario figura sicuramente quello
dell’immigrazione, che costituisce un problema che investe tutti gli Stati
membri seppure in forme ed in prospettive diverse;
considerato che l’approccio al governo del fenomeno migratorio
deve far fronte ad esigenze differenziate per il fatto che alcuni Stati neocomunitari sono interessati da fenomeni di ingente esodo verso altri Stati
membri, che si ritrovano perciò a gestire un flusso di lavoratori in ingresso
assai consistente;
ritenuto che il contemperamento delle diverse esigenze sopra illustrate deve passare attraverso decisioni concertate a livello comunitario, in
modo da non lasciare la gestione del fenomeno all’esclusiva responsabilità
degli Stati destinatari di ingenti flussi migratori;
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considerato che tale problema si amplifica in modo particolare per
l’Italia che rappresenta, per la sua configurazione geografica, il confine
meridionale dell’Unione europea e risulta quindi maggiormente esposta all’immigrazione proveniente dal Nord Africa;
ritenuto che l’agenzia dell’Unione europea Frontex, preposta a sviluppare un’azione comune di controllo delle frontiere esterne, può e deve
essere rafforzata per costituire un ancora più efficace presidio all’immigrazione clandestina;
apprezzando la scelta fatta dalle autorità comunitarie di ricorrere
anche alla forza militare come elemento di dissuasione nei confronti dei
migranti clandestini, ad esempio tramite le Operazioni Hera 2008 e Nautilus 2008 coordinate dall’Agenzia Frontex, per quanto abbiano dato risultati insufficienti in rapporto ai costi sostenuti;
impegna il Governo:
a sostenere nelle sedi istituzionali comunitarie la necessità di sviluppare una politica unitaria in tema di immigrazione ed in particolare
per il contrasto all’immigrazione clandestina ed il controllo delle frontiere
esterne dell’Unione.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G112
Mazzatorta
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
una delle principali novità del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, è rappresentata dall’abolizione della struttura cosiddetta dei
«tre pilastri», per cui lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia diventa politica dell’UE alla stregua delle altre, mentre il III pilastro, come tale,
viene soppresso;
accanto all’ampliamento delle competenze dell’Unione, il Trattato
procede ad una revisione delle procedure decisionali, attraverso il superamento del voto all’unanimità in moltissimi ambiti, ad esclusione della
sfera del diritto di famiglia (per la quale è previsto il voto all’unanimità
del Consiglio, con possibilità di veto per i parlamenti nazionali);
il Trattato di Lisbona stabilisce il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie nell’ambito della cooperazione giudizi aria in materia penale aventi dimensione transfrontaliera
e prevede inoltre la possibilità di emanare norme minime relative alla definizione dei reati penali e delle sanzioni in sfere di criminalità particolar-
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mente grave che presentano una dimensione transnazionale (terrorismo,
traffico illecito di stupefacenti, ecc.);
con specifico riferimento alla procedura penale, si introduce una
clausola di garanzia per cui il ravvicinamento degli ordinamenti penali
può compiersi unicamente nella misura del necessario e tenendo conto
delle differenze tra le tradizioni e i sistemi giuridici degli Stati membri;
contestualmente all’introduzione di tale clausola di garanzia, si
prevede tuttavia l’istituzione di una Procura europea fondata su Eurojust,
con competenza limitata alla repressione dei reati che ledono gli interessi
finanziari dell’Unione;
il Trattato attribuisce ad Eurojust il potere di avviare indagini penali e proporre alle autorità nazionali di avviare l’azione penale, oltre che
poteri di cordinamento delle indagini e delle azioni condotte dalle autorità
competenti;
l’istituzione della Procura europea apre la possibilità di un futuro
ampliamento delle relative attribuzioni con autonoma decisione del Consiglio europeo; tale circostanza – che sembrerebbe configurare in seno all’Unione Europea una vera e propria competenza in materia penale – si
pone in contrasto con il principio della riserva assoluta di legge in materia
penale di cui all’articolo 25, comma 2 della Costituzione;
autorevoli costituzionalisti hanno espresso sostanziali perplessità
sulla conformità a Costituzione delle proposte (oggi atto giuridico in vigore) sul mandato d’arresto europeo, anche in riferimento ai principi costituzionali sulla libertà personale come stabiliti dall’articolo 13, in accordo con gli articoli 104 e 111 della Costituzione;
la creazione di uno «Spazio Giuridico Europeo Comune» rischia di
legittimare interpretazioni estensive delle ipotesi che costituiscono reato di
opinione, compromettendo l’autonoma determinazione del nostro Paese in
decisioni che inevitabilmente sono espressione degli usi, dei costumi e dei
valori di ciascuna comunità nazionale;
secondo parte della letteratura giuridica, l’estensione del mandato
d’arresto europeo non solo ai reati più gravi (come quello di terrorismo),
ma anche ai non chiaramente definiti reati di razzismo e xenofobia, di per
sé non circoscritti, solleva il rischio di un’applicazione discrezionale da
parte dei magistrati per sanzionare qualsiasi comportamento o manifestazione di volontà scritta o orale;
il nostro Paese, in sede di negoziazione del Trattato, non ha ritenuto opportuno richiedere l’applicazione di specifici protocolli in relazione ai settori dell’ex III pilastro;
in prospettiva futura, è essenziale garantire ai Parlamenti nazionali
piena disponibilità di strumenti e procedure legislative in settori complessi
e sensibili come quelli della libertà, della sicurezza e la giustizia, destinati
ad incidere sui valori fondanti la nostra collettività;
impegna il Governo:
a garantire e promuovere l’autonomia del nostro ordinamento penale, sostenendo nelle opportune sedi comunitarie un orientamento volto
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a prevenire futuri ampliamenti nelle attribuzioni della Procura europea
che, sovrapponendosi alle competenze delle magistrature nazionali, possano compromettere l’autonoma determinazione del nostro Paese in decisioni giurisdizionali che inevitabilmente devono essere contestualizzate in
rapporto agli usi, ai costumi e ai valori di ciascuna comunità nazionale.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G113
Torri
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
considerata l’opportunità di compiere, un ulteriore passo in avanti
sulla strada della cooperazione nel campo della Difesa. proprio allo scopo
di dotare le autorità comunitarie di strumenti più adeguati a tutelare gli
interessi di sicurezza dei cittadini degli Stati membri;
sottolineando altresı̀ come dall’integrazione delle Forze Armate dei
Paesi membri dell’Ue possano nascere importanti risparmi di spesa ed, altresı̀, uno strumento militare integrato in grado di far meglio valere i valori e gli interessi dei popoli europei nei confronti del resto del mondo;
invita il Governo:
ad accompagnare la ratifica del Trattato di Lisbona con un energico impegno a potenziare le capacità difensive dell’Unione europea per
rafforzare la posizione dell’Europa sulla scena internazionale.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G114
Garavaglia Massimo
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
le istituzioni comunitarie con ruolo economico impostano da sempre le proprie linee di indirizzo su obiettivi di stabilità piuttosto che di stimolo economico. La Banca Centrale europea persegue con rigore l’unica
filosofia della stabilità dei prezzi, restando inflessibile davanti alla richiesta dei mercati di immettere liquidità per favorire gli investimenti;
a sua volta la Commissione europea vigila sul patto di stabilità
senza un adeguata considerazione dell’impatto che politiche economiche
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rigidamente votate al pareggio hanno sulla possibilità di una politica di
investimenti che dà fiato ai mercati in momenti di recessione economica;
per una politica europea che favorisca la crescita è necessario che
sia possibile avviare un piano di realizzazione di infrastrutture ed un robusto rafforzamento della domanda, finanziati a livello nazionale ed a livello
comunitario;
di fronte alla crisi dei mercati del credito, ormai evidente nelle sue
dimensioni negli Stati Uniti ma i cui riflessi stanno per coinvolgere pienamente l’Europa e hanno già travolto alcune banche britanniche, non è
chiaro quali mezzi e quali politiche le istituzioni economiche comunitarie
possano e vogliano impiegare per affrontare la crisi stessa ed i suoi effetti
sulle famiglie;
se la mancanza di comprensione e di riconoscimento da parte dei
cittadini europei nei confronti delle istituzioni comunitarie è stata resa evidente in più occasione dal rigetto dei referendum popolari, molto potrebbe
giovare all’Europa sapere giocare un ruolo forte sul fronte della tutela
forte del risparmio popolare, della governance delle oscillazioni dei mercati finanziari e della protezione dalle bolle speculative, per dare ai suoi
cittadini l’immagine di uno spazio economico fatto di regole certe e controlli efficaci;
impegna il Governo:
a sollecitare presso le istituzioni comunitarie una maggiore flessibilità nella politica di controllo dei prezzi e di applicazione del patto di
stabilità alla luce della necessità di favorire una ripresa economica attraverso una iniezione di fiducia e di risorse;
a sollecitare in sede comunitaria l’attribuzione in via prioritaria alla
BCE di compiti ed obiettivi chiari in materia di controllo della speculazione e di tutela della trasparenza dei mercati finanziari e la possibilità
di avviare, da parte della Commissione, indagini specifiche sulla speculazione sul petrolio e sulle materie prime;
a farsi promotore della definizione di standards di rating europei,
indipendenti da quelli americani che hanno dimostrato nella crisi dei subprime tutta la loro inadeguatezza;
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G115
Filippi Alberto
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
visto che il sistema produttivo del nostro Paese sta attraversando
una profonda crisi, a causa della concorrenza sleale proveniente dalle
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aree emergenti, ove i metodi di produzione sono difficilmente controllabili
dall’Unione e la qualità dei prodotti non è sempre garantita;
i controlli dell’Unione sulle merci in ingresso si sono rivelati insufficienti a garantire il consumatore finale;
valutato che, alla luce delle suddette considerazioni, i loro prodotti
sono venduti a prezzi assolutamente inferiori rispetto ai prezzi medi praticati nei mercati europei, ostacolando la competitività del nostro sistema
produttivo;
considerato che, le tariffe doganali applicate oggi dall’UE sono fra
le più basse, mentre i prodotti comunitari per accedere nei mercati di
molti Paesi incontrano innumerevoli barriere non solo di natura tariffaria;
osservato che, nonostante l’eliminazione del riferimento alla «concorrenza libera» dagli obiettivi dell’UE, previsti neri trattato, nessun altro
significativo cambiamento si è verificato sulla strada di una maggiore tutela dei prodotti comunitari;
impegna il Governo:
ad attivarsi presso l’Unione europea affinché la stessa chieda in
sede di WTO che vengano adottate misure maggiormente protettive per
i mercati comunitari, a tutela delle regole di concorrenza e della qualità
dei prodotti finali, affinché l’Unione conduca i negoziati relativi. all’impiego di barriere doganali tenendo conto anche del criterio di reciprocità.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G116
Montani
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
nella UE a 27, il 92 per cento del territorio è classificato come rurale e, in tali aree, risiede il 56,3 per cento della popolazione comunitaria
e si concentra il 45 per cento del PIL ed il 53 per cento degli occupati;
nelle aree rurali, l’agricoltura, anche quando non svolge un ruolo
economicamente decisivo ai fini dello sviluppo locale, risulta, tuttavia, determinante ai fini della caratterizzazione dell’ambiente, della società, del
territorio e del paesaggio;
l’evidente caratterizzazione rurale dei territori degli Stati membri
della UE, trova pieno riscontro in Italia, dove il territorio nazionale è costituito per il 76,8 per cento da aree collinari e montane e dove circa 5.800
comuni, sugli oltre 8.000 presenti nel Paese, hanno meno di 5.000 abitanti,
andando, di fatto, a costituire la vera spina dorsale di un sistema socioeconomico che, nell’intera Nazione, continua, ancora oggi, ad essere fon-
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dato su piccole comunità e piccole imprese, le cui possibilità di sviluppo
sono, indissolubilmente, legate al territorio;
dalla prima metà degli anni novanta ad oggi, il sostegno concesso
all’agricoltura europea attraverso la politica agricola comunitaria (PAC) si
è sensibilmente modificato, sia nell’entità (ridotta di almeno il 30 per
cento negli ultimi 15 anni), sia nella natura degli aiuti (concessi non
più alla produzione, ma al reddito degli agricoltori);
detta modifica della PAC è stata realizzata attraverso tre successive
riforme (1992, 1999 e 2003), il cui principale obiettivo è stato quello di
adeguare i regimi di aiuto comunitari alle regole multilaterali del WTO,
con la conseguenza di sostituire i tradizionali principi ispiratori della
stessa PAC, con i principi «multilateralisti» e liberisti cui è, tradizionalmente, ispirata l’attività del WTO;
in conseguenza di quanto sopra la PAC è stata ridisegnata in riferimento a regimi di sostegno che prevedono la concessione di aiuti in
modo del tutto indipendente dalla svolgimento o meno dell’attività produttiva (il cosiddetto disaccoppiamento) e che, di fatto, costituiscono il nuovo
principio fondante della stessa PAC che, coerentemente con l’impostazione liberi sta del WTO, si ispira alla logica che determinati prodotti
agricoli conviene di più acquistarli sul mercato internazionale che non sostenerne la produzione sul fronte interno;
l’attuale negoziato multilaterale sul commercio, avviato a Doha nel
2001, dopo il fallimento della Conferenza di Cancùn (2003), sta procedendo, come in passato, con grandi difficoltà che, di fatto, hanno evidenziato i limiti, sia dell’approccio multilaterale, sia l’idea liberista e «mercatista», cui gli stessi negoziati sono stati ispirati;
il principale problema che, oggi, discende dallo scenario internazionale è, indiscutibilmente, la globalizzazione, o meglio, il modo in cui
la stessa globalizzazione è avanzata e sta avanzando. Un processo che, all’atto pratico, è stato sottratto ad ogni forma di governo da parte della politica e che, per contro, è stato, unicamente, fatto sviluppare in funzione
degli obiettivi di profitto di quei pochi soggetti (di fatto, le multinazionali)
che sono effettivamente in grado di muoversi su scala globale;
gli effetti della globalizzazione sono stati – sono e saranno – particolarmente pesanti per l’agricoltura che, più di altri settori, è schiacciata
dalla presenza di soggetti che, a monte (mercato dei fattori produttivi) e a
valle (industria e distribuzione) operano, spesso, in regime di oligopolio e
che impongono modelli produttivi unicamente fondati su di una crescente
– e non sempre leale – concorrenza in base ai costi di produzione;
la situazione di crescente e, non sempre leale, concorrenza che, negli ultimi anni, è discesa dall’avanzamento del processo di globalizzazione, pone, oggi, il problema del mantenimento in vita di molte delle tradizionali attività agricole sul territorio e determina l’insorgenza di una pluralità di problemi che non investono solo gli agricoltori interessati, ma che
si estendono all’intera collettività che, inevitabilmente, sarà chiamata a
farsi carico di quelle che potranno essere le conseguenze della contrazione
delle attività agricole (se non del loro abbandono), sui sistemi socio-eco-
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nomici locali, sull’ambiente, sul paesaggio e sulla localizzazione delle attività derivate;
esempio emblematico dei problemi derivanti da una politica comunitaria non ispirata da obiettivi di promozione e rilancio del sistema agricolo europeo è rappresentato dal meccanismo procedurale che definisce i
livelli di produzione casearia in base a quote definite a livello burocratico
senza alcun riferimento concreto con le esigenze produttive del territorio;
la complessità dei problemi sopra illustrati e la necessità di farvi
fronte adottando linee politiche più attente, che in passato, alle esigenze
ed alle potenzialità di sviluppo dell’agricoltura europea, pone la necessità
di riconsiderare le modalità con cui le istituzioni comunitarie, a ciò deputate, rappresentano la DE nelle sedi internazionali e multilaterali e, in particolare, impone di riequilibrare i poteri dalla Commissione al Consiglio
DE, anche al fine di riaffermare il cosiddetto «primato della politica»,
in riferimento al governo di processi di particolare complessità, quali la
globalizzazione, che, fino ad oggi, tra i tanti problemi evidenziati, ha mostrato il suo principale limite, proprio nell’assenza del «governo» politico
del suo avanzamento e degli effetti che la stessa globalizzazione ha prodotto sui sistemi socio-economici, specie a livello locale,
impegna il Governo:
ad intraprendere tutte le iniziative, affinché nell’ambito del nuovo
quadro istituzionale comunitario che dovrà discendere dall’attuazione del
«Trattato di Lisbona», sia posta particolare attenzione al ruolo che l’agricoltura è in grado di svolgere nelle dinamiche di sviluppo socio-economico a livello territoriale, cogliendo appieno le possibilità offerte dall’estensione delle procedure di co-decisione, per mettere a punto linee strategiche e nuovi assetti degli interventi a sostegno dell’agricoltura che
siano coerenti, oltre che con le regole del WTO, con gli interessi, non
solo commerciali, ma anche produttivi, sociali e ambientali di tutte quelle
forme di agricoltura, il cui mantenimento in vita è indispensabile ai fini
della conservazione e dello sviluppo di sistemi territoriali complessi, fondati su di una rete di rapporti socio-economici, alla cui formazione ha concorso – e continua a concorre – in modo spesso decisivo, proprio l’attività
agricola.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G117
Franco Paolo
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione
del Trattato recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che
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modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;
considerato che tra le principali innovazioni del Trattato di Lisbona
va segnalata l’estensione degli ambiti in cui il Consiglio vota a maggioranza qualificata, anziché all’unanimità; data la rilevanza della materia
per il funzionamento dell’economia degli stati membri, il sistema tributario rimane tuttavia soggette all’unanimità;
premesso che:
il Consiglio d’Europa, con raccomandazione n. 1811 del 2007, ha
evidenziato che «La politica regionale è una realtà istituzionale altamente
rilevante [...] la regione è l’ideale per esercitare il livello di governance
per la sua dimensione e grado di prossimità»; l’Assemblea ha conseguentemente invitato il Comitato dei Ministri a raccomandare che gli Stati
membri: 1. si impegnino a fare progressi verso il miglioramento [...] di
un sistema regionale come livello di governance sub-nazionale; 2. sostengano un ampio e flessibile concetto di regionalismo;
perché il regionalismo possa realizzarsi a livello europeo, è necessario che in ambito comunitario si consolidi un orientamento comune favorevole all’adozione, da parte degli Stati membri, di politiche atte a consentire il riconoscimento di forma avanzate di autonomia tributaria agli
enti territoriali decentrati;
ad oggi, le politiche nazionali in materia di fiscalità territoriale rischiano di essere vincolate al rispetto di una giurisprudenza comunitaria
non sempre lineare;
la Corte di Giustizia europea, pur avendo superato il consolidato
orientamento teorico della cosiddetta selettività territoriale fino ad oggi
adottato dalla Commissione europea, non ha infatti mancato anche in
tempi recenti di classificare come regionalmente selettive alcune misure
di fiscalità territoriale adottate a livello regionale;
se tale orientamento fosse confermato, le politiche di fiscalità territoriale adottate nei singoli Stati membri e nelle loro articolazioni territoriali rischierebbero di essere profondamente limitate e condizionate;
impegna il Governo:
a promuovere, nelle opportune sedi dell’Unione europea, un orientamento favorevole all’adozione di politiche comunitarie compatibili con
la realizzazione, a livello dei singoli Stati membri, di modelli di decentramento delle politiche fiscali.
——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G118
Aderenti
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
l’Europa invita gli Stati membri a sviluppare la dimensione europea dell’istruzione;
la scuola italiana è chiamata oggi a confrontarsi con una pluralità
di culture e tradizioni diverse, che rendono necessario un processo di continua innovazione delle pratiche educative e la sperimentazione di nuovi
percorsi;
considerato che:
la costruzione di un’identità collettiva a livello europeo deve oggi
confrontarsi con la compre senza di diverse culture e tradizioni e l’alto
grado di differenziazione delle comunità. Oggi la società è differenziata
in conseguenza non solo dell’incremento della stratificazione sociale e
della divisione tecnica del lavoro, ma anche della contemporanea presenza, entro una stessa popolazione, di numerose formazioni sociali di differente origine culturale e storica contraddistinte da una specifica organizzazione politica, culturale, religiosa;
il processo di globalizzazione rende ogni giorno più attuale il problema della ricerca di autenticità e di identità della persona umana, resa
incerta dalla crisi stessa dei fondamenti etici; lo Stato-nazione si è costruito sull’amnesia delle preesistenti differenze culturali;
il processo di globalizzazione si traduce in una standardizzazione
culturale, favorita da una comunicazione impersonale e artificiale. Il «cittadino del mondo», più virtuale che reale, cerca riconoscimento in una dimensione locale che superi l’attuale sensazione di «sradicamento» prodotta dal mutamento, dal «disagio della modernità»;
il tentativo di favorire l’«unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa», istituendo una «cittadinanza europea», deve realizzarsi sulla
base dei valori, condivisi dai popoli europei, sui quali si fonda la costruzione dell’Europa;
l’eredità culturale che accomuna tutti gli europei rappresenta uno
dei fondamenti di questa nuova Europa dei popoli;
superando le divisioni geografiche, religiose o politiche, le correnti
artistiche, scientifiche o filosofiche, gli europei si sono infatti reciprocamente influenzati e arricchiti nel corso dei secoli, costruendo quell’eredità
comune alla quale possono fare appello le molteplici culture dell ’Unione.
I popoli europei, pur nella loro diversità, condividono infatti una storia che
colloca l’Europa nel mondo e dalla quale deriva la sua specificità;
il «modello culturale europeo» si colloca tra il rispetto dell’espressione culturale di ogni popolo e gli scambi e le cooperazioni che alimentano e arricchiscono ogni cultura;
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evidenziare gli aspetti comuni dei patrimoni europei, rafforzare il
sentimento di appartenenza a una stessa comunità rispettando le differenze
culturali, nazionali o regionali, contribuire allo sviluppo e alla diffusione
delle culture, è una priorità che tutti i Paesi membri dell’Unione europea
devono mettere in atto;
visto che:
si rende sempre più indispensabile la comprensione del ruolo che
le autonomie territoriali assumono all’interno dell’Unione europea per assicurare un miglior equilibrio tra« Europa reale» ed «Europa formale»,
contemperando la componente sovranazionale con il radicamento locale
del modello di integrazione europeo;
impegna il Governo:
in sede di definizione dei curricula delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, a promuovere l’introduzione, con modalità differenziata per i diversi tipi e indirizzi di studio, dell’insegnamento della storia e
geografia dei popoli europei, al fine di consolidare l’eredità culturale
comune.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G119
Stiffoni
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione dell’Atto Senato n.759, «Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea
e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con
atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre
2007»;
considerato che obiettivo del Trattato di Lisbona è la realizzazione
di una unione tra i popoli europei rispettosa delle differenti culture e sensibilità nazionali e regionali;
premesso che il rispetto per le diverse culture ed identità nazionali
e regionali presuppone innanzitutto il riconoscimento e la promozione
delle diverse lingue ed idiomi, che rappresentano un primo, fondamentale
veicolo per l’espressione del sentimento di appartenza identitaria;
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rilevato che, accanto alle lingue ed idiomi, è necessario riconoscere
e garantire anche gli altri simboli che contraddistinguono le diverse tradizioni culturali dell’Europa;
impegna il Governo:
a promuovere, anche nelle opportune sedi europee, tutte le iniziative volte a riconoscere, tutelare e valorizzare le lingue e gli idiomi, nonché i simboli identitari che contraddistinguono le diverse tradizioni culturali dei Popoli europei.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G120
Mura
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
l’Unione europea appoggia i progetti di interesse comune sostenuti
dagli Stati membri attraverso garanzie di prestito, abbuoni di interesse e
anche contribuendo al finanziamento attraverso il Fondo di coesione i
cui compiti e obiettivi prioritari sono definiti, secondo il nuovo Trattato,
con regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio approvati secondo la procedura legislativa ordinaria, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale
e del Comitato delle regioni;
al fine di agevolare il processo di integrazione e l’instaurazione di
uno spazio senza frontiere interne l’Unione europea ha attribuito particolare importanza alla politica dei trasporti e delle vie di comunicazione, sia
all’interno del territorio comunitario che con i Paesi dell’Europa centrale e
orientale e con i Paesi balcanici;
l’Unione europea ha già avviato progetti per la realizzazione di reti
transeuropee basate sulla interconnesione e sulla interoperatività delle reti
nazionali esistenti o in fase di sviluppo, evidenziando la rilevanza di questo tipo di infrastrutture per la ripresa economica dell’intera Europa;
l’aggiornamento delle reti TEN, chiesto dal Governo italiano nel
2001, ha dato nuovo impulso al sistema dei trasporti, creando le condizioni per dare massima coerenza e interazione tra la politica dei trasporti
dell’Unione e la politica pianificatoria del piano decennale delle infrastrutture strategiche del nostro Paese;
una particolare attenzione è stata dedicata al «Corridoio europeo
n. 5», sistema infrastrutturale multimediale che dovrebbe collegare Barcellona a Kiev, passando per Lione, Torino, Milano e Trieste, che permette
l’integrazione dell’Italia ed in particolare dei porti di Trieste e di Monfal-
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cone con i grandi flussi di traffico dell’Europa centro-sud-orientale, offrendo alle nostre imprese la possibilità di apertura, attraverso la Slovenia,
ai mercati dell’est e dei Balcani ed evitando un ulteriore rafforzamento
dell’asse Lubiana-Vienna, che isolerebbe l’Italia;
infatti, la creazione di un asse trasversale alternativo all’asse infrastrutturale dell’Europa centrale avrà senz’altro positive ripercussioni sull’economia italiana, in quanto comporterà lo spostamento dei flussi dei
trasporti e delle comunicazioni all’interno del territorio italiano, incentivando, in tal modo, anche lo sviluppo turistico e la valorizzazione delle
aree montane; altrimenti, l’oro grafia particolare dell’Italia e la barriera alpina rischiano di isolare il Paese causando implicazioni negative per la nostra economia e per il consolidamento del processo di integrazione
europeo;
inoltre, assume particolare rilievo la questione dei valichi alpini,
del Frejus, del Brennero e del Gottardo, e il Governo, nei propri incontri
europei e internazionali, deve essere consapevole dei rischi che correrebbe
la competitività delle imprese italiane e la capacità di esportazione delle
nostre regioni, non solo di quelle settentrionali, se i trafori alpini non venissero realizzati in tempi brevi e rimanessero limitati gli accessi ai mercati internazionali;
nonostante il consistente aumento delle risorse assegnate dall
’Unione europea alle reti TEN, l’importo stanziato un anno fa, pari a circa
4,8 miliardi di euro, è ben distante dalla soglia del 10 per cento (25 miliardi di euro) richiesto dalla Commissione e dal Parlamento Europeo, visto che solo per gli interventi prioritari relativi all’intero sistema delle reti
TEN sono necessari 257 miliardi di euro;
oltretutto, a causa dei ritardi verificati si durante la scorsa legislatura nell’approvazione del progetto della Torino-Lione, il nostro Paese rischia non solo di perdere i finanziamenti messi a disposizione dall’Unione
europea ma anche di sottoporsi a sanzioni pesanti per il ritardo nella realizzazione dell’opera;
impegna il Governo:
ad attribuire assoluta priorità alla realizzazione delle opere del corridoio multimodale n. 5 e dei valichi alpini, nonché dei necessari collegamenti trasversali, adottando le opportune iniziative per l’ottimizzazione
dell’utilizzo delle risorse europee ai fini del più celere ammodernamento
e riqualificazione del sistema infrastrutturale del Paese e della piena integrazione del Paese stesso nel sistema economico europeo.
——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G121
Vaccari
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
considerato che:
la montagna deve essere vista come risorsa del sistema Paese,
luogo di salvaguardia delle bio diversità, presidio di controllo idraulico
e geomorfologico del territorio, e che la montagna, che copre il 35 per
cento della superficie europea, è anche abitata dal 17 per cento della popolazione, è quindi non solo territorio ma anche comunità, un tessuto socioeconomico che va tutelato;
tenendo presente che le comunità di montagna derivano dalla presenza millenaria dell’uomo essendo e che il nostro ambiente montano,
come oggi conosciuto è anche risultato dell’attività antropica che si è sviluppata con coscienza e scienza negli anni con fatica e sacrifici;
rilevato che le diretti ve europee, pensate principalmente per grandi
comunità, imprese economiche di elevate dimensioni ed ampie aree geografiche, male colgono le specificità del nostro arco alpino;
da ciò consegue che, ad esempio, siano penalizzate e disincentivate, le attività primarie e secondarie quali l’allevamento, lo smaltimento
nitrati di origine organica, lo spargimento di deiezioni su terreni in pendenza e le trasformazioni casearie (impianti e luoghi di stoccaggio, lavorazione e maturazione/deposito) ma anche le attività produttive ed il terziario;
rilevato che meriterebbero di essere premiati lo spirito di intraprendenza, la capacità realizzati va, la lungimiranza e la capacità di risparmio
delle popolazioni di montagna che nel lavoro e con il lavoro intendono
trovare il loro mezzo di elevazione economica, sociale e morale, riconoscendo che si sono affrancati dalla miseria e dall’abbrutimento del passato
e che ciò deve rimanere un passato;
avvertendo la forte necessità di una nuova politica europea e nazionale per la montagna, ove le persone che vi abitano evi lavorano non
siano costrette a rassegnarsi al degrado economico, sociale e culturale
della propria terra, che dovrebbe inserire in un quadro organico gli interventi su traffico e paesaggio, energia e protezione civile, turismo ed attività sportive, occupazione ed economia, coniugando proficuamente ed in
modo virtuoso la competitività, la qualità della vita, l’innovazione tecnologica, i fattori di rischio naturali, l’interazione con la pianura, la «governance» dei territori montuosi;
impegna il Governo:
a sviluppare ed incentivare politiche a favore della montagna come
in premessa richiamate anche intervenendo opportunamente in sede europea per incidere sulle strategie dell’Unione in materia di politiche della
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montagna al fine di consentire la permanenza delle comunità nelle loro
terre e la possibilità di viverci con soddisfazione e gratificazione.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G122
Rizzi
Non posto in votazione (*)
Il Senato
premesso che:
il Trattato di Lisbona sancisce e rafforza l’azione di coordinamento
legislativo tra le Nazioni comunitarie;
tale coordinamento di fatto viene a configurarsi come una globalizzazione normativa che limita e non prende in considerazione le particolarità locali;
i vantaggi della Comunità Europea soccombono di fronte al limiti
posti da tale globalizzazione;
preso atto che:
la Macroregione Europea, a causa dell’intrinseca eterogeneità non
può essere in grado di stabilire norme univoche;
nel settore della Pesca enormi sono le differenze tra l’Oceano, i
Mari del Nord ed il Bacino del Mediterraneo;
anche nel Mediterraneo vi sono particolarità della pesca neppure
lontanamente paragonabili tra loro;
considerato che:
Sempre più frequentemente si assiste, da parte della Comunità Europea, all’emanazione di Direttive incompatibili con le caratteristiche della
Pesca nel Nostro Paese;
nel 2006 è stata emanata una Direttiva che di fatto ha messo in ginocchio i Pescatori d’Aragosta del Nord della Sardegna, a causa di un limite di cattura della misura di 9 centimetri di carapace, oltre 26 centimetri
di crostaceo totale, incompatibile con la tipologia di pescato di quella
zona, la cui crescita è limitata dal particolare habitat; Recentissimamente,
il 12 Giugno scorso, unilateralmente, è stata anticipatamente chiusa, nei
Nostri Mari, la pesca del Tonno Rosso, malgrado mancasse ancora circa
il 40 per cento di quota di pesca disponibile, semplicemente perché in altre Nazioni era stato abbondantemente superato il quantitativo previsto dai
programmi internazionali di pesca,
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impegna il Governo:
ad adoperarsi, con tutti i mezzi politici, diplomatici e scientifici disponibili, affinché vengano salvaguardate le particolarità territoriali e promossa una modifica delle Direttive comunitarie che determinano parametri
incompatibili con la tipologia della Pesca nel Nostro Paese.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G123
Vallardi
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
visto che, importanti settori del sistema economico del Paese, come
il comparto moda, artigianato o l’agro alimentare, sono da anni seriamente
minacciati dalla presenza sui mercati internazionali di prodotti contraffatti
provenienti dai Paesi del sud est asiatico;
osservato che, le nostre piccole e medie imprese non sono in grado
di sostenere l’aggressiva concorrenza di questi Paesi, che è ingiustamente
favorita da costi di produzione e di manodopera estremamente bassi, dovuti a scarse misure di tutela del lavoro, nonché alla mancanza di ogni
controllo sulla qualità dei prodotti;
la forte crisi, dovuta alla sleale concorrenza, che attraversa il mercato del «Made in Italy» rischia seriamente di danneggiare il sistema economico del Paese, imponendo quindi la necessità di tutelare i nostri prodotti;
ritenuto che solo a livello comunitario sia possibile mettere a punto
efficaci strumenti di tutela dei nostri prodotti di qualità;
in particolare emerge l’esigenza di una politica europea che garantisca la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d’origine dei prodotti agricoli e alimentari al fine di prevenire le forme
di concorrenza sleale che non solo scoraggiano i produttori, ma risulta
fuorvianti per i consumatori;
impegna il Governo:
a sollecitare, in ambito comunitario, l’adozione di più stringenti disposizioni per la tutela dei prodotti nazionali europei dalla concorrenza
sleale – attraverso azioni europee antidumping e la protezione della denominazione e dei marchi di origine -, restituendo maggiore impulso e competitività al sistema produttivo del Paese.
——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G124
Cagnin
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
osservato che, il selvaggio aumento del prezzo del greggio è anche
espressione della grande debolezza strutturale dell’approvvigionamento
energico dell’Unione Europa, che risulta fortemente dipendente in termini
energetici da Paesi terzi;
osservato altresı̀, che l’Italia, a differenza degli altri Paesi dell’Unione Europa, è priva di risorse energetiche proprie, importando l’85 per
cento dei combustibili fossili da Paesi terzi;
ritenuto che, le strategie di sicurezza dell’approvvigionamento
energetico fino ad oggi adottate dall’Unione europea hanno trovato l’ostacolo più grande nelle mancanza di misure comuni per la riduzione dei rischi legati alla forte dipendenza energetica nei confronti di Paesi terzi;
l’effetto inevitabile dell’aumento dei prezzi delle materie prime sui
mercati internazionali è certamente quello di un incremento dei costi dell’energia e del gas, che renderanno più care le bollette per imprese e famiglie;
impegna il Governo:
a promuovere un accordo che coinvolga tutti i Paesi occidentali al
fine di adottare una comune strategia per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, la quale porti, nell’immediato, ad una maggiore forza
contrattuale per l’acquisto del petrolio, ai fini di una stabilizzazione del
prezzo.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G125
Divina
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
è unanimemente riconosciuto che dopo l’esito del referendum tenutosi in Irlanda il Trattato di Lisbona potrebbe non entrare in vigore, come
previsto, il 1 gennaio 2009 e potrebbe richiedere perlomeno una fase di
riflessione ed ulteriori momenti di incontro tra i Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri per definire come procedere;
sarebbe opportuno, in questa fase, dare un segnale forte di apertura
del metodo comunitario, organizzando incontri a porte aperte in altre città
d’Europa aper cImare la distanza tra le istituzioni europee e i cittadini;

140

Senato della Repubblica
47ª Seduta (pomerid.)

– 109 –
Assemblea - Allegato A

XVI LEGISLATURA

23 luglio 2008

potrebbe rappresentare un segnale di innovazione organizzare un
grande evento di informazione e di confronto tra istituzioni e cittadini,
che abbia per oggetto il futuro del Trattato ed il futuro dell’Europa, aperto
anche alla partecipazione di altri Capi di Stato e di Governo, per ascoltare
ed accogliere le indicazioni dei cittadini e della gente comune;
l’organizzazione di tale evento potrebbe contribuire alla realizzazione di quel progetto «Un’anima per l’Europa» di cui Jacques Delors
aveva parlato il 6 febbraio 1992 evidenziando che: «O nei prossimi dieci
anni riusciremo a dare un’anima, una spiritualità, un significato all’Europa, oppure avremo perduto la partita»;
senza la realizzazione di tale progetto, non vi sarà mai quella «comunità culturale» di cui parlava Schuman e che appare essenziale per il
consolidamento di un’identità – e quindi di un’unità europea;
la Lombardia, regione strettamente ancorata all’Europa per la dinamicità della sua economia, per la vocazione internazionale della sua rete
di rapporti e di servizi, per l’efficienza delle sue strutture di collegamento
e di accoglienza, può rappresentare il luogo ideale in cui coniugare informalità ed efficacia per un primo incontro di questo tipo;
in particolare, la recente designazione della città di Milano quale
sede di Expo 2015 conferma la possibilità di una rinascita dell’Unione europea a partire dal capoluogo lombardo;
impegna il Governo:
a farsi promotore, nel contesto della riflessione sull’entrata in vigore del trattato di Lisbona dopo la bocciatura irlandese, dell’organizzazione, a Milano, di un evento sul futuro dell’Unione Europea, aperto
alla partecipazione anche di altri governi dell’Unione, di rappresentanti
dei Parlamenti, delle varie articolazioni della società dell’Unione aperto
anche ai singoli cittadini.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G126
Pittoni
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
l’integrazione economica e monetaria non è sufficiente a rendere
l’Europa un soggetto politico forte e indipendente sulla scena mondiale,
se non è accompagnata dalla valorizzazione delle identità nazionali, della
cultura, della storia e delle radici spirituali comuni;
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la costruzione dell’Europa si fonda sulla collaborazione e la cooperazione fra i Popoli dell’Europa attraverso la riscoperta di valori riconosciuti e condivisi e nel rispetto delle differenze culturali locali e regionali;
la valorizzazione delle molteplicità culturali è fattore indispensabile per la stabilità e la sicurezza delle istituzioni democratiche e per la
pace, e quindi riconducibile allo spirito statutario del Consiglio d’Europa;
fra gli obiettivi della decisione n.1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un
programma di sostegno al settore audiovisivo europeo, figura quello di incentivare la messa in rete degli operatori europei, sostenendo le azioni intraprese da organismi nazionali di promozione pubblici o privati;
all’articolo 2, comma 5 , lettera d) del contratto nazionale di servizio 2007-2009 fra la Rai e lo Stato italiano si legge che la programmazione, della tv pubblica deve diffondere in modo equilibrato, in tutte;
le fasce orarie, comprese quelle di maggiore ascolto, e in tutte le
reti televisive e radiofoniche programmi di promozione culturale, italiana
ed europea;
impegna il Governo:
a mettere in atto politiche culturali, anche attraverso una specifica
programmazione nel palinsesto del servizio radiotelevisivo pubblico nazionale, volte a favorire e sviluppare la conoscenza e la diffusione delle culture dei Popoli dell’Europa in un clima di reciproco rispetto e di valorizzazione delle differenza culturali, nazionali e regionali.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato
di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che
istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007.
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Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all’articolo 1, a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 del Trattato stesso.
Art. 3.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato B
Testo integrale dell’intervento della senatrice Bianconi
nella discussione generale del disegno di legge n. 759
Signor Presidente, care colleghe e colleghi, interverrò per un aspetto
a me molto caro, sul quale da tempo sto lavorando e lascio ai colleghi che
seguiranno, più competenti di me, affrontare con più precisione il Trattato,
che ha una ricaduta politico-culturale importante anche per il nostro Paese.
I dati ormai noti ci considerano penultimi in Europa per quanto riguarda l’occupazione femminile, ci ha superato anche la Grecia e dopo
di noi resta solo Malta. In Italia riesce a lavorare solo il 46,3 per cento
delle donne; sette milioni in età lavorativa sono fuori dal mercato del lavoro; al Sud il tasso di occupazione crolla al 34,7 per cento. C’è poi da
sottolineare lo scarsissimo numero di donne che riescono a raggiungere
posizioni apicali. Bisogna partire da qui, dal fatto – dimostrato da economisti e specialisti di tutto il mondo – che se le donne lavorassero ci guadagnerebbero gli indici economici del Paese.
Si deve ricominciare ad inserire tra le priorità del lavoro nel nostro
Paese un maggiore sostegno all’imprenditoria femminile, ai congedi e
ad altri interventi sociali. Una via che rischia di essere abbandonata ancor
prima di essere intrapresa, nonostante in queste ore ci accingiamo a ratificare uno dei Trattati più importanti dell’Unione europea, quello di Lisbona appunto, che prevede delle politiche europee, coordinate con esperti
di economia e di welfare, per tracciare i contorni di una realtà che è sotto
gli occhi di tutti, ma non riesce ad avere voce. E quando la trova, non ha
risposta, quella che pone le donne al centro di un percorso di innovazione
e crescita. Spesso si dimentica che in Europa hanno diritto al voto 26 milioni di donne e 24 milioni di uomini.
Se la donna lavora entra più ricchezza in famiglia – a patto che ci sia
un sistema di servizi sociali adeguato – aumenta il reddito e nascono più
bambini. Questo era il punto cardine dal quale a marzo del 2000 a Lisbona i Paesi europei decisero un piano sull’occupazione femminile intesa,
appunto, non solo come una questione di genere, ma come volano per l’economia nazionale. Si stabilı̀ di raggiungere – dieci anni dopo, quindi nel
2010 – l’obiettivo che il 60 per cento delle donne per questa data risultasse occupata, con un lavoro autonomo o dipendente. La situazione,
oggi 2008, a due anni da quella scadenza, vede che la media europea si
aggira sul 57,4 per cento e quella italiana è fissa sui 46,3 per cento di
donne che lavorano. Penultimi, appunto, nell’Europa dei 27 Paesi membri,
a dieci lunghezze dall’isola di Malta. In nostra compagnia, sotto il 50 per
cento, ci sono Polonia e Grecia; Slovacchia, Romania, Bulgaria viaggiano
ben sopra il 50 per cento. Cipro è già al 60 per cento. La Slovenia, appena
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entrata nell’Unione europea, è al 61,8 per cento. La Danimarca guida la
classifica con una percentuale del 73,4 per cento.
Il nostro Sud è il luogo europeo dove le donne risultano meno occupate: le percentuali sono bloccate al 34,7 per cento (circa il 70 per cento al
Nord); dal 1993 al 2006 le occupate sono cresciute di 1.469 mila unità nel
Centro-Nord e solo di 215 mila nel Sud; molte anche giovanissime smettono di cercare lavoro, le chiamano «inattive» e sono 110 mila tra 2006 e
primo semestre 2007. Tra i 35 e i 44 anni, la fascia di età in cui si lavora
di più; al Nord lavorano 75 donne su 100; al Centro 68 e al Sud 42.
Anche quando arrivano in posizione apicale è, comunque, destinato
loro uno stipendio inferiore di un quarto di quello del collega maschio.
I dati della Presidenza del Consiglio dicono che una dirigente guadagna
il 26,3 per cento in meno di un collega maschio. Lo chiamano «differenziale retributivo di genere», è pari al 23,3 per cento: una donna percepisce,
a parità di posizione professionale, tre quarti di uno stipendio di un uomo.
E questo nel pubblico. Nel privato la situazione peggiora. Si legge in «Iniziative per l’occupazione e la qualità del lavoro femminile nel quadro degli obiettivi europei di Lisbona» la sintesi delle cose da fare e su cui si era
impegnato il Governo. I dati mostrano che il differenziale di reddito tra
uomini e donne è maggiore nelle professioni più qualificate e meglio retribuite e nelle aree geografiche dove il reddito medio è più elevato, che
sono anche quelle in cui il tasso di attività femminile è già a livello degli
obiettivi di Lisbona 2010.
Non sembra che il mercato del lavoro, sia nel pubblico che nel privato, offra alle donne un ambiente che garantisce criteri meritocratici né
un’adeguata motivazione. Sicuramente non offre pari opportunità.
Nel testo della Presidenza del Consiglio si legge che «nel 63,1 per
cento delle aziende quotate, escluse banche e assicurazioni, non c’è una
donna nel consiglio di amministrazione». Su 2.217 consiglieri solo 110
sono donne, il 5 per cento. Va ancora peggio nelle banche dove su un
campione di 133 istituti di credito, il 72,2 per cento dei consigli di amministrazione non conta neppure una donna. Benché il 40 per cento dei dipendenti delle banche siano donne, solo lo 0,36 per cento ha la qualifica
di dirigente contro il 3,11 per cento degli uomini. C’è qualcosa che non
torna visto che a scuola, all’università e nei concorsi le votazioni migliori
sono quasi sempre delle studentesse.
Le percentuali crescono nelle aziende sanitarie nazionali dove sono
donne l’8 per cento dei direttori generali, il 9 per cento dei direttori amministrativi e il 20 per cento dei direttori sanitari. In politica la situazione
è nota: Ministre e Sottosegretarie solo il 20 per cento; le deputate solo il
17 per cento. Lo sbilanciamento di genere riscontrato in quasi tutte le
aziende italiane indica la scarsa meritocrazia nei processi di valutazione
e promozione di fatto poco trasparenti.
L’Italia ha sı̀ il tasso di occupazione femminile più basso d’Europa,
ma quelle che lavorano lo fanno più di tutte le altre. Ogni giorno, compresa la domenica, una donna italiana lavora, tra casa e ufficio, 7 ore e
26 minuti, un tempo superiore, appunto, a molti Paesi europei.
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Concludendo, il Trattato che ci accingiamo a votare oggi contiene
delle indicazioni molto importanti per il Governo. Questo comporterà la
necessità che anche il nostro Stato dovrà riformare numerose leggi, attualmente in vigore, adeguandole ai principi in esso contenuti. Tra queste vi
sono sicuramente tutte quelle che riguardano la conciliazione dei tempi, il
mondo del lavoro e una seria e profonda rivisitazione dei servizi sociali.
In tal senso ho presentato un ordine del giorno all’esame di questa Assemblea.
L’augurio è che il Trattato di Lisbona diventi quello sprone necessario non solo per migliorare tanti aspetti della vita sociale ed economica
dell’Europa e quindi anche dell’Italia ma, soprattutto, che apra veramente
la porta a quel processo culturale della parità tra i generi oggi ancora
molto lontano in tutti o quasi i settori della nostra vita.
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Testo integrale dell’intervento del senatore Leoni
nella discussione generale del disegno di legge n. 759
Il trionfo del no in Irlanda è la chiara dimostrazione della mancanza
di legittimità popolare del progetto europeo, spinto dai tecnocrati di Bruxelles e dagli Stati-Nazione raggruppati nel cartello massonico-capitalista.
Questo rifiuto da parte del Paese con i più alti indici di approvazione e
popolarità dell’UE dimostra che è necessario un altro tipo di unità europea, un’unità dei popoli in un grande progetto federalista, il divorzio tra
l’opinione popolare e quella dei suoi rappresentanti manifesta la crisi della
democrazia rappresentativa.
Nel settembre 1946, con acuta eloquenza sir Winston Churchill invocava la creazione di qualcosa che si chiamasse Stati Uniti d’Europa: bisogna cominciare subito, diceva. Sono passati 62 anni, l’Europa non è ancora in piedi, anzi!! Invece di avere un’Europa che si fa, assistiamo a
un’Europa che si disfa.
Io penso che fare l’Europa è la sola cosa veramente importante dei
nostri tempi. E bisognerebbe cominciare proprio archiviando l’inno nazionale poiché in una Europa gli inni nazionali non hanno motivo di esistere.
Non posso poi non ricordare che il grande maestro padano Verdi lo aveva
definito una mediocre marcetta.
L’Europa non decolla perché gli Stati-Nazione vi si oppongono in
modo irriducibile per il fatto che si sentono sovrani e non accettano le volontà dei popoli che pensano di rappresentare. Nel XX secolo non è avvenuto il trionfo dell’internazionale predicato da Marx, né il secolo delle federazioni come Proudhon aveva previsto, ma invece si è vissuto il secolo
degli Stati-Nazione: purtroppo questa è la realtà politica del nostro tempo
e lo dimostra l’impossibilità che i popoli europei si possano esprimere ed
unire al di là delle barriere degli Stati Nazione.
Si continua ad ignorare il malcontento ormai incontenibile di molti
popoli-regione che contestano i propri Stati centralisti. È il caso dei popoli
Padano-alpini, del Sud-Tirolo, dei Corsi, dei Bretoni, dei Catalani, dei Savoiardi, degli Occitani, dei Baschi, del Giura Bernese e molti altri. In questi ultimi anni il Belgio si è smembrato, cosı̀ come la vecchia Cecoslovacchia e la Jugoslavia. La Gran Bretagna ha dovuto cedere autonomie amministrative a Scozia, Galles, Irlanda del Nord e alle isole della Manica.
Penso sia necessario rifare un po’ di storia degli Stati-Nazione. La
loro forza sta nell’ignoranza delle persone, dove la maggior parte pensano
che siano sempre esistiti e dunque immortali.
Per dissipare queste pie illusioni basterebbe approfondire la storia generale dell’umanità. Nella preistoria esistevano solo tribù e i loro clan; la
storia comincia con i grandi imperi composti da innumerevoli tribù: impero Egizio, Sumero, più tardi la Cina e l’India, poi Alessandria, Roma,
Bisanzio e infine l’Europa, l’impero di Carlo Magno, poi il Sacro Romano
Impero. I primi Stati-Nazione apparvero nel cuore del Medioevo e si formano a spese Dell’impero e del papato.
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La prima Nazione a prendere forma è la Francia di Filippo il Bello: il
re di Francia è imperatore del suo reame, non riconosceva altri superiori al
mondo, umilia il Papa, confisca il papato stesso, lo mette poi sotto la sua
protezione e con il suo appoggio realizza un sogno depredando gli ebrei e
giustiziando i cavalieri del Tempio, impostando una meravigliosa speculazione sull’oro. Sarà presto imitato dai re di Spagna e di Inghilterra, poi dai
principi italiani dell’Europa dell’Est e del Nord che uno dopo l’altro si dichiarano sovrani assoluti. Questo spettacolo, che è quello della nascita
delle Nazioni, riempie di paura i popoli.
I cinque secoli seguenti vedranno rafforzarsi e sacralizzarsi l’idea
della sovranità assoluta, che è a malapena sopportabile quando il principe
che la incarna è un genio o un santo, ma diventa rivoltante quando è un
partito che se ne impadronisce, nascondendosi dietro «in nome del popolo
sovrano»: fu il caso dei Giacobini e poi delle democrazie plebiscitarie e
totalitarie che hanno funestato il XX secolo.
Lo Stato-Nazione dunque è un impero mancato, la confisca dell’ideale nazionale dell’apparato statale che è opera dei Giacobini e di Napoleone, la nazionalizzazione dello Stato reale e la statalizzazione della Nazione rivoluzionaria; è questo che creerà nel primo decennio del XIX secolo il modello dello Stato-Nazione presto imitato in tutta Europa tanto
dalla monarchia che dalle repubbliche, e nel XX secolo nel resto del
mondo.
Lo Stato-Nazione a questo punto è divenuto sacro, cioè intangibile
nei nostri spiriti. Lo si sottrae ad ogni critica (vedi referendum irlandese),
ad ogni contestazione, subito reputata come tradimento e giudicata come
tale. Nelle scuole si insegna il suo catechismo, si celebra il suo culto, si
venerano le sue statue in tutte le piazze del Paese.
I tecnocrati massoni hanno pure intuito che «ci vuole pure una religione per il popolo», disconoscendo però il cristianesimo, tanto da evitarne la menzione nel patto costituzionale europeo; mettono sull’altare il
nazionalismo, il culto della patria statalizzata, attorno al quale tutto si
coordina e nel nome del quale gli apostoli dello Stato possono mettere
al rogo i loro eretici, ciò che le chiese non possono più fare, grazie a
Dio. Di questi soprusi io li ho vissuti in prima persona e sulla mia pelle.
Lo Stato-Nazione centralizzato ed unificato si arroga cosı̀ tutti i poteri dei grandi imperi tradizionali, sebbene non ne abbia né la pluralità etnica né linguistica, né il carattere di universalità. Hanno creato il babbo
Stato che si vuol interessare dalla culla alla bara espropriando l’uomo
dalla sua dignità umana. Lo Stato-Nazione moderno non è altro che un
impero mancato. Ecco la verità fondamentale e perché sempre più gli abitanti dell’Europa si sentono sempre meno persone e sempre più dei numeri, e quando i numeri li possono usare li usano a loro favore.
Io mi definisco un varesotto per nascita, per tradizione e per il mio
accento: è a questa terra che va dunque la mia appartenenza patriottica.
Varese fa parte del Paese Italia; il mio passaporto e la mia appartenenza
nazionale sono dunque italiani. Ho un master in urbanistica conquistato in
un istituto superiore di lingua francese che mi fa condividere la francofo-
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nia europea, cioè i tre quarti della Francia attuale che costituiscono la mia
appartenenza culturale. Ma sono anche cattolico e ciò rappresenta un’appartenenza mondiale: faccio parte di una fitta rete di relazioni parentali,
professionali, intellettuali, spirituali e affettive che non hanno frontiere.
Se si esigesse che tutto questo sia unificato ed uniformato nei limiti geografici di un territorio delimitato al metro, dai capricci della storia, griderei alla dittatura totalitaria, all’assassino, al gangster, al pazzo, vedi Hitler.
Ma nessuno ha dimostrato che tra le ambizioni di Napoleone e quelle di
un dittatore del XX secolo non ci sia altra differenza che quella dovuta ai
mezzi tecnici di messa in riga di una Nazione. E da Napoleone a, non importa quale Stato-Nazione contemporaneo, la continuità è innegabile...
Non è che io rifiuto lo Stato, né l’ordine contrattuale di una società
con i suoi quadri ed i suoi meccanismi. Io chiedo solo che esso corrisponda alle realtà umane invece di pretendere di governarle da sovrano.
Io chiedo la divisione del fenomeno Stato in tanti focolai e la sua ripartizione in altrettanti livelli quante sono le differenti funzioni dell’umanità e
l’ordine di grandezza dei rispettivi progetti. Chiedo la dissociazione e la
ripartizione federalista dei poteri oggi concentrati in un solo luogo accaparrati dallo Stato-Nazione e che lo saranno domai dallo Stato federale.
Ed infine una federazione delle federazioni che rappresenterà tutti i popoli
di questa vecchia Europa sbarazzandosi da quei tiranni massonici, giacobini, sovrani, che non vogliono cambiare, calpestando il grido di libertà
dei popoli.
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Integrazione all’intervento del senatore Randazzo
nella discussione generale del disegno di legge n. 759
E non è senza legittimo orgoglio potersi qualificare cittadini di una
patria comune, quale l’Unione europea, retta sui valori fondanti del Trattato in esame; che, fra l’altro, nel suo preambolo dichiara di «ispirarsi alle
eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili, della persona,
della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e dello stato di diritto»;
che all’articolo 21 dell’allegata Carta dei diritti fondamentali recita:
«È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul
sesso, la razza, il colore della pelle, o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione, le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza
nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale»;
che all’articolo 167 prescrive: «L’Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune»;
che, respingendo il concetto di «Fortezza Europa», apre in sempre
più ampia misura l’Unione al mondo e propone la figura di un Ministro
degli esteri che, per distinguerlo dai 27 omologhi dei Paesi dell’Unione
Europea, avrà il titolo di «Alto rappresentante per la politica estera e sicurezza comune».
Un Trattato che, infine, nel suo lungo ma dettagliato e chiarissimo
articolato, ribadisce e consacra tutti i principi e le funzioni dell’Unione europea già in atto da decenni, aggiunge nuovi principi e funzioni in risposta
alle cangianti realtà nazionali e globali, non mortifica le identità nazionali,
lascia più ampi spazi agli interventi dei Parlamenti nazionali sui meccanismi delle decisioni comunitarie, modifica, riforma, potenzia gli organi istituzionali, dal Parlamento Europeo alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio d’Europa, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, alla Banca
centrale europea, alle altre agenzie, agli uffici dei 27 Commissari preposti
ai vari settori delle politiche comuni.
II Trattato di Lisbona è il documento ai cui valori, insieme di unità e
di pluralismo, ci richiameremo tutti noi nel lasso di tempo che ci resterà
da vivere nel ventunesimo secolo, e si richiameranno le nuove generazioni
di italiani cittadini europei.
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Intervento della senatrice Spadoni Urbani
nella discussione generale sul disegno di legge n. 759
Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, nei 50 anni che ci separano ormai dai Trattati di Roma l’Europa è
cambiata, il mondo è cambiato.
La globalizzazione dell’economia – con i nuovi giganti economici
asiatici che si sono imposti sulla scena mondiale – l’evoluzione demografica, i cambiamenti climatici, l’approvvigionamento energetico, per non
parlare delle nuove minacce che gravano sulla sicurezza, sono i grandi
temi con i quali l’Europa del XXI secolo deve misurarsi.
Gli Stati membri dell’Unione non sono più in grado di affrontare da
soli queste nuove problematiche che non conoscono frontiere. Per fronteggiare e governare queste sfide l’Europa deve modernizzarsi. Deve disporre
di strumenti efficaci e coerenti che siano adatti non soltanto al funzionamento di un’Unione europea recentemente passata da 15 a 27 Stati membri, ma anche alle rapide trasformazioni del mondo attuale.
Le regole di vita comune, stabilite nei Trattati, vanno perciò rinnovate. È stato questo l’obiettivo del Trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre scorso. Tenendo conto delle evoluzioni politiche, economiche e sociali
e volendo rispondere alle aspirazioni degli europei, i capi di Stato e di Governo hanno convenuto nuove regole che disciplinano la portata e le modalità della futura azione dell’Unione. Il Trattato di Lisbona consentirà
pertanto di adeguare le istituzioni europee, in primo luogo la Commissione, e i loro metodi di lavoro; di rafforzare la legittimità democratica
dell’Unione e di consolidare i valori fondamentali che ne sono alla base.
Il rafforzamento delle istituzioni europee è il primo passo per poter
governare i processi internazionali in atto che rischiano di mettere all’angolo l’Europa. Tali organismi diventano sempre di più l’interfaccia con il
resto del mondo dell’Unione europea, che ora dovrà dotarsi sempre di più
di una politica estera condivisa, in grado di incidere sullo scacchiere mondiale.
Prima di poter entrare in vigore, questo Trattato dovrà essere ratificato da ciascuno dei 27 Paesi dell’Unione europea. Se un Paese, l’Irlanda,
ha dichiarato il suo no a questa riforma, ben 18 Stati l’hanno già condivisa
e c’è la ferma volontà di andare avanti per raggiungere, entro il 1º luglio
2009, una sostanziale unità sulle nuove norme.
Noi siamo qui chiamati a svolgere una parte del grande percorso perché questo obiettivo venga raggiunto. È opportuno allora soffermare l’attenzione almeno su alcune delle numerose novità apportate col Trattato di
Lisbona alle norme fondamentali dell’Unione europea.
Anzitutto una nota sistemica: il Trattato non sostituisce le norme precedenti, ma, con un complesso ampio di interventi di modifica, le adegua
ai bisogni dell’Europa di oggi. Penso anzitutto al nuovo ruolo che il Trattato di Lisbona prevede per altre norme novellate e, in primis, all’elevazione al rango giuridico di Trattato della Carta di Nizza, la Carta dei diritti
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fondamentali dell’Unione europea, che ha rotto il silenzio dei Trattati istitutivi dell’Unione in tale materia. È opportuno qui solo ricordare che, inizialmente, la Corte di giustizia europea rifiutò di occuparsi della tutela dei
diritti.
Oggi, con il Trattato che andiamo ad approvare, si apre un campo
importante di intervento giurisprudenziale, visto che i giudici, anche italiani (vedasi recenti sentenze della Corte costituzionale, per esempio la
135 del 2002) hanno mostrato l’attitudine ad utilizzare le disposizioni
della Carta come parametro per valutare l’interpretazione e la legalità dell’azione dell’Unione o delle autorità nazionali.
Vorrei con tutti voi, colleghi senatori, prendere atto che in particolare
gli articoli inseriti all’interno del raggruppamento Solidarietà (dal 27 al
38) della Carta di Nizza acquistano oggi una valenza nuova anche per
le ricadute nel nostro ordinamento giuridico. Come pure, della stessa
Carta, l’articolo 15 (Libertà di lavorare, e circolazione dei lavoratori)
che con l’allargamento ad est dell’Unione europea ha creato nuove situazioni che proprio recentemente abbiamo dovuto affrontare nel decreto sicurezza.
Sottolineo poi l’articolo 2, lettera c), numero 2, lettera b) del Trattato
di Lisbona, che pone gli indirizzi dell’Unione europea ad un livello di normativa concorrente in tema di politica sociale.
Questa definizione è alla base di molte altre modifiche che siamo qui
chiamati ad approvare, riguardanti la possibilità di interventi per assicurare
alti livelli occupazionali o che ampliano ai lavoratori autonomi migranti
(articolo 42) le norme attinenti la sicurezza sociale. Normativa concorrente
è infatti quella che si innesta in maniera più diretta con la normativa dei
singoli Stati.
Non è senza significato la modifica dell’intestazione del Titolo XI del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che diviene semplicemente «Politica sociale» e l’inserimento, al suo interno del nuovo articolo
136-bis, nel quale vengono riconosciute indirettamente le parti sociali promuovendo il loro ruolo e favorendo il dialogo tra le stesse.
Cari colleghi, qui c’è un passaggio ulteriore rispetto alla stessa Carta
di Nizza – mi viene da dire storico, ma oggi in quest’Aula scriviamo realmente un pezzo di storia – la quale non riconosceva ai sindacati, alla famiglia o ai partiti, un ruolo attivo come soggetti nella tutela dei diritti.
Ruolo, che ora si prospetta possibile in tutti i Paesi dell’Unione.
Sono elementi importanti, lo dico con convinzione, che, insieme a
tanti altri che sono stati messi in evidenza, fanno compiere alla normativa
europea e ai popoli dell’Unione un passo che non può che trovarci favorevoli.
Non è più una fantasia immaginare un’Europa politicamente unita,
fondata sulle sue radici cristiane, paradigma per numerose altre realtà dell’Asia, dell’Africa e dell’America latina, in un processo di sempre maggior corresponsabilizzazione ed integrazione dei singoli popoli, figli di
una sola terra. Grazie.
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Integrazione all’intervento del senatore Vaccari
nella discussione generale sul disegno di legge n. 759
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Le prospettive dell’agricoltura nelle aree con svantaggi naturali specifici (regioni
montane, insulari e ultraperiferiche»). (2008/C120/11):
1.1.1. Il suddetto parere dedica l’intero capitolo 4 alle problematiche
delle regioni montane, sottolineando fra l’altro la necessità di:
– definire una politica comunitaria specifica per le zone di
montagna,
– elaborare una definizione armonizzata all’interno dell’Unione
europea,
– privilegiare le zone montane nell’assegnazione di finanziamenti
nell’ambito del secondo pilastro,
– consolidare le misure in materia di indennizzi a favore degli
agricoltori montani,
– integrare fra loro la politica agricola e quella regionale ai fini di
un impatto più positivo sui territori montani.
1.4. I cittadini europei beneficiano di molti beni pubblici ed economici nonché di numerosi servizi forniti dalle regioni di montagna, fra cui:
– la riduzione dei rischi naturali (di cui beneficiano sia gli abitanti
delle zone di montagna che gli abitanti di altre zone, ad esempio grazie
alla protezione fornita ai corridoi di trasporto),
– grandi spazi per il tempo libero e per il turismo (essenziali per i
cittadini di un continente urbanizzato come l’Europa e per la sua competitività),
– una grande biodiversità,
– riserve di acqua uniche al mondo,
– prodotti, soprattutto alimentari, di qualità.
1.5. La produzione di questi beni e servizi è compromessa se le zone
montane non sono gestite in modo appropriato dai loro stessi abitanti.
1.6. Oggi e in futuro sarà necessario fare fronte a nuove, grandi sfide,
quali l’esacerbarsi della concorrenza, la transizione demografica, il cambiamento climatico, ecc. Sebbene tali sfide interessino tutti i territori, il
loro impatto si fa sentire ancora di più nelle zone montane, richiedendo
quindi l’individuazione di risposte specifiche.
1.7. La maggior parte delle politiche attuate nelle regioni montane
sono però politiche settoriali, spesso decise altrove e senza che sia prestata
un’attenzione adeguata alla specificità di queste regioni. Le politiche pubbliche dedicate alla montagna mostrano inoltre una certa tendenza ad appiattirsi, a venire estese ad altri territori e a perdere di specificità. Allo
stesso tempo le politiche nazionali ed europee fanno sempre più leva
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sui vantaggi comparati dei territori, che si vogliono promuovere o sviluppare.
1.8. Nonostante l’importanza che rivestono a livello europeo, le regioni montane sono soggette ad essere relegate in una posizione marginale
nel contesto delle politiche europee e a vedere gravemente misconosciuto
il considerevole potenziale che hanno, grazie soprattutto ai loro approcci
innovativi, per contribuire alla crescita dell’Europa e all’arricchimento
della sua diversità.
1.9. In considerazione di ciò, il CESE si esprime a favore di un approccio politico ben più coerente e molto meglio integrato: lo sviluppo sostenibile delle regioni montane necessita di un approccio trasversale e territoriale.
1.11. Il CESE chiede pertanto che il Libro verde sulle future politiche
europee per le regioni montane sia inserito quanto prima nel programma
di lavoro della Commissione europea onde poter perseguire i seguenti
obiettivi: precisare le tematiche di importanza strategica per le zone montane nei diversi Stati membri; chiarire e coordinare il ruolo dei diversi livelli di potere e settori dell’economia; consolidare i dati statistici specifici
su cui poggiano le politiche in queste regioni; esaminare, alla luce degli
obiettivi strategici definiti dall’Unione europea, le politiche di accompagnamento e sostegno da attuare nei suddetti territori; proporre, infine,
delle prospettive per lo sviluppo delle politiche pubbliche nazionali ed europee.
Bruxelles, 12 dicembre 2007
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Dimitri Dimitriadis
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SEDE REFERENTE

Giovedì 24 luglio 2008. — Presidenza del
presidente Stefano STEFANI. — Interviene
il sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, Alfredo Mantica.
La seduta comincia alle 9.05.

Ratifica del Trattato di Lisbona.
C. 1519 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).
La Commissione inizia
provvedimento in titolo.

l’esame

del

Stefano STEFANI, presidente, ricorda
che la convocazione odierna della Commissione è stata concordata nel corso della
riunione di ieri dell’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, al
fine di consentire il rispetto del calendario
dei lavori dell’Assemblea, che prevede l’approvazione del provvedimento in titolo
entro la fine della prossima settimana.
Segnala quindi che la Commissione potrà
svolgere oggi l’esame preliminare per garantire alle Commissioni competenti in

sede consultiva tempi congrui per l’espressione del relativo parere.
Ricorda altresì che la Commissione ha
già svolto un’attività conoscitiva predeterminata all’esame del disegno di legge di
ratifica in titolo, procedendo all’audizione
del Ministro degli affari esteri in vista del
Consiglio europeo dello scorso 19 giugno,
del presidente della Commissione europea,
nonché del professor Giuseppe Guarino.
Fa presente che è prevista per la prossima
settimana l’audizione del professor Giuliano Amato.
Infine, avverte che, come di consueto
per i disegni di legge di ratifica, il termine
per l’eventuale presentazione di emendamenti sarà fissato solo su richiesta.
Giorgio LA MALFA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, sottolineando l’esigenza di procedere rapidamente alla luce della larga condivisione
delle forze politiche – tanto che il Senato
ha votato ieri all’unanimità – e degli
impegni assunti in sede europea, confermati in occasione della recente visita del
presidente della Commissione europea. Rileva, però, al contempo, l’importanza e la
complessità della materia, che comporta
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comunque l’esigenza di un’analisi approfondita. Prima di soffermarsi sui contenuti
principali del Trattato e sulle prospettive
inerenti la sua ratifica, ritiene opportuno
riepilogarne le origini. Infatti, è da ormai
venti anni che si pone la questione di un
rafforzamento delle istituzioni europee e
della loro democraticità, da quando cioè si
è profilata l’unione monetaria da accompagnarsi a quella politica. Osserva, a tale
proposito, che le pronunce referendarie
negative intercorse si riallacciano proprio
ad un sentimento di lontananza dei cittadini dalle istituzioni. Ricorda che, a seguito del Consiglio europeo di Strasburgo
del dicembre 1989, mentre si sviluppò il
progetto dell’unione monetaria sino al
Trattato di Maastricht, fu meno soddisfacente l’esito dell’unione politica, determinando una doppia velocità che si è aggravata con l’allargamento a cui non ha
corrisposto – nonostante l’impegno di Jacques Delors – un analogo approfondimento. Come noto, le questioni irrisolte a
Maastricht, dalla limitazione della regola
dell’unanimità ai meccanismi di voto riduttivi della minoranza di blocco, ma
anche ai rapporti tra l’Unione europea e
gli Stati membri, non sono stati sciolti né
ad Amsterdam, né a Nizza. Si fece allora
ricorso alla nuova formula di far precedere la Conferenza intergovernativa da
una Convenzione, aperta alla rappresentanza parlamentare secondo la Dichiarazione di Laeken. Come noto, ne è venuto
fuori il Trattato siglato a Roma nell’ottobre 2004, che adottava una Costituzione
per l’Europa.
A suo avviso, quel trattato, rigettato dai
referendum francese ed olandese nel 2005,
conteneva erroneamente nel titolo la parola « costituzione », troppo ambiziosa rispetto allo stato dell’opinione pubblica
europea. In tale ottica, tuttavia, non appare condivisibile l’atteggiamento minimalistico, ribadito nella recente audizione
dallo stesso presidente Barroso a proposito del voto irlandese, liquidato come un
incidente di percorso. Resta invece da
approfondire l’insoddisfazione nei confronti della costruzione europea che circola in tutto il continente e si manifesta
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ovviamente più nei referendum che nelle
aule parlamentari. Si esprime pertanto in
senso assolutamente contrario all’ipotesi
che in futuro la via referendaria sia
esclusa, perché non si può rifiutare il
giudizio diretto dei cittadini.
Passa, quindi, ad illustrare la struttura
del Trattato di Lisbona, concordata dopo
la prevista pausa di riflessione dal Consiglio europeo di Berlino nel giugno 2007,
che adotta il metodo dell’emendamento
dei trattati vigenti, razionalizzandoli. In tal
modo, mentre il Trattato sull’Unione europea (TUE), come emendato, si concentra
sui principi fondamentali, i diritti dei
cittadini e le istituzioni assumendo sostanzialmente i caratteri dell’auspicata costituzione europea, tutta la materia delle
politiche comunitarie è riassunta nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in cui confluiscono i trattati
istitutivi delle Comunità. In dettaglio, l’articolo 1 del Trattato di Lisbona riscrive il
TUE in 55 articoli e l’articolo 2 riassume
il TFUE in 358 articoli; gli articoli da 3 a
7 contemplano norme transitorie ed applicative.
Si sofferma, poi, sul preambolo del
TUE relativamente alla questione a lungo
dibattuta dell’identità dell’Europa, giudicando equilibrata e convincente la formulazione adottata sull’ispirazione delle eredità culturali, religiose ed umanistiche dell’Europa. Del TFUE, richiama l’articolo 2B
in cui si esplica lo sforzo di individuazione
delle materie di competenza esclusiva,
concorrente ovvero di mero coordinamento.
Evidenzia quindi gli elementi venuti
meno rispetto al trattato costituzionale: la
parola « costituzione », l’inno, la bandiera,
l’esplicitazione della supremazia del diritto
comunitario (sostanzialmente però già vigente sulla base della giurisprudenza, secondo l’interpretazione affermatasi anche
per il particolare impulso del giurista
italiano Federico Mancini), la nuova terminologia degli atti legislativi, la Carta dei
diritti fondamentali (di cui resta però un
richiamo per relationem). Tra gli elementi
invece mantenuti, sottolinea il rilievo dell’affermazione dei principi fondamentali
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del federalismo, che potrebbero essere
d’esempio anche a livello nazionale: attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità.
Esprime particolare apprezzamento per il
ruolo riconosciuto ai Parlamenti nazionali
nel processo legislativo, al fine di attenuare il deficit democratico che blocca il
cammino dei popoli verso l’Europa. Riferendosi alla dichiarazione del presidente
Barroso per cui la Commissione ha già
avviato la relativa procedura informativa,
lamenta che, secondo i dati forniti, il
Parlamento italiano ne avrebbe fatto uso
in soli due casi su 250, auspicando una
maggiore attenzione al riguardo. Tra gli
elementi di novità, include anche la previsione del diritto di recesso, mentre invece non è contemplato alcun meccanismo
di esclusione.
Illustra, quindi, i principali aspetti istituzionali, a partire dalla distinzione del
Consiglio europeo come organo separato e
dalla nomina di un suo presidente per un
mandato di due anni e mezzo. Manifesta
dubbi al riguardo per il rischio di conflittualità con la Commissione europea che,
almeno nei propositi dei padri fondatori
dell’Europa, avrebbe dovuto essere l’asse
di governo. Non sembrerebbe, tuttavia,
impossibile una coincidenza nella stessa
persona della presidenza sia del Consiglio
europeo che della Commissione. Sia pure
con il titolo di alto rappresentante, segnala
l’introduzione di una sorta di ministro
degli esteri europeo, pur limitata dal fatto
che nella politica estera è rimasta la regola
dell’unanimità che invece è stata in molti
altri campi ristretta. Fa, quindi, riferimento, al nuovo sistema di voto, volto a
ridurre la minoranza di blocco prevista a
Nizza, sulla base della doppia maggioranza
del 55 per cento degli Stati e del 65 per
cento della popolazione.
Si sofferma, inoltre, sulla funzione che
nel nuovo quadro avranno i partiti politici
europei, decisivi per il passaggio dal modello confederale a quello federale. La
democrazia europea, infatti, non potrà
nascere se non su un principio politicoelettivo, per cui dovrebbero essere direttamente i cittadini ad eleggere il presidente della Commissione oppure il presi-
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dente del Consiglio europeo. Il punto di
fondo dell’attuale crisi europea sta proprio
nella domanda di partecipazione inevasa
dei cittadini europei che, rendendosi ormai conto del fatto che il loro futuro si
stabilisce in sede europea, si sentono tagliati fuori dal circuito decisionale. Occorre pertanto promuovere un sistema
politico europeo come base per la democrazia europea, altrimenti sarà sempre
maggiore la richiesta di un ridimensionamento dei poteri dell’Unione.
Conclusivamente, si esprime per la
tempestiva ratifica da parte italiana, considerando il Trattato di Lisbona comunque
un passo avanti, molto positivo anche se
insufficiente, dal momento che le riserve
riguarderebbero più quel che non c’è di
quel che c’è. Manifesta però forti perplessità sull’esito complessivo del Trattato,
ritenendo problematico il ritorno degli
irlandesi alle urne, in cui si potrebbe
peraltro rischiare un secondo voto contrario. Nella certezza, quindi, che occorrerà
molto più tempo del previsto per l’eventuale attuazione del Trattato, che certo
non potrà coincidere con le prossime elezioni europee, si dice sicuro del fatto che
l’Unione europea possa comunque andare
avanti tranquillamente sulla base delle
norme vigenti, per cui non è a suo avviso
il caso di farne una tragedia, quanto
piuttosto tentare di convincere cechi, polacchi ed irlandesi a completare la ratifica
senza inutili pressioni.
Il sottosegretario Alfredo MANTICA
ringrazia il relatore per l’esauriente esposizione che integra al solo fine di segnalare
che ad oggi il Trattato di Lisbona è stato
ratificato da ventidue Stati membri dell’Unione europea. Richiamando la preoccupazione per le esitazioni della Repubblica Ceca e anche alla luce dell’ampio
dibattito svoltosi al Senato nel corso della
seduta di ieri e conclusosi con un voto
all’unanimità, sottolinea l’urgenza che
l’Italia, in qualità di Paese fondatore dell’Unione europea, proceda alla ratifica del
Trattato prima della conclusione della
pausa estiva dei lavori parlamentari.
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Stefano STEFANI, presidente, nessun
altro chiedendo di intervenire, rinvia il
seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 luglio 2008. — Presidenza del
presidente Stefano STEFANI. – Interviene
il sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, Alfredo Mantica.
La seduta comincia alle 15.50.

Ratifica del Trattato di Lisbona
C. 1519 Governo, approvato dal Senato

(Seguito esame e rinvio).
La Commissione riprende l’esame del
provvedimento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana.
Enrico PIANETTA (PdL), rinviando all’intervento del relatore per le considerazioni di merito, osserva che il Trattato di
Lisbona è meno ambizioso e più complesso rispetto al cosiddetto Trattato costituzionale, già approvato dal Parlamento
italiano nella XIV legislatura. Ricorda,
quale elemento positivo, il mantenimento
delle disposizioni relative alla personalità
giuridica dell’UE e il quadro fatto di luci
e ombre per quanto concerne la politica
estera europea, malgrado la rilevanza di
un Alto Rappresentante che sarà al contempo vicepresidente della Commissione
europea. Segnala gli aspetti problematici
connessi ai contenuti delle dichiarazioni,
peraltro non vincolanti, allegate al testo
dei trattati, soprattutto nei casi in cui esse
prevedono delle esenzioni ed esprimono
orientamenti significativi quali quelle relative al seggio europeo presso il Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite. È importante richiamare la novità di un Parlamento europeo chiamato ad eleggere il
presidente della Commissione europea e,
per quanto riguarda la materia delle di-
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fesa, dell’estensione del novero delle missioni che l’Unione europea potrà porre in
essere e delle cooperazioni strutturate permanenti nelle quali è auspicabile che l’Italia abbia un ruolo rilevante in futuro. In
generale, ritiene preoccupante la percezione da parte dei cittadini di un’Europa
considerata lontana e burocratica, mentre
invece sarebbe chiamata ad occuparsi di
questioni vitali per il continente e per i
singoli. Le rilevazioni effettuate dall’Eurobarometro, che testimoniano una profonda indifferenza e scetticismo verso il
processo di integrazione, devono ulteriormente indurre ad avviare un dibattito
presso l’opinione pubblica per correggere
tale tendenza e non vanificare il lavoro di
coloro che credono profondamente nel
processo di integrazione e l’attività dei
Parlamenti impegnati nel processo di ratifica.
Alessandro MARAN (PD) esprimendo, a
nome del suo gruppo, l’auspicio di una
sollecita approvazione del disegno di legge
in titolo, richiama le ragioni a favore di
tale passo portate dal Ministro degli affari
esteri nel corso della recente audizione
svolta davanti alle Commissioni esteri di
Camera e Senato. Esprime il dubbio che
tali ragioni siano condivise da tutte le
forze politiche della maggioranza di governo. A suo avviso, la questione politica è
rappresentata dalla rapidità del processo
di ratifica al fine di confermare nei fatti
gli impegni assunti dal nostro Paese e di
risolvere con successo l’impasse derivante
dal referendum irlandese, fornendo una
risposta coesa ai Paesi che ancora non
hanno ratificato il Trattato. Ricorda che
l’Italia è tenuta ad una sollecita ratifica
non solo in quanto Paese fondatore ma
per i notevoli vantaggi di cui ha goduto in
ragione della propria appartenenza al consesso europeo, a partire dai profondi cambiamenti dell’economia italiana e dal ruolo
positivo che l’euro ha svolto nella riduzione degli effetti negativi derivanti dalle
crisi finanziarie internazionali. Sottolinea
che la ratifica del Trattato consente inoltre
all’Italia di entrare a pieno a titolo a far
parte di un’avanguardia europea nei set-
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tori strategici. Il Trattato in esame comporta innegabili progressi – nei meccanismi decisionali, nella istituzione di fatto di
un ministro degli esteri, nel rafforzamento
della politica di difesa, nel ruolo dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo – e rappresenta in pratica una costituzione, malgrado non sia stato denominato in tal modo: il Trattato offre altresì
la base giuridica per l’azionabilità di taluni
diritti, richiamati nella Carta di Nizza.
Nello sdoppiamento della struttura dei
trattati europei, di cui ha dato conto il
relatore, si intravvede poi una sorta di
primo ordine costituzionale che distingue
tra legge fondamentale e leggi ordinarie
relative alle singole politiche, cui corrisponde una diversa procedura di revisione,
semplificata nel caso delle politiche di
settore. Per quanto concerne le note obiezioni sul deficit democratico di cui soffre
l’Europa, rileva il paradosso di una netta
minoranza di cittadini europei, pari a
circa lo 0,2 per cento, cui è stato affidato
un potere di veto arrestando un processo
largamente condiviso. Per quanto riguarda
l’Eurobarometro, a fronte dei dati negativi
che sono sistematicamente richiamati, sottolinea che non vi sono dati significativi
sulla percentuale di cittadini che auspicano l’uscita del proprio Paese dall’Unione
europea.
Rileva che all’origine del difetto di
popolarità di cui soffre l’Europa c’è piuttosto la debole legittimazione dei capi di
Stato e di Governo europei, non sempre in
grado di mantenere posizioni coerenti in
sede europea e in sede nazionale. Un
ulteriore difetto è rappresentato dalla disattenzione sui problemi che spaventano
l’opinione pubblica europea, come la precarietà del lavoro, le questioni della sicurezza, dell’immigrazione, dell’ambiente
nonché dalla eccessiva propensione al
compromesso su tali temi. Sottolinea altresì che il voto irlandese riflette in modo
netto i diversi gruppi sociali e suggerisce la
necessità di non dimenticare le fasce più
deboli della società europea. Il nodo da
affrontare è la sfiducia e la diffidenza dei
cittadini attraverso l’empowerment, ovvero
il rafforzamento della capacità decisionale
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dei leader europei, non escludendo in
futuro una riflessione sulla loro possibile
elezione diretta.
Marco ZACCHERA (PdL) nel considerare la ratifica del Trattato di Lisbona una
sorta di atto dovuto per l’impegno preso
dall’Italia nei confronti degli altri Stati
membri dell’Unione europea, richiama le
considerazioni svolte dal professor Guarino, recentemente audito dalla Commissione, circa talune leggerezze che hanno
caratterizzato la sigla del Trattato da parte
dei rappresentanti italiani per quanto concerne la tutela dei nostri interessi nazionali. Sottolinea che l’Europa appare spesso
« matrigna » nella considerazione dei cittadini in quanto la classe politica nazionale se ne cura poco. Sottolinea quindi la
necessità di una sollecita approvazione del
disegno di legge, auspicando però che il
Governo si impegni a meglio tutelare gli
interessi italiani nella fase successiva all’entrata in vigore del Trattato. In generale, ribadisce la necessità di meglio valutare l’impatto politico di ogni forma di
cessione di sovranità.
Francesco TEMPESTINI (PD) condivide
la valutazione del collega Maran sull’importanza di una celere ratifica del Trattato
e osserva che le attuali difficoltà sul piano
della governance europea offrono l’occasione per sgombrare il terreno dalla cosiddetta « euroretorica » e per affrontare i
temi reali. Occorre registrare i cambiamenti profondi dello scenario internazionale di questi ultimi anni con particolare
attenzione al processo di globalizzazione,
che ha interagito e reso più difficoltoso il
poderoso trasferimento di sovranità tra
livello nazionale ed europeo. Le difficoltà
del presente nascono da questa sovrapposizione di trasformazioni epocali, avvenute
senza un contestuale e adeguato rafforzamento delle istituzioni europee. Per tali
ragioni, una convinta ratifica da parte del
Parlamento italiano può rappresentare un
passo significativo per il processo di integrazione, in quanto aiuta i Paesi membri
a « fare squadra » davanti alle nuove sfide.
Sottolinea che il rifiuto dell’Europa è stato
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determinato dal prevalere di localismi che
non sono riusciti ad avere la meglio sulla
realtà della globalizzazione. In generale,
rileva che il travagliato percorso europeo
di questi anni non si risolve riducendo le
prerogative e i poteri dell’Unione europea;
occorre invece forzare il più possibile la
dimensione politica del Trattato ai fini di
un rafforzamento della governance e dell’apertura di una sessione di approfondimento dopo la lunga fase di allargamento.
Nel ricordare che l’allargamento ha rappresentato una risposta necessitata da
parte dell’Europa dopo il crollo del Muro
di Berlino, osserva che a questo punto
occorre lavorare sul raccordo tra politica
monetaria e politica di bilancio europea,
cioè tra patto di stabilità e patto per la
crescita, sui quali la discussione è del tutto
aperta.
Guglielmo PICCHI (PdL), nell’esprimere
pieno appoggio ad un celere iter di ratifica
del Trattato, sottolinea che ciò che manca
nel suo testo sono i cittadini europei: il
Trattato è complesso e lontano dalla vita
degli europei, che non padroneggiano le
nozioni fondamentali relative alle istituzioni e ai meccanismi di funzionamento
dell’Europa. Tale circostanza spiega in
parte l’esito dei referendum che si sono
avvicendati tra il 2005 e il 2008. Tuttavia,
osserva che il Trattato rappresenta un
passo in avanti, che contribuisce a sbloccare l’impasse istituzionale. Al riguardo,
rileva che l’Italia giunge con un notevole
ritardo all’appuntamento della ratifica e
questo conferma una certa ambiguità che
contraddistingue l’operato del nostro
Paese a livello europeo anche per quanto
concerne la coerenza nella tutela degli
interessi nazionali. In conclusione, auspica
che i governi europei, e in particolare il
Governo italiano, dedichino nell’immediato futuro uno sforzo speciale alla comunicazione ed informazione dei cittadini
sul progetto europeo.
Lapo PISTELLI (PD), richiamando la
tendenza del nostro Paese incline a processi di ratifica ritardati e quindi frettolosi, rileva che il Trattato di Lisbona deve
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essere valutato nel contesto dei rapporti
tra il nostro Paese e gli altri Stati europei
e rispetto alla generale fase internazionale.
Procedendo in una sorta di riflessione sul
contesto generale, al di là degli aspetti di
mera competenza legislativa, parallelamente a quella svolta di recente dal Ministro dell’economia e delle finanze in
Assemblea, sottolinea che la globalizzazione ha modificato i rapporti di forza di
natura economica, sociale e anche simbolica tra le diverse aree del mondo. Si è
assistito ad un profondo trasferimento di
poteri che l’Italia paga ad un prezzo
elevatissimo sul piano della percezione di
sé: nell’arco di vent’anni siamo passati da
una impostazione per cui l’Italia riteneva
di essere un grande Paese in un mondo
piccolo ad una percezione di sé come
Paese piccolo in un mondo all’improvviso
grande in cui il cosiddetto Sud è composto
da giganti economici quali la Cina, l’India,
il Sudafrica e pure la Nigeria. Anche
l’Europa è diventata un soggetto molto più
grande e complesso di quel nucleo di Paesi
fondatori che si accordarono all’indomani
del secondo conflitto mondiale. Sarebbe
positivo che questa nuova Europa rappresentasse una parte della soluzione per il
nostro Paese e per i cittadini europei in
quanto prima vera risposta sul piano della
governance continentale al fine di essere
meno marginali. Segnala invece il paradosso che vede alcuni popoli europei reagire chiudendo la porta all’unico alleato e
pensando di potere affrontare da soli il
confronto con l’esterno e il trasferimento
di poteri che si è prodotto tra le aree del
pianeta. Il paradosso ha alla base una
visione deformata dei grandi movimenti
demografici, con i loro riflessi sul piano
dei flussi migratori, un gioco al rimbalzo
delle responsabilità tra livelli regionale,
nazionale ed europeo, per cui si trasferisce
all’Europa il peso dei problemi irrisolti ai
livelli più bassi, oltre alla questione della
« eurocrazia », che è nei fatti numericamente inferiore a quella della sola regione
Lombardia. Si tratta di equivoci che rimandano ad una « bolla » fatta di cattiva
informazione, che ingigantisce e deforma
le questioni. Al riguardo, rileva che i
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responsabili di tale errore di comunicazione sono proprio coloro che dovrebbero
promuovere l’Europa, ovvero i Governi che
almeno in questa fase conservano un ruolo
prevalente, data la struttura fondamentalmente intergovernativa della decisione europea. Sottolinea che, almeno fino agli
anni novanta, l’Europa rappresentava
quasi un mero programma di adeguamento tecnico. L’avvento dell’euro, contrariamente a quanti hanno voluto considerarlo un episodio di tal genere, ha avuto
una forte carica identitaria, se si pensa al
significato che il marco o la sterlina hanno
avuto o hanno per i tedeschi o gli inglesi.
Alla luce di queste considerazioni, rileva che la politica si deve fare carico per
intero di tale situazione accettando il fallimento della contestualità tra allargamento e approfondimento, considerato che
ad oggi solo il primo elemento di tale
binomio è stato affrontato. Peraltro, il
necessario allargamento verso Est ha posto
questioni delicate anche sul piano identitario che hanno ulteriormente complicato
la questione. Condividendo le considerazioni del collega Maran sulla necessità di
scoraggiare minoranze di blocco nell’iter
di ratifica, esprime perplessità per un
processo che è stato avviato partendo da
una forte domanda posta a livello europeo
e che si è concluso invece con una risposta
affidata ai singoli Stati. Peraltro, in tale
passaggio non si è potuto evitare che i
cittadini cogliessero l’opportunità del quesito europeo per punire i proprio governi
per questioni meramente interne.
Dissente in modo profondo da chi ritiene che il referendum quale strumento
di democrazia diretta abbia una carica
democratica superiore ai Parlamenti regolarmente eletti, a meno che non si voglia
mettere in discussione il principio della
democrazia rappresentativa. Ritiene semmai che si sarebbe potuto prendere in
considerazione un referendum europeo
adottando il criterio della doppia maggioranza degli Stati e dei popoli. Condivide le
osservazioni del collega Tempestini sul
contesto internazionale rilevando che i
grandi eventi, a partire dall’attentato alle
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Torri Gemelle, hanno portato al massimo
livello le paure dei cittadini proprio nel
momento di svolta per l’Europa.
Ritiene che sia a questo punto in gioco
il messaggio che si lancia all’opinione
pubblica, che per decidere non deve necessariamente conoscere i contenuti tecnici del Trattato così come non si può
condizionare il sentirsi italiani alla perfetta conoscenza della Costituzione italiana. A conferma di questo, sottolinea che
coloro che hanno lavorato contro il Trattato di Lisbona non hanno aggredito gli
aspetti normativi o tecnici ma hanno posto
questioni di tipo emotivo, relative ai simboli dell’Europa. Peraltro, l’Europa non è
davvero mai riuscita a divenire quel superStato che gli euroscettici temono, semmai
il contrario, e le risposte che costoro
hanno fornito afferivano ad un falso sovranismo, inadeguato ad avere la meglio
sul processo di globalizzazione. Allo stesso
modo, chi ha contestato il deficit di socialità nel progetto europeo, manifestando
costante insoddisfazione, di fatto non ha
ottenuto alcun successo se non danneggiare il lavoro positivo che si stava compiendo.
Sottolinea quindi la necessità di procedere ad una celere ratifica per inviare il
segnale migliore a Paesi come l’Irlanda e
la Repubblica Ceca, che peraltro dovrebbe
assumere la presidenza dell’Unione europea partire dal gennaio del 2009. Segnala
la mancata occasione legata all’avvento di
una nuova fase nella politica americana,
dopo il doppio mandato del presidente
Bush, che ben si sarebbe potuta accompagnare ad un rinnovamento della governance europea.
Infine, esprime rammarico per la tendenza dei cittadini europei a svalutare il
progetto europeo a fronte del valore positivo che ad esso viene riconosciuto in
continenti, come l’Asia e l’Africa, che sono
segnati da conflitti e questioni che l’Europa ha permesso di superare da tempo.
Auspica, in conclusione, che le elezioni del
Parlamento europeo costituiscano un’occasione per rinsaldare il contatto con i
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cittadini su tale tema e per spiegare nei
giusti termini l’Europa che abbiamo davanti.
Paolo CORSINI (PD) esprime apprezzamento per la relazione del collega La
Malfa, in particolare per quanto riguarda
la sua struttura tripartita. Concordando
con la maggior parte delle valutazioni
espresse dai colleghi Maran e Pistelli, sottolinea che l’esame del provvedimento in
titolo consente una riflessione complessiva
sul progetto europeo e sulle prospettive, al
di là degli aspetti meramente giuridici.
Osserva che il progetto di un’Europa federale, dal 2005 ad oggi, ha pagato lo
scotto di una mancanza di respiro non
solo a causa dei referendum ma anche per
le gravi dichiarazioni rilasciate da capi di
Stato, come quello polacco o ceco, giunte
addirittura a postulare la morte del Trattato. Sottolinea che si sono registrate contraddizioni e perplessità tra gli esponenti
delle forze politiche della maggioranza di
Governo, che solo in questi ultimi giorni è
stato possibile superare. Osserva che vi
sono diversi fattori che hanno determinato
il distacco tra l’Europa e i suoi cittadini,
tra cui il carattere etereo e sfuggente
dell’identità europea e i gravosi oneri di
funzionamento di un’Europa a ventisette.
Il presente dibattito rappresenta, a suo
modo di vedere, un’occasione da cogliere
per rinnovare una volontà politica forte,
nel segno di quanto affermato dal Presidente della Repubblica in un suo recente
appello « al coraggio e alla fantasia » nel
rilanciare il progetto federalista europeo.
Vi sono limiti e vincoli da considerare,
rappresentati dalle resistenze da parte
degli Stati alla cessione di quote di sovranità, mentre si deve affrontare il fantasma
del populismo, alimentato da nazionalismi
e regionalismi che impediscono l’avverarsi
degli « Stati Uniti d’Europa ».
A coloro che hanno accolto con sorpresa l’esito del voto irlandese, in considerazione degli enormi benefici goduti
dall’Irlanda con il suo ingresso nell’Unione, risponde segnalando che c’è una
crisi di tipo generale, legata alle conseguenze del processo di globalizzazione, per
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cui le ratifiche da parte di tutti i Parlamenti, e quindi anche dell’Italia, assumono
un valore che può essere decisivo. Considerato il ruolo pedagogico e propositivo
che le élites politiche sono tenute a svolgere, insiste sulla necessità di un voto a
larga maggioranza per correggere le distorsioni legate al populismo, che hanno
attribuito all’Europa, e all’euro, la responsabilità per la diminuzione del potere
d’acquisto dei redditi, per la precarietà del
lavoro, connessa ai complessi processi di
delocalizzazione, per i vincoli normativi, il
peso della burocrazia, i fenomeni migratori e le loro implicazioni sulla sicurezza.
Su tali temi l’Europa è apparsa pavida e
insufficiente per cui occorre chiarire se il
quadro a tinte fosche è veritiero o il frutto
di suggestioni e proiezioni soggettive. Si
tratta di un percorso complesso, che deve
fare i conti con la crisi dell’ideale dell’integrazione e con il ruolo giocato dalle
potenze cosiddette emergenti. Se il Trattato di Lisbona ha le potenzialità per
rispondere a questi dilemmi, i Governi si
devono impegnare per agire collettivamente nell’obiettivo di un’Europa massima, non minima. Il nodo di fondo da
affrontare è la democrazia europea e dunque il deficit di legittimazione delle istituzioni europee, di cui si parla peraltro da
quasi vent’anni. A fronte della reazione di
chiusura e spaesamento manifestata dai
cittadini irlandesi, occorre partire dal
Trattato di Lisbona che è riuscito a risolvere l’annosa questione sulle radici dell’identità europea. Nel richiamare i risultati positivi raggiunti sul piano delle novità
istituzionali, anche per quanto concerne la
politica estera, sottolinea la necessità di
risolvere il distacco tra istituzioni europee
e cittadini, procedendo ad una rapida
ratifica senza tuttavia trascurare i malumori che hanno determinato il no irlandese. Infine, auspica un convinto rilancio
dell’impostazione federalista a fronte dell’attuale assetto intergovernativo.
Gianpaolo DOZZO (LNP), nel domandarsi le ragioni del sentimento negativo
dell’opinione pubblica europea, segnala il
troppo rapido allargamento dell’Unione e
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l’eccessiva velocità dell’adozione della moneta unica. Dubita che si tratti solo di una
cattiva comunicazione oppure di un atteggiamento populistico, ritenendo che vi
siano invece connesse pesanti realtà testimoniate dall’impatto devastante della regolamentazione di alcuni settori come
quello agricolo. A tale proposito, ritiene
che l’Europa abbia divulgato il negativo
messaggio che i terreni incolti avrebbero
fruttato fondi comunitari. Ricorda altresì
la protesta che ha suscitato in Francia la
direttiva Bolkenstein. Invita a non sottovalutare l’esito del referendum irlandese
ed a considerarlo invece l’indicatore dell’insoddisfazione verso l’attuale modello
prevalente dell’Europa e soprattutto verso
un suo ulteriore allargamento, che comprometterebbe la percezione dell’identità
continentale come ci è stata tramandata.
Poiché il Trattato di Lisbona, non risponde
a tali questioni, ritiene errato caricarne
l’approvazione di speranze esagerate, anche perché sussistono dubbi non solo per
l’Irlanda, ma anche per la Repubblica
ceca, essendo ben noto l’orientamento del
presidente Klaus. Altrimenti, a suo avviso,
non si fa che lavorare per rendere inevitabile la cosiddetta Europa a geometria
variabile. Ribadisce infine la contrarietà
del suo gruppo all’impostazione prevalente
in sede europea, che ha fatto il suo tempo,
per cui si può anche procedere alla ratifica del provvedimento in esame, senza
però che si sia fatto alcun passo avanti
sulla strada che è invece essenziale dell’Europa delle regioni e dei popoli.
Margherita BONIVER (PdL), pur considerando ovvia ed improcrastinabile la
ratifica del Trattato di Lisbona, ritiene
che, dopo la terza bocciatura referendaria,
si debba prendere atto che l’Unione europea è giunta alle sue estreme conseguenze per cui occorre un radicale cambiamento di visione. Fare finta di nulla
sarebbe perverso e pernicioso. Ricorda i
vantaggi dell’allargamento dell’UE e la positività dell’integrazione europea come
modello per gli altri continenti, ma ne
contesta la farraginosità istituzionale. Un
errore irreparabile sarebbe anche andare
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verso un’Europa à la carte, come paventato dallo stesso presidente Barroso nella
recente audizione.
Rifacendosi all’intervento del collega
Corsini, rileva come le risposte dell’Unione
risultino ancora insufficienti rispetto ai
problemi dei suoi cittadini, come il carovita e il declino economico. Al riguardo, si
chiede quale responsabilità democratica
sia esercitata dalla BCE. Segnala, conclusivamente, la necessità di fare ogni sforzo
per avvicinare le istituzioni ai cittadini
europei.
Furio COLOMBO (PD) chiede al rappresentante del Governo ed al relatore in
che termini possa considerarsi compatibile
con i diritti sanciti nel Trattato di Lisbona
la recente introduzione in Italia dell’aggravante della clandestinità che incide non
su una fattispecie penale, ma su una
caratteristica personale ed esistenziale,
configurando un capriccioso arbitrio oltre
che un’estrema anomalia giuridica.
Il sottosegretario Alfredo MANTICA,
prendendo spunto dai rilievi critici
espressi nei confronti della maggioranza
dai deputati Pistelli e Corsini, ricorda che
l’Europa comunitaria è nata dall’incrocio
della cultura popolare e della cultura
federalista e che è sempre progredita
quando le due culture si sono ritrovate,
mentre oggi sembrano essere distanti,
come ha evidenziato il dibattito di ieri al
Senato e di oggi alla Camera.
Prendendo ad esempio la protesta di
tutte le associazioni sportive contro l’indiscriminata applicazione della libera concorrenza, che rischia di impedire l’affermazione di atleti europei, denuncia il
pericolo che l’Unione appaia ai suoi cittadini solo in termini punitivi. Non si
nasconde che tale atteggiamento risente di
una prevalenza culturale nordica e calvinista, che non sempre viene compresa nei
paesi di matrice cattolica. Al riguardo,
segnala che tra le motivazioni del no
irlandese i sondaggi hanno evidenziato
anche la difficoltà di accettare le visioni
della famiglia che paiono prevalenti in
Europa, indipendentemente dal fatto che
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la materia sarebbe comunque riservata
alla legislazione nazionale. Lamenta,
quindi, la scarsa attenzione data alla diversità in seno all’Unione, contestando la
tendenza all’omogeneizzazione ma non volendo riaprire il dibattito sulle radici cristiane. Ribadisce comunque l’esigenza di
fissare i confini identitari dell’Europa. Non
condivide poi la spiegazione della deriva
populista data dal deputato Corsini, poiché
la percezione pubblica dell’impoverimento
per colpa dell’euro resta un problema, a
prescindere dal reale nesso di causalità.
Considera comunque un importante successo l’approvazione unanime che il Senato ha riservato ieri al provvedimento in
esame.
Replicando al deputato Colombo, invita
a non ricorrere strumentalmente per fini
politici interni ai temi europei. Segnala
che l’immigrazione clandestina non è un
problema solo italiano e che gli altri Stati
hanno nella loro autonomia preso le misure necessarie, lamentando che solo di
recente anche i Paesi nordici sembrano
averne colto la portata. Conclude nel senso
di escludere che la norma citata avvicini o
allontani l’Italia dall’Europa.
Giorgio LA MALFA (PdL), relatore, ringrazia i colleghi per aver animato un
interessante dibattito caratterizzato dalla
ricchezza dell’analisi, ma anche dalla semplicità dell’unanime conclusione nel senso
favorevole alla ratifica del Trattato di
Lisbona, seppure con diverse sfumature.
Con riferimento all’intervento del collega Colombo, dichiarando che avrebbe
comunque preferito l’introduzione del
reato e non dell’aggravante di clandestinità, segnala che al riguardo sussiste la
duplice garanzia della Corte costituzionale
e della Corte europea di giustizia, fermo
restando che l’immigrazione clandestina
rappresenta un problema per tutta l’UE.
Riprende, quindi, le considerazioni
svolte sulla crisi del modello di integrazione europea nato nel secondo dopoguerra ed osserva che gli Stati nazionali si

—

Commissione III

sono in realtà avvantaggiati dei risultati
positivi conseguiti a livello comunitario
per cui oggi si rivelano refrattari ad ulteriori cessioni di sovranità. Ritiene quindi
che l’Europa do oggi non possa che procedere a passi stentati, salvo che non vi sia
una maggiore capacità di leadership politica al suo vertice.
Per quanto osservato dalla collega Boniver, ricorda l’asimmetria tra la forza
della BCE nella lotta all’inflazione e l’insufficiente impegno nella lotta per l’occupazione, stante l’assenza di un ministro
europeo dell’economia. Rileva quindi la
contraddittorietà del fatto che sono proprio le posizioni più critiche a rendere
impossibili quegli sviluppi istituzionali che
invece servirebbero a compensarle. Ma,
riprendendo un’espressione che fu cara a
Donato Menichella, fa presente che le
carte con cui giocare la partita europea
sono quelle che abbiamo in mano.
Stefano STEFANI, presidente, esprime
vivo apprezzamento per la qualità del
dibattito svoltosi. Nessun altro chiedendo
di intervenire, avverte che si è concluso
l’esame preliminare del disegno di legge,
che sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l’espressione
dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 17.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno
non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE
SUGLI ITALIANI ALL’ESTERO

Audizione del sottosegretario per gli affari
esteri Alfredo Mantica sulle politiche per gli
italiani all’estero.
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zione in titolo nei termini riportati in
allegato (vedi allegato 1).

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 29 luglio 2008. —Presidenza del
presidente Stefano STEFANI. –Interviene
il sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.
La seduta comincia alle 15.05.
Stefano STEFANI, presidente, ricorda
che, ai sensi dell’articolo 135-ter, comma
5, del regolamento, la pubblicità delle
sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata
anche tramite la trasmissione attraverso
l’impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l’attivazione del circuito.

5-00264 Nirenstein: Sul ruolo di Hezbollah nella
situazione libanese.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) rinuncia
ad illustrare l’interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Stefania Gabriella
Anastasia CRAXI risponde all’interroga-

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) si dichiara parzialmente soddisfatta dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo che non è del tutto esaustiva circa
il quesito sulle reazioni corali quanto
inattese da parte dell’intera leadership libanese in occasione della liberazione dei
terroristi in cambio dei corpi dei due
soldati israeliani, soprattutto se si considerano i delitti efferati commessi da Samir
Kuntar. Peraltro, Abu Mazen è stato indotto in tale circostanza ad abbandonare
la linea di tradizionale moderazione per
associarsi alle reazioni dei vertici libanesi.
Ricorda che, anche in passato, la condotta
del premier Siniora è stata influenzata dal
potere di veto che Hezbollah esercita nei
confronti del governo libanese. In generale, osserva che Hezbollah, notoriamente
sostenuta da forze siriane e iraniane, ha di
recente legato a sé rilevanti ambienti sunniti, assumendo un ruolo egemonico con
cui non si può fare a meno di confrontarsi. Rileva, quindi, che il lavoro, pur
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considerevole, svolto dalla missione UNIFIL II è oggetto di una profonda riflessione nella sede delle Nazioni Unite, anche
in considerazione della questione dello
schieramento di un numero assai elevato
di razzi puntati verso Israele.
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SEDE REFERENTE

Martedì 29 luglio 2008. —Presidenza del
presidente Stefano STEFANI. –Interviene
il sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.
La seduta comincia alle 15.20.

5-00265 Maran: Sugli sviluppi della situazione in
Zimbabwe.

Alessandro MARAN (PD) rinuncia ad
illustrare l’interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Stefania Gabriella
Anastasia CRAXI, nel ritenere infondati
dubbi o sospetti sulla linea del Governo
italiano in merito alla vicenda oggetto
dell’interrogazione, risponde nei termini
riportati in allegato (vedi allegato 2).
Alessandro MARAN (PD) prende atto
della risposta fornita dal rappresentante
del Governo rispetto ad un quesito determinato dalla contraddittoria evoluzione
della linea del Governo italiano, caratterizzata da toni assai severi nelle prime
dichiarazioni del Ministro degli affari
esteri e successivamente mitigata dal Presidente del Consiglio, con affermazioni più
vicine alle posizioni di compromesso assunte dall’Unione africana e dalla maggior
parte degli Stati di quel continente. Osserva che l’Africa rappresenta un’area cruciale che non a caso è oggetto di contesa
da parte dei nuovi giganti dell’economia
mondiale, come Cina e India. Nell’auspicare che la linea di fermezza e di coerenza, di cui ha dato conto il sottosegretario Craxi, sia davvero mantenuta in
futuro, rappresenta la necessità di esercitare un’azione di monitoraggio costante
nei confronti di quel Paese africano.
Stefano STEFANI, presidente, dichiara
concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.20.

Ratifica del Trattato di Lisbona.
C. 1519 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato nella seduta del
24 luglio scorso.
Stefano STEFANI, presidente, avverte
che sono pervenuti tutti i prescritti pareri
sul provvedimento in titolo, con la sola
eccezione delle Commissioni Trasporti e
Lavoro.
Paolo GUZZANTI (PdL) nel preannunciare il sostegno del suo gruppo al provvedimento in titolo, richiama gli elementi
di disagio, di cui ha dato conto il relatore,
e connessi ad aspetti di merito e di metodo. Quanto a questi ultimi, non condivide il ritmo frettoloso impresso ai lavori
parlamentari, considerato che l’entrata in
vigore del Trattato è condizionata all’avverarsi di condizioni che non dipendono
certo dalla deliberazione del Parlamento
italiano, con particolare riferimento alla
situazione in Repubblica Ceca e in Irlanda. Poichéin Italia non èstato possibile
ricorrere allo strumento del referendum,
ritiene che si sarebbe piùopportunamente
dovuto procedere ad un’attività di informazione rivolta ai cittadini, anche con il
ricorso al servizio pubblico televisivo, nel
quadro di un percorso di riflessione più
ponderato e aperto al Paese e senza il
grave svilimento del ruolo del Parlamento,
che è invece insito in un iter quale quello
in corso.
Alessandro MARAN (PD), nel preannunciare la posizione favorevole del suo
gruppo sul disegno di legge in esame,
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sottolinea che la ratifica del Trattato di
Lisbona rappresenta un tassello essenziale
nel percorso di integrazione europea e
nella costruzione di strumenti validi a fare
fronte alla situazione di crisi in atto sia a
livello continentale che globale. Ricordando che ad oggi sono giàventuno i Paesi
che hanno completato il processo di ratifica, sottolinea di condividere il merito del
provvedimento e le ragioni a sostegno di
un iter spedito.
Margherita BONIVER (PdL), richiamando le considerazioni svolte nel corso
della precedente seduta, esprime consenso
sulle considerazioni di metodo formulate
dal collega Guzzanti. Ritiene però che la
fretta impressa al lavoro dei Parlamenti
derivi da una pluralitàdi fattori, primo fra
tutti il grave vuoto politico in Europa e lo
sgomento per la bocciatura da parte irlandese, che deve essere affrontata senza
ritardo. Tuttavia sottolinea che un nuovo
impulso, necessario per la soluzione dei
problemi attuali, non può che derivare
dalla conclusione del processo di ratifica
del Trattato stesso, che deve pertanto
avvenire in modo celere e con consenso
unanime. Anche alla luce degli spunti
derivanti dalle recenti audizioni del presidente Barroso e del professor Guarino,
segnala la necessitàdi operare con slancio
necessario per rafforzare l’azione delle
istituzioni europee. L’Europa, a suo avviso,
rappresenta ancora un fenomeno vincente
soprattutto per quanto riguarda i valori
connessi alla persona e alla tutela dei
diritti umani; per tali ragioni, l’Europa è
chiamata a fornire risposte ai problemi
piùurgenti, quali il terrorismo, il carovita
e tutto quanto riguarda da vicino la vita
dei cittadini. Ritiene che non si debba
alimentare il diffuso scetticismo e pessimismo sull’Europa, che sono frutto della
crescita economica rallentata, lavorando
per risultati decisivi sul piano delle regole
e per un’Europa all’altezza dei suoi meriti.
Fiamma NIRENSTEIN (PdL), nell’associarsi ai colleghi favorevoli al provvedimento in esame, segnala che il suo voto
positivo si accompagna ad una riflessione
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amara e preoccupata sulla condizione di
grave smarrimento in cui versa attualmente il continente europeo. Si tratta di
una valutazione positiva, che esprime una
speranza per il futuro, ma che non ignora
i gravi difetti del progetto europeo, bloccato sul tema delle proprie radici ebraicocristiane, sulla soluzione da dare al preoccupante deficit demografico e sui flussi
migratori. Esprime altresì preoccupazione
per gli orientamenti attribuiti ad una significativa percentuale di studenti di religione islamica, iscritti presso universitàdel
Regno Unito, che secondo recenti notizie
di stampa mostrerebbero una disponibilità
ad azioni sanguinarie a tutela dei propri
valori religiosi. Si tratta di questioni allarmanti che si spiegano riflettendo sul
fatto che in Europa il concetto di pace è
stato per lo più declinato come appeasement e che le esperienze di partecipazione
ai negoziati di dialogo, come nel caso del
dossier iraniano, hanno dato esiti scoraggianti. Occorre, poi, non dimenticare la
carenza di una cultura della memoria
presso i giovani europei, a conferma della
crisi di un continente che trascura il nesso
tra identità, libertà e democrazia.
Marco ZACCHERA (PdL), alla luce degli interventi che si sono succeduti, segnala
che i rappresentanti di tutte le forze
politiche si sono espressi in modo favorevole al Trattato di Lisbona, ma hanno tutti
espresso riserve preoccupazioni su aspetti
essenziali. Per tali ragioni, condividendo
quanto rilevato dal collega Guzzanti,
preannuncia la presentazione di un ordine
del giorno presso l’Assemblea al fine di
mantenere aperta la riflessione e il monitoraggio sull’applicazione del Trattato.
Il sottosegretario Stefania Gabriella
Anastasia CRAXI, segnalando il diffuso
senso di responsabilità che emerge dal
dibattito svoltosi finora, che non è contraddetto dai dubbi e dalle critiche
espresse da taluni commissari, rileva che
l’urgenza di concludere rapidamente l’iter
di ratifica deriva, come osservato dal deputato Boniver, dalla necessità di colmare
il prima possibile il vuoto politico e il
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spetta agli Stati membri riempire di contenuti adeguati.
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Zacchera, ricorda gli strumenti di lavoro
di cui la Commissione dispone, anche ai
sensi dell’articolo 143 del regolamento.
Nessun altro chiedendo di intervenire
rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra
seduta.

Stefano STEFANI, presidente, in merito
alle considerazioni svolte dal deputato
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza
del presidente Stefano STEFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari
esteri, Vincenzo Scotti.

La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato nella seduta del
29 luglio scorso.
Stefano STEFANI, presidente, avverte
che sono pervenuti i pareri favorevoli di
tutte le Commissioni competenti in sede
consultiva.

La seduta comincia alle 9.05.

Ratifica del Trattato di Lisbona.
C. 1519 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell’esame e conclusione).

Nessuno chiedendo di intervenire, la
Commissione delibera all’unanimità di
conferire il mandato al relatore di riferire
in senso favorevole all’Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di
chiedere l’autorizzazione a riferire oralmente.
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Stefano STEFANI, presidente, si riserva
di designare i componenti del Comitato dei
nove sulla base delle indicazioni dei
gruppi.
La seduta termina alle 9.10.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

Mercoledì 30 luglio 2008. — Presidenza
del presidente Furio COLOMBO.
La seduta comincia alle 9.10.

Comunicazioni del presidente sul programma
dei lavori del Comitato.

Furio COLOMBO, presidente, propone
che, essendone pervenuta la richiesta, la
pubblicità dei lavori sia assicurata anche
mediante l’impianto audiovisivo a circuito
chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Al riguardo, invita i
componenti il Comitato a considerare l’opportunità che i lavori del Comitato siano
anche in futuro caratterizzati da tale
forma di pubblicità, da valutare tuttavia di
volta in volta in ragione della delicatezza
dei temi da trattare.
Nel dare il benvenuto ai colleghi presenti, rileva l’opportunità di procedere alla
discussione di aspetti di metodo e di
merito connessi all’attività del Comitato.
Richiama il proficuo lavoro, già svolto nel
corso della precedente legislatura, dal Comitato permanente, allora istituito presso
la III Commissione, e segnala talune questioni di particolare rilievo. In particolare,
prospetta come priorità il monitoraggio
sull’attuazione della moratoria universale
contro la pena di morte, alla luce dell’impegno italiano e in considerazione dell’allarme destato dalla recente condanna a
morte di ventinove cittadini iraniani. Connessa a tale tema è la questione della
vicenda processuale dell’ex leader iracheno
Tariq Aziz, che, oltre a presentare notevoli
criticità sul piano del rispetto delle più
elementari garanzie, sembra destinata a
concludersi entro tempi brevi con una
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condanna a morte: si tratta di una vicenda
di indubbio rilievo sul piano dei diritti
umani e che deve costituire oggetto di
considerazione da parte del Comitato e
non essere lasciata al mero interessamento
di singole parti politiche.
Ricorda altresì la vicenda di Mikhail
Khodorkovskij, imprigionato dal regime
del presidente Putin e detenuto in condizioni di isolamento in Siberia. Segnala
altresì l’opportunità che il Comitato si
attivi per l’istituzione di un contrassegno
europeo per la circolazione dei veicoli per
disabili, la cui previsione consentirebbe di
assicurare una piena tutela della libertà di
circolazione sul territorio europeo. Propone infine che il Comitato dia seguito
all’iniziativa promossa dalla Comunità di
Sant’Egidio per evitare la permanenza dei
bambini all’interno delle carceri.
Paolo GUZZANTI (PdL) concorda con
quanto proposto dal presidente, pur non
condividendo l’ordine delle priorità: ritiene infatti che la condizione in cui versa
il soldato israeliano Gilad Shalit, catturato
da un commando palestinese nel mese di
giugno, sia prioritaria rispetto a quella di
Tariq Aziz. Concorda con l’indicazione
relativa a Mikhail Khodorkovskij e ricorda
il caso di Mikhail Trepashkin, che ha
suscitato l’attenzione dell’opinione pubblica in Francia, Regno Unito e Stati Uniti.
Margherita BONIVER (PdL) prospetta
l’esigenza di evitare che i lavori del Comitato si concentrino su una pluralità di
casi individuali, pur meritevoli di attenzione, a partire dal citato caso del soldato
israeliano Shalit, al fine di svolgere un
lavoro il più completo e coerente possibile.
Occorrerebbe, a suo avviso, inquadrare i
possibili casi individuali nell’ambito di tematiche di ordine generale, come ad esempio la questione delle minoranze, nel cui
contesto potrebbero essere collocate sedute del Comitato dedicate alle violazioni
anche nei confronti delle donne o degli
omosessuali, come pure in aree quali il
Tibet, il Darfur o la Birmania. Richiamando la responsabilità di ricorrere a tutti
gli strumenti previsti dal regolamento per
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ROCCO BUTTIGLIONE

D’intesa con il Presidente del Senato, la
predetta Commissione è stata pertanto
nuovamente convocata per giovedì 31 luglio 2008, alle ore 14, nella sede di Palazzo
del Seminario.

La seduta comincia alle 10,10.
ANGELO SALVATORE LOMBARDO,
Segretario, legge il processo verbale della
seduta di ieri.
(È approvato).

Missioni.
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Aprea, Bonaiuti, Brancher, Brugger, Caparini, Cirielli, Colucci,
Cosentino, Cossiga, Cota, Donadi, Leone,
Lo Monte, Melchiorre, Pescante, Roccella,
Romani, Rotondi, Soro, Stefani e Vito
sono in missione a decorrere dalla seduta
odierna.
Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente sessantuno, come risulta dall’elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell’allegato
A al resoconto della seduta odierna.
Ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicate nell’allegato A al resoconto della seduta odierna.

Nuova convocazione della Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
per la sua costituzione.
PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta di ieri, la Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi non ha potuto procedere alla propria costituzione.

Discussione del disegno di legge: S. 759 –
Ratifica ed esecuzione del Trattato di
Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni
atti connessi, con atto finale, protocolli
e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13
dicembre 2007 (Approvato dal Senato)
(A.C. 1519) (ore 10,15).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge di
ratifica, già approvato dal Senato: Ratifica
ed esecuzione del Trattato di Lisbona che
modifica il Trattato sull’Unione europea e
il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto
finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a
Lisbona il 13 dicembre 2007.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi riservati all’esame di
tale disegno di legge è pubblicato in calce
al vigente calendario dei lavori dell’Assemblea (vedi calendario).
Ricordo che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle
ore 12 di oggi.

(Discussione sulle linee generali
– A.C. 1519)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la
discussione sulle linee generali.
Avverto che il Presidente del gruppo
parlamentare della Lega Nord Padania ne
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ha chiesto l’ampliamento senza limitazioni
nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del Regolamento.
Avverto altresì che la III Commissione
(Affari esteri) si intende autorizzata a
riferire oralmente.
Il relatore, onorevole La Malfa, ha
facoltà di svolgere la relazione.
GIORGIO LA MALFA, Relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, nell’esaminare il disegno di legge n. 1519 di ratifica
ed esecuzione del Trattato di Lisbona, che
a sua volta modifica il Trattato dell’Unione
europea e il Trattato che istituisce la
Comunità europea e altri atti connessi, il
Parlamento deve tener conto di due esigenze che, in parte, sono fra loro contrastanti. Da un lato, vi è l’esigenza, affermata dal Governo, dalle forze politiche,
sottolineata dal Presidente della Commissione Barroso, in occasione della sua visita
in Italia e della sua audizione al Parlamento italiano, di procedere molto rapidamente, per dare un segno che l’Italia,
concordando con il Trattato che il Governo ha firmato, ne desidera l’entrata in
vigore al più presto possibile, superate le
difficoltà che nascono dal « no » del referendum irlandese; ma, dall’altro, vi è la
necessità, altrettanto importante e sentita,
di fare il punto sul problema europeo,
sulla crisi in cui il processo di integrazione
europea – bisogna riconoscerlo – si dibatte da molti anni.
Il precedente Trattato, il Trattato cosiddetto costituzionale firmato a Roma nel
2004, fu fermato dal « no » referendario
della Francia e dell’Olanda; il Trattato di
Lisbona, che ne ha preso il posto, è oggi
fermato dal « no » referendario dell’Irlanda: c’è quindi un malessere evidente
nelle opinioni pubbliche europee; sarebbe
un errore grave non esaminare a fondo
tale problema.
Nella nostra discussione, quindi, se da
un lato, come relatore, auspico che il
Parlamento possa rapidamente giungere al
voto conclusivo sul provvedimento in
esame, dall’altro vorrei che, nel corso della
discussione sulle linee generali che si svolgerà in queste ore, vi sia il tempo e il
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modo per approfondire tutti gli aspetti
della vasta crisi europea, che non possiamo sottovalutare nella sua importanza.
Da questo punto di vista, signor Presidente, essendo breve il tempo conferito in
Aula al relatore, mi limiterò in questa sede
a poche considerazioni, rinviando ad una
relazione più lunga e dettagliata della
quale chiedo che la Presidenza autorizzi la
pubblicazione in calce al resoconto della
seduta odierna. In tale relazione, da un
lato, ho ripercorso la storia di questi 20
anni di tentativi di progresso istituzionale
europeo, e, dall’altro lato, ho esaminato la
struttura del trattato di Lisbona e le sue
novità rilevanti, soffermandomi in particolare, come vorrei fare ora, sulla natura
del problema politico, della difficoltà che
il cammino della integrazione europea
incontra, sul modo di farvi fronte e sulla
questione del voto irlandese.
È dalla fine degli anni Ottanta che
l’Europa è alle prese con il problema del
rafforzamento delle istituzioni. Quando
nell’aprile 1989, l’allora presidente della
Commissione europea Delors presentò il
piano per l’Unione monetaria europea –
che poi divenne la base per la creazione
dell’euro e l’istituzione della Banca centrale europea – fu detto che, parallelamente alla nascita dell’unione monetaria,
bisognava accelerare anche la nascita dell’unione politica europea: fu dunque convocata una conferenza intergovernativa,
parallela a quella che doveva elaborare –
ed elaborò – la parte monetaria del trattato di Maastricht, che doveva puntare al
rafforzamento delle istituzioni europee.
Mentre però la parte più tecnico-monetaria ebbe pieno successo e fu inserita nel
Trattato di Maastricht e poi realizzata
puntualmente nel corso degli anni successivi, la parte politica incontrò invece
enormi difficoltà e sostanzialmente produsse assai poco.
Immediatamente dopo la caduta del
muro di Berlino, quando si pose il problema dell’allargamento dell’Unione europea, scelta giusta ed inevitabile che abbiamo preso credo con il larghissimo accordo di tutte le grandi forze politiche
europee, lo stesso presidente Delors disse
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che, parallelamente a tale allargamento,
sarebbe stato necessario un approfondimento: e cioè la creazione di istituzioni
europee più capaci di decidere prontamente, così da affrontare il governo di una
comunità che tendeva ormai a 500 milioni
di abitanti, classificandosi così come una
delle grandi democrazie del mondo.
Per rispondere a tale esigenza si ricorse
in un primo tempo a conferenze intergovernative che portarono all’adozione dei
trattati di Amsterdam e poi al trattato di
Nizza. Esse portarono però con sé un
giudizio complessivamente sempre di insoddisfazione per la modestia dei risultati
realizzati in confronto alla necessità di
creare un’Europa capace di decidere e
quindi di pesare nel mondo in base alla
sua grande forza economica e demografica, ma anche ai suoi principi e valori –
principi e valori che, lo sappiamo, non
solo sono importanti per noi, ma per il
mondo intero. Perché l’Europa è già oggi
una comunità di valori e ha una sua
identità dal punto di vista di ciò che
rappresenta: quello che le manca sono gli
strumenti per far pesare pienamente questa sua identità.
Dopo la conferenza di Nizza si è seguita un’altra strada, diversa rispetto a
quella delle conferenze intergovernative:
quella cioè delle convenzioni con il coinvolgimento dei parlamenti nazionali. Ed è
questa la strada che ha prodotto il Trattato costituzionale, anche se poi ha portato alla bocciatura francese e olandese.
Ciò che desidero mettere in evidenza,
signor Presidente ed onorevoli colleghi,
poiché mi pare che sia questo il nodo
politico del problema europeo di oggi, è
che, mentre da un lato, vi è l’esigenza,
profondamente sentita da governi e parlamenti, di rafforzare le istituzioni europee per far corrispondere la forza delle
istituzioni europee al ruolo che l’Europa
potrebbe e dovrebbe giocare in se stessa e
nel mondo, dall’altro lato cresce in modo
significativo nell’opinione pubblica un
senso di opposizione rispetto all’Europa.
Lo denunciano i sondaggi, così come il
fatto che un grande Paese europeo ed
europeista, come l’Olanda, ha votato « no »
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al trattato; lo denuncia, inoltre, il fatto
stesso che Paesi europeisti, come è certamente l’Italia, se vi dovesse essere un
sondaggio o un referendum, probabilmente esprimerebbe risultati molto diversi, per esempio, da quella unanimità –
e ne sono lieto – che si è manifestata
qualche giorno fa al Senato in sede di
votazione per la ratifica del Trattato (di
certo non vi sarebbe un voto referendario
all’unanimità, come è accaduto al Senato
italiano). Qual è, allora, la natura di
questo problema, da che cosa nasce ? Se
vogliamo riprendere il cammino dell’Europa, dobbiamo infatti affrontare bene tale
aspetto. Il problema nasce, a mio avviso,
da una contraddizione. Da un lato, siamo
tutti consapevoli che servono istituzioni di
livello europeo che guidino la politica
estera, la politica economica e la politica
di difesa; sappiamo, cioè, che è importante
avere creato l’euro e la Banca centrale
europea che, come ci è stato detto e come
è stato affermato, protegge, ad esempio, le
economie europee dall’instabilità finanziaria. Ma, nello stesso tempo, vi è nei
cittadini una sensazione forte che ha un
suo fondamento, e cioè che quelle istituzioni europee – quelle che ci sono o quelle
che potrebbero nascere – sono tuttavia
lontane da un controllo democratico.
La questione che fu sollevata, ormai
trent’anni fa, del deficit democratico dell’Europa è la questione. Se siamo insoddisfatti del Governo del nostro Paese o
siamo insoddisfatti del Governo della nostra regione o del nostro comune, sappiamo che, nel giro di qualche anno, vi
saranno delle elezioni nelle quali potremo
esprimere il nostro desiderio di cambiamento. Ma se siamo insoddisfatti della
politica della Commissione europea o delle
scelte della Banca centrale europea, se non
siamo d’accordo sulla politica estera delineata dal Consiglio europeo, come cittadini dell’Europa e come cittadini italiani
che sono soggetti, in larghissima parte
della loro vita, al Governo europeo come
possiamo o facciamo ad influire su quelle
scelte ? Possiamo certo votare per un Governo il quale poi nominerà un membro
della Commissione o il suo Presidente, ma
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quel Presidente della Commissione risponde agli europei ? No ! E quel Consiglio
europeo, nelle sue scelte, risponde ai cittadini europei ? Questo è il nodo politico
della questione ! Abbiamo bisogno – e ne
siamo consapevoli – che occorre spostare
verso l’Europa poteri e istituzioni che
siano dotate di capacità di decisione, ma
non sappiamo (o meglio, lo sappiamo e lo
temiamo) se, una volta spostati dei poteri
verso le istituzioni dell’Europa, saremo in
grado, su quei poteri, di esercitare un
controllo democratico, un indirizzo. Cosa
possiamo dire alla Banca centrale europea ? Abbiamo un Ministro del Tesoro
europeo che possa, quanto meno dialetticamente rispetto alla Banca centrale europea, rappresentare una posizione ? No,
quindi questo è il problema.
Ed è questa la ragione per cui gli
olandesi, i francesi e gli irlandesi manifestano il loro voto contrario. Ho considerato del tutto sbagliata la posizione che
qualche volta sento ripetere nei confronti
degli irlandesi: ma come, hanno avuto
tanti vantaggi dall’Europa e votano « no » ?
Ma che razza di ragionamento è questo !
Anche l’Italia ha avuto moltissimi vantaggi
dall’Europa, ma se volesse giudicare negativamente un trattato e decidesse di non
andare avanti, ciò sarebbe nella sua piena
legittimità. E non lo farebbe necessariamente perché ha perso spirito europeo,
ma forse perché vuole un’Europa che sia
controllata dai cittadini europei. Questo è
il dilemma davanti al quale si trova l’Europa ! Ha bisogno di rafforzare le istituzioni europee, ma ha bisogno anche che
quelle istituzioni europee possano essere
soggette ad un controllo democratico più
pieno e penetrante di quanto non sia
possibile fare oggi nei loro confronti. Questo è il dilemma ! Avremmo bisogno, in
altre parole, di muovere verso un Governo
federale vero e proprio dell’Europa come
auspicava Spinelli, il quale aveva colto un
problema. Quando negli anni lontanissimi
del primo Trattato di Roma, nel 1957-58,
chiese al movimento federalista di opporsi
a quel trattato, egli sosteneva infatti che il
passaggio federalistico potesse avvenire
soltanto per decisione politica, mentre non
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sarebbe potuto avvenire passo dopo passo
secondo il modello e la speranza di Monnet e della corrente funzionalista.
Ad un certo punto la forza degli Stati
nazionali e le loro resistenze alla concessione della sovranità a livello europeo sono
talmente forti e radicate e si sono rafforzate con il successo dell’Europa. Si tratta
di un altro dei paradossi su cui voglio
richiamare l’attenzione. Si sono rafforzati
gli Stati nazionali, quegli stessi Stati nazionali che, usciti debolissimi dalla seconda guerra mondiale, dovettero accettate le istituzioni europee come elemento
della loro nuova legittimazione.
Tuttavia, gli Stati nazionali che hanno
prodotto questo successo che oggi è l’Europa sono molto meno pronti ad accettare
un’ulteriore perdita dei loro poteri. Ne
volete un esempio ? Il fatto che di tutti i
campi in cui siamo riusciti ad incidere sul
principio dell’unanimità, quello in cui, tuttavia, non ci si è riusciti è la politica
estera. In tale ambito è nato il Ministro
degli esteri europeo. Esso si chiama Ministro degli esteri ma, in realtà, opera
verso l’esterno (questo è ribadito anche nel
Trattato di Lisbona) solo nella misura in
cui vi è l’unanimità dei Paesi. Gli Stati
nazionali rifiutano il principio di delegare
la politica estera alle istituzioni europee.
Questo è il dilemma davanti al quale si
trova l’Europa, signor Presidente, che ha
bisogno di andare avanti verso istituzioni
sovranazionali, ma, nello stesso tempo,
avrebbe la necessità di un sistema democratico pieno, in assenza del quale le
resistenze dei cittadini europei all’approvazione di queste norme si stanno manifestando forti e aumenteranno nel corso
del tempo.
Evidentemente oggi, nel Parlamento
italiano, non possiamo fornire una risposta a questo problema. Tuttavia, dobbiamo
analizzarlo nella sua complessità e parlarne approfonditamente. La conclusione è
che dobbiamo approvare il Trattato di
Lisbona che, come ho cercato di dimostrare nella relazione che ho svolto in
Commissione e che, nelle sue linee, vorrei
allegare a questa mia più breve relazione,
contiene delle novità molto importanti che
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giustificano l’approvazione del Trattato,
sia nei confronti di coloro che sono molto
favorevoli all’istanza cosiddetta federalistica, sia nei confronti di quelli che guardano l’Europa come un meccanismo di
buon funzionamento dei nostri Paesi. Il
Trattato di Lisbona si raccomanda alla
nostra approvazione e ho la speranza che,
in qualche modo, il problema irlandese
possa essere risolto. Non so come, ma
vorrei evitare di adoperare i toni un po’
paternalistici che talvolta vengono usati
verso l’Irlanda, come se non avesse capito
quello che ha fatto. È necessario maggiore
rispetto nei Paesi. Non si deve affermare,
come ha fatto qualcuno, che in fondo si
tratta di meno dell’1 per cento della popolazione europea. Come possiamo attribuire il diritto di fermare l’Europa all’1
per cento della popolazione ? No, l’Irlanda
è uno dei grandi Paesi che fa parte dell’Europa e ha diritto di esprimersi e dobbiamo convincerla. Ha il diritto di essere
convinta e dobbiamo cercare di convincerla.
In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, approviamo il Trattato di
Lisbona ma non sottovalutiamo il dilemma
molto difficile davanti al quale si trova
l’Europa, bloccata a mezza strada fra il
cammino verso una federazione, che diventa più difficile rispetto a cinquanta
anni fa, e l’impossibilità di tornare indietro, perché ciò vorrebbe dire condannare
ciascuno dei nostri Paesi, oltre che l’Europa, all’irrilevanza sul piano mondiale.
Serve, questa è la mia conclusione, molta
pazienza, molta capacità politica e molta
capacità di parlare con le opinioni pubbliche e spiegare loro esattamente qual è
il senso profondo di ciò che stiamo cercando di fare e che abbiamo compiuto
negli ultimi cinquanta anni.
Inoltre, si deve avere fiducia perché il
tempo produrrà quello che scrisse Benedetto Croce in una bellissima pagina che
conclude la sua Storia d’Europa nel secolo
decimonono che uscì negli anni bui della
dittatura, nel 1932. Egli diceva di vedere
all’orizzonte – in quegli anni così terribili
– il nascere di una grande federazione
europea, perché così si esprimeva. L’iden-
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tità europea, spiegava Benedetto Croce,
nascerà più che dalle scelte politiche dagli
stati d’animo. Inoltre, così come un giorno
i cittadini di Napoli, della Sicilia, del
Piemonte e della Toscana si scoprirono
italiani, senza con questo rinunziare ad
essere napoletani, siciliani, piemontesi e
toscani, allo stesso modo i tedeschi, gli
inglesi, gli italiani e i francesi scopriranno
di essere tutti insieme europei, amando,
perciò, non meno ma di più la loro patria
storica e anche la loro patria che essi
hanno costruito.
Credo che ci voglia pazienza, e come
diceva Goethe: « Ci vogliono giorni, passano anni ». Noi, quindi, dobbiamo sapere
che il cammino dell’Europa richiede giorni
e, dunque, molti e molti anni, molta fede
e pazienza (Applausi).
PRESIDENTE. Onorevole La Malfa, la
Presidenza autorizza sulla base dei criteri
costantemente seguiti, la pubblicazione in
calce al resoconto della seduta odierna del
testo integrale della sua relazione.
Ha facoltà di parlare il rappresentante
del Governo.
ENZO SCOTTI, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri. Signor Presidente, il
Governo si riserva di intervenire in sede di
replica.
PRESIDENTE. Sta bene.
È iscritto a parlare l’onorevole Pili. Ne
ha facoltà.
MAURO PILI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la ratifica del Trattato
di Lisbona da parte del Parlamento italiano si avvia a conclusione uno dei processi più complessi e controversi della
revisione comunitaria dal Trattato di
Roma ad oggi. Si tratta di un Trattato e
non di una Costituzione. Non è solo una
questione lessicale, ma una sostanziale
differenza nell’approccio istituzionale e
politico alla nuova Europa. L’entità europea disegnata dalla naufragata proposta di
Costituzione non si ferma, ma in molti casi
subisce una profonda battuta di arresto. Si
ferma – per essere più chiari – l’Europa
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dei popoli. Rallenta la visione di un’Europa condivisa e condivisibile nella sua
unitarietà costituzionale di storia, di cultura e di valori. Con questo Trattato, va
invece avanti l’Europa degli Stati chiamati
a svolgere quel difficile, ma irrinunciabile,
compito di cerniera tra le esigenze sempre
più marcate di un’Europa federale e quelle
sempre più consistenti dell’Europa dei popoli che si levano con forza in ogni angolo
del vecchio Continente.
La relazione del relatore mi fa considerare acquisita la ratifica del Trattato di
Lisbona. La storia italiana, il ruolo svolto
dal nostro Paese nella nascita della comunità e poi dell’Unione non lasciano margini di manovra. Quindi, approvazione
sarà. Ma se è vero – come è vero – che
l’Italia è paese fondatore e costituente è
altrettanto ineludibile che, proprio per
questa ragione, il nostro Parlamento e il
Governo del nostro Paese siano chiamati a
svolgere un ruolo illuminato e non succube della storia dell’Europa.
Essere padri dell’Europa, non significa
assecondare vizi e deformazioni, che pure
in questi anni così copiosi si sono rappresentati alle comunità nazionali: da un
profondo deficit democratico all’eccessiva
burocratizzazione delle istituzioni. Padri
responsabili hanno il compito, anzi aggiungerei il dovere, di mediare, di salvare
le radici comuni, ma anche e soprattutto
quello di rilanciare un progetto costituzionale, capace di affrontare con coraggio
e determinazione le nuove sfide sociali,
politiche ed economiche del futuro.
È vero che il Trattato di Lisbona è
frutto di una complessa mediazione, non
affronta il cuore del problema costituente
dell’Europa, ma si fa carico di affrontare
alcuni nodi vitali e strutturali della nuova
visione comunitaria: con questo Trattato
l’Europa incrementa il proprio potere decisionale, accresce la partecipazione democratica potenziando in questo caso il
potere dei nostri Parlamenti nazionali.
Rafforza una coerente azione europea
nello scenario internazionale.
È vero che in questo nuovo Trattato
non ci sono bandiere, né l’inno, né simboli,
ma margini rilevanti ed importanti per
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rimediare alle deficienze del passato e del
presente e rilanciare quella sinergia fondamentale tra la visione unitaria europea
e la sussidiarietà tra Stati ed Europa.
Onorevoli colleghi, se oggi tuttavia tentassimo di approvare il Trattato di Lisbona
senza porgere alla nostra attenzione quei
rilievi franchi e indispensabili sul percorso
e sulla sostanza, rischieremo di commettere un errore di presunzione e di superficialità. Per cogliere appieno le potenzialità di questo nuovo Trattato, occorre fino
in fondo assumere piena consapevolezza
dei suoi limiti.
Per questa ragione mi soffermo su tre
questioni che ritengo fondamentali. La
prima: la missione alta e lungimirante
dell’Europa e le esigenze dei popoli che la
formano. La seconda: il rapporto tra i
singoli Stati membri e l’Unione europea.
Infine, la terza: la valorizzazione delle
diversità e delle specificità regionali.
Prima di tutto, colleghi, la grande sfida
sino ad oggi rimasta ancorata ad una
visione immaginaria dell’Europa: mi riferisco all’esigenza di rendere i popoli dell’Europa protagonisti di un processo non
verticistico ma condiviso, positivo e non
impositivo. Un’Europa che sa affrontare le
questioni preminenti della propria comunità, che parla la stessa lingua del proprio
popolo e quindi lingue diverse, ma con un
comune sentire; ovvero le aspirazioni sociali ed economiche che emergono in ogni
angolo del nostro Continente europeo, che
sono aspirazioni sociali, economiche, culturali e politiche di chi oggi vuole partecipare non da emarginato ma da protagonista di questo progetto europeo. Non
un’Europa che impone, ma un’Europa che
condivide e che sa interpretare l’esigenza
di un filo conduttore unitario e autorevole,
nel contempo sintesi e valorizzazione delle
specificità nazionali. Insomma, non un’Europa da laboratorio, ma un’Europa tra la
gente; è questa la sfida che si misura non
con i simboli ma con le azioni visibili,
tangibili e percettibili dal cittadino europeo. Una missione tutta rivolta alla sfida
alta di un Continente capace di giocare da
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protagonista nello scacchiere mondiale,
ma anche una missione tutta europea che
unisce valorizzando le specificità.
C’è poi la questione del rapporto tra lo
Stato membro e l’Unione europea; qui
abbiamo un capitolo delicatissimo che riguarda anche il nostro Paese. Occorre
un’Europa che non burocratizzi, che snellisca, un’Europa che non cancelli e che
non annienti le specificità, ma le valorizzi
e le sappia rispettare. Un’Europa che non
ordina, ma che sa coordinare. E per
questo serve uno Stato autorevole – mi
riferisco al nostro Paese – e non uno Stato
arrendevole. Una presunta procedura di
infrazione non significa acquiescenza succube e subalterna al verbo burocratico, ma
semmai opportunità per disegnare e modellare regole più vicine alle esigenze delle
comunità nazionali. Un’Europa che deve
saper unire sui grandi processi, ma che
deve essere capace di rispettare l’articolazione statuale e quindi federale dell’impianto che si è voluto dare al progetto
europeo.
L’Europa può perseguire il libero mercato energetico – mi soffermo soltanto su
questo tema – ma non deve viverlo come
un dogma da perseguire a tutti i costi e
sulla testa di tutti, anche se non esistono
le condizioni strutturali e infrastrutturali.
Occorre la saggezza e il buonsenso di chi
persegue l’interesse generale mettendo
ogni Stato e ogni realtà nella condizione di
partecipare al processo e non di essere
esclusi o schiacciati dall’assenza di soluzioni strutturalmente condivisibili e perseguibili. Se in Sardegna – cito un caso
regionale – le grandi industrie energivore
non possono avere energia a pari costo
delle altre realtà europee perché mancano
le connessioni infrastrutturali, non bisogna
impegnarsi, come fa l’Europa, a chiudere
quelle realtà produttive, ma occorre trovare una soluzione utile per tariffe di
riequilibrio, operando per la soluzione
strutturale e poi consentendo di operare in
libero mercato.
Infine c’è la vicenda rilevante, la questione fondamentale della valorizzazione
delle diversità e delle specificità regionali.
Qui mi sia consentito aprire un capitolo
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tutto italiano, ma credo che abbia attinenza anche con molti altri Paesi europei.
Mi riferisco al riconoscimento delle specialità autonomistiche: in molti casi sono
specialità culturali e identitarie, a volte
sono più marcate, più strutturali, come nel
caso delle regioni ultraperiferiche o insulari. Occorre, mi rivolgo all’autorevole rappresentante del Governo, che il nostro
Esecutivo metta in campo azioni per il
riconoscimento trilaterale, attraverso patti
di governance con l’Europa, lo Stato e le
regioni a statuto speciale. Occorre saper
mettere come base di convincimento nazionale ed europeo che bisogna misurare il
gap, per renderlo fondamento costituzionale delle politiche europee di coesione e
di riavvicinamento rispetto ai parametri
positivi comunitari. Occorrono misure di
riequilibrio e non di vantaggio.
Occorre mettere parametri certi e non
burocratici alla base della coesione europea e sul piano di temi rilevanti come la
continuità territoriale, i trasporti, l’energia
e la fiscalità rispetto ai quali, sino ad oggi,
anche il Governo italiano, in questi ultimi
decenni, ha posto l’esigenza di acquisire
vantaggi e non politiche di riequilibrio.
Oggi servono politiche di riequilibrio strutturali che sappiano fornire risposte compiute. Solo in questa direzione si può
perseguire poi un’azione di interventi infrastrutturali, tesi ad alleviare o a risolvere
i problemi legati al gap infrastrutturale.
Signor Presidente, solo con uno
sguardo rivolto alla sfida alta dell’Europa,
alla valorizzazione e al rispetto delle specificità statali si potrà far prevalere l’Europa dei popoli rispetto all’Europa dei
burocrati, e anche i sardi potranno dire di
essere sardi, italiani ed europei.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Tassone. Dalla Sardegna passiamo alla Calabria ! Ne ha facoltà.
MARIO TASSONE. Signor Presidente,
siamo pronti a realizzare una cooperazione rafforzata anche con la Sardegna,
tanto per stare nel tema europeo.
Vorrei svolgere alcune brevi e semplificate considerazioni. Il Trattato di Li-
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sbona, lo ricordo, va anche sotto il nome
di « Costituzione semplificata » proprio per
distinguerlo da quello sottoscritto a Roma
nel 2004 che, per le vicende ricordate sia
dal relatore sia dall’onorevole Pili, connesse alle ben note posizioni assunte dalla
Francia e dall’Olanda, non ha visto la luce
e non si è concretizzato.
Ritengo che in questa fase sia necessario svolgere una riflessione, perché noi
ci troviamo di fronte all’approvazione di
una ratifica di un Trattato del quale la
Commissione affari esteri si è interessata
e ha discusso, però, il momento in cui
questa ratifica giunge all’esame dell’Assemblea non può che essere – come ritengo che sia – anche occasione per una
riflessione molto più ampia. Signor Presidente, dico questo perché tutto l’orizzonte
nel quale ci muoviamo per quanto riguarda anche la vicenda del Trattato di
Lisbona mi sembra limitativo, in quanto
questa dovrebbe essere un’occasione per
riflettere e rimeditare sul ruolo dell’Europa, con riferimento alle grandi passioni,
intuizioni e lungimiranze di chi ha parlato
dell’Europa e l’ha varata negli anni del
dopoguerra e ai risultati che si sono raggiunti nel corso degli anni.
Ricordo, come tutti, quali sono stati i
primi passi dell’Europa: la CECA,
l’Euratom, ma soprattutto lo sforzo compiuto dai governanti illuminati del tempo
di fare dell’Europa un’area di pace, superando le fasi di grande destabilizzazione
internazionale che avevano prodotto le
due guerre distruttrici di cui l’Europa fu
certamente una protagonista in termini
negativi.
Se questo è il dato, signor Presidente,
certo la grande ispirazione di allora fu di
fare dell’Europa un insieme di Stati federati, tant’è vero che si parlò, e si parla
ancora oggi, di una federazione di Stati
europei. In fondo, lo scopo di questo
Trattato dell’Europa dovrebbe essere
quello di far traghettare da una visione
confederata ad una federata dell’Europa.
Tuttavia, fino ad oggi non c’è una
sufficiente attenzione rispetto a quelli che
sono stati i limiti e le difficoltà di questo
processo di integrazione europea. Certo,
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l’Europa ha determinato una lunga fase di
stabilità e di pace, ma non sempre vi è
stato un coordinamento ed un raccordo
anche in materia di politica estera e di
sicurezza. Se, infatti, abbiamo ben presente la vicenda dei Balcani, vediamo che
l’Europa non si è mossa all’unisono nel
portare avanti una politica di grande coerenza e di sintesi, in quanto anche all’interno di essa sono prevalse le posizioni
nazionalistiche e, soprattutto particolaristiche, rispetto agli interessi di alcuni
Paesi.
È necessario superare tutto ciò e capire
se il processo verso l’integrazione politica
è agevole o diventa difficoltoso. Pongo
questo quesito in termini pleonastici, in
quanto dopo la posizione dell’Irlanda noi
rischiamo di discutere della ratifica del
Trattato senza capire e sapere ciò che
accadrà successivamente. Si è fissato un
appuntamento per l’ottobre del 2008 al
fine di verificare la situazione dell’Irlanda,
ma siamo di fronte ad una situazione allo
stato non superabile. Si pone, quindi, una
questione molto forte, ovvero capire perché dove si svolgono i referendum i popoli
si comportano e si esprimono in termini
difformi rispetto ai Parlamenti. Non v’è
dubbio, dunque, che vi sia qualche dicotomia e un distacco tra l’Europa (o l’organizzazione europea) e i popoli e i loro
interessi. Questa è la vera crisi (che esiste)
e far finta che oggi ci troviamo di fronte
soltanto ad una semplice ratifica di un
Trattato con gli inconvenienti che abbiamo
ricordato, credo che sia quanto meno un
atto di distrazione, una miopia e un non
cogliere – come dicevo inizialmente signor
Presidente – questa occasione per un
approfondimento forte e per capire, per
quanto ci riguarda, qual è il ruolo del
nostro Paese nella costruzione europea.
Tanti sono i riferimenti ai quali ci
agganciamo per dare il senso e il contenuto alle vecchie suggestioni, alle aspirazioni e ai traguardi che certamente dobbiamo raggiungere. Tuttavia, il passaggio
dall’Europa economica a quella politica
crea anche dei problemi. Allora, l’interrogativo di fondo è se si deve andare verso
l’Europa politica o se si deve passare o
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rafforzare l’area economica di mercato
europeo, bloccando quelle che possono
essere le suggestioni dell’integrazione politica, viste quali sono state e quali sono le
difficoltà.
Ritengo che dobbiamo proseguire verso
l’integrazione politica dell’Europa, con una
politica europea comune in materia di
politica estera e di sicurezza e con un’area
penale comune in materia di giustizia.
Questa è una vecchia aspirazione, tuttavia
è necessario mettersi d’accordo se i passaggi sono stati coerenti a questa operazione e, soprattutto, a questo grande progetto. Ritengo che la risposta sia negativa
per il modo con cui si è proceduto all’allargamento dell’Europa, ovvero senza consolidare le situazioni pregresse, ma pensando che un allargamento a ventisette
Stati europei potesse essere un momento e
un motivo di rafforzamento delle aspirazioni, delle suggestioni e dei progetti verso
l’integrazione politica dell’Europa.
Credo che ciò sia stato un errore di
fondo. Vi è stato, inoltre, un errore del
nostro Paese, il quale non si è opposto ad
una politica che di fatto è andata contro
l’integrazione politica dell’Europa. Infatti,
procedere all’allargamento senza avere
una visione articolata, certamente ha significato andare contro gli interessi e,
soprattutto, contro i progetti politici di
integrazione politica dell’Europa. Questo
dobbiamo dirlo con molta chiarezza, anche alla luce di ciò che si è verificato nel
2004 dopo Nizza, quando, signor Presidente, lei che è stato un protagonista, si
faceva riferimento ad una visione comune
dell’Europa, agli agganci ai valori comuni,
alla storia e alla tradizione comune, ovvero alla storia e alla tradizione cristiana.
Perché allora ciò non si è voluto ?
Perché l’Europa non era pronta per questa
visione di sintesi e a questa visione comune sui grandi valori, sulle grandi questioni e sui grandi temi e l’allargamento
dell’Europa ha certamente dissolto ogni
pensiero ed ogni illusione rispetto allo
sforzo di dare all’Europa non una caratteristica « religiosa », ma una caratteristica
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e un’identità culturale che costituisse un
punto di riferimento di pace sullo scacchiere internazionale.
Se i temi sono questi, signor Presidente,
certo, oggi la sfida diventa molto più
impegnativa e forte, perché bisogna comprendere quali sono i futuri passaggi,
ovviamente per evitare – come affermava
qualche collega – questa burocratizzazione dell’Europa. Non se ne parla mai,
ma ritengo necessario parlare dell’Europa,
nel cui centro, che va da Bruxelles a
Strasburgo a Lussemburgo, si verificano
continui movimenti di funzionari e di
carte da una parte all’altra: ciò, chiaramente, non conferisce, sul piano politico,
un forte appeal all’Europa, che invece
viene espropriata della sua dimensione
politica. Ciò avviene, a mio avviso, anche
per il Parlamento, dove prendono il sopravvento la burocrazia ed una gestione
degli interessi forti dell’Europa.
Questo, però, è un discorso che riguarda, certo, la politica internazionale,
ma che deve trovare anche riscontro all’interno della nostra politica, che è quella
propria di un Paese membro, per capire
qual è il funzionamento, l’articolazione e il
congegno di questi meccanismi. Certo, non
basta affermare che bisogna avere organi
istituzionali comuni. Siamo perfettamente
d’accordo con le misure che prevedono
che il Presidente del Consiglio europeo sia
eletto direttamente per due anni e mezzo
e possa coincidere con il Presidente della
Commissione europea, siamo d’accordo
con le misure che prevedono il ruolo del
Parlamento rafforzato, che i Governi siano
espressione del Parlamento (previsione che
ritengo sia il punto di arrivo di un grande
processo e, soprattutto, un grande traguardo da raggiungere), che prevedono
una politica estera e di sicurezza comune,
ma anche una politica energetica, dello
spazio, dell’immigrazione comuni, così
come una politica per la polizia e per la
lotta alla criminalità organizzata e alle
mafie comuni.
Tutto ciò è mancato nel tempo, ma,
soprattutto, l’Europa ha dimostrato, proprio sul piano culturale, disunità tra nazione e nazione: sono prevalsi gli egoismi
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e soprattutto i nazionalismi, che sono stati
sempre più presenti rispetto a una forte
azione di consolidamento e di integrazione
europea.
Signor Presidente, concludo. Ho ascoltato con molta attenzione la relazione
dell’onorevole La Malfa, che ringrazio per
la lucidità della relazione stessa e delle
considerazioni che ci ha rassegnato in
questo momento. Certo, non c’è la bandiera, non c’è l’inno e non c’è un esercito,
e anche se più volte si è tentato di
costituire brigate di rapido intervento,
questo progetto e questi processi sono
saltati e si sono dissolti. Vi sono anche
problemi riguardanti gli atti giuridici: rimangono ancora il regolamento, la direttiva, le decisioni europee, le raccomandazioni e i pareri e, ovviamente, rimane una
visione particolare rispetto alle grandi
sfide che abbiamo dinanzi a noi.
Signor Presidente, in queste condizioni
ritengo che anche in altre occasioni dovremmo capire qual è il ruolo e soprattutto la posizione dei Governi nazionali.
Credo che questo sia l’aspetto più impegnativo sul quale dobbiamo cimentarci. Se
nel mese di ottobre 2008 la situazione
dell’Irlanda non si sbloccasse, cosa si farebbe ? Ripensiamo ad un’altra soluzione ?
Signor Presidente, ritengo che questo sia
l’aspetto sul quale...
PRESIDENTE. Onorevole Tassone, mi
piange il cuore, ma devo invitarla a concludere.
MARIO TASSONE. Signor Presidente, il
cuore piange anche a me: concludo, anche
per rispettare i tempi. Ho dovuto fare uno
sforzo immane perché i miei colleghi vicini
di banco hanno avuto qualche problema
questa mattina, che vedremo di risolvere
insieme. Siccome non siamo in Europa,
infatti, anche a livello di Stato membro e
di Parlamento nazionale possiamo risolvere qualche questione anche a livello di
gruppo parlamentare (Commenti del deputato Stucchi). Ovviamente si tratta di una
battuta di alleggerimento.
Ognuno ha i suoi territori, mio caro
amico !
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GIACOMO STUCCHI. Solidarietà italiana alla Padania !
MARIO TASSONE. Ognuno di noi
pensa al passato ed anche all’integrazione
dell’Italia e ciascuno di noi potrebbe passare anche al Regno delle Due Sicilie.
Allora, potremmo fare un confronto sul
piano politico e culturale, che potrebbe
essere agevole per sciogliere nodi e interrogativi che ci poniamo anche con la
ratifica di questo Trattato.
Signor Presidente, concludo facendo riferimento ad un ruolo forte del Parlamento. A suo tempo, come Parlamento
nazionale, abbiamo reso permanente la
Commissione politiche dell’Unione europea. Gli affari europei sono molto filtrati
e ci auguriamo che l’attenzione del Parlamento italiano non sia solo in sede di
esame della legge comunitaria o della
ratifica di questo Trattato, ma anche in
altre occasioni.
Signor Presidente, mi consenta di ringraziare il sottosegretario Scotti. Lo vedo
veramente con grande piacere e gli faccio
gli auguri più affettuosi anche per il suo
lavoro (Applausi dei deputati del gruppo
Unione di Centro e di deputati della Lega
Nord Padania).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Luciano Dussin. Ne ha facoltà.
LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente,
oggi discutiamo del Trattato di Lisbona ed
è giusto ricordare alcuni passaggi recenti
che hanno riguardato queste politiche.
Francesi e olandesi, per quanto riguarda
la Costituzione europea, ed ora, sul Trattato di Lisbona, anche gli irlandesi, hanno
votato contro l’Unione europea così proposta. Inglesi e danesi, pur aderendo,
hanno ottenuto dei distinguo, per quanto
riguarda l’utilizzo della loro moneta, ma
anche sulle politiche di immigrazione.
Non possiamo certo dire che tutti questi Paesi siano antieuropeisti, anzi forse
grazie a loro vi sarà una Costituzione che
terrà conto delle esigenze delle varie nazioni e dei vari popoli che costituiscono il
continente, che non vogliono farsi unifor-
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mare dal pensiero unico di chi antepone le
esigenze dei banchieri ai valori da conservare. Tutto questo è ciò che trasmette
la politica della Lega Nord nel nostro
Parlamento, affinché anche il nostro Paese
sia protagonista nelle politiche costituenti
dell’Unione europea stessa.
Dico questo perché, ad oggi, la Costituzione europea è ancora tutta da costruire, dopo il voto negativo di Francia e
Olanda e dopo che anche il Trattato di
Lisbona, che doveva essere un temporaneo
quadro di intenti di riferimento, non godendo dell’unanimità relativamente all’ultima espressione referendaria tenutasi in
Irlanda, sarà un quadro di indirizzi da
ridiscutere.
Proprio in questa visione, la Lega Nord
voterà a favore, consapevole che molto c’è
da fare, da discutere e anche da modificare e, proprio per questo, è opportuno
essere presenti in questa fase, perché
siamo – ed è giusto ricordarlo a tutti –
ancora in piena fase costituente.
Gli errori fatti finora nell’Unione europea sono molteplici e hanno riversato
nei territori danni a dir poco clamorosi in
alcuni settori. Mi riferisco a scelte politiche fallimentari per quanto riguarda il
settore dell’agricoltura. Non da ultimo, vi
è il problema, ancora vigente, della chiusura politica di decine di migliaia di stalle
o quello di incentivi dati per non coltivare
terreni agricoli, per poi accorgersi che
abbiamo bisogno di prodotti quali grano e
farina, perché ci si accorge in ritardo che,
avendo messo a riposo i terreni, ora mancano le materie prime.
Queste sono aspetti innegabili, di cui
bisogna discutere. Guai ad accettare a
scatola chiusa qualsiasi tipo di proposta
che arrivi, perché ciò vorrebbe dire accettare la cecità politica. Ma questo non è
l’animo degli uomini della Lega Nord, per
quanto attiene all’espressione finale dell’adesione o meno a questa fase costituente.
Ma non vi è solo il tema dell’agricoltura: già nel 2005, venuti meno i contingentamenti di importazione del tessile e
della calzatura, avevamo proposto dei dazi
a tutela delle nostre attività, ma anche in
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questo caso l’Unione europea è stata debole e vi è da augurarsi che in futuro non
lo sia più e cerchi di analizzare gli eventi
che si sono succeduti dopo mancate prese
di posizione politiche al riguardo.
Nella mia regione ad esempio, nel Veneto, è giusto ricordare che mancate scelte
hanno comportato le seguenti conseguenze: cinque anni fa gli addetti assunti
nel settore tessile erano 40.000, mentre ad
oggi sono scesi a 17.000, cioè a meno della
metà (Applausi dei deputati del gruppo Lega
Nord Padania).
Allora, qualcosa che non va c’è ed è
insito in scelte politiche che non sono state
compiute. Infatti, o vi sono i contingentamenti di importazione o si impongono
dazi o altre tasse per salvaguardare chi,
nel vecchio Continente, cerca con estrema
difficoltà di garantire le conquiste sociali
che negli anni siamo riusciti a costruire in
termini di pensioni, di assistenza sociale,
di scuola, di sicurezza e via dicendo.
Entriamo in collisione con i mercati
liberi, che ci mettono in concorrenza con
Paesi che schiavizzano il lavoro minorile:
se l’Unione europea, se il Trattato di
Lisbona, e se anche la prossima Costituzione europea, che deve ancora venire,
non porrà dei rimedi, anche noi dovremo
rinunciare inevitabilmente a pensioni e a
sistemi sociali che avevamo acquisito.
Quindi, ciò significa impoverire la società,
metterla in mano a chi è interessato più ai
flussi bancari che non alla salvaguardia
delle conquiste sociali e dei valori storici
di appartenenza e di cultura dei nostri
popoli.
Riguardo ai valori è giusto ricordare
qualcosa e visto che – lo ripeto per la
terza volta – questa è una fase costituente,
sarà opportuno chiarire fin dall’inizio che
nel nostro Paese – almeno questo è il
messaggio che la Lega Nord manda non
solo alla maggioranza di Governo, ma
anche alle opposizioni – dobbiamo investire per dare risposte in primis alla famiglia naturale: dobbiamo garantire case
popolari ai nostri giovani che « mettono su
famiglia » e in prospettiva vogliono avere
dei figli, dobbiamo garantire che le con-
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quiste sociali e le reversibilità delle pensioni siano atte a portare avanti la nostra
storia e la nostra cultura.
Infatti, anche su questi passaggi fondamentali, probabilmente per la ricerca di
equilibrio in quel di Bruxelles, si è quanto
meno sorvolato: abbiamo visto voli pindarici, ma non vi sono prese di posizione
estremamente chiare su questi valori. Allora, è giusto che l’Unione europea, che
deve darci un quadro definitivo e per ora
utilizza lo strumento del Trattato di Lisbona a tal fine, sia sì aperta, ma non
indifesa. Ciò non significa costruire muri e
chiudersi rispetto al resto del mondo, ma
parametrarsi e organizzarsi, in modo da
avere con il resto del mondo interrelazioni
che non siano penalizzanti, soprattutto per
il vecchio Continente e per il nostro Paese,
come emerge dagli esempi prima citati
(Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania).
In altre parole: l’agricoltura c’era, ce
l’hanno tramandata i nostri padri, i nostri
nonni ed è giusto che continui ad esserci,
è giusto che le nostre attività imprenditoriali e artigianali, relative anche alla manifattura o alla trasformazione dei prodotti, possano avere un futuro.
È inutile sperare che a difesa dei mercati non controllati positivamente dalla
politica, l’Italia possa salvarsi solo sulla
« megaricerca » e sulle « megainnovazioni »
ed è giusto ricordare che anche noi abbiamo milioni di cittadini italiani, operai,
che hanno bisogno di un lavoro da manifattura: non siamo tutti scienziati, non
siamo tutti laureati in ingegneria elettronica. Quindi, il tessile, la calzatura e
qualsiasi altro prodotto artigianale deve
avere ancora un futuro e una prospettiva
di crescita, cosa che purtroppo nelle ultime ore non si sta registrando.
Ciò è anche colpa della nostra politica
interna ma, soprattutto, delle mancanze
che derivano da politiche di ampio respiro
(che dovrebbero essere più strategiche),
che partono dalla Comunità europea. Abbiamo la possibilità di uscire da questa
impasse: è necessario essere chiari e pretendere patti chiari.
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Per quanto riguarda i principi fondamentali che la futura Costituzione europea
dovrà delineare, ci auguriamo che non
siano variabili, in relazione a come ogni
quinquennio potranno variare le maggioranze, a seguito delle consultazioni europee. Se i principi fondamentali adottati
all’inizio garantiscono ciò che auspichiamo
(e che ho appena elencato), è da auspicare,
altresì che, magari, fra cinque anni, nella
prossima tornata elettorale europea, non
ci si trovi con una maggioranza al Parlamento europeo di sinistra (ma potrebbe
essere anche di destra) che contrasti clamorosamente i principi fondamentali che
nel nostro Paese sono sanciti dalla nostra
Carta costituzionale. Altrimenti, tanto vale
eliminare le consultazioni elettorali dei
Paesi membri e votare solo per il Parlamento europeo (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania).
I patti devono essere chiari fin dall’inizio, perché non si può vivere in Europa ed
essere pronti a modificare il proprio tenore e modo di vita, le proprie aspirazioni,
le proprie storie e le proprie culture ogni
cinque anni. Si potrà discutere su eventuali passaggi ed organizzazioni economiche, ma sui principi fondamentali è necessario essere intransigenti: la storia recente ci insegna che è proprio su questo
tema che si fa fatica a costruire la Costituzione europea unica. Se francesi, olandesi, irlandesi, inglesi e danesi hanno presentato alcuni distinguo, significa che su
questi aspetti non siamo ancora perfettamente d’accordo. Pertanto, vi è da lavorare, è necessario avere le idee chiare ed
essere seri e, una volta trovato l’accordo,
lo ripeto, sempre sui principi fondamentali, quelli devono essere.
Un altro auspicio è che non prenda
piede un « supertribunale » europeo (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania) che, come abbiamo già avuto
modo di constatare e contestare anche in
qualche passata legislatura, si dirami nei
vari Paesi, proponendo (anche se abbiamo
subito preso le distanze da ciò) di « sconquassare » codici penali e codici civili di
appartenenza dei vari Paesi europei. Già è
difficoltoso, non solo in Italia ma anche in
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altre realtà nazionali del continente, far
gestire e far funzionare la giustizia interna, mettersi in mano ad un arbitro che
si trova a duemila chilometri di distanza e
che può interferire sulle nostre vite ci
sembra il secondo punto fondamentale ed
irrinunciabile da affrontare. È necessario
che i principi fondamentali siano chiari e
durino nel tempo, ma è necessario anche
che la giustizia abbia sì diramazioni e
funzioni a livello continentale, ma non
entri nel merito della vita delle nazioni e,
soprattutto, dei popoli che abitano anche
nelle varie realtà (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania), altrimenti,
significherebbe arrendersi e consegnarsi
ad un destino che non ha confini. Consegnarsi a scatola chiusa a qualcosa che
parte da lontano, al sottoscritto, ma anche
al resto degli uomini della Lega Nord, non
va ed è giusto essere chiari fin dall’inizio.
Un ulteriore auspicio è il seguente. Nel
Trattato di Lisbona – questo quadro di
riferimenti ancora in essere, che ci porterà
alla futura Costituzione europea e sul
quale vi sarà il voto favorevole della Lega
Nord – vi sono protocolli di indirizzo, ma
anche dichiarazioni insite.
Tali dichiarazioni sono state pretese e
inserite nel Trattato, come dicevo prima,
dal Regno Unito e anche dalla Danimarca.
Su alcuni aspetti ricordano al resto dell’Unione di fare attenzione, perché se tali
Stati appartengono al nuovo processo politico, per essi sono irrinunciabili alcuni
aspetti che determinano e classificano i
loro comportamenti all’interno delle rispettive realtà nazionali. Ciò non esclude
che anche l’Italia possa pretendere delle
dichiarazioni all’interno del Trattato di
Lisbona per segnalare le proprie esigenze
(Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania).
Ricordo – non da ultimo – che anche
la Polonia è riuscita a far pubblicare nel
Trattato delle dichiarazioni di intenti e di
appartenenza. Sarà quindi compito della
maggioranza di Governo – ma visto che la
fase costituente è prevalentemente indirizzata a prevedere atti fondamentali, ci si
augura anche dell’opposizione – fare in
modo che ci sia la forza da parte del
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nostro Paese non dico di imporre, ma di
segnalare le nostre esigenze. Dal momento
che le esigenze di altri Paesi sono state
recepite – perché è nero su bianco sul
Trattato di Lisbona quanto sto affermando
– nulla osta, anzi è auspicabile, che il
resto dei Paesi membri accettino di buon
grado un’Italia che entra, però, con la sua
dignità (Applausi dei deputati del gruppo
Lega Nord Padania).
Tale dignità serve anche a noi per poter
frequentare i banchi « di comando », o
meglio di Governo, non da umili servitori,
ma da protagonisti. Poiché la nostra storia
non ha nulla da invidiare alle storie di
altri Paesi membri – anzi, potremmo
anche dire, con una punta di orgoglio, che
potremmo essere delle linee guida per altri
Paesi nella costruzione della vita comune
– i nostri valori e le nostre ricchezze
possiamo portarle avanti.
Concludo aggiungendo che benché
stiamo discutendo del nuovo Trattato dell’Unione, la nostra politica non si ferma a
tale adesione: ricordo, infatti, che nella
risoluzione sul Documento di programmazione economico-finanziaria, approvata
poche settimane fa, abbiamo stabilito,
dando un indirizzo chiaro al Governo, che
entro metà settembre arriveranno alcune
proposte di riforma costituzionale anche
all’interno dell’Italia stessa. Esse dovranno
valorizzare quelle realtà locali che sono
studiate oltreoceano per efficienza, dinamismo, coraggio ed intraprendenza, e che
devono essere la punta di diamante e la
punta di orgoglio che noi portiamo, quale
valore aggiunto, in Europa.
Quello che stiamo chiedendo nel nostro
intervento è quello che è già successo in
Spagna: la Spagna, infatti, per entrare
nell’Unione Europea da subito – perché
originariamente doveva entrare in seconda
battuta – ha dato autonomia alle sue aree
più ricche, prosperose e dinamiche (la
Catalogna ne è un esempio) per dire: ci
siamo, e non siamo un elemento di rottura, ma siamo un elemento di arricchimento.
Con questi intenti la Lega Nord vota a
favore del Trattato di Lisbona, consapevole
che è un indirizzo per arrivare ad una

201

Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA

—
—

DISCUSSIONI

—

14

SEDUTA DEL

Costituzione europea, tribolata finora, soprattutto nella ricerca dei principi fondamentali. Siamo, tuttavia, sicuri che anche
con il nostro contributo tale ricerca avrà
senz’altro un esito positivo (Applausi dei
deputati del gruppo Lega Nord Padania –
Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Narducci. Ne ha facoltà.
FRANCO NARDUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la storia dell’integrazione europea costituisce un processo
inarrestabile che, nell’arco di poco più di
cinquant’anni, ha cambiato il modo di
essere e di rapportarsi di cittadini, popoli
ed istituzioni statali, legati ormai da un
destino comune di pace – questo bisogna
sempre sottolinearlo –, prosperità, sviluppo economico e sociale, promozione di
valori comuni e tutela di diritti non più
solo economici.
Dall’intuizione geniale di Jean Monnet,
che fu all’origine della prima Comunità
europea, si è passati poi alla creazione
della Comunità economica europea, che si
proponeva l’integrazione economica del
mercato attraverso l’eliminazione progressiva di una serie di barriere alla libera
circolazione di fattori produttivi, merci,
servizi, persone e capitali. Alla Comunità
economica europea si affiancava la Comunità europea per l’energia atomica, con
competenza e finalità più limitate.
Attraverso l’istituzione delle prime tre
Comunità – credo che questo sia stato un
passaggio fondamentale della storia – formalmente distinte tra loro, prendeva vita
un disegno unitario che in un primo
momento aveva per obiettivo la realizzazione del mercato comune, seguendo il
metodo funzionalista dei padri fondatori, e
via via ampliava gli ambiti di intervento e
gli strumenti d’azione, sicché si parla ora
del superamento della fase funzionalista,
avendo la Comunità e l’Unione europea
allargato i propri settori di intervento a
numerose politiche, le quali comprendono
quelle sociali e ambientali, la tutela dei
consumatori e molte altre, tra cui la
politica economica e monetaria, che tro-
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vano fondamento nel Trattato di Maastricht che ha dato vita all’Unione europea,
mentre il Trattato di Amsterdam ha « comunitarizzato » la cooperazione in materia
civile e di visti, asilo e immigrazione,
ponendo le basi di quello che è stato
definito lo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia.
A questi sviluppi, che hanno segnato un
approfondimento dell’integrazione, sono
seguiti adattamenti strutturali volti a rendere più flessibile la partecipazione ai
processi decisionali – anche attraverso
l’istituto giuridico della cooperazione rafforzata, reso più agile, appunto, dal Trattato di Lisbona – e più funzionale l’assetto
istituzionale.
I cambiamenti così tratteggiati hanno
segnato il progressivo passaggio da un
soggetto a competenze limitate e funzionali ad un soggetto a finalità generali, il
quale si avvicina sempre più al modo di
essere e di operare degli Stati, pur differenziandosene per molti aspetti. A questi
cambiamenti sostanziali, a partire dal
Trattato di Amsterdam, ha corrisposto sul
piano formale la nuova denominazione di
Comunità europea e non più di Comunità
economica europea.
Il continuum segnato dal Trattato di
Lisbona, che significativamente è chiamato
Trattato di riforma, compie un passaggio
ulteriore nel senso del superamento del
dualismo Comunità europea-Unione europea – che tanti problemi aveva creato
anche sul piano della rappresentatività
nella politica estera dell’Unione europea,
sinora sprovvista di personalità giuridica
autonoma – a vantaggio di un unico
soggetto, l’Unione europea. Coerentemente
con tale passaggio epocale, il Trattato
istitutivo della Comunità europea cambia
nome e viene intitolato Trattato sul funzionamento dell’Unione. In tal modo, sembra acquistare forza e coerenza il disegno
complessivo, voluto dai padri fondatori, di
un soggetto che progressivamente evolve,
assumendo la conformazione di soggetto
politico autonomo in grado di svolgere un
ruolo attivo e propositivo sulla scena internazionale.
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Particolare importanza riveste, in questo cantiere aperto della costruzione dell’Europa unita, l’istituzione della figura del
Presidente stabile del Consiglio europeo,
eletto a maggioranza qualificata per un
periodo di due anni e mezzo, e la figura
dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza, che
riunisce in un’unica persona i due ruoli e
le due funzioni oggi attribuiti a due soggetti diversi, l’Alto rappresentante per la
PESC ed il Commissario per le relazioni
esterne.
Lo strumento giuridico del processo di
integrazione, trainato dalla volontà politica dei Governi, è sempre stato quello
della revisione dei trattati istitutivi e di
quelli ad essi successivi, dall’Atto unico
europeo, al Trattato di Maastricht, al Trattato di Amsterdam, a quello di Nizza, fino
al Trattato costituzionale e al Trattato di
Lisbona che ci apprestiamo a ratificare.
Questa tecnica di revisione dei trattati, in
conformità con quanto prevede il diritto
internazionale per la ratifica dei trattati
stessi, ha sempre visto nel nostro ordinamento un ampio coinvolgimento del Parlamento e una partecipazione attiva di
tutte le forze politiche.
La mancata ratifica del Trattato costituzionale è dovuta in parte al significato
che si è voluto attribuire e riconoscere al
termine « Costituzione » in rapporto ad un
testo che pure si presentava nella forma di
un Trattato, ma che aveva visto, nella sua
fase di elaborazione, un’ampia partecipazione di soggetti rappresentativi, nelle diverse componenti dei parlamenti e delle
comunità nazionali, a diversi livelli di
rappresentanza.
Senza voler formulare giudizi sulle vicende ormai passate, basti evidenziare
come l’insuccesso del Trattato costituzionale abbia messo in luce l’esigenza di una
maggiore attenzione sul problema del deficit di democraticità dell’Unione europea
– così ben evidenziato dal relatore La
Malfa – e sulla distanza, avvertita ancora
da molti cittadini europei, rispetto alle
decisioni che li riguardano da vicino.
Il Trattato di Lisbona, che riproduce
numerose disposizioni del Trattato costi-
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tuzionale, riconosce, tra l’altro, un ruolo
più incisivo ai Parlamenti nazionali. Inoltre, sul versante della tutela dei diritti,
assume particolare rilevanza l’attribuzione
alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza nel
2000 e rivista nel 2007, dello stesso valore
giuridico dei Trattati, nonché la previsione
dell’adesione dell’Unione europea alla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, come modificato).
È possibile prevedere che l’impegno
verso una più intensa tutela dei diritti
della persona, anche attraverso un’azione
coerente ed armoniosa della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte
europea dei diritti dell’uomo, porterà ad
una maggiore consapevolezza del ruolo del
diritto nella costruzione di una comune
appartenenza e di un più maturo senso di
cittadinanza.
Nella convinzione che la forza del diritto aiuti i cittadini a percepire la coscienza di un’appartenenza ad un’unica
patria giuridica, nella pluralità della patrie
politiche, cementando per tale strada il
demos europeo, appannato dagli eventi di
questi ultimi anni, votiamo, con determinazione e con lo slancio che deriva dall’adesione al progetto originario, la ratifica
del Trattato di Lisbona.
PRESIDENTE. La prego di concludere.
FRANCO NARDUCCI. Concludo, signor
Presidente. Ratifichiamo il Trattato nella
convinzione che siamo marinai che devono
costruire la loro nave in mare aperto: essi
possono usare il legname della vecchia
struttura per modificare lo scheletro ed il
fasciame dell’imbarcazione, ma non possono riportarla in bacino per ricostruirla
da capo. Siamo chiamati al futuro, forti
dei risultati conseguiti, siamo chiamati a
costruire un’Europa che sappia essere protagonista sullo scenario internazionale e
sappia interpretare le accelerazioni del
presente senza vedere il futuro al passato.
Vogliamo, con questo « sì », dare forza
ad un’Europa capace di essere un modello
che stimola processi di crescita nel quadro
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mondiale che ci chiama tutti a sfide
enormi, anche sul piano della democrazia,
una democrazia non imposta, ma semplicemente proposta, al mondo (Applausi dei
deputati del gruppo Partito Democratico).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Formichella. Ne ha facoltà.
NICOLA FORMICHELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Trattato di
Lisbona, di cui oggi discutiamo e che ci
apprestiamo a ratificare, è diventato un
passaggio obbligato e scontato perché, sia
a livello centrale che a livello locale, non
si può più prescindere dall’Europa.
Il Trattato di Lisbona è quindi un
nuovo punto di partenza. D’altronde l’Italia, già con De Gasperi, aveva scelto di non
tornare indietro sulla strada della costruzione dell’Europa. Questo Trattato è una
priorità: come già il Presidente del Consiglio aveva anticipato al Presidente della
Commissione Barroso, l’Italia lo approverà
entro il mese di agosto, e così sarà. Il
Trattato è una priorità perché consente a
tutti i cittadini che sono proiettati in
Europa di usare al meglio le possibilità
che l’Unione europea ci mette a disposizione. D’altra parte, anche il Presidente
della Repubblica è stato chiaro in materia
ed ha detto che se l’Unione europea mancasse questa nuova occasione per riformare se stessa non perderebbe solo slancio
politico, ma anche credibilità agli occhi dei
propri cittadini, dei nostri partner e dei
nostri competitori mondiali.
Il Trattato è un punto di partenza,
come dicevo. In sintesi, come ha ampiamente illustrato il relatore La Malfa, ci
porta verso un’Europa più democratica e
trasparente, più efficiente, verso un’Europa di diritti e valori di libertà, di solidarietà e di sicurezza, protagonista sulla
scena internazionale, con una chiara definizione dei compiti anche in politica
estera.
Penso e sono convinto, però, che, per
fare tutto questo, per dare attuazione a
tutto ciò, bisogna avere qualche consapevolezza in più, bisogna sentirsi più europei; non bisogna pensare che l’Europa sia
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soltanto burocrazia, siano soltanto leggi,
siano soltanto finanziamenti che arrivano
o non arrivano. L’Europa deve essere più
vicina ai cittadini, e quindi, forse, anche il
nostro compito è quello di comunicare a
tutti i cittadini il concetto di Europa, per
farli sentire veramente europei. Probabilmente, il caso dell’Irlanda è andato in quel
modo soltanto perché, forse, non c’è stata
una giusta ed adeguata comunicazione agli
irlandesi di quello che, in realtà, è l’Europa.
Altro aspetto fondamentale, che voglio
qui sottolineare, è che, proprio per dare
attuazione a tutto quello che il Trattato di
Lisbona ci consente, dobbiamo pensare
anche ai giovani, che forse oggi sono
coloro che si sentono molto più europei
rispetto agli altri, perché hanno accesso a
programmi come il programma Erasmus,
e quindi si confrontano continuamente
con i loro coetanei di tutti quanti i Paesi
europei, hanno grande familiarità con gli
altri giovani europei e si sentono europei.
Bisogna pensare ad un’adeguata formazione, anche scolastica e universitaria, in
termini europeisti; bisogna, cioè, abituare
i nostri giovani, i nostri bambini, a pensare
in termini europei, come d’altronde era già
stato lanciato nel 2001, con le famose tre
« I » del programma del Governo Berlusconi del 2001. C’era anche l’inglese;
quindi, era esattamente quello di cui
stiamo parlando.
Bisogna far sentire, come dicevo, l’Europa vicina ai cittadini; non bisogna sentire l’Europa come qualcosa di distante.
Per questo, forse, sarebbe utile cominciare
ad occuparci anche della legge elettorale
per il Parlamento europeo, che lascia
ancora alcune regioni senza rappresentanza nel Parlamento stesso.
C’è, però, un’altra riflessione importante che, a mio avviso, bisogna fare: per
essere veramente integrati in Europa, per
essere forti in Europa, bisogna che siamo,
prima di tutto, uniti e consapevoli in Italia
che l’Europa non è un’isola felice, dove
non bisogna combattere; bisogna combattere e affermare i nostri diritti, e bisogna
affermare quello che vogliamo portare
avanti. Bisogna essere, però, anche uniti
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nel nostro Paese, perché non possiamo
vedere quello che è successo nei giorni
scorsi e che è scritto sui giornali di oggi;
non possiamo consentire che i nostri cittadini identifichino l’Europa con quello
che è accaduto grazie al commissario
Hammarberg, che è stato in Italia per 48
ore, ha fatto pochi incontri istituzionali,
ha incontrato alcune associazioni abbastanza di parte, è andato a Strasburgo e i
suoi funzionari, i suoi collaboratori, che
sono stati sempre a Strasburgo, hanno
steso una relazione...
PRESIDENTE. La prego di concludere.
NICOLA FORMICHELLA. ...e hanno
reso un’immagine distorta dell’Italia. Se ci
impegniamo nel promuovere l’Italia in
Europa saremo molto più forti, perché
l’Europa è fatta di persone, non di norme
e burocrazia.
Diamo gli strumenti ai giovani, e vedremo che l’Europa si farà concretamente
e diventerà grande, matura e forte, e non
sarà solo un insieme di norme e di trattati,
ma sarà un insieme di individui, che
compongono un popolo consapevole (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della
Libertà).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Farinone. Ne ha facoltà.
ENRICO FARINONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è un peccato che
il dibattito odierno debba svolgersi in
tempi tanto ristretti, perché è un dibattito
importantissimo, in quanto riguarda il
futuro del nostro continente, il futuro
dell’Europa. È fondamentale ancor più,
però, il risultato, ovvero la ratifica del
Trattato di Lisbona.
Si è dovuto abbandonare il Trattato di
Roma del 2004 e la Costituzione europea
è stata una sconfitta, bisogna riconoscerlo,
per quanti credono nel progetto federalista. Possiamo però affermare che il Trattato di Lisbona, sia pure sovraccaricato di
pagine e paragrafi, mantiene la gran parte
delle novità istituzionali previste da quello
di Roma: dal rafforzamento del ruolo del
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Parlamento europeo, che dovrà però essere ben spiegato ai cittadini da qui alle
elezioni del 2009, al fine di farne comprende l’importanza effettiva per tutti, e
non solo e non tanto per un ceto politico
che, specie in Italia, lo considera un’istituzione secondaria, decisamente inferiore
per potere e prestigio al Parlamento nazionale; alla maggiore possibilità per questi ultimi di intervenire sulla cosiddetta
fase ascendente della legislazione comunitaria, quella di preparazione e costruzione
della normativa; dall’allargamento dei casi
di possibile maggioranza qualificata, ben
sapendo ormai tutti noi che il principio
dell’unanimità in un consesso a 27 sancisce di fatto l’immobilismo; alla presenza
autorevole nella Commissione dell’Alto
Rappresentante per la Politica estera e di
sicurezza comune. È quindi giusto e opportuno ratificare il Trattato.
Ciò detto e ciò fatto fra poche ore,
bisogna però assolutamente riuscire a togliere all’Unione europea e alle sue istituzioni quell’insopportabile patina di « burocratismo direttivistico » che negli anni
l’ha resa sempre meno popolare, soprattutto fra i cittadini comuni. Perché se è
vero che, laddove le popolazioni hanno
bocciato l’Unione attraverso un referendum, si sono utilizzate, da parte dei suoi
avversari, argomentazioni ambigue e strumenti di pressione poggianti su un generale sentimento di paura del futuro che
rischia di essere la cifra di questi anni di
inizio millennio, è anche vera l’immagine
di un’Europa dominata da regolamenti
cavillosi, da un eccesso di direttiva anche
su argomenti minuti, insomma da un
troppo di burocrazia che certo non favorisce la sua presa presso l’opinione pubblica. Dobbiamo allora cogliere questa opportunità, che paradossalmente ci è stata
fornita dal negativo voto referendario irlandese, per trasformare nella sostanza,
oltre che nell’immagine, questa Unione che
offre di sé a volte un’idea un po’ opaca,
attendista, prudente, priva di visione per il
futuro. Non sarebbe male, ad esempio,
ritornare alle dichiarazioni di Laeken, e a
quanto in esse si scriveva all’indomani
della tragedia dell’11 settembre, ponendo
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questioni politiche di primario rilievo ai
fini dello sviluppo dell’Unione, constatati i
successi al tempo conseguiti, dall’Unione
monetaria all’allargamento ad est, alla libera circolazione delle merci e delle persone: mi riferisco alla necessità di semplificazione e di migliore ripartizione delle
competenze fra Parlamento, Consiglio,
Commissione, nonché di una loro maggiore trasparenza. È il tema antico del
rapporto con i Parlamenti nazionali, così
come allora si poneva il problema di una
maggiore leggibilità dei trattati e appunto
dell’opportunità di dotarsi di una Costituzione che includesse, oltrepassandola, la
Carta dei diritti fondamentali. I passi
indietro fatti rispetto a quel documento
possono essere recuperati, e il Trattato di
Lisbona è il primo segnale forte in questa
direzione.
Ma vi è un settore di intervento che
prima di ogni altro le popolazioni colgono,
nel quale, invece della paura del vicino, si
potrebbe incuneare il concetto di aiuto, di
aiuto possibile, di cooperazione, di ricerca
comune delle soluzioni più adatte: ed è
quello economico-sociale. Oggi ciò che appare agli occhi dei più è un direttorio di
banchieri e di tecnocrati che vigilano occhiutamente, senz’altro bene dal lato tecnico, ma senza alcuna attenzione agli
aspetti sociali, sulla moneta unica e contro
i rischi inflattivi; non si vede una guida
politica che affronta problemi economici e
sociali, che sono simili nei diversi Paesi, i
quali vengono affrontati unicamente o
quasi in ottica strettamente nazionale. Se
non si cambia questo approccio nessuna
Europa vera sarà alla lunga possibile. Ecco
perché occorre muoversi nella direzione
dell’Unione politica, e da questo punto di
vista Lisbona è solo un primo passo.
Bisogna, ancora, riprendere e rilanciare
con rinnovato vigore la strategia e gli
obiettivi di un’altra Lisbona, quella del
2000, che non sono ad oggi stati perseguiti
con la determinazione necessaria: obiettivi
economici e sociali che sono, come ad
esempio la diminuzione del tasso di disoccupazione, o l’incremento di quello dell’occupazione femminile, finalmente, concretamente e facilmente percepibili dal-
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l’opinione pubblica meno attenta alle questioni istituzionali, che è poi la larga
maggioranza in ogni Paese.
Un ultimo punto desidererei toccare
seppur brevemente, signor Presidente,
prima di concludere. Dobbiamo lavorare –
ho cercato di dirlo sin qui – affinché
l’Unione europea e i suoi cittadini si
avvicinino, nell’interesse comune.
Ma non dobbiamo per questo sottostimare il ruolo dei parlamenti, il cui voto –
in occasioni come queste – è pienamente
legittimo e non è contestabile da una
logica referendaria che pretenda di sostituire la democrazia rappresentativa. La
costruzione dell’Europa in questi cinquant’anni è stata infatti il risultato di
votazioni parlamentari nelle quali ciascuno – Governi, maggioranze e opposizioni nei diversi Paesi – si è assunto le
proprie responsabilità di fronte alle altre
Nazioni e di fronte ai propri concittadini.
Il Parlamento è il centro della democrazia
rappresentativa: è in questo luogo di dibattito che la demagogia – che spesso si
annida in quote di ceto politico volte a
sfruttare ai propri fini le inevitabili difficoltà di ogni accordo e di ogni diplomazia
– trova maggiori ostacoli, o meglio dovrebbe trovare maggiori ostacoli se ogni
parlamentare svolgesse con serietà il proprio dovere. Qui si discute, si analizza e
non si « sloganizza » questo o quel problema per farne facile strumento di propaganda, o almeno così dovrebbe essere.
Credo che questo sia lo spirito con cui
stiamo oggi affrontando questo dibattito.
Il voto di oggi è dunque un grande
segnale e un grande impegno che il Parlamento italiano propone e assume per
pungolare l’Europa a proseguire sulla
strada intrapresa a Lisbona con l’ottimismo di chi sa che si tratta di una strada
buona. Come ci ha ricordato nella sua
ultima visita in Italia una grande personalità che, purtroppo, ci ha lasciati, Bronislaw Geremek, dobbiamo riconoscere
con orgoglio che, cinquant’anni dopo il
Trattato di Roma del 1957, l’Unione europea resta il vero successo di questo
Continente in un Novecento per il resto
lacerato da guerre e totalitarismi. È una
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buona ragione per non fermarsi (Applausi
dei deputati del gruppo Partito Democratico).
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Farinone, anche per averci fatto ascoltare
ancora una volta il nome di quel grande
europeo che è stato Bronislaw Geremek.
È iscritto a parlare l’onorevole Tabacci.
Ne ha facoltà.
BRUNO TABACCI. Signor Presidente,
anch’io ritengo che l’occasione di oggi sia
particolarmente importante. Molti degli
ideali di Alcide De Gasperi si sono concretizzati nella linea precisa dell’europeismo: il fatto che i confini non siano una
barriera; il fatto che vi sia una cooperazione internazionale; la scelta prima dell’integrazione fra le forze armate e poi
della cooperazione di carattere economico.
Ma in De Gasperi vi era anche la profonda
consapevolezza che non bastava l’integrazione fra gli strumenti di difesa e che era
necessario invece far progredire economicamente i meno provveduti, le aree meno
sviluppate dell’Europa: che era necessaria
insomma un’Europa politica. Dopo De Gasperi, quest’Aula ha vissuto grandi dibattiti
sul Trattato di Roma, con uno straordinario intervento di Ugo La Malfa: e il fatto
che oggi sia suo figlio Giorgio a svolgere la
relazione introduttiva a questo provvedimento mi pare importante, poiché fissa
una linea di continuità. Vi era una grande
tensione ideale e politica che su questi
temi pervadeva quest’Aula, e le grandi
figure politiche del tempo – i grandi
europeisti italiani – operarono in condizioni politicamente difficili, con la strenua
opposizione comunista che persino sullo
SME fece brillare la dialettica parlamentare dell’onorevole Berlinguer, in un contrasto profondo e acuto.
Oggi noi dovremmo dunque richiamare
l’Europa dei popoli: ma non credo sia il
caso di abbandonarsi eccessivamente alla
retorica, poiché in questo momento storico
nel vecchio continente prevalgono piuttosto le paure. Siamo consapevoli delle
grandi opportunità dell’Europa, così come
dei suoi limiti indiscussi. Fra i cittadini
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europei vi sono infatti profonde diversità
di opinioni: permane una concezione diversa fra coloro che si limitano ad una
visione intergovernativa e coloro che invece, guardando più avanti, spingono per
un’Europa federalista. La tensione fra
queste due concezioni ha prodotto un
assetto istituzionale complicato e tortuoso:
è così nata una complessa rete di istituzioni, talune federali, come la Commissione, e talune intergovernative, come il
Consiglio europeo. Si tratta di un disegno
istituzionale che manca ancora della necessaria chiarezza, e il risultato è che
l’Europa fa troppo in talune aree – agricoltura, politiche sociali, coordinamento
delle politiche fiscali – e troppo poco in
altre, come la diffusione di un vero mercato comune nei diversi settori dell’economia.
La suddivisione delle competenze tra
l’Unione e gli Stati membri dovrebbe seguire il criterio delle economie di scala. Il
mercato comune, il commercio estero, la
politica estera, la difesa, alcune grandi
infrastrutture competono alle istituzioni
comunitarie, ma la scuola, la formazione,
il welfare e le stesse politiche fiscali possono essere articolate su base nazionale.
Perfino negli Stati Uniti, che sono un
esempio di federalismo applicato su base
statuale, le regole del welfare sono diverse
tra Stato e Stato. In economia non si può
costruire l’Europa sul protezionismo (ed è
questo l’altro elemento di fondo), perché
di volta in volta seguire in qualche misura
le illusioni ed accorciare le preoccupazioni
attraverso una scelta protezionista – ne
abbiamo avuto echi anche qui con l’intervento dell’onorevole Luciano Dussin – non
credo sia la soluzione più adatta.
Sarebbe sbagliato fare diversamente: se
si proteggono i mercati nazionali dalla
concorrenza all’interno dell’Unione, non
avrebbe senso l’Unione stessa. C’è troppo
protezionismo in agricoltura e la politica
agricola comune assorbe quasi la metà del
budget dell’Unione europea (un settore che
rappresenta meno del 2 per cento del PIL
comunitario ed il 50 per cento degli atti
legislativi di Bruxelles). Dico questo come
un cittadino che, pur rivendicando le sue
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origini contadine, ritiene di dover aprire
gli occhi di fronte alle cose che si debbono
fare, alle attività che si debbono svolgere,
ai settori che si debbono implementare ed
al fatto che vi sono responsabilità di
natura internazionale legate al diverso
modo con il quale il mondo sta crescendo.
Vi sono problemi drammatici, come quelli
della fame, che certo non possono lasciare
indifferenti i cittadini europei: quando si
dice che noi spendiamo due euro al giorno
per capo di bestiame, non possiamo dimenticare che nell’Africa subsahariana un
cittadino, un uomo, dovrebbe vivere con
0,80 centesimi al giorno.
È chiaro che le cose così rendono più
difficile non solo i temi dell’immigrazione,
ma anche quelli della lotta al terrorismo,
perché si registrano delle congiunzioni e
delle connivenze che potrebbero essere
molto preoccupanti per la tenuta della
realtà europea e, in generale, del mondo
occidentale.
Occorre rafforzare la politica comune
nel campo della politica estera e della
difesa, concentrare gli sforzi sull’estensione e l’apertura del mercato unico nei
diversi settori dell’economia, eliminare le
barriere interne alla concorrenza, rafforzare il Patto di stabilità e crescita, liberalizzare il settore dei servizi.
Quanto a Giulio Tremonti, alla Lega e
alla polemica sull’euro, abbiamo ascoltato
diverse volte, negli ultimi tempi, polemiche
che ci sono parse del tutto strumentali. Gli
attacchi all’euro o quelli alla BCE dal
versante italiano che, ovviamente, non può
non dimenticare la sua esperienza sulla
lira, appaiono del tutto « impreveggenti » e
negano una prospettiva realistica.
Come non dimenticare le politiche svalutative che rispondevano, certo, a scelte di
quel tempo anche se riproporle oggi apparirebbe profondamente sbagliato ? A me
sembrano, piuttosto, il tentativo di depistare il dibattito, evitando di vedere quello
che davvero non funziona. I conti pubblici
italiani sono migliorati unicamente per la
scelta di entrare nell’euro e per la radicale
discesa dei tassi di interesse tra 1997 ed il
1998: non è stata certo la cosiddetta tassa
dell’euro, che fu imposta dal Governo
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Prodi, a risolvere quel problema specifico
della nostra credibilità internazionale ed
europea rispetto all’euro. Quella scelta ha
determinato una caduta dei tassi, sulla
quale è stato poi possibile costruire un
percorso più virtuoso dei nostri conti pubblici.
Le attuali difficoltà non nascono dall’euro, ma dalla lentezza della riforma dal
lato dell’offerta; l’euro, anziché dare impulso alle riforme, in questi anni è stato
accompagnato spesso da un rinnovato protezionismo, ed è questo il limite evidente.
L’euro cammina con le gambe del marco,
non cammina con le gambe della lira, e ciò
richiede quindi di dar vita e corpo ad
un’azione di ristrutturazione e di riforme
profonde che devono essere messe nella
condizione di accelerare il processo di
rafforzamento della moneta e la sua più
rilevante internazionalizzazione.
Così quando ce la prendiamo con la
BCE, dimostriamo di non avere la capacità
di affrontare i nostri veri problemi.
Per ultimo, intendo segnalare una questione molto delicata sui poteri della Commissione in materia di disavanzo eccessivo,
non perché ritenga tale questione di per sé
preoccupante ma perché questa scelta, che
è inserita nel Trattato di Lisbona, ha delle
conseguenze molto rilevanti sulle responsabilità delle politiche economiche nazionali.
Oggi la Commissione è consapevole del
potere che le deriva dall’essere al vertice
di singoli settori. Il Trattato sull’Unione
europea ha limitato tale potere in materia
di disavanzo eccessivo, attribuendo la
competenza decisionale finale al Consiglio.
Solo il Consiglio ha riconosciuto il potere
di trasmettere il parere della Commissione
allo Stato. Il ruolo della Commissione si
limita alla formulazione di raccomandazioni al Consiglio ed esse non sono vincolanti. Questo è quanto avviene fino ad
oggi.
Il Trattato di Lisbona, nel testo dell’articolo 104, introduce poche parole ma
fortemente innovative. Esso dispone che:
« La Commissione (...) trasmette un parere
allo Stato membro interessato e ne in-
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forma il Consiglio ». Su raccomandazione
della Commissione, « il Consiglio adotta
senza indebito ritardo ».
Si tratta di frasi molto semplici e che
sembrano anche apparentemente innocue.
Tuttavia, con le parole inserite dal Trattato di Lisbona la competenza effettiva
viene, invece, sottratta al Consiglio e trasferita alla Commissione. Il primo reale
atto sanzionatorio è la trasmissione allo
Stato del parere sulla sussistenza del disavanzo eccessivo. Oggi vi deve provvedere
il Consiglio. Invece, con il Trattato di
Lisbona, la disporrà autonomamente la
Commissione.
Nella disciplina tuttora in vigore la
Commissione si limita a sottoporre al
Consiglio una raccomandazione. Con la
modifica introdotta dal Trattato di Lisbona formulerà una proposta che il Consiglio potrà emendare solo all’unanimità. I
tempi per l’intervento formale sono attualmente rimessi alla discrezionalità del Consiglio. Secondo il Trattato di Lisbona il
Consiglio sarà tenuto a provvedere senza
indebito ritardo.
Lo spostamento del ruolo principale dal
Consiglio alla Commissione non ha riguardato soltanto la distribuzione delle competenze, ma ha modificato la natura del
potere. Il Consiglio è composto da un
rappresentante di ciascuno Stato a livello
ministeriale. Ogni Stato membro, a mezzo
del suo rappresentante, lecitamente tutela
i propri interessi politici. In sede di Consiglio gli interessi politici dello Stato, in
conformità alla natura dell’organo, concorrono alle decisioni alla pari di quelle
istituzionali dell’Unione. L’Unione si aggiunge agli Stati, non li sopprime. I Ministri considerano le conseguenze che
dalle decisioni possono discendere non
solo per lo Stato specificatamente coinvolto ma anche per il loro proprio Stato in
future occasioni. La comprensione reciproca può aiutare a risolvere problemi
propri anche di natura diversa già sul
tappeto o prossimi a maturare.
Con il trasferimento del ruolo dominante alla Commissione tutto ciò si riduce.
La Commissione è tenuta a perseguire solo
gli interessi istituzionali dell’Unione. Potrei
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aggiungere da quell’anima di profondo
federalismo che ritengo di dover applicare
per i prossimi decenni all’avvenire dell’Europa che questa possa essere anche una
decisione che ha una sua forza. Tuttavia,
essa fa derivare delle conseguenze rilevantissime per quegli Stati, come il nostro,
che, avendo un debito pubblico molto alto,
evidentemente devono fare i conti con il
problema del rischio di disavanzo eccessivo. Per uno Stato quale quello italiano
che, a causa dell’entità del debito, è naturalmente esposto al pericolo di procedimenti per disavanzo eccessivo – mi avvio
a concludere, signor Presidente – è duro
rinunciare alla tutela politica insita nella
radicazione della competenza nel Consiglio, se non avviando – piuttosto che
averne paura – un processo di riforme
strutturali che rilancino lo sviluppo, recuperando il differenziale con gli altri Paesi
europei.
Per tali ragioni, il mio dissenso è forte
rispetto alla posizione della Lega. Non
perché non veda le preoccupazioni, ma
perché mi rendo conto che le scelte che
sono collegate alle decisioni assunte sul
Trattato di Lisbona indurranno il nostro
Paese a camminare più speditamente, ma
soprattutto a camminare con quella coerenza che ci viene imposta dalle regole del
gioco (Applausi dei deputati dei gruppi
Unione di Centro, Partito Democratico e
Italia dei Valori).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Barbi. Ne ha facoltà.
MARIO BARBI. Signor Presidente, il
Trattato di Lisbona, la cui ratifica è oggi
all’attenzione della Camera, è uno strumento indispensabile per l’Europa e mi
pare che su questo siamo tutti d’accordo
in quest’Aula, anche chi pronuncia il suo
« sì » in modo piuttosto sofferto e pieno di
condizioni come la Lega. Ciò mi pare un
fatto positivo.
L’Europa a ventisette, con le regole di
un’Europa più piccola e con minori differenze interne, è ormai esausta – è sotto
gli occhi di tutti – e il Trattato di Lisbona
risponde all’esigenza di fornire a questa
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Europa le istituzioni minime di cui ha
bisogno per funzionare e per decidere.
Questo Trattato, però, lo sappiamo, non è
la prima scelta: è stato adottato in alternativa alla Costituzione europea bocciata
nel 2005 nei referendum in Francia e in
Olanda. Il Trattato di Lisbona è, quindi,
insieme il risultato di una volontà comune
di riprendere il cammino e di andare
avanti, ma anche di una rinuncia, almeno
temporanea, a dotare l’Europa di una
Carta costituzionale solenne e di una soggettività politica accentuata resa evidente
anche da simboli comuni quali l’inno e la
bandiera. In realtà, siamo ancora rincorrendo quella unione politica che non riuscimmo a realizzare negli anni Novanta
quando nacque l’Unione monetaria e
stiamo ancora cercando di recuperare
quell’approfondimento delle istituzioni che
doveva essere realizzato prima o al più
tardi contestualmente dell’allargamento.
Il Trattato di Lisbona si muove nel
solco di quella rincorsa. Questo è importante ed è perciò irrinunciabile per l’Europa: mette ordine nelle disposizioni esistenti, riprende i risultati più importanti
della Costituzione sul piano dei principi,
dei valori, delle istituzioni e delle competenze. L’Unione europea ha finalmente un
nome ed uno solo; è un soggetto con
personalità giuridica, scompaiono la CE e
le Comunità europee; prende forma giuridica il Consiglio europeo con un presidente eletto per due anni e mezzo; c’è un
Alto rappresentante per la politica estera
e di sicurezza che è anche vicepresidente
della Commissione; crescono le funzioni
del Parlamento europeo e sono inseriti nel
processo legislativo i Parlamenti nazionali.
Dunque, nel Trattato di Lisbona (in realtà
i Trattati sono due: il Trattato sull’Unione
europea e quello sul funzionamento dell’Unione) vi sono molte e importanti novità. Eppure, Lisbona è insufficiente: l’Europa resta in bilico, incerta tra una potenzialità federale e una realtà ibrida,
interstatuale e intergovernativa. Credo che
il Parlamento italiano debba avere la consapevolezza di questo fatto mentre procede all’atto di ratifica, proprio quando
(come oggi) lo stesso Trattato di Lisbona –
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pur meno ambizioso, come dicevo, della
Costituzione – è messo a rischio da una
nuova bocciatura, quel referendum irlandese.
L’Europa che serve all’Italia e al mondo
ha bisogno di essere ancora più unita e
integrata, perché soltanto un’Europa forte,
un’Europa soggetto politico ha la possibilità di partecipare in modo influente al
Governo del mondo e l’Europa è l’unica
entità che avrebbe il peso adeguato per
farlo, che ha un patrimonio di valori che
è il nostro, che ha una visione del futuro
che è l’unica in cui un Paese come l’Italia
può e deve riconoscersi.
Sono tempi di preoccupazioni e di
ansie per gli italiani così come per gli altri
popoli dell’Unione. Tuttavia, scaricare le
paure e le preoccupazioni, anche quelle
fondate, sull’Europa può essere comodo
direi principalmente per i Governi che
cercano alibi a politiche difficili o impopolari (è successo e succede fin troppo
spesso), ma è controproducente per gli
stessi Governi perché mina alla radice la
legittimità dell’unico soggetto che può aiutarci ad affrontare i problemi del presente
e del futuro.
Certo è che l’Europa deve cambiare
passo e deve rafforzare, innanzitutto, gli
strumenti di democrazia, anche quelli di
democrazia diretta. Se deve esserci un
referendum che sia un referendum europeo e non nazionale. L’Europa deve creare
uno spazio realmente europeo di dibattito
politico, deve regolare con attenzione e
rispetto il principio di sussidiarietà e il
rapporto con popoli e Stati.
Da questo punto di vista il Trattato di
Lisbona rappresenta un passo avanti gigantesco. L’Europa deve assumere un
ruolo attivo, propositivo e assertivo nella
ridefinizione dei luoghi della governance
mondiale, dalle Nazioni Unite alle istituzioni finanziarie e internazionali, le quali
hanno bisogno di essere più efficienti e più
efficaci nel bloccare le storture di una
globalizzazione dei mercati che, priva di
guida, finisce per fare soprattutto gli interessi di pochi.
Per ottenere questi risultati abbiamo
bisogno di un’Europa nuova che è possi-
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bile costruire solo con il Trattato di Lisbona, ma oltre il Trattato di Lisbona.
Certamente non abbiamo bisogno di
un’Europa in stallo e bloccata. Per questo
trovo incoraggiante la determinazione con
cui il Ministro Frattini ha detto che è ora
di cambiare passo, di rovesciare il tavolo,
così come apprezzo le proposte ultrafederaliste del Ministro Ronchi per l’elezione
diretta del Presidente della Commissione.
Al contrario, mi preoccupa il fatto che
all’interno dell’attuale maggioranza vi sia
anche una forza politica che è piuttosto
scettica verso l’Europa – lo abbiamo sentito anche qui – e che ha tirato in ballo
l’idea di un referendum nazionale di ratifica, pur apprestandosi a votare a favore
della ratifica del Trattato.
Vorremmo, per concludere, che alle
parole incoraggianti il Governo facesse
seguire fatti, promuovendo in ambito europeo, secondo le previsioni del Trattato,
cooperazioni rafforzate in materia di difesa, di ambiente e di energia. Vorremmo
anche che agisse per promuovere una più
forte integrazione politica, superando il
principio dell’unanimità che ancora vale
per troppe questioni strategiche. Infine,
chiederei al Governo di impegnarsi per
superare l’unanimità anche per le procedure di ratifica e di modifica dei trattati,
perché l’Unione non può continuare a
restare ostaggio di singoli Paesi o di piccoli
minoranze.
Quella per l’Unione deve essere una
scelta libera ma anche responsabile. È
bene che sia una scelta libera: si può dire
di « sì », si può anche dire di « no » all’Europa. Non si può continuare – e ciò
non va bene – ad essere liberi di dire di
« no » senza che questa responsabilità abbia un costo (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Pianetta. Ne ha facoltà.
ENRICO PIANETTA. Signor Presidente,
l’Italia si accinge a ratificare come ventiquattresimo Paese il Trattato di Lisbona
che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità
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europea. Ma qual è il risultato che rappresenta questo Trattato ? È un risultato
(per la verità non ancora certo per via
dell’Irlanda, della Polonia e della Repubblica Ceca) che non consegue le speranze
delle Dichiarazioni di Laeken del 2001 e di
Roma del 2003. Si diceva allora di volere
un’Europa più coesa e più influente, più
trasparente e più democratica, più efficiente e vicina ai cittadini. Ha fatto bene
il relatore ad evidenziare questo aspetto,
veramente fondamentale, del controllo democratico. A Laeken c’era la speranza e la
sfida di un’Europa costituzionale, con
l’obiettivo di far nascere un demos europeo. Laeken aveva aperto un dibattito sulla
identità europea e tutti abbiamo potuto
constatare quanto sia stato complesso questo processo di autodefinizione dell’Unione
europea, con la difficoltà di menzionare o
meno le radici giudaico-cristiane dell’Europa nel Trattato per una Costituzione
europea; noi presenteremo un ordine del
giorno su questo argomento.
Tutti abbiamo potuto constatare il confronto tra due visioni differenti: chi vede
l’Europa come una costruzione fortemente
integrata e chi vuole vedere l’Europa come
uno spazio. Queste visioni si sono sviluppate conseguentemente a quanto attiene ai
problemi istituzionali: chi vuole un’Europa
fortemente strutturata, un’Europa delle
istituzioni che in prospettiva abbia
un’unità politica seppure articolata, e chi
invece vuole un’Europa senza soluzioni
strutturate, attenta ad obiettivi concreti,
come centro di coordinamento delle politiche nazionali.
Dopo il « no » olandese e francese fu
stabilita una pausa di riflessione; di fatto
si mise da parte la questione istituzionale
e ci si concentrò su un’Europa in grado di
puntare su obiettivi comuni, sentita la
tecnica dell’armonizzazione politica. Ha
prevalso la cultura che vede negli Stati gli
attori essenziali anche in questo nostro
mondo che viene definito globalizzato.
In un libro che uscirà tra breve, il
direttore di Newsweek International, riferendosi alla Europa afferma: L’Europa
continuerà ad esistere come formidabile
potenza economica, ma l’unità politica e
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militare non avverrà mai, perché gli europei non la vogliono e il risultato sarà
una diminuzione di influenza e prestigio a
livello mondiale. L’Europa non farà parlare di sé come Continente, ma come
Francia, Germania o Inghilterra.
Dunque, a maggior ragione oggi, si deve
prendere atto che i fautori di un’Europa
profondamente integrata sono culturalmente minoritari, soprattutto dopo la rottura della coesione ideale fra gli Stati
fondatori, apertasi con i referendum francese e olandese. Anche noi dobbiamo
prenderne atto e operare pragmaticamente, senza illuderci che la tensione
verso un’integrazione possa proseguire da
sola, senza sforzi e impegno politico. Noi,
che anche dal punto di vista della nostra
Costituzione siamo preparati ad un’evoluzione della sovranità nazionale perché, di
fatto, l’intimo significato di alcuni articoli
della nostra Costituzione è proprio il principio federatore di una sovranità nazionale
che è pronta a fare anche dei passi
indietro, nella prospettiva di organizzazioni internazionali capaci di gestire meglio e più efficacemente i problemi della
modernità. Invece a Lisbona è tornato a
soffiare un forte vento intergovernativo, in
particolare da parte inglese, danese e polacca. Ricordo, ad esempio, i punti sollevati dagli inglesi: « no » al Ministro degli
affari esteri, « no » a che la Carta dei diritti
fondamentali possa avere un impatto sulla
legislazione inglese, « no » al voto a maggioranza in materia fiscale e, quindi, salvaguardia dell’indipendenza del sistema
giuridico inglese. Come ha detto Tony
Blair, sono state quattro concessioni necessarie per evitare il referendum sul
Trattato, e Gordon Brown ha confermato
che gli interessi britannici sono stati salvaguardati.
Cosa rappresenta il Trattato di Lisbona ? È stato detto molto autorevolmente che è un Trattato meno ambizioso
e più complicato di quello firmato a
Roma, di cui è stata abbandonata l’ambizione, così come sono stati abbandonati il
primato del diritto dell’Unione, i simboli,
la bandiera, l’inno, il motto, la giornata
europea, nonché il termine « Costituzione »
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– che è l’elemento principale – e la Carta
dei diritti fondamentali non c’è più. È
vero: viene confermata la personalità giuridica, ma la politica estera rappresenta
un punto dolente, considerato il « no » alla
definizione di Ministro degli affari esteri,
che è soltanto Alto rappresentante per la
politica estera, e che la stragrande maggioranza delle decisioni deve avvenire all’unanimità. Da questo punto di vista le
dichiarazioni – è vero – non hanno vincolo giuridico, ma quella n. 13 sottolinea
che le disposizioni riguardanti la politica
estera e di sicurezza comune, compresa
l’istituzione di un Alto rappresentante per
gli affari esteri e la politica di sicurezza e
l’istituzione di un servizio per l’azione
esterna lasciano impregiudicate le attuali
competenze degli Stati. Quindi, siamo ancora lontani dagli obiettivi e la famosa
domanda di Kissinger non ha ancora una
risposta convincente.
Vi è un rafforzamento del Parlamento
europeo, che eleggerà il Presidente della
Commissione che sarà indicato dal Consiglio europeo sulla base dei risultati delle
elezioni del Parlamento europeo. Mi pare,
invece, molto interessante l’innovazione
della politica di difesa perché viene ampliato il novero delle missioni nelle quali
l’Unione può ricorrere a mezzi militari e
civili, ma, soprattutto, si introduce l’innovazione di poter mettere in atto una
cooperazione strutturata e permanente.
Credo che l’Italia possa aderire a questa
modalità con molto convincimento perché
ritengo che le cooperazioni rafforzate debbano essere valutate con molta attenzione.
Nel corso di un’audizione il Presidente
Barroso si è espresso in maniera molto
scettica, ma credo che dovremmo valutare
fino in fondo questa modalità per dare
nuovo impulso all’Unione europea.
Si è vanificata l’ambizione, ma ciò che
è più preoccupante è che molti cittadini
europei percepiscono le istituzioni come
entità burocratiche lontane, in quanto non
riescono chiaramente a percepire come
l’Unione europea possa svolgere e sviluppare interessi vitali. Anche le recenti rivelazioni dell’Eurobarometro evidenziano
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quanto sia ampia l’indifferenza e, addirittura, lo scetticismo verso il processo di
integrazione europea.
Non è facile animare un ampio dibattito anche con elementi concreti che possano coinvolgere l’opinione pubblica e i
referendum che si sono svolti purtroppo lo
dimostrano. Tuttavia, se non si riempie
con un’anima popolare il cammino, oggi
troppo complicato, dell’Unione europea, si
vanificherà o si ridurrà lo sforzo e l’impegno che mettiamo in atto anche con la
nostra ratifica. Si tratta della grande sfida
che, di fatto, la nostra generazione (dopo
quella dei grandi padri fondatori europei),
piena di paure e di timore, deve lasciare
ai giovani europei di domani. Credo che
con questa ratifica manteniamo le posizioni, in quanto ormai il nostro grande
futuro – come ha detto un collega che mi
ha preceduto – è nelle mani dei giovani
europei di domani.
Questa è la nostra testimonianza e il
nostro impegno. Dobbiamo continuare a
lavorare affinché l’Europa continui ad essere una grande area di pace e di sviluppo
volta a salvaguardare i grandi principi che
l’hanno uniformata e sostenuta nella dimensione mondiale che oggi ci vede in
maniera non partecipativa, non attiva e
non come soggetto principale. Dunque,
dobbiamo avere la speranza e la determinazione di recuperare questa funzione nel
mondo.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Stucchi. Ne ha facoltà.
GIACOMO STUCCHI. Signor Presidente, le chiedo di quanto tempo dispongo
per svolgere il mio intervento.
PRESIDENTE.
dieci minuti.

Secondo

gli

accordi,

GIACOMO STUCCHI. Signor Presidente, oggi ci troviamo a svolgere la
discussione sulle linee generali sulla ratifica del Trattato di Lisbona e lo facciamo in un’Aula non molto partecipata
(utilizzo un eufemismo), anche se tutti a
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parole ritengono che questo sia un passo
fondamentale per la storia del nostro
Paese.
Eppure le critiche che si potrebbero
muovere ai contenuti del Trattato sono
tante. Anche costituzionalisti di peso, che
sono stati ministri come il professor Giuseppe Guarino, non hanno fatto mancare
di far sentire la propria voce in difesa del
nostro Paese, della nostra Carta costituzionale e dell’interesse anche dei nostri
cittadini. Tutti, lo ripeto, a parole ritengono fondamentale questo passaggio e
probabilmente i colleghi saranno presenti
oggi pomeriggio per votare all’unanimità
l’approvazione definitiva del disegno di
legge al nostro esame volto a recepire nel
nostro ordinamento giuridico il Trattato di
Lisbona. Tuttavia, credo che l’interesse sia
abbastanza limitato, non sono in Aula, ma
anche nei media. Questa mattina ho letto
velocemente i maggiori quotidiani del nostro Paese e ho cercato di guardare anche
i titoli dei servizi dei telegiornali, ma ho
trovato pochissimi riferimenti a quanto la
Camera si apprestava a fare. Ciò testimonia come l’Europa in effetti sia lontana
come istituzione dalla vita quotidiana di
ognuno di noi (caliamoci nei panni del
cittadino comune).
Anche qui, signor Presidente, vi sono
colleghi che voteranno a favore dell’approvazione del provvedimento, i quali, a
parole – in interviste rilasciate alla stampa
locale e a quella nazionale – affermeranno
che questo è un passaggio storico per il
nostro Paese ma che, alla prova dei fatti,
non avranno nemmeno letto un articolo
del Trattato che ci apprestiamo a votare.
Bisogna dire, infatti, che è un passaggio
inevitabile e ineludibile, che dobbiamo
compiere per rimanere all’interno dell’Europa, ma ben pochi conoscono il provvedimento sul quale si sta per votare, ossia
solo chi – per interessi personali, per ruoli
ricoperti in passato o perché ha una
coscienza – vuole capire effettivamente
qual è il contenuto del documento sul
quale esprime la sua posizione. Solo chi si
trova in questa situazione ha coscienza del
provvedimento del quale stiamo discutendo e forse, proprio per questo, può
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anche permettersi di avanzare critiche,
perché le istituzioni europee sono importanti, ma non sono un dogma.
Non possiamo affermare che tutto ciò
che fa l’Europa è giusto (Applausi dei
deputati del gruppo Lega Nord Padania) e
non possiamo accettare la logica che Bruxelles e l’Europa facciano solo cose corrette che vanno nell’interesse di tutti i
cittadini dei ventisette Paesi dell’Unione.
Non è così e dobbiamo avere la possibilità
e arrogarci il diritto di criticare le scelte
che causano danni ai nostri cittadini e che
effettivamente risultano non essere in linea con le aspettative della nostra gente.
Dobbiamo farlo per difendere un interesse
che spesso è simile a quello di altre realtà
statuali dei Paesi che compongono
l’Unione, che però hanno un peso politicoistituzionale e storico inferiore rispetto al
nostro, o perché hanno una minore dimensione demografica o perché hanno
una storia un po’ più recente (perché nati
da scissioni o da separazioni di vecchi
Stati) o perché non hanno un PIL sufficiente da mettere sul piatto quando si
discute.
Sappiamo, purtroppo, quanto conti –
tantissimo – l’economia in Europa.
Quando l’economia prevale, qualcosa soccombe: soccombono l’anima, i popoli, le
aspettative e le identità delle persone che
compongono l’Europa, i desiderata della
gente che vorrebbe poter vivere in pace –
come del resto le istituzioni europee
hanno garantito in questi anni, dopo la
seconda guerra mondiale e tutti riconoscono loro questo grossissimo merito –,
ma anche il desiderio di vivere all’interno
del rispetto di una cultura originata da un
riferimento religioso giudaico-cristiano che
condiziona in modo positivo tutti noi, che
spesso noi ignoriamo o di cui, spesso,
sottovalutiamo l’importanza.
Eppure, questa civiltà permette a tutti
noi di vivere nel rispetto gli uni degli altri:
è una civiltà che ci permette di esprimerci
liberamente e – come affermava Voltaire
– ci consente, pur non condividendo le
idee degli altri, di poterci e doverci battere
per permettere comunque che le altre
persone si esprimano con idee diverse
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dalle nostre. Questo nostro modo di vivere
– occidentale ed europeo –, derivante
dalla nostra storia, deve essere rispettato.
Sta proprio nell’essenza del rispetto dei
popoli la vera grande forza dell’Unione
europea.
Sicuramente, con il Trattato di Lisbona
è stato compiuto un passo avanti – o
meglio, un passo indietro – rispetto al
« supercontenuto » della Costituzione europea, approvata dalla Convenzione e poi
« abortita ». Con il Trattato di Lisbona
alcune questioni che riguardano la reale
portata democratica delle istituzioni europee devono essere – come si suole dire in
quest’Aula – « attenzionate » ai colleghi.
Nel senso che, se guardiamo al potere,
seppur ampliato, del Parlamento europeo,
previsto dal nuovo Trattato di Lisbona, ci
rendiamo conto che, comunque, non è un
potere sufficiente.
Un Parlamento europeo che non fa
leggi o che partecipa con le procedure di
codecisione all’approvazione delle norme
europee, che poi devono essere recepite
nei singoli ordinamenti nazionali, è un
Parlamento dove sono rappresentate in
modo democratico le idee dei cittadini
europei, attraverso i propri partiti di riferimento o le grandi famiglie politiche
europee, ma è comunque uno strumento
che non riesce ad esprimersi al pari dei
Parlamenti nazionali, nella gestione della
« cosa comune » europea.
Parliamo spesso del ruolo dei Parlamenti nazionali all’interno dell’Unione europea, però ci dimentichiamo che, nei
singoli Paesi, quello che accade all’interno
dei Parlamenti nazionali, proprio perché
questi hanno la possibilità di incidere sulla
vita quotidiana dei cittadini, va sulle prime
pagine dei giornali e nei servizi dei telegiornali quotidianamente, mentre quello
che decide il Parlamento europeo, la Commissione europea, o peggio ancora la
Banca centrale europea, non va sulle
prime pagine dei giornali, non viene riportato.
Ciò perché forse c’è, da una parte, la
consapevolezza che il Parlamento non è
uno strumento che incide nella nostra vita
quotidiana e, dall’altra, invece, la necessità
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– se vogliamo dirla tutta – di evitare di
spiegare determinate logiche che sottendono alle decisioni assunte dalla Banca
centrale europea, piuttosto che dalla Commissione europea, per quanto riguarda gli
interessi delle grandi lobby che devono
essere tutelate.
Di fronte a questo scenario, ci apprestiamo a ratificare il Trattato di Lisbona,
sapendo che questo passaggio non dovrà
essere salutato con enfasi, perché questo
sarà un Trattato che probabilmente necessiterà di un « tagliando ». Già lo hanno
detto. Signor Presidente, Ministro Buttiglione, ricordo che, quando venne approvata dalla Convenzione europea la Costituzione europea, in un seminario che si
svolse a Bruxelles dopo l’esito del referendum francese, che vide la partecipazione
di Lech Walesa – concludo con questa
citazione –, qualcuno disse che bisognava
far ripetere il referendum ai francesi.
Lech Walesa disse una cosa estremamente semplice, ossia che non si poteva
tornare, dopo uno, due o tre anni, di
fronte agli stessi cittadini, agli stessi acquirenti, per proporre loro di acquistare
nuovamente una vettura delle stesse qualità e delle stesse caratteristiche, con due
anni di anzianità maggiore, allo stesso
prezzo. Non si può pensare, quindi, di
tornare di fronte al popolo irlandese tra
un anno o due per sottoporre loro nuovamente il testo bocciato poche settimane
fa (Applausi dei deputati del gruppo Lega
Nord Padania).
Questo è uno dei problemi che dovremo affrontare ed è per questo motivo
che dico, pur naturalmente con la volontà
di ratificare questo Trattato con la votazione che ci apprestiamo a fare, che
saremo costretti a tornare ad apportare
migliorie al Trattato di Lisbona, perché
non possiamo pretendere che tutti i cittadini europei, anche quelli che hanno già
espresso un loro parere negativo, si adeguino, quando si tratta di provvedimenti
che prevedono cessioni di sovranità,
quando si tratta di provvedimenti come
questo, che prevedono anche tante cosa
che sono ben tutelate nelle singole Costituzioni.
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PRESIDENTE. Onorevole Stucchi, devo
invitarla a concludere.
GIACOMO STUCCHI. Mi fermo, perché
purtroppo ho solo dieci minuti a disposizione. Credo, però, che questa discussione
dovrebbe – questo è il mio augurio finale
– trovare spazio all’interno dell’opinione
pubblica, perché di cose da dire sull’Europa ce ne sono tante e non sono tutte
positive (Applausi dei deputati del gruppo
Lega Nord Padania).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Gottardo, che è stato anche
relatore del provvedimento in Commissione XIV. Ne ha facoltà.
ISIDORO GOTTARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, consentitemi di
iniziare queste mie considerazioni, rendendo omaggio – perché sento la necessità
di farlo – e manifestando infinita gratitudine ai padri fondatori dell’Europa: Alcide De Gasperi, Altiero Spinelli.
Potrei citare tutti coloro che hanno
contribuito a creare quelle condizioni per
cui oggi possiamo avere la certezza di
vivere in un contesto in cui vi è pace, vi
è possibilità di sviluppo, vi sono garanzie
di diritti.
L’Europa è criticabile per molti aspetti,
ma la domanda che dobbiamo rivolgerci
ogni qual volta esprimiamo tali critiche è
la seguente: che cosa sarebbe questo continente, senza l’Europa ? Che cosa saremmo noi oggi senza l’Europa ? Credo
che questa riflessione ci porti inevitabilmente a guardare in positivo e con responsabilità rispetto alla necessità di migliorare.
Ma consentitemi anche – lo faccio ben
volentieri – di rivolgere un pensiero grato
al Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, che appartiene ad una storia
politica che non è la mia e non è la nostra,
una storia politica che non ha condiviso –
forse ha osteggiato – la nascita, negli anni
del dopoguerra, dell’Unione europea ed il
suo rafforzamento. Eppure, proprio perché appartiene a quella storia, ancor più
meritorio è stato il suo richiamo convinto
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e convincente a quelli che sono oggi gli
obblighi e gli impegni della politica, anche
italiana soprattutto, rispetto alla costruzione di un’Europa rivolta alle prossime
generazioni e ai nostri figli.
Giorgio Napolitano è stato un ottimo
presidente della I Commissione del Parlamento europeo e ha contribuito in maniera molto forte alla stesura di quella
Carta costituzionale europea che poi non
ha visto la luce, a causa dei referendum
che conosciamo.
Sono convinto, proprio alla luce delle
considerazioni che qui abbiamo anche
ascoltato formulare, che per convincere i
popoli e per rassicurarli circa il loro
destino, conta più l’autorevolezza di un
leader che tanti trattati. Quando ci si
lamenta del fatto che la burocrazia la fa
da padrona, si ammette che la politica ha
abdicato alle proprie prerogative.
Questo è un interrogativo molto forte
che dobbiamo porci: non basta limitarci a
manifestare un sentimento popolare, ad
indicare delle carenze, ma bisogna avere
anche il coraggio di riconoscere le carenze
che sono proprie di una leadership della
politica, che forse è venuta meno rispetto
ai suoi padri fondatori (i padri fondatori
dell’Europa) e a coloro che, convintamente, l’hanno ancorata a valori e principi
fondanti.
L’Europa ha bisogno che forti leadership politiche nazionali sappiano elevarsi a
leadership europee, perché l’Europa non
può avere un leader: può maturare, grazie
al fatto che queste forti leadership nazionali o anche regionali possano e sappiano
elevarsi, lo ripeto, a leadership europee.
La pongo come domanda ma lo dobbiamo ammettere: molto spesso leadership
locali, forse inadeguate, non hanno forse
scaricato sull’Europa colpe che non aveva,
per coprire le proprie inadeguatezze ?
Devo dire che una differenza con altri
Paesi si registra: per esempio, voglio citare
la Spagna, che con il referendum sulla
Carta costituzionale ratificò, dimostrando
una forte convinzione europeista, la gestione delle politiche di coesione e dei
fondi strutturali e seppe sempre anteporre, nell’indicazione alla propria popo-
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lazione e ai propri cittadini, i meriti di
un’Europa che stava intervenendo. Molto
spesso ciò non è accaduto in Italia, né per
efficacia dell’utilizzo delle politiche di coesione, né tanto meno nel sapere indicare ai
cittadini italiani l’Europa come un valore.
Al pari, mi si consenta di indicare,
come fattore negativo, la strumentalizzazione delle sedi europee – mi riferisco, per
esempio, all’uso del Parlamento di Strasburgo – per fini ben precisi di politica
interna. Va ricordata – e lo voglio fare in
questa sede – la vicenda emblematica
relativa all’interferenza nella questione relativa all’allora Governo austriaco Schussel-Haider, quando soprattutto il gruppo
socialista europeo (ma anche parte dell’opinione pubblica europea) paventò la
rinascita della minaccia nazista, della xenofobia e di pericoli molto gravi per la
democrazia europea. La motivazione consisteva semplicemente nel fatto che, dopo
trent’anni, i socialisti in Austria sarebbero
finiti all’opposizione ed era scattata quella
che ormai conosciamo come la « eurosolidarietà » socialista, che molto spesso utilizza le fonti, gli strumenti e le istituzioni
europei per fare politica interna.
Si tratta dello stesso tentativo, percepito più volte nelle sedi europee, di accreditare, per esempio, in Italia, la Lega
Nord come un partito xenofobo, ovviamente se governa con il centrodestra. Le
interferenze di questi giorni su Roma e
clandestini non sono né casuali né del
tutto fondate su autentiche preoccupazioni. Bene ha fatto il Presidente Berlusconi a richiamare i commissari europei a
non fare un uso politico della loro funzione. Non è attribuita alla Commissione
europea alcuna competenza in ordine a
interventi preventivi, né con riferimento ai
dibattiti nazionali sui provvedimenti da
assumere. Vorrei sottolineare ciò, perché
non si può scaricare sull’Europa colpe che
non appartengono ad essa, ma a responsabilità politiche di chi assume determinati atti (ciò, ovviamente, vale non solo per
gli ordinamenti nazionali, ma anche per
l’ordinamento europeo).
Bene ha fatto il Governo, nonostante le
incertezze, a voler accelerare la ratifica del
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Trattato, impegnandosi a farlo prima della
pausa estiva. Se qualcuno ironizza sul
distinguo europeista all’interno dell’attuale
maggioranza, deve interrogarsi sul perché
in precedenza la ratifica non abbia trovato
attuazione e se sia più coerente con gli
obiettivi dell’Europa questa maggioranza
di centrodestra o quella che con la Sinistra
l’Arcobaleno caratterizzava il Governo
Prodi. Quando l’Europa indica più sussidiarietà; quando mette sullo stesso piano il
« pubblico » e il « privato », quando raccomanda più mercato, più concorrenza, anche fra sistemi regionali, e più competizione; quando, con gli obiettivi di Lisbona,
essa indica parametri che rilevano l’efficacia del « pubblico » non solo nella ricerca, ma anche nella formazione scolastica; quando, infine, esige ordine nei conti
pubblici trova, guardando al caso Alitalia,
più garanzie nel programma di questo
Governo o del Governo precedente ? Si
può ironizzare sull’euroscetticismo di un
gruppo, come quello della Lega Nord,
certo non scevro da forme di populismo,
ma è indubbio che le politiche, che in
larga parte vengono rivendicate anche all’interno di questo Parlamento, alla fine
sono quelle che l’Europa, impegnata a
diventare più competitiva, esige. Pertanto,
paradossalmente, proprio nel Trattato che
si critica si trovano le risposte a quelle
esigenze che si vanno ad esprimere.
Le preoccupazioni sono largamente
presenti nelle opinioni pubbliche europee,
che non vanno rassicurate, ma convinte
con politiche autenticamente nuove e più
efficaci. Le opinioni pubbliche – vale per
il voto irlandese, per quello della Francia
e dell’Olanda (ma potrebbe valere per il
voto di tantissimi popoli europei, se chiamati ad esprimersi) – sono il frutto di una
percezione di poca Europa, laddove ve ne
sarebbe più bisogno, e di troppa Europa
laddove, invece, l’azione a livello nazionale, regionale o locale sarebbe più adeguata.
Ecco allora che il Trattato di Lisbona è
una risposta a questa giusta necessità. Non
basta tuttavia ratificarlo, bisogna attuarlo
con coerenza. L’Europa è un’unione di
minoranze. Nessuno è, con la sua lingua,

Camera dei Deputati

—
30

LUGLIO

2008 —

N.

45

cultura e forza economica, maggioranza in
questa Europa: tale pericolo non c’è. Le
regole per rendere questa convivenza virtuosa sono pertanto fondamentali.
La XIV Commissione, con il proprio
parere, ha posto un’attenzione particolare
agli atti che necessariamente devono essere conseguenti alla ratifica. Mi riferisco
alla competenza del Governo, ma ovviamente anche alla competenza della Camera, come lei, signor Presidente, ben sa,
anche perché ha avuto modo di rassicurarci al riguardo.
Si tratta, in primo luogo, della necessità
di comunicazione, perché serve informazione affinché i cittadini siano resi consapevoli della maturazione del nuovo processo che riguarda, con il Trattato, la
nuova fase europea e soprattutto di come
essi, protagonisti dentro il Trattato, possono rendersi partecipi della costruzione
di una fase nuova. In secondo luogo mi
riferisco all’adeguamento del Regolamento
della Camera dei deputati, affinché l’Assemblea sia posta nelle condizioni di
adempiere alle funzioni che dal Trattato
discendono, ossia l’esercizio del controllo
di sussidiarietà – che è bene ricordare che
dovrà svolgere anche per conto delle regioni e del sistema delle autonomie locali
– nonché la partecipazione attiva nella
fase ascendente della determinazione delle
decisioni che l’Europa va ad assumere, un
ruolo che finora è stato molto carente sia
da parte della Camera dei Deputati che del
Senato della Repubblica italiana. Due soltanto sono infatti i provvedimenti, su 250,
che sono stati rivolti all’Europa in proposito, il che la dice lunga sulla partecipazione attiva dell’Italia alla fase ascendente.
Mi riferisco, infine, all’attivazione del
cosiddetto « freno di emergenza », che è
una garanzia di controllo e di tutela
rispetto a materie che riguardano la sicurezza nonché atti che sono regolamentati
dalle diverse Costituzioni. Vorrei aggiungere che la Camera dei deputati ha, così
come il Senato, nella fase ascendente già
un’opportunità molto grande, data dalla
discussione sulla nuova politica euro-mediterranea che è al centro dell’attenzione
della Presidenza francese in questi mesi.
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Su tali questioni è bene richiamare
l’attenzione del Governo, della Camera, di
tutti i gruppi, credo, e di noi stessi, circa
le opportunità che provengono dalla ratifica del Trattato, per rispondere proprio
alle condizioni elencate.
Signor Presidente, colleghi, non si costruisce più Europa senza incarnare i
valori che l’hanno originata. La si deve
vivere e costruire con la coerenza dei
valori di chi l’ha ispirata e voluta. Quando
si recrimina più Europa dobbiamo chiederci se oggi tutti coloro che ne fanno
parte si sentono legati a quella concezione
di valori. La battaglia dentro la costruzione di questa Europa non è una battaglia solo di regole ma anche di maturazione, allo scopo di far rivivere e di
trasmettere nei nuovi partner dell’Europa
dopo l’allargamento, quei valori cui mi
sento profondamente legato così come,
credo, tantissimi colleghi.
PRESIDENTE. La prego di concludere.
ISIDORO GOTTARDO. Signor Presidente, concludo dicendo che il Partito
popolare europeo, al quale apparteniamo
con convinzione, mantiene forte la sua
coerenza a tali valori e alla volontà che
l’Europa sia una garanzia, a partire dalla
tutela dell’ambiente, delle fonti non rinnovabili di energia, delle specificità, delle
specifiche identità popolari, culturali e
linguistiche, che noi del Partito popolare
europeo riteniamo un patrimonio e non
un limite per l’Europa.
Per tali motivi aderiamo con convinzione alla ratifica del Trattato e alla
promozione, con convinzione, di tutte le
politiche che consentano all’Italia di rendersi partecipe nella fase ascendente della
costruzione della nuova Europa (Applausi
dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l’onorevole Garavini. Ne ha facoltà.
LAURA GARAVINI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, vorrei iniziare l’intervento con un auspicio, un augurio: ossia
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che oggi, nel momento in cui ci troveremo
a ratificare il Trattato di Lisbona, esprimeremo davvero un voto all’unanimità.
Sarebbe un segnale forte e un segnale
politico importante, sarebbe la dimostrazione che l’Europa, per tutti noi, per tutta
l’Italia, continua ad essere la nostra casa
comune, nella quale crediamo e che vogliamo continuare a tutelare e rilanciare.
Il Trattato di Lisbona, infatti, rappresenta un passo decisivo verso più democrazia e più trasparenza. Tanti avrebbero
voluto che questo Trattato fosse ancora
più audace, in termini di condivisione di
diritti e di estensione di benefici. Sappiamo che è un compromesso, ma nonostante lo sia, è un buon compromesso.
Con il Trattato di Lisbona vincono i
cittadini, perché per la prima volta, con la
cosiddetta iniziativa dei cittadini, questi
ultimi hanno la possibilità di partecipare
direttamente alla creazione della politica
europea e di influire sull’agenda della
Commissione europea. Vince anche la società civile, perché nel Trattato viene previsto che Bruxelles si consulti e dialoghi
con le associazioni, con la società civile,
con le parti sociali. Vincono i Parlamenti
come espressione della volontà dei cittadini, sia il Parlamento europeo che i
Parlamenti nazionali, perché nelle decisioni europee il loro ruolo viene rafforzato. Vincono, infine, anche le comunità
locali e le regioni, perché nel Trattato
viene esplicitamente affermato il principio
di sussidiarietà. Con questo Trattato, insomma, non solo vince l’Europa, ma vinciamo tutti noi.
Con il Trattato di Lisbona dotiamo
l’Europa di uno strumento al passo con i
tempi, che tiene conto del fatto che
l’Unione europea nel giro di pochi anni ha
quasi raddoppiato il numero dei suoi Stati
membri. Già con 15 Paesi, con storie e
tradizioni diverse, era un’impresa portare
avanti politiche comuni. Oggi più che mai,
con 27 componenti, è quanto mai necessario ed urgente che l’Europa si dia uno
strumento di gestione comune, democratico ed efficace. In questo senso il Trattato
di Lisbona forse non ha raggiunto il massimo possibile, ma rappresenta comunque
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un grande passo nella giusta direzione per
snellire, razionalizzare e rendere più trasparente la politica dell’Unione europea.
Questo rende particolarmente contenti
tutti quegli italiani che già adesso vivono
ogni giorno l’Europa.
Io stessa sono uno di quei milioni di
italiani che risiedono in Europa, ci lavorano, ci studiano, ci vivono. Ci confrontiamo quotidianamente con le realtà e con
le difficoltà, ma anche con i vantaggi di
una grande Unione europea. Siamo una
sorta di pionieri dell’Europa. Con il nostro
pendolarismo e il vivere tra due o più
culture, con il fatto che ci confrontiamo
ogni giorno con tradizioni e costumi diversi, pur rendendoci conto allo stesso
tempo della comune base di valori, siamo
per antonomasia gli interpreti ideali di
quanto sia positivo e proficuo vivere l’Europa. Proprio per questo da noi italiani in
Europa arriva un « sì » ancora più convinto, un « sì » ancora più forte al Trattato
di Lisbona.
A titolo personale sono contenta che ci
apprestiamo a compiere, con la ratifica del
Trattato, questo grande passo, ma dico
anche, cari colleghi e colleghe, che non ci
possiamo fermare qua: bisogna creare
l’Europa non solo sulla carta, bisogna
crearla soprattutto nei cuori delle donne e
degli uomini che vivono in Europa. Abbiamo bisogno di entusiasmare di nuovo i
cittadini per l’Europa. La politica europea
e la politica italiana in primo luogo devono
trovare risposte concrete che facciano sì
che i cittadini tornino a credere nell’Europa e tornino ad entusiasmarsi per un
progetto che, nel recente e nel lontano
passato, ha raccolto straordinari consensi.
Creare più entusiasmo significa, innanzitutto, riconoscere all’Europa i meriti che
ha. Soprattutto qui da noi, in Italia, vi è
una bruttissima e frequente abitudine
della politica nazionale di attribuire a sé i
meriti e addossare all’Europa tutte le
responsabilità e tutte le colpe per i problemi che si devono affrontare. Per far
vincere l’Europa anche nei cuori degli
europei e nei cuori degli italiani, dobbiamo
invece spiegare di più ai cittadini quali
grandi meriti ha l’Europa per l’Italia e per
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gli italiani. Proprio in Italia, soprattutto
nell’Italia del sud, ma non solo, sono
infatti state realizzate numerose infrastrutture e numerosi progetti anche importanti, che sono stati resi possibili solo
grazie agli interventi europei. Credo che
sia importante che tutti noi la smettiamo
di usare l’Europa come facile capro espiatorio. La gente dirà « sì » all’Europa in
modo più convinto se sente dire, anche a
noi politici, la verità: e cioè che l’Italia,
grazie all’Europa, vince già adesso.
Non è soltanto una questione di comunicazione, dobbiamo anche sviluppare la
politica europea in un’altra direzione, in
una giusta direzione. Purtroppo è un dato
di fatto che i cittadini in Europa stanno
perdendo fiducia nell’Unione europea: il
« no » al referendum in Irlanda è un
segnale politico che ci deve fare riflettere,
così come pure i precedenti « no » in
Francia ed in Olanda.
È vero che per tanti l’Europa è un
qualcosa che viene visto con diffidenza,
non come amico al proprio fianco, ma
come potenziale pericolo. Uno dei motivi
principali è che l’Unione europea, secondo
me, viene interpretata soprattutto come
unione monetaria, commerciale, economica e finanziaria: manca in modo preoccupante la dimensione sociale. Per tale
motivo l’Europa è per molti un qualcosa di
distante, di burocratico, un qualcosa che
mette a rischio e non protegge.
Il Trattato di Lisbona, anche in questo
senso, può gettare le basi per una politica
diversa, una politica che faccia diventare
l’Europa anche e soprattutto un’Europa
sociale. Il Trattato rafforza, infatti, la
dimensione sociale dell’Europa, affermando che il sistema della libera concorrenza non è un qualcosa di autoreferenziale, a sé stante, al contrario è uno
strumento per raggiungere non soltanto
più produttività, ma anche più occupazione, più progresso sociale e più stabilità;
è la base per fare dell’unione economica
anche un’unione sociale.
Ecco perché credo che sia importante
seguire con attenzione quanto viene discusso in altri Paesi, vale a dire la possibilità di creare un patto sociale condiviso

219

Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA

—
—

DISCUSSIONI

—

32

SEDUTA DEL

che serva da nuova base per il rilancio
dell’Europa, così che quest’ultima non
venga vista solo come minaccia che mette
a rischio i diritti acquisiti, e in questo
senso mi riferisco anche a quanto diceva
prima il collega Luciano Dussin della Lega
Nord. L’Europa, al contrario, deve diventare il luogo in cui si spinge a migliorare
i sistemi sociali dei singoli Paesi, l’Europa
deve applicare il sistema, per così dire, del
benchmarking anche nel sociale. Essa,
cioè, non deve favorire la corsa al ribasso
nella tutela dei diritti sociali, al contrario
deve far sì che il miglior sistema sociale
diventi per tutti l’esempio da seguire e da
imitare.
Una politica di questo tipo andrà così
a vantaggio di tutti noi e farà sì che la
gente riacquisti fiducia nell’Europa. Ecco
perché il mio appello è quello a dire « sì »
in modo convinto al Trattato di Lisbona.
PRESIDENTE. La prego di concludere.
LAURA GARAVINI. Diciamo « sì » all’unanimità – questo è il mio augurio –
non soltanto perché ci dà un’Europa più
democratica, più trasparente ed efficiente,
ma anche perché getta le basi giuste per
allargare gli orizzonti politici dell’Europa,
creando un’Unione europea più sociale,
un’Unione europea più vicina alla gente
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Nastri. Ne ha facoltà.
GAETANO NASTRI. Signor Presidente,
onorevoli colleghe e colleghi, la Camera
oggi è chiamata ad esprimersi su uno dei
passaggi cruciali dell’Europa unita. Presi
dai problemi della quotidianità, dalle questioni contingenti, per quanto di grande
rilievo, che hanno contraddistinto la vita
di questa legislatura, dalla sicurezza alla
finanza pubblica, dalla giustizia al rilancio
dell’economia, non dobbiamo tuttavia
commettere l’errore di sottovalutare quegli
aspetti delle iniziative di un Parlamento
che sono destinate a incidere per lunghi
anni sulle opportunità di sviluppo sociale,
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culturale, economico del nostro Paese e
dei partner europei a cui ci lega, ormai, un
filo ininterrotto lungo oltre mezzo secolo.
La ratifica del Trattato di Lisbona,
nuovo patto costituzionale tra 27 Paesi
aderenti all’Europa, è appunto uno di
questi momenti, anzi, a maggior ragione,
dopo la rinuncia ad un più ampio disegno
che avrebbe dovuto prendere le forme
ambiziose di una vera e propria Costituzione europea, il Trattato di Lisbona si
presenta non già come una soluzione di
compromesso, ma come una tappa intermedia, eppure valida in sé, significativa nei
propri contenuti per determinare un’Europa possibile nei prossimi anni e forse nei
prossimi decenni.
È apparso chiaro a quanti si sono
trovati in questi anni a lavorare alla
costruzione delle regole di convivenza europea che l’allargamento dei confini dell’Unione è stato tanto necessario quanto
improvviso e gravido di rischi. Il crollo del
sistema sovietico e dei Paesi satellite del
socialismo reale, di cui ricorre tra un anno
il ventesimo anniversario, ha determinato
la necessità impellente per i Paesi dell’Europa che avevano gradualmente, nell’arco
di decenni, costruito l’identità comune, di
allargare la partecipazione a Paesi confratelli del blocco ex comunista che erano
altrimenti destinati ad una deriva i cui
esiti e le cui conseguenze sarebbero stati
imprevedibili.
Questi Paesi richiedevano, cioè, una
sorta di aiuto, di indirizzo, nonché solidarietà, perché nel loro cammino verso
l’autentica democrazia potessero beneficiare di un supporto e di un sostegno
indispensabili per superare periodi necessariamente difficili, non solo dal punto di
vista economico, ma anche sociale, nella
transizione dall’economia di Stato a quella
di mercato.
In questo frangente, l’Unione europea,
che aveva intanto messo in cantiere e
concretamente attivato quella che sarà
forse ricordata come la più imponente
rivoluzione monetaria della storia, l’avvento della moneta unica, ha dovuto immaginare una casa in grado di accogliere
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un numero di Paesi che ha portato a quasi
il doppio dei Paesi associati nell’arco di
pochissimi anni.
È un processo che è ancora in fase di
completamento, ma che ha avuto finora
esiti positivi.
Da questa situazione non si poteva che
uscire con nuove regole comuni. Il disegno
di tracciare le linee per una vera Costituzione, che affrontasse non solo il nodo
delle regole democratiche, ma anche delle
basi ideali e valoriali di un’Unione più
profonda di una confederazione, è parso,
per ora, troppo ambizioso.
Giustamente, il realismo dei leader europei ha dunque puntato su un nuovo
Trattato, che in questi mesi prende forma.
Il Trattato di Lisbona rafforza la capacità
dell’Unione europea di agire, aumenta le
materie in cui il Consiglio dei ministri
decide a maggioranza, rende possibile intervenire in aree delicate come l’immigrazione, l’energia, la sicurezza e la crescita
economica, garantendo procedure più democratiche e, soprattutto, più trasparenti.
Infatti, i Parlamenti nazionali potranno
contribuire attivamente al buon funzionamento dell’Unione e, soprattutto, far conoscere il proprio parere alla Commissione europea fin dal primo momento di
formazione degli atti.
Sulla strada del nuovo Trattato si è,
purtroppo, verificato l’ostacolo imprevisto,
e in qualche misura accidentale, del voto
contrario espresso dagli elettori irlandesi
nel referendum confermativo. Le ragioni
in base alle quali i concittadini irlandesi
hanno detto la loro, peraltro netta, contrarietà al Trattato appaiono incomprensibili, se valutate sotto la lente della ragione. È stato, infatti, detto da più parti
che il voto irlandese, al netto delle motivazioni contingenti legate a una fase economica calante e alle paure e preoccupazioni che sempre evidenziano queste congiunture, esprime anche un elemento di
rigetto verso l’unificazione europea definita a tavolino, ovvero oggetto degli interessi e delle evoluzioni, spesso bizantine e
incomprensibili, dell’euroburocrazia.
Il Trattato di Lisbona è, appunto, un
tentativo, non disprezzabile, di porre un
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limite fermo e preciso a questo stato di
cose, denunciate da un malessere evidente
dell’opinione pubblica. Non si tratta soltanto di definire regole condivise, che
consentano di snellire il governo dell’Europa a 27, oggi impossibile con tutti i lacci
e gli ingessamenti presenti nell’attuale
Trattato. Si tratta, soprattutto, di rendere
l’Unione davvero in grado di trasformare
sul piano politico le proprie potenzialità
economiche, di superare, cioè, le difficoltà
che non hanno fatto sì che l’Europa sia, in
effetti, un gigante economico in grado di
competere, su questo piano, con USA e
Cina.
Il Trattato di Lisbona cerca di porre
rimedio a questo problema con l’individuazione della figura di un vero e proprio
Ministro degli esteri dell’Europa, che sappia superare la frammentazione e gli egoismi nazionali in favore di una posizione
unitaria.
PRESIDENTE. La prego di concludere.
GAETANO NASTRI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi. I problemi del « no »
irlandese sono certamente enormi, ma non
insuperabili di fronte alla forte e determinata volontà di 27 Paesi, meno uno, di
andare avanti con decisione sulla strada
dell’integrazione, in primo luogo consolidando quello che è stato attuato in oltre
mezzo secolo di politiche comuni.
Per questo, è importante che il « sì »
italiano sia netto ed espresso con la serenità e l’ampiezza che le circostanze richiedono, in modo da dare una risposta decisiva all’euroscetticismo e dimostrare, ancora una volta, che si può procedere su
questo cammino di democratizzazione,
che ha finora dato il periodo più lungo di
pace e prosperità mai conosciuto dall’Europa nella sua lunga storia e al nostro
Paese una prospettiva di crescita e di
graduale superamento dei propri atavici
mali, che, senza l’ausilio e la disciplina
imposta dalla partnership europea, avrebbero richiesto un cammino sicuramente
più difficile e controverso, forse dall’esito
non scontato (Applausi dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà).
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parlare

MARCO FEDI. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, l’Unione europea, l’Unione dei cittadini e delle nazioni
ha oggi bisogno di ritrovarsi attorno ad
un’idea forte di cittadinanza, di appartenenza, di impegno comune.
La ratifica del Trattato di Lisbona non
è solamente un passaggio intermedio dopo
il tentativo di approdare ad una Costituzione europea, dopo il tentativo di approvare un singolo atto costitutivo che disegnasse in maniera inequivocabile chi
siamo e dove andiamo come cittadini dell’Unione. La ratifica del Trattato di Lisbona non è solo un compromesso, possibile dopo bocciature referendarie, una
presa d’atto delle nostre paure, dei nostri
dubbi, delle nostre ritrosie nazionalistiche,
localistiche e protezionistiche. Il Trattato
di Lisbona è una nuova opportunità di
crescita per tutti i Paesi dell’Unione, per
Paesi che possono ritrovarsi in un ambizioso progetto costituente, nonostante il
momento di incertezze e nonostante le
tante paure; paesi che possono evitare il
rischio di chiudersi ed allo stesso tempo
essere più che sole regole comuni, essere
più che la somma dei singoli Paesi. Il
Trattato di Lisbona recepisce lo spirito e
talvolta la lettera dei precedenti trattati
istitutivi dell’unificazione europea e della
stessa Costituzione; rappresenta una seconda via verso il completamento del percorso di unificazione, non meno impervia
dopo l’Irlanda, ma ancora foriera di positivi sviluppi e di nuove opportunità.
Tutto ciò, nonostante sia stato tolto ogni
riferimento esplicito alla natura costituzionale nel testo e siano stati eliminati i
simboli europei, e si sia tornati a parlare
di regolamenti e direttive per gli atti
dell’Unione. Non esisterà un solo trattato,
come nel caso della Costituzione europea,
ma saranno riformati i vecchi trattati: il
trattato di riforma modificherà quindi il
Trattato sull’Unione europea e il Trattato
che istituisce la Comunità europea, che
diventerà il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea. Ad essi vanno ag-
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giunti la Carta dei diritti fondamentali e il
Trattato Euratom; con un preambolo, che
si ispira alle eredità, culturali, religiose e
umanistiche dell’Europa, da cui si sono
sviluppati i valori universali dei diritti
inviolabili e inalienabili, dei diritti della
persona, della libertà, della democrazia,
dell’uguaglianza e dello Stato di diritto.
I diritti inalienabili della persona sono
anche i diritti di chi arriva sulle nostre
sponde, o di coloro che hanno bisogno di
essere salvati dal mare, o di chi ogni
giorno ci chiede speranza, o di chi ogni
giorno ci chiede di essere protetti e tutelati, anche quando non sono cittadini
comunitari. E la risposta dell’Unione europea, anche quando potrebbe essere unitaria, e spesso purtroppo non lo è – e noi
dobbiamo continuare a lavorare affinché
lo sia sempre di più – non può comunque
mai venir meno ai principi che torniamo
ad affermare con nettezza nel Trattato di
Lisbona. L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, cui il trattato rinvia,
recita: « È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul
sesso, la razza, il colore della pelle o
l’origine etnica o sociale, le caratteristiche
genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o
di qualsiasi altra natura, l’appartenenza
ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale »; ed esprime in questo
modo, più che un semplice orientamento,
un forte impianto etico, che ci impegna ad
affermare sempre i valori dell’uguaglianza:
anche quando si tratta di questioni legate
alla sicurezza, anche quando vogliamo
catalogare le persone.
L’articolo 167 del trattato prescrive:
« L’unione contribuisce al pieno sviluppo
delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune »; si evidenzia il
comune retaggio e si valorizzano le diversità, con un progetto di integrazione culturale che è sempre più necessario anche
per favorire l’integrazione di altre culture.
Si tratta di un trattato che, respingendo
il concetto di « fortezza Europa », apre in
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sempre più ampia misura l’Unione al
mondo e propone la figura di un Ministro
degli esteri, che avrà il titolo di Alto
rappresentante per la politica estera e di
sicurezza comune e sarà anche Vicepresidente della Commissione: una politica
estera multilaterale ed una politica internazionale aperta, rafforzate nel ruolo importante assegnato in seno alla Commissione.
Ecco, il Trattato di Lisbona riprende e
rafforza tutti i principi e le funzioni dell’Unione europea adattandoli alla dinamicità dei tempi, senza con ciò mortificare le
identità nazionali, ma anzi lasciando maggiori spazi alle iniziative dei Parlamenti
nazionali sui meccanismi decisionali comunitari. Esso contempla diritti civili, politici, economici e sociali, mantenendo
quelli esistenti e introducendone di nuovi.
In particolare, garantisce le libertà e i
principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, rendendoli giuridicamente vincolanti: il Trattato, infatti, oltre a prevedere nuovi meccanismi di solidarietà e
garantire una migliore protezione dei cittadini europei, integra tale Carta nel diritto primario europeo.
Ancora, vengono meglio definite le
competenze dell’Unione e degli Stati membri, esplicitando che il travaso di sovranità
può avvenire nei due sensi: quindi, maggiore democrazia e maggiore partecipazione dei cittadini.
Infine, viene introdotto il metodo decisionale della doppia maggioranza, che
andrà a pieno regime dal 2017, e vengono
aumentati i poteri dei Parlamenti nazionali, che avranno più tempo per esaminare
le direttive e rinviarle alla Commissione;
per non parlare delle questioni ambientali
e di quelle relative all’immigrazione.
Il voto di ratifica del Parlamento italiano deve essere un autentico atto politico
che vuole affermare, in ogni momento, la
nostra passione per un’Unione europea
impegnata ad integrare i propri popoli e a
tutelare i diritti civili e politici. Essa rappresenta un’opportunità di crescita politica ed economica e sarebbe dunque necessario credervi sempre, anche recependone le direttive e dimostrando serietà
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rispetto ai rischi di attivazione di procedure di infrazione. Su questi temi, il
Governo deve essere convincente e coerente. Questo Parlamento lo sarà: misureremo l’azione dell’Esecutivo nei prossimi
mesi, lavoreremo affinché si possa insieme
brindare all’adozione piena del Trattato di
Lisbona (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero comunicarvi come la Presidenza intende proseguire con lo svolgimento dei
lavori. Darò la parola all’onorevole Ciccanti, all’onorevole Bellotti e all’onorevole
Rigoni: poi, poco dopo le ore 13,30, sospenderemo i lavori, che riprenderemo
alle ore 15 con lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata; a seguire,
riprenderemo l’esame di questo provvedimento. Se non vi sono obiezioni, procediamo in questo modo.
È iscritto a parlare l’onorevole Ciccanti.
Ne ha facoltà.
AMEDEO CICCANTI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, cinquant’anni fa,
nel 1957, nascevano a Roma la CEE e
l’Euratom; nel 1991, con il Trattato di
Maastricht, nasceva l’Unione europea e si
stabilivano i fondamentali per la moneta
unica, l’euro; nel 2000, il 7 dicembre, a
Nizza veniva proclamata con valore di
principio la Carta dei diritti fondamentali;
il 1o maggio 2004, l’Europa passava da 15
Stati a 25, per giungere poi a 27 nel 2007
con l’ingresso di Romania e Bulgaria.
Ho voluto ricordare queste quattro
tappe fondamentali che faticosamente,
passo dopo passo, hanno permesso di
passare da un’Europa di Stati ad un’Europa dei popoli. In questo cammino vi
sono state soste e accelerazioni, ma la
strada fatta è molta e diversi sono i
risultati, anche decisivi.
Cinquant’anni fa, De Gasperi, Adenauer, Schumann, tutti e tre non a caso di
fede cristiana, pensarono al trattato di
Roma più per consolidare la pace fra
Francia e Germania che per costruire un
nuovo soggetto politico che fosse protagonista della nuova scena mondiale.
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Negli anni, l’Europa è cresciuta e si è
consolidata e rafforzata di pari passo con
l’evoluzione geopolitica mondiale, ed oggi è
matura per far fronte alle sfide del ventunesimo secolo: è in grado di definire una
politica energetica comune per far fronte
al monopolio predatorio della Russia; è in
grado, oggi più di ieri, di affrontare
l’emergenza immigrazione e la salvaguardia della propria identità culturale, in una
logica di coesione sociale.
È impegnata a combattere e a sconfiggere il terrorismo fondamentalista con
l’affermazione del multilateralismo; è nella
condizione, con la propria moneta, di
diventare forte nel mondo più del dollaro
e di dominare economicamente, tecnologicamente e commercialmente il secolo
che ci si apre davanti, potendo sfidare
l’America di Bush, la Russia di Putin e la
Cina di Hu Jintao. Quelle che oggi sono
per l’Europa preoccupazioni dettate dalla
crisi energetica, dalla crisi finanziaria
americana, dai cambiamenti climatici e
dalla nascita dei giganti asiatici, per
un’Italia senza Europa sarebbero state
rassegnazioni e sconfitte, perché da soli
mai avremmo avuto la forza di fronteggiare crisi di portata mondiale.
I meriti dell’Europa sono molto superiori ai demeriti, e se non l’avessimo avuta
l’avremmo desiderata anche così com’è.
Credo che, nonostante tutto, a questa
Europa toccherà ancora una volta ereditare il mondo, se è vero che esso è tornato
a restringersi ancora una volta nel Mediterraneo.
Non credo che la bocciatura irlandese
di questo nuovo Trattato, faticosamente
rinato dalle ceneri della vecchia Convenzione, fermerà il cammino per la definizione di nuove regole che consentano
quella capacità di decisione che manca
all’Europa. Un’Europa senza una efficace
governance è percepita come un peso dagli
europei e perciò è rifiutata. L’Italia, su
questo punto, è tra i Paesi più convinti:
quando nel dicembre del 2000 a Nizza si
decise l’allargamento anche ai Paesi dell’ex
blocco sovietico, chiese che prima si procedesse alle necessarie modifiche dei trattati, nella ferma convinzione che non sa-
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rebbe stato possibile gestire un’Europa a
ventisette con regole concepite per un
gruppo più ristretto (a dodici o a quindici
membri).
Purtroppo le cose andarono diversamente, anche a causa della partecipazione
alle decisioni degli aspiranti nuovi membri. Accadde così che la Polonia potesse
allearsi con la Spagna per pretendere che
la riforma di voto cedesse agli interessi del
diritto di veto dei due Paesi. Non so se
quel fallimento di Nizza porti con sé il
narcisismo nazionalista di Chirac di vedersi riconoscere nel suo Paese una tappa
storica dell’allargamento dell’Europa, oppure le furbizie del Regno Unito di vedere
un’Europa debole e ingovernabile (come è
sempre stato nelle sue aspirazioni), oppure
ancora la convinzione di Prodi che, senza
Nizza, avremmo riconsegnato alcuni Paesi
dell’est all’orbita della Russia di Putin.
Probabilmente, vi è un po’ di tutto,
nella convinzione che, a volte, un passo
indietro serve a farne due avanti, quando
l’obiettivo è ambizioso. Questa logica, del
resto, è una costante nella storia di questa
nuova Europa: è la logica prudente degli
« eurorealisti », della dottrina funzionalista, del pensiero di Monnet che delude gli
« euroentusiasti » degli Stati uniti d’Europa, ma sconfigge gli euroscettici che
vorrebbero tornare all’Europa degli stati
nazionali.
Dopo il « sì » unanime del Senato – che
spero si ripeta alla Camera – l’Italia è il
ventiquattresimo Paese dei ventisette che
ratifica il Trattato firmato a Lisbona il 13
dicembre del 2007. Dopo il « no » irlandese, si attende l’esito della firma del
Presidente polacco Kaczynski che oppone
il suo rifiuto nonostante l’approvazione del
Parlamento polacco, e la decisione della
Repubblica Ceca, che attende la decisione
della Corte costituzionale per superare le
perplessità euroscettiche del Presidente
della Repubblica Václav Klaus. Di questi
problemi quello che più mi preoccupa è il
superamento del voto irlandese che non
ha ratificato il Trattato: un solo Paese dei
ventisette che non ratifica fa saltare il
Trattato.
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Guardiamo con fiducia all’iniziativa del
Presidente di turno dell’Unione europea,
Sarkozy, di riassorbire il voto negativo,
proponendo e favorendo un altro referendum in Irlanda. Nello scorso febbraio, 499
deputati europei hanno votato una mozione che prometteva di tener conto del
referendum irlandese, senza che esso
esplichi gli effetti inibitori che giuridicamente avrebbero nel rispetto dei precedenti trattati.
Il Cancelliere tedesco, Angela Merkel,
ha invitato ad andare avanti nel processo
di ratifica. Vi è chi vuole negoziare con
l’Irlanda deroghe su certi punti, come
accadde nel 1992 con la Danimarca che
aveva respinto il Trattato di Maastricht.
Sta di fatto che un piccolo Stato di
quattro milioni di persone su 500 milioni
di europei, meno dell’1 per cento, rischia
di bloccare un motore indispensabile alla
regolazione di una globalizzazione con
poche regole che opera in un mondo
multipolare.
L’Europa non può caratterizzarsi ancora come zona di libero scambio allineata
con gli Stati Uniti d’America, perché ci
renderebbe merci. Ha bisogno di una
propria sovranità politica, economica e
militare. Con il Trattato in esame, che ci
accingiamo a ratificare, decade il principio
della rotazione semestrale dei Presidenti
dell’Unione europea. Ne avremo uno biennale che ci rappresenterà sulla scena mondiale insieme ad un unico Ministro degli
esteri europeo. Il Parlamento europeo avrà
più poteri e una maggiore legittimazione
democratica. L’Unione europea conferma
la propria personalità giuridica. Il voto
sarà a maggioranza qualificata in Consiglio e riguarderà anche materie come la
cooperazione giudiziaria e di polizia, anche se la sicurezza nazionale rimane una
prerogativa degli Stati membri.
Dal 2014 la maggioranza sarà binaria:
55 per cento degli Stati e 65 per cento
della popolazione. È vero che non ci
saranno più articoli che riguardano
un’idea di Stato federale come la bandiera,
l’inno, il motto, la moneta e la giornata
dell’Europa, ma sedici Stati membri, tra
cui l’Italia, hanno firmato una dichiara-
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zione allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che riconosce il
valore dei simboli dell’Unione. Questa è
una situazione che, di per sé, potrebbe
essere derubricata come secondaria, ma fa
parte di quell’acquis communautaire che è
lo spirito che deve incarnarsi nei popoli
dell’esperienza europea e che forse in
questi ultimi anni si è appannato.
Siamo anche soddisfatti del riconoscimento della cogenza della Carta dei diritti
fondamentali e della norma che riconosce
i valori della dignità umana ossia libertà,
democrazia, uguaglianza, Stato di diritto,
diritti umani e diritti delle minoranze.
L’Unione di Centro, che ha con il
proprio capogruppo Casini la presidenza
dell’Internazionale dei democratici cristiani, esprimerà voto favorevole alla ratifica in continuità con la DC di De
Gasperi, sapendo che su di noi pesa la
responsabilità, rispetto ad altri, di essere
gli eredi dei fondatori dell’Europa unita
(Applausi dei deputati del gruppo Unione di
Centro).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Bellotti. Ne ha facoltà.
LUCA BELLOTTI. Signor Presidente,
signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Trattato di Lisbona rappresenta un passo ambizioso, seppure ridimensionato, rispetto alla Costituzione
per l’Europa firmata a Roma nel 2004 dai
Paesi membri. Per comprenderlo a pieno
dobbiamo pensare a ciò che era l’Europa
all’inizio del secolo scorso: fame, miseria,
lotte di classe, guerre e conflitti.
Dobbiamo ringraziare chi in Europa –
Adenauer, Schuman e De Gasperi nel
nostro Paese – hanno, con un’intuizione
straordinaria, gettato le basi per questo
percorso di integrazione nel segno della
convivenza pacifica, dello sviluppo e dell’integrazione.
Vale la pena ricordare le origini dell’Unione. La Comunità europea nacque il
1o gennaio del 1958 con l’entrata in vigore
dei Trattati di Roma firmati dai sei Paesi
fondatori: Italia, Germania, Francia, Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi. Già, co-
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munque, nel 1951 si era costituita una
comunità embrionale denominata CECA,
limitata al commercio del carbone e dell’acciaio per risolvere i conflitti derivanti
dalla gestione delle risorse naturali delle
terre di confine che videro contrapposte, a
più riprese, Francia e Germania.
L’integrazione europea nasce, quindi,
per evitare nuovi scontri sul continente,
per creare nuove opportunità tra i popoli
in un clima di fraterna collaborazione. Si
è trattato di un processo lungo, non
sempre in discesa, ma oggi l’Unione dei
sei Paesi fondatori è passata a 27 Stati
membri.
È ora necessario guardare al futuro. In
realtà oggi con il Trattato che andremo a
votare ci troviamo di fronte ad un vero e
proprio atto costitutivo di un nuovo soggetto istituzionale, che cambia forma e
funzioni della comunità, che assume rispetto al passato una nuova e più ampia
dimensione, che entra nella vita di ogni
italiano e di ogni europeo. Votiamo
un’adesione che, per certi aspetti, porta le
nostre istituzioni da ambiti di sovranità ad
ambiti di rappresentanza. Questo Parlamento dovrà occuparsi sempre di più
d’Europa. Pertanto, è indispensabile comprenderne la sua creazione, gli organi
istitutivi, spiegarlo agli italiani, per evitare
anche in questo Parlamento un voto quasi
fosse una certificazione, un atto dovuto,
una adesione per gravità.
Oggi non votiamo l’adesione di un Governo, oggi votiamo ed impegniamo il
futuro del nostro Paese in un contesto
nazionale ed europeo che vogliamo più
ampio, più libero, con maggiori opportunità per le nostre genti e per i nostri
popoli. È per questo che vogliamo soffermarci sul concetto di adesione. Si aderisce
oltre che per vissuto territoriale, per valori
comuni e condivisi, per interessi sociali,
culturali ed economici sempre più legati
ed interconnessi, sempre più integrati.
Pensiamo alle grandi vie di comunicazione
europee e alle infrastrutture, alla ricerca
scientifica ed è per questo che in tale
Trattato intendiamo rilevare gli elementi
di rafforzamento.
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Il primo riguarda l’ambito valoriale. È
vero che all’interno del documento firmato
a Lisbona vengono precisati i valori dell’Unione, ma resta un punto scoperto riguardo alle radici europee. Le radici giudaico-cristiane del nostro Continente sono,
infatti, un dato ineliminabile del processo
culturale che ha portato alla formazione
di una vera e propria civiltà europea. Se
nell’attuale Europa vi è un tratto distintivo, esso è certamente ricollegabile alle
fondamenta religiose, ma pure storiche e
sociali che per molti secoli forgiarono
l’identità europea. Il diritto e l’amministrazione romana, il cristianesimo e le sue
origini giudaiche hanno dato forma a
questa nostra Europa, costituendone i presupposti di una comunanza di ideali e di
percorsi. In questo, il nostro Paese deve,
per la sua storia, essere il nucleo aggregante di tale sentimento.
Il secondo aspetto riguarda gli interessi
e i fini sociali che stanno alla base del
processo di integrazione europea. Di
fronte ad un mondo sempre più complesso
e alle sfide della globalizzazione è necessario – per competere con gli altri attori
sullo scenario internazionale – creare una
massa critica, che possa meglio rispondere
alle necessità dei cittadini italiani ed europei. Non siamo più il motore economico
del mondo, abbiamo un’economia stagnante, la globalizzazione in molti settori
ci ha trovato impreparati. Sempre più
negli accordi internazionali di libero
scambio si tratta e si ragiona non tanto
per Paesi, ma per Continenti. È in questo
ambito che nasce la necessità e la convinzione che l’Europa – non il singolo –
deve avere una comune strategia. In ambiti come questi, gli Stati non possono fare
abbastanza, se sono lasciati soli. D’altra
parte, la competizione avviene con attori
che, per dimensioni (pensiamo all’India o
alla Cina) o per influenza (pensiamo al
Giappone e agli Stati Uniti), già riescono a
costituire dei blocchi regionali con cui una
singola entità statuale non può competere.
Oltre all’ambito internazionale, nello
stesso bacino europeo è ormai convinzione
comune che sia indispensabile avere una
comune strategia. Pensiamo ai temi del-

226

Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA

—
—

DISCUSSIONI

—

39

SEDUTA DEL

l’energia: il problema della sicurezza di
una centrale nucleare non può essere
quella di un singolo Stato di appartenenza,
ma riguarda tutti. Sull’immigrazione, non
è con norme più o meno restrittive che un
Paese da solo può farvi fronte. Sul lavoro,
non possiamo avere norme dissimili. Sull’economia, non è un dazio che salva il
bilancio di uno Stato. Sulla sicurezza e la
lotta al terrorismo internazionale non si fa
da soli.
Molti sono i motivi per comprendere
non l’utilità, ma la necessità di più Europa. Ma accanto a questo, proprio perché
crediamo nel Trattato e vogliamo rafforzarlo, non possiamo nascondere le aree
deboli. Penso ad un esempio concreto in
agricoltura: lo zucchero geneticamente
modificato ha portato alla chiusura di
molti zuccherifici nel nostro Paese. Un’importante fonte di reddito per gli agricoltori
è stata chiusa e, quindi, è difficile spiegare
ai nostri cittadini italiani l’utilità di tale
manovra.
Di fronte a casi come questi è evidente
che varrebbe la pena interrogarsi sui limiti
che devono ricercarsi nell’azione dell’Unione. L’agricoltura, d’altra parte, ha
giocato un ruolo fondamentale in questo
assetto e lo gioca tuttora. La politica
agricola comune, la PAC, è una delle
politiche comunitarie di maggiore importanza, impegnando circa il 44 per cento
del bilancio dell’Unione europea; è prevista dal Trattato istitutivo delle Comunità.
Anche in questo campo sarebbe bene a
volte adottare politiche più morbide e
vicine alle necessità dei territori.
Più che focalizzare tuttavia l’attenzione
su queste singole criticità che nascono
dall’applicazione dei Trattati e non dalla
loro semplice esistenza, vorrei soffermarmi sulla lezione che possiamo trarre
dal cammino percorso finora: a fronte dei
poteri sovranazionali devono necessariamente contrapporsi delle precise responsabilità e, conseguentemente, dei limiti.
Senza questo tipo di riflessione di fondo
l’Unione europea e ogni step verso un suo
progressivo rafforzamento verrebbero percepiti dai cittadini (come talora è successo,
vedi in Irlanda il referendum che ha
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bocciato il Trattato o le precedenti consultazioni in Francia e in Olanda che
hanno minato la stessa Costituzione europea) come un abuso, come la vittoria della
burocrazia, come una costruzione calata
dall’alto, senza reali miglioramenti per la
vita dei singoli individui. Pertanto è indispensabile focalizzare l’attenzione su
quelle che vengono percepite come delle
vere e proprie ingerenze da parte dell’Unione e che nascono dallo stesso concetto di Stato federale. In Italia ne abbiamo avuto l’esempio con la riforma in
senso federalista nel 2001: i conflitti di
competenza tra enti territoriali e Stato
centrale, sono gravati anche da quelli che
subentrano tra Unione europea, Stato, regione, provincia e comuni. Sebbene il
Trattato di Lisbona, come si rivendica in
più parti, chiarisca l’ambito delle competenze è evidente come un Trattato non
possa rispondere a tutte le problematiche
che vengono via via formandosi su questa
questione.
Vi è poi una carenza di attenzione
verso l’interesse nazionale che, con l’estensione del voto a maggioranza qualificata in
seno al Consiglio e con la possibilità che
una nazione non sia neppure rappresentata all’interno della Commissione europea, potrebbe venire fortemente frustrato.
Inoltre, la stessa natura del Trattato pone
degli interrogativi circa una sua possibile
natura flessibile, così com’è evidente che
sono solo gli organi dell’Unione a determinare l’interpretazione e a precisarne i
contenuti; anche in questo caso, le decisioni sembreranno lontane dai cittadini.
Questo aspetto potrebbe essere particolarmente problematico specie per l’ambito etico. Soprattutto in questo campo la
decisione politica, che deriva direttamente
dalla volontà degli elettori dei singoli Stati
membri, potrebbe venir sovrastata da decisioni della Commissione europea, non
lasciando margini sufficienti alle diverse
sensibilità nei territori. Penso a questioni
come la famiglia, ordinamento irrinunciabile e insostituibile della nostra struttura
sociale, o a certi temi che riguardano la
bioetica. Di fronte a tutti questi fattori non
va dimenticato l’estremo dinamismo delle
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fughe che sono allo stesso tempo centripete e centrifughe, e che perciò vedono
accostate al fenomeno della globalizzazione anche quello della localizzazione.
Pensiamo al caso del Belgio che potrebbe
vedere esplodere germi simili a quelli che
portarono alla spaccatura di Repubblica
Ceca e Slovacca più di quindici anni fa.
Di fronte a tutto questo, avanzo una
proposta che spero il Governo recepirà e
potrà rappresentare come esigenza nelle
sedi opportune: quella di pensare, per
l’evoluzione del Trattato dell’integrazione
europea, ad un Trattato flessibile che
venga accompagnato da un tavolo di confronto continuo anche nel nostro Paese,
che adegui i contenuti dei diritti e dei
doveri derivanti da un’adesione all’Unione
europea alle mutevoli esigenze dello scenario continentale e mondiale. Flessibilità
e sussidiarietà: non è pensabile che un
Trattato che fissa paletti fin troppo dettagliati possa essere indifferentemente
adeguato per diversi momenti storici, soprattutto in considerazione della continua
evoluzione degli scenari. Una Costituzione
flessibile potrebbe essere invece uno strumento che si adegua, che si evolve, un vero
e proprio essere vivente che respira secondo le necessità dell’Unione che sovrintende.
Essa lascerebbe posto e ruolo, ove questo sia necessario, ai popoli che la compongono e che la vivono, facendoli sentire
come parti attive e costitutive di un soggetto che essi contribuiscono a plasmare
giorno dopo giorno.
La concorrenza in campo mondiale ci
insegna ogni giorno che non è chi arriva
un attimo prima a vincere le sfide che la
globalizzazione ci pone di fronte; in questo
modo si vincono le singole battaglie, ma
nel lungo periodo questo non basta a
restare competitivi. Vince, al contrario, chi
riesce a costruire solide reti di integrazione tra soggetti diversi, chi riesce a
nutrire delle relazioni di cooperazione tra
Stati, mondo economico e società civile, un
progresso di squadra in uno spirito collaborativo.
Per questa ragione, auspicando un’integrazione sempre più reale e avanzata,
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esprimo il mio convinto sostegno ad un
Trattato che, però, non deve essere l’atto
finale di un percorso, ma l’inizio di una
fase, di un processo di costituzione che
produca meno esclusione sociale e più
cittadinanza europea (Applausi dei deputati
del gruppo Popolo della Libertà).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Rigoni. Ne ha facoltà.
ANDREA RIGONI. Signor Presidente,
intendo svolgere alcune brevi considerazioni sulla valenza politica della ratifica
del Trattato di Lisbona, sul rilancio del
processo di integrazione europea e sulle
prospettive di ampio respiro, necessarie
affinché tale processo si compia su basi
democratiche moderne.
Lisbona ha un duplice significato. Da
un lato, ricorda la mancata adozione della
Costituzione europea, bocciata con referendum dall’Olanda prima, e dalla Francia
poi, che era il frutto di un processo nel
quale l’Italia, il nostro Paese, aveva riposto
grande fiducia e per il quale sono state
spese energie e coltivate aspettative; dall’altro, suscita la speranza che il nuovo
testo del Trattato possa realmente rappresentare un nuovo impegno, coraggioso e
lungimirante, delle classi dirigenti degli
Stati membri dell’Unione europea.
A questo proposito, non possiamo nascondere la delusione per il ritardo con
cui stiamo procedendo alla ratifica del
Trattato, tra l’altro in maniera alquanto
frettolosa e nell’indifferenza dei più. Ricordo che su ventisette Stati membri dell’Unione europea noi siamo i ventiquattresimi a ratificarla, e solo dopo il ruvido
intervento di Barroso, il Presidente della
Commissione europea.
Dobbiamo purtroppo constatare che il
nostro Paese ha rinunciato al tradizionale
ruolo di capofila nella storia del processo
di integrazione europea e non possiamo
fare a meno di esternare il nostro disappunto per l’inerzia di questi primi mesi del
Governo Berlusconi rispetto ad un tema di
tale rilevanza, dovuta, evidentemente, a
contrarietà presenti nella sua maggioranza. La Lega, questa mattina ci ha
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spiegato, infatti, che il suo voto sarà favorevole solo perché vi è stato il « no »
irlandese che, di fatto, boccia il Trattato;
ma questa inerzia è dovuta anche a settori
del PdL poco sensibili, e qualche volta
anche indifferenti, all’idea di un’Europa
politica.
La differenza con la precedente azione
di Governo è evidente e in questo senso
voglio ricordare l’impegno profuso da Romano Prodi, prima come Presidente della
Commissione europea, poi come Premier,
che aveva portato l’Italia ad essere uno
degli Stati più attivi e ricettivi nel processo
e nel progetto di ammodernamento del
quadro europeista. Il dato ancora più
evidente e mortificante ai fini della nostra
immagine fuori dai confini nazionali, è la
percezione che siano ben altre le priorità
di questo Governo, che hanno un sapore di
tipo personalistico, riferendosi agli interessi di uno solo: il Premier, e che, di fatto,
ci hanno relegato al ruolo di fanalino di
coda nell’assunzione di responsabilità riguardo al futuro dell’Europa.
Il Trattato di Lisbona – lo dico da
federalista europeo – non può certamente
considerarsi esaustivo rispetto alle sfide
che intende affrontare, potremmo considerarlo un risultato appena sufficiente. Di
certo, avremmo potuto ottenere molto di
più se le trattative intergovernative fossero
state meno controverse e maggiormente
improntate allo spirito di unità e coesione.
È innegabile, però, che il clima degli ultimi
anni che vede taluni Stati europei più
incerti e timorosi, e i grandi problemi
mondiali, quali i processi di globalizzazione delle economie, i conflitti, il terrorismo, l’immigrazione, nonché i rapporti
commerciali con le aree più dinamiche
dell’Oriente, sembrano spingere alcuni Governi a ricercare soluzioni nazionali in un
contesto globale che continua, invece, a
mostrare la sempre maggiore inadeguatezza dei singoli Stati di fronte alle sfide
del futuro.
I Governi tendono ad attribuire alle
istituzioni europee la paternità e la responsabilità di scelte politiche ed economiche dolorose come l’introduzione dell’euro, la politica dei tassi crescenti della
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BCE e il riaccendersi dell’inflazione. Si
tratta di scelte rese necessarie soprattutto
dall’incapacità degli Stati di affrontare
adeguatamente e risolvere in maniera soddisfacente i problemi che essi stessi hanno
determinato. Per non andare troppo lontano si pensi al nostro Paese – chissà
perché mi viene in mente il Ministro
dell’economia e delle finanze, « Robin
Hood » – dove una parte della classe
politica ha l’incorreggibile tendenza a riversare nelle istituzioni comunitarie la
responsabilità delle misure economiche
dure e rigorose che, invece, sono rese
necessarie dagli errore di politica economica e dalla « finanza allegra » dei decenni
precedenti.
È chiaro che le pubbliche opinioni
vengono spaventate da chi ha interesse a
ingenerare nei cittadini la convinzione che
i problemi, le crisi e le difficoltà siano
ascrivibili alla responsabilità di altri.
L’esito negativo del referendum irlandese è
un segnale di malessere da non trascurare
a questo riguardo. È possibile constatare
che la percezione distorta dello strapotere
delle istituzioni e della cosiddetta eurocrazia, dirigista e centralista, su tematiche
come la fiscalità, la politica sociale, l’immigrazione, l’ambiente e l’energia, sono un
ostacolo da superare per continuare nel
cammino europeo. Oggi abbiamo l’obbligo
di non rallentare. Lisbona non è un rattoppo, ma un concreto passo in avanti sul
piano politico. Penso, pertanto, che per
riavvicinare i cittadini all’Europa non esiste altra via che riaffermare le radici e i
valori comuni, costruendo obiettivi che le
popolazioni del vecchio Continente possono sentire come propri.
Come si può evincere dal testo adottato
a Lisbona, lo sforzo maggiore è stato
compiuto nella struttura istituzionale dell’Unione, ritenuta inadeguata per un’Europa a ventisette. Altri Paesi stanno entrando come la Croazia, la Macedonia e –
perché no ? – la Turchia. A tale riguardo
voglio dire che è miope l’atteggiamento di
chiusura nei confronti della Turchia che,
dato il suo tasso di sviluppo economico,
non darà luogo ad ondate migratorie, ma
che può rappresentare un ponte strategico
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per instaurare un dialogo con il mondo
islamico. Sarebbe illusorio immaginare
una nuova politica del Mediterraneo senza
la Turchia, in quanto sarebbe soltanto una
politica « mezza mediterranea », come ha
efficacemente evidenziato il presidente
Marini nel suo intervento al Senato.
Si registrano importanti novità; infatti,
il Trattato cerca di rafforzare la capacità
operativa dell’Unione, consentendo di
adottare decisioni in modo più veloce,
trasparente e garantendo un maggior coinvolgimento dei cittadini nella vita comunitaria. Inoltre, ho osservato che il Trattato prevede che i Parlamenti nazionali
vengono considerati parte integrante nella
vita democratica dell’Unione europea.
Fungeranno, infatti, da custodia del principio di sussidiarietà e avranno il potere di
intervenire nella fase iniziale dell’iter legislativo europeo e ciò, a mio avviso, è
molto significativo.
Si tratta certo di passi in avanti che
consentiranno il superamento del tanto
lamentato deficit democratico che da anni
affligge le istituzioni europee. Il testo sottoposto alla nostra approvazione segna,
quindi, le linee di sviluppo dell’integrazione europea, contribuendo ad esaltare la
fiducia e lo spirito di identificazione dei
cittadini nelle istituzioni comunitarie, contribuendo così a costruire la coscienza
collettiva di un vero popolo europeo.
In conclusione, signor Presidente, colleghi, sento il dovere di rimarcare l’importanza dell’attivismo dell’Italia in ambito europeo, che ultimamente sembra
sopito in modo preoccupante e che, invece,
dovrebbe, a mio avviso, proseguire nel
cammino tracciato dall’operato di uomini
politici del calibro di Alcide De Gasperi e
Altiero Spinelli, i quali insieme a personalità europee come Schumann, Monnet e
Adenauer hanno continuamente e coraggiosamente avviato quel processo che, uno
dei più grandi spiriti europei,...
PRESIDENTE. La invito a concludere.
ANDREA RIGONI. Giovanni Paolo II, il
grande Papa Wojtyla, ha definito « la casa
comune dall’Atlantico agli Urali ».
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Penso, signor Presidente, che è lo spirito di solidarietà che deve crescere nel
mondo e in Europa per vincere l’egoismo
delle persone e delle nazioni. La nascita di
una comunità politica sovranazionale di
cittadini e di Stati è il vero contributo
dell’Europa alla civiltà. Nulla cambia nella
storia senza atti simbolici e senza gesti cui
le generazioni future guarderanno per sostenere le loro ambizioni. Per rispondere a
queste sfide, occorre, dunque, un’Europa
forte con istituzioni solide e capace di
colmare le storiche lacune in materia di
difesa e di politica estera.
Anche grazie a questa, se pur ritardata
approvazione del Trattato di Lisbona, che
tale casa comune europea potrà essere
portata a compimento come unico esempio riuscito nel panorama mondiale di
governance dei processi di globalizzazione,
fondata sui principi del rispetto delle libertà e della democrazia rappresentativa
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è
rinviato al prosieguo della seduta.

Sull’ordine dei lavori (ore 13,32).
MARIO CAVALLARO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARIO CAVALLARO. Signor Presidente, intervengo brevemente per presentare alla Presidenza un annuncio di una
certa urgenza, con preghiera di informarne il Governo.
Nella giornata di ieri un incendio di
vaste proporzioni ha praticamente distrutto il teatro Nicola Vaccaj di Tolentino,
uno dei più bei teatri storici delle Marche,
inaugurato nel 1797, che, considerata
l’epoca, era un teatro ligneo di grande
pregio artistico, progettato dall’architetto
Lucatelli, con affreschi anche dell’artista
Francesco Fontana.
Il teatro era molto grande e conteneva
quattrocento posti a sedere. Purtroppo, lo
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PRESIDENTE. Onorevole Scilipoti, la
invito a concludere.
DOMENICO SCILIPOTI. Lei mi insegna
infatti, signor Ministro, che il pvc – ed
insieme al pvc, un plastificante che si
chiama ftalato – che è contenuto nel
piatto di plastica si rilascia lentamente in
tutto ciò che si chiama cibo caldo, cibo
alcolico o cibo oleoso. Questa sostanza
tossica si deposita, cioè, all’interno del
cibo e il bambino nella scuola o l’adulto
non fanno altro che ingerirla. L’ingestione
di questa sostanza tossica provocherà l’alterazione di membrana cellulare con conseguente formazione di neoplasia.
PRESIDENTE.
deve concludere.

Onorevole

Scilipoti,

DOMENICO SCILIPOTI. Al riguardo vi
sono studi – e non sono studi miei –
condotti dal professor Latini e da moltissimi personaggi di grande cultura nell’interesse e nella tutela della vita umana, che
è al di sopra di qualsiasi tipo di atteggiamento e di sponsorizzazione politica. Perciò, noi tutti dovremmo collaborare per
prendere visione, stare attenti e cercare di
eliminare tutte quelle sostanze cancerogene che determinano la morte e non la
vita (Applausi dei deputati del gruppo Italia
dei Valori).
PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta
immediata. Sospendo brevemente la seduta, che riprenderà con il seguito dell’esame del disegno di legge di ratifica ed
esecuzione del Trattato di Lisbona.
La seduta, sospesa alle 15,45, è ripresa
alle 16,10.

Missioni.
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Gregorio Fontana e
Molgora sono in missione a decorrere
dalla ripresa pomeridiana della seduta.
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Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente sessantadue, come risulta dall’elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell’allegato
A al resoconto della seduta odierna.

Si riprende la discussione.

(Ripresa discussione sulle linee generali
– A.C. 1519)
PRESIDENTE. Ricordo che nella parte
antimeridiana della seduta è iniziata la
discussione sulle linee generali.
È iscritto a parlare l’onorevole Cazzola.
Ne ha facoltà.
GIULIANO CAZZOLA. Signor Presidente, signor sottosegretario, come ebbe a
dire Robert Schuman, l’Europa non verrà
creata tutta in una volta e secondo un
unico progetto generale, ma sarà costruita
attraverso realizzazioni concrete, dirette a
creare solidarietà reali.
La considerazione, quasi una profezia,
di uno dei padri fondatori della Comunità
si è rivelata giusta. Se l’Europa dell’integrazione economica è ormai una realtà
affermata, l’Europa politica riceverà
un’importante accelerazione con innovazioni significative sul piano della governance con la ratifica del Trattato. È la
dimensione sociale, signor Presidente, a
camminare adagio, costretta a muoversi
negli spazi piuttosto angusti che gli Stati
nazionali sono disposti a cedere in questa
delicata materia. In sostanza, è proprio
l’accanimento degli Stati a voler difendere
le proprie prerogative in materia di diritti
sociali e del lavoro a togliere quel respiro
di prospettiva che le riforme dovrebbero
avere e a consegnare, come è accaduto da
ultimo in Irlanda, i singoli Governi nelle
mani di opinioni pubbliche orientate, per
tanti motivi, alla conservazione della
realtà esistente piuttosto che alla ricerca
dell’innovazione. Ecco perché l’affermazione compiuta di una dimensione sociale
comunitaria non passa attraverso la difesa
della sovranità degli Stati nazionali in
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materia di diritti sociali e del lavoro, ma
dalla conquista e dall’affermazione di una
migliore capacità di intervento e di direzione dell’Europa.
Occorre, innanzitutto, riordinare attraverso le riforme quel modello sociale europeo che è divenuto insostenibile nel
nuovo contesto della globalizzazione, tanto
che proprio negli ultimi giorni l’Unione
europea ha tenuto, nell’indifferenza generale, una linea di condotta sostanzialmente
conservatrice nel negoziato del WTO, col
pretesto di difendere i propri assetti produttivi e sociali contro l’incalzare della
concorrenza dei Paesi in via di sviluppo.
Ecco perché, il disincantato realismo di
Lisbona 2 è preferibile, signor Presidente,
all’utopia programmatica di Lisbona 2000
con la proclamazione solenne di trasformare l’Europa, entro il 2010, nell’economia della conoscenza più competitiva e più
dinamica del mondo, capace di una crescita economica durevole accompagnata
da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell’impiego e di una maggior coesione sociale nel rispetto della sostenibilità
ambientale. Ho citato, tutti sono in grado
di capirlo, il preambolo, l’obiettivo di Lisbona 2000. Un obiettivo, questo, che è
solo un groviglio di contraddizioni e che
spiega la crescita modesta dell’Unione nel
suo insieme, perché non saremo mai in
grado di trasformare la principale causa
del nostro declino, il modello sociale europeo appunto, in una leva per lo sviluppo.
Sulla stessa linea di Lisbona 2000 si era
mosso anche il rapporto Kok. Orgogliosamente e incautamente il rapporto prendeva le distanze dal modello americano,
affermando che la strategia di Lisbona
non era un tentativo di imitare gli Stati
Uniti ma puntava a realizzare « la visione
che l’Europa ha di ciò che essa vuole
essere e di ciò che vuole conservare »,
tenuto conto del rafforzamento della concorrenza mondiale, dell’invecchiamento
della popolazione e dell’allargamento dell’Unione europea a venticinque e poi a
ventisette Paesi.
L’Europa è altrettanto consapevole di
dover affrontare, nel contesto della concorrenza internazionale, la duplice sfida
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lanciata da un lato dall’Asia (dall’India e
dalla Cina in particolare) e dagli Stati
Uniti d’America dall’altro.
Persino gli Stati dell’allargamento, osservati con sospetto per l’incombente minaccia di dumping sociale, inducono visibili e ingiustificate preoccupazioni. È stata
la minaccia dell’idraulico polacco a far
fallire in Francia il referendum sulla Costituzione europea.
Eppure, signor Presidente, signor sottosegretario, se l’Unione ha un motore,
occorre cercarlo nei nuovi Paesi entrati,
non certamente nell’Europa benestante dei
quindici Paesi. Si osserva, infatti, che la
crescita della produzione e della produttività nei dieci nuovi Paesi entrati è stata
superiore, negli ultimi cinque anni, a
quella degli Stati Uniti d’America, così
rimpiazzando tecnologie divenute obsolete.
Questi Paesi si apprestano al salto di una
generazione sul piano delle capacità tecnologiche.
Nello stesso tempo, la loro fiscalità
vantaggiosa e i loro salari poco elevati
continueranno ad attirare gli investimenti
provenienti dal resto dell’Europa e del
mondo e sarà un bene, perché soltanto in
questo modo il vecchio Continente potrà
essere competitivo nel mondo dell’economia globale. Che fare allora ? È ormai
inadeguato il metodo del coordinamento
aperto, che pure ha consentito di allargare
il campo dell’intervento dell’Unione.
Nelle economie sviluppate la difesa
delle prerogative acquisite non passa soltanto dalle norme e dagli ordinamenti, ma
anche e soprattutto dalla capacità di assicurare un contesto di crescita e di sviluppo che sappia conciliare le esigenze di
competizione con l’intelaiatura di un qualificato standard di diritti. È una ricerca,
questa, che si muove lungo un crinale
angusto, sospeso tra il declino e il progresso.
La domanda inquietante che assilla noi
europei, e alla quale continuiamo a dare
risposte più improntate all’ottimismo della
volontà che al pessimismo dell’intelligenza,
è sempre la stessa: il modello sociale
europeo è una malattia cronica, con la
quale è necessario convivere contenendone
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il più possibile gli effetti invalidanti, oppure è una risorsa, un punto di forza da
far valere nella battaglia della globalizzazione ? La risposta, signor Presidente, a
mio avviso, è una sola: non è possibile che
abbiano un futuro solido Paesi le cui
strutture pubbliche drenano ed impiegano
la metà del prodotto.
L’Europa non è in grado di cambiare
radicalmente i propri standard di vita, ma
non è neppure in grado di continuare a
vivere al di sopra delle possibilità consentite, come accade ora. È nostro compito
trovare un equilibrio possibile mediante le
riforme sociali e del lavoro, con un occhio
attento all’allocazione delle risorse. Ecco
perché sarebbe sbagliato un allentamento
dei vincoli del Patto di stabilità. Se il
Trattato di Maastricht non ci fosse stato,
se non fossimo entrati nella moneta unica,
il Paese, senza le coordinate dei vincoli
esterni, non avrebbe mai superato da solo
le crisi degli ultimi anni.
Va rimosso, invece, il limite strutturale
del Patto; è necessario andare oltre il
principio della sussidiarietà e l’elemento
del coordinamento aperto. L’Unione deve
acquisire poteri decisionali anche materia
di riforme, estendendo ad essi la logica del
Trattato di Maastricht, con obiettivi da
conseguire e sanzioni da erogare in caso di
violazione degli stessi. In questo senso
abbiamo bisogno di più Europa, ovvero di
un processo più intenso di integrazione
economica e finanziaria in grado di scandire le prospettive dell’Europa.
Il vecchio Continente deve lasciarsi alle
spalle la percezione di sé descritta in
questo brano di Mario Draghi: « l’Europa », scriveva il Governatore, « è vista
come un’area di stabilità e di ricchezza
dove la gente è pagata per non lavorare,
dove la produttività è bassa e le tasse sono
alte, dove le opportunità della rivoluzione
tecnologica degli anni Novanta non sono
state utilizzate appieno, dove la presenza
dello Stato come proprietario dei mezzi di
produzione e regolatore di quelli che non
possiede è rilevante, dove il sistema finanziario è prevalentemente fondato sull’intermediazione di un mercato bancario
oligopolistico e generalmente inefficiente,
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dove si riscontra un’incapacità da parte di
tutti di superare con decisione le barriere
nazionali, di sfruttare appieno la maggior
scala che l’integrazione europea permetterebbe di conseguire ».
Concludendo, signor Presidente, è così
che si spiega perché, al di là dei best seller
di successo di qualche ministro, al di là di
qualche eccesso verbale in direzione delle
burocrazie di Bruxelles, al di là della
tardiva difesa di un apparato produttivo
italiano, che ha già dimostrato da sé di
saper affrontare sul piano della qualità la
concorrenza dei Paesi di recente sviluppo,
il Governo ha compiuto la scelta essenziale
con l’impostazione triennale della manovra anticipata, a conclusione della quale
stanno il conseguimento del pareggio di
bilancio e la riduzione del debito, come
l’Unione europea richiede.
Tuttavia, resta ancora tanto da fare,
signor Presidente, signor sottosegretario, a
partire dall’unificazione del mercato dei
servizi, dopo la purtroppo sostanziale battuta d’arresto della direttiva ex Bolkestein
(Applausi dei deputati del gruppo Popolo
della Libertà).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Touadi. Ne ha facoltà.
JEAN LEONARD TOUADI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione
sulla ratifica del Trattato di Lisbona del 13
dicembre 2007, che modifica il Trattato
sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti
connessi, ci consente di mettere in luce
alcuni aspetti di carattere generale contenuti all’interno del Trattato stesso. L’Europa, ma più in generale i paesi postindustriali, stanno attraversando una fase di
profonda riflessione sul rapporto tra autorità e sovranità popolare, rapporto fondativo degli Stati democratici. Vi è in atto,
non solo in sede accademica, ma anche
nelle aule parlamentari e nelle opinioni
pubbliche nazionali, una discussione circa
una nuova dimensione della cittadinanza,
che rischia di scontrarsi con i modelli
classici di organizzazione statale.
Ciò è dovuto alla sempre più crescente
affermazione di entità sopranazionali,
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come l’Unione europea, ma al tempo
stesso con l’aumento esponenziale dei
flussi di informazioni che consentono ai
cittadini di avere maggiore cognizione e
consapevolezza delle cose che accadono
non solo sul proprio territorio, ma più in
generale sull’intero pianeta. Credo che la
nostra discussione vada inserita in questo
quadro generale, proprio per evitare il
rischio di cadere in facili critiche o retoriche conclusioni di chi addebita ad un
trattato le colpe della rappresentanza, che
attualmente interessa le istituzioni europee latamente intese.
I detrattori del Trattato muovono principalmente due critiche. In primo luogo,
sostengono che sia un Trattato senz’anima,
senza identità, anzi colpevole di mettere in
discussione le identità culturali dell’Europa. La seconda critica più ricorrente è
che, trovando la sua ratifica in quasi tutti
i paesi per via parlamentare, il Trattato
sottrarrebbe sovranità ai cittadini delle
nazioni singolarmente considerate.
Con riferimento alla prima critica, ritengo che ogni processo politico che tende
ad integrare inevitabilmente porta con sé
il rischio di una contaminazione delle
identità culturali e sociali. Bisogna, quindi,
diffidare delle società chiuse, dei paesi e
dei sistemi chiusi, che non conoscono o
rifiutano la novità dell’innesto. Ovviamente, i processi d’integrazione non debbono provocare una perdita di identità.
Piuttosto, occorre trovare la via per affermare la specificità di ogni singola identità,
ma anche far incontrare le identità. Inoltre, trattandosi di un documento giuridico
oltre che politico, occorre identificare interpretazioni capaci di rispondere a precise esigenze di chiarezza ed efficacia delle
norme inserite.
Personalmente ritengo che il Trattato
di Lisbona porti dentro di sé tutte le
matrici e identità culturali dell’Europa. In
particolare, vorrei sviluppare questa affermazione partendo da un principio cardine
contenuto nel Trattato, ossia il principio di
sussidiarietà. Tale principio – più di tanti
altri – riesce ad esprimere tre identità
culturali fondative della grande identità
europea. In dottrina si ritiene che il prin-
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cipio di sussidiarietà abbia tre matrici
eterogenee che lo identificano e lo definiscono.
Dapprima vi è la dottrina sociale della
Chiesa che mette al centro l’uomo, partendo dal pensiero di Aristotele e di Tommaso d’Aquino, passando per il vescovo
von Ketteler, per Toniolo, per poi approdare alla Rerum novarum di Leone XIII e,
in particolare, all’enciclica Quadragesimo
anno del 1931, nella quale si afferma:
« siccome è illecito togliere agli individui
ciò che essi possono compiere con le forze
e l’industria propria per affidarlo alla
comunità, così è ingiusto rimettere a una
maggiore e più alta società quello che dalle
minori e inferiori comunità si può fare ».
In secondo luogo vi è il pensiero liberale, che mette al centro di ogni riflessione
la libertà individuale, partendo dalle celebri parole di Thomas Jefferson scritte nel
1816, nelle quali si delinea un modello
organizzativo che dalla fattoria arriva alla
grande Repubblica nazionale, passando attraverso le singole istanze intermedie, che
si cementano tra loro in forza del principio che vede l’istanza superiore intervenire solo qualora il livello inferiore non sia
in grado di provvedere autonomamente.
Infine vi è il pensiero federalista, che
prendendo le mosse dal pensiero del filosofo Pradeau identifica nella forma di
Stato federale il sistema che più di ogni
altro riesce a dare pienezza di rappresentanza e partecipazione dei cittadini, consentendo loro di esercitare con più incisività il ruolo di controllori su coloro che
ricoprono funzioni pubbliche.
Insomma, quello della sussidiarietà è
un principio che da solo mette insieme tre
identità ben precise e distinte, capaci di
trovare una sintesi nella comune ricerca
della felicità e del bene comune.
Quanto alla seconda critica che viene
mossa al Trattato di Lisbona, che può
essere sintetizzata dall’accusa di essere un
documento octroyée, cioè concesso, o peggio ancora imposto dall’alto, mi sembra
non pertinente, perché stiamo parlando di
un Trattato che va a innovare precedenti
Trattati, ma in generale va a intervenire
sulla struttura di un ente sovranazionale
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che è ormai dentro il DNA delle nazioni
che compongono l’Europa stessa. Sento,
però, il dovere di lanciare un appello a
tutti i componenti del Parlamento, indistintamente a tutte le forze politiche: in
questo scenario globale così difficile la
dimensione europea rappresenta l’unica
via per continuare ad offrire un futuro di
pace alle generazioni che verranno. Allo
stesso tempo, però, dobbiamo rifuggire da
una visione retorica dell’Europa, per tornare a darle una dimensione concreta e
popolare, affinché le istituzioni europee,
ma più in generale la percezione dell’Europa come grande orizzonte futuro, tornino a godere della piena fiducia dei
cittadini. Più che di Europa dei popoli,
sarebbe molto più affascinante e forse
anche entusiasmante parlare di Europa
dei cittadini, di quella cittadinanza allargata che vede la persona al centro, portatrice di diritti inalienabili che non sono
la gentile concessione di nessuno, ma che
sono connaturati alla persona stessa.
PRESIDENTE. La prego di concludere.
JEAN LEONARD TOUADI. Signor Presidente, mi permetterà di concludere con
una piccola nota biografica. È emozionante per me parlare di Trattato europeo
in questo Parlamento; sono il figlio di
questa nuova Europa: nato in Congo, cresciuto in Francia sotto i valori della Repubblica, da trent’anni vivo in Italia. Mi
sento cittadino di questa nuova Europa
che si fa fiero e ricco delle sue particolarità, delle sue ricchezze, ma anche dei
nuovi innesti che la arricchiscono (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico e di deputati del gruppo Popolo
della Libertà).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Renato Farina. Ne ha facoltà.
RENATO FARINA. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il contesto in cui si
colloca oggi il dibattito sul Trattato di
Lisbona è di totale ignoranza su che cosa
siano l’Europa e le sue istituzioni. Non si
capisce bene di che cosa si stia parlando.
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Di norma si attribuisce volentieri una
certa ignoranza del tema al popolo bue,
considerato euroscettico perché bue: il
popolo contrapposto ad un’élite colta e
capace di intendere i valori e, dunque,
europeista. Poi accade che nel Corriere
della sera di oggi, il quotidiano dell’establishment europeista e dell’editorialista
Mario Monti, come lo è stato Padoa
Schioppa, vi è il titolo: « Italia-UE, scontro
sui rom », « Il Consiglio d’Europa accusa:
diritti umani violati ». Sul quotidiano che
è considerato espressione massima della
cultura europeista naturalmente si confonde il Consiglio d’Europa con l’Unione
europea. Mi chiedo se ciò accade per
ignoranza o per un altro motivo.
Dico solo: andiamoci piano. Cosa mostra questo errore ? Mostra che l’adesione
all’Europa è un’adesione aprioristica,
qualsiasi cosa venga da Bruxelles, è puramente ideologica e non è basata sulla
conoscenza ma sul pregiudizio. Quindi,
coloro, tra cui il povero sottoscritto, dato
che tra poco porrò molti distinguo su
questa Europa e sul Trattato di Lisbona,
che pongono questi distinguo sono immediatamente catalogati come chi non sa e
come chi è consegnato alla pattumiera
dell’ignoranza.
Forse è vero, ma a quanto pare il
Corriere della sera e tanti altri europeisti
lo sono molto di più. Chiamerei questo
tipo di vulgata l’europeismo della non
identità, ovvero gli europeisti che sono
europeisti per sfuggire al problema della
loro identità. Questo è il punto. L’Europa
è certo una grande cosa, come ha affermato l’onorevole Touadi prima di me,
sottolineando con forza il principio di
sussidiarietà, che è uno degli aspetti positivi del Trattato di Lisbona. L’Europa è
stata ed è una straordinaria intuizione
ideale e pratica nata per dare la pace al
nostro continente. So bene che il teorico
della storia dell’Europa unita è proprio il
Presidente Buttiglione. Tuttavia, il problema è se Lisbona è all’altezza dell’intuizione dei padri, ovvero se è all’altezza
dell’Europa, della nostra Europa.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ANTONIO LEONE (ore 16,30)
RENATO FARINA. Il testo di Lisbona
nella sua parte fondante e, in particolare,
nel preambolo è puramente tautologico.
Nel testo si trova la parola « valori », ma
non si capisce su quale fondamento essi
siano ritenuti tali. Il Trattato elenca nei
suoi primi articoli l’eredità culturale, religiosa, umanistica e quant’altro, come se
esistesse un punto di vista culturale e
religioso più alto ed elitario, che alla fine
si è emancipato dai legami con il passato
e permette di guardare alle culture storiche dell’Europa come un fatto transeunte.
Insomma, l’identità non detta del Trattato di Lisbona, così come interpretato dai
suoi avventurosi sostenitori, è l’identità del
« nessuna identità, per favore », perché
l’identità è intesa come un martello picchiato sulla testa del prossimo. Si dice che
siamo superiori a queste vecchie cose e
che siamo quelli dei diritti umani e quant’altro. Ma i diritti umani su che cosa si
fondano, su quale esperienza reale di
umanità si fondano ? Ciò non viene detto,
ed è sciolto genericamente in formule che
hanno paura persino a pronunciare il
nome di questa origine storica.
Così l’Europa, oltre a essere l’identità
della non identità, è anche il luogo del non
luogo, tanto è vero che può far parte
dell’Europa chi non è geograficamente
europeo. Ciò può accadere, ma non è un
caso che l’Europa si esprima sempre in
questo modo, ovvero dichiarando il suo
non essere e il suo essere perennemente
altro. Così l’affermazione della pace, collocata immediatamente dopo l’affermazione dei valori, che rappresenta la motivazione della nascita dell’Europa: così
come viene espressa nel testo del Trattato,
e così come si è espressa storicamente in
questi anni, è la pace dell’appeasement, la
pace di Clemenceau, la pace che lascia
spazio ai nemici della pace.
Ritengo che ciò sia assolutamente da
rimarcare, non nel senso che si debba
rifiutare il Trattato di Lisbona, perché per
fortuna il soggetto del Trattato di Lisbona
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non è il Trattato stesso e i suoi autori, ma
i popoli che lo giudicano. Per questo
motivo, ho visto con soddisfazione
l’espressione del popolo irlandese, non
perché sia contento che abbia detto di
« no », ma perché, attraverso questo « no »
ha affermato l’esistenza di qualcosa che
viene prima del Trattato e degli intellettuali che pretendono di definire l’identità
dell’Europa senza viverla.
Ritengo che tutto questo nasca dal
rifiuto degli estensori di considerare le
radici cristiane dell’Europa. La rinuncia a
questo e la lamentela perché questo non
c’è non è un fatto di galateo o una
questione di dispiacere fatto al Vaticano e
ai cattolici, ma è il significativo rifiuto di
ciò che è la realtà dell’Europa. Un grande
costituzionalista ebreo americano, John
Weiler, lo ha affermato esplicitamente: è
impossibile ed è ridicolo parlare di Costituzione dell’Europa senza riconoscere ciò
che la sostanzia. È ridicolo condurre una
conversazione sul Trattato europeo...
PRESIDENTE. La prego di concludere.
RENATO FARINA. ...senza riconoscere
la centralità del cristianesimo. Ciò non
significa dichiararsi per forza cristiani, ma
significa fare i conti con ciò che fonda
persino il nostro diritto di dire: non sono
cristiano.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l’onorevole Zampa, alla quale ricordo che
ha otto minuti di tempo a disposizione. Ne
ha facoltà.
SANDRA ZAMPA. Signor Presidente,
colleghe, colleghi, nel momento in cui ci
accingiamo ad esprimerci sul Trattato di
Lisbona, dopo che già 21 Paesi lo hanno
ratificato – ultima, nei giorni scorsi, la
Spagna –, sento la necessità di richiamare,
in quest’Aula, all’attenzione di noi tutti e,
per tramite nostro, a quella di tutti gli
italiani, le parole del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, pronunciate
di recente in un incontro internazionale
sull’Europa che si è tenuto a Lione, parole
pronunciate all’indomani del voto negativo
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dell’Irlanda sul Trattato, con le quali si
sottolineava che quella vicenda pone più
che mai drasticamente il grande problema
del rapporto tra governanti e governati
nell’Europa unita e della partecipazione e
del consenso dei cittadini.
L’Europa – come ci ha ricordato il
Presidente Napolitano – non potrà aumentare la sua efficacia senza riforme,
senza mezzi adeguati e senza un nuovo
slancio democratico. Troppi Governi
hanno ritenuto di poter gestire in solitudine gli affari europei, preoccupandosi
poco di coinvolgere sistematicamente le
rispettive opinioni pubbliche, e perfino i
rispettivi Parlamenti, nella discussione e
nelle scelte. Anzi, hanno dissimulato le
posizioni da essi sostenute in sede europea, chiamando in causa l’Europa e, in
particolare, la Commissione europea
(spregiativamente definita « la burocrazia
di Bruxelles ») come capro espiatorio per
coprire loro responsabilità e loro insufficienze.
In questo contesto, così ben richiamato
dal nostro Presidente, il Trattato di Lisbona, che recupera valori della sfortunata
Costituzione europea, ci offre la possibilità
di trovare, ancorché in forme, modi e
ragioni rinnovati, quel nuovo slancio democratico auspicato da Napolitano, quello
stesso slancio che ispirò De Gasperi e
Spinelli all’indomani della Seconda guerra
mondiale.
Ciò richiede, però, almeno due condizioni: in primo luogo, la coerenza e la
fermezza di noi tutti che qui rappresentiamo gli interessi degli italiani, ma, soprattutto, del Governo, che è alla guida del
Paese e che ha l’onore di dar voce all’Italia, uno dei Paesi fondatori dell’Europa,
proprio in Europa.
Difficilmente potremmo lamentarci o
stupirci della scarsa attenzione dei nostri
concittadini all’Europa, se un Ministro
dichiara, come ha fatto Calderoli, il 13
giugno scorso, il proprio grazie all’Irlanda
per il suo « no » al Trattato o se chi siede
qui, a rappresentare gli interessi degli
italiani, invoca, esclusivamente per ragioni
di parte, un referendum sul Trattato, facendo finta di ignorare, quasi che l’inte-
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resse dei cittadini fosse distante e contrapposto alla sua approvazione, che l’Irlanda è stato obbligata al referendum
dalla propria Costituzione.
Come si fa a dire che l’Europa non
funziona ancora bene perché manca l’Europa politica e minarla politicamente nella
sua possibilità di crescita ? Non è così ! Noi
sappiamo che l’Europa a 27 è probabilmente la dimensione minima per rispondere ai problemi che sono in cima alle
preoccupazioni dei nostri concittadini, la
sicurezza e lo sviluppo economico.
Ma ho parlato di due condizioni, se
quella della coerenza politica era la prima,
la seconda ha certamente a che fare con
la partecipazione popolare. Difficilmente
ci si può stupire della distanza dei cittadini verso le istituzioni, se non li mettiamo
davvero in grado di partecipare. Proprio al
tema della partecipazione il Trattato riserva importanti passaggi, laddove introduce disposizioni volte a promuovere un
dialogo aperto, trasparente e regolare tra
le istituzioni dell’Unione europea e i cittadini e le associazioni rappresentative e
ampie consultazioni delle parti sociali e
laddove contiene la previsione dell’iniziativa legislativa popolare.
Ma di grande rilievo – lo voglio ricordare – è anche la possibilità per i Parlamenti nazionali di far pervenire osservazioni su provvedimenti normativi che la
Commissione sta assumendo. Su questo
aspetto il Presidente Barroso ci ha richiamato, in occasione della sua visita, poiché
soltanto due pareri sono arrivati dal Parlamento italiano. È inutile lamentarsi, magari pubblicamente sulla stampa, e non
partecipare istituzionalmente alle cose. Ma
per chiedere e ottenere partecipazione,
bisogna assicurare conoscenza e corretta
informazione. Per questa ragione, dobbiamo davvero chiedere un impegno
straordinario sul versante dell’informazione e della comunicazione, un impegno
volto a diffondere una più approfondita
conoscenza del fenomeno comunitario a
tutti i livelli, a cominciare dalla scuola, al
quale non può sottrarsi la comunicazione
pubblica istituzionale, che fa capo al Governo centrale e locale, ma anche il ser-
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vizio pubblico radiotelevisivo, che deve
trovare modalità di informazione non burocratiche, e soprattutto far comprendere
le ragioni di quel grande progetto al quale
l’Italia ha tanto concorso.
Perché non pensare alla produzione di
fiction sulle biografie dei padri fondatori o
sulle grandi tappe della costruzione dell’Europa ? Perché non fare scoprire ai
nostri giovani, che dell’Europa si sentono
cittadini, fin dalla loro nascita, la fatica e
il contributo che i loro padri o i loro nonni
hanno messo in quella realizzazione ? Perché non fare conoscere agli italiani che
cos’è il Trattato di Lisbona, magari grazie
all’organizzazione di eventi che chiamino
in causa l’associazionismo, il mondo della
cultura, le organizzazioni sindacali ? Un
senatore a vita che ha contribuito in prima
persona all’Europa...
PRESIDENTE. Onorevole Zampa, la
prego di concludere.
SANDRA ZAMPA. ...Emilio Colombo, ci
ha ricordato l’altro ieri che, dopo la prima
stagione dell’Europa, come progetto di
pace, dopo la seconda stagione, come progetto di libertà, vi è una terza stagione che
dobbiamo inaugurare, quella di una
grande Europa, che sappia declinare lo
sviluppo come nuovo nome della pace,
come lo definì un grande Pontefice. Il
Trattato di Lisbona ci offre l’opportunità
di cominciare a farlo (Applausi dei deputati
del gruppo Partito Democratico).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Tempestini. Ne ha facoltà.
FRANCESCO TEMPESTINI. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, credo si
possa dire con sufficiente realismo che il
Trattato è uno strumento utile per affrontare la fase per molti versi nuova, dai
confini incerti e tutti da esplorare, che
l’Europa ha di fronte. L’Europa, nata nel
contesto del mondo diviso, ha saputo assolvere alla sua missione pacificatrice, ma
non ha saputo cogliere l’ammonimento di
Jacques Delors, secondo cui l’allargamento
avrebbe dovuto accompagnarsi a dei veri

Camera dei Deputati

—
30

LUGLIO

2008 —

N.

45

progressi dell’unione politica. L’Europa
senza approfondimenti istituzionali ha accentuato le caratteristiche tecnocratiche
ed è così venuto impallidendo il disegno
complessivo. Ad un certo punto è circolata
troppa « euroretorica », spia di un divario
di compressione che, lungi dal colmarsi, si
allargava. Il fatto è – molto semplicemente
– che in quegli anni si era messo in moto
con la globalizzazione un movimento dagli
effetti epocali che ci ha consegnato, come
dice bene oggi il titolo di un articolo de Il
Sole 24 Ore dedicato alla crisi del WTO:
« Un mondo nuovo ma ancora senza
guida ».
Le prime avvisaglie le abbiamo avute
con l’« idraulico polacco », cominciarono a
farsi sentire nell’Europa del welfare ben
regolato i primi contraccolpi di spinte che
venivano da molto più lontano che da
Danzica o da Cracovia. La risposta comprensibile, ma certo non lungimirante, è
stata la chiusura nazionalista che scaricava sull’Europa le difficoltà che gli Stati
trovavano nel risolvere i problemi nella
dimensione nazionale. Il momento più
basso lo abbiamo registrato a Nizza con il
recupero della dimensione intergovernativa, certo la meno democratica di tutte le
possibili e che meno risponde a quelle
esigenze di governance trasparente che
vengono dai cittadini europei. Insomma, si
sono sommate due debolezze: l’insufficiente responsabilità europea e la debolezza oggettiva delle risposte nazionali. Ma
oggi – questo è il punto –, oggi che si
delineano meglio i confini e le caratteristiche della globalizzazione, appare evidente come si riveli del tutto insufficiente
tanto quella risposta che si chiude nella
dimensione intergovernativa, quanto la risposta euroscettica fondata sul rifiuto dell’Europa nel nome del localismo. Nei
nuovi scenari geopolitici indotti da una
globalizzazione che ha ormai nomi e cognomi precisi e interessi spesso aggressivi
ben identificati, che stanno rimettendo
letteralmente in discussione la centralità
dell’Occidente, quei localismi, che hanno
per tanti versi giustamente sottolineato la
debolezza delle dimensione statale, possono trovare una tutela solo in un raffor-
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zamento della dimensione europea. Su tale
aspetto si fonda il nostro dissenso con la
Lega: affinché l’Europa sia quello strumento che valorizzi e non deprima le
differenze, non sia solo l’Europa della
grande finanza ma valorizzi le autonomie,
non bisogna avere paura di fornire più
potere all’ Europa; occorre, semmai, più
unità politica, occorre più Europa. Ecco
perché ratificare ed applicare il Trattato di
Lisbona, pur con tutti i suoi limiti, significa riprendere il cammino dell’integrazione e bisogna farlo senza far finta di
niente, senza nascondersi i nuovi problemi
che sono nati, ma sapendo che si tratta di
un passo nella direzione volta a sostenere
le nuove sfide attraverso le varie articolazioni della sovranità europea. Noi oggi
approviamo il Trattato di Lisbona e alla
ripresa dei lavori dopo la pausa estiva
affronteremo il tema del federalismo che è
la risposta vera alla domanda di modernizzazione del Paese e a quella dell’efficienza e trasparenza della spesa pubblica,
ma il federalismo non avrebbe senso e
sbocco se non si collocasse nella dimensione europea. La riforma federalista ha
bisogno dell’Europa e l’Europa ha bisogno
di un’evoluzione in chiave federalista dello
Stato nazionale, aprendo spazi ad una
vera sussidiarietà.
In questo senso il federalismo e l’Europa sono il modo moderno per affrontare
la crisi dello Stato con le sue patologie,
particolarmente evidenti nel caso italiano.
Quindi, applichiamo il Trattato e puntiamo su tutte le potenzialità che esso
offre. Porto un solo esempio: l’Europa
sinora ha sofferto della dimensione asfittica dell’europarlamento. Esso dal Trattato
di Lisbona riceve una spinta ad essere, più
di oggi, luogo della responsabilità politica.
Quindi, facciamo la nostra parte varando una legge elettorale per le elezioni
europee che riduca la frantumazione ed
avvicini i cittadini ad un’istituzione che
deve essere sempre più centrale nelle dinamiche europee. Dopo il voto sarebbe
auspicabile che in quest’Assemblea si
aprisse un grande dibattito sull’Europa e
sulla questione della crescita. Non può
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esserci antinomia tra stabilità e crescita,
tra unione monetaria ed unione politica.
L’Europa era nata sentendosi un’isola
in un mercato dai confini definiti e regolati. La filosofia liberale di Maastricht si
fondava sulla fiducia in quel mercato,
fiducia nei risultati che comportamenti
virtuosi, in primo luogo la disciplina di
bilancio, avrebbero determinato in termini
di crescita e di sviluppo. La questione con
la quale ci dobbiamo misurare oggi è
come, senza smentire questa impostazione
liberale, si possono far fare passi in avanti
alla dimensione politica europea, nella
prospettiva di una vera prospettiva di
bilancio europea. Utopie ? Ritengo che
proprio i nuovi scenari geopolitici e macroeconomici spingano in questa direzione. Se l’Europa deve riuscire ad avere
una sola voce nei Doha round, se è obbligata ad avere un’identità nella grande
partita degli scambi commerciali, deve
necessariamente portare progressivamente
a unità le politiche dello sviluppo e della
crescita. Su questo punto vorremmo che le
acute analisi del Ministro Tremonti andassero oltre il teorizzare la faccia feroce
del protezionismo.
Naturalmente, per chiedere più unione
politica, dobbiamo avere le carte in regola
per farlo e dobbiamo mettere in campo le
riforme strutturali che ci consentano di
riprendere la via dell’ammodernamento
dei nostri apparati pubblici. Ciò che sta
divenendo sempre più chiaro, colleghi, è
che nessuno, in questo mondo nuovo, può
raggiungere i propri obiettivi senza il concorso degli altri. Solo un’azione comune
può aumentare il peso comune.
PRESIDENTE. La invito a concludere,
onorevole Tempestivi.
FRANCESCO TEMPESTINI. Occorre
per questo più Europa. Approvando il
Trattato, questo possiamo continuare ad
affermarlo con più fiducia (Applausi dei
deputati del gruppo Partito Democratico).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Leoluca Orlando. Ne ha facoltà.
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LEOLUCA ORLANDO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
porto la posizione dell’Italia dei Valori, ma
porto anche il risultato del confronto e del
dibattito tenutosi in Commissione affari
esteri – che si è avvalso del contributo del
presidente e del relatore, onorevole La
Malfa – per affermare, avendo il consenso
dell’intera Commissione espressasi sul
punto, che ancora una volta abbiamo
bisogno di parlare di Europa, ma che si
parla ancora troppo poco di Europa nelle
aule parlamentari.
È necessario, cioè, far crescere il livello
di attenzione rispetto a questo tema, se è
vero com’è vero, che l’Europa, nell’intuizione di coloro che la vollero fondare, è
stata una grande profezia intenzionata a
sfidare la regola tradizionale che vuole
esservi una maggioranza che rispetta o
mortifica una minoranza: così all’interno
di uno Stato e tra le organizzazioni internazionali.
Per la prima volta, nella storia dell’umanità, si è pensato di potersi liberare
dallo schema secondo cui una maggioranza rispetta o mortifica le minoranze,
ma si è pensato di costruire un soggetto
organizzato, l’Europa, come unione di minoranze, dove ciascuno è minoranza, dove
sono minoranza i tedeschi come i francesi,
i cristiani come i musulmani, quanti credono come quanti non credono. L’unione
di minoranze è una sorta di profezia
istituzionale e una sfida. Per tale ragione,
la convinzione che noi abbiamo è che o
l’Europa è visione o non ha motivo di
esistere.
Quello che dobbiamo registrare è che
oggi, nonostante l’intenzione dei padri fondatori, gli unici profeti sono rimasti i
banchieri, coloro che sono riusciti, grazie
alla introduzione della moneta unica europea, a realizzare una profezia.
Pur non sottovalutando l’importanza
del sistema bancario, la mia formazione
mi impedisce di considerare un fatto positivo quello di vivere in un’unione internazionale dove gli unici profeti siano i
banchieri: vorrei che ci fossero anche altri
profeti, con riferimento ad altri aspetti
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della vita civile, sociale ed economica di
una realtà importante come l’Europa.
Però il trattato che siamo chiamati a
ratificare, che ratificheremo e sul quale
convintamente voteremo a favore, reca, sì,
indubbiamente alcuni tratti distintivi di
concretezza sulla strada della realizzazione della profezia, ma sembra quasi
essere stato costretto – di fatto è stato
costretto – a rinunciare a tutto quello che
potesse andare al di là dell’organizzazione
dell’esistente, con la conseguenza che il
testo del trattato in esame è assolutamente
accettabile per quello che c’è ed è assolutamente criticabile per quello che non
c’è, per quello che manca.
Da tale punto di vista, credo di non
dover ripetere, elencare e riassumere gli
aspetti innovativi del trattato sottoposto
alla nostra attenzione: sono nella relazione
agli atti, nelle posizioni già assunte e nella
relazione svolta dal relatore che, lucidamente, ha espresso esattamente luci ed
ombre di questa procedura.
Invece, sono qui per cercare in qualche
modo di richiamare l’attenzione su quanto
non c’è, cioè su quanto avrebbe potuto
esserci e non c’è, cioè sui tratti profetici,
i tratti distintivi, che in qualche modo
spiegano l’espressione del Ministro Frattini, che all’inizio di questa legislatura ha
detto, con riferimento all’Europa: « Bisogna rovesciare il tavolo ». Come a dire:
occorre un nuovo entusiasmo e un nuovo
atteggiamento, come ha ribadito ancora
stamani nel corso di un’interessante audizione informale presso la III Commissione della Camera dei deputati il professor Giuliano Amato, il quale ci ha ricordato che il film che stiamo proiettando è
una pellicola in bianco e nero e che invece
vorrebbe che fosse una pellicola a colori.
E ha aggiunto però – credo con sano
realismo, che non è disgiunto da un invito
a fare di più e meglio – che vorrebbe che
vi fossero i colori in questo film, ma ci
invita a non chiedere ad un trattato di
pretendere di porre o di imporre i colori.
Ha fatto riferimento alla politica: quello
che manca oggi nella dimensione europea è
una dimensione politica europea.
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Abbiamo un trattato che, in qualche
misura, è un film in bianco e nero: mancano i colori della passione, della politica,
della partecipazione dei cittadini.
La conseguenza è che vi è una differenza molto forte (veniva notata stamani
in Commissione affari esteri: voglio ricordare il contributo di tale Commissione,
perché è lì che si è costruito il percorso
che oggi giunge in quest’Aula), la differenza che esiste tra una Costituzione americana – che in fondo all’inizio metteva
insieme tredici Stati e che riuscì ad essere
una Costituzione che iniziava recitando:
« we, the people » (noi, il popolo) – e invece
questo trattato, che non possiamo più
chiamare Costituzione dopo la « bocciatura » francese ed olandese e che dobbiamo chiamare « trattato » per non urtare
sensibilità e non rievocare elementi di
contrasto.
Con questo trattato, sostanzialmente,
abbiamo registrato ancora una volta che
bisogna iniziare dicendo « we, the States »
(noi, gli Stati), non « noi, il popolo »: fa una
bella differenza.
Fa una bella differenza costruire una
Costituzione partendo dalla consapevolezza che si è già un popolo o costruire un
trattato che non si può chiamare Costituzione – già questo è un limite – e che è
un trattato che comunque ha come soggetti protagonisti gli Stati.
Allora, credo che di ciò occorra tener
conto, così come occorre – lo ricordava
stamani l’onorevole Fassino, nel corso
della ricordata audizione presso la III
Commissione – che si passi da un’integrazione di Stati a un’integrazione che
faccia i conti con la globalizzazione.
La globalizzazione ha profondamente
scardinato il percorso dell’Unione europea,
se è vero come è vero che oggi non basta
limitare all’interno degli Stati dati regole
che riguardano l’economia, il lavoro, i
diritti, i commerci e le attività, se poi
dopo, nella dimensione globale, abbiamo
altri luoghi e altre sedi di decisione – è
cronaca di questi giorni: il riferimento è al
WTO – che propendono a comportarsi e
ad atteggiarsi diversamente.
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Credo sia necessario – questo è il senso
del mio intervento a commento del voto
positivo del gruppo dell’Italia dei valori –
procedere ad una più forte europeizzazione della politica e del sindacato e dei
soggetti di riferimento, perché, diversamente, saremo costretti a vivere con il
patema d’animo la frettolosa approvazione
da parte di un Parlamento e invece la
« bocciatura » a mezzo di un referendum,
con una stranissima condizione: tutti i
Parlamenti approverebbero sicuramente il
Trattato, mentre non sono certo che tutti
i popoli lo approverebbero. Non sono
certo, ma a me basta l’uno per cento
dell’Irlanda, che è troppo poco, ma è
abbastanza, per ricordare che non è detto
che quello che un Parlamento a maggioranza vuole, poi i popoli lo vogliano.
Probabilmente non ci si è occupati di
promuovere la dimensione europea della
politica. È per questo che insieme ad altri
colleghi ho anch’io firmato un ordine del
giorno che mira essenzialmente a garantire una maggiore presenza dei sistemi di
comunicazione radiotelevisivi, con riferimento ai temi, ai contenuti e all’oggetto
del Trattato di Lisbona, allo scopo di dare
quei colori, di rovesciare quel tavolo e per
cercare di portare la politica in un sistema, in un Trattato, che rischia di essere
solo ed esclusivamente tecnico.
Questo è il senso del voto favorevole
dell’Italia dei Valori, che tiene conto certamente di tanti aspetti validi presenti nel
Trattato. Non c’è dubbio che un aspetto
positivo è la circostanza che siamo di
fronte ad un tentativo di rafforzare il
ruolo del Parlamento, siamo di fronte a un
tentativo di razionalizzare, attraverso una
Presidenza della durata di due anni e
mezzo, il ruolo del Presidente del Consiglio, siamo di fronte alla introduzione
della responsabilità, di fronte al Parlamento europeo, degli organi di Governo
europeo. Siamo di fronte, quindi, ad alcuni elementi che lasciano pensare che
non si tratta di un passo indietro o di star
fermi, si tratta di fare un passo in avanti,
benché sia un passo in avanti in bianco e
nero. Credo che, anche da questo punto di
vista, tutti noi avremmo voluto che il
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dibattito in corso fosse più partecipato e
che durasse più a lungo. Non si tratta
tuttavia di una giustificazione perché
possa prendermi tutto il tempo disponibile: rinuncerò infatti a una parte di esso,
perché non è la lunghezza del mio discorso che dà colore a una realtà che ha
il colore e il contributo di tutti, né certamente il numero di parole che vengono
da me proferite in quest’aula.
Per questi motivi, ritenendo sia importante mandare un messaggio, abbiamo
presentato delle proposte emendative che
però la Presidenza ha giudicato inammissibili. Avevamo presentato tali emendamenti, signor Presidente, non certamente
per bloccare l’iter di questa procedura né
per far ritornare al Senato l’eventuale
testo, ma per richiamare l’attenzione sul
contenuto degli ordini del giorno, i quali
ne riproducono esattamente il contenuto.
La protesta che io elevo nei confronti
dell’inammissibilità è che presento un ordine del giorno. Prendo atto dell’inammissibilità e invito a seguire con attenzione, il
Governo in particolare, il contenuto degli
ordini del giorno, che sono riferiti all’esigenza di garantire la massima qualificazione professionale nella scelta dei giudici
della Corte di giustizia europea. Riteniamo
che nella scelta di tali giudici bisogna fare
ricorso a livelli alti di professionalità.
Perciò abbiamo fatto riferimento agli ex
giudici della Corte costituzionale, abbiamo
fatto riferimento, come indicazione, ai
Presidenti emeriti della Corte di Cassazione, ai procuratori generali emeriti della
Corte di Cassazione, abbiamo fatto riferimento poi evidentemente ai magistrati,
invitando il Governo, che negozierà queste
scelte, a fare scelte che siano di alta
qualità.
Siamo infatti convinti che la costruzione di un’Europa diversa e migliore
passi attraverso due principi fondamentali:
professionalità e amore. La professionalità
senza amore, riferita all’Europa, rischia di
essere sterile, burocratica e tecnocratica.
L’amore senza professionalità rischia di
essere velleitarismo. Crediamo che, nella
scelta di chi rappresenta il nostro Paese in
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seno alla Corte di giustizia europea, mettere insieme professionalità e amore possa
essere utile.
Con tali considerazioni preannuncio il
voto favorevole dell’Italia dei valori sul
disegno di legge di ratifica del trattato di
Lisbona (Applausi dei deputati del gruppo
dell’Italia dei Valori).
PRESIDENTE. Onorevole Orlando, le
chiedo se, in base a quanto ha detto sugli
emendamenti, gli stessi vengano ritirati.
LEOLUCA ORLANDO. Signor Presidente, se lei dichiara che sono ritenuti
inammissibili, per opportunità...
PRESIDENTE. Lo faremo al momento
in cui passeremo all’esame degli articoli.
LEOLUCA ORLANDO. Signor Presidente, lei già sa cosa dirò, se dichiarerà
che sono inammissibili.
PRESIDENTE. È iscritto a
l’onorevole Sisto. Ne ha facoltà.

parlare

FRANCESCO PAOLO SISTO. Signor
Presidente, gentili e illustri colleghe e
colleghi, mi sono chiesto, esaminando per
quella che è la mia competenza strettamente tecnico-giuridica le parti del Trattato che si occupano della cooperazione
fra gli Stati sotto il profilo tecnico-giuridico, quale potesse essere la ratio e il
significato di questo Trattato.
Indubbiamente, il significato cruciale, il
focus del Trattato è quello di un’occasione
di dialogo sulle regole di massima, sui
paletti per una sorta di linguaggio comune,
che scandisca un percorso assolutamente
minimalista.
Se non fossimo convinti di questo, non
potremmo comprendere esattamente perché siamo di fronte ad alcune statuizioni,
che potrebbero lasciare perplessi per la
loro indeterminatezza. In qualche modo,
troviamo la risposta a questa valutazione,
ripeto, minimalista, proprio nelle terapie
che il Trattato adotta con riferimento alla
cooperazione penale.
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L’articolo 61, in particolare, fa riferimento alla necessità che siano rispettate le
tradizioni giuridiche di ciascun Paese. Il
solo dato di rispettare le tradizioni giuridiche comporta delle indubbie difficoltà
nell’accorpamento di quella che può essere
un’esperienza normativa diversa.
Ma se volessimo ulteriormente trovare
riscontri a questa lettura di percorso minimalista, teso, comunque, ad individuare
delle possibilità di simbiosi, dovremmo
andare a leggere l’articolo 69 A, laddove si
fa riferimento al riconoscimento reciproco
delle sentenze e delle decisioni e al ravvicinamento delle disposizioni legislative.
Mentre il diritto civile è richiamato
nell’articolo 61, nella parte generale, perché è ritenuto più semplice nella sua
cogestione, il diritto penale, facendo riferimento a tradizioni giuridiche certamente
diversificate, trova una sua regolamentazione specifica negli articoli 69 e seguenti.
Parlavo del riconoscimento delle sentenze e delle decisioni e del ravvicinamento
delle
disposizione
legislative.
Come ? Con un’ammissibilità reciproca
delle prove. Il processo penale, quindi,
diventa un modo per poter avere un
comune terreno di raggiungimento della
prova.
È poi prevista la tutela dei diritti delle
persone nella procedura penale; con quest’ultima, opportunamente, si identifica un
concetto ampio di regola del processo e
del procedimento penale. Infine, sono previste la tutela delle vittime ed altri elementi.
Ecco qui l’incompletezza, che trova una
sua conferma nell’articolo 69 B, secondo
comma, laddove, quando vengono individuati dei terreni di comune confronto (il
riciclaggio, il terrorismo, la tutela della
libertà sessuale), certamente siamo di
fronte ad un elenco incompleto.
Il riferimento e il rinvio ad altri beni,
ad altre situazioni, ad altre realtà, ha
indubbiamente un suo significato. Chiediamoci insieme, a fronte di queste regole,
che sembrano imperfette, ma che io ritengo volutamente imperfette (perché certamente non si può pretendere che in un
Trattato si vadano a regolamentare distin-
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tamente, soprattutto tenendo conto dell’articolo 61, tradizioni giuridiche diverse),
se questa metodologia di percorso minimalista, aperto, di progetto, di studio,
abbia un significato o sia soltanto uno
sforzo inutile verso un’inutile cooperazione.
La mia impressione – uso un termine
eufemistico sul piano del convincimento –
è che questo sia il vero significato del
Trattato; quest’ultimo, cioè, non può cercare un risultato o il risultato.
Esso assume un valore perché quello
che conta è lavorare insieme affinché ci
sia un risultato; una sorta di sinergia,
culturalmente orientata, che nella fatica
tendente al risultato ha certamente il suo
contenuto primario.
In altri termini, non si può cercare, in
un Trattato di cooperazione, un’identità
comune, né una perdita di identità in
favore di un’identità comune, ma bisogna
certamente privilegiare la necessità di lavorare insieme per un risultato comune.
Questa è la cultura del Trattato, questa
è la cultura europea, che, nella regolamentazione della cooperazione in materia
penale, credo che trovi una cartina di
tornasole davvero importante (Applausi dei
deputati del gruppo Popolo della Libertà).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Mazzuca. Ne ha facoltà, per
cinque minuti.
GIANCARLO MAZZUCA. Signor Presidente, signor sottosegretario, se nel dicembre 2005 Giorgio Napolitano, non ancora
Presidente della Repubblica (e qui mi
riallaccio all’intervento precedente della
collega Zampa), sosteneva che la pausa di
riflessione sull’Europa sembrava più
orientata sul versante dell’attesa che su
quello della cogitazione, a neppure tre
anni di distanza quella lunga attesa sul
futuro del Vecchio Continente sembra ora
superata dalla ratifica del Trattato di Lisbona che dipinge nuovi scenari per i
partner dell’Unione.
È vero che, per molti versi, l’ideale
europeo ha perso in questi anni slancio,
per i contraccolpi legati al varo della
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moneta unica e per la perdita di leadership
dell’Europa nei confronti degli altri due
grandi blocchi, americano e asiatico; ma la
costruzione dell’Unione può ora ritrovare
nuovo slancio, anche se tutte le preoccupazioni restano in piedi.
Paradossalmente, dopo il « no » dell’Irlanda alla ratifica del Trattato, la ventata
antieuropea ha ripreso forza e vigore,
alimentata anche dalla crisi economica;
ma Lisbona favorisce e non attenua le
prerogative nazionali nei confronti delle
decisioni di Bruxelles.
L’Unione si impegna, infatti, a rispettare l’identità delle autonomie regionali e
degli Stati membri legata alla sua struttura
fondamentale, compreso il sistema delle
autonomie locali e le funzioni essenziali
dello Stato; la sicurezza nazionale rimane
poi di esclusiva competenza di ciascuno
Stato membro. Non solo: l’Unione interviene nei settori che non sono di sua
pertinenza, soltanto se e nella misura in
cui gli obiettivi dell’azione prevista non
possono essere sufficientemente raggiunti
dagli Stati membri, sia a livello centrale
che regionale o locale.
La ripartizione delle competenze tra
Unione europea e Stati membri si fonda
sul principio di attribuzione, per il quale
l’Unione agisce nei limiti delle competenze
che le sono conferite dagli Stati membri
nei Trattati: qualsiasi competenza non
assegnata all’Unione appartiene, quindi,
agli Stati nazionali. In questo senso, il
primato del diritto dell’Unione europea
non è più esplicitamente affermato nel
testo del Trattato come in precedenza, ma
trasferito in una dichiarazione che si richiama alla giurisprudenza della Corte di
giustizia in merito alla prevalenza del
diritto adottato dall’Unione europea sul
diritto degli Stati nazionali.
Particolare rilevanza viene attribuita ai
valori su cui si fonda l’Unione: rispetto
della dignità umana, libertà, democrazia,
uguaglianza, Stato di diritto, diritti umani,
diritti delle minoranze. Tali valori sono
indicati come patrimonio comune in una
società caratterizzata da pluralismo, non
discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà e parità tra uomini e donne.
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È vero che il Trattato continua a non
sottolineare le radici cristiane dell’Europa,
ma il preambolo del Trattato costituzionale fa riferimento esplicito alle eredità
culturali, religiose e umanistiche dell’Europa da cui si sono sviluppati i valori
universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della democrazia, dell’uguaglianza, della libertà e dello Stato di
diritto.
Oltre a garantire e a consolidare le
prerogative nazionali, il Trattato di Lisbona apre, infine, anche alla partecipazione dei cittadini. È, infatti, prevista l’iniziativa legislativa popolare: un milione di
cittadini europei provenienti da un rilevante numero di Stati membri possono
invitare la Commissione a presentare una
proposta legislativa. È un’ulteriore apertura, signor Presidente, che dovrebbe convincere anche gli euroscettici (Applausi dei
deputati del gruppo Popolo della Libertà).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Volpi. Ne ha facoltà, per cinque minuti.
RAFFAELE VOLPI. Signor Presidente,
ci troviamo a dibattere sull’approvazione
della ratifica del Trattato di Lisbona. Noi
voteremo, come già è stato detto dai miei
colleghi, ed esprimeremo un voto favorevole, semplicemente perché riteniamo che
a questo punto il processo di ratifica
anche negli altri Paesi non possa che
essere ritenuto un momento di fase costituente.
Anche perché è chiaro che non vi è
un’unità consolidata né vi è la volontà di
portare fuori da queste mura i veri temi
dell’Europa, ma si parla solo di tecnicismi
e di politiche che capiamo forse tutti
solamente qui dentro. Dovremmo, invece,
essere consapevoli che la necessità sarebbe
quella di parlare all’esterno con la gente.
Devo dire che sono rimasto stupito
poiché sembrava che solo la Lega fosse
critica nei confronti di questo provvedimento, e invece nel corso del dibattito ho
ascoltato molte critiche al Trattato e a
quella che vogliamo chiamare per ora
« unità europea ». Talune critiche sono
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peraltro venute anche da persone che non
mi aspettavo le facessero: ma allora, dov’è
tutto l’entusiasmo di questo Parlamento
così europeista ? Dove sono i toni di cui si
è parlato ? Naturalmente, vi sono state
comunque anche scuse molto spesso banali e retoriche al solo fine di giustificare
un voto che è in realtà eterodiretto.
Dobbiamo, invece, ricordare che questo
modo di fare l’Europa non ha più nulla a
che vedere con lo spirito dei padri fondatori. Mi permetto di fare una citazione:
« affermo che all’origine di questa civiltà
europea si trova il cristianesimo, non intendo con ciò introdurre alcun criterio
confessionale esclusivo nell’apprezzamento
della nostra storia. Soltanto voglio parlare
del retaggio europeo comune, di quella
morale unitaria che esalta la figura e la
responsabilità della persona umana col
suo fermento di fraternità evangelica, col
suo culto del diritto ereditato degli antichi,
col suo culto della bellezza affinatasi attraverso i secoli, con la sua volontà di
verità e di giustizia acuita da un’esperienza millenaria » (Applausi dei deputati
del gruppo Lega Nord Padania). Queste non
sono le parole del deputato Raffaele Volpi
della XVI legislatura: sono le parole di
quello che tutti voi dovreste riconoscere
come un padre fondatore dell’Europa, Alcide De Gasperi (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania). E mi dispiace
che chi ha radici politiche di un certo tipo
non sia qui a confortare questa tesi in
maniera forte e determinata.
Vi sono cose che debbono essere dette.
Nessuno di voi, probabilmente, come in
tutta Europa, vuole il tipo di Europa che
era prevista dai padri fondatori: vuole
piuttosto l’Europa delle cancellerie, quella
della politica dei nuovi blocchi all’interno
delle strategie geopolitiche di un mondo
che è cambiato, quella che ha la necessità
di essere asettica e senza carattere poiché
dentro vi si deve poter trovare tutto, quella
per cui l’importante è fare la grande
politica che interessa non i popoli, ma solo
alcuni governanti !
Non voglio dilungarmi, perché credo
che questi argomenti siano centrali, anche
se qualcuno non ne vuole parlare e finge
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di non ascoltarli. Ma la responsabilità che
abbiamo come Parlamento non è solamente quella di alzare una mano: è anche
quella di dire alla gente quello che dovremo fare veramente per giungere ad
un’Europa dei popoli !
Chiudo allora questo breve intervento
dicendo che sono rimasto scandalizzato
nell’ascoltare interventi che hanno parlato
dell’egoismo del piccolo popolo dell’Irlanda. C’è una disputa: noi potremo anche
essere euroscettici, ma in questo Parlamento ci sono troppi « eurocinici » (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania) !
PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Torazzi. Ne ha facoltà.
ALBERTO TORAZZI. Signor Presidente, dico subito che le dichiarazioni
svolte dai miei colleghi sono da me completamente sottoscritte, anche perché sappiamo che ci troviamo in una fase costituente e che quindi questo è soltanto un
inizio e restano ancora molte cose da
discutere e da trattare.
Desidero segnalarvene qualcuna. Leggo
anzitutto il comma 3 dell’articolo 10 del
Trattato sull’Unione europea come risulterebbe modificato dal provvedimento al
nostro esame: « Ogni cittadino ha il diritto
di partecipare alla vita democratica dell’Unione. Le decisioni sono prese nella
maniera il più possibile aperta e vicina ai
cittadini ». Bello ! Peccato però che la
Commissione europea abbia spinto perché
questo Trattato venisse ratificato in qualsivoglia maniera e non tramite referendum ! Peccato che ci abbia chiesto di
votare nonostante il « no » già espresso
dall’Irlanda !
Faccio un altro passo. All’articolo 11,
comma 4 – lo citava prima un collega –
è stabilito che i cittadini dell’Unione, in
numero di almeno un milione, possono
prendere l’iniziativa di invitare la Commissione europea, nell’ambito delle sue
attribuzioni, a presentare una proposta
appropriata su materie di sua competenza
(ma i cittadini debbono appartenere a più
Paesi). Poi, però, si opera un rinvio all’ar-
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ticolo 24, in base al quale anche il singolo
cittadino può far presente le sue esigenze.
Peccato che, se votano 4 milioni e 200 mila
irlandesi, ci tiriamo una riga sopra perché
hanno votato male, hanno sbagliato a
votare !
In tutto questo Trattato, che mi sono
preso la briga di leggere, si vede la volontà
di annientare i Parlamenti nazionali, e noi
siamo uno di questi. Ci dovremmo interrogare sul perché: siamo forse dei banditi,
dei delinquenti, non rappresentiamo la
sovranità popolare ?
Ma vengo ad un altro passaggio, la
parte che riguarda i diritti e le discriminazioni. L’Europa è servita in tutto questo
periodo per garantire la pace, e questo lo
ha fatto. Adesso però, invece di interessarsi della pace e del progresso, si interessa di diritti e di discriminazioni, li
descrive e poi enuncia i principi secondo
i quali dovrebbe vegliare, indirizzare e
perseguire con la sua bella magistratura.
Mi dico allora: ma l’Europa è un Paese
composito e le differenze rappresentano
una ricchezza di questo continente ! Abbiamo un sud d’Europa che è cattolico ed
un nord d’Europa che ha accettato la
riforma luterana, un sud d’Europa che
comunque – a qualcuno può non piacere
– ha ricevuto una forte influenza dal
marxismo, mentre nel nord d’Europa ci
sono la socialdemocrazia e le democrazie
anglosassoni, c’è l’est e c’è l’ovest. È chiaro
che qualcuno verrà censurato e che le
libertà verranno diminuite: perché non
demandare ai Parlamenti nazionali, che
rappresentano la sovranità popolare, questi principi ?
Di questa censura ne abbiamo già avuto
una prova, perché delle nostre radici giudaico-cristiane non c’è traccia ! Qui c’è un
gruppo di massoni – sembrerebbe – o di
« magliari » che vuole appropriarsi di un
continente.
Tocco un altro punto, la sussidiarietà:
qui siamo arrivati, purtroppo, al livello di
commedia. La sussidiarietà, secondo questo Trattato, costituirebbe infatti un valore, ed i Parlamenti nazionali sono chiamati a vegliare. Abbiamo otto settimane,
da quando sono inviati gli atti, per esa-
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minare e dare un parere dettagliato su
quanto ci hanno proposto come procedimento legislativo. Peccato che poi, quando
si parla di sussidiarietà, si rimanda al
Protocollo nel quale si legge tranquillamente che si decide a maggioranza. Ma
non basta la maggioranza semplice, ci
vuole il 55 per cento, e comunque la
Commissione può continuare e può poi
appellarsi alla Corte di giustizia europea,
che ha tutto un percorso di nomina che ve
lo raccomando !
La domanda allora è: ma la sussidiarietà non è quel principio per il quale se
un compito è mio lo faccio io e non lo fai
tu ? Qui, invece, la sussidiarietà è intesa
come un qualcosa per cui l’Unione europea può interessarsi di tutto e fare quello
che vuole con la Commissione.
E adesso arriviamo alla ciliegina sulla
torta: questa Commissione ha una serie di
poteri incredibili, tra gli altri quello praticamente del veto, perché i procedimenti
legislativi – recita sempre il Trattato –
possono essere portati avanti su proposta
della Commissione (per cui non importa
quanti Governi o quanti cittadini vogliono
una legge, perché se loro non la mandano
avanti questa legge non si fa). Ebbene, la
Commissione – ed io non riesco più a
capire se è composta di demiurghi o
cos’altro – viene posta in carica con il voto
del Parlamento europeo con il 50 per
cento più uno dei suffragi; se però dovesse
tradire le aspettative, essere fonte di
grande scandalo o compromettere la nostra politica economica con i trattati internazionali, e qualche buontempone si
mettesse in mente di sfiduciarla, credendo
che basti il 50 per cento più uno dei voti,
sbaglia ! Ci vuole una maggioranza dei due
terzi ! Chiedo allora anche ai colleghi dell’opposizione, che sono entusiasti: ma non
facevamo prima a eleggere un Kaiser europeo, che una volta eletto decidesse e
facesse ciò che gli pareva abolendo la
democrazia ?
Un collega prima ha affermato di fare
più Europa. Più Europa di così ! Facevamo
un Benito Mussolini di Bruxelles. Questa è
la realtà. Vi rendete conto dell’impatto sul
nostro Parlamento se la legge prevedesse
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che il Governo ha bisogno, per entrare in
carica, del 50 per cento più un voto,
mentre per essere sfiduciato, invece, occorrono i due terzi dei voti, come per
cambiare una Costituzione ? Questa è l’Europa ! Ci dobbiamo interessare, allargare il
dibattito (come diceva il collega Volpi) e
approfondirlo perché, se noi non decidiamo, lo faranno i signori che hanno
scritto il Trattato e se avrete la pena di
leggerlo, vedrete in quanto poco conto
tengono i Parlamenti nazionali. Ogni riga
sembra una tonnara. Si va avanti, si perde
potere e non si può più fare niente.
Vi ripeto. Il Trattato trasforma la Commissione europea nel Kaiser europeo. Pertanto, vi invito in futuro – dopo che
avremo espresso il nostro voto favorevole
perché l’Europa ha anche delle valenze
positive – a rivedere bene tutto l’argomento e fare presente le priorità del
nostro Paese come hanno già fatto altri
Paesi di più grande tradizione democratica.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Baldelli. Ne ha facoltà, per
sette minuti.
SIMONE BALDELLI. Signor Presidente,
abbiamo ascoltato oggi, nella discussione
sulle linee generali sul disegno di legge di
ratifica del Trattato di Lisbona, riflessioni
importanti e approfondite, a partire dal
relatore fino a molti colleghi che sono
intervenuti in ordine ad una materia che
ha sollevato un dibattito politico non solo
a livello nazionale ma anche europeo.
Sarebbe falso nascondersi che vi è un
problema di percezione dell’Europa da
parte dei cittadini. Vi sono state battute
d’arresto nel processo costituente che pongono all’attenzione delle istituzioni europee la questione della partecipazione dei
cittadini alle decisioni e alla vita delle
istituzioni europee. È evidente che esiste
un simile problema, che esso deve essere
affrontato e che il Parlamento, che ratifica
un Trattato così importante, debba farlo
nella consapevolezza della responsabilità
che ciò comporta e anche con l’impegno,
non scritto, ad essere testimonianza del
Trattato che si accinge a ratificare.
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Certamente, la battuta d’arresto ha
comportato una riflessione anche a livello
europeo. Si è trattato di una riflessione
importante, seria e profonda che ha fatto
sì che il Trattato prendesse atto di alcune
realtà, che sono state manifestate a seguito
anche di consultazioni referendarie in alcuni Paesi dell’Unione europea, che hanno
dato segnali importanti in tale senso.
Da un lato la modifica del Trattato che
istituisce la Comunità europea, che ora
diventa il Trattato del funzionamento dell’Unione europea, e dall’altro un nuovo
intervento sul Trattato sull’Unione europea delineano e disegnano, evidentemente,
un quadro istituzionale un poco diverso da
quello che si era stabilito nella Costituzione europea. L’assenza del richiamo all’inno, alla bandiera e alla supremazia
della legislazione comunitaria sono elementi che, forse, sono andati effettivamente incontro alle esigenze che si sono
manifestate nel corso del lungo e serrato
dibattito su questo momento costituente.
Riteniamo che vi sia stata un’attenzione
particolare sulla sovranità dei Parlamenti
nazionali e sulle autonomie regionali e
locali. Riteniamo, insomma, che alcuni
degli elementi che sono emersi negli ultimi
anni siano stati recepiti, in qualche modo,
dal legislatore. Tuttavia, rimangono ancora
alcune questioni da risolvere.
È vero, sono stati unificati i tre pilastri
ma non si ha ancora una politica estera
europea. Non si è realizzata la costituzione di un Ministero degli esteri europeo
ma solo di un Alto rappresentante per gli
affari comunitari, per la politica estera e
per le politiche di sicurezza, insomma per
gli affari esteri e per la politica di sicurezza.
Crediamo che si debba con grande
calma, ma anche con determinazione, portare avanti questo processo cercando di
essere noi elemento di testimonianza di
una convinzione profonda che riguarda le
radici dell’Europa, il suo obiettivo originario di pacificazione, il suo obiettivo di
natura economica e politica che rappresenta nel mondo un ideale di civiltà.
Crediamo che questa Europa, l’Europa
popolare – per quanto ci riguarda – e
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quella tradizione debbano essere manifestate e recepite in una convinzione profonda nell’istituzione europea e in quello
che l’Europa può rappresentare – ne ha
fatto riferimento qualche collega oggi –
per le nuove generazioni.
Nel corso di un congresso del Partito
Popolare fu Helmut Kohl a ricordare
come, in un’Europa che si andava costituendo non soltanto nella sua fase economica, ma anche in quella politica, le nuove
generazioni, i giovani di quegli anni – mi
riferisco a pochi anni fa – fossero già
giovani profondamente europei, giovani
che attraverso strumenti messi a loro
disposizione dalle università e delle loro
famiglie giravano l’Europa, conoscevano le
capitali europee, conoscevano l’inglese e
avevano la possibilità di percepire il senso
comune di appartenenza a qualcosa di più
di un continente, di una Comunità europea che fosse una comunità e che sia una
comunità davvero.
A fronte di questo, credo che per le
nuove generazioni dare speranza all’Europa, dare noi testimonianza di questa
speranza, dei valori e delle esigenze che
sono stati alla base della fondazione della
Comunità europea, prima, e dell’Unione
europea, poi, sia un segnale di grande
responsabilità che, oggi, prendiamo verso
noi stessi, verso il nostro Paese, nel rispetto delle nostre tradizioni, nel rispetto
della nostra autonomia, ma anche di un
grande progetto che i nostri padri fondatori dell’Italia e dell’Europa hanno voluto
prima di noi e che lasceremo alle nuove
generazioni, affinché lo interpretino a testa alta e con la consapevolezza che si
tratta di un grande progetto di pace, di
serenità economica e di possibilità di guardare al futuro finalmente con serenità
(Applausi dei deputati del gruppo Popolo
della Libertà).

Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 17,33).
PRESIDENTE. Poiché nel corso della
seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decor-
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rono da questo momento i termini di
preavviso di cinque e venti minuti previsti
dall’articolo 49, comma 5, del Regolamento.

Si riprende la discussione.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti
a parlare e pertanto dichiaro chiusa la
discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo
– A.C. 1519)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il
relatore, onorevole La Malfa.
GIORGIO LA MALFA, Relatore. Signor
Presidente, il dibattito ha messo in evidenza che, pur con sfumature ed accenti
diversi, tutti i gruppi parlamentari di questa Camera si apprestano a votare a favore
del disegno di legge del quale sono stato
relatore. Ne prendo atto, ringrazio i colleghi per i loro interventi e concludo qui
la mia replica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il
rappresentante del Governo.
ENZO SCOTTI, Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, desidero innanzitutto
esprimere un sincero ringraziamento al
relatore, al presidente della Commissione
affari esteri e a tutti gli onorevoli deputati
intervenuti nel corso di questa giornata. È
stato un dibattito che, sia pur nella sua
brevità ed essenzialità, ha mostrato grande
consapevolezza
delle
difficoltà
che
l’Unione europea ha incontrato ed incontra nell’adeguare la sua architettura istituzionale.
È stato un dibattito che ha mostrato
consapevolezza dei pericoli di una non
ratifica di questo Trattato, dopo che quello
dell’Unione non era stato ratificato a seguito dei referendum francese e olandese.
È stato un dibattito, onorevoli colleghi,
consapevole degli umori e degli orienta-
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menti dei cittadini nei confronti della
costruzione europea e del suo grande
sogno e dei suoi obiettivi concreti. È stato
un dibattito consapevole soprattutto dei
molti elementi positivi che, pur nella complessità e difficoltà di lettura da parte dei
cittadini, questo Trattato pur contiene offrendo alla politica strumenti nuovi.
Ma è stato un dibattito anche consapevole dei limiti del compromesso di Lisbona e quindi della necessità di un
grande e nuovo impegno politico per non
lasciare intristire un grande progetto divenuto oggi ancora più essenziale in un
mondo globalizzato.
È un mondo nel quale l’umanesimo
europeo, cristiano, ebraico e laico deve
giocare non solo un ruolo sul terreno della
crescita economica, ma una grande missione politica, culturale ed umana. In tutti
gli interventi vi è stata una consapevolezza
di dover continuare a lavorare per ridurre
il deficit democratico degli istituti europei.
Nella temperie dei nuovi equilibri geoeconomici e geopolitici non possiamo desistere dal costruire una voce comune dell’Europa sulle grandi questioni della politica, della pace e della sicurezza. Una voce
unica dell’Europa non può essere estranea
al dibattito e ai tentativi di riforma della
governance politica, economica e finanziaria del mondo. Penso all’ONU, al Consiglio
di sicurezza, alle grandi istituzioni economiche e finanziarie di difesa, nate a Bretton Woods e nel 1949. Sulla maggior parte
di tali questioni non vi è unità oggi nell’Europa. Per questo, la discussione in
quest’Assemblea, pur con le sue diverse
preoccupazioni e, a volte, timori, ha colto
il senso degli sviluppi attuali della politica
europea, evidenziando le difficoltà di
fronte alle quali si trova, ma anche indicando strade per superarle.
Il messaggio che bisogna trarre da
questa discussione è che occorre tornare a
valorizzare lo spirito originario del processo di integrazione. Quando i padri
fondatori hanno avviato la straordinaria
avventura politica e intellettuale dell’integrazione, si sono fatti guidare da una
visione chiara degli obiettivi da perseguire:
il raggiungimento della pace sul conti-
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nente, il passaggio da una logica di competizione fra Stati ad una logica di collaborazione, il perseguimento della prosperità economica tramite la creazione di
maggiori opportunità per tutti. Erano
ideali chiari, che i cittadini europei potevano comprende agevolmente e che hanno
consentito di creare un duraturo consenso
attorno ad un progetto di integrazione
continentale.
Se si trascurano tali principi guida, si
rischia di perdere il senso dello stare
insieme in Europa. Si corre il rischio di
vedere soltanto gli alberi delle singole
procedure decisionali e dei complessi meccanismi istituzionali, perdendo di vista la
foresta del progetto politico. Per evitare
tale rischio occorre ricordare costantemente che l’Europa è un progetto al servizio dei cittadini, che non è e non deve
essere una costruzione autoreferenziale,
una macchina burocratica fine a se stessa,
ma un meccanismo pulsante e reattivo,
che deve trovare delle risposte ai bisogni
reali dei cittadini, di quei milioni di uomini e di donne che all’Europa chiedono
messaggi chiari e comprensibili, soluzioni
ai problemi di ogni giorno, momenti di
confronto e di riflessione che consentano
di costruire assieme un futuro migliore.
È compito della politica – se mi consentite la formula – riscoprire la semplicità, ritrovare il senso del progetto europeo, far sì che i cittadini tornino a sentirlo
come qualcosa che appartiene loro. Basta
il Trattato di Lisbona a far sì che ciò
avvenga ? No, da solo non basta. Infatti,
qualsiasi trattato che stabilisca le regole di
funzionamento dell’Unione, non può da
solo colmare un vuoto di politica. Il Trattato di Lisbona mette però al servizio delle
classi dirigenti europee una serie di strumenti che, se adeguatamente utilizzati,
consentiranno di colmare tale vuoto di
politica e di rilanciare la progettualità
della costruzione europea.
Il Trattato di Lisbona consentirà in
primo luogo alla politica di decidere e di
farlo in fretta. Questo è il senso del
superamento del diritto di veto in molte
materie. Nell’Unione a ventisette Stati
membri non è più realistico pensare che
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un singolo Stato membro possa bloccare
tutti gli altri ed è fondamentale che il
ricorso all’unanimità sia limitato alle materie più sensibili, per evitare che i meccanismi decisionali siano di fatto paralizzati.
In secondo luogo, il Trattato di Lisbona
pone le premesse per una maggiore presenza dell’Unione sulla scena internazionale. Tale presenza può essere assicurata
soltanto nella misura in cui l’Unione sia in
grado di esprimere una posizione unitaria
e di parlare con una sola voce sulle grandi
questioni internazionali. È una lezione
triste, che dovremo tenere ben presente,
quella delle tante occasioni in cui l’Unione
non è riuscita ad esprimere una linea
unitaria su alcune grandi crisi interregionali, relegandosi con le proprie mani a
svolgere un ruolo marginale.
Al tempo stesso, il Trattato di Lisbona
offre gli strumenti per rafforzare la strategia europea di difesa e di sicurezza e per
adeguarla alle nuove minacce. La Presidenza francese ha deciso di fare della
difesa uno dei temi prioritari del proprio
semestre, ma per dotare l’Europa di strumenti adeguati in questo settore, per far sì
che il nostro continente divenga produttore e non solo consumatore di sicurezza,
saranno fondamentali le nuove disposizioni del Trattato di Lisbona.
Oltre alla sicurezza esterna, il Trattato
in discussione consentirà anche di rafforzare la sicurezza interna dell’Unione, con
il rafforzamento degli strumenti nel
campo della lotta contro l’immigrazione
illegale, della protezione delle frontiere,
della cooperazione giudiziaria e di polizia.
Al contempo, il Trattato di Lisbona
consentirà di compiere un grande passo in
avanti nella difesa e nella promozione dei
diritti della persona, con l’inserimento
della Carta dei diritti nel sistema dei
trattati, sia pure attraverso il rinvio contenuto in una delle disposizioni. Nel pieno
rispetto della specificità degli ordinamenti
nazionali, soprattutto in materie quali il
diritto di famiglia ed alcuni aspetti dei
diritti sociali, la Carta consentirà di mettere l’individuo, e non più soltanto i popoli, al centro del sistema europeo. Ecco

Camera dei Deputati

—
30

LUGLIO

2008 —

N.

45

perché quello che proviene dal voto di
questa sera è un messaggio importante,
non perché questo Trattato sostituisca la
politica o rappresenti di per sé una politica piuttosto che un’altra, ma perché offre
alcuni nuovi strumenti alla politica. Alle
forze politiche, alle classi dirigenti, a tutte
le istituzioni nazionali ed europee spetterà
poi di riempire di contenuti i nuovi spazi
creati da Lisbona, nonché di realizzare e
far evolvere le politiche europee in un’Europa politica.
Non tutte le politiche di Bruxelles sono
a priori buone, ma anzi noi, con forte
capacità di iniziativa politica, dobbiamo
contare di più e influenzare le scelte
comuni nella direzione giusta sia per l’Europa sia per il nostro Paese. Nel corso
della discussione è stata evocata una metafora scritta per descrivere il destino degli
scienziati contemporanei: siamo nel pieno
di una bufera e dobbiamo cambiare forma
alla barca nella quale stiamo navigando
per renderla capace di affrontare la bufera, dobbiamo farlo senza portare a secco
la barca e utilizzando il vecchio legno oltre
a quello nuovo. Lo possiamo fare solo se
ritorneremo alla grande politica, ai grandi
ideali e ai valori che possono consentire di
vincere le sfide del tempo presente; questo
è il nostro destino politico.
Tuttavia, il nodo più difficile, onorevoli
deputati, è quello del rapporto tra la
politica e i cittadini. Oggi i cittadini chiedono a noi di rispondere alle grandi questioni della pace, della sicurezza, dell’immigrazione, dell’energia, delle materie
prime alimentari, dell’ambiente e del
clima, tutte questioni che richiedono sempre più poteri sovranazionali, più cooperazione internazionale e, quindi, cessione
di sovranità. Oggi, non riusciamo a trasmettere questo messaggio semplice ed
essenziale ai cittadini, lo potremo fare solo
costruendo un’Europa autorevole ed efficiente, che fornisca risposte concrete e
percepibili dai cittadini. Dobbiamo convincere i cittadini non con le parole, ma con
i fatti concreti e con le politiche europee
all’altezza della sfida.
Vorrei a tutti noi ricordare che quando
abbiamo dato vita al processo di costru-
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zione dell’Europa vi erano forti differenze
e preoccupazioni. Ricordo le resistenze
degli operatori imprenditoriali del nostro
Paese ed anche le ostilità politiche che
rischiavano di non farci osare; eppure, i
padri fondatori dell’Europa affrontarono
la sfida ed ebbero coraggio e lungimiranza
e pian piano, con i fatti, convinsero i
cittadini e le forze politiche. Oggi, il Parlamento italiano è unito nella scelta europea e tocca oggi alle forze politiche far
sì che con una buona politica europea, con
quei cambiamenti urgenti e necessari della
stessa, si possano avere risultati che convincano i cittadini della bontà europea.
Sta alle forze politiche, quindi, trasmettere soprattutto ai giovani quella passione
per i grandi ideali europei che furono alla
base della scelta dei padri fondatori (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della
Libertà).

(Esame degli articoli – A.C. 1519)
PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli
articoli del disegno di legge di ratifica.
Avverto che le Commissioni I (Affari
costituzionali) e V (Bilancio) hanno
espresso i prescritti pareri (vedi l’allegato A
– A.C. 1519).
Avverto che con riferimento all’esame
in Assemblea sono state presentate tre
proposte emendative. Al riguardo faccio
presente, in primo luogo, che esse, sotto il
profilo procedurale, ai sensi dell’articolo
86, comma 1, del Regolamento, secondo la
costante prassi applicativa, non si riferiscono ad argomenti già considerati nel
testo del disegno di legge o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in
Commissione (in tale sede, peraltro, non
sono stati presentati emendamenti) e,
come tali, non possono essere considerati
ammissibili ai fini dell’esame in Assemblea.
Va rilevato, peraltro, come gli stessi
presentano ulteriori profili di inammissibilità anche con riferimento al loro contenuto. Essi, infatti, con riferimento all’eventuale fase di segnalazione dei nominandi a giudici della Corte di giustizia –
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fase non disciplinata né dal Trattato, né,
più in generale, nell’ordinamento europeo
– prescrivono per il Governo italiano
specifici criteri aggiuntivi rispetto a quelli
già previsti dai Trattati per la scelta di tali
giudici. Al riguardo osservo che, in base
all’articolo 9F del Trattato, i predetti giudici sono nominati « di comune accordo
dai Governi degli Stati membri » e che il
Trattato stesso prevede, all’articolo 224bis, l’istituzione di un nuovo organo, denominato Comitato, con l’incarico di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati all’esercizio della funzione di giudice della Corte di giustizia.
La previsione di ulteriori criteri per la
nomina dei giudici, peraltro solo a carico
del Governo italiano, non inserendosi in
una specifica procedura prevista dal Trattato o comunque dall’ordinamento comunitario, finisce, inevitabilmente, per riverberarsi sul contenuto del Trattato stesso,
condizionandone sostanzialmente l’applicazione.
Come precisato dalla Presidenza in numerose circostanze, la definizione del contenuto del Trattato attiene ad una fase
precedente – quella della negoziazione in
sede internazionale – di competenza
esclusiva del Governo. Ogni limitazione o
specificazione che ponga in questione l’attuazione o anche l’interpretazione di una
parte del Trattato nel momento dell’autorizzazione alla ratifica, salvo ovviamente
che ciò sia espressamente consentito dallo
stesso accordo internazionale oggetto di
ratifica, non potrebbe che riverberarsi
sullo stesso contenuto dell’accordo, condizionandone, limitandone o comunque modificandone l’applicazione.
La decisione assunta dalla Presidenza
è, quindi, del tutto coerente con la prassi
interpretativa consolidata in materia di
ammissibilità degli emendamenti ai disegni
di legge di ratifica e di esecuzione dei
trattati internazionali, secondo la quale
sono inammissibili gli emendamenti e gli
articoli aggiuntivi che implichino una modifica degli strumenti pattizi sottostanti ai
progetti di legge di ratifica o contrastino
con essi.
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LEOLUCA ORLANDO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEOLUCA ORLANDO. Signor Presidente, in riferimento alla dichiarazione di
inammissibilità degli emendamenti, noi ci
rendiamo conto che in effetti è prassi e
consuetudine da parte della Camera di
evitare di introdurre emendamenti che
possono in qualche modo dare la percezione della modifica del contenuto del
Trattato. Devo specificare, però, che gli
emendamenti in effetti non hanno tale
finalità, perché mirano a disciplinare i
comportamenti del nostro Stato e delle
nostre istituzioni e non a modificare le
norme del Trattato, ancorché qualche
dubbio possa esserci in riferimento agli
articoli 223, 224 e 224-bis. Questa è la
ragione per la quale gli stessi presentatori
degli emendamenti hanno presentato degli
ordini del giorno che, essendo inviti al
Governo, non si prestano alla possibile
censura di intendere di modificare le regole del Trattato.
Ci auguriamo che il Governo voglia
esaminare con attenzione i nostri ordini
del giorno cogliendo la sensibilità dei presentatori, i quali non obiettano nei confronti di un’inammissibilità che è più
frutto di una consuetudine che non strettamente fondata dal punto di vista giuridico. Non chiediamo su questo aspetto un
pronunciamento del Presidente, in quanto
ci atteniamo a tale interpretazione, senza
chiedere se la Presidenza conferma o
meno la nostra interpretazione.
(Esame dell’articolo 1 – A.C. 1519)
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 1(vedi l’allegato A – A.C. 1519), al
quale non sono state presentate proposte
emendative dichiarate ammissibili.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Dal Lago. Ne ha facoltà.
MANUELA DAL LAGO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo oggi im-
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pegnati a discutere un documento che,
nonostante la nostra ratifica, non sappiamo se entrerà in vigore o no ed eventualmente con quale legittimità, a fronte
del referendum irlandese. Molti osservatori sono rimasti sorpresi dall’esito referendario, perché l’Irlanda è fra i Paesi che
hanno maggiormente beneficiato, dal
punto di vista economico, dei fondi europei. Noi della Lega, invece, non ne siamo
rimasti sorpresi, perché l’economia, i fondi
comunitari non possono comprare le tradizioni di un popolo, la loro storia e la
loro libertà e gli irlandesi, in questo senso,
ce lo hanno fatto capire molto bene.
Il Trattato di Lisbona condizionerà
molto il futuro del nostro Paese e il
Parlamento italiano sarà spogliato di
molte delle sue competenze a legiferare, a
tutto vantaggio delle istituzioni europee. Ci
sorprende, perciò, che gli onorevoli Casini
e Veltroni, che solo qualche giorno fa
lamentavano in quest’Aula un esproprio
delle prerogative del Parlamento (perché, a
loro dire, i tempi per la discussione dei
provvedimenti sarebbero troppo ristretti),
oggi, invece, stiano zitti davanti a quello
che consideriamo il vero esproprio dell’Italia da parte dell’Europa.
D’altro canto, però, siamo soddisfatti
del fatto – e ci auguriamo che ciò avvenga
– che, con il Trattato, sia stato assegnato
ai nostri Parlamenti il ruolo di controllori
sulla sussidiarietà: noi come Lega saremo
vigili affinché questa funzione venga esercitata pienamente e in maniera precisa e
completa.
Avremmo voluto che anche in Italia si
celebrasse un referendum, affinché fosse
direttamente il popolo a decidere se ratificare o meno il Trattato. Non è stato
possibile farlo. In Italia abbiamo avuto
referendum praticamente su tutto, ma non
è consentito chiedere ai cittadini cosa ne
pensino di questa Unione europea. C’è
disaffezione, da parte dei cittadini europei,
nei confronti dell’Europa in generale, di
questa Europa. I popoli europei non si
riconoscono nelle istituzioni comunitarie,
perché esse sono, a tutt’oggi, troppo burocratiche e troppo poco democratiche.
Questa Europa è un’Europa di imposi-
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zione e non di unione, nella quale i
cittadini italiani si sono trovati costretti a
rispettare norme che sono state decise a
Bruxelles, senza che essi ne sapessero
nulla. Spesso queste norme non hanno
aiutato il nostro Paese e la nostra economia: si pensi, ad esempio (se ne è parlato
stamattina) al settore della moda, a quello
agroalimentare e ad altri.
Noi della Lega, signor Presidente, abbiamo un’altra idea di Europa: un’Europa
politica e non solo economica, che sappia
rispettare le diversità di ciascuna delle
nazioni che la compongono e che tenga
conto delle specificità regionali; un’Europa
in cui i popoli non si sentano umiliati,
bensì vengano esaltati. Ci sembra, invece,
che l’Europa stia procedendo – mi si
permetta di affermarlo – come ha proceduto il Piemonte ai tempi dell’unificazione
dell’Italia, ossia mettendo insieme cose
troppo diverse tra loro e uccidendo o
cercando di uccidere le peculiarità di ciascuno dei territori o dei popoli che la
compongono.
Secondo noi, occorre porre un freno a
questo modo di procedere. Ecco perché,
ad esempio, la Lega ha espresso da sempre
la sua contrarietà all’ingresso della Turchia nell’Unione europea, perché essa segnerebbe, secondo noi, il tramonto della
storia e dell’identità europea (Applausi dei
deputati del gruppo Lega Nord Padania).
Ha fatto bene il Presidente Sarkozy a
far approvare in Francia una riforma per
la quale si obbliga il Governo ad indire un
referendum per i futuri allargamenti dell’Unione europea. Ci auguriamo che la
stessa misura venga predisposta in Italia
anche dal nostro Governo.
Signor Presidente, noi voteremo a favore dell’articolo 1 del disegno di legge di
ratifica, anche perché siamo ancora in una
fase costituente.
Chiediamo, però, che il Governo abbia
il coraggio di impegnarsi, affinché siano
valorizzate la nostra storia, la nostra specificità e la nostra diversità. Vogliamo cioè
essere in un’Europa libera, in uno Stato
libero, in un’Europa federale, che ci faccia
sentire in un Paese condiviso e non in un

Camera dei Deputati

—
30

LUGLIO

2008 —

N.

45

Paese dove siamo oppressi e dobbiamo
soltanto subire (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania).

Modifica nella composizione del Comitato
parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.
PRESIDENTE. Comunico che, in data
odierna, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività
di Europol, di controllo e vigilanza in
materia di immigrazione il senatore Carlo
Pegorer, in sostituzione del senatore Gianrico Carofiglio, dimissionario.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame articolo 1 – A.C. 1519).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Maran. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ROCCO BUTTIGLIONE (ore 17,55)
ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, colleghi, devo dire che, ascoltando
alcuni degli interventi, come quest’ultimo,
viene da chiedersi se le ragioni poco fa
illustrate dal sottosegretario Scotti e qualche settimana fa dal Ministro Frattini alle
Commissioni affari esteri riunite di Camera e Senato siano davvero condivise
fino in fondo dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene.
A meno che non si considerino le
posizioni espresse da una parte della maggioranza solo un’espressione di quello che
Riccardo Perisic ha chiamato il complesso
di Calimero, quel sistematico vittimismo,
un misto di complesso di inferiorità, di
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autocompiacimento, di passione e di cinismo, che ha afflitto il nostro Paese in tutta
la sua avventura europea, al quale però
vale la pena di accennare, poiché è sempre
accompagnato – è questo il punto – dalla
sfiducia nel poter affrontare con successo,
come collettività nazionale, la sfida di
modernità che viene dall’Europa.
Gli ultimi anni hanno dimostrato che
il vero cuore dell’euroscetticismo di casa
nostra non ha niente a che vedere con i
liberisti anglofili e le critiche populiste
all’euroburocrazia. È un altro paio di
maniche. La difficoltà a gestire un’economia strutturalmente debole, in una
fase di privatizzazioni e liberalizzazioni,
ha fatto riemergere tutti i nostalgici del
vecchio statalismo e nuove correnti protezionistiche.
L’Europa, in questo contesto, viene additata come complice del capitalismo internazionale. È lo strumento usato per
privare il Paese del suo patrimonio e del
controllo sulla sua economia, con il contorno di oscure congiure tra potentati
italiani e internazionali sul panfilo della
Regina d’Inghilterra. L’euroscetticismo di
casa nostra è perciò molto diverso da
quello di altri Paesi, non si nutre di una
particolare visione dell’Europa, ma è piuttosto il prodotto della necessità, ormai
imprescindibile, di colmare il divario tra la
retorica europeista e le scelte concrete di
politica interna.
Se una critica si può fare agli alfieri
dell’europeismo è quella di non aver rivolto la stessa capacità ed energia a riformare il Paese per adattarlo all’Europa,
forse nella speranza fatalista che il Paese
si sarebbe adattato da sé, cosa che in parte
è avvenuta. Erano rare le voci autorevoli –
tra queste ricordo quella di Ugo La Malfa
– che sposavano l’impegno europeista con
un costante appello alla necessità di riforme interne, perché bisogna riuscire a
chiudere la forbice tra l’adesione ideale,
puramente politica, all’integrazione europea e la necessità che il Paese diventi
europeo anche nei fatti.
Per poter essere protagonisti dell’Europa, bisogna poter essere protagonisti di
noi stessi, perché la maggior parte dei
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nostri problemi, checché ne dica il Ministro Tremonti, sono interni e vengono da
lontano, visto che, tanto per fare un esempio, il declino del nostro sistema educativo
e la stagnazione degli investimenti non
nascono certo oggi. Se la nostra classe
dirigente cercherà di cavalcare facili capri
espiatori, si comporterà come quei genitori
che, per quieto vivere, danno ragione ai
figli che imputano la colpa dei loro brutti
voti ai professori, come se poi i nodi non
venissero al pettine al momento dell’ingresso nel mondo del lavoro.
È bene che i processi di ratifica siano
completati rapidamente, per confermare
gli impegni assunti a Lisbona e per porre
le premesse per una nuova consultazione
in Irlanda, mettendo i Paesi mancanti di
fronte a un quadro che renda chiaro che
tutti gli altri Paesi sono determinati ad
andare avanti. Che il processo di ratifica
sia completato vale in particolare per il
nostro Paese. Il nostro non è soltanto uno
dei Paesi fondatori, ma è anche uno dei
Paesi per il quale il complesso gioco dell’integrazione è stato più chiaramente a
somma globalmente positiva.
I Trattati comunitari hanno garantito,
come ricordava Guido Carli, l’ancoraggio
al libero mercato nel periodo in cui da noi
prevalevano le sirene del collettivismo e i
fautori di politiche finanziarie irresponsabili, delle quali paghiamo ancora oggi gli
ingenti costi.
I Trattati e l’opera delle istituzioni
comuni hanno promosso la trasformazione della struttura economica italiana, la
moneta unica ha attutito le conseguenze
delle crisi finanziarie internazionali, ed è
dunque non solo opportuno ma necessario
che la ratifica del Trattato di Lisbona sia
effettuata speditamente. Ciò consentirebbe, inoltre, all’Italia di porsi in prima
linea tra i Paesi disposti a formare coese
avanguardie che, come accadde mezzo
secolo fa, perseguano l’obiettivo di una più
stretta integrazione in settori strategici. Ha
scritto Fernando Gentilini, un nostro
acuto diplomatico per anni nei Balcani:
« quando gli amici balcanici mi hanno
chiesto, in tutti questi anni, di spiegare in
una frase che cosa fa l’Europa, ho risposto
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che essa essenzialmente serve a far funzionare meglio i Paesi che ne fanno
parte ». A questo servono l’euro, il mercato
unico, la cooperazione contro il terrorismo, la politica estera di sicurezza comune
e, più in generale, le politiche europee.
L’Europa, insomma, lungi dal volersi sostituire – come si sostiene – agli Stati
trova in questi ultimi la propria ragion
d’essere e la propria legittimità. Non vi è,
infatti, un solo processo comunitario, incluso quello normativo, in cui l’ultima
parola non spetti agli Stati.
Non sarebbe male, inoltre, ricordare
che l’estensione all’Europa centro-orientale di uno spazio di pace, di diritto e di
democrazia è un altro fatto senza precedenti che fa dell’Europa a 27 il più grande
agglomerato al mondo di uomini liberi e
benestanti. Si tratta di un successo storico
innegabile, tanto più che per realizzarlo è
bastata la sola forza di attrazione del
modello europeo, la sua capacità di creare
un cambiamento. Questo modello deve
servire ai Paesi europei per promuovere i
propri valori anche fuori dall’Europa. Le
guerre dell’ex Jugoslavia, la crisi dell’Iraq,
dimostrano l’irrilevanza di un’Europa divisa. La democratizzazione dei Paesi dell’ex Patto di Varsavia, l’istituzione della
Corte penale internazionale, la missione di
pace Unifil nel Libano riesploso nell’estate
del 2006, sono esempi di quello che può
fare un’Europa che unisce e si unisce.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANFRANCO FINI (ore 18)
ALESSANDRO MARAN. È un peccato
che leader nazionali irresponsabili, che
tentano di addossare ad altri le proprie
responsabilità, sottovalutino tutto questo e
preferiscano puntare il dito contro l’Europa, ed è paradossale che lo facciano per
questioni di cui l’Europa non si occupa,
perché se ne occupano gli Stati. Per questo
bisogna ripartire da qui, spiegando che
cosa è e cosa fa l’Europa e cosa non è e
non fa. Il passo successivo è far capire che
anche se ancora non si occupa compiutamente di economia, di scuola, di ordine
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pubblico, di sanità e di welfare, l’Europa è
fondamentale per la nostre esistenze. Per
uno Stato in quanto tale e per i suoi
cittadini il fatto di vivere isolati o all’interno di organizzazioni, oggi ma più che
mai, fa la differenza, e oggi è l’occasione
per ricordarlo (Applausi dei deputati del
gruppo Partito Democratico – Congratulazioni).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che è stata chiesta la votazione
nominale mediante procedimento elettronico.
Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’articolo 1.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti .......... 517
Maggioranza ..................... 259
Hanno votato sì ...... 515
Hanno votato no ..
2).
Prendo atto che i deputati Agostini,
Monai, Zazzera, Palagiano, Aniello Formisano, Rossomando e De Torre hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere
voto favorevole e che i deputati Rainieri e
Fogliato hanno segnalato di aver erroneamente espresso voto contrario mentre
avrebbero voluto esprimerne uno favorevole.

(Esame dell’articolo 2 – A.C. 1519)
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 2 (vedi l’allegato A – A.C. 1519),
al quale non sono state presentate proposte emendative.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Gozi. Ne ha facoltà.
SANDRO GOZI.
l’Europa è la difesa
società – non è solo
moneta – che però è
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nell’epoca della globalizzazione. Il « no »
irlandese non è quindi un incidente di
percorso: l’Europa vive una crisi di crescita. Passare da 15 a 27 Paesi è stata ed
è una grande sfida. L’unificazione continentale ha dato all’Unione il peso necessario per contare nel mondo, ma ha reso
ancora più urgente risolvere alcune nodi
essenziali.
Le difficoltà dell’Europa sono poi il
riflesso di una crisi più ampia della legittimità della politica, che risulta da una
nuova tensione tra locale e globale vissuta
dai cittadini. Se l’Europa non riesce a
mobilitare i popoli è perché è ancora una
democrazia limitata e incompiuta, rallentata dall’unanimità e troppo spesso paralizzata dai veti nazionali. L’incompiutezza
democratica dell’Europa oggi è un grande
freno e crescono le forze che utilizzano
tale freno per bloccare la costruzione
europea. Si tratta di un paradosso che va
superato completando l’Europa politica e
democratica, altrimenti l’Europa rimarrà
una sorta di Gulliver incatenato e non sarà
in grado di rispondere alle nuove sfide
globali. La distanza tra gli ambiziosi annunci dei Capi di stato e di Governo
europei e le realizzazioni al di sotto delle
attese porterebbero ad una disaffezione
ancora più forte dell’opinione pubblica.
Come è stato scritto di recente, nulla di
quanto potrebbe succedere è inevitabile
così come nulla di quanto è avvenuto è
completamente irreversibile.
Del resto, la contrapposizione tra rafforzamento dell’Unione e perdita di sovranità nazionale è una falsa contrapposizione. L’Europa è l’unico modo per i
nostri Stati di recuperare peso reale e
capacità di azione. Senza Europa, la sovranità è solo formale, una finzione: da
soli i nostri Stati sono in balia degli eventi
globali. Il Trattato di Lisbona va, quindi,
nella giusta direzione, ma l’esperienza irlandese indica con forza anche la necessità
di costruire un’Europa meno uniforme e
più flessibile. Dobbiamo, cioè, trovare soluzioni politiche per poter avanzare anche
a grandi maggioranze sulla via dell’integrazione.
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Non sono solo coloro che vogliono
avanzare più rapidamente a dover sempre
aspettare i più lenti. I più veloci dovranno
poter procedere comunque. In futuro dovremmo negoziare accordi speciali con i
Paesi che, per ragioni certo legittime, non
ritengono di voler avanzare di più sulla via
dell’integrazione e dovremmo anche
sdrammatizzare le ipotesi di recesso, come
ora sarà previsto dall’articolo 50 del Trattato di Lisbona.
Dopo Lisbona, poi, occorre proseguire
sulla via di una vera governance economica e sociale, la grande questione irrisolta in Europa. Alcune disfunzioni politiche dell’Unione derivano, infatti, anche
dal rifiuto dei Governi nazionali di tirare
tutte le conseguenze politiche dall’euro.
Dobbiamo correggere la simmetria tra una
politica monetaria federale e le politiche
nazionali insufficientemente coordinate.
Occorre, cioè, un vero Governo economico
e sociale dell’eurozona e una sua rappresentanza unificata sulla scena internazionale. Come affermato da Jacques Delors,
ciò che può venire fatto in una grande
regione del mondo può contribuire all’introduzione di regole destinate a rendere il
nostro pianeta più visibile, più pacifico e a
rendere il suo sviluppo più sostenibile.
Un’Europa più forte può essere così protagonista di una più ampia e urgente
riforma della governance mondiale. Signor
Presidente, è venuto il tempo della democrazia reale su scala continentale, il tempo
dei referendum europei e non nazionali
sull’Europa.
Gli affari europei non sono più affari
esteri ma affari interni. Tuttavia non abbiamo fatto abbastanza per coinvolgere i
cittadini. Le riflessioni e i dibattiti si sono
concentrati sull’efficienza, sui numeri,
mentre oggi dobbiamo affrontare la questione della legittimità. Come ha affermato
un grande maestro e un amico come
Bronislaw Geremek, adesso occorre rivolgersi direttamente ai cittadini, superando i
club dei politici e degli intellettuali. Quello
di cui l’Europa ha bisogno è un più grande
dibattito dei cittadini sul futuro che li
attende.
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Per questa finalità, un’ottima occasione
saranno le elezioni del 2009 che devono
diventare un grande momento di dibattito
pubblico e democratico sull’Europa. Superiamo la distanza tra competizioni partitiche organizzate unicamente in chiave
nazionale e problemi la cui dimensione è
europea e globale. Dobbiamo ripartire dal
basso senza facili demagogie ma consapevoli che, se non possiamo dare l’Europa
per scontata, è scontato che il nostro
futuro sarà europeo o non sarà. Per noi
membri del Parlamento, signor Presidente,
si tratta di adattare con urgenza il Regolamento della Camera per approfittare
pienamente di tutte le possibilità che il
Trattato di Lisbona offre ai Parlamenti
nazionali. A mio parere sarebbe tempo
anche di pensare ad una clausola di revisione automatica del Regolamento o,
almeno, di verifica dell’adeguatezza del
nostro Regolamento ad ogni futura modifica dei Trattati.
Signor Presidente, onorevoli colleghi,
parliamo spesso dei padri fondatori dell’Europa, riaffermare il primato della politica deve essere la missione dei figli
fondatori, determinati a proseguire sulla
via tracciata dai nostri predecessori ma
consapevoli che per questo occorre inventare nuove vie e nuovi mezzi. Non è
celebrando in modo rituale i meriti dei
padri fondatori, che rendiamo loro omaggio ma tornando alle fonti della loro
ambizione e del loro genio politico. Se
vogliamo seguire un insegnamento dei protagonisti degli anni Cinquanta, dobbiamo
riprendere la loro capacità di visione, per
applicarla ad un’Europa più forte, più
politica e più democratica. Se sapremo
pienamente utilizzare il Trattato di Lisbona, se le leadership europee avranno
più coraggio, avremmo un’Europa che accetta una vocazione globale e che si offre
ai propri cittadini come un ponte verso il
resto del mondo. Avremmo in sostanza
l’Europa che ci serve: unita negli obiettivi,
ferma nei suoi valori, differenziata al suo
interno, flessibile, efficace e creativa nei
suoi rapporti con i vicini e, proprio per
questo, credibile sulla scena globale.
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Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce
al resoconto della seduta odierna del testo
integrale della mia dichiarazione di voto
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).
PRESIDENTE. Onorevole Gozi, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri
costantemente seguiti.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Lussana. Ne ha facoltà.
CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, la Lega Nord ha avuto modo, in
numerosi interventi, di sottolineare come
per un progetto di costruzione europea
avremmo voluto e vorremmo un percorso
diverso dal Trattato di Lisbona.
Il Trattato di Lisbona – vale la pena di
ribadirlo – nasce come ripiego, dopo che
il progetto di una Costituzione per l’Europa si è infranto sugli scogli dei referendum popolari in Francia e in Olanda, nel
2005.
Allora, per non riconoscere, per non
affrontare il diffuso malcontento popolare
su tutto il territorio europeo e per non
soffermarsi sul perché di così tante sonore
bocciature, si è aggirato il problema, abbandonando l’idea altisonante di una Costituzione europea e derubricandola ad un
semplice restyling delle principali istituzioni europee.
Quindi, abbandonata del tutto la dimensione simbolica e valoriale (l’inno, la
bandiera, la giornata dell’Unione europea,
il richiamo alle radici giudaico-cristiane, i
valori fondanti della Costituzione), si
fanno progressi per quanto riguarda l’integrazione, ma in modo freddo, asettico,
senza slancio e senza pathos.
Poi, magari, si pretende che i cittadini
siano compartecipi, quando si adotta un
metodo che è quello di trattare la politica
europea come un affare « di palazzo », con
un grande deficit democratico.
Ma esaminiamo alcuni di questi progressi che vengono portati avanti con il
Trattato di Lisbona: vi sono alcuni aspetti,
a nostro giudizio molto delicati, che riguardano da vicino i cittadini e che sono
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stati sottovalutati, presi in considerazione
marginalmente.
Mi riferisco, in modo particolare, alle
materie legate alla giustizia, dove il Trattato, ripartendo dalla fallita Costituzione,
porta avanti un’innovazione molto importante, alla quale non ritengo sia stato dato
sufficiente rilievo.
L’Unione acquisisce personalità giuridica unica: non vi sarà più, quindi, una
sovrapposizione fra Unione europea e Comunità europea.
È abolita la struttura per pilastri, che
fino ad oggi garantiva che le materie della
giustizia e della cooperazione giudiziaria
non fossero sottoposte, a livello europeo,
al metodo comunitario, ma a quello intergovernativo.
Ciò significa che nelle materie rientranti nel settore della giustizia gli Stati
conservavano, fino ad oggi, fino al Trattato
di Lisbona, piena sovranità e potevano
solo essere adottate all’unanimità decisioni
comuni, sottoposte poi alla procedura di
ratifica prevista da ogni singolo ordinamento.
Invece, dopo il trattato di Lisbona, al
cosiddetto « spazio di libertà, sicurezza e
giustizia » sarà applicata la procedura legislativa ordinaria e si procederà con votazioni a maggioranza qualificata, tranne
alcune eccezioni, comunque passibili di
revisione.
Vorrei ricordare all’Assemblea il percorso travagliato che due legislature fa
riguardò il mandato di cattura europeo
quando vi fu lo sforzo di adeguare quello
strumento di cooperazione giuridica internazionale alle norme della nostra Costituzione, o meglio di renderlo compatibile
con le norme della nostra Carta.
Se il Trattato di Lisbona fosse stato in
vigore allora, quell’istituto, che poteva essere recepito come una direttiva, anche
attraverso lo strumento della legge comunitaria, avrebbe potuto prevalere, senza
che noi potessimo dire nulla, sul nostro
diritto interno, su norme previste dalla
nostra Costituzione, sulle nostre garanzie
costituzionali, su un aspetto fondamentale
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come quello della libertà delle persone
(perché questo è ciò che concerneva il
mandato di cattura europeo).
Non siamo pregiudizialmente contrari
a questo metodo, ma dobbiamo essere
consapevoli dei rischi.
Vogliamo che questi rischi restino agli
atti, anche perché dobbiamo tener presente che esistono differenze profonde nel
modo di intendere la funzione penale tra
i diversi Paesi europei e anche diverse
ponderazioni della gravità, anche morale,
delle fattispecie di reato.
E giungo ad un altro punto delicato: il
Trattato di Lisbona riconosce alle istituzioni comunitarie la possibilità di emanare
norme minime, relative alla definizione dei
reati e delle sanzioni, in sfere di criminalità particolarmente gravi, che presentano
una dimensione transnazionale (quindi
terrorismo, traffico di droga e via dicendo), dando vita quindi al primo abbozzo di un diritto penale comune dell’Unione europea.
Anche questa può essere sicuramente
un’opportunità, ma bisognerà fare attenzione ai rischi. Occorrerà richiamare e
pungolare le delegazioni governative, i rappresentanti del Governo e anche i nostri
europarlamentari, perché ci sia una vigilanza costante ed un impegno affinché
venga preservato l’impianto del nostro ordinamento giuridico e penale e affinché
non prevalgono modelli riconosciuti in
altri Paesi membri, per noi inaccettabili.
Magari qualcuno in Europa si potrebbe
svegliare la mattina e dire che non è più
reato lo spaccio di droga, magari si potrebbe conservare il reato di droga per le
fattispecie più gravi e non sanzionare
penalmente la dose minima di consumo.
Tutto questo potrebbe essere un problema.
Potrebbe esserci qualcuno, in Europa, che
fa, ad esempio, una crociata contro i reati
di opinione: per noi, per il nostro ordinamento democratico e per la nostra libertà di pensiero, ciò sarebbe inaccettabile. Ricordiamo quello che sta accadendo
in Europa, dove si portano avanti pseudocrociate per quanto riguarda il contrasto
alla xenofobia e al razzismo e qualcuno,
nella medesima sede, ha condannato in
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modo inaccettabile la direttiva Maroni
sulle impronte digitali. Tale direttiva è
stata bollata come un atto di discriminazione (Applausi dei deputati del gruppo
Lega Nord Padania) mentre è un atto di
tutela, soprattutto nei confronti dei minori, come è stato ribadito dal Ministro
Maroni.
PRESIDENTE. La prego di concludere.
CAROLINA LUSSANA. Concludo dicendo che il diritto familiare non è entrato
nel diritto europeo. Tale Trattato, tuttavia,
dà valore giuridico alla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea che, all’articolo 9, riconosce separatamente il
diritto di sposarsi ed il diritto di formare
una famiglia. La formulazione è poco
chiara e lascia spazio ad interpretazioni
che potrebbero portare al riconoscimento
di forme alternative di famiglia rispetto a
quelle previste dalla nostra Costituzione.
PRESIDENTE. La prego di concludere.
CAROLINA LUSSANA. Per via europea
si vuole fare rientrare quello che questo
Parlamento vuole escludere e ciò per noi
sarebbe inaccettabile (Applausi dei deputati
del gruppo Lega Nord Padania).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’articolo 2.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti .......... 527
Maggioranza ..................... 264
Hanno votato sì ... 527).
(Esame dell’articolo 3 – A.C. 1519)
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 3 (vedi l’allegato A – A.C. 1519),
al quale non sono state presentate proposte emendative.
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Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Merloni: non è in Aula.
Ha chiesto di parlare per dichiarazioni
di voto l’onorevole Bitonci. Ne ha facoltà.
MASSIMO BITONCI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il 2009 rappresenta una
data di svolta, perché il prossimo anno
avranno luogo le prime elezioni per il
Parlamento europeo, si eleggeranno deputati in ventisette Paesi e sarà rinnovata la
Commissione europea. Approviamo un
Trattato che sappiamo che non potrà essere in vigore il primo gennaio, come
previsto, in seguito alla « bocciatura » irlandese e non è ancora chiaro come si
procederà per tenere nella dovuta considerazione l’opinione popolare e allo stesso
tempo non paralizzare le istituzioni comunitarie.
Per quanto riguarda le disposizioni relative alla politica economica e monetaria,
a mio giudizio, è stata persa una buona
occasione, in questo contesto, per riflettere
anche sul ruolo e sugli obiettivi della
Banca centrale europea, il cui operato,
strettamente orientato all’obiettivo della
stabilità dei prezzi, si è rivelato non sempre adeguato ad un sistema economico,
come quello europeo, che avrebbe avuto
bisogno di immissione di liquidità, allo
scopo di favorire la ripresa economica.
Oltretutto, sono stati avanzati anche molti
dubbi sull’efficacia dell’attività della BCE,
anche al fine stesso della stabilità dei
prezzi, elemento su cui incidono ormai
fattori esogeni alla Comunità europea e
non governabili dalla Banca. In una situazione come quella odierna, di mercati
finanziari che sono sostanzialmente globalizzati, è legittimo chiedersi se, così
com’è stata fin qui concepita, la BCE,
abbia la forza, l’autorità e la credibilità
per svolgere un ruolo da attore protagonista sulla scena mondiale. L’euro è oggi
una moneta fortissima, ma forse non ha
raggiunto la credibilità necessaria per essere la moneta di riferimento per le quotazioni internazionali dei beni e delle
materie prime.
Al di là di tali questioni, strettamente
finanziarie e di bilancio, tuttavia, è inevi-
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tabile sottolineare come il Trattato, a
fronte di innovazioni importanti sul piano
delle istituzioni e dell’impostazione delle
politiche, con il superamento della struttura per pilastri, sconti gravi mancanze
nell’affrontare, invece, alcuni temi di
grande attualità economica, sui quali, nel
corso degli anni, le politiche comunitarie
si sono dimostrate inadeguate o, addirittura, controproducenti.
In campo energetico, ad esempio, ritengo che sarebbe opportuno affrontare il
tema a livello continentale, ma, al di là
delle generiche dichiarazioni di intenti
contenute nei trattati, non è chiaro se
esista e quale sia un orientamento comune
sul quale debba fondarsi l’organizzazione
degli approvvigionamenti e come esso si
colleghi e si intrinsechi con le strategie di
vicinato e, più in generale, con la politica
estera e commerciale.
Più evidente ancora è la mancanza di una
gestione europea efficace nella tutela di alcuni comparti produttivi, che si sono rivelati
particolarmente fragili a causa dell’esposizione alla concorrenza internazionale.
Colgo l’occasione dello svolgimento,
proprio in questi giorni, a Ginevra, di una
nuova tornata negoziale dei Doha Round
in ambito WTO per sollecitare ancora il
Governo italiano, e attraverso di esso le
istituzioni comunitarie, a farsi portavoce,
in queste sedi, dell’esigenza di liberalizzare
il commercio solo laddove ci siano garanzie e non solo promesse di tutela della
proprietà intellettuale, dell’attuazione di
normative di tutela dell’ambiente e dei
lavoratori e dei consumatori dello stesso
livello di quelle europee.
In caso contrario, l’utilizzo delle barriere
doganali non è certo un ritorno al passato,
ma una tutela necessaria delle aziende, e anche del valore delle stesse normative.
Intendo dire che, se il processo produttivo in Europa è aggravato dalla volontà di produrre in modo sostenibile e le
aziende si accollano i costi dei maggiori
controlli e del rispetto delle procedure,
questo deve essere parimenti sostenuto,
penalizzando o estromettendo i produttori
extraeuropei che non fanno altrettanto,
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perché le tutele siano un aspetto qualificante e non una zavorra della via europea
del fare impresa.
Questo vale soprattutto nei settori in cui il
metodo produttivo rappresenta un fattore di
eccellenza, e nel caso italiano, soprattutto, il
sinonimo del made in Italy, come quelli tessili, il manifatturiero, ma anche l’agroalimentare, che investe, di riflesso, tutto il comparto dell’agricoltura e della pesca.
La tutela delle produzioni come elemento di eccellenza significa non ripetere
più in futuro i gravissimi errori che sono
stati concepiti a livello comunitario, ad
esempio nei campi della filiera lattierocasearia, con la scellerata politica delle
quote latte, che ha messo in ginocchio il
comparto, senza migliorare il mercato e
l’offerta ai consumatori.
Manca ancora, dal nostro punto di vista
– con questo Trattato non registriamo
passi avanti significativi – la definizione di
una strategia davvero europea nel contrasto all’immigrazione clandestina.
Se delle politiche sono state poste in
essere, non hanno raggiunto criteri apprezzabili di efficacia e organicità. Il programma europeo Frontex, che ha avuto
successo e ha portato in Spagna uomini e
mezzi ingenti, non è stato portato avanti in
termini analoghi nel nostro Paese, che
sotto certi punti di vista è ben più esposto.
Purtroppo, verso l’Italia, permane la
fastidiosa tendenza dell’Unione ad essere
solerte solo quando si tratta di fare richiami sulle responsabilità e sulle iniziative del Governo, rifiutando di capire che
la nostra posizione nel Mediterraneo ci
porta a subire i disagi più grossi di un
fenomeno che, però, è diretto a tutto il
continente e, come tale, deve essere considerato un problema europeo e non un
problema italiano (Applausi dei deputati
del gruppo Lega Nord Padania).
È arrivato il momento che l’Europa
finanzi le politiche di controllo delle coste
e delle frontiere con i Paesi terzi. Il
Trattato che ci avviamo ad approvare si
dimostra piuttosto insufficiente e auspichiamo che venga notevolmente migliorato
nel prosieguo (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania).
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PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’articolo 3.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti ............................. 536
Votanti ............................... 535
Astenuti ..............................
1
Maggioranza ..................... 268
Hanno votato sì ... 535).
Prendo atto che il deputato Mannino
ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Sull’ordine dei lavori (ore 18,26).
MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Chiedo
di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor
Presidente, prendo la parola soltanto per
segnalare ai colleghi che durante tutta la
giornata si sono rincorse notizie di stampa
relative alla vicenda Alitalia, anticipando
notizie di commissariamenti poi smentite
dal Governo, modifiche della legge Marzano, costituzione di nuove società con ingresso di nuovi variopinti soci, annunci di
esuberi per migliaia e migliaia di persone.
Stiamo parlando evidentemente di una
cosa seria, che credo debba interessare
anche la Camera dei deputati, e che credo
non possa essere lasciata al chiacchiericcio
giornalistico: parliamo della nostra compagnia di bandiera, parliamo di un asset
patrimoniale importante per il patrimonio
pubblico, parliamo dell’occupazione di decine di migliaia di persone, parliamo di
una società a cui, con un decreto-legge di
questo Parlamento, abbiamo conferito 300
milioni di euro che non sappiamo che fine
hanno fatto.
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Capisco che sulla vicenda la maggioranza e il Governo devono pagare una
cambiale rilasciata in campagna elettorale;
tuttavia, sarebbe bene nell’interesse di
tutti, ma anzitutto del Parlamento, che il
Governo venisse in Aula a spiegarci cosa
intende fare (Applausi dei deputati dei
gruppi Unione di Centro e Partito Democratico), anche perché non sfugge a nessuno che stiamo parlando di una società
quotata in borsa per cui, già nel recente
passato, le notizie di stampa e le fughe
giornalistiche hanno determinato fluttuazioni sospette, su cui si è accentrata anche
l’attenzione della magistratura.
Allora la prego, signor Presidente, di
invitare il Governo a venire tempestivamente a riferire in quest’Aula in ordine
alle decisioni che finalmente si intendono
adottare sull’Alitalia. Credo che sia interesse non solo dell’opposizione, ma anche
della maggioranza, del Governo e delle
nostre istituzioni repubblicane (Applausi
dei deputati del gruppo Unione di Centro).
PRESIDENTE. Onorevole Vietti, sarà
premura della Presidenza pregare il Governo di considerare le sue richieste e di
riferire all’Aula.

Si riprende la discussione.
PRESIDENTE. Il seguito dell’esame del
provvedimento, a cominciare dall’esame
degli ordini del giorno, è rinviato alla
seduta di domani.
Avverto che per le dichiarazioni di voto
finali dei rappresentanti dei gruppi e delle
componenti politiche del gruppo misto è
stata disposta la ripresa televisiva diretta,
a partire dalle ore 11,30.

Ordine del giorno
della seduta di domani.
PRESIDENTE. Prima di dare lettura
dell’ordine del giorno della seduta di domani, avverto che lo schema recante la
ripartizione dei tempi per l’esame dei
disegni di legge di ratifica nn. 1557 ed
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abbinata, 1558 e 1559 sarà pubblicato in
calce al resoconto della seduta odierna.
Comunico l’ordine del giorno della seduta
di domani.
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3. – Deliberazione per l’elevazione di
un conflitto di attribuzione innanzi alla
Corte costituzionale nei confronti della
Corte di cassazione e della Corte di Appello di Milano.

Giovedì 31 luglio 2008, alle 10:
1. – Seguito della discussione del disegno di legge:
S. 759 – Ratifica ed esecuzione del
Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che
istituisce la Comunità europea e alcuni atti
connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre
2007 (Approvato dal Senato) (1519).
– Relatore: La Malfa.
2. – Discussione dei progetti di legge
(ove conclusi dalla Commissione):
S. 857 – Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica
francese relativo all’attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla
costruzione di un nuovo tunnel, fatto a
Parigi il 12 marzo 2007 (Approvato dal
Senato) (1557).
e dell’abbinata
DELFINO (932).

proposta

di

legge:

S. 858 – Ratifica ed esecuzione del
secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
stabilito in base all’articolo K3 del Trattato sull’Unione europea del 26 luglio
1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997
(Approvato dal Senato) (1558).
S. 937 – Ratifica ed esecuzione della
Convenzione tra la Repubblica italiana e
la Repubblica islandese per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo
aggiuntivo, fatta a Roma il 10 settembre
2002 (Approvato dal Senato) (1559).

4. – Svolgimento di interpellanze urgenti.
La seduta termina alle 18,30.

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE
DEL DEPUTATO GIORGIO LA MALFA IN
SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE
GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE DI
RATIFICA N. 1519
GIORGIO LA MALFA, Relatore. Onorevoli colleghi, il tempo limitato previsto
per la relazione in Aula sul disegno di
legge di ratifica del Trattato di Lisbona
non consentirebbe una esposizione approfondita delle molte questioni sulle quali mi
sembra necessario soffermarci. Consegno
quindi come allegato alla mia esposizione
orale il testo che segue.
Nell’impostare l’esame del disegno di
legge di ratifica del Trattato europeo di
Lisbona bisogna tener conto di due esigenze in parte contrastanti fra loro. Da un
lato vi è la necessità di procedere molto
rapidamente all’esame ed all’approvazione
del disegno di legge, anche per tener conto
delle sollecitazioni che ci provengono dalla
Commissione europea e di cui si è fatto
interprete il Presidente Barroso nella sua
recente audizione alla Camera. Dall’altro
vi sarebbe, anzi vi è, la necessità di
procedere ad una discussione ampia ed
approfondita del Trattato e, partendo da
esso, della situazione attuale dell’Unione
europea e delle prospettive dell’integrazione europea. L’occasione offerta dalla
discussione del Trattato, infatti, ha una
tale importanza, sia per il merito sia per
le condizioni di incertezza che si colgono
nelle opinioni pubbliche europee, da rendere opportuna una disanima attenta di
tutti gli aspetti di questa problematica. Da
questo punto di vista un esame affrettato
sarebbe controproducente anche se, come

262

Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA

—
—

DISCUSSIONI

—

86

SEDUTA DEL

è emerso dall’esame del Senato conclusosi
nei giorni scorsi, vi è una larga condivisione, anzi una vera e propria unanimità,
dei gruppi politici sulla ratifica del Trattato. Per tener conto di queste due esigenze contrastanti, vorrei, pur sollecitando
un iter rapido del disegno di legge, cercare
di mettere a fuoco il problema europeo in
tutti i suoi principali aspetti in maniera da
sollecitare una discussione approfondita in
seno al Parlamento.
Dividerei in tre parti questa relazione:
le vicende che hanno preceduto e accompagnato la firma del Trattato di Lisbona;
l’illustrazione dei contenuti principali del
Trattato, o meglio dei due Trattati negoziati e sottoscritti a Lisbona nei quali sarà
articolata la vita dell’Unione europea;
l’analisi politica della situazione europea e
delle sue prospettive all’indomani del voto
negativo dell’Irlanda nel referendum sul
Trattato.
Cominciamo con le vicende che hanno
preceduto e accompagnato la firma del
Trattato di Lisbona. Da circa venti anni si
pone il problema di una diversa configurazione delle istituzioni europee nelle due
esigenze per certi versi contrastanti fra
loro di un funzionamento che sia insieme
più efficiente e più democratico. È facile
percepire infatti l’esigenza sia di rafforzare le istituzioni europee sia di controllarne meglio il funzionamento in modo da
attenuare quel senso crescente di lontananza dei cittadini europei dalle istituzioni
europee che concorre a spiegare gli esiti
negativi di alcuni dei referendum degli
ultimi anni. La mia tesi di fondo è che il
problema della maggiore democraticità
spiega molto del malessere che circonda il
cammino dell’Europa.
Il problema del rafforzamento delle
istituzioni si è sempre posto nel corso
della storia dell’integrazione europea, ma
si è posto con forza particolare alla fine
degli anni Ottanta quando emerse l’idea
dell’unione monetaria. Nel 1989 quando il
Comitato Delors licenziò il suo Rapporto,
che prefigurava l’unione monetaria e descriveva compiti e funzioni della Banca
centrale europea, lo stesso Delors sostenne
che il rafforzamento dell’unione monetaria
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presupponeva un rafforzamento dell’unione politica, sia per ciò che riguardava l’accompagnamento della politica
monetaria con la politica economica, sia
per il rafforzamento dell’unione politica in
quanto tale. In coerenza con questa impostazione, quando venne approvato il
progetto Delors, si decise di istituire due
conferenze intergovernative, una sull’unione monetaria l’altra sull’unione politica, i cui risultati sarebbero stati travasati nel Trattato di Maastricht del 1992.
Avvenne però che, mentre la conferenza
intergovernativa sull’unione monetaria,
avendo alle spalle il lavoro molto preciso
e dettagliato del comitato Delors, trovò la
strada relativamente spianata e poté stendere un testo che fu praticamente travasato nel testo del Trattato di Maastricht, la
parallela conferenza intergovernativa, che
aveva per oggetto il rafforzamento dell’unione politica, ebbe invece un andamento molto meno soddisfacente e i risultati furono molto modesti. In sostanza
in quel momento nacque il problema della
differente velocità dell’integrazione monetaria rispetto all’integrazione politica.
Questo problema ebbe un ulteriore sviluppo quando, con la caduta del muro di
Berlino nel 1989, si pose il problema
dell’allargamento dell’Unione europea alle
nuove democrazie dell’Europa centroorientale. Lo stesso Delors, che fu fautore
di questo allargamento, affermò in quella
circostanza che il processo di allargamento presupponeva un processo di approfondimento e cioè che se si voleva
governare un’Europa non più a quindici
ma a venti-venticinque, o magari trenta
paesi con una popolazione che si avvicina
a cinquecento milioni di abitanti, sarebbe
stato necessario dotare l’Europa di istituzioni capaci di funzionare in maniera
efficiente: dunque restringere il numero
delle aree nelle quali vige il principio
dell’unanimità, adottare meccanismi di
voto che rendessero più difficile il veto
nelle decisioni, rafforzare i poteri di controllo del Parlamento europeo, definire
meglio i rapporti tra gli Stati membri, la
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Commissione e il Consiglio europeo, insomma tutte le questioni che sono sul
tavolo dagli anni Novanta.
Nel corso degli anni Novanta, dopo
l’insuccesso sul terreno politico che aveva
caratterizzato il Trattato di Maastricht, la
strada del rafforzamento istituzionale fu
tentata per due volte attraverso lo strumento delle conferenze intergovernative.
Una prima conferenza diede luogo al Trattato di Amsterdam, che contiene minori
modificazioni per quanto riguarda la questione cruciale delle istituzioni; la seconda
diede invece luogo al Trattato di Nizza, nel
2000, convenuto in una condizione difficile
di scontro in seno al Consiglio europeo
allora presieduto dalla Francia, con il
rischio del fallimento e l’impressione che
la strada delle conferenze intergovernative
fosse ormai stata esplorata senza successo,
con la conseguente necessità di cambiare
strategia.
A seguito del fallimento di Nizza, Romano Prodi, da poco Presidente della
Commissione, ma anche l’allora Presidente
francese, Jacques Chirac, avanzarono la
proposta che apparve suggestiva di abbandonare la strada delle conferenze intergovernative e di coinvolgere nell’elaborazione
dei passi successivi del processo di integrazione europea e nella redazione dei
trattati forze diverse dalle burocrazie ministeriali, coinvolgendo in primo luogo i
parlamenti nazionali. Nacque così l’idea
della Convenzione europea, formalmente
lanciata dal Consiglio di Laeken, che ha
svolto i suoi lavori dal 2001 e che ha avuto
come presidente Giscard D’Estaing e come
uno dei due vicepresidenti il nostro Giuliano Amato. La Convenzione europea lavorò con grande impegno ed al termine dei
suoi lavori presentò come prodotto di essi
il testo del Trattato costituzionale europeo,
che fu poi adottato a Roma nell’ottobre
del 2004 e a cui fu dato il nome di
Trattato (di Roma) « che istituisce una
Costituzione per l’Europa ».
Ma anche questa strada si è rivelata più
un miraggio che un percorso concreto, sia
per quanto riguarda i contenuti del nuovo
Trattato, sia per quanto riguarda le procedure della sua approvazione. Circa i
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contenuti, il problema è che la Convenzione ha rappresentato una rivoluzione a
metà. Non era infatti previsto che essa
producesse un testo definitivo pronto per
la ratifica da parte dei Parlamenti degli
Stati membri; essa doveva invece produrre
un testo base per una conferenza intergovernativa dalla quale sarebbe scaturito il
nuovo Trattato. È avvenuto così che buona
parte delle novità si sono perse per strada:
in parte la Convenzione stessa è stata più
prudente del necessario per cercare di
produrre un testo che la conferenza intergovernativa potesse fare proprio; in
parte la conferenza intergovernativa ha
limato ulteriormente il testo ricevuto per
mostrare di avere un ruolo ed una responsabilità sua propria. Alla fine, probabilmente per compensare la scarsità dei
risultati concreti, la Convenzione ha ritenuto opportuno assegnare al Trattato che
essa aveva elaborato il nome roboante di
Costituzione, finendo per offrire un bersaglio semplice e conveniente a quella
parte delle opinioni pubbliche che manifesta preoccupazioni per gli eccessi di
potere delle istituzioni europee.
In sostanza, il contributo più innovativo
dell’idea della Convenzione – quello di
attenuare il peso dei governi nei negoziati
europei, attraverso la presenza diretta dei
rappresentanti dei parlamenti nazionali –
è stato in larga parte vanificato dall’aver
previsto che il lavoro della Convenzione
affluisse a una conferenza intergovernativa
svolta in un ambiente chiuso e non aperto
come quello dei lavori della Convenzione,
e dove i problemi di veto e di unanimità
rischiavano di attenuarne la forza, prima
di essere firmato dai governi e successivamente proposto per la ratifica secondo
le diverse procedure parlamentari o referendarie previste dai vari ordinamenti nazionali. In realtà, una volta avanzata la
proposta di scegliere la via della Convenzione, si sarebbe dovuto ragionare fino in
fondo su questo problema e superare
decisamente il meccanismo delle conferenze intergovernative. Naturalmente, poiché il meccanismo delle conferenze intergovernative è previsto dai trattati, una
procedura innovativa che prevedesse di
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saltare questa fase, avrebbe richiesto la
modifica dei trattati con il rischio di non
avere l’unanimità necessaria. È difficile
dire se nel 2000-2001 una proposta di un
breve trattato che sancisse regole diverse
per l’elaborazione dei Trattati europei
avrebbe avuto una qualche possibilità di
successo. Ma nessuno sembra avere pensato a questa ipotesi. Ed ora è forse troppo
tardi per avanzare con qualche probabilità
di successo questa proposta.
Il testo del Trattato costituzionale, sottoposto alla ratifica degli Stati contraenti,
è stato, come è noto, bocciato dai due
referendum tenuti in Francia e in Olanda
a metà del 2005. Ritengo che l’uso della
parola « Costituzione, » che aveva un’ambizione troppo grande rispetto allo stato
delle pubbliche opinioni europee del momento, sia stato un fattore non marginale
nel contribuire all’insuccesso. Ho l’impressione che se il Trattato di Roma fosse stato
presentato, come oggi viene presentato il
Trattato di Lisbona, e cioè come un trattato che modificava i trattati esistenti ma
non era la Costituzione dell’Europa, forse
le pubbliche opinioni lo avrebbero considerato con minore ostilità di come poi è
avvenuto.
Comunque la bocciatura francese, la
bocciatura olandese e la recente bocciatura irlandese debbono essere prese molto
sul serio. Non condivido l’atteggiamento
minimalista che anche il Presidente della
Commissione europea, Manuel Barroso, ha
avuto nell’audizione davanti al nostro Parlamento, quando ha sostenuto che ci sono
motivi particolari che spiegano il « no »
irlandese ed ha aggiunto che l’Irlanda in
realtà ha avuto tali vantaggi dall’Europa
che si può dire che gli irlandesi si sono
sbagliati a votare così come hanno votato.
Credo invece che ci sia un problema di
insoddisfazione nei confronti della costruzione europea che circola nel corpo dei
cittadini europei e che si manifesta nei
referendum. È chiaro che quando sono i
Parlamenti a ratificare i trattati, la discussione si svolge ad un livello di maggiore
sofisticazione che non quando si è di
fronte a un referendum popolare. In una
discussione parlamentare si possono evi-
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denziare e pesare vantaggi e svantaggi.
Quando a giudicare sono i cittadini attraverso i referendum emergono giudizi più
semplificati, stati d’animo o addirittura
sensazioni che possono influire sul voto
più delle considerazioni economiche relative ai vantaggi ed agli svantaggi dell’integrazione europea. Questo però non vuol
dire che si possa pensare che sia giusto
escludere la ratifica attraverso i referendum, ipotesi che qualcuno in queste settimane ha avanzato, perché non si può
rifiutare il giudizio diretto dei cittadini se
esso è previsto dalle leggi o se sia ritenuto
comunque opportuno. Bisogna invece domandarsi per quale motivo i cittadini,
posti di fronte a qualcosa che rappresenta
la storia del nostro continente in questi
ultimi cinquant’anni, che è una storia di
pace e di sviluppo economico, dicono
« no ». Bisogna capire le radici di questo
« no » e cercare di fare un passo avanti.
Questo è il quadro nel quale si è
consumata la bocciatura del Trattato Costituzionale. Dopo una pausa di riflessione,
il Consiglio europeo ha deciso che la via di
uscita dall’impasse della bocciatura del
Trattato costituzionale fosse quella di travasare il maggior numero possibile dei
suoi contenuti in un nuovo contenitore,
presentato in termini meno iperbolici,
senza riferimento alla Costituzione, da
sottoporre alla necessaria procedura di
ratifica. A dimostrazione dei limiti insuperabili della procedura delle conferenze
intergovernative, il Consiglio europeo di
Berlino del giugno 2007, nel lanciare la
conferenza intergovernativa che è poi sfociata nel Trattato di Lisbona, ne ha fissato
rigidamente i contenuti, quasi prefigurandone il testo. Il Trattato di Lisbona è il
risultato di questa lunga storia di progressi, ma anche di insuccessi.
Per quanto riguarda i contenuti principali del Trattato o dei due trattati in cui
si articolerà la vita dell’Unione europea, il
Trattato di Roma, cioè il Trattato costituzionale, incorporava nel nuovo testo tutto
il sistema giuridico comunitario, il vecchio
e il nuovo. Nel Trattato di Lisbona si è
scelto di procedere per emendamenti dei
testi esistenti, con una novità importante
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che, secondo me, sarà significativa nel
futuro dell’Europa: si è deciso di riunire
tutta la materia europea in due diversi
trattati. Al primo è stato dato il nome di
Trattato dell’Unione europea. Esso contiene i principi fondamentali che ispirano
l’Unione europea e le regole del funzionamento delle istituzioni; in buona sostanza il Trattato dell’Unione europea rappresenta (senza dirlo) la Costituzione europea. Essa ha una struttura simile a
quella della Costituzione italiana con la
prima parte che riguarda i diritti e la
seconda che concerne invece il funzionamento delle istituzioni. Il secondo è il
Trattato sul Funzionamento dell’Unione
europea che riunisce in un solo corpus
giuridico la materia riguardante le politiche dell’Unione europea.
In sé il trattato di Lisbona, di cui oggi
dobbiamo autorizzare la ratifica, è composto di sette articoli. Il primo contiene le
modifiche ai trattati esistenti che danno
luogo, una volta integrate, al Trattato
dell’Unione europea. L’articolo 2, a sua
volta, contiene le modifiche a tutto il resto
dei trattati europei che messi insieme
costituiscono il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Gli articoli
successivi contengono le norme transitorie
e finali che servono a mettere in funzione
i due trattati.
A mio giudizio, per effetto di questa
impostazione, il Trattato di Lisbona opera
un’importante chiarificazione della complicata struttura della legislazione europea, cresciuta progressivamente nell’arco
di ben cinquant’anni. È un miglioramento
concettuale rispetto al Trattato di Roma
che metteva insieme, sotto il nome di
Costituzione, un insieme di norme che
avevano in parte un carattere fondamentale e che dunque potevano ben dirsi
costituzionali, con altre norme che riguardavano invece i campi di attività delle
istituzioni europee. Una Costituzione di
quattrocento articoli – avevano buon
giuoco a dire gli oppositori – era un
unicum inaccettabile.
Il Trattato dell’Unione europea comprende in tutto 55 articoli ed ha non solo
la struttura, ma anche la dimensione di un
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documento costituzionale; il Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea comprende circa 350 articoli. Con questa distinzione abbiamo oggi una parte maneggevole dove sono indicati i principi fondamentali e le istituzioni fondamentali
dell’Unione, e un secondo trattato, il Trattato sul funzionamento, che è il corpus
delle politiche specifiche dell’Unione europea.
Il Trattato dell’Unione europea è diviso
in sei titoli: le disposizioni comuni; i
principi democratici; le disposizioni sulle
istituzioni; le disposizioni sulle cooperazioni rafforzate; le disposizioni sulla politica estera dell’Unione; le disposizioni
finali. Nel preambolo si trova risolta, in
maniera che può essere giudicata positivamente o negativamente a seconda del
punto di vista delle varie parti politiche, la
famosa e vexata questione dell’identità
dell’Europa. La formula dice: « Ispirandosi
alle eredità culturali religiose e umanistiche dell’Europa da cui si sono sviluppati i
valori universali dei diritti inviolabili e
inalienabili della persona della libertà,
della democrazia, dell’uguaglianza e dello
stato di diritto ». Questo è il modo in cui
il Trattato di Lisbona formula la questione
che turbò, troppo a mio parere, la Comunità europea sul fatto che si dovessero
citare le « radici » della storia europea; qui
si citano i valori religiosi e non religiosi in
un modo nel complesso a mio avviso
equilibrato. Cosa c’è e cosa non c’è nel
Trattato sull’Unione europea rispetto al
Trattato di Roma ? Comincio con il dire
ciò che non c’è più. È caduta la parola
« Costituzione ». Anche se il Trattato assomiglia molto a una Costituzione, più
ancora del precedente sull’Unione europea
che era troppo lungo e complesso, la
parola « Costituzione » non c’è più. Sono
scomparsi gli inni e la bandiera europea.
È scomparsa un’esplicita statuizione che
indicava la supremazia del diritto comunitario, che era esplicitamente citata nel
trattato costituzionale, è che stata abolita.
C’è da dire che essa rimane nella sostanza
non solo perché le Corti europee l’hanno
affermata ma anche perché vi è un riferimento indiretto alla supremazia del di-
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ritto comunitario in altre parti del Trattato. Questa è stata la giurisprudenza
stabile della Corte europea, sotto l’influenza importante – vale la pena di
ricordare – di un giurista italiano, il
professor Mancini, tra i più incisivi tra
quelli che hanno portato ad affermare
questo principio.
È scomparsa la modificazione lessicale
importante che aveva previsto di chiamare
« leggi » europee le direttive. È scomparsa
la Carta dei diritti che faceva parte integrante del Trattato di Roma. Anche in
questo caso non è più parte integrante ma
vi si fa riferimento vincolante e c’è un
protocollo che ne limita l’applicazione solo
alla Polonia e all’Inghilterra.
Cosa c’è di nuovo dal punto di vista
istituzionale ? Le novità sono molte e nel
complesso positive. All’articolo 13 il Trattato stabilisce con chiarezza tre principi di
funzionamento del federalismo. Il primo è
il principio di attribuzione: l’Unione agisce
nei limiti delle competenze che le sono
attribuite dagli Stati membri per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione
nei trattati appartiene agli Stati membri.
Questo dovrebbe tranquillizzare le opinioni pubbliche nazionali preoccupate per
un eccessivo passaggio di poteri all’Europa. In secondo luogo vengono chiariti gli
altri due principi importanti e cioè quello
di sussidiarietà, che afferma che l’Unione
interviene nei settori che non sono di sua
competenza esclusiva, solo nella misura in
cui gli obiettivi non possono essere raggiunti dagli Stati membri, e il principio di
proporzionalità che dice che non si può
andare al di là degli strumenti necessari
per realizzare gli obiettivi dell’attività delle
istituzioni europee.
Secondo punto importante è il ruolo
dei parlamenti nazionali. Finalmente è
prevista una possibilità di intervento diretto dei parlamenti nazionali nel processo
legislativo. Barroso ha dichiarato che la
Commissione ha già reso operativa questa
parte del Trattato prima della sua statuizione, ovvero manda gli atti legislativi in
preparazione ai parlamenti nazionali e
essi possono reagire. Barroso ci ha anche
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informato che a fronte di circa duecentocinquanta atti ricevuti dagli Stati membri
solo due risultano formulati dall’Italia. Si
deve cominciare a ragionare dunque, non
so se in questa Commissione parlamentare
o in un’altra, sul fatto che i parlamenti
nazionali ora hanno un ruolo nel modificare o fermare le legislazioni in fieri.
Questo elemento risponde in modo diretto
alla questione del deficit democratico che
è uno dei grandi problemi aperti nello
stato d’animo dei popoli europei in questo
momento. Terza considerazione importante sul Trattato è il fatto che esso
preveda la facoltà di recesso dall’Unione
da parte dei Paesi membri. Non so se
questa facoltà verrà mai utilizzata e, ovviamente, mi auguro che non lo sia, ma in
precedenza essa non esisteva ed è bene
che invece essa sia prevista. Ovviamente
non esiste la possibilità di esclusione di
Paesi membri da parte dell’Unione.
Vengo ora alle principali novità istituzionali. Esse sono le seguenti. Viene mantenuta l’idea di creare un Presidente stabile del Consiglio e viene distinto per la
prima volta il Consiglio europeo dal Consiglio. Il Consiglio europeo è composto dai
Capi di Stato di Governo e diventa un
organo separato che ha compiti diversi dai
compiti legislativi del Consiglio. Il Consiglio europeo ha il presidente stabile eletto
per due anni e mezzo. Personalmente ho
sempre avuto dubbi su questa innovazione; ho sempre pensato che nella mia
visione l’organo di governo dovrebbe essere la Commissione, elemento stabile che
assicura la continuità della vita europea. Il
Consiglio europeo, che rappresenta una
difesa degli Stati nazionali, è un limite nei
confronti del governo europeo perché sposta il baricentro politico dalla Commissione verso i Governi. Il trattato non
esclude che , in un domani, venga nominato Presidente del Consiglio europeo il
Presidente della Commissione. Sarebbe
questa una soluzione altamente auspicabile, ma non credo che essa abbia molte
probabilità di realizzarsi: dubito che i
Governi accetterebbero di accentrare que-
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sti due poteri in una sola figura presidenziale e dare alla Commissione un ruolo
che sovrasti quello del Consiglio.
Secondo: nasce il Ministro degli esteri.
Faccio notare che la materia della politica
estera è l’unica sulla quale è rimasto
integralmente il principio dell’unanimità.
Il Ministro degli esteri dunque ha potere
di rappresentanza nella misura in cui tutti
i Paesi sono unanimi e questo non rende
particolarmente incisivo il suo ruolo.
Terzo: è cambiato il sistema di voto
essendo stato introdotto il principio della
doppia maggioranza. Con questo sistema
una decisione è approvata quando si esprimano favorevolmente un numero di Paesi
non inferiore al 55 per cento che rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione, in modo che le minoranze di
blocco risultino meno forti.
Importante è anche l’accenno alla funzione dei partiti. Se si vuole passare da un
sistema confederale a un sistema federale
dovremmo sapere che cos’è la democrazia
europea, cioè avremmo bisogno che questo
Presidente del Consiglio europeo non fosse
indicato dal consiglio ma eletto, o che
fosse eletto il Presidente della Commissione, cioè ci vorrebbe qualcosa che rendesse i cittadini dell’Unione partecipi del
governo europeo.
Interessante è lo sforzo che c’è nel
trattato all’articolo 2-b di elencare con
chiarezza i compiti dove l’Unione europea
ha competenze esclusive, quelli dove c’è
una competenza concorrente con gli Stati
nazionali e quello dove c’è un compito di
coordinamento. Questo è un elemento di
chiarezza che non era presente nei trattati
precedenti.
In sostanza, le modificazioni e le novità
istituzionali sono molte e nel complesso
positive – una ragione in più per augurarsi
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
È ovviamente difficile, dopo il « no » irlandese, che ciò possa avvenire alla data
originariamente prevista del primo gennaio 2009. Ma sarebbe contrario all’interesse per il buon funzionamento dell’Europa se si dovesse, ancora una volta,
ricominciare da capo.
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Per quanto riguarda le considerazioni
politiche all’indomani del voto negativo
dell’Irlanda, desidero fare una considerazione politica di fondo. La crisi dell’Europa, nella quale oggettivamente ci troviamo, consiste nel fatto che i cittadini dei
nostri Paesi sentono che enormi poteri
sono nelle mani di Bruxelles e di Francoforte (Commissione europea, Banca centrale europea). Non hanno però la sensazione di potere controllare queste istituzioni ed esercitare su di esse lo stesso
potere di cambiamento che essi hanno nei
confronti dei Governi nazionali e locali dei
propri paesi. Essi hanno la percezione di
poter influire sul governo nazionale e
locale, perché ciclicamente si va a votare
e si può votare lo schieramento che si
preferisce. Così non avviene per il governo
europeo. Infatti se noi oggi siamo scontenti
del Presidente della Commissione europea
non possiamo incidere attraverso un voto
diretto e il modo indiretto di intervenire,
attraverso il voto ai nostri governi nazionali, non assicura affatto la nostra influenza. Questa è, a mio giudizio, la crisi
dell’Europa. È una crisi molto profonda
che imporrà di muovere dalla condizione
in cui siamo oggi. Ma muovere in quale
direzione ? Si può risolvere la crisi riducendo i poteri dell’Europa ? O si deve
creare una base democratica a questi
organismi europei ? Ci sono le condizioni
che prevedano la nascita di un sistema
europeo con Partiti che votino per il
Presidente della Commissione europea o
per il presidente del Consiglio europeo ?
Oggi tutto questo appare assai difficile. In
questo si riassume la crisi dell’Europa.
Quanto alle conclusioni più pratiche:
che succede del Trattato di Lisbona ? Dobbiamo sicuramente approvarlo. Primo perché fa un passo in avanti anche se forse
non sufficiente. Le riserve possono riguardare ciò che non c’è ma non ciò che c’è.
La situazione si può sbloccare ? Personalmente non vedo facile il ritorno alle urne
degli irlandesi. Bisognerà avere molta pazienza e aspettare un po’ di tempo. Il fatto
che non si introducano subito queste novità non è una tragedia; l’Unione europea
funziona oggi con le regole vecchie e non
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mi risulta che nessuna grande questione
non sia stata affrontata perché le regole
sono così come sono. Preoccupazione legittima è invece quella di cercare di farlo
entrare in vigore con la Repubblica Ceca,
la Polonia e l’Irlanda a completare il
processo di ratifica senza nessuna forzatura che potrebbe peggiorare le cose.

TESTO INTEGRALE DELLA DICHIARAZIONE DI VOTO DEL DEPUTATO SANDRO GOZI SULL’ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA N. 1519
SANDRO GOZI. L’Europa è la difesa di
un modello di società, non è solo un
mercato o una moneta. Quel modello però
è entrato in tensione nell’epoca della globalizzazione. L’Europa non è nata per
promuovere la globalizzazione tra gli europei ma per difendere il modello ed i
valori europei dagli effetti negativi della
globalizzazione. È l’unica risposta che abbiamo alla globalizzazione, l’unica che
abbiamo, basata sulla concorrenza, che
stimola, sulla cooperazione, che rafforza e
sulla solidarietà, che unisce.
Il « no » irlandese non è quindi un
incidente di percorso. L’Europa vive una
crisi di crescita: passare da quindici a
ventisette Paesi è una grande sfida. L’unificazione continentale ha dato all’Unione il
peso necessario per contare nel mondo ma
ha reso ancora più urgente risolvere alcuni
nodi essenziali.
Le difficoltà dell’Europa sono poi il
riflesso di una crisi più ampia della legittimità della politica, che risulta da una
nuova tensione tra locale e globale vissuta
dal cittadino. Se l’Europa non riesce a
mobilitare è perché è ancora una democrazia limitata e incompiuta: rallentata
dall’unanimità, troppo spesso paralizzata
dai veti nazionali.
L’incompiutezza democratica dell’Europa oggi è un grande freno e crescono le
forze che utilizzano tale freno per bloccare la costruzione europea. Un paradosso
che va superato completando l’Europa
politica e democratica. Altrimenti, l’Europa rimarrà una sorta di Gulliver inca-
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tenato e non sarà in grado di rispondere
alle nuove sfide globali: la distanza tra gli
ambiziosi annunci dei Capi di Stato e di
Governo europei e le realizzazioni al di
sotto delle attese porterebbe ad una disaffezione ancora più forte dell’opinione
pubblica.
Come è stato scritto di recente « nulla
di quanto potrebbe succedere è inevitabile,
così come nulla di quanto è avvenuto è
completamente irreversibile ».
Del resto la contrapposizione tra rafforzamento dell’Unione e perdita di sovranità nazionale è una falsa contrapposizione. L’Europa è l’unico modo per i
nostri Stati di recuperare peso reale e
capacità di azione: senza Europa, la sovranità è solo formale, una finzione. Da
soli, i nostri Stati sono in balìa degli eventi
globali.
Il Trattato di Lisbona va nella giusta
direzione: rafforza la democrazia europea,
favorisce più dialogo e più partecipazione;
aumenta il ruolo del Parlamento europeo
e dei Parlamenti nazionali, permette iniziative legislative dei cittadini europei, difende con forza giuridica i diritti fondamentali, tutela le identità nazionali e regionali, pone le basi per un nuovo dialogo
con la società civile, la Chiesa e le comunità religiose. Ma l’esperienza irlandese
indica con forza anche la necessità di
costruire un’Europa più flessibile. Dobbiamo cioè trovare soluzioni politiche per
poter avanzare anche a maggioranza sulla
via dell’integrazione.
Non sono solo coloro che vogliono
avanzare più rapidamente a dover sempre
aspettare i più lenti. I più veloci dovranno
poter procedere comunque. In futuro, dovremo negoziare accordi speciali con i
paesi che, per ragioni certo legittime, non
ritengono di voler avanzare di più sulla via
dell’integrazione e dovremo anche sdrammatizzare l’ipotesi di recesso, come ora
previsto dall’articolo 50 del Trattato di
Lisbona.
Dopo Lisbona, poi, occorre proseguire
sulla via di una vera governance economica e sociale, la grande questione irrisolta in Europa. Alcune disfunzioni politiche dell’Unione europea derivano infatti
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anche dal rifiuto dei governi nazionali di
tirare tutte le conseguenze politiche dell’euro. Dobbiamo correggere le asimmetrie
tra una politica monetaria federale e delle
politiche
nazionali
insufficientemente
coordinate. Occorre cioè un vero governo
economico e sociale attorno alla zona euro
e una rappresentanza unificata dell’euro
sulla scena internazionale. Un’Europa più
forte potrà essere così protagonista di una
più ampia – e urgente – riforma della
governance mondiale.
Presidente, è venuto il tempo della
democrazia reale, su scala continentale: il
tempo dei referendum europei – e non
nazionali – sull’Europa. Gli affari europei
non sono più affari esteri ma affari interni: tuttavia, non abbiamo fatto abbastanza per coinvolgere i cittadini. Le riflessioni ed i dibattiti si sono concentrati
sull’efficienza e sui numeri, mentre è la
questione della legittimità che oggi dobbiamo affrontare. Le cancellerie, dopo l’allargamento, innanzi alle nuove sfide
hanno praticato la matematica e l’architettura, mentre dobbiamo concentrarci
sulla sociologia: misurando infatti la necessità di riconciliare l’Unione con i suoi
popoli, possiamo darle un legame civico
all’altezza delle nuove ambizioni.
Come ha affermato un grande maestro
e un amico come Bronislaw Geremek,
« Adesso occorre rivolgersi direttamente ai
cittadini, superando i club dei politici e
degli intellettuali. Quello di cui l’Europa
ha bisogno è un più grande dibattito dei
cittadini sul futuro che li attende ».
Per questo, un’ottima occasione saranno le elezioni del 2009, che devono
diventare un grande appuntamento democratico europeo.
In Europa occorre una competizione
politica maggiore: questo promuoverebbe
più innovazione politica, coalizioni più
coese, incentivi ai media a seguire l’attualità europea e consentirebbe ai cittadini di
capire chiaramente chi fa cosa nell’Unione
europea e chi si schiera nei dibattiti europei.
Dobbiamo ripartire dal basso, senza
facili demagogie ma consapevoli che – se

Camera dei Deputati

—
30

LUGLIO

2008 —

N.

45

non possiamo dare l’Europa per scontata
– è scontato che il nostro futuro sarà
europeo o non sarà.
Per noi in Parlamento, con la ratifica
del Trattato di Lisbona si apre una fase
delicata in cui occorrerà attuare le nuove
disposizioni relative ai nuovi poteri dei
Parlamenti nazionali. Occorre adeguare il
Regolamento della Camera e prevedere
anche una clausola di revisione automatica in relazione ad ogni futura modifica
dei Trattati.
Ai Parlamenti nazionali vengono attribuiti poteri di controllo e di intervento
diretto nel processo decisionale europeo.
Attualmente manca la possibilità di adottare atti parlamentari direttamente nei
confronti delle istituzioni europee e di
instaurare un vero dialogo politico diretto
con Bruxelles. Non a caso la Camera,
come il Senato, ha in circa due anni
inoltrato alla Commissione due soli pareri
sui duecentocinquanta inviati dagli altri
Parlamenti a Bruxelles dal 2006 ad oggi.
Con il Trattato di Lisbona sarà necessaria una profonda revisione del nostro
Regolamento sull’esempio di altri Paesi.
Occorre poi evitare che, adeguato il nostro
Regolamento al Trattato di Lisbona, ridiventi presto obsoleto rispetto all’evoluzione dell’Unione europea. A tal fine si
potrebbe inserire una clausola di revisione
automatica del Regolamento della Camera
in relazione ad ogni futura modifica dei
Trattati.
Presidente, onorevoli colleghi, parliamo
spesso dei padri fondatori dell’Europa.
Riaffermare il primato della politica deve
essere la missione dei figli fondatori: determinati a proseguire sulla via tracciata
dai nostri predecessori ma consapevoli che
per questo occorre inventare nuove vie e
nuovi mezzi. Non è celebrando in modo
rituale i meriti dei padri fondatori che gli
rendiamo omaggio: è ritornando alle fonti
della loro ambizione e del loro genio
politico. Se vogliamo seguire un insegnamento dei protagonisti degli anni Cinquanta, dobbiamo riprendere la loro capacità di visione, per applicarla ad un’Europa più forte, più politica e più democratica.
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Se sapremo pienamente utilizzare Lisbona, se le leadership europee dimostreranno più coraggio avremo un’Europa che
accetta una vocazione globale e che si
offre ai propri cittadini come un ponte
verso il resto del mondo. Avremo, in
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sostanza, l’Europa che ci serve: unita negli
obiettivi, ferma nei suoi valori, differenziata al suo interno, flessibile, efficace e
creativa nei suoi rapporti con i vicini e,
proprio per questo, credibile sulla scena
globale.
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Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Comunicazioni .................................................

3

Missioni valevoli nella seduta del 30 luglio
2008 ...............................................................

3

Progetti di legge (Annunzio; Adesione di
deputati ad una proposta di legge; Trasmissioni dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ........................

3, 4

Documenti ministeriali (Trasmissioni) .........

5

Progetti di atti comunitari e dell’Unione
europea (Annunzio) .....................................

6

Autorità garante della concorrenza e del
mercato (Trasmissione di un documento) .

6

Atti di controllo e di indirizzo ....................

6

Interrogazioni a risposta immediata ............

7

Iniziative per un piano straordinario di interventi di programmazione del piano irriguo nazionale e per la manutenzione e
l’ammodernamento della rete di distribuzione, con particolare riferimento al Mezzogiorno ed alla Sicilia – 3-00102 ...........
Ipotesi di realizzazione di una discarica nel
comune di Andretta – località Pero Spaccone (Formicoso) – in provincia di Avellino – 3-00104 .............................................

7

7

PAG.

Misure di sostegno a favore della produzione
e del consumo della mozzarella di bufala,
in relazione all’emergenza diossina –
3-00103 .........................................................

8

Interventi per la difesa del suolo, la messa in
sicurezza ed il riassetto idrogeologico del
territorio della Valtellina e delle zone adiacenti – 3-00105 ...........................................

9

Iniziative per evitare un ingiustificato peggioramento dei diritti dei lavoratori, in
relazione a recenti modifiche della disciplina in materia di lavoro e di sicurezza
dei lavoratori – 3-00106 ............................

10

Iniziative normative per la tutela dei consumatori con riguardo ai rischi per la salute
derivanti dall’utilizzo di contenitori di plastica per alimenti e bevande – 3-00107 .

11

Disegno di legge S. 759 (approvato dal Senato) n. 1519 ...............................................

13

Parere della I Commissione ..........................

13

Parere della V Commissione .........................

13

Articolo 1 e relative proposte emendative .

13

Articolo 2 .........................................................

14

Articolo 3 .........................................................

14

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assemblea
non lette in aula.
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DISEGNO DI LEGGE: S. 759 – RATIFICA ED ESECUZIONE
DEL TRATTATO DI LISBONA CHE MODIFICA IL TRATTATO
SULL’UNIONE EUROPEA E IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA
COMUNITÀ EUROPEA E ALCUNI ATTI CONNESSI, CON ATTO
FINALE, PROTOCOLLI E DICHIARAZIONI, FATTO A LISBONA
IL 13 DICEMBRE 2007 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1519)

A.C. 1519 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL’ARTICOLO 1

A.C. 1519 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO
ART. 1.

NULLA OSTA

(Autorizzazione alla ratifica).

sugli emendamenti 1. 1. Leoluca Orlando,
1. 2. Palomba e 1. 3. Donadi.

A.C. 1519 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare il Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione
europea e il Trattato che istituisce la
Comunità europea e alcuni atti connessi,
con atto finale, protocolli e dichiarazioni,
fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL’ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 1.

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

(Autorizzazione alla ratifica).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:

NULLA OSTA
Sugli emendamenti trasmessi dell’Assemblea
NULLA OSTA

1-bis. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9 F, comma 2, terzo paragrafo, l’eventuale segnalazione da parte del Governo
italiano per la scelta dei giudici della Corte
di giustizia dell’Unione europea viene effettuata tra gli ex giudici della Corte
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costituzionale ovvero tra i primi Presidenti
e i Procuratori generali emeriti della Corte
di cassazione.
1. 1.

Leoluca Orlando, Palomba.
Inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9 F, comma 2, terzo paragrafo, l’eventuale segnalazione da parte del Governo
italiano per la scelta dei giudici della Corte
di giustizia dell’Unione europea viene effettuata all’interno di una terna di magistrati, aventi le funzioni di magistrato di
Corte di cassazione, indicata dal Consiglio
superiore della magistratura, avuto riguardo alle specifiche competenze per
professionalità in materia di legislazione
comunitaria e diritto internazionale.
1. 2.
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A.C. 1519 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data al
Trattato di cui all’articolo 1, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in
conformità a quanto disposto dall’articolo
6 del Trattato stesso.

Palomba, Leoluca Orlando.
Inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9 F, comma 2, terzo paragrafo, l’eventuale segnalazione da parte del Governo
italiano per la scelta dei giudici della Corte
di giustizia dell’Unione europea viene effettuata tra magistrati aventi le funzioni di
magistrato di Corte di cassazione con
competenze specifiche in materia di legislazione comunitaria e diritto internazionale.
1. 3.
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Donadi, Palomba, Leoluca Orlando.
Inammissibile

A.C. 1519 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 1 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3)
Votazione

Risultato
O G G E T T O

Num

Tipo

Esito
Pres

Vot

Ast

Magg

Fav Contr Miss

1

Nom. Ddl 1519 - articolo 1

517

517

259

515

2

Nom. articolo 2

527

527

264

527

49 Appr.

3

Nom. articolo 3

536

535

268

535

49 Appr.

1

2

50 Appr.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in
missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato
il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene
fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l’oggetto, il risultato e l’esito di ogni singola votazione.
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ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3

DEPUTATI

1 2 3

DEPUTATI

1 2 3

ABELLI

F F F

BERNARDINI

ABRIGNANI

F F F

BERNARDO

F F F

ADORNATO

F F F

BERNINI

F F F

AGOSTINI

BERRETTA

F F F

ALBONETTI

M M M

F F

BERRUTI

F F F

ALESSANDRI

M M M

BERSANI

F

ALFANO ANGELINO

M M M

BERTOLINI

F F F

ALFANO GIOACCHINO

F F F

BIANCOFIORE

ALLASIA

F F F

BIANCONI

AMICI

F F F

BIASOTTI

F F F

ANGELI

F F F

BIAVA

F F F

ANGELUCCI

F

F F F

BINDI

M M M

ANTONIONE

F F F

BINETTI

F F F

APREA

F F F

BITONCI

F F F

ARACRI

F F F

BOBBA

F

ARACU

F F F

BOCCHINO

F F F

ARGENTIN

F F F

BOCCI

F F F

ARMOSINO

F F F

BOCCIA

F F F

ASCIERTO

F F F

BOCCIARDO

F F F

BACCINI

F F F

BOCCUZZI

F F F

BACHELET

F F F

BOFFA

F F F

BALDELLI

F F F

BONAIUTI

M M M

BALOCCHI

M M M

BONAVITACOLA

F F F

BARANI

F F F

BONCIANI

F F F

BARBA

F

BONGIORNO

F F F

BARBARESCHI

F

BONINO

BARBARO

F F F

BONIVER

F F F

BARBATO

F F F

BORDO

F F F

BARBI

F F F

BORGHESI

F F F

BARBIERI

F F F

BOSI

F F F

BARETTA

F F F

BOSSA

F

BECCALOSSI

F F F

BOSSI

M M M

BELCASTRO

F F F

BRAGA

F F F

BELLANOVA

F F F

BRAGANTINI

F F F

BELLOTTI

F F F

BRAMBILLA

M M M

BRANCHER

M M M

F

BELTRANDI

F

F

BENAMATI

F F F

BRANDOLINI

F F F

BERARDI

F F F

BRATTI

F F F

BERGAMINI

F F F

BRESSA

F F F

BERLUSCONI

M M M

BRIGANDI’
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ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3

DEPUTATI

1 2 3

BRIGUGLIO

DEPUTATI

CENNI

1 2 3

F F F

BRUGGER

M M M

CENTEMERO

F F F

BRUNETTA

M M M

CERA

F F F

BRUNO

F F F

CERONI

F F F

BUCCHINO

F F F

CESA

F F F

BUONANNO

F F F

CESARIO

F F F

BUONFIGLIO

CESARO

F F F

BURTONE

F F F

CHIAPPORI

F F F

BUTTIGLIONE

M F F

CICCANTI

F F F

CALABRIA

F F F

CICCHITTO

F F F

CALDERISI

CICCIOLI

F F F

F F F

CICU

F F F

CALEARO CIMAN

F F F

CIMADORO

F F F

CALGARO

F F F

CIOCCHETTI

F F F

CALLEGARI

F F F

CIRIELLI

F F F

F F

CIRIELLO

F F F

CALDORO

CALVISI
CAMBURSANO

F F F

CODURELLI

F F F

CAPANO

F F F

COLANINNO

F F F

CAPARINI

M M M

COLOMBO

F

CAPITANIO SANTOLINI

F F F

COLUCCI

M M M

CAPODICASA

F F F

COMAROLI

F F F

CARDINALE

F F F

COMMERCIO

F F F

CARELLA

F F F

COMPAGNON

F F F

CARFAGNA

M M M

CONCIA

F F F

CARLUCCI

F F F

CONSIGLIO

F F F

CARRA ENZO

F F F

CONSOLO

F F F

CARRA MARCO

F F F

CONTE

F F F

CASERO

M M M

CONTENTO

F F F

CORSARO

F F F

CASINI
CASSINELLI

F F F

CORSINI

CASTAGNETTI

F F F

COSCIA

CASTELLANI

F F

COSENTINO

F F F

CASTIELLO

F F F

COSENZA

F F F

CATANOSO

F F F

COSSIGA

M M M

CATONE

F F F

COSTA

F F F

CAUSI

F F F

COSTANTINI

CAVALLARO

F F F

COTA

F F F

CAZZOLA

F F F

CRAXI

M M M

CECCACCI RUBINO

F F F

CRIMI

M M M

CECCUZZI

F F F

CRISTALDI

F F F
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ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3

DEPUTATI

1 2 3

DEPUTATI

1 2 3

CROSETTO

M M M

DOZZO

F F F

CROSIO

F F F

DRAGO

F F F

CUOMO

F F F

DUILIO

F F F

CUPERLO

F F F

DUSSIN GUIDO

F F F

D’ALEMA

F F

DUSSIN LUCIANO

F F F

DAL LAGO

F F F

ESPOSITO

F F F

DAL MORO

F F F

EVANGELISTI

F F F

DAMIANO

F F F

FADDA

F F F

D’AMICO

F F F

FAENZI

F F F

D’ANTONA

F F F

FALLICA

F F F

D’ANTONI

F F F

FARINA GIANNI

F F F

DE ANGELIS

F F F

FARINA RENATO

F F F

DE BIASI

F F F

FARINA COSCIONI

DE CAMILLIS

F F F

FARINONE

F F F

DE CORATO

F F F

FASSINO

F F F

DE GIROLAMO

F F F

FAVA

F F F

DELFINO

F F F

FAVIA

F F F

DELLA VEDOVA

F F F

FEDI

F F F

DELL’ELCE

F F F

FEDRIGA

F F F

DEL TENNO

F F F

FERRANTI

F F F

DE LUCA

F F F

FERRARI

F F F

DE MICHELI

F F F

FIANO

F F F

DE NICHILO RIZZOLI

F F F

FIORIO

F F F

DE PASQUALE

F F F

FIORONI

DE POLI

F F F

FITTO

M M M

F F

FLUVI

F F F

F F F

FOGLIARDI

F F F

DI CAGNO ABBRESCIA

F F F

FOGLIATO

C F F

DI CATERINA

F F F

FOLLEGOT

F F F

FONTANA GREGORIO

M M M

DE TORRE
DI BIAGIO

DI CENTA
DI GIUSEPPE

F F F

FONTANA VINCENZO ANTO. F F F

DIMA

F F F

FONTANELLI

D’INCECCO

F F F

FORCOLIN

DIONISI

F F F

FORMICHELLA

F F F
F F
F F F

DI PIETRO

FORMISANO ANIELLO

D’IPPOLITO VITALE

FORMISANO ANNA TERESA

F F F

F F

DISTASO

F F F

FOTI ANTONINO

F F F

DIVELLA

F F A

FOTI TOMMASO

F F F

DI VIRGILIO

F F F

FRANCESCHINI

F F F

DONADI

F

FRANZOSO

F F F

F
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DEPUTATI

1 2 3

DEPUTATI

1 2 3

FRASSINETTI

F F F

GOLFO

FRATTINI

M M M

GOTTARDO

F F F

FRONER

F F F

GOZI

F F F

FUCCI

F F F

GRANATA

F F F

FUGATTI

F F F

GRASSI

F F F

GAGLIONE

F F F

GRAZIANO

F F F

GALATI

F F F

GRIMALDI

F F F

GALLETTI

F F F

GRIMOLDI

F F F

GARAGNANI

F F F

GUZZANTI

F F F

GARAVINI

F F F

HOLZMANN

F F F

GAROFALO

F F F

IANNACCONE

F F F

GAROFANI

F F F

IANNARILLI

F F F

GASBARRA

F F F

IANNUZZI

F F F

GATTI

F F F

IAPICCA

F F F

GAVA

F F F

JANNONE

F F F

GELMINI

M M M

LABOCCETTA

F F F

GENOVESE

F F F

LAFFRANCO

F F F

F

LA FORGIA

F F F

GENTILONI SILVERI

F F F

GERMANA’

F F F

LAGANA’ FORTUGNO

F F F

GHEDINI

F F F

LAINATI

F F F

GHIGLIA

F F F

LA LOGGIA

F F F

GHIZZONI

F F F

LA MALFA

F F F

GIACHETTI

F F F

LAMORTE

F F F

GIACOMELLI

F F F

LANDOLFI

F F F

GIACOMONI

F F F

LANZARIN

F F F

GIAMMANCO

F F F

LANZILLOTTA

F F F

GIBELLI

F F F

LARATTA

F F F

GIBIINO

F F F

LA RUSSA

M M M

GIDONI

F F F

LATTERI

F F F

GINEFRA

F F F

LAZZARI

F F F

GINOBLE

F F F

LEHNER

F F F

GIORGETTI ALBERTO

M M M

LENZI

F F F

GIORGETTI GIANCARLO

F F F

LEO

F F F

GIOVANELLI

F F F

LEONE

F F F

GIRLANDA

F F F

LETTA

F

GIRO

M M M

LEVI

F F F

GIUDICE

F F F

LIBE’

GIULIETTI

F F F

LISI

F F F

GNECCHI

F F F

LOLLI

F F F

GOISIS

F F F

LOMBARDO
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LO MONTE

F F F

MATTESINI

F

LO MORO

F F F

MAZZARELLA

F F F

LO PRESTI

F

MAZZOCCHI

M M M

LORENZIN

F F F

MAZZONI

F F F

LOSACCO

F F F

MAZZUCA

F F F

LOVELLI

F F F

MECACCI

LUCA’

F F F

MELANDRI

LULLI

F F F

MELCHIORRE

LUNARDI

F F F

MELIS

LUONGO

F F F

MELONI

M M M

LUPI

M M M

MENIA

M M M

LUSETTI

F F F

MERLO GIORGIO

F F F

LUSSANA

F F F

MERLO RICARDO ANTONIO

MACCANTI

F F F

MERLONI

MADIA

F F F

MESSINA

F F F

MALGIERI

F

META

F F F

MANCUSO

F F F

MICCICHE’

M M M

MIGLIAVACCA

F F F

F

MANNINO

F F
F F F
F F

MANNUCCI

F F F

MIGLIOLI

F F F

MANTINI

F F F

MIGLIORI

F F F

MANTOVANO

M M M

MILANATO

F F F

MARAN

F F F

MILANESE

F F F

MARANTELLI

F F F

MILO

F F F

MARCHI

F F F

MINARDO

F F F

MARCHIGNOLI

F F F

MINASSO

F F F

MARCHIONI

F F F

MINNITI

F F F

MARGIOTTA

F F F

MIOTTO

F F F

MARIANI

F F F

MISIANI

F F F

MARINELLO

F F F

MISITI

F F F

MARINI CESARE

F F F

MISTRELLO DESTRO

F F F

MARINI GIULIO

F F F

MISURACA

F F F

MARONI

M M M

MOFFA

F F F

MARROCU

MOGHERINI REBESANI

MARSILIO

F F F

MOLES

F F F

MARTELLA

F F F

MOLGORA

M M M

MARTINELLI

F F F

MOLTENI LAURA

F F F

MARTINI

M M M

MOLTENI NICOLA

F F F

MARTINO ANTONIO

MONAI

F

MARTINO PIERDOMENICO

F F F

MONDELLO

F F F

MASTROMAURO

F F F

MONTAGNOLI

F F F
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MORASSUT

F F F

PAOLINI

F

MORONI

F F F

PAPA

F F F

MOSCA

F F F

PARISI ARTURO MARIO L.

MOSELLA

F F F

PARISI MASSIMO

F F F

MOTTA

F F F

PAROLI

F F F

MOTTOLA

F F F

PASTORE

F F F

MUNERATO

F F F

PATARINO

F F F

MURA

M M M

PECORELLA

F F F

MURER

F F F

PEDOTO

F F F

MURGIA

F F F

PELINO

F F F

MUSSOLINI

F F F

PELUFFO

F F F

NACCARATO

F F F

PEPE ANTONIO

F F F

NANNICINI

F F F

PEPE MARIO (PD)

F F F

NAPOLI ANGELA

F F F

PEPE MARIO (PDL)

NAPOLI OSVALDO

F F F

PERINA

F F F

NARDUCCI

F F F

PES

F F F

NARO

F F F

PESCANTE

M M M

NASTRI

F F F

PETRENGA

F F F

NEGRO

F F F

PEZZOTTA

F F F

NICCO

F F F

PIANETTA

F F F

NICOLAIS

F F F

PICCHI

F F F

NICOLUCCI

F F F

PICCOLO

F F F

NIRENSTEIN

F F F

PICIERNO

F F F

PIFFARI

F F F
F F F

NIZZI

F F

F

F F

NOLA

F F F

PILI

NUCARA

F F F

PINI

F F F

OCCHIUTO

F F F

PIONATI

F F F

OLIVERIO

F F F

PIROVANO

F F F

OPPI

F F F

PISACANE

F F F

ORLANDO ANDREA

F F F

PISICCHIO

F F F

ORLANDO LEOLUCA

F F F

PISO

ORSINI

F F F

PISTELLI

F F F

PAGANO

F F F

PITTELLI

F F F

PAGLIA

F F F

PIZZETTI

F F F

PALADINI

F F F

PIZZOLANTE

F F F

POLI

F F F

PALAGIANO

F F

PALMIERI

F F F

POLIDORI

F F F

PALOMBA

F F F

POLLASTRINI

F F F

PALUMBO

F F F

POLLEDRI

F F F

PANIZ

F F F

POMPILI
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PORCINO

F F F

RUGGHIA

PORCU

F F F

RUSSO ANTONINO

F F F

PORFIDIA

F F F

RUSSO PAOLO

F F F

PORTA

F F F

RUVOLO

F F

PORTAS

F F F

SAGLIA

F F F

PRESTIGIACOMO

M M M

SALTAMARTINI

F F F

PROIETTI COSIMI

F F F

SALVINI

F F F

PUGLIESE

F F F

SAMMARCO

F F F

QUARTIANI

F F F

SAMPERI

F F F

RAINIERI

C F F

SANGA

F F F

RAISI

F F F

SANI

F F F

RAMPELLI

F F F

SANTAGATA

F F F

RAMPI

F F F

SANTELLI

F F F

RAO

F F F

SARDELLI

F F F

RAVETTO

F F F

SARUBBI

F F F

RAZZI

F F F

SAVINO

F F F

REALACCI

F F F

SBAI

F F F

RECCHIA

F F F

SBROLLINI

F F F

REGUZZONI

F F F

SCAJOLA

M M M

REPETTI

F F F

SCALERA

F

RIA

F F F

SCALIA

F F F

RIGONI

F F F

SCANDROGLIO

F F F

RIVOLTA

F F F

SCAPAGNINI

F F F

ROCCELLA

M M M

SCARPETTI

ROMANI

M M M

SCELLI

F F F

ROMANO

F F F

SCHIRRU

F F F

ROMELE

F F F

SCILIPOTI

F F F

RONCHI

M M M

SERENI

F F F

RONDINI

F F F

SERVODIO

F F F

ROSATO

F F F

SILIQUINI

ROSSA

F F F

SIMEONI

F F F

ROSSI LUCIANO

F F F

SIMONETTI

F F F

ROSSI MARIAROSARIA
ROSSO
ROSSOMANDO

F F F
F F

ROTA

F F F

F

F F

SIRAGUSA

F F F

SISTO

F F F

SOGLIA

F F F

SORO

F F F

ROTONDI

M M M

SPECIALE

F F F

RUBEN

F F F

SPOSETTI

F F F

STAGNO D’ALCONTRES

F F F

RUBINATO
RUGGERI

F F F

STANCA
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STASI

F F F

VALENTINI

F F F

STEFANI

F F F

VANALLI

F F F

STRACQUADANIO

F F F

VANNUCCI

F F F

STRADELLA

F F F

VASSALLO

STRIZZOLO

F F F

VEGAS

M M M

STUCCHI

M M M

VELLA

F F F

TABACCI

F F F

VELO

F F F

TADDEI

F F F

VELTRONI

TAGLIALATELA

F F

VENTUCCI

F F

TANONI

F F F

VENTURA

F F F

TASSONE

F F F

VERDINI

F F F

TEMPESTINI

F F F

VERINI

F F F

TENAGLIA

F F F

VERNETTI

TESTA FEDERICO

F F F

VERSACE

F F F

TESTA NUNZIO FRANCESCO F F F

VESSA

F

TESTONI

F F F

VICO

F F F

TIDEI

F F F

VIETTI

F F F

VIGNALI

F F F

TOCCAFONDI

F F

TOCCI

F F F

VILLECCO CALIPARI

F F F

TOGNI

F F F

VIOLA

F F

TORAZZI

F F F

VITALI

F F F

TORRISI

F F F

VITO

M M M

TORTOLI

F F F

VOLONTE’

F F F

TOTO

F F F

VOLPI

F F F
F F F

TOUADI

F F

ZACCARIA

TRAPPOLINO

F F F

ZACCHERA

F F F

TRAVERSA

F F F

ZAMPA

F F F

TREMAGLIA

F F F

ZAMPARUTTI

TREMONTI

M M M

ZAZZERA

TULLO

F F F

ZELLER

TURCO LIVIA

F F F

ZINZI

F F F

ZORZATO

F F F

TURCO MAURIZIO

F F

URSO

M M M

ZUCCHI

F F F

VACCARO

F F F

ZUNINO

F F F

VALDUCCI

F F F
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RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANFRANCO FINI
La seduta comincia alle 10,05.
GREGORIO
FONTANA,
Segretario,
legge il processo verbale della seduta di
ieri.

Seguito della discussione del disegno di
legge: S. 759 – Ratifica ed esecuzione
del Trattato di Lisbona che modifica il
Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea
e alcuni atti connessi, con atto finale,
protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 (Approvato
dal Senato) (A.C. 1519) (ore 10,11).

(È approvato).

Missioni.
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Aprea, Buonfiglio, Cirielli, Conte, Cosentino, Cota, Donadi, Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Lo Monte, Lombardo, Melchiorre, Soro e Stefani sono in
missione a decorrere dalla seduta odierna.
Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente sessantadue, come risulta dall’elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell’allegato
A al resoconto della seduta odierna.
Ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicate nell’allegato A al resoconto della seduta odierna.

Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 10,10).
PRESIDENTE. Poiché nel corso della
seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di
preavviso di cinque e venti minuti previsti
dall’articolo 49, comma 5, del Regolamento.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno di legge di ratifica, già approvato
dal Senato: Ratifica ed esecuzione del
Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che
istituisce la Comunità europea e alcuni
atti connessi, con atto finale, protocolli e
dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007.
Ricordo che nella seduta di ieri sono
stati approvati gli articoli di cui si compone
il testo del disegno di legge di ratifica.

(Esame degli ordini del giorno
– A.C. 1519)
PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli
ordini del giorno presentati (vedi l’allegato
A – A.C. 1519).
Invito il Ministro degli affari esteri,
onorevole Franco Frattini, ad esprimere il
parere del Governo.
FRANCO FRATTINI, Ministro degli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, mi consentirete anzitutto di svolgere tre brevi riflessioni sull’importanza
del dibattito che oggi concludiamo in
quest’Aula dopo il voto del Senato. Prima
ancora, però, desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Commissione af-
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fari esteri della Camera, e in particolare
al suo presidente Stefani e a tutti coloro
che hanno con lui lavorato per permettere che si arrivasse oggi, in tempi veramente rapidi, al voto finale sulla legge
di autorizzazione alla ratifica del Trattato
di Lisbona. Ciò fa onore certamente al
Parlamento italiano e alla stessa Italia:
con questo voto, saremo il ventitreesimo
Stato membro ad avere ratificato il Trattato di Lisbona. Ed è evidente che l’impegno di tutti è stato fondamentale per
mettere in luce quale sia l’importanza del
voto di oggi.
Successivamente, nel corso dell’espressione del parere sugli ordini del giorno,
farò taluni specifici commenti di approfondimento; ma, come ho detto, mi preme
esprimere sin d’ora tre principi. Il primo:
quella che noi vogliamo è un’Europa delle
politiche, non un’Europa delle burocrazie
e delle troppe regole. Su questo aspetto ci
si concentra da molto tempo, ma talvolta
si fallisce nello spiegare direttamente ai
cittadini europei che il Trattato di Lisbona
non è di per sé la ricetta per sostituire alla
mancanza di politiche una politica, ma è
lo strumento che consentirà, se vi sarà la
volontà di fare tali politiche, di non avere
ostacoli istituzionali. È lo strumento cioè
che consentirà, se vi sarà la volontà di fare
un’Europa della difesa, di non essere paralizzati dal diritto di veto di uno o due
Paesi su ventisette; è lo strumento che
consentirà, se vorremo realizzare – come
dovremo realizzare – un’Europa della sicurezza, cioè un’Europa capace di governare le migrazioni e al tempo stesso di
fronteggiare l’illegalità e contrastare il terrorismo e il crimine organizzato, di non
essere paralizzati dalla possibilità di ciascuno di bloccare il dibattito a tempo
indeterminato. È cioè uno strumento che,
ove esisterà la volontà politica, ma ciò
dipenderà da noi, aiuterà a rendere l’Europa più capace di rispondere ai desideri
concreti dei cittadini.
Quali sono i grandi settori su cui,
grazie al Trattato di Lisbona, credo che
noi potremo fare un passo avanti ?
In primo luogo, una presenza dell’Europa sulla scena internazionale. L’Europa
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è stata molte volte un « nano politico » –
bisogna dirlo con grande franchezza – e
un grande « gigante economico » nel costruire il mercato unico europeo. È stata
un « nano politico » incapace di affrontare,
ad esempio, solo per citare la cronaca
delle ultime settimane, il dramma di crisi
nell’Africa che hanno visto l’Europa lontana, troppo lontana, a partire dallo Zimbabwe, per non dimenticare la Somalia o
il Sudan. Sono esempi che dicono come
l’Europa abbia più che mai la necessità,
dall’Africa ai Balcani, dal Medio Oriente
all’Iran, di parlare con una voce sola e non
di creare gruppi e sottogruppi di Paesi che
guidano, con gli altri che seguono. Con il
Trattato di Lisbona avremo finalmente
un’espressione, nella persona dell’Alto
rappresentante per gli affari esteri e la
politica di sicurezza, di ciò che dovremo
costruire ossia una politica europea nella
scena internazionale.
L’altra domanda dei cittadini cui dobbiamo rispondere – ho già parlato della
difesa e della sicurezza – è quella ambientale. Si tratta di una domanda dei
cittadini dell’Europa che si chiedono come
sia possibile avere oggi, dinanzi alle grandi
assise internazionali, un’Europa che parla
con voci discordanti per ciò che riguarda
la protezione dell’ambiente e l’azione
verso i cambiamenti climatici. Anche su
tale argomento, passando con il Trattato
di Lisbona ad un sistema che deciderà a
maggioranza e non più all’unanimità, potremo fare dei passi avanti. Lo stesso vale
per l’energia e non mi dilungo anche su
questo punto.
Tuttavia, vi sono temi su cui anche il
Trattato di Lisbona riafferma il rispetto
dell’identità nazionale. Non dimentichiamo questo aspetto. L’Europa non può
e non deve essere uno strumento per
annacquare e distruggere le tradizioni
profonde che ognuno degli Stati membri
porta in dote, arricchendo il dibattito
europeo.
Il Trattato di Lisbona, come voi sapete
colleghi, esprime con grande chiarezza la
sua affermazione nel senso che l’Europa è
un’unione di Stati ma anche di popoli. Ciò
viene affermato con estrema chiarezza. Si
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devono tutelare i diritti delle minoranze e
quelli dei gruppi, degli Stati e dei cittadini
e non si deve creare un « Superstato »
come, all’inizio di un lungo dibattito cominciato molti anni fa, qualcuno aveva
potuto immaginare. Per tali ragioni voi
avrete, come Parlamento, e noi avremo,
come sistema parlamentare, una voce in
più se il Trattato di Lisbona verrà, come
spero, ratificato da tutti e quindi entrerà
in vigore.
Come sapete, una delle principali novità è quella di attribuire ai Parlamenti
nazionali la capacità anche di chiedere
formalmente il ritiro di un’iniziativa legislativa che non corrisponda alla sussidiarietà, che cioè sia invasiva delle competenze nazionali. Questo potere dei Parlamenti nazionali non esisteva e credo che
sia un altro passo in avanti da sottolineare.
Infine, un altro grande merito del Trattato di Lisbona è quello di porre finalmente, con la Carta dei diritti fondamentali, la persona umana al centro dell’azione dell’Europa. I diritti sono diritti
della persona, non dei gruppi, e sono
diritti che ciascuna o ciascuno potranno
far tutelare e chiedere che siano rispettati
pienamente. Si tratta di un passo avanti
che abbiamo compiuto rispetto al Trattato
di Nizza e anche di tale punto dobbiamo
essere consapevoli.
Queste sono le ragioni per votare a
favore della ratifica del Trattato di Lisbona: per rispettare una volontà di costruire strumenti efficienti e, al tempo
stesso, per riaffermare che l’identità degli
Stati e dei popoli non è in discussione, ma
per sottolineare, una volta in più, che su
alcune politiche persino l’Europa è troppo
piccola nella scena internazionale, figuriamoci quanto sono piccoli gli Stati membri
(pensate alla governance economica globale, ai cambiamenti climatici, alla lotta al
terrorismo). Per questo ci vuole più Europa e, al tempo stesso, la forza degli Stati
nazionali e dei loro Parlamenti di parlare
direttamente ai cittadini come, purtroppo
in passato non sempre si è fatto.
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Ed allora evidentemente il principio
che ci deve guidare è che dobbiamo costruire un’Europa capace di fare politiche
che rispondano ai cittadini e non, mai, alle
burocrazie che non sono rappresentative
dei cittadini e dei popoli. Questo è il
principio di democrazia per cui Lisbona
offre uno strumento, non la soluzione. Se
le politiche non ci saranno, onorevoli colleghi, sarà colpa nostra, non colpa del
Trattato di Lisbona, ma se non ci sarà il
Trattato di Lisbona ognuno potrà dire « a
causa del diritto di veto la mia politica
non ci può essere », « a causa della difficoltà istituzionale quell’azione non la possiamo fare ». Togliamo l’alibi a chi non
vuol fare camminare in avanti l’Europa.
Ecco perché sugli ordini del giorno
presentati il Governo è in linea di massima
favorevole all’accettazione. Ho soltanto alcune precisazioni su alcuni ordini del
giorno, sui quali invece ho qualche perplessità, come l’ordine del giorno a prima
firma del presidente Casini, n. 9/1519/4.
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Ministro, per comodità dei nostri lavori la
pregherei di dare il parere analitico per
ogni ordine del giorno partendo dal primo.
FRANCO FRATTINI, Ministro degli affari esteri. Va bene, signor Presidente.
Il Governo esprime parere favorevole
sugli ordini del giorno Barbieri n. 9/
1519/1, Mussolini n. 9/1519/2 e Renato
Farina n. 9/1519/3. Sull’ordine del giorno
Casini n. 9/1519/4 si propone una riformulazione nel senso di eliminare, all’ultimo capoverso del dispositivo, le parole
« insieme allo strumento di ratifica ». In
altri termini, posso scrivere una lettera ai
miei colleghi degli altri Paesi europei dicendo quello che il presidente Casini e gli
altri firmatari auspicano, ma trasmettere
una nota esplicativa insieme allo strumento di ratifica è una procedura che non
esiste e che non possiamo seguire. Sulla
sostanza condivido.
PRESIDENTE. Quindi, onorevole Ministro, per chiarezza, il Governo esprime
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parere favorevole sull’ordine del giorno
Casini n. 9/1519/4 se i firmatari accettano
la riformulazione da lei proposta.
FRANCO FRATTINI, Ministro degli affari esteri. Sì, signor Presidente.
Il Governo esprime parere favorevole
sugli ordini del giorno Volontè n. 9/
1519/5, La Malfa n. 9/1519/6, La Loggia
n. 9/1519/7, Garagnani n. 9/1519/8, Bertolini n. 9/1519/9 e Froner n. 9/1519/10.
Il Governo non accetta l’ordine del
giorno Leoluca Orlando n. 9/1519/11 in
quanto, ad avviso del Governo, introduce
una limitazione che non possiamo accettare relativa all’indicazione – che come
sapete non può essere soltanto di questo o
quel Governo, in particolare del Governo
italiano – sulla nomina dei giudici della
Corte di giustizia europea e del tribunale
di primo grado. Essa non può essere
diversa da Paese a Paese; gli attuali giudici
italiani, ad esempio, non sono ex giudici
della Corte costituzionale, ma sono persone che svolgono le loro funzioni con
assoluto prestigio. Per questo una simile
limitazione francamente non è condivisa
dal Governo.
Il Governo esprime parere favorevole
sugli ordini del giorno Razzi n. 9/1519/12
e Cota n. 9/1519/13.
Per quanto riguarda l’ordine del giorno
Costantini n. 9/1519/14, vi è una perplessità consistente nel fatto che i firmatari
propongono di andare verso un’armonizzazione sostanziale del diritto penale europeo, che nessun Paese membro ha sino
ad ora accettato e che l’Italia non è in
condizioni di accertare. Gli onorevoli firmatari Costantini e Di Pietro si riferiscono
al reato di falso in bilancio, ma è evidente
che, se si aprisse, la strada sarebbe lunga
e riguarderebbe tante fattispecie di reato
che gli Stati membri regolano in modo del
tutto diverso. Dobbiamo sviluppare la cooperazione in materia penale e non realizzare un codice penale europeo. Siamo
molto lontani da questo. Quindi, su tali
presupposti il Governo non accetta l’ordine del giorno Costantini n. 9/1519/14.
Il Governo accoglie come raccomandazione sull’ordine del giorno Garavini
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n. 9/1519/15. Infatti, condivido la sua
proposta di una voce favorevole al referendum europeo e sono favorevole all’idea che un domani vi sia un referendum europeo sui trattati. Tuttavia, onorevoli colleghi, sapete tutti che si tratta di
una strada molto lunga da percorrere e,
comunque, sulla sostanza la accolgo come
raccomandazione.
Il Governo esprime parere favorevole
l’ordine del giorno Maran n. 9/1519/16.
Il Governo accoglie come raccomandazione l’ordine del giorno Touadi n. 9/
1519/17. Infatti, l’onorevole firmatario sa
bene che la decisione di istituire una
procura europea è una delle opzioni previste e consentite dal Trattato, ma non vi
è l’obbligo e richiede una decisione unanime. Vi posso dire, onorevoli colleghi, che
siamo molto lontani dal consenso unanime
per l’istituzione di una procura europea.
Ovviamente, lo dico con cognizione di
causa, dopo aver svolto per tre anni e
mezzo un ruolo di responsabilità europea
in tale settore. Come raccomandazione, se
il suo è un auspicio, lo posso considerare
e valutare come tale.
Il Governo, infine, esprime parere favorevole sugli ordini del giorno Zampa
n. 9/1519/18 e Gozi n. 9/1519/19.
PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la
ringrazio anche per l’ampia motivazione,
che ha voluto fornire all’Assemblea (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della
Libertà) circa le ragioni per le quali il
Governo ha considerato sostanzialmente
accolti quasi tutti gli ordini del giorno
presentati.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto sul complesso degli ordini del
giorno presentati l’onorevole Merloni. Ne
ha facoltà.
MARIA PAOLA MERLONI. Signor Presidente, prendo la parola per dichiarazione di voto sul complesso degli ordini
del giorno all’attenzione della Camera, con
particolare riferimento all’ordine del
giorno La Malfa n. 9/1519/6 da me sottoscritto. Infatti, intendiamo impegnare il
Governo a rafforzare la vocazione euro-
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peista del popolo italiano e a promuovere
tutte quelle iniziative più adeguate per
rafforzare l’identità politica europea.
L’Europa, infatti, è fondamentale per il
nostro Paese.
Le questioni europee non sono solo
estere, ma interne. L’Europa è un grande
progetto al servizio dei cittadini, che non
deve essere autoreferenziale, ma funzionale e in grado di dare soluzioni concrete
ai bisogni di ogni giorno. A tal proposito,
la ratifica del Trattato di Lisbona – adempimento cui Italia attraverso il Parlamento
provvede – rappresenta un significativo ed
importante passo nel processo di costruzione di un’Unione europea più forte ed
isola sempre di più la bocciatura del
popolo irlandese, che tuttavia non è giusto
sottovalutare.
Nonostante la battuta d’arresto, il completamento dell’integrazione europea rappresenta l’obbiettivo irrinunciabile di un
percorso che non si deve fermare. La
ratifica del Trattato è un atto istituzionale
importante. Il processo d’integrazione europea è un evento senza precedenti nella
storia mondiale ed apre una fase nuova,
volta a favorire una maggiore partecipazione democratica dei cittadini.
Di fronte a fenomeni complessi come
quello dei mercati sempre più aperti e
interconnessi, delle sfide planetarie alla
salvaguardia dell’ambiente, della difesa dei
diritti, della lotta alla povertà e al precariato, della regolazione dei flussi migratori,
pensare di limitarsi a difendere il proprio
status o ripiegare nella dimensione nazionale può essere insufficiente.
L’Europa non è solo un ideale, diviene
una necessità strategica nel quadro della
competizione internazionale. L’euro è
stato un grande successo, ma l’euro e il
mercato unico non sono più sufficienti a
svolgere un ruolo di collante. Ecco che la
costruzione europea ha bisogno di compiere un ulteriore passo avanti per rispondere a nuove sfide attraverso una vera
integrazione sociale, politica e costituzionale tale da creare un’entità sovranazionale autorevole sulla scena internazionale.
Ma il Trattato di Lisbona segna anche
un’altra tappa fondamentale: oltre a valo-
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rizzare il ruolo dell’Unione e dei suoi
organi, rafforza il ruolo dei Parlamenti
nazionali, della democrazia partecipata e
quindi dei singoli cittadini. Ed è proprio in
questo campo che dobbiamo impegnarci se
vogliamo che l’Unione si avvicini di più
alle persone e non venga percepita come
un corpo estraneo, specie in vista del
prossimo appuntamento elettorale.
Il Trattato di Lisbona è quindi un
importante traguardo anche sul piano politico. Si riconoscono più poteri politici al
Parlamento europeo ed un legame con i
Parlamenti nazionali che prima non c’era.
Questa è una novità forte, che deve essere
riconosciuta e su cui dobbiamo lavorare.
Un diverso e rinnovato rapporto con i
Parlamenti nazionali: in tal senso assumiamoci anche noi, signor Presidente, le
nostre responsabilità e adeguiamo tempestivamente il nostro Regolamento ai nuovi
poteri che il trattato di Lisbona ci attribuisce, regolando e integrando diversamente le procedure di intervento sul procedimento legislativo, a partire dalla cosiddetta fase ascendente.
Concludo dicendo che il Trattato di
Lisbona, oltre ad aprire la strada a quelle
azioni politiche che tutti vogliamo, doterà
l’Unione di nuovi strumenti istituzionali
che permetteranno di decidere in fretta
nell’interesse di tutti i cittadini europei
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Gianni Farina. Ne ha facoltà.
GIANNI FARINA. Signor Presidente,
signor Ministro, il Trattato di Lisbona
firmato il 13 dicembre 2007 non è che un
primo passo nella costruzione dell’Unione
europea – sì, un primo passo – dentro un
travaglio costitutivo che dura da decenni e
che ha visto impegnati gli uomini migliori,
i grandi europeisti che alla costruzione
europea hanno dedicato il meglio della
loro esistenza politica e umana: Schuman,
Adenauer, De Gasperi, Spinelli, Delors, per
citarne solo alcuni, a cui va tutta la nostra
gratitudine, nonché l’attuale Presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano.
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Un cammino, quello della costruzione
europea, tra alti e bassi, miopie ed egoismi, chiusure a difesa di presunti interessi
nazionali, sia che si trattasse di diritti
politici e sociali che della politica della
sicurezza, come di una politica estera che
ponesse l’Europa da protagonista nei processi mondiali in atto. Miopie ed egoismi
che hanno danneggiato milioni di cittadine
e cittadini nel contesto comunitario, portandoli a compiere, anche recentemente,
scelte conservatrici e sbagliate.
L’Europa della migrazione di massa, di
un dopoguerra contraddistinto da un’imponente forza lavoro a cui non veniva
riconosciuto alcun diritto, se non quello di
andare a scavare e a morire in quelle
miniere di Marcinelle al Bois du Caziers in
cui perirono, insieme ad altri disperati
eroi del lavoro, tanti nostri minatori che
ricorderemo, come ogni anno, l’8 agosto
sulla terra in cui andarono a lavorare e
morire. Erano nostri cittadini, i primi
europei, le prime vittime di un sofferto
percorso unitario, per ognuno dei quali
veniva riconosciuto alla Repubblica italiana qualche chilo di carbone. Cittadini
europei privi dei più elementari diritti;
oggi ne parliamo, anche se il processo è
ancora parziale, da cittadini europei.
L’Europa è lo spazio di riferimento di
tanti nostri cittadini che per la loro storia
personale e sociale sono spesso più sensibili di altri al processo unitario.
È persino troppo tardi, drammaticamente tardi, per riflettere sul nuovo modo
di vivere del cittadino europeo, sulle sue
scelte culturali e di appartenenza. Il Trattato ci indica un percorso; si tratta di
creare un processo di relazioni che non
abbia frontiere nazionali e culturali, che
valorizzi i dati di un processo di solidarietà lunghe e di identità più vaste, di
scelte politiche e sociali individuali e nazionali, che si ispirano a valori guida
innovativi e irrinunciabili. Nell’era dell’economia planetaria e dell’omologazione
culturale, cui spesso si contrappone il polo
delle identità particolari, i nuovi cittadini
europei intraprendono una nuova strada,
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diventano luogo e laboratorio di una convivenza che riconcilia l’identità con l’alterità, la diversità con l’unità.
Il Trattato e la Carta non propongono
un modello, ma sanciscono in sede sovranazionale il principio universale che sta
alla base della democrazia moderna, una
nuova coscienza solidaristica e della convivenza, di straordinaria attualità anche
nel governo delle nuove immigrazioni di
massa. Da oggi, e con più forza, iniziamo
a costruire la nuova frontiera dei diritti e
dei doveri, in un contesto di pari opportunità.
Ecco perché, nonostante tutto, il Trattato di Lisbona, frutto del travaglio postreferendario in Francia e in Olanda sul
Trattato che adottava una Costituzione per
l’Europa, va approvato dal Parlamento
repubblicano. È un primo passo, anche se
per tanti di noi è dura...
PRESIDENTE. La prego di concludere.
GIANNI FARINA. ... e amara la constatazione che la Carta dei diritti fondamentali non è compresa nel Trattato di
Lisbona; pur tuttavia, lo stesso è arricchito
dalla specifica norma indicante per la
Carta lo stesso valore giuridico dei Trattati.
PRESIDENTE. Onorevole Gianni Farina, la prego di concludere.
GIANNI FARINA. Concludo, signor
Presidente. Il Trattato di Lisbona e la
Carta dei diritti fondamentali non sono
l’approdo, ma lo strumento per l’inizio di
un cammino che ci può e ci deve portare
all’Unione della convivenza, della solidarietà e della giustizia.
Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce
al resoconto della seduta odierna del testo
integrale della mia dichiarazione di voto
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).
PRESIDENTE. Onorevole Gianni Farina, la Presidenza lo consente, sulla base
dei criteri costantemente seguiti.
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Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Froner. Ne ha facoltà.
LAURA FRONER. Signor Presidente,
vorrei illustrare brevemente l’ordine del
giorno n. 9/1519/10 di cui sono prima
firmataria, e soprattutto sottolineare l’importanza del parere favorevole espresso
dal Ministro Frattini.
È cresciuta negli ultimi anni, nel Paese
e in Europa, la consapevolezza che la
montagna non è solo un problema di
residualità o di marginalità; la montagna
rappresenta un valore sotto il profilo
umano, culturale, economico e ambientale,
e nessuno di questi profili è separabile
dagli altri. Quando ci si pone di fronte alla
definizione di montanità, anche al fine di
consentire l’uso più appropriato della legislazione per i territori interessati, non ci
si può solo affidare al criterio di montuosità, ovvero ai soli indici fisici che definiscono la montagna, ma vanno annoverati
tra i criteri anche quelli definibili attraverso l’uso di indici socio-demografici. La
mano del legislatore va, quindi, guidata da
un’intelligenza comune, che dovrebbe
orientare noi tutti: predisporre un patto
condiviso tra le popolazioni di montagna e
quelle di tutto il Paese, dentro un’idea di
cittadinanza comune, in cui ciascuno porti
la propria responsabilità, per garantire
che alla montagna si riconosca di essere
quell’elemento indispensabile alla pianura
per vivere meglio.
Per fare ciò occorre una nuova governance della montagna italiana, la quale, a
sua volta, esige chiarezza sia sul piano
della definizione di montanità, sia su
quello della classificazione dei territori e
dei comuni montani. Di ciò si è discusso
anche nella legge finanziaria per il 2008;
di ciò si è fatta carico anche l’Europa, che
in questo Trattato ha finalmente posto la
coesione territoriale sullo stesso piano di
quella sociale ed economica. Si tratta di
una svolta importante che, però, non deve
rimanere una semplice enunciazione.
Per questo motivo, con il nostro ordine
del giorno chiediamo che il Governo promuova presso tutte le competenti istituzioni europee le iniziative che permettano
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di realizzare la coesione territoriale –
tenendo conto delle esigenze dei territori
che presentano oggettivamente situazioni
di svantaggio economico e sociale – e che
assicuri a livello nazionale l’attuazione dei
principi enunciati nel Trattato verso i
territori di montagna (Applausi dei deputati
del gruppo Partito Democratico).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Cota.
Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente,
colleghi, abbiamo presentato un ordine del
giorno perché non abbiamo mai nascosto
il fatto che noi vogliamo un’Europa diversa rispetto a quella attuale, che sistematicamente viene bocciata dai cittadini
ogni volta che vi è sul punto una consultazione popolare.
Per questo motivo, come poi dirà il
collega Dozzo nella dichiarazione di voto
finale, pensiamo che dal livello più basso
che le istituzioni europee hanno toccato
proprio in questi mesi, si possa e si debba
– noi ci auguriamo – assolutamente risalire, costruendo un’Europa diversa, ovvero
l’Europa dei popoli, non l’Europa dei burocrati. Sino ad oggi, infatti, l’Europa è
stata soltanto l’Europa dei burocrati.
Dal punto di vista propositivo, nell’ordine del giorno n. 9/1519/13 abbiamo indicato i punti fondamentali che dovrebbe
avere l’Europa dei popoli, e non l’Europa
dei burocrati. Il primo punto è l’inserimento delle radici giudaico-cristiane come
valore fondante del pensiero, della cultura
storica e della tradizione dei popoli europei (Applausi dei deputati del gruppo Lega
Nord Padania e di deputati dei gruppi
Popolo della Libertà e Unione di Centro).
Queste tradizioni e queste radici giudaicocristiane non sono state inserite né nella
Costituzione, né, oggi, in questo Trattato.
Un’Europa senza le radici giudaico-cristiane non è Europa, è una finta Europa,
ovvero l’Europa dei burocrati e non l’Europa dei popoli (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania). In ogni comune e in ogni paese d’Europa vi è una
chiesa, e ciò testimonia quello che le radici
giudaico-cristiane rappresentano.
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Il secondo punto è la valorizzazione
della lingua e degli idiomi locali. Non
possiamo pensare di immolare l’Europa al
principio della globalizzazione senza regole che cancella le identità (Applausi dei
deputati del gruppo Lega Nord Padania).
Non possiamo pensare di costruire un
calderone dove non vi sia identità e dove
le identità dei popoli vengano cancellate.
Il terzo punto è che siamo preoccupati
dal fatto che l’Europa, questa Europa dei
burocrati, venga ad avere competenze in
materia penale e di procedura penale.
Siamo preoccupati delle conseguenze che
potrebbe avere sulla vita dei cittadini una
super-procura europea (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania e di
deputati del gruppo Popolo della Libertà)
che viene a decidere sulla libertà personale dei cittadini senza, ad esempio, che
siano rispettati anche i nostri principi
costituzionali e la nostra tradizione costituzionale di salvaguardia dei diritti di
libertà.
Il quarto punto è che noi chiediamo
che l’Europa del domani sia un’Europa
che riaffermi il valore della famiglia. Su
questo argomento vorremmo sentire qualche parola dalla sinistra e da quanti nel
PD dicono di aderire a certi valori. Quale
famiglia ? Non strane famiglie, ma la famiglia fondata, secondo l’articolo 29 della
Costituzione, sull’unione tra un uomo e
una donna, la famiglia composta da un
uomo e una donna (Applausi dei deputati
del gruppo Lega Nord Padania e di deputati
dei gruppi Popolo della Libertà e Unione di
Centro) !
Signor Presidente, mi avvio alla conclusione. Noi pensiamo che l’Europa non
abbia fatto gli interessi nostri, delle nostre
aziende e dei nostri territori. Chiediamo,
quindi, che il Governo prenda un impegno
preciso su argomenti quali la tutela delle
nostre aziende di fronte alla concorrenza
sleale che arriva dai Paesi a manodopera
a basso costo e a bassa qualità (Applausi
dei deputati del gruppo Lega Nord Padania),
concorrenza che è, appunto, sleale perché
non rispetta le regole che invece i nostri
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imprenditori rispettano (e che, anzi, essi si
vedono spesso applicare con grande rigore).
L’altro aspetto che abbiamo trattato è
quello relativo all’agricoltura: « sì » alla
difesa dell’agricoltura, « sì » all’esigenza indifferibile di affrontare la questione delle
quote latte (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania). Noi abbiamo
sempre l’obiettivo di risolvere il problema
delle quote latte; parliamo, inoltre, anche
di infrastrutture. Concludo, anche se questo non è l’ultimo, ma il primo punto sul
quale richiamo l’attenzione del Governo.
Sono lieto, signor Ministro, che lei abbia
espresso parere favorevole sul mio ordine
del giorno n. 9/1519/13: grazie all’azione
della Lega, lei assume un impegno affinché
i trattati internazionali, in futuro, vengano
sottoposti a referendum. È la gente che
deve poter decidere, il popolo, non i palazzi, sul destino di milioni di cittadini
europei (Applausi dei deputati del gruppo
Lega Nord Padania e di deputati del gruppo
Popolo della Libertà) !
PRESIDENTE. Onorevole Cota, concluda.
ROBERTO COTA. Per questi motivi
abbiamo presentato l’ordine del giorno
n. 9/1519/13 e la invitiamo a mantenere
gli impegni che ha assunto con la sua
accettazione (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania e di deputati del
gruppo Popolo della Libertà).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Gozi.
Ne ha facoltà.
SANDRO GOZI. Signor Presidente, ho
ascoltato l’onorevole Cota e ritengo che
quanto ha detto meriti una risposta praticamente su ogni punto.
Innanzitutto, l’onorevole Cota ha fatto
esattamente quello che ieri abbiamo condannato tutti a grande maggioranza, ossia
attribuire all’Europa responsabilità che
essa non ha e utilizzarla come capro
espiatorio, dandone un’immagine negativa
(Applausi dei deputati dei gruppi Partito
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Democratico e Italia dei Valori). Se continuiamo, in questo Parlamento, ad attaccare l’Europa dal lunedì al sabato è difficile che la domenica i cittadini votino a
favore dell’Europa ! Bisogna assumere tutti
una maggiore responsabilità.
Tra l’altro, l’onorevole Cota ha attaccato l’Europa – lo invito, se non lo ha
fatto, a leggere il Trattato di Lisbona – su
questioni con le quali l’Europa non ha
nulla a che fare. Il diritto di famiglia – lo
vorrei dire di nuovo in quest’Aula – non
ha nulla a che fare con il Trattato di
Lisbona e rimarrà prerogativa nazionale
(Applausi dei deputati dei gruppi Partito
Democratico e Unione di Centro). Vi sono
addirittura dichiarazioni allegate al Trattato che affermano che il diritto di famiglia rimane prerogativa nazionale. L’onorevole Cota, pertanto, si tranquillizzi.
Inoltre, se leggiamo il Trattato di Lisbona, vediamo che esso dà risposte a
tutte le questioni che anche i colleghi della
Lega hanno sollevato in questi anni, perché tutela l’identità regionale e locale e
riconosce un ruolo alle regioni. Vorrei
anche sottolineare che esso avvia finalmente un dialogo con la società civile, un
dialogo diretto tra la Commissione europea e le regioni e anche – lo hanno
sottolineato in pochi in quest’Aula – un
dialogo con la chiesa e con le comunità
religiose. Se il Trattato di Lisbona, quindi,
interviene anche in materia di religione,
esso attribuisce, nello spazio pubblico europeo, un dialogo e un ruolo anche alle
comunità religiose, cosa che la Commissione europea si era sempre rifiutata di
fare e che finalmente, invece, dovrà fare
attraverso il Trattato di Lisbona. Continuiamo, quindi, a parlare di un’Europa
che non c’è. L’Europa che esiste è ben
diversa da quella che è stata descritta ora
dai colleghi della Lega.
Se mi permette, signor Presidente,
svolgo una considerazione sugli ordini del
giorno da noi presentati, che, a differenza
di quanto ha detto l’onorevole Cota, sono
coerenti con quanto abbiamo affermato
ieri, ossia che vogliamo un’Europa della
cittadinanza europea. Nel mio ordine del
giorno n. 9/1519/19 invitiamo il Governo
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ad attivarsi subito anche per creare un
corpo umanitario europeo composto da
giovani (che è uno strumento di cittadinanza europea attiva). Invitiamo, altresì, il
Governo ad attivarsi per le cooperazioni
rafforzate: abbiamo detto ieri che, nell’Europa a 27 Stati, su certe questioni occorrerà procedere a gruppi di Paesi. Invitiamo il Governo, pertanto, ad attivarsi
con cooperazioni rafforzate in materia di
difesa, di economia e di immigrazione.
Su questo punto, devo dare atto al
Ministro Frattini che accoglie come raccomandazione la proposta di istituire una
Procura europea, di cui all’ordine del
giorno Touadi n. 9/1519/17; però, il Trattato di Lisbona ci permette anche di
avviare cooperazioni rafforzate sulla Procura europea. Quindi, forse quell’ordine
del giorno potrebbe essere anche accettato
come impegno del Governo ad attivarsi,
una volta che il Trattato di Lisbona entri
in vigore, per istituire, con chi ci sta,
anche la Procura europea.
Faccio riferimento a un ultimo punto:
è chiaro che l’Unione europea che il Trattato di Lisbona consente è un’Unione più
flessibile, che consente a gruppi di Paesi di
procedere. Questo sarebbe importante
farlo anche nei rapporti con i Paesi vicini,
con i Paesi mediterranei. Con il Trattato di
Lisbona, abbiamo due strumenti a disposizione, che ci permettono di instaurare un
rapporto speciale con i Paesi del Mediterraneo, perché, da una parte, abbiamo le
cooperazioni rafforzate più semplici, dall’altra, una base giuridica rappresentata
dagli accordi speciali con i Paesi vicini.
Credo che sarebbe interesse nazionale dell’Italia utilizzare pienamente questi strumenti e instaurare con i Paesi del Mediterraneo un rapporto speciale. Non potranno essere membri dell’Unione europea, ma non possono rimanere sempre e
solamente semplici Paesi terzi. Dobbiamo
creare una relazione speciale e finalmente,
con il Trattato di Lisbona, abbiamo una
base giuridica che ci permette di farlo
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico – Congratulazioni).
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Palomba. Ne ha facoltà.
FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, l’Italia dei Valori voterà convintamente a favore del disegno di legge di
ratifica del Trattato di Lisbona. Noi siamo
europeisti convinti, siamo europeisti della
prima ora, anche se siamo un partito
giovane. Siamo iscritti all’Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l’Europa, che
dell’Europa sono fra i più convinti sostenitori.
Siamo convinti sostenitori dell’Europa,
a differenza probabilmente dei colleghi
della Lega, ai quali, se sta stretta l’Italia
dalla Toscana in giù, evidentemente sta
stretta anche l’Europa dalle Alpi al nord.
Si capisce che un partito che non apprezza
l’unità nazionale e che, nei confronti dei
simboli dell’unità nazionale, assume atteggiamenti disfattisti possa avere delle riserve anche nei confronti dell’Europa.
Signor Presidente, vorrei soffermarmi
sull’ordine del giorno Leoluca Orlando
n. 9/1519/11, che il Governo non ha accettato. La premessa mi serviva per dire
che noi siamo fedeli osservatori del Trattato di Lisbona e che, con questo ordine
del giorno, ci poniamo proprio nell’ottica
dell’attuazione dell’articolo 9 F, comma 2,
terzo capoverso, del Trattato di Lisbona e
degli articoli 223 e 224 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, che
riguardano il complesso procedimento attraverso il quale si arriva alla nomina dei
giudici delle diverse giurisdizioni europee.
Non comprendiamo francamente le ragioni per le quali il Governo non abbia
accettato quest’ordine del giorno, così
come, signor Presidente, non abbiamo
neanche apprezzato le ragioni per le quali
gli emendamenti riferiti all’articolo 1 del
disegno di legge, da noi presentati, sono
stati dichiarati inammissibili. Apro solo
una parentesi: signor Presidente, credo che
sia necessario procedere con estrema prudenza nella dichiarazione di inammissibilità, che è un provvedimento che, se portato alle estreme conseguenze, toglie al
Parlamento le proprie prerogative, ossia la
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possibilità che l’Assemblea si pronunci sui
punti portati alla propria attenzione.
Con questo ordine del giorno e con gli
emendamenti presentati, non intendevamo
né chiedere una modifica del Trattato di
Lisbona né incidere e interferire sul complesso procedimento che porta alla nomina dei giudici; procedimento che prevede che ci siano delle designazioni da
parte dei Governi che possono e vogliono
farle e che ci sia un comitato che valuti la
professionalità e i requisiti – vorrei che il
Ministro mi ascoltasse con attenzione –
delle persone indicate per ricoprire un
ruolo nell’ambito delle magistrature europee. Allora, che cosa vieta che il Governo,
in fase di predisposizione delle proprie
designazioni, portando sul tavolo del comitato le proprie designazioni, assuma
l’incarico di designare persone che rivestono sicuramente i requisiti indicati dall’articolo 9 F, cioè requisiti di indipendenza e di professionalità ?
Con questo ordine del giorno abbiamo
indicato uno spettro ampio di persone alle
quali ci si può rivolgere, che non sarebbero soltanto gli ex giudici della Corte
costituzionale ma i presidenti e i procuratori generali emeriti della Corte di cassazione e comunque i magistrati della
Corte di cassazione che abbiano specifiche
competenze in materia di diritto comunitario e internazionale.
Si tratta di un ventaglio ampio di
cinquecento, seicento possibili membri, all’interno del quale il Governo ha facoltà di
scegliere perché questa è una sua responsabilità politica. Che cosa osta a che il
Governo italiano autoregolamenti il proprio potere di segnalazione al comitato ai
fini della nomina ? Noi non troviamo in
questo assolutamente niente di irritante e
questa è la ragione per la quale noi
intanto abbiamo contestato ieri la dichiarazione di inammissibilità dei nostri
emendamenti e oggi contestiamo il parere
contrario espresso dal Governo sull’ordine
del giorno di cui sono cofirmatario. Non
vediamo assolutamente che cosa ci sia di
irritante e in che maniera negativa ciò
possa influire e interferire sul procedimento complesso. Qui si tratta di autodi-
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sciplinare, autoregolamentare una facoltà,
cosa che nel diritto interno il Governo può
realizzare.
PRESIDENTE. La invito a concludere.
FEDERICO PALOMBA. Perciò Ministro, non accettiamo assolutamente la sua
dichiarazione di contrarietà perché ci
sembra assolutamente inammissibile, questa sì (Applausi dei deputati del gruppo
Italia dei Valori).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Volontè. Ne ha facoltà.
LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole Ministro
Frattini, onorevole Ministro Ronchi, è evidente che anche se questo Trattato può
essere criticato da molti lati esso rappresenta un passo in avanti da molti punti di
vista, seppure nell’incertezza della sua entrata in vigore dovuta non solo al referendum irlandese ma anche ad alcune
pendenze delle Corti costituzionali di Paesi
come la Repubblica Ceca e la Germania. È
vero che non vi è il riconoscimento delle
radici giudaico-cristiane ma è anche vero
però – mi rivolgo ai due Ministri più
competenti che rappresentano il nostro
Paese in questa sede – che il nostro Paese
diversamente dalla Gran Bretagna, dalla
Danimarca e dalla Polonia non ha prodotto un protocollo allegato e integrativo
nei confronti di questo Trattato; il Governo ha preso il Trattato e l’ha firmato
senza battere ciglio.
Per quanto riguarda i nostri due ordini
del giorno, accettiamo la riformulazione
del primo Casini n. 9/1519/4 e ringraziamo il Governo per aver espresso parere
favorevole sul successivo Volontè n. 9/
1519/5. Ma che cosa chiedono questi ordini del giorno rispetto agli impegni del
Governo, rispetto al Trattato e all’attività
europea futura ? Con l’ordine del giorno
Casini n. 9/1519/4 viene richiesto – mi
rivolgo al ministro Ronchi che è più direttamente interessato – di assicurare l’efficacia e la tempestività delle procedure di
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monitoraggio, informazione e consultazione del Parlamento previste dalla legge
n. 11 del 2005. Si tratta di caratteristiche
che oggi mancano: questa informazione e
questo controllo del Parlamento nazionale,
seppure previsti da una norma interna,
non sono possibili. Si chiede, inoltre, di
riferire tempestivamente in Parlamento,
sollecitando indirizzi nel caso di misure
comunitarie aventi implicazioni transnazionali correlate al diritto di famiglia,
anche al fine di favorire il diritto di
opposizione previsto dall’articolo 81 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea e l’adozione dei relativi indirizzi.
Anticipo che questa azione volta a
favorire l’attuazione completa dell’articolo
81 del Trattato di Lisbona verrà, da parte
nostra sollecitata, attraverso il deposito
presso la Presidenza, fin da dopodomani,
di una proposta di modifica del Regolamento che consenta, grazie alla piena
attuazione della legge n. 11 del 2005 e alla
riforma stessa del Regolamento, che i
Parlamenti nazionali possano essere soggetti attivi nei confronti delle decisioni che
vengono prese in sede europea.
Con questi due strumenti ci troveremo
sempre meno nelle condizioni di votare a
« scatola chiusa » e sempre più nelle condizioni di poter opporre, nei confronti
delle decisioni che stanno per essere prese
in sede europea, la volontà rappresentata
nel Parlamento dal popolo italiano.
Chiediamo anche, ai due onorevoli Ministri, di adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare la ratifica del Trattato di
Lisbona, che però non incida sulla nozione
giuridica di famiglia configurata dall’ordinamento nazionale, e in particolare dall’articolo 29 della nostra Costituzione.
Chiediamo, inoltre, che il Governo promuova ogni azione possibile volta ad avviare una riflessione europea che consenta
di promuovere valori comuni, come la
promozione della tutela della famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio.
Per quanto riguarda, invece, l’ordine
del giorno Volontè n. 9/1519/5 chiediamo
che il Governo si impegni a informare di
ogni azione del Governo medesimo o di
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decisione di carattere internazionale, comunitario e nazionale in cui si faccia
riferimento agli articoli 2, 3 o 9 della Carta
di Nizza, in conformità all’assetto costituzionale italiano, e in relazione al diritto
alla vita inteso come diritto di ogni essere
umano dal concepimento alla morte naturale, e la famiglia sia intesa, anche in
questo caso, come fondata da un uomo e
da una donna sulla base dell’istituto del
matrimonio.
Credo che questi due ordini del giorno
possano dare, da un lato, maggiori garanzie al Parlamento attraverso le procedure
che ho ricordato, dall’altro, un netto indirizzo nei confronti del nuovo Governo,
del Ministro Ronchi e del Ministro Frattini, affinché possano nei prossimi mesi e
nei prossimi anni far valere quella specificità e quel valore fondante della nostra
civiltà giuridica e sociale oltreché costituzionale del Paese, in modo tale da caratterizzare anche la nostra azione e i nostri
accordi internazionali e comunitari.
PRESIDENTE. La prego di concludere.
LUCA VOLONTÈ. Come si può notare
nel mio ordine del giorno n. 9/1519/5 –
concludo, onorevole Presidente e la ringrazio per la concessione di qualche secondo in più – si prefigura quell’impegno
che moltissime forze politiche hanno preso
in campagna elettorale nei confronti della
cosiddetta moratoria presentata da Giuliano Ferrara (Applausi dei deputati del
gruppo Unione di Centro).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole La
Loggia. Ne ha facoltà.
ENRICO LA LOGGIA. Signor Presidente, signor Ministro degli affari esteri,
onorevole Franco Frattini, è di tutta evidenza che non vi sono atti perfetti nella
storia parlamentare né italiana né di altri
Paesi d’Europa e del mondo. Gli atti
legislativi, così come anche i trattati, nascono da contesti storici e da esigenze che
non sempre restano immutate nel corso
del tempo tanto che nel corso dello stesso
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più volte si torna a regolamentare determinate materie per le quali, nel frattempo,
la sensibilità dei cittadini o le esigenze
hanno reso necessaria una modificazione
evolutiva.
Anche qui, come è ovvio, non siamo
dinanzi ad un atto perfetto e non tutto ciò
che è nei nostri principi, nei nostri ideali,
nelle nostre convinzioni, nei nostri desideri o nei nostri sogni è compreso in
questo Trattato. Ma vi è un fatto positivo
che credo sia sotto gli occhi di tutti, oserei
definirlo un fatto storico che non va
certamente sottovalutato. Quella di oggi è
infatti una tappa fondamentale di un percorso più che cinquantennale che parte
dai Trattati di Roma e attraversa l’insieme
degli altri accordi siglati tra gli Stati
membri dell’Unione europea nelle successive e frequenti occasioni di allargamento,
sino al recente Trattato di Roma che
purtroppo non ha ottenuto la ratifica
prevista, ed arriva oggi finalmente a questo Trattato siglato a Lisbona.
È certamente un fatto positivo, lo salutiamo con favore, e per questo votiamo
a favore del disegno di legge di ratifica di
questo Trattato, ma certamente – signor
Ministro vorrei che mi ascoltasse un attimo, se il sottosegretario Brancher lo
consente – per la stragrande maggioranza
dei cittadini italiani non è la stessa cosa
parlare di persona o parlare di individuo,
parlare di diritti dell’uomo e del cittadino
o parlare soltanto dei diritti del cittadino,
parlare di rispetto della vita o della famiglia anziché promuovere l’eutanasia o
esperimenti sugli embrioni o unioni diverse dalla famiglia.
Per questo, le devo un particolare ringraziamento, signor Ministro, per il fatto
di avere accettato il nostro ordine del
giorno n. 9/1519/7, che impegna il Governo affinché nelle sedi opportune si
adoperi per far inserire nei Trattati europei il concetto di radici cristiane che
costituiscono elemento fondamentale della
civiltà del nostro Continente. Siamo certi
che tale impegno sarà rispettato e sarà
promosso al fine di arrivare ad una definizione più corretta ed esatta nell’interesse
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della stragrande maggioranza dei cittadini
europei e – direi – dell’insieme di tutti i
cittadini europei.
Per questo motivo, signor Ministro, la
invitiamo e siamo sicuri – ci fidiamo di lei
e ci fidiamo del Governo che qui rappresenta – che vorrà proseguire con autorevolezza e determinazione nel raggiungimento di un risultato positivo rispetto a
questo impegno (Applausi dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà e di deputati
del gruppo Lega Nord Padania).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Tassone. Ne ha facoltà.
MARIO TASSONE. Signor Presidente,
signor Ministro, non vorrei ripetere ciò
che abbiamo già detto ieri in sede di
discussione sulle linee generali e, quindi,
mi asterrò dal fare valutazioni sul Trattato. Mi riferisco semplicemente al contenuto degli ordini del giorno.
Non vi è dubbio che la ratifica di
questo Trattato avviene in un momento
particolare. Non si sa che fine farà il
Trattato. Si attende l’appuntamento dell’ottobre 2008 per quanto riguarda la
vicenda dell’Irlanda e non vi è dubbio
che manteniamo qualche difficoltà di
comprensione rispetto al tragitto futuro.
Questa è l’occasione per capire lo stato
dell’arte dell’esperienza europea e non
credo che sia giusto dividersi tra coloro
che sono a favore dell’Europa e coloro
che sono contro l’Europa. Non credo che
questo atteggiamento costituisca motivo
di azione e, soprattutto, ritengo che non
sia importante e intelligente operare in
tale direzione.
Nel momento in cui il Parlamento,
l’Assemblea di Montecitorio, è convocata e
abbiamo assistito alla replica del Ministro
degli affari esteri, qualche indicazione può
provenire anche dagli atti di indirizzo
parlamentare. Su alcune domande si sono
avute delle risposte. È inutile fare riferimento ai grandi valori che hanno accompagnato la nostra esperienza, non soltanto
di oggi, e che certamente deve essere
sempre più corroborata anche all’interno
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dell’Europa: il riferimento ai principi cristiani, all’uomo, alla dignità dell’uomo, alla
difesa dei diritti civili. Ma vi è un aspetto
che vorrei che venisse approfondito, signor
Ministro...
PRESIDENTE. Onorevole Ciccioli, la
prego di non disturbare il Ministro e di
consentirgli di ascoltare l’onorevole Tassone.
MARIO TASSONE. Grazie, signor Presidente, non volevo mancare di rispetto a
Ciccioli e tanto meno al Ministro Frattini.
Signor Ministro, vi è la questione della
lotta alla criminalità organizzata. Abbiamo
assistito all’episodio di Duisburg, in Germania, e incontriamo difficoltà nell’avere
un coordinamento e una politica a livello
europeo che contrasti seriamente con gli
strumenti più impegnativi, più forti e più
decisivi la criminalità organizzata. Tale
aspetto certamente deve essere evidenziato, anche per quanto riguarda un’area
comune di diritto penale. Questa mattina
in I Commissione, abbiamo assistito all’audizione del Ministro Maroni, il quale
ha svolto valutazioni che, per alcuni versi,
si discostano da altre sue valutazioni rese
in precedenza. Bisogna armonizzare ovviamente il codice e le norme. Però qualcuno affermava che questo tipo di disponibilità non è presente nei Paesi europei.
Certamente bisogna dire una parola, Ministro Frattini...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Tassone.
MARIO TASSONE. No signor Presidente, non ho concluso il mio intervento,
davo semplicemente la possibilità al Ministro Frattini di terminare il suo colloquio. Scusi, onorevole Frattini, ma è così:
o diamo dignità al Parlamento, oppure
questo è un rituale e una liturgia che
possiamo consumare volta per volta.
Non v’è dubbio che anche per quanto
riguarda l’area del diritto penale europeo
dobbiamo dare un’indicazione forte, ma in
tale settore, con riferimento ai principi, ai
valori, all’armonizzazione dei codici e
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delle norme e alla lotta alla criminalità
organizzata, si pone in modo particolare la
questione dell’Europa a 27.
Il tema dell’allargamento, a mio avviso,
è avvenuto in termini poco accorti, perché
chi ha accelerato il processo di allargamento non voleva la Costituzione europea,
non voleva l’unità europea e non voleva
un’integrazione politica dell’Europa: non
v’è dubbio che questo aspetto deve essere
opportunamente valutato e alcuni ordini
del giorno lo evidenziano.
Ho ascoltato il parere del Ministro sugli
ordini del giorno.
Certamente condivido gli ordini del
giorno Casini n. 4 e Volontè n. 5, che sono
stati presentati dal mio gruppo, ma vi è
una valutazione complessiva che mi auguro possa essere recuperata anche nel
prossimo futuro, fermo il rispetto degli atti
di indirizzo parlamentare e del dibattito
tenutosi in quest’Aula (Applausi dei deputati del gruppo Unione di Centro).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Costantini. Ne ha facoltà.
CARLO COSTANTINI. Signor Presidente, mi riferisco in particolare al mio
ordine del giorno n. 14, perché la motivazione del parere contrario resa dal Ministro evidentemente non ci ha soddisfatto.
In questi giorni di dibattito abbiamo
esaltato la funzione del Trattato di Lisbona, la sua capacità di costruire un
nuovo inizio per la nascita di un’Europa
politica, di un’Europa dei popoli, piuttosto
che di un’Europa degli Stati.
Lo abbiamo fatto tutti – tranne i
colleghi della Lega Nord, che evidentemente non sono riusciti a convincerci delle
ragioni per le quali voteranno a favore sul
provvedimento in esame – con convinzione, con sincerità, consapevoli della debolezza di alcune scelte del recente passato, ma anche delle enormi ed invariate
potenzialità di un’Europa unita nelle sfide
globali che ci attendono.
Si è parlato di un’Europa dei mercati,
delle banche, di un’Europa per l’ambiente,
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ma si è parlato poco della cooperazione
giudiziaria in materia penale, che pure
costituisce, signor Ministro, uno degli
aspetti più significativi del Trattato di
Lisbona.
Eppure, solo pochi giorni fa abbiamo
discusso il pacchetto sicurezza e tutti abbiamo avuto la consapevolezza che, senza
una reale cooperazione giudiziaria in materia penale in ambito europeo, faremo
sempre più fatica a individuare, all’interno
degli ordinamenti degli Stati membri – e
dunque anche e soprattutto in Italia –,
disposizioni in materia penale realmente
idonee a garantire la sicurezza dei cittadini.
Devo dirle, signor Ministro, che anche
pochi minuti fa, in I Commissione affari
costituzionali, il Ministro Maroni si è
espresso in termini assolutamente diversi
rispetto ai suoi, ed ha auspicato un’armonizzazione dei codici penali e delle pene,
affermando il principio che, senza tali
misure, per i singoli Paesi, e per l’Italia
soprattutto, sarà difficile continuare a
contrastare fenomeni di illegalità legati
all’immigrazione clandestina.
Il Trattato di Lisbona affronta tali temi,
anche se in termini solo iniziali e non
esaustivi.
Lo fa stabilendo, all’articolo 83 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, che il Parlamento europeo e il
Consiglio possono, attraverso direttive, stabilire norme minime relative alla definizione di reati e sanzioni in sfere di criminalità particolarmente gravi, perché
presentano una dimensione transnazionale
derivante dal carattere e dall’implicazione
di alcuni reati.
Manca evidentemente, nell’articolo 83,
un riferimento esplicito ai reati ricompresi
nella sfera della criminalità economica,
ma il primo capoverso dell’articolo 83
indica una strada della quale il Parlamento non può non tener conto: l’evasione
fiscale, le frodi commerciali, il falso in
bilancio costituiscono reati che, in un’Europa dei mercati liberi e della libera
circolazione di cittadini e imprese, esprimono per definizione una dimensione
transnazionale.
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Devo dire che nell’ordine del giorno
avrei potuto trattare anche dei diritti della
persona nella procedura penale, che grazie
al nuovo articolo 83 del Trattato, potrebbero trovare imminente tutela in una
direttiva europea, e risultare in clamoroso
contrasto con la legge che sospende i
processi alle più alte cariche dello Stato,
una legge che nega i diritti di una parte
del processo, semplicemente perché le impedisce di disporre del processo.
Questo è quanto si è verificato ieri: ieri
una delle quattro più alte cariche dello
Stato ha denunciato un giornalista, che a
sua volta non potrà denunciarlo, o che,
anche denunciandolo, non potrà disporre
di un processo nel quale ottenere l’affermazione dei propri diritti.
Questo aspetto, una volta ratificato dal
Parlamento il Trattato di Lisbona, risulterà in totale contrasto non solo con il
principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, ma anche con le direttive
che saranno emanate sulla base di quanto
stabilito dal comma 2, lettera b), dell’articolo 83 del Trattato, in materia di diritti
della persona nella procedura penale. Si
tratta esattamente dello stesso Trattato
che tutti avete dichiarato di voler ratificare. Avremmo potuto trattare anche di
questa clamorosa contraddizione, ma non
lo abbiamo fatto, perché ieri abbiamo
operato una scelta ancora più forte ed
incisiva: quella del ricorso al referendum
abrogativo, impegnandoci a lavorare affinché la parola possa tornare ai cittadini.
Con l’ordine del giorno che ho presentato, ho voluto sottolineare un’altra esigenza altrettanto importante, cioè quella
di disporre di norme minime in ambito
europeo in grado di rafforzare il contrasto
alla criminalità economica o, comunque,
di riconsiderare, in attesa che ciò avvenga,
le nostre disposizioni penali, per renderle
omogenee a quelle dei principali Paesi
europei. Il falso in bilancio è un reato
gravissimo in Inghilterra, gravissimo in
Germania e gravissimo in Francia, perché
provoca sempre, indipendentemente dalle
dimensioni di una società, un danno alla
fede pubblica e all’ordine economico. In
Germania, addirittura, solo pochi mesi fa,
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è stata estesa la possibilità di ricorrere alle
intercettazioni per contrastare e punire, in
modo esemplare, un reato che in Italia
abbiamo, invece, pensato di poter depenalizzare.
PRESIDENTE. La invito a concludere.
CARLO COSTANTINI. E la sicurezza
degli artigiani, delle piccole imprese e dei
lavoratori ? Non è anche questo un bisogno di sicurezza ? È possibile invocare
l’Europa, come abbiamo fatto in questi
giorni, e poi in concreto allontanarci dall’Europa stessa ?
Credo, quindi – pochi secondi e concludo – che, per rendere coerente e compiuto il nostro voto sul Trattato di Lisbona, sia necessario accogliere il mio
ordine del giorno n. 9/1519/14, che impegna il Governo o a lavorare per estendere
la possibilità di intervenire con direttive
europee anche in ambito di reati connessi
con la criminalità economica o, nell’attesa
che questo avvenga, a rendere omogenee le
nostre disposizioni penali in materia di
criminalità economica con quelle dei principali Stati europei (Applausi dei deputati
del gruppo Italia dei Valori – Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Argentin. Ne ha facoltà.
ILEANA ARGENTIN. Signor Presidente, prima di tutto ringrazio lei e i
colleghi per avermi dato questa opportunità. Credo sia necessario ribadire, ancora
una volta, che stiamo parlando di qualcosa
di ben lontano – cioè la Comunità europea
– e non stiamo parlando, come invece ho
ascoltato che si è sostenuto in alcuni
interventi, di status di vita né, tantomeno,
di eutanasia o di diritto di famiglia. Questi
sono aspetti importanti e previsti. Tuttavia, credo che sia necessario, una volta per
tutte, avere la consapevolezza e la coscienza che, per quanto riguarda il diritto
alla vita (pur essendo una persona che
ama la vita e che ritiene meraviglioso
essere in questo mondo), sia veramente
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banale e, soprattutto, superficiale non considerare ipotesi di eutanasia né di altre
forme di espressività e di scelta da parte
di cittadini con gravi, enormi difficoltà.
Niente di più facile che essere buoni a
questo mondo e dire che tutti ci dobbiamo
essere e che dobbiamo esserci fino in
fondo. Tuttavia, se ci dobbiamo essere nel
modo e per scelta di chi ci vuole in una
certa maniera, credo che ciò sia assurdo e,
quindi, incomprensibile.
L’articolo 6 del Trattato di Lisbona
concerne il diritto alla vita e il diritto di
famiglia, ma ne parla in termini di rispetto
e legalità, senza dare criteri o presupposti
per cercare di orientarsi in un modo
piuttosto che in un altro. È il Parlamento
che deve avere questa responsabilità e ce
la dobbiamo assumere in pieno. Credo che
sia importante, leggendo anche la Repubblica di oggi, per esempio, vedere... chiedo
scusa, signor Presidente, è impossibile parlare in quest’Aula !
PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi di non rendere impossibile all’onorevole Argentin svolgere il suo intervento.
Prego, onorevole Argentin.
ILEANA ARGENTIN. Come dicevo, signor Ministro, ritengo che la scelta debba
essere della Camera e delle leggi approvate
dalle due Camere. Ritengo, cioè, che debba
essere deciso all’interno di un sistema
legislativo nazionale come spingere e come
procedere verso l’Europa su queste scelte.
Non possiamo demandare tutto a loro
perché, anche se nasce dalla volontà dei
popoli, è pur vero che dietro i popoli vi
sono degli Stati e delle organizzazioni. Se
continuiamo a non immaginare questo
come possibile, continuiamo a non immaginare possibile la scelta vera e concreta di
chi vive all’interno della comunità italiana.
Sono senz’altro un’europeista, però mi
rifiuto di stare in un contesto in cui
qualcuno con cultura, con valori, con
atteggiamenti che si diversificano dai nostri, possa decidere. La sofferenza non ha
colore, non ha strumenti; però è pur vero
che in Italia si hanno alcune condizioni
economiche e in Olanda altre, che in
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Germania ci sono dei modi di fare le cose
ed in Francia altri ancora.
Se tutto ciò non viene considerato,
chiaramente ritengo importante e necessario il Trattato di Lisbona, ma non sostitutivo delle leggi che devono vigere all’interno di un Paese.
Credo di non aver espresso dei concetti
inutili e sono fortemente convinta di
quello che dico e con grande onestà le
dico, Presidente – e mi rivolgo anche al
Ministro Frattini –, che mi sono un po’
stancata di sentire tanta demagogia e di
sentir parlare con tanta facilità in quest’Aula soltanto per riempirsi la bocca con
argomenti che a volte non si conoscono
neanche.
Io sono qui e potrei dirle che la famiglia può essere composta da un uomo ed
una donna, da due uomini e da due donne,
ma non sono qui a fare questo. Sono qui
a decidere, insieme ad un gruppo di persone che cos’è il vivere comune e come
dare delle risposte alla gente. Se invece
ognuno qui decide di fare il Don Chisciotte
e di essere il migliore del mondo soltanto
perché è seduto su questi scranni, devo
dire che mi tornano molte perplessità sui
ruoli che rivestiamo (Applausi dei deputati
dei gruppi Partito Democratico e Italia dei
Valori).
PRESIDENTE. Sono così esaurite le
dichiarazioni di voto sul complesso degli
ordini del giorno presentati.
Chiedo ai presentatori se insistano per
la votazione dell’ordine del giorno Barbieri
n. 9/1519/1 nonostante il parere favorevole del Governo.
EMERENZIO BARBIERI. Si, signor
Presidente insisto per la votazione, trattandosi di un tema eticamente sensibile.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che è stata chiesta la votazione
nominale mediante procedimento elettronico.
Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Barbieri n. 9/1519/1, accettato dal
Governo.
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Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti ............................. 516
Votanti ............................... 323
Astenuti .............................. 193
Maggioranza ..................... 162
Hanno votato sì ...... 317
Hanno votato no ..
6).
Prendo atto che i deputati Colombo e
Madia hanno segnalato di aver erroneamente espresso voto favorevole mentre
avrebbero voluto astenersi e che il deputato La Malfa ha segnalato che non è
riuscito a votare e che avrebbe voluto
astenersi.
Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dei rispettivi
ordini del giorno Mussolini n. 9/1519/2 e
Renato Farina n. 9/1519/3, accettati dal
Governo.
Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione dell’ordine del
giorno Casini n. 9/1519/4 e insistono per
la votazione.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Casini n. 9/1519/4 , nel testo riformulato, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).

Prendo atto che i deputati Bernini
Bovicelli, Del Tenno e Losacco hanno
segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che le deputate
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Gatti, Braga e Rossomando hanno segnalato che non sono riuscite ad esprimere
voto contrario.
Prendo altresì atto che i deputati Ginefra, Cenni, Pollastrini, Samperi, Livia
Turco, Concia, Ceccuzzi, Cuperlo, Amici,
Giachetti, Mariani, Marco Carra e Mattesini hanno segnalato di aver erroneamente
espresso voto favorevole mentre avrebbero
voluto esprimerne uno contrario.
Prendo atto che la deputata Maria
Rosaria Rossi ha segnalato di aver erroneamente espresso voto contrario mentre
avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.
Prendo atto che le deputate Siragusa,
Madia, Mosca e De Micheli hanno segnalato di aver erroneamente espresso voto
favorevole mentre avrebbero voluto astenersi.
Prendo infine atto che la deputata
Codurelli ha segnalato di aver espresso il
proprio voto in modo erroneo.
Prendo atto che l’onorevole Volontè
insiste per la votazione del suo ordine del
giorno n. 9/1519/5, accettato dal Governo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Volontè n. 9/1519/5, accettato dal
Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera approva (Vedi votazioni).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti ............................. 512
Votanti ............................... 489
Astenuti ..............................
23
Maggioranza ..................... 245
Hanno votato sì ...... 486
Hanno votato no ..
3).

31

(Presenti ............................. 508
Votanti ............................... 484
Astenuti .............................. 24
Maggioranza ..................... 243
Hanno votato sì ...... 483
Hanno votato no ..
1).
Prendo atto che il deputato Ria ha
segnalato che non è riuscito ad esprimere
voto favorevole e che la deputata Mattesini
ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto contrario.
Prendo altresì atto che i deputati Zucchi, Vannucci, Ginefra, Cenni, Pollastrini,
Samperi, Livia Turco, Concia, Ceccuzzi,
Cuperlo, Rossomando, Amici, Giachetti,
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Mariani, Marco Carra e Braga hanno segnalato di aver erroneamente espresso
voto favorevole mentre avrebbero voluto
esprimerne uno contrario.
Prendo atto che le deputate Siragusa,
Madia, Mosca e De Micheli hanno segnalato di aver erroneamente espresso voto
favorevole mentre avrebbero voluto astenersi.
Prendo atto che la deputata Gatti ha
segnalato di essersi erroneamente astenuta
mentre avrebbe voluto esprimere voto
contrario.
Prendo infine atto che la deputata
Codurelli ha segnalato di aver espresso il
proprio voto in modo erroneo.
Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dell’ordine del
giorno La Malfa n. 9/1519/6, accettato dal
Governo. Prendo altresì atto che i presentatori insistono per la votazione dell’ordine del giorno La Loggia n. 9/1519/7,
accettato dal Governo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno La Loggia n. 9/1519/7, accettato dal
Governo.
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gnalato di aver erroneamente espresso
voto favorevole mentre avrebbero voluto
esprimerne uno contrario.
Prendo atto che i deputati Sereni,
Motta, Damiano, Siragusa e Madia hanno
segnalato di aver erroneamente espresso
voto favorevole mentre avrebbero voluto
astenersi.
Prendo atto che i presentatori non
insistono per la votazione dei rispettivi
ordini del giorno Garagnani n. 9/1519/8 e
Bertolini n. 9/1519/9, accettati dal Governo. Prendo altresì atto che i presentatori non insistono per la votazione dell’ordine del giorno Froner n. 9/1519/10,
accettato dal Governo. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell’ordine del giorno Leoluca Orlando n. 9/
1519/11, non accettato dal Governo.
FEDERICO PALOMBA. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione. Avevo
posto un quesito al Ministro e gradirei che
mi rispondesse anche in un minuto.
PRESIDENTE. Onorevole Palomba, ove
il Ministro ritenga di farlo.
FRANCO FRATTINI, Ministro degli affari esteri. Chiedo di parlare.

(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti ............................. 517
Votanti ............................... 472
Astenuti ..............................
45
Maggioranza ..................... 237
Hanno votato sì ...... 465
Hanno votato no ..
7).
Prendo atto che le deputate Gatti e
Pollastrini hanno segnalato che non sono
riuscite ad esprimere voto contrario e che
il deputato Misiti non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Prendo altresì atto che i deputati Samperi, Livia Turco, Concia, Ceccuzzi, Cuperlo, Rossomando, Zucchi, Amici, Giachetti, Marco Carra e Mariani hanno se-

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCO FRATTINI, Ministro degli affari esteri. Signor Presidente, non mi sottraggo certo al quesito dell’onorevole Palomba. So perfettamente che lei, onorevole, non propone di cambiare il Trattato,
ma che propone un’autolimitazione del
Governo italiano.
Il Governo non condivide il fatto che
l’autolimitazione debba riguardare soltanto ex giudici della Corte costituzionale
o primi presidenti o procuratori generali
della Corte di Cassazione, e non ad esempio avvocati o professori universitari di
indubbia indipendenza. Questa è la ragione per la quale esprimo parere contrario: è riferita alla caratteristica dell’autolimitazione.

308

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA

—
—

DISCUSSIONI

—

19

Camera dei Deputati

—

SEDUTA DEL

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Leoluca Orlando n. 9/1519/11, non
accettato dal Governo.
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Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Razzi n. 9/1519/12, accettato dal
Governo.

(Segue la votazione).

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti ............................. 529
Votanti ............................... 386
Astenuti .............................. 143
Maggioranza ..................... 194
Hanno votato sì ......
70
Hanno votato no .. 316).
Prendo atto che la deputata Livia Turco
ha segnalato di aver erroneamente
espresso voto favorevole mentre avrebbe
voluto esprimerne uno contrario.
Prendo atto che i deputati Pollastrini,
Samperi, Concia, Ceccuzzi, Cuperlo e Rossomando hanno segnalato di essersi erroneamente astenuti mentre avrebbero voluto esprimere voto contrario.
Prendo atto che la deputata De Pasquale ha segnalato di aver erroneamente
espresso voto contrario mentre avrebbe
voluto esprimere voto favorevole.
Onorevole Razzi, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1519/
12, accettato dal Governo ?
ANTONIO RAZZI. Signor Presidente,
desidero ringraziare il Governo per aver
accettato il mio ordine del giorno e desidero inoltre ringraziare tutti i parlamentari che voteranno a favore, poiché l’atto
a mia firma riguarda 2 milioni 100 mila
cittadini italiani che si trovano in Europa.
Considerato che lo sport unisce, credo sia
cosa giusta che i parlamentari esprimano
un voto favorevole.

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera approva (Applausi dei deputati del
gruppo Italia dei Valori – Vedi votazioni).
(Presenti ............................. 488
Votanti ............................... 452
Astenuti .............................. 36
Maggioranza ..................... 227
Hanno votato sì ...... 386
Hanno votato no .. 66).
Prendo atto che i deputati Portas e
Scelli hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto favorevole e che il
deputato Del Tenno ha segnalato che non
è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Prendo atto che le deputate Laura
Molteni e Rivolta hanno segnalato di aver
erroneamente espresso voto contrario
mentre avrebbero voluto esprimerne uno
favorevole.
Prendo atto che i presentatori insistono
per la votazione dell’ordine del giorno
Cota n. 9/1519/13, accettato dal Governo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Cota n. 9/1519/13, accettato dal
Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera approva (Vedi votazioni).

PRESIDENTE. Dunque, insiste per la
votazione ?
ANTONIO RAZZI. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
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Prendo atto che la deputata Ravetto ha
segnalato di aver erroneamente espresso
voto contrario mentre avrebbe voluto
esprimerne uno favorevole.
Prendo atto che i presentatori insistono
per la votazione dell’ordine del giorno
Costantini n. 9/1519/14, non accettato dal
Governo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Costantini n. 9/1519/14, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti ............................. 512
Votanti ............................... 322
Astenuti .............................. 190
Maggioranza ..................... 162
Hanno votato sì ......
46
Hanno votato no .. 276).
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la droga. Ma se anche il crimine è divenuto internazionale ed europeo, è evidente
la necessità del rafforzamento della cooperazione fra le procure, ovviamente tenendo conto delle culture giuridiche e
penali di ciascun Paese. La procura europea è insomma uno punto di arrivo e non
vedo come si possa negare la necessità
della cooperazione in materia criminale.
Desideravo dunque solo rammentare al
Governo questa necessità, che fra l’altro è
stata esplicitata dallo stesso Governo in
altre sedi (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico).
PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione
dei rispettivi ordini del giorno Zampa
n. 9/1519/18 e Gozi n. 9/1519/19, accettati
dal Governo.
È così esaurito l’esame degli ordini del
giorno presentati.

(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 1519)

Prendo atto che la deputata Maria
Rosaria Rossi ha segnalato che non è
riuscita ad esprimere voto contrario.
Prendo atto che l’onorevole Garavini
non insiste per la votazione del suo ordine
del giorno n. 9/1519/15, accolto come raccomandazione dal Governo.
Prendo atto che l’onorevole Maran non
insiste per la votazione del suo ordine del
giorno n. 9/1519/16, accettato dal Governo.
Onorevole Touadi, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1519/
17, accolto come raccomandazione dal
Governo ?
JEAN LEONARD TOUADI. Signor Presidente, come detto dal capogruppo, non
insisto per la votazione. Desidero però far
riflettere il Governo sul fatto che la procura europea è uno strumento cui dobbiamo mirare, tanto più in considerazione
del fatto che oramai, oltre all’economia, è
dovuto globale anche il crimine in settori
come la tratta di persone, la prostituzione,

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.
Ricordo che è stata disposta la ripresa
televisiva diretta delle dichiarazioni di voto
dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo Misto.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Melchiorre, alla quale
ricordo che ha tre minuti di tempo a
disposizione. Ne ha facoltà.
DANIELA MELCHIORRE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo a votare prevede
la ratifica e l’esecuzione da parte del
nostro Paese del Trattato di Lisbona, firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre scorso, che modifica il Trattato
sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea.
Abbiamo ancora impresso nella nostra
memoria l’esito del referendum irlandese
dello scorso 12 giugno sul medesimo Trattato che oggi ci accingiamo a ratificare.
Una battuta d’arresto che ha senza dubbio
rappresentato, per tutti gli europeisti, un
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contraccolpo psicologico di estremo rilievo
e di non facile lettura, in considerazione
dell’eterogeneità degli elementi che hanno
determinato tale bocciatura, ma anche in
virtù dello strumento referendario utilizzato che ad avviso di noi Liberal Democratici non era e non è in grado di cogliere
e valutare la complessità dei provvedimenti di questo genere.
È innegabile che quanto è avvenuto in
Irlanda abbia riportato delle nubi inquietanti nel complesso ma inesorabile percorso di integrazione europea, ma è altresì
vero che la costruzione di un’Europa più
forte, più coesa e soprattutto più veloce ed
efficiente nei propri processi decisionali
passa, senz’altro, attraverso la ratifica ed
esecuzione del Trattato di Lisbona.
La soluzione tecnica adottata è stata,
come è evidente, frutto anch’essa di un
compromesso non orientandosi su di un
testo nuovo e sostitutivo dei precedenti
Trattati vigenti, ma operando attraverso il
metodo dell’emendamento ad essi, concentrando i diritti fondamentali, i diritti dei
singoli cittadini e le istituzioni nel Trattato
sull’Unione europea ove si riprendono,
nella sostanza, i contenuti della Costituzione europea. Ovviamente in questa sede
si è dovuto, purtroppo, rinunciare a quel
lessico costituzionale adottato dal Trattato
di Roma dell’ottobre 2004 e successivamente approvato da questo Parlamento
nell’aprile dell’anno successivo a larga
maggioranza.
Tra gli innumerevoli aspetti di novità
previsti dal Trattato dobbiamo rilevare il
significato tecnico politico della nuova figura dell’Alto rappresentante dell’Unione
per la politica estera e di sicurezza comune che, pur permanendo il pesante
vincolo dell’unanimità sulla politica estera
e di difesa, diviene senza dubbio strumento prezioso, affinché l’Unione europea
possa finalmente avere una voce unica sui
principali dossier internazionali, come
purtroppo non è avvenuto nei Balcani
prima e non sta avvenendo, oggi, in Kosovo o nel continente africano.
Indubbiamente noi, Liberal Democratici, non possiamo che rammaricarci che
la Carta dei diritti fondamentali non sia
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stata inclusa nel corpo del Trattato, com’era stato previsto a Roma all’atto della
sigla del Trattato costituzionale del 2004.
Tuttavia, dobbiamo comunque rilevare
l’importanza che ad essa sia stato attribuito un esplicito riconoscimento di valore
giuridico.
Voglio esprimere un’ulteriore considerazione. Negli ultimi anni il dibattito sull’Unione europea è stato sì opportunamente incentrato sui temi legati all’allargamento, ma crediamo che siano state
perse delle occasioni per spiegare l’Europa
e il funzionamento di essa agli europei, in
linea con l’intenso lavoro di divulgazione
degli ideali e dei valori insiti nella grandezza del progetto.
In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, noi Liberal Democratici, in
continuità con la nostra tradizione di
rispetto e di fiducia delle istituzioni democratiche europee, ci auguriamo che il
processo di costituzione europeo riprenda
con rinnovato slancio e determinazione.
Preannunzio, pertanto, il voto favorevole
del gruppo Misto-Liberal Democratici-Repubblicani al presente provvedimento (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Liberal
Democratici-Repubblicani e Misto-Movimento per l’Autonomia).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Nicco. Ne ha facoltà, per tre minuti.
ROBERTO ROLANDO NICCO. Signor
Presidente, rappresentanti del Governo,
colleghe e colleghi, le minoranze linguistiche, Valle d’Aosta e Sudtirolo, per la loro
collocazione geopolitica nel cuore delle
Alpi, quasi a far da ponte tra popoli e Stati
situati al di qua e al di là della catena
alpina, hanno sempre guardato con grande
interesse alla costruzione di una comunità
europea. Tuttavia avremmo voluto, sin
dall’inizio, un’Europa meno economicocommerciale e più politica, sulla scorta di
quei progetti che pure erano stati discussi
nell’immediato dopoguerra, a partire dalla
federazione europea di Robert Schuman. Invece, è stata un’altra la strada seguita: un « gigante economico » e un « nano
politico », come si è detto più volte.
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ANTONIO LEONE (ore 11,35)
ROBERTO ROLANDO NICCO. E allora
patto di stabilità, Banca Centrale europea,
euro, ma pochi e deboli passi sul piano
delle istituzioni di una politica estera e di
difesa comuni.
Abbiamo assistito ad un’Europa spesso
inutilmente invasiva, con le sue direttive
volte a regolamentare anche nei dettagli la
vita dei cittadini, a livellare, uniformare e
piallare ogni cosa; un’Europa allargatasi
forse troppo rapidamente sotto la spinta di
esigenze politiche contingenti, prima di
avere trovato la necessaria coesione interna; un’Europa che non è mai entrata
pienamente nel cuore dei cittadini europei,
troppo tecnocratica ed elitaria.
Le vicende del Trattato di cui oggi si
discute la ratifica, del percorso attraverso
il quale è stato redatto e posto in discussione, ne sono un esempio evidente. Altra
cosa sarebbe stata una Costituente europea eletta direttamente dai cittadini che
redigesse una proposta di Costituzione da
sottoporre poi al referendum contemporaneamente in tutti i Paesi aderenti con un
coinvolgimento diretto dei cittadini.
Siamo, invece, qui, nel chiuso di quest’Aula quasi per un atto dovuto ad approvare un testo già di per sé non propriamente esaltante, forse eccessivamente
prolisso, talvolta ripetitivo e con qualche
definizione quanto meno singolare, un
testo certo con qualche riferimento anche
importante, ma ancora timido rispetto a
temi per noi rilevanti sul ruolo delle
regioni, delle autonomie, delle minoranze
e alle specifiche condizioni delle aree
montane all’articolo 158.
Molto si è discusso in questi mesi sulle
radici giudaico-cristiane o meno dell’Europa, tema su cui già altri, e con cognizione di causa, a partire da Federico
Chabod nella sua Storia dell’idea di Europa
si erano positivamente cimentati. L’Europa
forma nelle sue parole un quid a sé,
proprio per le caratteristiche del suo modo
di pensare e di sentire e dei suoi sistemi
filosofici e politici, un’Europa come indi-
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vidualità storica, frutto del sovrapporsi
alla res publica cristiana medievale dell’umanesimo erasmiano e dell’illuministica
republique littéraire di Voltaire fino alla
rivalutazione della personalità della singole parti di Rousseau, temi appassionanti..
PRESIDENTE. La prego di concludere.
ROBERTO ROLANDO NICCO. ..ma
forse meglio sarebbe stato in questa fase
lasciarli agli studiosi e affrontare questioni
più pragmatiche, ma certo più urgenti,
come il nuovo assetto istituzionale.
Concludo, signor Presidente, dicendo
che abbiamo la consapevolezza che si
tratti di un passo necessario per tenere
aperta una prospettiva europeista, ma lontanissimo ancora da quelle aspettative che
erano state poste fin dal « manifesto per
un’Europa libera e unita » noto come
« manifesto di Ventotene ».
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Milo.
Ne ha facoltà, per sei minuti. Pregherei i
colleghi di evitare il brusio, grazie.
ANTONIO MILO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, dopo un tormentato
cammino arriva oggi alla decisione finale
del Parlamento italiano il Trattato di Lisbona. L’Italia aveva a suo tempo ratificato
il Trattato sull’Unione europea firmato a
Roma, dopo una gestazione che aveva visto
caratteri innovativi quali la presenza e il
ruolo di un organismo rappresentativo dei
Parlamenti nazionali, a cui avevamo dato
un contributo decisivo, basti pensare agli
interventi dell’onorevole Giuliano Amato e
del Presidente Gianfranco Fini.
Come voi ricorderete i referendum
francese e olandese bloccarono il processo
di ratifica e portarono al fallimento il
Trattato. Come in altri momenti della
storia della costituzione europea che avevano visto altre battute di arresto abbiamo
cercato di superare anche le conseguenze
dei due referendum. Ci siamo riusciti e
siamo arrivati al Trattato di Lisbona che,
oggi, dobbiamo ratificare.
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Certamente ci sono passi indietro nella
costruzione dell’Unione politica e alcuni
elementi di grande novità presenti nel
Trattato sull’Unione si sono persi ma,
nonostante questo, il Trattato è assolutamente
indispensabile
per
governare
l’Unione a ventisette e per avviare quei
meccanismi che devono portare l’Europa
ad avere sulla scena internazionale una
voce e una posizione comune.
Questo è un dato a cui non si poteva
rinunciare e per il quale dovremo continuare a lottare per arrivare a quel sogno
europeo essenziale dei nuovi equilibri geopolitici del mondo. L’Unione europea non
è mai stata, nel disegno dei padri fondatori, l’Europa dei mercanti, ma una comunità di Stati liberi capace di giocare il
ruolo determinante nell’equilibrio, ieri bipolare, oggi multipolare, del mondo.
I momenti più alti della storia dell’Europa sono stati proprio quelli in cui siamo
riusciti ad esercitare un ruolo e ad avere
un peso positivo per la soluzione dei gravi
conflitti, specie nell’area mediorientale.
Ricordo per tutti il vertice di Venezia, nel
corso del quale l’Europa indicò nell’intesa
tra lo Stato ebraico e l’organizzazione per
la liberazione della Palestina la strada
obbligata per la pace. Poi la voce dell’Europa si è affievolita e abbiamo assistito,
negli ultimi anni, a divaricazioni tra gli
Stati membri dell’Unione, che certamente
non hanno facilitato il cammino della
pace.
Un Movimento autonomista come il
nostro è fortemente europeista e si batte
con grande forza affinché le autonomie
delle comunità locali siano, nel contesto
del mondo globale, coperte nell’Unione
europea.
Noi ci battiamo affinché nei nuovi
equilibri globali che si vanno delineando
cresca il peso dell’Europa, perché stiamo
sperimentando cosa sarebbero i nostri
mercati se non fossimo protetti da una
moneta unica e da un mercato unico.
Certamente dobbiamo fare altri passi.
Nella copiosità del testo, è dato leggere
che il Trattato consolida il sistema di
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coesione economica, sociale e territoriale
dell’Unione. Per la prima volta il principio
della coesione territoriale figura, infatti,
tra gli obiettivi dell’Unione economica europea rafforzando il ruolo delle regioni
nella definizione del principio di sussidiarietà.
Ad esempio, l’Italia ha insistito affinché
nella riforma del Consiglio di sicurezza
dell’ONU vi fosse un seggio per l’Europa.
Purtroppo, interessi nazionali miopi cercano di prevalere non rendendosi conto
del cambiamento globale e della necessità
di unione. Certamente ci sono aspetti
organizzativi e funzionali dell’Unione che
non ci piacciono: troppe minute regolamentazioni e poche grandi strategie. Parlo
dell’energia, dei trasporti, della ricerca e
delle nuove dimensioni europee delle imprese. Ma per queste cose potremmo batterci meglio all’interno di una costruzione
forte, che non nella debolezza decisionale
dell’attuale assetto fra l’altro ricca di un
deficit democratico.
Lasciatemi fare un’ultima sottolineatura. Il nostro è un movimento che ha
radici politiche e culturali in Sturzo e De
Gasperi, padri fondatori dell’Europa.
Quando questo Parlamento ratificò i Trattati di Roma nel lontano 1957, il voto
favorevole venne da una limitata maggioranza e gli stessi operatori economici nutrivano riserve e preoccupazioni. Oggi la
situazione si è capovolta: è il Parlamento
nella sua totalità che dà un voto favorevole
al Trattato di Lisbona.
Ciò sta a dimostrare che in politica
occorre lungimiranza e soprattutto coraggio. I grandi statisti si misurano con questo metro, specie quando sanno affrontare
anche l’impopolarità. Per questo diamo il
parere favorevole al Trattato, anche perché vorremmo che l’Europa tornasse a
quello spirito e a quel coraggio. Ciò, infatti, è oggi essenziale per la pace e la
difesa della nostra crescita economica,
civile e politica in un mondo così cambiato
rispetto a quel lontano 1957 (Applausi dei
deputati del gruppo Misto-Movimento per
l’Autonomia).
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Leoluca Orlando. Ne ha facoltà, per dieci
minuti.
LEOLUCA ORLANDO. Signor Presidente, signor Ministro, signori rappresentanti del Governo, siamo chiamati a ratificare il Trattato di Lisbona e, ancora una
volta, in quest’Aula parlamentare riecheggiano le parole di un dizionario un po’
stantio dell’Europa. Ma non è certamente
colpa nostra se siamo costretti ad utilizzare le stesse parole ogni volta che si parla
di Europa. Così si sente parlare – come il
Ministro ha ricordato – di un’Europa che
è un « nano politico », ma che al tempo
stesso è un « gigante economico ». Si sente
parlare, come se fossero due categorie
destinate ad un contrasto permanente, di
burocrati e di banchieri. Si sente parlare
ancora una volta di un’identità che deve
essere salvaguardata, ma anche di sovranità che debbono essere limitate. Si sente
parlare di un’Europa che è il passato e di
un’Europa che è il futuro.
La realtà vera è che probabilmente tutti
noi – non mi riferisco certamente a chi sta
parlando o a chi mi sta ascoltando –
europei (quindi, compresi noi che stiamo
parlando e ascoltando) non abbiamo compreso l’enorme potenzialità di questa
straordinaria profezia. Non abbiamo cioè
compreso come, per la prima volta nella
storia dell’umanità, si registra un’unione
che non si fonda sullo stantio – questo sì
– rapporto di una maggioranza che rispetta l’opposizione o di una maggioranza
che mortifica la minoranza. Siamo in
presenza di una straordinaria ipotesi di
organizzazione di ventisette Stati che costituisce un’unione di minoranze.
Spesso dal dibattito si ha la sensazione
che non siamo consapevoli del fatto che
l’Europa è un’unione di minoranze. Allora
cerchiamo di invocare quasi una sorta di
privilegio. Vogliamo ricordare con molta
forza che neanche i tedeschi, i francesi, i
cristiani, i musulmani e gli atei sono
maggioranza. La forza dell’Europa è questa straordinaria capacità. Sono convinto
del fatto che l’ispirazione di questa forza
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è la straordinaria capacità (che è valore
proprio del cristianesimo) di non pensare
che l’Europa sia una maggioranza che
rispetta una minoranza, ma è un’unione di
minoranze.
Da questo punto di vista io credo che
o l’Europa ha una visione o non ha motivo
di essere: l’Europa non può più essere
soltanto la visione che era prima del 1989,
prima del 9 novembre di quell’anno,
quando cadde il muro di Berlino, perché
la realtà globale costringe anche l’Europa
a rivedere il proprio ruolo e le proprie
condizioni. Di fronte alla grandezza di
questa prospettiva, l’1 per cento degli
europei che dicono « no » in Irlanda crea
il panico e qualcuno cerca di liberarsi da
questa preoccupazione dicendo « ma
stiamo parlando degli irlandesi che sono
soltanto l’1 per cento della popolazione ».
No, il segnale di allarme è ben più grande,
se è vero come è vero che qualche anno fa
anche i francesi e gli olandesi hanno
manifestato perplessità e hanno detto
« no » ad un percorso che pure sembrava
condiviso da tutti.
Allora il tema vero è se, come diceva il
Ministro Frattini cercando di esorcizzare
le preoccupazioni del « no » irlandese,
avremo le capacità di rovesciare il tavolo.
Avremo, cioè, la capacità di far sì che
l’Europa sia vissuta con quell’entusiasmo
che si possa comunicare ? Se questo è il
tema, la risposta non è in questo Trattato.
Questo è uno dei tanti possibili trattati,
purtroppo è così.
Il professor Giuliano Amato, in un’audizione in III Commissione, diceva una
cosa estremamente importante: questo
Trattato è un film in bianco e nero, è
compito della politica dare i colori a
questo Trattato, dare anima e senso alle
norme giuridiche. Non possiamo pensare
che siano regole contenute in un trattato
a dare un’anima a questa scommessa; ed
è per questo che bisogna superare il vizio
di origine di questo Trattato e dell’intero
processo dell’integrazione europea. Il processo di integrazione europea nasce come
un’intuizione di Stati, non di popoli. C’è
una differenza enorme tra questo percorso
e quello della Costituzione americana, per-
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ché nella Costituzione americana, ancorché fossero inizialmente tredici Stati, si
ebbe la possibilità di scrivere « We the
people », mentre se noi dovessimo scrivere
le prime parole di questo Trattato dovremmo scrivere « We the States », perché
di fatto sono ancora gli Stati i soggetti
protagonisti di questo percorso.
Pertanto c’è un deficit democratico
nella nostra Costituzione europea, nel
Trattato europeo, che nasce dal fatto che
sono gli Stati a proporlo, non i popoli ad
averlo accettato, e sono Stati timorosi di
qualificarsi come popolo europeo, perché
anche gli Stati potrebbero farlo, come
fecero i tredici Stati dell’esperienza nordamericana, qualificandosi popolo ancorché probabilmente popolo non erano.
Credo che questa sia la sfida ed è per
questo che credo necessario e doveroso
votare a favorevole, ma non limitarsi a
questo voto. Bisogna chiedersi cosa abbiamo fatto ieri e cosa faremo domani,
signor Ministro, perché non si verifichi
una situazione di distacco dei cittadini
rispetto al processo di integrazione europea, perché se ciò accade, non dobbiamo
stupirci poi di dover essere costretti ad un
brusco risveglio all’indomani di un referendum che, contrariamente a tutte le
aspettative, dice « no » piuttosto che « sì ».
I contabili dell’Unione europea erano sicuri che l’Irlanda avrebbe detto « sì », dato
che ha avuto tutti i vantaggi possibili e
immaginabili; se c’è uno Stato in Europa
che ha avuto i maggiori vantaggi dall’integrazione europea questo è l’Irlanda, che
li ha anche saputi utilizzare, quindi non
soltanto ha avuto l’opportunità ma anche
la capacità di utilizzarli. In tal modo ha
dimostrato di essere autenticamente europea, anche nel suo gruppo dirigente. Tuttavia interrogato, il popolo risponde « no ».
Credo che su questo bisogna riflettere
ed è per questo che bisogna pensare ad
un’organizzazione europea della politica,
ad un’organizzazione europea del modo di
comportarsi, dei sindacati stessi, bisogna
confrontarsi con la sfida della globalità
che ha cambiato radicalmente tutto, perché è finito il comodo e rassicurante
trincerarsi dentro uno dei due schiera-
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menti. Oggi, con la caduta del muro di
Berlino, non ci sono più schieramenti
contrapposti; stiamo assistendo dopo la
caduta del muro di Berlino alla nascita di
due espressioni e di due prospettive: la
prima è la dimensione globale; nell’economia e nella politica fino a novembre 1989
il globale non esisteva, esisteva nella
scienza e nella religione, ma certamente
non nella politica e nell’economia.
Con la caduta del muro di Berlino
abbiamo assistito all’esplosione di due
concetti: il globale e le identità. Noi siamo
abituati oramai a far riferimento continuo
alle singole identità, cosa che prima del
novembre 1989 non si faceva, se è vero
come è vero che prima di essere italiani
eravamo del blocco occidentale e prima di
essere rumeni eravamo del blocco contrapposto. Oggi invece esplodono queste
identità che bisogna in qualche modo
governare.
Allora come accompagnare il convinto
voto dell’Italia dei Valori, del nostro partito, del nostro gruppo parlamentare ? Così
come al Senato, anche alla Camera l’Italia
dei Valori si riconosce pienamente in questo Trattato, lo vota convintamente, ma
con un rammarico, signor Ministro, quello
che non sia stato colto fino in fondo il
senso di qualche emendamento.
Noi volevamo in qualche modo mandare un messaggio, vale a dire che nello
scegliere i giudici della Corte di giustizia
dell’Unione europea si facesse riferimento
a qualcosa che assomigliasse ad un concorso, perché in Italia magistrati si diventa
per concorso. Dunque, volevamo evitare
che diventare magistrati in sede europea
fosse possibile senza passare attraverso un
concorso, ossia una qualificazione professionale. Per dovere di completezza, ricordo che nel nostro emendamento avevamo indicato non soltanto gli ex giudici
della Corte costituzionale – categoria che
comprende, come è noto, anche avvocati e
professori universitari, non soltanto magistrati – ma anche i presidenti emeriti e i
procuratori generali emeriti della Corte di
cassazione e, al tempo stesso, avevamo
aggiunto anche magistrati di cassazione di
comprovata capacità professionale che
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avessero esperienza in materia internazionale. Quindi, la platea era vastissima, ma
al Governo è sembrato di dover non
accettare questo invito. Ci auguriamo che
nella scelta dei rappresentanti nella Corte
di giustizia si tenga presente lo spirito
della nostra raccomandazione, vale a dire
che vi sia una qualificazione professionale
di coloro che andranno a rappresentare la
nostra realtà.
Vorrei concludere con un invito: non
lasciamoci prendere dai luoghi comuni
quando parliamo di Europa. Per questo
voglio muovere, al tempo stesso, una censura e un apprezzamento alle posizioni
della Lega. Essa ha espresso delle posizioni che non condivido affatto, e ha poi
concluso dicendo che votava a favore. Io
ringrazio la Lega, perché ci consente di
dibattere: non c’è dubbio, infatti, che dietro le posizioni che noi stiamo assumendo,
e assumiamo, vi siano degli aspetti che
vanno chiariti. Voi cercate di chiarirli in
un modo che non condivido, ma vi ringrazio, perché ci costringete a chiarire le
nostre posizioni, che diversamente sarebbero oggetto soltanto di un luogo comune.
Voglio anche dire che occorre avere
rispetto per le istituzioni europee. Le istituzioni europee adottano atti formali – lo
voglio ricordare – perché l’Europa non è
una sorta di salotto dove ogni tanto qualche stravagante decide qualcosa. Noi abbiamo deciso, con la nostra Carta costituzionale...
PRESIDENTE. La prego di concludere.
LEOLUCA ORLANDO. ... di accettare
riduzioni di sovranità; pertanto, l’invito
rivolto a tutti noi, con il quale voglio
concludere il mio intervento preannunciando il voto favorevole, è di rispettare le
decisioni e le indicazioni degli organismi
europei. È troppo comodo e facile dire che
siamo europeisti e poi, di fronte ad atti
formali della Corte di giustizia, piuttosto
che della Commissione europea, trincerarci dietro al: « sì, va bene, ma l’Europa
è un’altra cosa ». No, noi siamo Europa,
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l’Italia è Europa e deve rispettare le indicazioni europee anche quando sono...
(Applausi dei deputati del gruppo Italia dei
Valori).
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Leoluca Orlando.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Buttiglione. Ne ha facoltà, per dieci minuti.
ROCCO BUTTIGLIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro
degli affari esteri, l’UdC, partito erede
della grande tradizione europeista di Alcide De Gasperi e dei democratici cristiani,
saluta con gioia l’approvazione del Trattato di Lisbona. È un passo in avanti verso
quell’Unione sempre più stretta che è il
punto di arrivo desiderato da tutti gli
europeisti. L’approvazione del Trattato è
un segno di speranza in un momento,
peraltro, in cui nuvole nere si accumulano
sull’orizzonte nel nostro futuro.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANFRANCO FINI (ore 11,55)
ROCCO BUTTIGLIONE. Qualche anno
prima dello scoppio della Seconda guerra
mondiale, un grande storico olandese,
Johan Huizinga, ha scritto un libretto
profetico con il titolo: Nelle ombre del
domani; forse un simile libro potrebbe
essere scritto anche oggi. Approvando questo Trattato noi, invece, vogliamo affermare la nostra fiducia nel progetto europeo, come strumento per orientare il futuro, guidare la globalizzazione e scongiurare le ombre del domani.
Le ombre si addensano sull’Unione europea. I popoli della Francia e dell’Olanda
in un referendum democratico hanno rigettato il progetto di Costituzione europea;
lo strumento che noi oggi approviamo non
è una Costituzione, è un Trattato.
È mancata fino ad oggi una riflessione
sulle ragioni per cui la Costituzione è stata
rifiutata. Mi si permetta di formulare
un’ipotesi. Proprio nel momento in cui in
qualche modo perfino Jürgen Habermas
riconosce l’insufficienza del modello del
Verfassungs patriotismus, ovvero il patriot-
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tismo della Costituzione, questo sembra
essere il modello sotteso al vecchio progetto di Costituzione.
Si parla spesso di Europa dei cittadini
ed è giusto, ma anche sbagliato, in quanto
non considera il ruolo della famiglia, delle
comunità intermedie, della nazione e dei
popoli che costituiscono l’Europa. Potrebbe dare l’idea di una massa di individui isolati e uniti solo dal riconoscimento di un ordine giuridico che protegge
la convivenza degli interessi individuali, e
gli individui isolati vengono poi gestiti da
una burocrazia. Un’Europa di cittadini
atomizzati è il corrispettivo dell’Europa
delle burocrazie.
Credo che oggi dovremmo cominciare a
parlare di un’Europa dei popoli e dei
cittadini. Siamo europei perché apparteniamo ad una storia e a una tradizione
nazionale e le nostre nazioni convergono
nell’Europa perché hanno una storia ed
una radice comune. A questo richiamava
Giovanni Paolo II quando chiedeva che
nella Costituzione fossero riconosciute le
radici culturali dell’Europa e tra esse le
radici cristiane. Questa domanda non è
stata accolta, e la Costituzione è stata
bocciata.
Il Trattato di Lisbona tira fuori il carro
dell’Europa dal fosso in cui era andato a
finire, però non risolve il problema della
Costituzione. Adesso dobbiamo arrivare
alla piena implementazione del Trattato di
Lisbona, trovando un modo di superare
l’opposizione emersa con il referendum
irlandese, e proprio questo può aiutare a
superare l’ostacolo irlandese e le difficoltà
che vi sono in Germania, in Polonia e nella
Repubblica Ceca.
Contemporaneamente bisogna avviare
una discussione sull’identità dell’Europa.
Solo partendo dal riconoscimento di
un’identità comune e di una comune missione nel mondo nasce una Costituzione.
Questo rimane per noi un compito da
perseguire, ed è un compito difficile. Helmut Kohl, il cancelliere della riunificazione, ammoniva sulla necessità di realizzare l’approfondimento dell’Unione prima
del suo allargamento. Approfondire dopo
aver allargato è molto più difficile, eppure
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necessario. Ugualmente necessario è dare
dei confini all’Europa. Il voto contro la
Costituzione è stato in larga misura il voto
contro un’Europa senza confini, e un’Europa senza confini necessariamente e al
tempo stesso è senza identità. Vorrei dare
un suggerimento al Governo: dopo la
Croazia, che è un Paese sicuramente europeo, per un poco basta con gli allargamenti; una moratoria, soprattutto per i
Paesi che vanno oltre i confini geografici e
culturali dell’Europa (Applausi dei deputati
del gruppo Unione di Centro).
Accanto ad una forte sottolineatura
delle radici e dei popoli, la futura Costituzione europea deve mettere al centro,
come già accade nel Trattato di Lisbona,
peraltro, il principio di sussidiarietà. Dobbiamo avere il coraggio di « comunitarizzare » alcuni ambiti e alcuni compiti che
possono essere svolti in modo efficace solo
a livello europeo. Il Ministro degli esteri
ricordava la difesa e la politica estera,
anche se su di essi gli Stati nazionali sono
inutilmente gelosi. Dobbiamo avere il coraggio di restituire alla decisione nazionale, e talvolta addirittura a quella regionale, molti ambiti che possono meglio
essere regolati a livello locale e che oggi
gonfiano una burocrazia oppressiva e talvolta ottusa.
Il problema della burocratizzazione
dell’Unione c’è ed è grave. Esso è una
conseguenza della depoliticizzazione dell’Europa. In Europa muore la politica,
perché la sovranità dei singoli Stati appassisce, mentre quella dell’Europa non
riesce a fiorire. La sovranità dei singoli
Stati appassisce non per colpa della burocrazia europea, ma perché la dimensione dell’esercizio della sovranità nel secolo XXI è quella continentale. Già nel
secolo passato si impongono come superpotenze gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica,
ovvero due Stati continentali, mentre oggi
si aggiungono l’India, la Cina e forse il
Brasile. L’Unione europea, invece, rimane
un mercato senza Stato. La sovranità
perduta dai singoli Stati non viene guadagnata dall’Unione. Vi è una Banca centrale europea che si occupa della stabilità
dei prezzi, e fa bene ad occuparsene.
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Non c’è, però, un Ministro europeo
dell’economia che definisca una politica
europea di sviluppo attraverso una manovra di bilancio europea. È in questo vuoto
che passa il potere della burocrazia e,
talvolta, un liberismo esagerato. Abbiamo
bisogno di una comune politica economica
e di bilancio per poter guidare la globalizzazione.
Gli avvenimenti degli ultimi mesi mostrano che gli Stati Uniti, da soli, non sono
in grado di funzionare come locomotiva
dell’economia mondiale. Russa, India e
Cina sono ancora troppo deboli per poter
affiancare gli Stati Uniti in questo ruolo.
L’Europa ha le dimensioni e la forza
economica per farlo, ma le manca la
capacità di decisione politica. Un poeta
polacco, Jan Lechon, ha scritto una poesia
che recita: « Non c’è cielo né inferno, né
vette né abissi. C’è solo Beatrice e proprio
lei non c’è ». Noi potremmo dire: non ci
sono né Stati Uniti né Unione Sovietica, né
India né Cina, c’è solo l’Europa, e proprio
l’Europa non c’è.
In questi ambiti abbiamo urgentemente
bisogno di più Europa; in altri abbiamo bisogno di più sussidiarietà, che non vuol dire
meno Europa, perché anche noi – i Parlamenti nazionali – siamo Europa. In altri ambiti ancora bisogna confermare la ripartizione delle competenze già esistente, difendendola, peraltro, contro i tentativi di alcuni
organi dell’Unione di uscire dall’ambito loro
indicato dai Trattati. Non fa il bene dell’Unione il Parlamento europeo, quando dà
l’impressione di voler insegnare ai Parlamenti nazionali cosa devono fare in materia
di matrimonio o di diritto di famiglia.
Ho ascoltato con piacere l’onorevole
Gozi, che ci dice che non esiste dubbio sul
fatto che il diritto di famiglia è competenza nazionale. Vorrei ricordargli che
questo non è il parere di molti suoi
colleghi del Parlamento europeo – anche
eletti in Italia – e che qualcuno in quest’Aula ha dovuto pagare un prezzo elevato per aver detto esattamente queste
cose nella sede del Parlamento europeo
(Applausi dei deputati del gruppo Unione di
Centro e di deputati del gruppo Lega Nord
Padania).
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L’ordine del giorno Casini n. 9/1519/4
conferma molto opportunamente il fatto
indubitabile che, sulla base dei Trattati, il
diritto di famiglia rimane competenza
esclusiva degli Stati membri. Non vi è
nulla, nella Carta dei diritti, che impegni
l’Italia a cambiare la sua nozione di
matrimonio e di famiglia. Non c’è e non
può esserci, perché, secondo una dottrina
consolidata – confermata a suo tempo
autorevolmente dal Presidente Ciampi –
mentre il diritto comunitario prevale sul
diritto nazionale, i principi costituzionali
nazionali prevalgono anche sul diritto
comunitario. Anche se ci fosse, non potrebbe esserci, però non c’è. Le ambiguità
che interventi impropri del Parlamento
europeo hanno creato in questo ambito
hanno avuto un ruolo non secondario nel
fallimento di tre referendum (francese,
olandese e irlandese) e nelle perplessità
espresse dalla Corte costituzionale tedesca e dal Presidente della Repubblica
polacca.
Signor Presidente, mi consenta ancora
un’osservazione. Vi sono altre nubi che si
addensano su un orizzonte più vasto. Il
fallimento del negoziato di Doha non può
non preoccupare profondamente una
classe dirigente responsabile. L’epoca della
globalizzazione sembra avviarsi al termine
e sembra rinascere l’epoca di blocchi commerciali chiusi, che pretendono di assicurare il futuro dei loro popoli non competendo liberamente sul mercato, ma attraverso il potere della politica, dietro il quale
già si intravede la forza delle armi. Questo
è il percorso che ci ha portati due volte
alle guerre mondiali.
L’Unione europea nasce con il motto:
mai più guerra. Questo motto rimane
attuale, perché la guerra è innaturale nella
vita degli uomini. È la pace che è il
risultato di un’intelligenza politica e di un
impegno politico. Qui vi è un’idea della
politica: politica come capacità di unire gli
uomini per un bene comune.
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ROCCO BUTTIGLIONE. Signor Presidente, mi lasci concludere dicendo che
questa politica è quella contenuta anche
nel nostro inno nazionale europeo, ed è
legata ad una profonda idea cristiana.
L’inno alla gioia di Schiller, il nostro inno
nazionale europeo, recita: « fratelli, oltre
la volta stellata del cielo ci deve essere un
Padre che ci ama » (Applausi dei deputati
dei gruppi Unione di Centro e di deputati
del Partito Democratico – Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Dozzo. Ne ha facoltà.
GIANPAOLO DOZZO. Signor Presidente, ci accingiamo oggi ad esprimere un
voto sul Trattato firmato nel dicembre
scorso a Lisbona. Il nostro giudizio su
questo Trattato è fatto di luci ed ombre.
L’ingresso, a nostro parere troppo affrettato e mal ponderato, di 12 nuovi Paesi
negli ultimi tre anni e mezzo ha pressoché
raddoppiato i partecipanti ai processi decisionali senza le adeguate rappresentanze
e i meccanismi di voto.
Oggi l’Unione europea è ancora basata
su quanto prevedeva il Trattato di Nizza
del 2001, ma da allora l’Europa è stata
investita da cambiamenti interni ed esterni
che hanno mutato profondamente il quadro di riferimento.
Nessuno in questo Paese più della Lega
Nord poteva desiderare di arrivare ad una
vera riforma dell’Unione europea. Il punto
è che vi sono state occasioni di cambiamento; si è riflettuto, dibattuto, elaborato
testi e proposte, ma il risultato cui siamo
giunti è deludente (Applausi dei deputati
del gruppo Lega Nord Padania).
Eravamo già profondamente delusi
della cosiddetta Costituzione europea che,
invece di essere un momento fondante
della nuova Europa, un momento costituente di un progetto europeo su nuove
basi, non ha fatto altro che cristallizzare
l’esistente, con una sovrastruttura elefantiaca e macchinosa, priva di una base
identitaria e valoriale.
Noi della Lega non ci siamo affatto
stupiti, a differenza di molti altri, che la
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Francia prima e l’Olanda dopo – e chissà
quanti altri popoli europei l’avrebbero
fatto se avessero potuto votare – hanno
respinto con forza il testo della Costituzione.
All’indomani della bocciatura del 2005,
tutti gli analisti hanno detto a gran voce
quello che noi ripetiamo da sempre: la
gente non ama e non capisce questa
Unione europea. Questa è la vera questione. I Trattati, compreso questo che ci
accingiamo a ratificare, sono illeggibili,
perché sono la trasposizione su carta di
una struttura a sua volta incomprensibile.
Il vero « Governo » dell’Europa, lo dico tra
virgolette, cioè la Commissione europea,
non ha alcun riscontro popolare; non è
soggetta ad alcun appoggio popolare né
parlamentare vero. È un organismo di
tecnici lontani e sordi dei popoli europei.
Sfido molti, non solo fra i cittadini, ma
anche all’interno di quest’Aula, a dirmi
nome e cognome, per esempio, del Commissario europeo all’agricoltura oppure di
quello alle relazioni esterne. I cittadini
non sanno neanche chi siano (non si
vedono mai). Eppure, sono quelli che definiscono il quadro di norme, di obblighi e
di divieti, che poi condizionano in maniera
molto pesante la vita di ognuno di noi.
Guarda caso il legislatore nazionale, eletto
dal popolo, il più delle volte, non può
nemmeno intervenire. Questa è la situazione che ci troviamo in Europa (Applausi
dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).
Le istituzioni di Bruxelles hanno creato
da tempo un’ulteriore sovrastruttura centralista, basata sulle parole d’ordine: libero
commercio e globalizzazione, senza capire
in fondo la realtà di tante regioni e di tanti
popoli dell’Europa, creando a volte danni
enormi in conseguenza dell’applicazione di
teorie economiche senz’anima.
Da tempo, è evidente il fallimento della
politica agricola comunitaria, che ha destrutturato i tradizionali metodi produttivi
e ha imposto limiti alla qualità e alla
quantità delle produzioni, distruggendo il
contesto sociale, che era retto dall’agricoltura tradizionale, e creando alla fine una
dipendenza dell’Europa dall’estero per
l’importazione dei prodotti alimentari.
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Sono chiari ormai i limiti della politica
monetaria, rigida nell’obiettivo di parametri e del controllo del Patto di stabilità,
fino a mettere in difficoltà l’economia
nazionale, quando la congiuntura internazionale è regressiva e i mercati avrebbero
bisogno di un’iniezione di investimenti.
L’Unione europea, le sue regole, la sua
burocrazia si sono trasformate in una
zavorra per le nostre imprese, anziché
essere un incentivo al miglioramento delle
produzioni della filiera produttiva stessa.
Se da un lato è giusto che, nell’ambito
europeo, si imponga a tutti, anche alle
aziende, di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell’ambiente, alla
sicurezza dei consumatori, alle tutele sul
luogo di lavoro, dall’altro, la mancanza
delle stesse regole, in altre parti del
mondo, ingenera una concorrenza sleale.
Quindi, innanzitutto dobbiamo pretendere il rispetto di tali regole anche dagli
altri, ma, avendo visto in questi giorni
come è difficile ottenere questo, occorre
difenderci attraverso l’adozione di misure
atte alla salvaguardia delle nostre produzioni.
Questo è importantissimo, signor Ministro, altrimenti continueremo a fare dell’autolesionismo economico, senza alcun
bene per nessuno.
Tutto ciò rende molto evidente la necessità di una vera riforma europea. Riteniamo, infatti, che con la Costituzione
europea e con il Trattato di Lisbona si sia
fatto poco, anzi non si è fatto quasi niente
per affrontare i veri mali dell’Unione.
Temo che il Trattato vada bene solamente
per decidere quanti europarlamentari dovranno sedere a Strasburgo e che, purtroppo, si tratti di un’occasione persa
completamente per dare un nuovo futuro
al Continente.
Il Trattato di Lisbona non risponde
all’esigenza che i popoli dell’Europa avvertono da tempo, quella di fornire
un’identità che oggi purtroppo non esiste.
L’Europa nasce da molteplici tradizioni
storiche, dalle lotte dei suoi tanti popoli
che hanno una propria cultura, una propria lingua, un proprio credo. Se non vi è
una forte identità europea che sappia

Camera dei Deputati

—
31

LUGLIO

2008 —

N.

46

contemplare tutto questo si navigherà a
vista senza alcun progetto e lo sappiamo
dove si potrà andare a finire: se non vi è
identità, tutti potranno entrare, se non
affermiamo le nostre radici, potrà entrare
nell’Unione europea anche chi storicamente e culturalmente ha sempre combattuto l’Europa. La storia deve essere un
monito per tutti (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania) ! A tale proposito ribadiamo con forza che la Lega è
fortemente contraria all’ingresso della
Turchia nell’Unione europea e lo vogliamo
sottolineare (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania) ! Di questa
riflessione non vi è traccia nel Trattato di
Lisbona e anche il dibattito sulle radici
giudaico-cristiane è stato completamente
accantonato ponendo il dubbio che fosse
stato solo strumentale in un momento in
cui poteva garantire visibilità politica.
In conclusione, è inutile nascondere
l’amarezza che proviamo. Questo Trattato
come quelli che l’hanno preceduto delude
per il metodo tanto che si continuano a
mettere toppe e rammendi in un impianto
che palesemente non funziona, senza mai
andare in fondo e, soprattutto, senza mai
ascoltare la gente, i popoli, i desideri e le
loro esigenze. Vedremo nei prossimi mesi
cosa si farà in Irlanda ma ancora una
volta stupisce che il « no » popolare sia
arrivato come una doccia fredda per i
burocrati comunitari mentre secondo noi
era chiaramente prevedibile.
Speriamo che a differenza del passato
si decida di tenere conto dell’esito del
referendum e si svolga una riflessione
realistica sulle sue cause. Noi vorremmo
sperare che questo Trattato di Lisbona sia
solo una piccolissima parte di una riforma
profonda dell’Unione europea in senso più
democratico e popolare. È solamente per
questa speranza – e sottolineo solamente
per questa speranza – che noi oggi esprimeremo un voto favorevole sul disegno di
legge di ratifica del Trattato di Lisbona.
Invitiamo ancora una volta il Governo
a portare questo nostro messaggio, che
sappiamo essere largamente condiviso nel
Paese, nelle altre capitali europee e a
renderlo un elemento trainante di un’ana-
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lisi profonda che possa avviare una nuova
stagione in Europa (Applausi dei deputati
del gruppo Lega Nord Padania e di deputati
del gruppo Popolo della Libertà – Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Pistelli. Ne ha facoltà.
LAPO PISTELLI. Signor Presidente, signor Ministro degli esteri, i miei colleghi
hanno spiegato bene ieri nei loro interventi i contenuti del Trattato, le innovazioni istituzionali e le nuove missioni dell’Europa, io vorrei, invece, svolgere un
ragionamento sul nostro Paese e su i suoi
rapporti con il processo di integrazione
europea anche perché questa mi pare sia
una occasione preziosa affinché tutti noi
possiamo guardarci negli occhi e dire
alcune parole di verità a quelli che ci
ascoltano fuori, dato che l’Europa è a un
bivio che va oltre la ratifica in sé del
Trattato.
Il Trattato di Lisbona capita in un
periodo che contiene in sé una grande
contraddizione, da un lato, ce lo ripetiamo
ogni volta e ce lo spiega ogni volta Tremonti in Aula, la globalizzazione ha operato nel mondo un gigantesco trasferimento di poteri economici, politici e perfino simbolici. Al riguardo gli esempi sono
infiniti e ne voglio citare solamente tre. Il
primo: con i tassi attuali di crescita nell’arco di due generazioni nessun Paese
europeo, forse uno solo, avrebbe i numeri
per partecipare al G8 e per la prima volta
nella storia del capitalismo le economie
più potenti non sarebbero necessariamente quelle più ricche ma quelle più
popolose.
Il secondo: il saldo demografico attivo,
cioè il numero dei nuovi cittadini europei,
che una Europa invecchiata raggiunge faticosamente in un anno, l’India lo raggiunge il 7 di gennaio prossimo. Il terzo è
che in cento anni, dal 1950 al 2050, la
popolazione europea passerà dall’essere
stata il doppio della popolazione africana
ad essere un terzo di quest’ultima. Potrei
andare avanti, ma questo segna che in

Camera dei Deputati

—
31

LUGLIO

2008 —

N.

46

questo grande cambiamento – un cambiamento epocale – il nostro Paese in meno
di vent’anni ha pagato un prezzo più
rilevante di altri. Come accade a Gulliver
nei viaggi raccontati da Swift, noi ci siamo
addormentati quindici anni fa (addormentati, per così dire, tecnicamente): noi eravamo un Paese grande in un mondo piccolo, dove noi studiavamo la Cina e l’India
al capitolo Paesi in via di sviluppo, dove
l’Europa era divisa e il sud del mondo non
contava, e ci siamo svegliati Paese medio,
per non dire medio-piccolo, in un mondo
grande, dove Cina e India sono i motori, le
locomotive del nuovo secolo, dove l’Europa
si è riallargata e riunificata e dove il sud
del mondo produce nuovi grandi attori
come il Brasile o come il Sudafrica.
Non ho nostalgia del passato che comunque non tornerebbe, ma voglio dire
che per queste fondamentali e semplici
ragioni, nella domanda che c’è di una
globalizzazione governabile, nella ricerca
di una sovranità che sia adatta alle sfide
di oggi, l’Europa unita è chiaramente un
pezzo della soluzione, non un prezzo del
problema. Siamo innanzitutto coerenti su
questo (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico).
Ogni ritardo che il nostro Paese accumula in questa percezione di sé diversa è
un danno, e ogni ritardo produce al massimo quel dibattito, che io non amo,
ovverosia quella rincorsa polemica tra Governi e schieramenti per capire chi accresce o decresce il grado del nostro prestigio
al di fuori dei nostri confini. Sull’altro
fronte – ecco l’elemento di contraddizione
– cresce in Europa, e anche da noi in
Italia, l’idea che davanti alle ansie della
globalizzazione basti chiudersi bene in
casa e tirare bene il paletto, e lasciar fuori
il mondo. Voglio dirlo ai colleghi soprattutto della Lega: è un approccio sbagliato
ma non per un motivo pedagogico, è
sbagliato perché magari consola ma questo
approccio non funziona e sta logorando il
sogno europeo.
Noi siamo bravi a rivendicare i denari
che otteniamo a Bruxelles, ma scarichiamo
a Bruxelles i costi delle riforme necessarie.
Siamo i primi ad alimentare la frustra-
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zione che nasce dallo scarto che c’è tra le
ambizioni che mettiamo sull’Europa (ad
esempio, in materia di immigrazione, di
politica estera, di sicurezza e – perché
no ? – di ricerca e di infrastrutture) e
l’avarizia della delega di poteri e di risorse.
Non so quanti cittadini sanno che la
baracca europea va avanti con l’1 per
cento dei nostri bilanci. Ironizziamo sul
peso della burocrazia e non raccontiamo
fuori che l’insieme della « eurocrazia » europea ha meno funzionari della regione
Lombardia.
Allora – per dirla tutta – noi dobbiamo
spiegare ai nostri cittadini che per proteggere meglio i nostri risparmi, la nostra
sicurezza, i nostri talenti e il nostro ambiente noi abbiamo bisogno di una Europa
più forte e non del ritorno al continente
delle piccole patrie. Questa difficoltà dell’Europa non è una difficoltà dell’Europa
in sé, ma è una difficoltà della sua élite
politica, di tutti noi. È la crisi di una
politica che preferisce indicare altrove le
responsabilità invece che guardarsi allo
specchio e dire la verità ai cittadini. Allora
la complessità dei Trattati diventa il velo,
lo schermo per la mancanza di parole
coraggiose e vere, quelle che seppero
esprimere i padri fondatori. È vero – io lo
ammetto – abbiamo attraversato un
tempo difficile, specie negli ultimi dieci
anni. Siamo quasi raddoppiati, da quindici
a ventisette Stati in meno di dieci anni.
Abbiamo costruito l’Europa nell’ultimo decennio mentre cadevano le torri a New
York, mentre scoppiavano le bombe a
Madrid e a Londra, e mentre gonfiava la
speculazione internazionale. Abbiamo sperato in contemporanea di allargarci e di
approfondire, e non ci siamo riusciti, e
devo dire che anche gli allargamenti nuovi
verso est, verso i Balcani e la Turchia,
inquietano oggi le opinioni pubbliche – è
vero – perché quell’Europa che ha un
confine naturale a nord, a sud e ad ovest
che è l’acqua, non ha un confine naturale
ad Oriente e dunque apre un dibattito
sull’identità dell’Europa.
È tutto vero ma guardate, colleghi, che
ha ragione chi sostiene che il dibattito
sulla lontananza dell’Europa dai cittadini
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è tanto vero e motivato quanto poco
rigoroso intellettualmente e degno di
buona fede, se a farlo siamo noi, i governanti. Perché, alla fine, di quale super
Stato europeo parliamo se l’Europa oggi è
ancora prevalentemente una « roba » dei
Governi ? Chi deve primariamente spiegare
i vantaggi dell’Europa ai cittadini se non i
Governi ?
Chi può proporre un trattato più leggibile e meno complesso se non coloro che
li negoziano ? Chi ha negato la possibilità
di svolgere un referendum europeo sulla
Costituzione, non si immaginava forse che
dando la possibilità di ventisette risposte
nazionali, ci saremmo infilati in questo
vicolo cieco di minoranze di blocco piccine, che bloccano l’intero processo senza
neanche pagare pegno ? Dunque, diciamo
queste cose vere ai cittadini, non inseguiamo un disagio: governiamolo, capiamo, guardiamo l’orizzonte. Dunque il
Trattato di Lisbona, oggi, è il massimo che
questa Europa a ventisette può offrire ma
noi, in questa sede, abbiamo il compito di
riprenderci tutta intera la nostra responsabilità.
Si dice che il testo di Lisbona è sconosciuto ai cittadini. È vero – lo ammetto
– l’atto che abbiamo consiste di 250
pagine ricche di modifiche puntuali, citazioni, omissioni, cancellazioni: non è un
best seller. Ma mi chiedo: non a caso è il
compromesso di Lisbona, abbiamo bocciato un testo che aveva un’ambizione più
grande ed era anche più leggibile. Ma è
anche vero – diciamolo con franchezza –
ciascuno può fare questo gioco – che io
non sono fiorentino perché conosco a
memoria lo statuto del comune di Firenze,
non sono italiano perché cito la Costituzione e non sono europeo perché, di sera,
vado a letto con il Trattato di Lisbona sul
comodino. L’Europa è anche un progetto
caldo, è una visione e siamo noi che
dobbiamo trasmetterla (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). Se
così non fosse, colleghi, qualcuno mi spieghi perché i Governi euroscettici, invece di
attaccare questa o quella parte del Trattato, si sono furiosamente accaniti su elementi come l’inno, Beethoven, o la ban-
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diera, le stelle, che apparentemente non
contano niente ma rappresentano proprio
un elemento di visione calda e rappresentano anche elementi che sono già familiari
al grande pubblico.
Diciamo la verità ai nostri cittadini nei
nostri collegi: il mito del ritorno alla
sovranità nazionale è una moneta che
illude ma non funziona. Davanti alle sfide
di questo tempo (clima, energia, immigrazione, lavoro, qualità sociale) ogni nostro
diciottenne sa meglio di noi, in quest’Assemblea, che gli Stati nazionali da soli non
bastano, che vale per loro ciò che Geoffrey
Howe scriveva di Robinson Crusoe sulla
sua isola: era sovrano di tutto ma padrone
di niente. Questo è il nostro tema: costruire una sovranità adeguata a quelle
sfide.
Tra un anno si vota per le elezioni
europee. Noi democratici avremmo voluto
arrivare con il nuovo Trattato in vigore,
anche perché davanti a una nuova Amministrazione americana, il prossimo novembre, finalmente avremmo potuto dare
a Henry Kissinger un numero di telefono
unico a cui chiamare l’Europa: non ci
toccherà di farlo. Noi democratici diciamo
in quest’Aula che l’Europa è e resta un
pilastro dell’interesse nazionale e che esserci e trattare con convinzione a Bruxelles, conviene ancora all’Italia e agli italiani. Parleremo di questo alle prossime
elezioni.
Noi democratici siamo altresì contenti e
salutiamo con favore che il Parlamento
ratifichi probabilmente all’unanimità questo Trattato. Tuttavia, permettetemi di
dirlo, onestà intellettuale per onestà intellettuale: questa unanimità non ci persuade. Ho ascoltato la Lega Nord Padania,
ieri ed oggi, sparare a palle incatenate
contro questo Trattato e non mi piace
quando qualcuno ha una verità per l’Aula
e una verità per le proprie piazze (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori). Aggiungo: un
elemento polemico personale – parlo da
cattolico democratico – non sopporto più
che venga utilizzato dalla Lega Nord Padania l’argomento ripetuto delle radici
giudaico-cristiane, quando si sono passati
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dieci anni a organizzare riti pagani e
celtici in costume con le alabarde sul Dio
Po. Non lo supporto più (Applausi dei
deputati dei gruppi Partito Democratico e
Italia dei Valori) ! Come si dice dalle mie
parti, sotto l’Appennino, scherza con i
fanti ma lascia stare i santi. Chiediamo a
tutti di smettere di accarezzare questo
populismo antieuropeo, perché chi è convinto di renderselo amico nelle urne...
GIANLUCA BUONANNO. Ma lascia
stare tu ! Capito ? (Vivi commenti dei deputati del gruppo Partito Democratico).
PRESIDENTE.
per favore !

Onorevole

Buonanno,

GIACOMO CHIAPPORI. Perderete anche in Europa !
LAPO PISTELLI. Chi è convinto di
accarezzare il populismo antieuropeo per
renderselo amico nelle urne, rinuncia al
suo ruolo di classe dirigente: una classe
dirigente degna di questo nome, sa che
accarezzare oggi il populismo antieuropeo,
alla lunga, è un rischio mortale. Se noi
raggiungiamo questa condivisione, è un
traguardo importante per l’Italia. Se questa condivisione non vi sarà, questo è
comunque lo sforzo e l’animo che il Partito Democratico metterà il prossimo anno
nelle elezioni europee. È con questo spirito che oggi noi votiamo « sì » alla ratifica
del Trattato di Lisbona (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico –
Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Boniver. Ne ha facoltà.
MARGHERITA BONIVER. Signor Presidente, onorevole Ministro e onorevoli
colleghi, da decenni si discute sul modo di
rendere le istituzioni europee più efficienti
e soprattutto più vicine alle aspettative dei
cittadini. Questa è stata una battaglia
storica della Lega Nord, e noi la sposiamo
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interamente. In altre parole, vogliamo istituzioni più democratiche e più comprensibili.
È stata fino ad ora una corsa ad
ostacoli, con molti traguardi raggiunti e
molti fossati ancora da colmare. Difficile
ignorare la più bruciante delle ultime
sconfitte ai punti, che è stata inferta dal
referendum irlandese, quasi fosse un
evento inaspettato, che ha suscitato allarme e incredulità. Il « no » di Dublino,
capitale di una delle più vistose success
stories, che deve all’Europa la formidabile
crescita del suo PIL e la spavalda avanzata
verso la società della conoscenza, grazie ai
generosi benefit di cui aveva fatto man
bassa, ha lasciato anche i più acuti osservatori senza fiato. È un risultato che non
lascia dubbi e che si assomma agli altri
« no » – altrettanto brucianti – francesi e
olandesi, che avevano bocciato allegramente il progetto di Costituzione dell’Europa. Una doccia fredda, quindi una realtà
che ci lascia pieni di dubbi, che si assommano ai dubbi che costantemente vengono
portati avanti dalle istituzioni, che non
sono ancora state riformate.
Innanzitutto, dobbiamo interrogarci sul
metodo più giusto per non interrompere lo
straordinario cammino tracciato dai padri
fondatori, tra i quali Jean Monnet, Adenauer, De Gasperi, Schuman, Spinelli fin
dal lontano 1957. Comunque, dobbiamo
interrogarci sul modo migliore per conciliare le esigenze imposte dai tumultuosi
cambiamenti che incalzano un mondo globalizzato, che non accetta ritardi e vischiosità. È giusta, quindi, la via scelta da
molti Paesi dopo lo « schiaffo » irlandese:
siamo di fronte ad un atto di fede. Il
coraggio della ragione, ad esempio, ha
convinto la Camera dei lord a ratificare il
Trattato di Lisbona, pochi giorni dopo il
risultato negativo di Dublino. Il Senato
italiano lo ha fatto all’unanimità. Oggi
passiamo il traguardo dei 23 Paesi che
dicono « sì » al Trattato. È una scelta
corretta, che forse suscita pochi entusiasmi, ma che riteniamo giusta e necessaria.
Di buono, nel Trattato di Lisbona, vi è
parecchio: razionalizza i trattati esistenti,
valorizza il rapporto tra Commissione,
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Parlamento europeo e Assemblee nazionali, tratteggia un’Europa più democratica
e trasparente. Avremo quindi un’Europa
più efficiente, che semplifica i suoi metodi
di lavoro e le norme di voto, si dota di
istituzioni più moderne e adeguate all’Unione dei 27 e dispone di una maggiore
capacità di intervenire nei settori di massima priorità per l’Unione di oggi. Quindi,
un processo decisionale più efficace: il
voto a maggioranza qualificata in seno al
Consiglio sarà esteso a nuovi ambiti politici per accelerare e renderlo più efficiente.
Un quadro istituzionale più stabile e
più semplice: il Trattato istituisce la figura
del Presidente del Consiglio europeo, eletto
per un mandato di due anni e mezzo,
prevede nuove disposizioni per la futura
composizione del Parlamento e per una
Commissione ridotta nei suoi ranghi. Migliora la qualità della vita degli europei: il
Trattato la migliora facendo propria la
capacità di azione dell’Unione in diversi
settori prioritari per tutti i suoi cittadini.
È quanto avviene, in modo particolare, nel
campo della libertà, sicurezza e giustizia,
per affrontare problemi come la lotta al
terrorismo, alla criminalità, all’immigrazione clandestina.
Avremo un’Europa di diritti e valori, di
libertà, solidarietà e sicurezza, che promuove i valori dell’Unione europea, integra la Carta dei diritti fondamentali nel
diritto primario europeo, prevede nuovi
meccanismi di solidarietà e garantisce una
migliore protezione dei cittadini europei.
Ma non illudiamoci troppo. Che dire, ad
esempio, della flebile Europa á la carte –
come l’ha definita Barroso – che ammette
le deroghe, sancite dal Trattato di Lisbona,
dell’opting out, con la conseguenza che
oggi abbiamo tre fattispecie di Paesi membri: i « Paesi euro », quelli in deroga e le
nazioni alle quali è stato riconosciuto il
diritto di non aderire. Non era, forse, il
nostro obiettivo, a lungo desiderato, quello
di un’Unione che fosse per tutti i soci
insieme economica e monetaria ? Il risultato finale è quello di una superpotenza
economica, che fatica a parlare e a comportarsi di conseguenza. Un ibrido si dirà,
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ma non dobbiamo essere ingenerosi. Malgrado un diffuso sentimento di scetticismo,
che è nostro dovere politico combattere
con tutta la nostra forza, l’idea di Europa
è ancora un modello vincente che ci viene
invidiato – a volte copiato senza successo
– e del tutto irripetibile nell’odierno scenario politico.
Questa è la ragione che impone l’accelerazione del processo di ratifica e questo
è il motivo principale per il quale desideriamo, ancora una volta, ribadire con
molta forza il nostro voto favorevole sulla
ratifica del Trattato di Lisbona (Applausi
dei deputati del gruppo Popolo della Libertà
– Congratulazioni).
PRESIDENTE. Sono così esaurite le
dichiarazioni di voto per le quali è stata
disposta la ripresa televisiva diretta.
Ha chiesto di parlare per un ringraziamento, il Presidente della III Commissione (Affari esteri), onorevole Stefani. Ne
ha facoltà.
STEFANO STEFANI, Presidente della
III Commissione. Signor Presidente, prima
che la Camera passi all’approvazione finale del disegno di legge di ratifica del
Trattato di Lisbona, desidero dare atto
all’Assemblea dell’ampio e ricco dibattito
svoltosi ieri e oggi. Gli interventi hanno
offerto molteplici spunti di riflessione anche per il prosieguo dell’attività della
Commissione affari esteri. Ringrazio, in
maniera particolare, i colleghi della Commissione – menzionando per tutti l’ottimo
lavoro del relatore Giorgio la Malfa – con
i quali abbiamo svolto un intenso lavoro,
pur considerando il breve tempo a disposizione. Ringrazio i rappresentanti del Governo, che hanno seguito attentamente la
discussione. Mi riferisco agli approfondimenti conoscitivi svolti a seguito del referendum irlandese; all’audizione del Ministro degli esteri Franco Frattini, in vista
dell’ultimo Consiglio europeo del 19 giugno; all’audizione del Presidente della
Commissione europea Manuel Barroso,
che lo scorso 15 luglio ha visitato per la
prima volta il Parlamento italiano. La
Commissione si è, altresì, potuta avvalere
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dei contributi politico-giuridici che, da
diverse sponde, hanno fornito i professori
Giuseppe Guarino e Giuliano Amato.
Concludo manifestando ai colleghi
l’orientamento unanime, emerso in seno
alla Commissione affari esteri, di non
considerare esaurito, con il voto odierno, il
confronto sui temi del Trattato di Lisbona
e dell’integrazione europea. Intendiamo,
infatti, continuare a lavorare, perché le
istituzioni dell’Unione europea siano più
vicine ai cittadini, nell’ottica del rafforzamento del ruolo internazionale dell’Unione, secondo un impegno comune che
è stato assunto a Parigi lo scorso 21 luglio
nella Conferenza dei presidenti delle Commissioni specializzate di tutti gli Stati
membri dell’Unione europea (Applausi dei
deputati del gruppo Lega Nord Padania).

(Votazione finale ed approvazione
– A.C. 1519)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
finale.
Indìco la votazione nominale finale,
mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di ratifica n. 1519, di cui si
è testé concluso l’esame.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
S. 759 – « Ratifica ed esecuzione del
Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che
istituisce la Comunità europea e alcuni atti
connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre
2007 » (Approvato dal Senato) (1519):
Presenti e votanti ......... 551
Maggioranza .................. 276
Hanno votato sì ..... 551
(La Camera approva – Vivi applausi –
I deputati dei gruppi Popolo della Libertà,
Partito Democratico, Unione di Centro, Ita-
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lia dei Valori, deputati del gruppo Misto ed
i membri del Governo si levano in piedi –
Vedi votazioni).
Grazie onorevoli colleghi e prima di
passare al prosieguo dei lavori lasciate che
anche la Presidenza si unisca all’applauso
corale che ha salutato l’approvazione del
Trattato di Lisbona in quanto si tratta
certamente...
EMANUELE FIANO. Non corale ! Non
è stato corale !
PRESIDENTE. Onorevole Fiano, la
prego di trattenersi; se preferisce, anziché
applauso corale, dirò: approvazione unanime, e mi sembra che ciò sia incontestabile (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).
Lasciate che la Presidenza si unisca alla
soddisfazione per l’unanime approvazione
da parte della Camera dei deputati della
ratifica del Trattato di Lisbona, espressione, al pari della unanime approvazione
da parte del Senato, di una bella pagina
dell’antica tradizione parlamentare di un
Paese, il nostro, cofondatore dell’Unione
europea (Applausi dei deputati dei gruppi
Popolo della Libertà, Partito Democratico,
Unione di Centro, Italia dei Valori e di
deputati del gruppo Lega Nord Padania).

Per la risposta a strumenti del sindacato
ispettivo (ore 12,35).
ANNA TERESA FORMISANO. Chiedo
di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANNA TERESA FORMISANO. Signor
Presidente, vorrei richiamare l’attenzione
dell’Assemblea su un problema che avevo
sollevato, purtroppo destando poca attenzione da parte del Governo, con due
interrogazioni, una presentata agli inizi
del mese di maggio ed una alla fine del
mese di maggio. Queste due interrogazioni,
Presidente,...
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PRESIDENTE. Prego, onorevole Formisano.
ANNA TERESA FORMISANO. ...erano
rivolte al Ministro dell’interno ed in esse
sollevavo un problema di presenza e sospetto di infiltrazioni camorristiche nel
territorio del Cassinate ed in particolare in
un territorio contiguo tra la provincia di
Latina e quella di Frosinone.
Dal sottosegretario mi fu risposto che
era tutto sotto controllo ed io replicai che
mi appellavo al buonsenso del Governo...
PRESIDENTE. Onorevole Formisano è
chiaro il senso del suo intervento.
ANNA TERESA FORMISANO. No il
senso dell’intervento, Presidente...
PRESIDENTE. Onorevole Formisano,
lei sa che per prassi si dà la parola
sull’ordine dei lavori al termine della seduta quindi apprezzi di aver potuto esprimere il suo invito al Ministro dell’interno
a rispondere sollecitamente alle interrogazioni presentate.
ANNA TERESA FORMISANO. Grazie,
signor Presidente.

Organizzazione dei tempi di discussione
dei disegni di legge di ratifica.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione dei disegni di legge di ratifica nn. 1557 ed abbinata, 1558 e 1559.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi riservati all’esame dei
disegni di legge di ratifica all’ordine del
giorno è pubblicato in calce al resoconto
stenografico della seduta del 30 luglio
2008.

Discussione del disegno di legge: S. 857 –
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra
il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica francese
relativo all’attuazione di una gestione
unificata del tunnel di Tenda e alla
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DISEGNO DI LEGGE: S. 759 – RATIFICA ED ESECUZIONE
DEL TRATTATO DI LISBONA CHE MODIFICA IL TRATTATO
SULL’UNIONE EUROPEA E IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA
COMUNITÀ EUROPEA E ALCUNI ATTI CONNESSI, CON ATTO
FINALE, PROTOCOLLI E DICHIARAZIONI, FATTO A LISBONA
IL 13 DICEMBRE 2007 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1519)

A.C. 1519 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il Trattato di Lisbona, pur non
riproducendo il testo della Carta dei diritti
fondamentali proclamata a Nizza nel
2000, lo richiama espressamente attribuendogli « lo stesso valore giuridico dei
Trattati »;
per quanto attiene specificatamente
alla materia del diritto di famiglia, la
Carta dei diritti fondamentali introduce
una disposizione (articolo 9) relativa al
« diritto di sposarsi e di costituire famiglia », in base alla quale « il diritto di
sposarsi e di costituire famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne
disciplinano l’esercizio »;
le spiegazioni allegate alla Carta dei
diritti fondamentali relative all’articolo 9
precisano che l’articolo « non vieta, né
impone la concessione dello status matrimoniale a unioni di persone dello stesso
sesso »; quelle relative all’articolo 52, nel-

l’elencare i diritti che hanno significato e
portata identici agli articoli corrispondenti
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU), evidenziano che l’articolo 9 della Carta « copre la sfera dell’articolo 12 della CEDU ma
il suo campo di applicazione può essere
esteso ad altre forme di matrimonio eventualmente istituite dalla legislazione nazionale »;
la Carta si applica nel rispetto del
principio di sussidiarietà e, pertanto, gli
Stati membri ne rispettano i diritti, ne
osservano i principi e ne promuovono
l’applicazione secondo le rispettive competenze;
la Carta non introduce competenze
nuove o compiti nuovi per la Comunità e
per l’Unione, né modifica le competenze e
i compiti definiti nel Trattato (ai quali non
afferisce la materia della famiglia, di competenza degli Stati);
eventuali limitazioni all’esercizio
dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla
Carta devono rispettare il principio della
proporzionalità (le limitazioni devono risultare necessarie e rispondere a finalità
di interesse generale riconosciute dall’Unione o per proteggere i diritti e le
libertà altrui);
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si ritiene doveroso salvaguardare i
principi dell’ordinamento nazionale in
materia di diritto di famiglia,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa affinché la
ratifica del Trattato di Lisbona non incida
sulla nozione giuridica di famiglia configurata dall’ordinamento nazionale, con riferimento ai principi costituzionali e alla
normativa vigente e, in particolare, a lasciare impregiudicata e a riconoscere
come famiglia a pieno titolo e ad ogni
effetto quella fondata sul matrimonio di
un uomo e una donna conformemente
all’articolo 29 della Costituzione;
in particolare, a tenere in costante
considerazione quanto previsto dall’articolo 81 del trattato di Lisbona che consente a ogni Parlamento nazionale di esercitare un potere di veto riguardo ai progetti di legislazione europea che hanno
implicazioni trasnazionali sul diritto di
famiglia;
a non estendere, da un lato, a seguito
della ratifica del Trattato di Lisbona, nella
materia del diritto di famiglia, la competenza della Corte di Giustizia dell’Unione
europea, o di qualunque altro organo
giurisdizionale nazionale, ritenendo che le
leggi, o i regolamenti, o le disposizioni, o
le pratiche, o l’azione amministrativa dello
Stato italiano in materia di diritto di
famiglia siano difformi rispetto alle libertà
e ai principi fondamentali che la Carta dei
diritti fondamentali afferma e, dall’altro, a
dichiarare che il diritto di cui all’articolo
9 della Carta non crea diritti azionabili
dinanzi a organi giurisdizionali nazionali,
salvo che tali diritti non siano stati previsti
dall’ordinamento nazionale.
9/1519/1. Barbieri, Frassinetti, Mazzuca,
Garagnani, Murgia.

La Camera,
premesso che:
il Trattato di Lisbona, richiama
nell’articolo 6 la Carta dei diritti fonda-
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mentali dell’Unione europea e prevede che
i diritti ivi sanciti siano vincolanti per gli
Stati membri; l’articolo 24, comma 1, di
tale Carta pone come fondamentale il
diritto dei minori alla libera espressione
della propria opinione « in funzione della
loro età e della loro maturità »,
impegna il Governo
ogni qualvolta sia chiamato a pronunciarsi
su atti relativi ai minori che hanno ad
oggetto la protezione e la cura necessaria
per il loro benessere, a rispettare in pieno
il principio enunciato dall’articolo in premessa.
9/1519/2. Mussolini.

La Camera,
premesso che:
il Trattato di Lisbona, firmato il 13
dicembre 2007 dai Capi di Stato e di
Governo, richiama la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea nella
quale si afferma, all’articolo 23, la parità
tra uomini e donne che deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di lavoro, occupazione e retribuzione,
impegna il Governo
ad adottare provvedimenti volti a promuovere le pari opportunità tra donne e
uomini al fine di superare le disparità
riguardanti il genere sottorappresentato.
9/1519/3. Renato Farina, Mussolini.

La Camera,
premesso che:
con il disegno di legge di ratifica
del Trattato di Lisbona l’Italia può confermare l’impegno nel processo di unificazione europea tendente a realizzare
un’unione tra i popoli europei;
il Trattato di Lisbona, all’articolo 1,
recante modifiche all’articolo 6 del trattato
sull’Unione europea e del trattato che
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istituisce la comunità europea, richiama
espressamente la Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000 e rivista a Strasburgo il 12 dicembre
2007, conferendole « lo stesso valore giuridico dei Trattati »;
il Trattato di Lisbona assume un
particolare rilievo in quanto consente di
rimettere in moto il processo di integrazione europea dopo lo stallo provocato
dalla mancata ratifica del Trattato che
adotta una Costituzione per l’Europa;
diverse disposizioni del Trattato e il
Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali tendono a compensare il problema del
deficit democratico del sistema istituzionale europeo con una soluzione innovativa
la cui portata è da sperimentare in quanto
il sistema istituzionale comunitario dialogherà direttamente con i Parlamenti nazionali senza che ci sia un passaggio con
i rispettivi Governi;
il Protocollo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità,
consente, tra l’altro, ai Parlamenti nazionali di formulare pareri contenenti rilievi
sulle proposte all’esame delle istituzioni;
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rafforzare le procedure di coordinamento
istituzionale per la partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e per l’attuazione del diritto UE
previste dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11,
la cui attuazione, anche a prescindere dal
Trattato di Lisbona, si è rivelata ancora
insufficiente;
tutto ciò sarà necessario non solo
per avvicinare il sistema istituzionale ai
cittadini ma anche per affrontare le questioni più impegnative per la costruzione
di un’unione politica fondata su valori
condivisi;
si tratta dell’aspetto più complesso
e qualificante del processo di integrazione
in quanto emergono questioni di particolare rilevanza come quelle relative alla
concezione della famiglia sulle quali si
sono registrate differenze e disomogeneità
che non hanno consentito di individuare
un comune sentire, come dimostra l’articolo 9 della Carta sui diritti fondamentali
che nel sancire il « diritto di sposarsi e di
costituire famiglia » precisa che « il diritto
di sposarsi e di costituire famiglia sono
garantiti secondo le leggi nazionali che ne
disciplinano l’esercizio »;

il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea introduce inoltre un incisivo strumento per consentire ai Parlamenti nazionali di intervenire sul processo
decisionale; segnatamente, con riferimento
alle misure in materia di diritto di famiglia
aventi implicazioni transazionali, l’articolo
81 prevede che i Parlamenti nazionali
debbano essere informati della proposta di
adozione di atti normativi con una procedura legislativa ordinaria e, entro sei
mesi dalla comunicazione, possano comunicare la propria opposizione impedendo
l’adozione della misura;

secondo la spiegazione dell’articolo
9 della Carta la formulazione dell’articolo
sarebbe un « aggiornamento » dell’articolo
12 della Convenzione europea sui diritti
dell’uomo e le libertà fondamentali
(CEDU), il quale esplicitamente afferma
che « l’uomo e la donna hanno il diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia secondo
le leggi nazionali ». Tale aggiornamento
sarebbe fatto per « disciplinare i casi in cui
le legislazioni nazionali riconoscono modi
diversi dal matrimonio per costituire una
famiglia »;

le nuove procedure introdotte dal
Trattato di Lisbona richiedono l’immediata adozione di misure procedurali per
adattare l’ordinamento nazionale. Da una
parte si rende necessario modificare le
procedure di coordinamento con gli organismi comunitari previste dai regolamenti
parlamentari, dall’altra occorre rivedere e

la predetta spiegazione precisa altresì che « l’articolo non vieta né impone la
concessione dello status matrimoniale a
unioni tra persone dello stesso sesso » e
che « questo diritto è pertanto simile a
quello previsto dalla CEDU, ma la sua
portata può essere più estesa qualora la
legislazione nazionale lo preveda »;
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l’esigenza di lavorare sui valori salvaguardando quelli fondanti l’ordinamento
costituzionale italiano è altresì evidenziata
anche da altre disposizioni contenute nella
Carta, quali, ad esempio quelle relative
alla tutela della vita umana trattate in
maniera inadeguata. Come si evince dalla
lettura combinata degli articoli 2 (diritto
alla vita) e 3 (diritto all’integrità della
persona) non emerge alcun riferimento
alla tutela del diritto alla vita del concepito e dell’embrione, il che implicitamente
ammette lo sfruttamento a fini sperimentali delle cellule staminali embrionali.
L’unico divieto esplicito è quello alla clonazione umana riproduttiva (articolo 3,
paragrafo 2, quarto capoverso) con ciò
legittimando implicitamente anche la clonazione umana non riproduttiva (sperimentale o per la creazione di parti di
ricambio);
la dichiarazione relativa alla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il
Trattato, precisa che la Carta conferma i
diritti garantiti dalla CEDU; tuttavia, nonostante la riserva nazionale e le precisazioni richiamate, appare importante una
particolare attenzione e un’azione positiva
di promozione di tali valori che costituiscono patrimonio comune nelle tradizioni
costituzionali di larga parte degli Stati
membri,
impegna il Governo:
ad assicurare l’efficacia e la tempestività delle procedure di monitoraggio,
informazione e consultazione del Parlamento previste dalla legge n. 11 del 2005,
recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari;
a riferire tempestivamente in Parlamento, sollecitando indirizzi nel caso di
misure comunitarie aventi implicazioni
transazionali correlate al diritto di famiglia, anche al fine di favorire il diritto di
opposizione previsto dall’articolo 81 del
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Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea e l’adozione dei relativi indirizzi
per il voto in Consiglio nell’ambito della
procedura speciale;
ad adottare ogni iniziativa necessaria
ad assicurare che la ratifica del Trattato di
Lisbona non incida sulla nozione giuridica
di famiglia configurata dall’ordinamento
nazionale, con riferimento ai principi costituzionali e alla normativa vigente e, in
particolare, a lasciare impregiudicata e a
riconoscere come famiglia a pieno titolo
ed ad ogni effetto solamente quella fondata sul matrimonio di un uomo e una
donna conformemente all’articolo 29 della
Costituzione italiana;
a vigilare per evitare che utilizzando
le procedure legislative e/o giurisdizionali
dell’Unione europea anche in cooperazione con le giurisdizioni nazionali, si
possano interpretare le norme comunitarie
per equiparare alla famiglia altri modelli
di unione estendendo a tali unioni l’applicazione di misure di promozione e
sostegno che leggi, regolamenti o pratiche
amministrative dello Stato italiano riservano alla famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio;
a promuovere ogni azione possibile
per avviare una riflessione europea che
consenta di promuovere valori comuni
come la promozione della tutela della
famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio e la tutela della vita umana e
della dignità dell’essere umano sin dal
concepimento;
a trasmettere ai nostri partner europei insieme allo strumento di ratifica una
nota esplicativa che dichiari che nulla nel
testo della Carta dei diritti e del Trattato
di Lisbona implica la minima cessione di
sovranità degli Stati membri all’Unione in
materia di diritto di famiglia e di definizione di famiglia e di matrimonio.
9/1519/4. Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Ciccanti, Compagnon, Naro,
Adornato.
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mesi dalla comunicazione, possano comunicare la propria opposizione impedendo
l’adozione della misura;

La Camera,
premesso che:
con il disegno di legge di ratifica
del Trattato di Lisbona l’Italia può confermare l’impegno nel processo di unificazione europea tendente a realizzare
un’unione tra i popoli europei;
il Trattato di Lisbona, all’articolo 1,
recante modifiche all’articolo 6 del trattato
sull’Unione europea e del trattato che
istituisce la comunità europea, richiama
espressamente la Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000 e rivista a Strasburgo il 12 dicembre
2007, conferendole « lo stesso valore giuridico dei Trattati »;
il Trattato di Lisbona assume un
particolare rilievo in quanto consente di
rimettere in moto il processo di integrazione europea dopo lo stallo provocato
dalla mancata ratifica del Trattato che
adotta una Costituzione per l’Europa;
diverse disposizioni del Trattato e il
Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali tendono a compensare il problema del
deficit democratico del sistema istituzionale europeo con una soluzione innovativa
la cui portata è da sperimentare in quanto
il sistema istituzionale comunitario dialogherà direttamente con i Parlamenti nazionali senza che ci sia un passaggio con
i rispettivi Governi;
il Protocollo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità,
consente, tra l’altro, ai Parlamenti nazionali di formulare pareri contenenti rilievi
sulle proposte all’esame delle istituzioni;
il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea introduce inoltre un incisivo strumento per consentire ai Parlamenti nazionali di intervenire sul processo
decisionale; segnatamente, con riferimento
alle misure in materia di diritto di famiglia
aventi implicazioni transazionali, l’articolo
81 prevede che i Parlamenti nazionali
debbano essere informati della proposta di
adozione di atti normativi con una procedura legislativa ordinaria e, entro sei

le nuove procedure introdotte dal
Trattato di Lisbona richiedono l’immediata adozione di misure procedurali per
adattare l’ordinamento nazionale. Da una
parte si rende necessario modificare le
procedure di coordinamento con gli organismi comunitari previste dai regolamenti
parlamentari, dall’altra occorre rivedere e
rafforzare le procedure di coordinamento
istituzionale per la partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e per l’attuazione del diritto UE
previste dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11,
la cui attuazione, anche a prescindere dal
Trattato di Lisbona, si è rivelata ancora
insufficiente;
tutto ciò sarà necessario non solo
per avvicinare il sistema istituzionale ai
cittadini ma anche per affrontare le questioni più impegnative per la costruzione
di un’unione politica fondata su valori
condivisi;
si tratta dell’aspetto più complesso
e qualificante del processo di integrazione
in quanto emergono questioni di particolare rilevanza come quelle relative alla
concezione della famiglia sulle quali si
sono registrate differenze e disomogeneità
che non hanno consentito di individuare
un comune sentire, come dimostra l’articolo 9 della Carta sui diritti fondamentali
che nel sancire il « diritto di sposarsi e di
costituire famiglia » precisa che « il diritto
di sposarsi e di costituire famiglia sono
garantiti secondo le leggi nazionali che ne
disciplinano l’esercizio »;
secondo la spiegazione dell’articolo
9 della Carta la formulazione dell’articolo
sarebbe un « aggiornamento » dell’articolo
12 della Convenzione europea sui diritti
dell’uomo e le libertà fondamentali
(CEDU), il quale esplicitamente afferma
che « l’uomo e la donna hanno il diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia secondo
le leggi nazionali ». Tale aggiornamento
sarebbe fatto per « disciplinare i casi in cui
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le legislazioni nazionali riconoscono modi
diversi dal matrimonio per costituire una
famiglia »;
la predetta spiegazione precisa altresì che « l’articolo non vieta né impone la
concessione dello status matrimoniale a
unioni tra persone dello stesso sesso » e
che « questo diritto è pertanto simile a
quello previsto dalla CEDU, ma la sua
portata può essere più estesa qualora la
legislazione nazionale lo preveda »;
l’esigenza di lavorare sui valori salvaguardando quelli fondanti l’ordinamento
costituzionale italiano è altresì evidenziata
anche da altre disposizioni contenute nella
Carta, quali, ad esempio quelle relative
alla tutela della vita umana trattate in
maniera inadeguata. Come si evince dalla
lettura combinata degli articoli 2 (diritto
alla vita) e 3 (diritto all’integrità della
persona) non emerge alcun riferimento
alla tutela del diritto alla vita del concepito e dell’embrione, il che implicitamente
ammette lo sfruttamento a fini sperimentali delle cellule staminali embrionali.
L’unico divieto esplicito è quello alla clonazione umana riproduttiva (articolo 3,
paragrafo 2, quarto capoverso) con ciò
legittimando implicitamente anche la clonazione umana non riproduttiva (sperimentale o per la creazione di parti di
ricambio);
la dichiarazione relativa alla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il
Trattato, precisa che la Carta conferma i
diritti garantiti dalla CEDU; tuttavia, nonostante la riserva nazionale e le precisazioni richiamate, appare importante una
particolare attenzione e un’azione positiva
di promozione di tali valori che costituiscono patrimonio comune nelle tradizioni
costituzionali di larga parte degli Stati
membri,
impegna il Governo:
ad assicurare l’efficacia e la tempestività delle procedure di monitoraggio,
informazione e consultazione del Parla-
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mento previste dalla legge n. 11 del 2005,
recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari;
a riferire tempestivamente in Parlamento, sollecitando indirizzi nel caso di
misure comunitarie aventi implicazioni
transazionali correlate al diritto di famiglia, anche al fine di favorire il diritto di
opposizione previsto dall’articolo 81 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea e l’adozione dei relativi indirizzi
per il voto in Consiglio nell’ambito della
procedura speciale;
ad adottare ogni iniziativa necessaria
ad assicurare che la ratifica del Trattato di
Lisbona non incida sulla nozione giuridica
di famiglia configurata dall’ordinamento
nazionale, con riferimento ai principi costituzionali e alla normativa vigente e, in
particolare, a lasciare impregiudicata e a
riconoscere come famiglia a pieno titolo
ed ad ogni effetto solamente quella fondata sul matrimonio di un uomo e una
donna conformemente all’articolo 29 della
Costituzione italiana;
a vigilare per evitare che utilizzando
le procedure legislative e/o giurisdizionali
dell’Unione europea anche in cooperazione con le giurisdizioni nazionali, si
possano interpretare le norme comunitarie
per equiparare alla famiglia altri modelli
di unione estendendo a tali unioni l’applicazione di misure di promozione e
sostegno che leggi, regolamenti o pratiche
amministrative dello Stato italiano riservano alla famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio;
a promuovere ogni azione possibile
per avviare una riflessione europea che
consenta di promuovere valori comuni
come la promozione della tutela della
famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio e la tutela della vita umana e
della dignità dell’essere umano sin dal
concepimento;
a trasmettere ai nostri partner europei una nota esplicativa che dichiari che
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nulla nel testo della Carta dei diritti e del
Trattato di Lisbona implica la minima
cessione di sovranità degli Stati membri
all’Unione in materia di diritto di famiglia
e di definizione di famiglia e di matrimonio.
9/1519/4. (Testo modificato nel corso
della seduta). Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Ciccanti, Compagnon,
Naro, Adornato.

La Camera,
nella convinzione che il processo di
integrazione degli Stati che fanno parte
dell’Unione europea deve essere favorito
con particolare determinazione dall’Italia,
quale Nazione fondatrice della Comunità
dei popoli europei;
in considerazione del fatto che funzione della Unione, essenziale al punto di
definirne la stessa identità, è il rispetto e
la promozione dei diritti umani fondamentali;
in considerazione del fatto che l’articolo 6 del Trattato di Lisbona rende
vincolante la « Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea », sottoscritta a
Nizza il 7 dicembre 2000 e solennemente
proclamata dal Parlamento europeo, dal
Consiglio e dalla Commissione l’11 dicembre 2007;
nella consapevolezza dell’importanza
del diritto alla vita quale fondamento di
ogni altro diritto umano e della famiglia
quale nucleo fondamentale della società e
dello Stato,
impegna il Governo
affinché in ogni sua azione o decisione di
carattere internazionale, comunitario o
nazionale in cui si faccia riferimento agli
articoli 2, 3 o 9 della Carta di Nizza, in
conformità all’assetto costituzionale dello
Stato italiano, il diritto alla vita sia inteso
come diritto di ogni essere umano dal
concepimento alla morte naturale e la
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famiglia sia intesa come società di un
uomo e di una donna fondata sul matrimonio.
9/1519/5. Volontè, Capitanio Santolini,
Buttiglione, Casini, Vietti, Pezzotta.

La Camera,
rilevato che la ratifica del Trattato di
Lisbona costituisce un passaggio importante ed urgente per lo sviluppo del processo di integrazione europea nell’ottica di
rafforzare le istituzioni dell’Unione per
meglio affrontare le sfide che caratterizzano il contesto politico, economico e
sociale a livello continentale e globale,
valorizzando in particolare il ruolo dell’UE
quale attore di politica internazionale;
osservato che l’esito del referendum
irlandese, che fa seguito a quello dei
referendum francese e olandese, conferma
il malessere dell’opinione pubblica europea, che deve essere oggetto di una seria
presa in considerazione anche al fine di
accrescere la trasparenza, l’efficacia e la
comprensibilità del funzionamento;
tenuto conto che la legittimazione
democratica delle istituzioni dell’Unione
europea non viene comunque risolta dal
Trattato di Lisbona in modo adeguato e
rispondente alle aspettative dei cittadini
europei, così come non viene migliorata la
governance economica dell’Unione, restando immutato lo squilibrio tra la politica monetaria unica e la debolezza del
coordinamento delle politiche economiche
e dell’occupazione;
evidenziato che sussiste l’esigenza di
una maggiore consapevolezza dell’inscindibilità del nesso tra identità, libertà e
democrazia nella cultura europea contemporanea;
valutato positivamente il riconoscimento esplicito nel Trattato dei Parlamenti nazionali che ne determina l’inclusione nell’architettura istituzionale dell’UE, ferma restando la necessità di un
loro più stretto raccordo, onde renderne
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realmente incisivo il ruolo, nell’ottica di un
vero e proprio sistema parlamentare europeo;
preso atto che il Trattato di Lisbona,
superata la struttura a pilastri e affermata
la personalità giuridica dell’Unione, introduce una più chiara ripartizione delle
competenze tra l’Unione stessa e gli Stati
membri, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà e di proporzionalità;
sottolineato che l’introduzione dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza,
unitamente all’istituzione del Servizio europeo per l’azione esterna, potrà contribuire ad accrescere il peso internazionale
dell’UE, favorendo la definizione di orientamenti unitari e posizioni comuni;
segnalata l’esigenza che prosegua in
tutte le sedi la riflessione sulla capacità
dell’Unione di essere maggiormente rappresentativa delle aspirazioni dei propri
cittadini;
auspicata maggiore attenzione da
parte del Parlamento alla fase ascendente
relativamente ai procedimenti legislativi
dell’Unione, non solo a fini di compatibilità, ma anche e soprattutto a fini di esame
e confronto di soluzioni alternative;
rilevata l’opportunità di promuovere
una piena ed effettiva conoscenza dei
contenuti del Trattato, con particolare riguardo ai valori ed agli obiettivi dell’UE
nonché all’attività delle istituzioni europee,
anche grazie al servizio radiotelevisivo
pubblico;
considerato che sia coerente con la
vocazione europeista del popolo italiano e
con la sua tradizione storica di cofondatore dell’UE un sincero appello alla conclusione positiva in tutti i ventisette Paesi
del processo di ratifica in corso,
impegna il Governo
a favorire la conclusione del processo di
ratifica del Trattato di Lisbona, a promuovere nella sua attuazione le misure più
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idonee a rafforzare l’identità e l’iniziativa
politica europea e a promuovere l’immediato impegno del servizio pubblico radiotelevisivo a fornire la più ampia informazione sul Trattato di Lisbona, realizzando
l’obiettivo della democraticità e della rappresentatività, nonché della trasparenza e
dell’efficacia dell’Unione, nei confronti dei
suoi cittadini.
9/1519/6. La Malfa, Guzzanti, Nirenstein,
Boniver, Maran, Gozi, Leoluca Orlando,
Merloni.

La Camera,
premesso che:
il Trattato di Lisbona, siglato il 13
dicembre 2007, rappresenta, pur con i suoi
evidenti limiti, un avanzamento significativo della costruzione europea e probabilmente costituisce il massimo risultato che
si può conseguire nell’attuale difficile e
problematico contesto europeo;
nel Trattato di Lisbona vengono tra
l’altro posti in luce i valori comuni ai Paesi
membri caratterizzati dal pluralismo,
dalla non discriminazione per motivi di
razza, sesso e religione, dalla tolleranza,
dalla giustizia e dalla solidarietà;
non è stata ancora risolta l’esigenza
di un riferimento esplicito nei trattati
europei alle comuni radici cristiane dell’Europa, esigenza fortemente sentita non
solo dall’Italia, ma anche da altri importanti paesi dell’Unione,
impegna il Governo
affinché nelle sedi opportune si adoperi
per fare inserire tale concetto nei trattati
europei in quanto le radici cristiane costituiscono un elemento fondamentale
della civiltà del nostro continente.
9/1519/7. La Loggia, Di Virgilio, Bertolini, Palmieri, Pagano, Pianetta, Giudice, Ventucci, Carlucci, Marinello, Distaso, Bernini, De Girolamo, Giammanco, Lupi, Vignali, Stagno D’Alcontres, Bernardo, Pelino, Fallica.
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La Camera,

La Camera,
premesso che:

premesso che:

il Trattato di Lisbona, siglato il 13
dicembre 2007, rappresenta un punto centrale nel processo di costruzione europea,
fondato su valori fondamentali di solidarietà, integrazione, rispetto reciproco, sicurezza e libertà;
al di là delle finalità di indubbio
valore perseguite dal Trattato di Lisbona,
vi è una grave lacuna in quanto non vi è
un richiamo esplicito alle radici cristiane
dell’Europa, di cui vi è un accenno indiretto soltanto nel Preambolo (« ... alle
eredità culturali, religiose e umanistiche
dell’Europa... »);
l’identità europea è plasmata dalla
condivisione di una storia comune, da molteplici rapporti di scambio con le altre culture, di solidarietà e di rispetto reciproco;
la storia dell’Europa è da sempre
legata ai principi derivanti dalla cultura e
dall’etica cristiana, per cui è necessario
affermare le comuni radici cristiane che
legano i Paesi dell’Unione europea;
riconoscere l’importanza di tali tradizioni, memoria storica della civiltà europea, da trasmettere anche alle future generazioni, rappresenta un momento di fondamentale unione e crescita democratica per
il processo di integrazione europeo;
il riconoscimento delle radici cristiane è ostacolato dalle riserve, peraltro
discutibili, avanzate da alcuni Paesi europei, in nome della difesa delle minoranze
religiose che certamente non sarebbero
danneggiate dal riconoscimento di quella
che è una verità storica,
impegna il Governo
affinché si adoperi nelle sedi opportune
per colmare tale lacuna facendo sì che nei
Trattati europei ci sia in futuro un riferimento specifico alle radici cristiane che
costituiscono un elemento fondamentale
della civiltà europea.
9/1519/8. Garagnani.

Camera dei Deputati

—

il Trattato di Lisbona rappresenta
un avanzamento significativo della costruzione europea e un importante risultato
nell’attuale difficile contesto europeo;
si prevede che la funzione legislativa sia esercitata dal Parlamento europeo
congiuntamente al Consiglio europeo che,
innovando rispetto ai trattati vigenti, è
compreso tra le istituzioni dell’Unione;
nel testo del Trattato è prevista la
costituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti
fondamentali dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche
degli Stati membri;
si prevede tra l’altro che l’Unione
europea si adoperi per garantire un livello
elevato di sicurezza attraverso misure di
prevenzione e di lotta contro la criminalità
attraverso il coordinanamento e la cooperazione tra le forze di polizia e le autorità
giudiziarie;
nel testo del Trattato, tuttavia, il
problema dell’immigrazione clandestina,
che continua ad affliggere il nostro Paese
e l’Unione europea tutta, viene considerato
in maniera generica e non vengono specificate quali debbano essere le misure da
adottare nei confronti degli immigrati
clandestini;
il contemperamento delle diverse
esigenze sopra illustrate deve passare attraverso decisioni concertate a livello comunitario, in modo da non lasciare la
gestione del fenomeno all’esclusiva responsabilità degli Stati destinatari di ingenti
flussi migratori;
nel Trattato viene garantito soltanto un controllo ordinario a livello di
attraversamento delle frontiere e un impegno generico del Parlamento e del Consiglio ad adottare misure relative alle condizioni d’ingresso e soggiorno nel territorio
degli Stati membri;
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il problema dell’immigrazione clandestina si amplifica in modo particolare
per l’Italia che rappresenta, per la sua
configurazione geografica, il confine meridionale dell’Unione europea e risulta
quindi maggiormente esposta all’immigrazione proveniente dal Nord Africa,
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zone di montagna nella definizione e nell’attuazione delle politiche dì coesione economica, sociale e territoriale;
ad assicurare, a livello nazionale,
verso i territori di montagna, l’attuazione
dei principi di cui in premessa.
9/1519/10.

Froner, Quartiani.

impegna il Governo
a proporre, nelle opportune sedi comunitarie, misure più specifiche per l’efficace
contrasto dell’immigrazione clandestina da
adottare obbligatoriamente e uniformememnte in tutti gli Stati membri.
9/1519/9. Bertolini.

La Camera,
premesso che:
il Trattato sull’Unione europea, nel
testo modificato dal Trattato di Lisbona,
all’articolo 2, paragrafo 3, terzo comma,
elenca, fra gli obiettivi comuni, la promozione della coesione territoriale, associandola alla coesione economica, sociale e alla
solidarietà fra gli Stati membri;
nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’articolo 4, comma 2,
si inserisce fra i settori nei quali l’Unione
ha competenza concorrente con quella
degli Stati membri la coesione economica,
sociale e territoriale;
il comma 3 del nuovo articolo 174
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che al fine di
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo
delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, l’Unione europea rivolge un’attenzione particolare alle zone,
quali le regioni di montagna, che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali
o demografici,
impegna il Governo:
a promuovere, presso le istituzioni
dell’Unione europea, tutte le iniziative appropriate affinché l’Unione europea tenga
adeguatamente conto delle esigenze delle

La Camera,
premesso che:
sussiste un’esigenza di garanzia
confermata dall’articolo 224-bis del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, introdotto con il Trattato di Lisbona,
che istituisce un comitato con l’incarico di
fornire un parere sull’adeguatezza dei
candidati all’esercizio di funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di
giustizia, prima che gli Stati membri procedano alle nomine;
all’articolo 9 F, comma 2, terzo
capoverso, del Trattato di riforma, si stabilisce che i « giudici e gli avvocati generali
della Corte di giustizia e i giudici del
Tribunale sono scelti tra personalità che
offrano tutte le garanzie di indipendenza e
che soddisfino le condizioni richieste agli
articoli 223 e 224 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli
Stati membri per sei anni »;
ai sensi dell’articolo 106 della Costituzione le nomine dei magistrati hanno
luogo per concorso;
spettano al Consiglio superiore
della magistratura, ai sensi dell’articolo
105 della Costituzione, secondo le norme
dell’ordinamento giudiziario, le assegnazioni dei magistrati,
impegna il Governo
ad assumere tutte le iniziative appropriate,
affinché l’eventuale segnalazione da parte
del Governo italiano per la scelta dei
giudici della Corte di giustizia dell’Unione
europea sia effettuata tra gli ex giudici
della Corte Costituzionale ovvero tra i

338

Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA

—
—

ALLEGATO

A

17

9/1519/11.
Donadi.

Leoluca

Orlando,

Palomba,

La Camera,
premesso che:
il Trattato di Lisbona riconosce la
specificità dello sport e, inserendo nel
Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea il nuovo articolo 165, ne promuove la dimensione europea;
lo sport costituisce un fattore d’integrazione tra i cittadini dell’Unione europea, in considerazione della sua funzione sociale ed educativa;
la trasmissione radiotelevisiva di
eventi sportivi contribuisce in misura significativa alla promozione dello sport e
delle sue funzioni sopraindicate,
impegna il Governo
ad assumere presso le competenti Istituzioni dell’Unione europea ovvero mediante
la conclusione di accordi presso altri Stati
membri dell’Unione europea, tutte le iniziative necessarie per assicurare che gli
eventi sportivi di particolare rilevanza
siano trasmessi in chiaro in tutto il territorio dell’Unione europea.
9/1519/12.

—

AI RESOCONTI

primi presidenti e i procuratori generali
emeriti della Corte di cassazione, o comunque tra magistrati aventi le funzioni
di magistrato di Corte di cassazione con
competenze specifiche in materia di legislazione comunitaria e diritto internazionale, anche al fine di un’armonizzazione
tra le norme della Costituzione e l’articolo
9 F del Trattato di riforma.

Razzi.

La Camera,
premesso che:
il Trattato di Lisbona, come tutti i
trattati europei che lo hanno preceduto,
sconta la gravissima omissione di qualsiasi
richiamo alla tradizione giudaico-cristiana
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quale elemento identitario della realtà sociale e civile in cui vivono i popoli europei
e non rafforza le misure di tutela e di
promozione delle identità culturali peculiari delle regioni, delle lingue e dei popoli
dell’Europa;
Sua Santità Giovanni Paolo II e poi
papa Benedetto XVI hanno più volte ribadito il proprio rammarico a proposito
dell’ingiustificabile marginalizzazione della
fede e della cultura cristiana, minacciate
da una cultura laicista che non rispecchia
i valori e gli ideali nei quali si riconosce la
maggioranza dei cittadini;
obiettivo dei Trattati comunitari è
la realizzazione di una Unione tra i popoli
europei rispettosa delle differenti culture e
sensibilità nazionali e regionali e tale rispetto presuppone innanzitutto il riconoscimento e la promozione delle diverse
lingue ed idiomi, che rappresentano un
primo, fondamentale veicolo per l’espressione del sentimento di appartenza identitaria;
una delle principali novità del Trattato di Lisbona è l’abolizione della struttura cosiddetta dei « tre pilastri », per cui
le materie della sicurezza e della giustizia
diventano politiche soggette al metodo comunitario e non più a quello intergovernativo; oltre a ciò stabilisce il principio del
riconoscimento reciproco delle sentenze e
delle decisioni giudiziarie nell’ambito della
cooperazione giudiziaria in materia penale
aventi dimensione transfrontaliera e prevede la possibilità di emanare norme minime relative alla definizione dei reati
penali e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale (terrorismo, traffico illecito di stupefacenti,
eccetera); contestualmente si prevede l’istituzione di una Procura europea fondata su
Eurojust, con competenza limitata alla
repressione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; l’istituzione
della Procura europea apre la possibilità
di un futuro ampliamento delle relative
attribuzioni con autonoma decisione del
Consiglio europeo; tale circostanza – che
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sembrerebbe configurare in seno all’Unione europea una vera e propria competenza in materia penale – si pone in
contrasto con il principio della riserva
assoluta di legge in materia penale di cui
all’articolo 25, secondo comma, della Costituzione;
autorevoli
costituzionalisti
hanno espresso sostanziali perplessità
sulla conformità a Costituzione delle proposte (oggi atto giuridico in vigore) sul
mandato d’arresto europeo, anche in riferimento ai principi costituzionali sulla libertà personale come stabiliti dall’articolo
13, in accordo con gli articoli 104 e 111
della Costituzione;
il Trattato di Lisbona attribuisce
valore giuridico alla Carta dei diritti dell’Unione europea, il cui articolo 9 garantisce il diritto di sposarsi ed il diritto di
fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio. Tale
formulazione si discosta da quella comunemente accettata in sede internazionale
secondo cui « uomini e donne in età adatta
hanno diritto di sposarsi » (articolo 16
della Dichiarazione universale dei diritti
umani, proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre
1948, articolo 23 del Patto internazionale
sui diritti civili e politici, del 16 dicembre
1966 e articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del 4
novembre 1950) e tale formulazione è
stata ufficialmente scelta in modo da legittimare le unioni di fatto ed il matrimonio tra persone dello stesso sesso; tutto ciò
appare in netto contrasto con quanto
sancito dall’articolo 29 della Costituzione
italiana, che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio;
importanti settori del sistema economico del Paese, come il comparto moda,
artigianato o l’agroalimentare, sono da
anni seriamente minacciati dalla presenza
sui mercati internazionali di prodotti contraffatti provenienti dai Paesi del Sud-est
asiatico, favorita anche da costi di produzione e di manodopera estremamente
bassi, dovuti a scarse misure di tutela del
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lavoro, nonché alla mancanza di ogni
controllo sulla qualità dei prodotti; la forte
crisi, dovuta alla sleale concorrenza, che
attraversa il mercato del Made in Italy
rischia seriamente di danneggiare il sistema economico del Paese, ma solo a
livello comunitario è possibile mettere a
punto efficaci strumenti di tutela, attraverso una politica europea che garantisca
la protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari e le fasi di
lavorazione dei prodotti tessili e tecnologici, anche a tutela del consumatore finale;
nell’Unione europea a 27, il 92 per
cento del territorio è classificato come
rurale e, in tali aree, risiede il 56,3 per
cento della popolazione comunitaria e si
concentra il 45 per cento del PIL ed il 53
per cento degli occupati; in Italia in particolare l’agricoltura costruisce una delle
spine dorsali dell’intero sistema economico, fondato su piccole comunità e piccole imprese, le cui possibilità di sviluppo
sono, indissolubilmente, legate al territorio; negli anni la politica agricola comunitaria (PAC) si è modificata, sia nell’entità, sia nella natura degli aiuti (concessi
non più alla produzione, ma al reddito
degli agricoltori), per assecondare politiche
liberiste definite in sede WTO che favoriscono l’acquisto dei prodotti sul mercato
internazionale anziché la loro produzione
interna; si pone oggi il problema del
mantenimento in vita di molte delle tradizionali attività agricole sul territorio e
determina l’insorgenza di una pluralità di
problemi che non investono solo gli agricoltori interessati, ma che si estendono
all’intera collettività che, inevitabilmente,
sarà chiamata a farsi carico di quelle che
potranno essere le conseguenze della contrazione delle attività agricole (se non del
loro abbandono), sui sistemi socio-economici locali, sull’ambiente, sul paesaggio e
sulla localizzazione delle attività derivate;
l’Unione europea appoggia i progetti di interesse comune sostenuti dagli
Stati membri attraverso garanzie di prestito, abbuoni di interesse e anche contribuendo al finanziamento attraverso il
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Fondo di coesione i cui compiti e obiettivi
prioritari sono definiti, secondo il nuovo
Trattato, con regolamenti del Parlamento
europeo e del Consiglio approvati secondo
la procedura legislativa ordinaria, previo
parere conforme del Parlamento europeo
e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle
regioni; al fine di agevolare il processo di
integrazione e l’instaurazione di uno spazio senza frontiere interne l’Unione europea ha attribuito particolare importanza
alla politica dei trasporti e delle vie di
comunicazione, sia all’interno del territorio comunitario che con i Paesi dell’Europa centrale e orientale e con i Paesi
balcanici; l’Unione europea ha già avviato
progetti per la realizzazione di reti transeuropee basate sulla interconnesione e
sulla interoperatività delle reti nazionali
esistenti o in fase di sviluppo, evidenziando la rilevanza di questo tipo di infrastrutture per la ripresa economica dell’intera Europa,
impegna il Governo:
ad adoperarsi in ogni futura sede di
discussione e di revisione dei trattati affinché l’eredità giudaico-cristiana sia riconosciuta come valore fondante del pensiero, della cultura storica e della tradizione dei popoli dell’Europa;
a promuovere, anche nelle opportune
sedi europee, tutte le iniziative volte a
riconoscere, tutelare e valorizzare le lingue
ed idiomi, nonché i simboli identitari che
contraddistinguono le diverse tradizioni
culturali dei Popoli europei;
a garantire e promuovere l’autonomia del nostro ordinamento penale, sostenendo nelle opportune sedi comunitarie
un orientamento volto a prevenire futuri
ampliamenti nelle attribuzioni della Procura europea che, sovrapponendosi alle
competenze delle magistrature nazionali,
possano compromettere l’autonoma determinazione del nostro Paese in decisioni
giurisdizionali che inevitabilmente devono
essere contestualizzate in rapporto agli
usi, ai costumi e ai valori di ciascuna
comunità nazionale;
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a riaffermare con forza il rispetto dei
princìpi affermati dall’articolo 29 della
Costituzione che garantisce i diritti della
famiglia monogamica, eterosessuale e fondata sul matrimonio e a promuovere a
livello europeo nelle competenti sedi e con
gli atti coerenti con il diritto internazionale politiche dirette al sostegno della
natalità e della famiglia;
a sollecitare, in ambito comunitario,
l’adozione di più stringenti disposizioni
per la tutela dei prodotti nazionali ed
europei dalla concorrenza sleale – attraverso azioni europee antidumping e la
protezione della denominazione e dei marchi di origine – restituendo maggiore impulso e competitività al sistema produttivo
del Paese;
ad intraprendere tutte le iniziative,
affinché nell’ambito del nuovo quadro istituzionale comunitario che dovrà discendere dall’attuazione del « Trattato di Lisbona », sia posta particolare attenzione al
ruolo che l’agricoltura è in grado di svolgere nelle dinamiche di sviluppo socioeconomico a livello territoriale, cogliendo
appieno le possibilità offerte dall’estensione delle procedure di co-decisione, per
mettere a punto linee strategiche e nuovi
assetti degli interventi a sostegno dell’agricoltura che siano coerenti, oltre che con le
regole del WTO, con gli interessi, non solo
commerciali, ma anche produttivi, sociali e
ambientali di tutte quelle forme di agricoltura, il cui mantenimento in vita è
indispensabile ai fini della conservazione e
dello sviluppo di sistemi territoriali complessi, fondati su di una rete di rapporti
socio-economici, alla cui formazione ha
concorso – e continua a concorre – in
modo spesso decisivo, proprio l’attività
agricola;
a prestare particolare attenzione alla
difficile situazione dell’intero settore lattiero-caseario del nostro Paese, chiedendo
in sede europea una revisione complessiva
del sistema di assegnazione delle quote
che oggi è assurdamente penalizzante per
l’Italia in quanto la produzione permessa
non copre che il 58 per cento del fabbi-

341

Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA

—
—

ALLEGATO

A

20

—

AI RESOCONTI

sogno nazionale, mentre altri paesi hanno
quote inutilizzate, e allo stesso tempo trovare una soluzione di buon senso per quel
che riguarda le multe per la produzione in
eccesso, che quest’anno toccheranno la cifra record di 3 miliardi di euro, e le cui
cartelle di riscossione rischiano di mettere
in ginocchio 5.500 aziende italiane;
ad attribuire assoluta priorità alla
realizzazione delle opere del corridoio
multimodale n. 5 e dei valichi alpini, nonché dei necessari collegamenti trasversali,
adottando le opportune iniziative per l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse europee ai fini del più celere ammodernamento e riqualificazione del sistema infrastrutturale del Paese e della piena integrazione del Paese stesso nel sistema
economico europeo;
a considerare l’opportunità di prevedere, anche in vista delle possibili future
modifiche ai trattati comunitari, la possibilità di addivenire attraverso procedure
ad hoc ad una consultazione popolare in
chiave confermativa nel corso della procedura di recepimento degli atti modificativi dei trattati nell’ordinamento nazionale.
9/1519/13. Cota, Luciano Dussin, Dal
Lago, Reguzzoni, Alessandri, Allasia,
Bitonci, Bonino, Bragantini, Brigandì,
Buonanno, Callegari, Caparini, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio,
D’Amico, Dozzo, Guido Dussin, Fava,
Fedriga, Fogliato, Follegot, Forcolin,
Fugatti, Gibelli, Gidoni, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Lanzarin, Lussana, Maccanti, Laura Molteni, Nicola
Molteni, Montagnoli, Munerato, Negro,
Paolini, Pastore, Pini, Pirovano, Polledri, Rainieri, Rivolta, Rondini, Salvini,
Simonetti, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi.

La Camera,
premesso che:
il Trattato di Lisbona estende l’incisività delle politiche dell’Unione europea
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in materia di giustizia, al fine di rispondere in modo condiviso al bisogno di
sicurezza diffuso dei propri cittadini;
un forte e condiviso impegno per
rafforzare la cooperazione tra Parlamento
europeo e Parlamenti nazionali è indispensabile per la delicatezza di una materia che incide spesso direttamente sugli
ordinamenti giudiziari degli Stati membri
e sui diritti e le libertà individuali;
una convergenza di regole nello
spazio dell’Unione europea in materia di
giurisdizione penale rafforzerebbe il senso
di sicurezza e le garanzie dei cittadini;
in particolare l’articolo 83 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, introdotto dal Trattato di Lisbona,
dispone che « il Parlamento europeo e il
Consiglio, deliberando mediante direttive
secondo la procedura legislativa ordinaria,
possono stabilire norme minime relative
alla definizione dei reati e delle sanzioni
in sfere di criminalità particolarmente
grave che presentano una dimensione
transnazionale derivante dal carattere o
dalle implicazioni di tali reati o da una
particolare necessità di combatterli su basi
comuni »;
l’articolo 83 elenca altresì le tipologie di criminalità su cui è necessaria una
politica convergente: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale
delle donne e dei minori, traffico illecito di
stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità
informatica e criminalità organizzata;
vi sono comunque alcuni reati,
come la falsificazione in bilancio e, più in
generale, i reati di tipo societario, che
ledono l’affidabilità e l’onorabilità di un
Paese e del suo sistema economico e
produttivo con effetti, quali, ad esempio,
l’aumento dei prezzi, i crolli borsistici e le
bolle speculative, che possono essere devastanti, e che presentano oggettivamente
« una dimensione transnazionale derivante
dal carattere o dalle implicazioni di tali
reati o da una particolare necessità di
combatterli su basi comuni »;
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addirittura in Germania, nel 2007,
è stata estesa la possibilità di ampio utilizzo delle intercettazioni telefoniche quale
strumento di indagine e di lotta ai reati, di
falso in bilancio, mentre in Italia, nel
corso della XIV legislatura, lo stesso reato
di falso in bilancio è stato in larghissima
parte depenalizzato,
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di intraprendere
tutte le iniziative utili per conseguire una
rapida adozione di misure volte alla definizione di norme minime comuni a livello comunitario per contrastare reati
concernenti la sfera della criminalità economica, o comunque, a valutare l’opportunità di adottare norme omogenee con
quelle introdotte dalle maggior parte degli
Stati membri dell’Unione europea.
9/1519/14.

—

AI RESOCONTI

nei confronti dei suddetti reati, in
molti paesi d’Europa, sono previste misure
sia preventive che sanzionatorie assai rigide; in particolare l’Inghilterra, la Germania, la Francia e anche la Spagna
considerano il falso in bilancio un reato
molto grave, proprio perché provoca sempre un danno alla fede pubblica e all’ordine economico;

Costantini, Di Pietro.

La Camera,
premesso che:
il Senato ha approvato il 6 aprile
2005 con voto quasi unanime il disegno di
legge di autorizzazione alla ratifica del
Trattato che istituisce una Costituzione
per l’Europa, firmato a Roma il 29 ottobre
2004;
il Trattato di Lisbona rappresenta
un obiettivo irrinunciabile per il completamento del processo di integrazione europea e, seppure meno ambizioso del Trattato costituzionale ratificato nel 2005, si
configura quale strumento indispensabile
per garantire un miglior funzionamento
delle istituzioni europee, attraverso un
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quadro di regole più efficiente e adeguato
alla nuova dimensione dì un’Europa a 27;
l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona, che modifica il Trattato sull’Unione europea (TUE) e il Trattato che
istituisce la Comunità europea (TCE), è
attualmente messa in dubbio a seguito
dell’esito negativo del referendum tenutosi
in Irlanda; è necessario pervenire ad una
revisione della disciplina dei sistemi di
riforma dei Trattati, che superi il criterio
di voto dell’unanimità a favore di una
maggioranza qualificata, con un sistema di
doppia ponderazione, tanto a livello di
delibere comunitarie quanto a livello di
consenso della popolazione europea, in
grado di evidenziare la duplice natura
costituzionale di patto fra Stato e cittadini;
i referendum nazionali quali strumento di ratifica dei Trattati, lungi dal
costituire elemento di maggiore democrazia, finiscono invece per pronunciarsi su
questioni propriamente nazionali, facendo
emergere interessi particolari, con il rischio che una percentuale esigua della
popolazione europea riesca a paralizzare
l’intero funzionamento dell’UE; risulta evidente la necessità di ricorrere a diversi
strumenti di democrazia diretta, in grado
sia di rappresentare l’interesse generale
della popolazione europea che di colmare
il deficit di democrazia e la distanza fra i
cittadini e le istituzioni comunitarie e che
lo strumento in grado di procedere in tale
direzione è quello della consultazione referendaria a livello europeo,
impegna il Governo
a sostenere nelle opportune sedi comunitarie la proposta volta a introdurre forme
di consultazione diretta dei cittadini europei, di natura consultiva, anche al fine
di superare il criterio dell’unanimità anche
per ciò che attiene alle attuali procedure
di ratifica, compresi i referendum di carattere esclusivamente nazionale, in favore
di un rapporto fiduciario diretto con il
corpo elettorale europeo.
9/1519/15.
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comunque già prevista dal vigente Trattato
di Nizza, pur se non vi si è mai fatto
ricorso,

La Camera,
premesso che:
il Trattato di Lisbona rappresenta
un obiettivo irrinunciabile per il completamento del processo di integrazione europea e, seppure meno ambizioso del Trattato costituzionale ratificato nel 2005, si
configura quale strumento indispensabile
per garantire un miglior funzionamento
delle istituzioni europee, attraverso un
quadro di regole più efficiente e adeguato
alla nuova dimensione di un’Europa a 27;
le cooperazioni rafforzate previste
dai trattati vigenti, consolidate ed estese
dal Trattato di Lisbona, costituiscono un
punto di forza per accelerare e rilanciare
il processo di integrazione comunitario;
il « Rapporto 2020 », documento
conclusivo del Gruppo di riflessione strategica costituito nell’ottobre 2007 presso il
Ministero degli affari esteri con l’intento di
aprire un confronto fra diplomatici, centri
studi, forze economiche, attori non governativi sulle sfide a medio termine per la
politica estera dell’Italia, sottolineava
come fosse « interesse dell’Italia contribuire a sviluppare forme di cooperazione
più avanzata » nei settori delle politiche
economiche dell’area euro, della difesa e
delle politiche di immigrazione e di sicurezza interna;
lo stesso Rapporto sottolineava
come fosse necessario e utile agli interessi
nazionali dell’Italia sviluppare altresì una
politica energetica e ambientale europea
sempre più unitaria e per questo più
efficace, cui il Trattato di Lisbona offre
per la prima volta una base giuridica con
l’introduzione del Titolo XX e dell’articolo
176 A;
sebbene il Titolo IV del Trattato di
Lisbona innovi totalmente la normativa
relativa alla promozione delle cooperazioni rafforzate, rendendone più organica
la disciplina, tale forma di più stretta
cooperazione tra nuclei omogenei di Stati,
nel rispetto di una serie condizioni esplicitamente previste negli articoli 43 e seguenti del trattato dell’Unione europea, è

impegna il Governo
a promuovere un’iniziativa politica e diplomatica volta a verificare le condizioni
per costituire un nucleo omogeneo di
Paesi, significativi per popolazione e peso
politico, in grado di avviare cooperazioni
rafforzate in materia di difesa, immigrazione, coordinamento delle politiche economiche dell’area euro, ambiente ed energia, dando la possibilità a gruppi di Paesi,
interessati a procedere verso una più
stretta e forte integrazione politica, di
poter decidere nuove politiche e iniziative
specifiche, superando il criterio vigente
dell’unanimità che rischia di bloccare decisioni avanzate su questioni strategiche
che coinvolgono il futuro dei cittadini.
9/1519/16.

Maran.

La Camera,
premesso che:
la dimensione europea, non solo
nella lotta al terrorismo e al crimine
organizzato ma anche nell’ambito dell’efficace azione di ordinario contrasto alla
criminalità, è divenuta indispensabile per
rispondere alla capacità dei criminali di
sfruttare a proprio favore la libera circolazione delle persone e l’imperfetta cooperazione operativa delle forze di polizia
nazionali;
in questo quadro, sono molto positive le norme del Trattato di Lisbona che,
superando la vecchia e insufficiente architettura per « pilastri », comunitarizza la
materia della cooperazione giudiziaria in
materia penale e di coordinamento e considera la regola il ricorso, anche in questo
settore, alla procedura legislativa ordinaria, giungendo a prefigurare l’adozione di
misure a maggioranza qualificata e non
più solamente all’unanimità;
in ogni caso, è utile la previsione
dell’articolo 69 B, comma 2, con cui uno
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sono necessarie e giuste le previsioni che, riequilibrando lo spostamento
dei poteri nelle sedi comunitarie, mantengono un penetrante controllo dei Parlamenti nazionali sul rispetto del principio
di sussidiarietà e associano gli stessi Parlamenti al controllo politico dell’Europol e
alla valutazione di Eurojust;
vanno apprezzate le previsioni del
Trattato che consentono, ad alcune condizioni e con alcune garanzie per gli Stati,
di promuovere forme di cooperazione rafforzata sia nel campo del coordinamento
operativo delle forze di polizia sia relativamente all’istituzione di una Procura europea investita di alcune competenze particolari,
impegna il Governo
ad attivarsi affinché vengano rafforzate
tutte le iniziative di cooperazione giudiziaria in materia penale e di cooperazione
delle forze di polizia, compresa l’istituzione di una Procura europea, le cui
attribuzioni siano estese alla lotta contro
la criminalità grave con dimensione transnazionale, nonché la definizione di un
sistema europeo comune di asilo nel rispetto del principio di non respingimento,
conforme alla Convenzione di Ginevra e al
Protocollo relativo allo status di rifugiato.
9/1519/17.

—

AI RESOCONTI

Stato membro può comunque deferire al
Consiglio una questione relativa all’armonizzazione delle legislazioni in materia
penale qualora ritenga possa pregiudicare
un aspetto essenziale del proprio sistema
di giustizia penale (cosiddetto « freno
d’emergenza »);

Touadi.

La Camera,
premesso che:
la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (cosiddetta Carta di
Nizza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea del 18 dicembre
2000), seppure non incorporata nel Trattato di Lisbona, ha forza giuridicamente
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vincolante, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Trattato stesso e occorre
dare massimo risalto ai diritti richiamati
dalla Carta, anche mediante una adeguata
pubblicità e una trasparente informazione
ai cittadini italiani;
la Carta dei diritti fondamentali
dell’UE costituisce un importante punto di
riferimento contro ogni abuso e discriminazione, a tutela dei diritti della persona,
e, assumendo forza giuridicamente vincolante, rafforzerà l’azionabilità dei diritti
fondamentali dinanzi la Corte di giustizia
europea;
la Carta diventerà a tutti gli effetti
un documento giuridico vincolante, sia per
quanto concerne i diritti politici, civili ma
anche sociali, con particolare riferimento
all’articolo 21 della Carta che, nel capo
relativo all’Uguaglianza sancisce la « non
discriminazione » fondata su sesso, razza,
origine etnica e sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione, convinzioni personali, opinioni politiche, handicap, età e
tendenze sessuali; ciò comporta che non
solo le istituzioni europee ma anche che i
governi degli Stati membri saranno chiamati a sviluppare politiche adeguate, coerenti e non contrastanti con tali principi,
impegna il Governo:
a provvedere a pubblicare in apposito
supplemento della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, oltre al Trattato di
Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, al fine di consentire
un’adeguata pubblicità e una trasparente
informazione ai cittadini, alle categorie
professionali e alle istituzioni competenti e
di favorire la piena applicazione delle
disposizioni della medesima Carta nell’ambito del Trattato di Lisbona;
ad avviare un nuovo piano di comunicazione pubblica volto a spiegare ai
cittadini italiani valori, diritti e opportunità dell’Unione europea e a sviluppare le
necessarie strategie di comunicazione, già
contenute nel « Libro bianco su una politica europea di comunicazione » del feb-
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9/1519/18.

—

AI RESOCONTI

braio 2006 per far conoscere all’opinione
pubblica i contenuti della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea.
Zampa.

La Camera,
premesso che:
di fronte al moltiplicarsi delle crisi
nel mondo, l’Europa nel suo complesso
intende assumere un ruolo di primo piano
per affermarsi nel settore dell’intervento
umanitario internazionale, teso a fornire
assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi vittime di calamità
naturali o provocate dall’uomo e per far
fronte ad altre necessità umanitarie da
queste ultime derivanti;
il Trattato di Lisbona, mediante
l’articolo 188 J, riconosce espressamente e
per la prima volta le azioni dell’UE nel
settore dello sviluppo e dell’aiuto umanitario quale fondamento su cui identificare
la natura e l’azione esterna dell’Unione
europea; il riconoscimento giuridico della
solidarietà globale, come principio guida
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delle varie politiche dell’Europa, rappresenta una tappa storica nel processo di
integrazione comunitaria;
in particolare, il comma 5 dell’articolo 188 J del Trattato, contiene un’importante previsione, ossia la creazione di
un corpo volontario di aiuto umanitario
che ha lo scopo di istituire un quadro di
contributi comuni dei giovani europei in
questo settore, demandando a successivi
regolamenti, deliberati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, per quanto attiene
alla definizione del relativo statuto e delle
modalità di funzionamento per operare in
tale direzione,
impegna il Governo
a sostenere nelle competenti sedi europee,
nella fase di definizione applicativa della
norma suddetta del Trattato, che sia conferita giusta rilevanza alla creazione del
Corpo volontario di giovani europei impegnati nell’aiuto umanitario, contemplando,
a tale scopo, la partecipazione esclusiva di
volontari esperti, valorizzando le esperienze già avviate in alcuni Paesi membri
dalle organizzazioni non governative operanti nel settore della cooperazione allo
sviluppo e dell’intervento umanitario.
9/1519/19.
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VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione

Risultato
O G G E T T O

Num

Tipo

Esito
Pres

Vot

Ast

Magg

Fav Contr Miss

1

Nom. odg 9/1519/1

516

323

193

162

317

6

41 Appr.

2

Nom. odg 9/1519/4

512

489

23

245

486

3

41 Appr.

3

Nom. odg 9/1519/5

508

484

24

243

483

1

41 Appr.

4

Nom. odg 9/1519/7

517

472

45

237

465

7

41 Appr.

5

Nom. odg 9/1519/11

529

386

143

194

70

316

39 Resp.

6

Nom. odg 9/1519/12

488

452

36

227

386

66

39 Appr.

7

Nom. odg 9/1519/13

527

515

12

258

298

217

39 Appr.

8

Nom. odg 9/1519/14

512

322

190

162

46

276

39 Resp.

9

Nom. ddl 1519 - voto ﬁnale

551

551

276

551

10

Nom. ddl 1557 ed abb. - articolo 1

487

486

1

244

483

11

Nom. articolo 2

489

488

1

245

488

24 Appr.

12

Nom. articolo 3

497

496

1

249

496

24 Appr.

13

Nom. ddl 1557 ed abb. - voto ﬁnale

509

508

1

255

507

25 Appr.
3

1

25 Appr.

24 Appr.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in
missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato
il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene
fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l’oggetto, il risultato e l’esito di ogni singola votazione.
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INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 21)
Votazione

Risultato
O G G E T T O

Num

Tipo

Esito
Pres

Vot

14

Nom. ddl 1558 - articolo 1

512

512

15

Nom. articolo 2

496

495

16

Nom. articolo 3

508

507

17

Nom. ddl 1558 - voto ﬁnale

513

512

18

Nom. ddl 1559 - articolo 1

516

516

19

Nom. articolo 2

508

507

20

Nom. articolo 3

521

21

Nom. ddl 1559 - voto ﬁnale

521

348

Ast

Magg

Fav Contr Miss

257

512

24 Appr.

1

248

495

24 Appr.

1

254

507

24 Appr.

1

257

512

24 Appr.

259

515

254

507

24 Appr.

521

261

521

24 Appr.

521

261

521

24 Appr.

1

1

24 Appr.
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DEPUTATI

ABELLI

1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

DEPUTATI

1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

F F F F C F F C F F F F F BERNARDINI

ABRIGNANI

F F

F

F F F F F BERNARDO

F F F F C F C F F

AGOSTINI

A F F F A F C A F F F F F BERRETTA

A F F F A F C A F F F F F

ALBONETTI

M M M M M M M M F F F F F BERRUTI

F F F F C A F C F

ALESSANDRI

M M M M M M M M M M M M M BERSANI

A F F F A F C A F

ALFANO ANGELINO

M M M M M M M M F

F F F F C F F C F F F F F

ALFANO GIOACCHINO

F F F F C F F C F F F F F BIANCOFIORE

ALLASIA

F F F F C F F C F F F F F BIANCONI

AMICI

A F F F A F C A F F F F F BIASOTTI

F F F F C F F C F F F F F

ANGELI

F F F F C

F C F F F F F BIAVA

F F F F C F F C F F F F F

ANGELUCCI

BINDI

M M M M M M M M M M M M M

ANTONIONE

BINETTI

F F F F F F C A F F F F F

M M M M M M M M F F F F F BITONCI

F F F F C F F C F F F F F

APREA
ARACRI

BERNINI

F F F F C F F C F

ADORNATO

BERTOLINI

F

F F C F F C F F F F F

F

F F F F C A F C F F F F F

F F F F F BOBBA

F F

F F C A F F F F F

ARACU

F F F F C F F C F F F F F BOCCHINO

F F F F C A F C F F F F F

ARGENTIN

A F A A A A A A F F F F F BOCCI

F F F F A F C A F F F F F

ARMOSINO

F F F F C F F C F F F F F BOCCIA

A F F F F F C A F F F F F

ASCIERTO

F F F F C C F C F F F F

BACCINI

BOCCIARDO

F F F F C F F C F F F F F

BOCCUZZI

A F F F F F C A F

BACHELET

A F F A F F C A F F F F F BOFFA

A F F F A F C A F F F F F

BALDELLI

A F F A C F F C F F F F F BONAIUTI

F F F F C F F C F

BALOCCHI

M M M M M M M M M M M M M BONAVITACOLA

A F F F A F C A F F F F F

BARANI

F F F F C F F C F F F F F BONCIANI

F F A F C A F C F F F F F

BARBA

F F F F C C F C

F F F F C F F C F F F F F

BARBARESCHI

F F F F C F F C F F F F F BONINO

BARBARO

F F F F C C F C F F

F F F F BONGIORNO

F F BONIVER
BORDO

F F

F C F F C F

F

BARBATO

A A A A F F C F F F F F

BARBI

A F F F A F C A F F F F F BORGHESI

A A A A F F C F F F F F F

BARBIERI

F F F F C

F F F F C F F A F F F F F

BARETTA

A F F F A F C A F F F F F BOSSA

F C F F F F F BOSI

F F C F F C F C F F F BOSSI

A F F F A F C A F F F F F

BECCALOSSI

F

BELCASTRO

F A F A C F F C F F F F F BRAGA

A

BELLANOVA

C F A A A A C A F F F F F BRAGANTINI

F F

BELLOTTI

F F F F C A F

M M M M M M M M M M M M M

F F F F F BRAMBILLA

BELTRANDI

BRANCHER
F BRANDOLINI

M M M M M M M M M M M M M
F F A F C A F F F F F
F C F F C F F F F F

F F F F C F F C F

BENAMATI

A F F A A F C A F F

BERARDI

F F F F C F F C F F F F F BRATTI

BERGAMINI

F F F F C F F C F F F F F BRESSA

A F F F A

BERLUSCONI

M M M M M M M M F

F F F F C A F C F F F F F

BRIGANDI’
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A A F C A F C A F F F F F

C A F

F F F
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DEPUTATI

1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

BRIGUGLIO
BRUGGER

DEPUTATI

F F F F F CENNI

1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

A F F F A

C A F F F F F

M M M M M M M M M M M M M CENTEMERO

F F F F C C F C F F F F F

BRUNETTA

M M M M C C

F F F F C F F F

BRUNO

F F F F C F F C F F F F F CERONI

F F F F C C F C F F F F F

BUCCHINO

A F F F F F C A F F F F F CESA

F F F F C F F

BUONANNO

F F F F C F F C F F F F F CESARIO

F F F F A F C A F F F F F

BUONFIGLIO

M M M M M M M M M M M M M CESARO

F F F F C

BURTONE

F F F F A F C A F F F F F CHIAPPORI

F F F F C C F C F F F F F

BUTTIGLIONE

F F F F C F F F F F F F F CICCANTI

F F F F C F F

CALABRIA

F F F F C F F C F F F F F CICCHITTO

C F

CERA

CALDERISI

CICCIOLI

F F F C

F F F F F

F F F F F F F

F

F F F F C A F C F F F

F

F F F F C F F C F F F F F

CALDORO

F F F F C F F C F

F F F CICU

CALEARO CIMAN

A F F F

F

CALGARO

A F F F A F C A F F F F F CIOCCHETTI

F F F F C F F C F F F F F

CALLEGARI

F F F F C F F

F F F CIRIELLI

F F F F C F F C F F F F F

CALVISI

A F F F

A C A F F F F F CIRIELLO

A F F F F F C A F F F F F

CAMBURSANO

A F F A F

CAPANO

F C

F

C A F

F F F F C C F C F F F F F

CIMADORO

CODURELLI

A F F C A A C A F F F F F

F F A A F C F F F F F F COLANINNO

A F F F F A C A F F F F F

CAPARINI

M M M M M M M M M M M M M COLOMBO

F

CAPITANIO SANTOLINI

F F F F C F F C F F F F F COLUCCI

M M M M M M M M F F F F F

CAPODICASA

A F F F F F C A F F F F F COMAROLI

F F F F C F F C F F F F F

CARDINALE

A F F F F F C A F F F F F COMMERCIO

F F F F C F F C F F F F F

CARELLA

A F F F F F C A F

CARFAGNA

M M M M C F F C F F F F F CONCIA

CARLUCCI

F F F F C C F C F F F F F CONSIGLIO

F F F F C F F C F F F F F

CARRA ENZO

F F F F A A C A F F F F F CONSOLO

F F F F C C F C F F F F F

CARRA MARCO

A F F F A F C A F F F F F CONTE

M M M M M M M M M M M M M

CASERO

F F F F C C F C

CASINI
CASSINELLI

COMPAGNON

CONTENTO
F F F F F CORSARO

F F F F C F

F F F C A F F F F F

F F F F C F F F F F F F F
F F F F A F C A F F F F F

F F F F C A F C F F F F F
F F F F C F F C F

F F F

F F F F F F CORSINI

CASTAGNETTI

F F F F F F C A F F

CASTELLANI

F F F F C F F C F F F F F COSENTINO

F F COSCIA

A F F F F F C A F F F F F
M M M M M M M M F F F F F

CASTIELLO

F F F F C F F C F F F F F COSENZA

F F F F C F F C F

CATANOSO

F F F F C C F C F F F F F COSSIGA

M M M M M M M M M M M M M

F

F

CATONE

F F F F C F F C F F F F F COSTA

CAUSI

A F F A A F C A F F F F F COSTANTINI

A A A A F F C F F F F F F

CAVALLARO

A F

F F F F C F F C F F F F F

CAZZOLA

F F F F C A A C F F F F F CRAXI

M M M M M M M M M M M M M

CECCACCI RUBINO

F F F F C F F C F F F F F CRIMI

M M M M M M M M F

CECCUZZI

A F F F A F C A F F F F F CRISTALDI

F F F F C C F C F F F F F

F A F C A F F F F F COTA
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DEPUTATI

1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

DEPUTATI

1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

CROSETTO

M M M M M M M M M M M M M DOZZO

F F F F C F F C F F F F F

CROSIO

F F F F C F F C F F F F F DRAGO

F F F F C F A A F

CUOMO

A F F F F F C F F F F F F DUILIO

A F F F A F C A F F F F F

CUPERLO

A F F F A F C A F F F F F DUSSIN GUIDO

F F F F C C F C F

D’ALEMA

A F F F A F C A F F F F F DUSSIN LUCIANO

F F F F C F F C F F F F F

DAL LAGO

F F F F C F

A F F F F F A A F F

DAL MORO

F F F F A F C A F F F F F EVANGELISTI

DAMIANO

A F F F A F C A F F F F F FADDA

A F F F F F C A F F F F F

D’AMICO

F F F F C F F C F F F F F FAENZI

F F F F C F F C F F F F F

D’ANTONA

A F

F A F C A F F F F F FALLICA

F F F F C C F C F F F F F

D’ANTONI

A F F F F F C A F F F F F FARINA GIANNI

A F F A F F C F F F F F F

DE ANGELIS

F F F F C

F C F F F F F FARINA RENATO

F F F F C F F C F F F F F

DE BIASI

A C C

C F F F F F F FARINA COSCIONI

A

C F F F F F ESPOSITO

F C F F C F F

A A A F F A F F F F F F

DE CAMILLIS

F F

DE CORATO

F F F F C A F C F F F F F FASSINO

DE GIROLAMO

F F F F C F F C F F F F F FAVA

DELFINO

A F F F C F C A F F F F F FAVIA

DELLA VEDOVA

F F

DELL’ELCE

F F F F C F F C F F F F F FEDRIGA

DEL TENNO

F

DE LUCA

F F F F C F F C F F F F F FERRARI

A F F F A F C A F F F F F

DE MICHELI

A F F F A F C A F F F F F FIANO

A F F F A F C A F F F F F

DE NICHILO RIZZOLI

F F

A F F F A F C A F F F F F

DE PASQUALE

A F F F C F C A F F

DE POLI

F F F F C F F F F F F F F FITTO

F F F F C F F C F

DE TORRE

A F F F A F C A F F F A F FLUVI

A F F F A F C A F F F F F

DI BIAGIO

F F F F C F F C F F F F F FOGLIARDI

A F F F A

DI CAGNO ABBRESCIA

F

F F C F F C F F F F F FOGLIATO

F F F F C F F C F F F F F

DI CATERINA

F

F F C F F C F F F F F FOLLEGOT

F F F F C F F C F F F F F

F C F F C F

F F C

F F FARINONE

A

F F F FEDI

F C F

FERRANTI

F C F F C F F F F F FIORIO
F F FIORONI

DI CENTA

FONTANA GREGORIO

A F F F A F C A F F F F F
F
A A A C C C F C F F F F F

A F F F A F C A F F F F F
F F F C F F C F F F F F
A

F F F F C

F

A F F F F F C A F F F F F

F F F F C

C A F F F F F

F C F F F F F

DI GIUSEPPE

A A A A F F C F F F F F F FONTANA VINCENZO ANTO. F F F F C F F C F F

DIMA

F F F F C F F C F F

F F FONTANELLI

F F

A F F F A F C A F F F F F

D’INCECCO

A F F F F F C A F F F F F FORCOLIN

F F F F C F F C F F F F F

DIONISI

F F F F C F C F F F F F F FORMICHELLA

F F F F C

DI PIETRO

F

D’IPPOLITO VITALE
DISTASO

F F F F C A F C F

DIVELLA

F F

F C F F

A C A A F F C F F

FORMISANO ANNA TERESA

F F F F C F A A F F

F F

F F F F C C F C F F

F F

F F FOTI ANTONINO

F F F F

F C F F F F F

FORMISANO ANIELLO

FOTI TOMMASO

F F F F C F F C F F F F F

DI VIRGILIO

F F F F C F F C F F F F F FRANCESCHINI

A F F F A F C A F F F F F

DONADI

A A A A F F C F F F F F F FRANZOSO

F F F F C F F C F F F F F
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DEPUTATI

1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

FRASSINETTI

F F F F C F F C F F F F F GOLFO

F F F F C C F

FRATTINI

F F F F C F F C F

F F F F C F F C F

F F

FRONER

A F F F A F C A F F F F F GOZI

A F F F A F C A F F

F F

FUCCI

F F F F C

F F F F C C F C F F F F F

FUGATTI

F F F F C F F C F F F F F GRASSI

C F F F A F C A F F F F F

GAGLIONE

F F F F F F C A

GRAZIANO

A F F F F F C A F F F F F

GALATI

F F F F C F F C F

GRIMALDI

GALLETTI

F F F F C F F

F F F GRIMOLDI

F F F F C F F C F F F F F

GARAGNANI

F F F F C A F C F F F F F GUZZANTI

F F F F C F F C F F F F F

GARAVINI

F

GOTTARDO

F C F F F F F GRANATA

F

A A F C A F F F F F HOLZMANN

C C

F F F F F

F

F F F F F

F F F F C F F C F F F F F

GAROFALO

F F F F C F F C F F F F F IANNACCONE

GAROFANI

A F F F A A C A F F F F F IANNARILLI

F F F F C F F C F F F F F

GASBARRA

A F F F A C C A F F F F F IANNUZZI

F F F F A F C A F F F F F

GATTI

A

C A F F F F F IAPICCA

F F F F C C F C F C F F F

GAVA

F F

C C F C F F F F F JANNONE

F F F F C F F C F F F F F

GELMINI

M M M M M M M M M M M M M LABOCCETTA

F F F F C F F C F

GENOVESE

A F F F A F C A

LAFFRANCO

F F F F C F F C F F F F F

F F F F F LA FORGIA

A F F F A F C A F F F F F

A

GENTILONI SILVERI
GERMANA’

F F F F C C F C F F F F F LAGANA’ FORTUGNO

GHEDINI

F F F F F LAINATI

GHIGLIA

F F F F C F F C F F F F F LA LOGGIA

GHIZZONI

F F F A F C A F F F F F LA MALFA

F F F F C F F C F F F F F

A F F F F F C A F F F F F
F F F F C F F C F F F F F
F F F F C F F C F

F F

A C A A C F F F F F

GIACHETTI

A F F F A F C A F F F F F LAMORTE

F F F A A F F C F F F F F

GIACOMELLI

A F

F F F F C F F C F

GIACOMONI

F F F F C F F C F F F F F LANZARIN

F A

C

F F F

LANDOLFI

F

F F F F C F F C F F F F F

GIAMMANCO

F F F F C F F C F F F F F LANZILLOTTA

A F

GIBELLI

F F F F C F F C F F F F F LARATTA

A F F F A F C A F F F F F

GIBIINO

F F F F C

F F F F C

GIDONI

F F F F C C F C F F F F F LATTERI

GINEFRA

A F F F A A C A F F F F F LAZZARI

F F F F C C F C F F F F F

GINOBLE

A F F F A F C A F F F F F LEHNER

F

GIORGETTI ALBERTO

F F F F C F F C F

A F A C A

GIORGETTI GIANCARLO

M M M M M M M M F F F F F LEO

F F F F C F F C F F F F F

GIOVANELLI

A F F F A F C A F F F F F LEONE

F F F F C F F C F F F F F

GIRLANDA

F F F F C F F C F F F F F LETTA

A F F F A F C A

GIRO

M M M M M M M M M M M M M LEVI

A F F F A F C A F F F F F

GIUDICE

F F F F C F F C F F F F F LIBE’

GIULIETTI

F C F F F F F LA RUSSA

LENZI

F F F F F LISI

F A

C A F F F F F

F C

F F F F C F F C F F F F F

F F C C F C F F F F F
C A F F F F F

F F F F C F F

F F F

F F F F F

F F F F C C F C F F F F F

GNECCHI

A F F F A F C A F F F F F LOLLI

A F

GOISIS

F F F F C F F C F F F F F LOMBARDO

M M M M M M M M M M M M M
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1 1 1 1
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LO MONTE

F A F A C F F C F F F F F MATTESINI

F F

F F F C F F F

F

LO MORO

A F F F A F C A F F F F F MAZZARELLA

A F

F F F C A F F

F F

LO PRESTI

F

LORENZIN

F F F F C C F C F F F F F MAZZONI

MAZZOCCHI

F F F F C

LOSACCO

A

F F F F C F F C F F F F F

F F F F C A F F F F F MAZZUCA

LOVELLI

A F F

LUCA’

A F F F A F C A F F F F F MELANDRI

LULLI

C A F A A F C A F F F F F MELCHIORRE

LUNARDI

F F F F C F F C
F C F F F F F

F F C A F F F F F MECACCI

F F

F F C F F F F F MELIS

LUONGO

MELONI

A F F F A A C A F
F F F F C

F C F

F F F

A F F F A F C A F F F F F
F F F F C

C F

LUPI

M M M M M M M M F F F F F MENIA

M M M M M M M M M M M M M

LUSETTI

A F F F A F C A F F F F F MERLO GIORGIO

A F F F F F C A F F F F F

LUSSANA

F F F F C F F C F F F F F MERLO RICARDO ANTONIO

MACCANTI

F F F F C F F C F F F F F MERLONI

A F F F A F C A F F F F F

MADIA

F F F F F F C A F F F F F MESSINA

A A A A F F

MALGIERI
MANCUSO

F F F F F F

F F F F F META
F F F F C C F C F F F F F MICCICHE’

MANNINO

F F F F F MIGLIAVACCA

M M M M M M M M M M M M M
A F F F A

C A F F F F F

MANNUCCI

F F F F C F F C F F F F F MIGLIOLI

MANTINI

A F F F A

MANTOVANO

M M M M M M M M M M F

MARAN

A F F F A

MARANTELLI

A F F F A F C A F F F F F MILO

F F F F C F F C F F F F F

MARCHI

A F F F A F C A F F F F F MINARDO

F F F F C C F C F F F F F

MINASSO

F F F F C F F C F F A F F

MARCHIGNOLI

A F F F F F C A F F F F F

C A F F F F F MIGLIORI

C

MILANATO

F F F F F MILANESE

A F C A F F F F F MINNITI

F F F F F
F F F F C C F C F F F F F
F F F F C

F C F F F F F

MARCHIONI

A F F

MARGIOTTA

A F F F F F C A F F F F F MIOTTO

A F F F F F C A F F F F F

MARIANI

A F F F A F C A F F F F F MISIANI

A F F F F F C A F F F F F

MARINELLO

F F F F C F F F F F F F F MISITI

MARINI CESARE

MISTRELLO DESTRO

A F F F A F C A F F F F F

F F C F F

F

F F F F C C F C F F F F F

MARINI GIULIO

F F F F C F F C F F F F F MISURACA

F F F F C F F C F F F F F

MARONI

M M M M M M M M M M M M M MOFFA

F F F F C C F C F F F F F

MARROCU

F F F F A F C A F F F F F MOGHERINI REBESANI

MARSILIO

F

MARTELLA

A F F F A F C A F F F F F MOLGORA

F F C F

M M M M M M M M M M M M M

MARTINELLI

F F F F C C F C F F F F F MOLTENI LAURA

F F F F C C F C F F F F F

MARTINI

F F F F C C F C F F F F F MOLTENI NICOLA

MARTINO ANTONIO

C F F F F F MOLES

MONAI

F F F F C F F C F F F F F

F F F F C F F C F F F F F
A A A A F F C F F F F F F

MARTINO PIERDOMENICO

A F F F F F C A F F F F F MONDELLO

F F F F C F F C F F F F F

MASTROMAURO

A F F F A

F F F F C F F C F F F F F

C A F F F F F MONTAGNOLI
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F PAOLINI

1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

MORASSUT

A F F F F F C A F

MORONI

F F F F C F F C F F F F F PAPA

F F F F C F F C F F F F F

MOSCA

A F F F A F C A F F F F F PARISI ARTURO MARIO L. A F F F F F C F F F F F F

F F F F C F

F F F F F F

MOSELLA

A F F F A F C A F F F F F PARISI MASSIMO

F F F F C F F C F F F F F

MOTTA

A F F F A F C A F F F F F PAROLI

F F F F C C F C F F F F F

MOTTOLA

F F F F C

F F F F C F F C F F F F F

MUNERATO

F F F F C F F C F F F F F PATARINO

C C F F F F F PASTORE

PECORELLA

F F F F C C F C F F F F F

MURA

F

MURER

A F F F A A C A F F F F F PEDOTO

A F F F A

MURGIA

F F F F C F F C F F F F F PELINO

F F F F C F F C F F F F F

MUSSOLINI

F F F F C F F C F F F F F PELUFFO

A F F F A F C A F F F F F

NACCARATO

A F F A A F C A F F F F F PEPE ANTONIO

NANNICINI

C A A A A A C A F F F F F PEPE MARIO (PD)

NAPOLI ANGELA

F F F F C C F C F F F F F PEPE MARIO (PDL)

C F F F C F F C F

NAPOLI OSVALDO

F F F F C F F C F F F F F PERINA

F F F F C F F C

NARDUCCI

A F F F A F C A F F F F F PES

A F F F F F C A F F F F F

NARO

F F F F C F F F F F F F F PESCANTE

M M M M M M M M M M M M M

NASTRI

F F F F C F F C F F F F F PETRENGA

F F F F C

NEGRO

F F F F C F F C F F F F F PEZZOTTA

F F F F C F F

NICCO

F F F A A F A A F F F F F PIANETTA

F F F F C F F C F F F F F

NICOLAIS

A F F F A F C A F F F F F PICCHI

F F F F C F F C F F F F F

NICOLUCCI

F F F F C F F C F F F F F PICCOLO

A F F F F F C A F F F F F

NIRENSTEIN

F F F F C C F C F F F F F PICIERNO

A F F F A F C A F F F F F

NIZZI

F F F F C C F C F F

A A A A F F C F F F F F F

NOLA

F F F F C F F C F C F F F PILI

F F F F C

NUCARA

A A A A C F F C F F F F F PINI

F F F F C F F C

OCCHIUTO

F F F F C A A A F F F F F PIONATI

F PIFFARI

F A A F C A F C F F F F F
C A F F F F F

F F F F F F C A F F F F F

F F F

F C F F F F F
F

F C F F F F F

F F F C F F

F F F F
F F F F F

OLIVERIO

A F F F A F C A F F F F F PIROVANO

F F F F C

OPPI

F F F F C F C F F F F F F PISACANE

F F F F C F F F F F F F F

ORLANDO ANDREA

A F F F A A C A F

ORLANDO LEOLUCA

A F A A F F C F F F F F F PISO

ORSINI

A F F A F F C F

F

F F F F C C F C F F F F F

PISTELLI

A F F F A F C A F F F F F

PAGANO

F F F F C F F C F F F F F PITTELLI

F F F F C F F C F F F F F

PAGLIA

F F F F C F F C F F F F F PIZZETTI

A F F F A F C A F F F F F

PALADINI

A A F A F F C F F F F F F PIZZOLANTE

PALAGIANO

F

F F F PISICCHIO

F C F F F F F

POLI

F F F F C F F C F F F F F
F F F F C F F F F F F F F

PALMIERI

F F F F C C F C F F F F F POLIDORI

F

PALOMBA

A A A A F F C F F F F F F POLLASTRINI

A F F

PALUMBO

F F F F C C F C F F F F F POLLEDRI

F F F F C F F C F F F F F

PANIZ

F F F F C F F C F F F F F POMPILI
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F F C F F C F F F F F
A F C A F F F F F
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PORCINO

A F A A F F C F F

PORCU

F F F F C C F C F F F F F RUSSO ANTONINO

A F F F A F C A F

PORFIDIA

A A A A F F C F F F F F F RUSSO PAOLO

F F F F C C F C F F F

F

PORTA

A F F F A A C A F F F F F RUVOLO

F F F A C F C F

F

PORTAS

A F F F F

F F F F C C F C F F F F F

PRESTIGIACOMO

M M M M M M M M F

PROIETTI COSIMI

F F F F C A F C F F F F F SALVINI

PUGLIESE

F F F F C F F C F F F F F SAMMARCO

F F F F C F F C F F F F F

QUARTIANI

A F F A A F C A F F F F F SAMPERI

A F F F A F C A F F

RAINIERI

F F F F C F F C F F F F F SANGA

A F F F F F C A F F F F F

RAISI

F F F F C C F C F F F F F SANI

A F

A A F

RAMPELLI

RUGGHIA

1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

F F

SAGLIA
SALTAMARTINI

F F F F F SANTAGATA

RAMPI

A F F F A F C A F F F F F SANTELLI

RAO

F F F F C F F C F

SARDELLI

A F F F A F C A F F F F F
F F F

F F F F C F F C F F F F F
F F F F C F F C F F F F F

F

F A A C A F F F F F

A F F A A F C A F F F F F
F F C C F C F

F

F F F F C F F C F F F F F

RAVETTO

F F F F C F C C F F F F F SARUBBI

A F F F A F C A F F F F F

RAZZI

A A F A F F C F F F F F F SAVINO

F F F F C F F C F F F F F

REALACCI

A F F F A F C A F F F F F SBAI

F F

RECCHIA

A F F F A F C A F F F F F SBROLLINI

A F F F A F C F F F F F F

REGUZZONI

F F F F C F F C F F F F F SCAJOLA

M M M M M M M M F

REPETTI

F F F F C F F C F

RIA

A F

RIGONI

A F F F A A C A F F F F F SCANDROGLIO

F F F F C C F C F F F F F

RIVOLTA

F F F F C C F C F

F F F F C F F C F F F F F

SCALERA

F A F C A F F F F F SCALIA

F F F SCAPAGNINI

F C C F C F F F F F

F F F F C C F C F F F F F
F F F F C F F C F

ROCCELLA

M M M M M M M M M M M M M SCARPETTI

A F F F A A C A F F F F F

ROMANI

M M M M M M M M F

F SCELLI

F F F F C

ROMANO

F F F A C F C F

F SCHIRRU

A F F F A F C A F F

ROMELE

F F F F C

F C F F F F F SCILIPOTI

A F F A F F C F F A F F F

RONCHI

F F F F C

F C F

A F F F A F C A F

F F F

RONDINI

F F F F C F F C F F F F F SERVODIO

F F F

SERENI

ROSATO

A F F F A A C A F F F F F SILIQUINI

ROSSA

A F F F F F C A F F F F F SIMEONI

F F F

ROSSI LUCIANO

F F F F C C F C F F F F F SIMONETTI

F F F F C

F

F SIRAGUSA

C A F C F

F F

F C F F F F F

ROSSI MARIAROSARIA

F C

ROSSO

F F F F C F F C F F F F F SISTO

F F F

ROSSOMANDO

A

F F F F C F F C F F F F F

ROTA

F C C F

F C F F F F F

F F A F C A F F F F F SOGLIA
SORO

A F F F A F C A F F F F F

A F F

C F F C F F F F F

A F C A F F F F F

ROTONDI

M M M M M M M M M M M M M SPECIALE

F F F F C F F C F F F F F

RUBEN

F F F F C C F C F F F F F SPOSETTI

A F F F A F C A F F F F F

RUBINATO
RUGGERI

STAGNO D’ALCONTRES
F F F F F F F F F F F F F STANCA
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C C

F C F F F F F
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STASI

F F F F C

STEFANI

F F

DEPUTATI

F C F F F F F VALENTINI

F C F F

F F F F F VANALLI

1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

F F F F C

F

F F F F F

F F F F C F F C F F F F F

STRACQUADANIO

A F F F C C F C F

STRADELLA

F F F F C C F C F F

F VANNUCCI

A F F F A

C A F F F F F

F F VASSALLO

A F F F A

STRIZZOLO

A F F F A F C A F F F F F VEGAS

C A F F

STUCCHI

F F F F C C F C F F F F F VELLA

F F F F C F F C F F F F F

TABACCI

F F F F C F F A F F F F F VELO

A F F F A F C A F F F F F

TADDEI

F F F

TAGLIALATELA

F F F F C F F C F

F F F VENTUCCI

TANONI

F F F F C F F C F

F F F VENTURA

TASSONE

F F F F C F F F F F F F F VERDINI

F F F F C F F C F F F F

TEMPESTINI

C A F A C C C

A F F F A F C A F F F F F

TENAGLIA

A F F F A F C A F F F F F VERNETTI

TESTA FEDERICO

A F F A A A C A F F F F F VERSACE

C F F C F F F

F VELTRONI

F F F F F VERINI

F F

M M M M M M M M M M M M M

F
F F F F F
A F F F A F C A F F F F F

F F F F C F F C F F F F F

TESTA NUNZIO FRANCESCO F F F F C F F C F F F F F VESSA

F F F F C C F C F F F F F

TESTONI

F F F F C F F C F F F F F VICO

A F F F A F C A F F F F F

TIDEI

A F F F A F C A F F F F F VIETTI

F F F F C F A

TOCCAFONDI

F F F F C C F C F F F F F VIGNALI

F F F F C F F C F F F F F

TOCCI
TOGNI

F F

C

F F F F F VILLECCO CALIPARI

F F F F C F F C F F F F F VIOLA

F F F F F

F F A F F C A F F F F F
A F F F A F A A F F F F F

TORAZZI

F F F F C C F C F F F F F VITALI

F F F F C F F C F F F F F

TORRISI

F F F

M M M M M M M M F F F F F

C F F C F F F F F VITO

TORTOLI

F F F F C C F C F

TOTO

F F F F C F F C F F F F F VOLPI

F F F VOLONTE’

F F F F C F F C F F F F F

TOUADI

A F F F A F C A F F F

A F F F A F C A F F F F F

TRAPPOLINO

A F F F A F C A F F F F F ZACCHERA

F ZACCARIA

TRAVERSA

ZAMPA

TREMAGLIA

F F F F C F F C F F F F F

F F F

C

F

F F F

F

A F F C F F C A F F F F F

ZAMPARUTTI

TREMONTI

M M M M M M M M M M M M M ZAZZERA

TULLO

A F F F A F C A F F F F F ZELLER

TURCO LIVIA

A F F F F A C A F

ZINZI

TURCO MAURIZIO

ZORZATO

A A A A F F C F F F F F F

F F F F C F F F F F F F F
F F F F C F F C F F F F F

URSO

M M M M M M M M F F F F F ZUCCHI

A F F F A

VACCARO

A F F F F F C A F F F F F ZUNINO

A F F F A F C A F F F F F

VALDUCCI

F F F F C C F C F F F F F

*

*
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ABELLI

F F F F F F F F

BERNARDINI

ABRIGNANI

F F F F F F F F

BERNARDO

ADORNATO

BERNINI

1 1 1 1 1 1 2 2
4 5 6 7 8 9 0 1

F F F F
F F F F F F F F

AGOSTINI

F F F F F F F F

BERRETTA

F F F F F F F F

ALBONETTI

F F F F F F F F

BERRUTI

F F F F F F F F

ALESSANDRI

M M M M M M M M

BERSANI

ALFANO ANGELINO

BERTOLINI

F F F F F F F F

ALFANO GIOACCHINO

F F F F F F F F

BIANCOFIORE

ALLASIA

F F F F F F F F

BIANCONI

AMICI

F F F F F F F F

BIASOTTI

F F F F F F F F

ANGELI

F F F F F F F F

BIAVA

F F F F F F F F

ANGELUCCI

BINDI

M M M M M M M M

ANTONIONE

BINETTI

F F F F F F F F

F F F F F F F F

APREA

F F F F F F F F

BITONCI

F F F F F F F F

ARACRI

F F F F F F F F

BOBBA

F F F F F F F F

ARACU

F F F F F F F F

BOCCHINO

F F F F F F F F

ARGENTIN

F F F F F F F F

BOCCI

F F F F F F F F

ARMOSINO

F F F F F F F F

BOCCIA

F F F F F F F F

ASCIERTO

F F F F F F F F

BOCCIARDO

F F F F F F F F

BACCINI

BOCCUZZI

BACHELET

F F F F F F F F

BOFFA

BALDELLI

F F F F F F F F

BONAIUTI

BALOCCHI

M M M M M M M M

BONAVITACOLA

F F F F F F F F

BARANI

F F F F F F F F

BONCIANI

F F F F F F F F

BARBA

F F F F F F F F

BONGIORNO

F F F F

BARBARESCHI

F F F F F F F F

BONINO

BARBARO

F F F F F F F F

BONIVER

F F F F F F F F

BARBATO

F F F F

BORDO

F F F F F F F F

BARBI

F F F F F F F F

BORGHESI

F F F F F F F F

BARBIERI

F F F F F F F F

BOSI

F F F F F F F F

BARETTA

F F F F F F F F

BOSSA

BECCALOSSI

F F F F F F F F

BOSSI

M M M M M M M M

BELCASTRO

F F F F F F F F

BRAGA

F F F F F F F F

BELLANOVA

F F F F F F F F

BRAGANTINI

F F F F F F F F

BELLOTTI

F F F F F F F F

BRAMBILLA

M M M M M M M M

F F F

BELTRANDI

F F F F F F F F

F F F

BRANCHER

BENAMATI

F F F F F F F F

BRANDOLINI

BERARDI

F F F F F F F F

BRATTI

BERGAMINI

F F F F F F F F

BRESSA

F F F

BRIGANDI’

F F F F F F F F

BERLUSCONI
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F F F F F F F F

F F F F
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BRIGUGLIO

F F F F F F F F

CENNI

BRUGGER

M M M M M M M M

CENTEMERO

F F F F F F F F

CERA

F F F A F F F F

BRUNETTA

F F F F F F F F

BRUNO

F F F F F F F F

CERONI

F F F F F F F F

BUCCHINO

F F F F F F F F

CESA

F F F F F F F F

BUONANNO

F F F F F F F F

CESARIO

F F F F F F F F

BUONFIGLIO

M M M M M M M M

CESARO

F F F F C F F F

BURTONE

F F F F F F F F

CHIAPPORI

F F F F F F F F

BUTTIGLIONE

F F F F F F F F

CICCANTI

CALABRIA

F F F F F F F F

CICCHITTO

F F F F

CICCIOLI

F F F F F F F F
F F F F F F F F

CALDERISI

F F F F
F F F

CALDORO

F F F F F F F F

CICU

CALEARO CIMAN

F

CIMADORO

CALGARO

F F F F F F F F

CIOCCHETTI

F F F F F F F F

CALLEGARI

F F F F F F F F

CIRIELLI

F F F F F F F F

CALVISI

F F F F F F F F

CIRIELLO

F F F F F F F F

CODURELLI

F F F F F F F F

F

F

CAMBURSANO
CAPANO

F F F F F F F F

COLANINNO

F F F F F F F F

CAPARINI

M M M M M M M M

COLOMBO

F F F F F F F F

CAPITANIO SANTOLINI

F F F F F F F F

COLUCCI

F F F F F F F F

CAPODICASA

F F F F F F F F

COMAROLI

F F F F F F F F

CARDINALE

F F F F F F F F

COMMERCIO

F F F F F F F F

CARELLA

COMPAGNON

F F F F F F F F

CARFAGNA

F F F F F F F F

CONCIA

F F F F F

CARLUCCI

F F F F F F F F

CONSIGLIO

F

CARRA ENZO

F F F F F F F F

CONSOLO

F F F F F F F F

CARRA MARCO

F F F F F F F F

CONTE

M M M M M M M M

CASERO

F F

F F F F F F

CONTENTO

F F F F F F F F

CASINI

F

F F F F F F

CORSARO

F F F F F F F F

CASSINELLI

F F F F F F F F

CORSINI

CASTAGNETTI

F F F F F F F F

COSCIA

F F F F F

CASTELLANI

F F F F F A F F

COSENTINO

F F F F F F F F

CASTIELLO

F F F F F F F F

COSENZA

F F F F F F F F

CATANOSO

F F F F F F F F

COSSIGA

M M M M M M M M

CATONE

F F F F F F F F

COSTA

F F F F F F F F

CAUSI

F F F F F F F F

COSTANTINI

F F F F F F F F

CAVALLARO

F F F F F F F F

COTA

F F F F F F F F

CAZZOLA

F F F F F F F F

CRAXI

M M M M M M M M

CECCACCI RUBINO

F F F F F

CRIMI

CECCUZZI

F F F F F F F F

F F

CRISTALDI
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F F

F F F F F F F F
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CROSETTO

M M M M M M M M

DOZZO

F F F F F F F F

CROSIO

F F F F F F F F

DRAGO

F F

CUOMO

F F F F F F F F

DUILIO

F F F F

CUPERLO

F F F F F F F F

DUSSIN GUIDO

F A F F F F F F

D’ALEMA

F F F F F F F F

DUSSIN LUCIANO

F F F F F F F F

DAL LAGO

F F F F F F F F

ESPOSITO

DAL MORO

F F F F F F F F

EVANGELISTI

F F F F F F F F

DAMIANO

F F F F F F F F

FADDA

F F F F F F F F

D’AMICO

F F F F F F F F

FAENZI

F F F F F F F F

D’ANTONA

F F F F F F F F

FALLICA

F F F F F F F F

D’ANTONI

F F F F F F F F

FARINA GIANNI

F F F F F F F F

DE ANGELIS

F F F F F

FARINA RENATO

F F F F F F F F

DE BIASI

F F F F F F F F

FARINA COSCIONI

DE CAMILLIS

F

FARINONE

DE CORATO

F F F F F F F F

FASSINO

DE GIROLAMO

F F F F F F F F

FAVA

DELFINO

F F F F F F F F

FAVIA

DELLA VEDOVA

F F F F F F F F

FEDI

F F F F F F F F

DELL’ELCE

F F F F F F F F

FEDRIGA

F F F F F F F F

DEL TENNO

F F F F

F F

F F F F F F

F

F

F
F F F

F

F F F F F F F F

F F F F F F F F

FERRANTI

F F F F F

DE LUCA

F F F F F F F F

FERRARI

F F F F F F F F

DE MICHELI

F F F F F F F F

FIANO

F F F F F F F F

DE NICHILO RIZZOLI

F F F F F F F F

FIORIO

F F F F F

DE PASQUALE

F F F F F F F F

FIORONI

F F F F F F F F

DE POLI

F F F F F F F F

FITTO

DE TORRE

F F F F F F F F

FLUVI

F F F F F F F F

DI BIAGIO

F F F F F F F F

FOGLIARDI

F F F F F F F F

DI CAGNO ABBRESCIA

F F F F F F F F

FOGLIATO

F F F F F F F F

DI CATERINA

F

FOLLEGOT

F F F F F F F F

FONTANA GREGORIO

F F F F F F F F

F F F F F F

DI CENTA

F F

DI GIUSEPPE

F F F F F F F F

FONTANA VINCENZO ANTO. F F F F F F F F

DIMA

F F F F F F F F

FONTANELLI

F F F F F F F F

D’INCECCO

F F F F F F F F

FORCOLIN

F F F F F F F F

DIONISI

F F F F F F F F

FORMICHELLA

F F F F F F F F

DI PIETRO

FORMISANO ANIELLO

D’IPPOLITO VITALE

FORMISANO ANNA TERESA

F F F F F F F F

DISTASO

F F F F F F F F

FOTI ANTONINO

F F F F F F F F

DIVELLA

F

F F F F

FOTI TOMMASO

F F F F F F F F

DI VIRGILIO

F F F F F F F F

FRANCESCHINI

F F

FRANZOSO

F F F F F F F F

DONADI

F

F F

F
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DEPUTATI

FRASSINETTI

1 1 1 1 1 1 2 2
4 5 6 7 8 9 0 1

F F F F F F F F

FRATTINI

DEPUTATI

GOLFO

1 1 1 1 1 1 2 2
4 5 6 7 8 9 0 1

F F F F F F F F

GOTTARDO

F F F F F F F F
F F F F F F F F

FRONER

F F F F F F F F

GOZI

FUCCI

F F F F F F F F

GRANATA

F F F F F F F F

FUGATTI

F F F F F F F F

GRASSI

F F F F F F F F

GRAZIANO

F F F F

GRIMALDI

F F F

GAGLIONE
GALATI

F

F F F
F F F F

GALLETTI

F F F F F F F F

GRIMOLDI

F F F F F F F F

GARAGNANI

F F F F F F F F

GUZZANTI

F F F F F F F F

GARAVINI

F F F F F F F F

HOLZMANN

F F F F F F F F

GAROFALO

F F F F F F F F

IANNACCONE

F F F F F F F F

GAROFANI

F F F F F F F F

IANNARILLI

F F F

GASBARRA

F F F F F F F F

IANNUZZI

F F F F F F F F

GATTI

F F F F F F F F

IAPICCA

F F F F F F F F

GAVA

F F F F F F F F

JANNONE

F F F F F F F F

GELMINI

M M M M M M M M

LABOCCETTA

F F F F F F F F

LAFFRANCO

F F F F F F F F

F F F F F F F F

LA FORGIA

F F F F F F F F

GERMANA’

F F F F F F F F

LAGANA’ FORTUGNO

F F F F F F F F

GHEDINI

F F F F F F F F

LAINATI

F F F F F F F F

GHIGLIA

F F F F F F F F

LA LOGGIA

F F F F F

GHIZZONI

F F F F F F F F

LA MALFA

F F F F F F F F

GIACHETTI

F F F F F F F F

LAMORTE

F F F F F F F F

GIACOMELLI

F F F

LANDOLFI

F F F F F F F F

GIACOMONI

F F F F F F F F

LANZARIN

F F F F F F F F

GIAMMANCO

F F F F F F F F

LANZILLOTTA

F F F F F F F F

GIBELLI

F F F F F F F F

LARATTA

F F F F F F F F

GIBIINO

F F F F F F F F

LA RUSSA

GIDONI

F F F F F F F F

LATTERI

GINEFRA

F F F F F F F F

LAZZARI

F F F F F F F F

GINOBLE

F F F F F F F F

LEHNER

F F F F F F F F

GENOVESE
GENTILONI SILVERI

F

F F F

GIORGETTI ALBERTO

F F F F

F F

F F F F F F F F

LENZI

F F F F F F F F

GIORGETTI GIANCARLO

F F F F F F F F

LEO

F F F F F F F F

GIOVANELLI

F F F F F F F F

LEONE

F F F F F F F F

GIRLANDA

F F F

LETTA

F

GIRO

M M M M M M M M

LEVI

F F F F F F F F

GIUDICE

F F F F F F F F

LIBE’

F F F F F

GIULIETTI

F F F F F F F F

LISI

F F F F F F F F

GNECCHI

F F F F F

LOLLI

F F F

GOISIS

F F F F F F F F

LOMBARDO

M M M M M M M M

F

F F

F F
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F F F

F F

F F F F
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LO MONTE

F F F F F

LO MORO

F F F F F F F F

F F

LO PRESTI

DEPUTATI

1 1 1 1 1 1 2 2
4 5 6 7 8 9 0 1

MATTESINI

F F

MAZZARELLA

F F F F F F F F

MAZZOCCHI

F F F F F

F F F F

LORENZIN

F F F F F F F F

MAZZONI

F F F F F F F F

LOSACCO

F F F F F F F F

MAZZUCA

F F F F F F F F

LOVELLI

F F F F F F F F

MECACCI

LUCA’

F F F F F F F F

MELANDRI

LULLI

F F F F F F F F

MELCHIORRE

F F F F F F F F

LUNARDI

F F F F F F F F

MELIS

F F F F F F F F

LUONGO

MELONI

LUPI

F F F F F F F F

MENIA

M M M M M M M M

LUSETTI

F F F F F F F F

MERLO GIORGIO

F F F F F F F F

LUSSANA

F F F F F F F F

MERLO RICARDO ANTONIO

MACCANTI

F F F F F F F F

MERLONI

F F F F F F F F

MADIA

F F F F F F F F

MESSINA

F F F F F F F F

MALGIERI

F

META

MANCUSO

F F F F F F F F

MICCICHE’

M M M M M M M M

MANNINO

F F F F F F F F

MIGLIAVACCA

F F F F F F F F

MANNUCCI

F F F F F F F F

MIGLIOLI

F F F F F F F F

MANTINI

F F F F F F F F

MIGLIORI

F F F F F F F F

MANTOVANO

F F F F F F F F

MILANATO

F F F F F F F F

MARAN

F F F F F F F F

MILANESE

F F F F F F F F

MARANTELLI

F F F F F F F F

MILO

F F F F F F F F

MARCHI

F F F F F F F F

MINARDO

F F F F F F F F

MINASSO

F F F F F F F F

F F F F F F

MARCHIGNOLI
MARCHIONI

F

MARGIOTTA

F F F F F F

MINNITI

F F F F F F F F

F F F F F F F F

MIOTTO

F F F F F F F F

MARIANI

F F F F F F F F

MISIANI

F F F F F F F F

MARINELLO

F F F F F F F F

MISITI

MARINI CESARE

MISTRELLO DESTRO

F F F F F F F F

F F F F F F F F

MISURACA

F F F F F F F F

MARONI

M M M M M M M M

MOFFA

F F F F F F F F

MARROCU

F F

MOGHERINI REBESANI

MARINI GIULIO

F F F F F

MARSILIO

F F F F F F F

MOLES

F F F F F F F F

MARTELLA

F F F F F F F F

MOLGORA

M M M M M M M M

MARTINELLI

F F F F F F F F

MOLTENI LAURA

F F F F F F F F

MARTINI

F F F F F F F F

MOLTENI NICOLA

F F F F F F F F

MONAI

F F F F F

MARTINO ANTONIO

F F

MARTINO PIERDOMENICO

F F F F F F F F

MONDELLO

F F F F F F F F

MASTROMAURO

F

MONTAGNOLI

F F F F F F F F

F F F F F F
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MORASSUT

F F F F F F F F

PAOLINI

F

MORONI

F F F F F F F F

PAPA

F F F F F F F F

MOSCA

F F F F F F F F

PARISI ARTURO MARIO L. F F F F F F F F

MOSELLA

F

PARISI MASSIMO

F F F F F F F F

MOTTA

F F F F F F F F

PAROLI

F F F F F F F F

MOTTOLA

F F F F F F F F

PASTORE

F F F F F F F F

MUNERATO

F F F

PATARINO

F F F F F F F F

F F F F F F

F F F F

MURA

F F F F F F

PECORELLA

F F F F F F F F

MURER

F F F F F F F F

PEDOTO

F F F F F F F F

MURGIA

F

PELINO

F F F F F F F F

MUSSOLINI

F F F F F F F F

PELUFFO

F F F F F F F F

NACCARATO

F F F F F F F F

PEPE ANTONIO

NANNICINI

F F F F F F F F

PEPE MARIO (PD)

NAPOLI ANGELA

F F F F F F F F

PEPE MARIO (PDL)

NAPOLI OSVALDO

F F F F F F F F

PERINA

F F F F F F F F

NARDUCCI

F F F F F F F F

PES

F F F F F

NARO

F F F F F F F F

PESCANTE

M M M M M M M M

NASTRI

F F F F F F F F

PETRENGA

F F F F F F F F

NEGRO

F F F F F F F F

PEZZOTTA

NICCO

F F F F F F F F

PIANETTA

F F F F F F F F

NICOLAIS

F F F F F F F F

PICCHI

F F F F F F F F

NICOLUCCI

F F F F F F F F

PICCOLO

F F F F F F F F

NIRENSTEIN

F F F F F F F F

PICIERNO

F F F F F F F F

NIZZI

F F F F F F F F

PIFFARI

F F

NOLA

F F F F F F F F

PILI

F

NUCARA

F F F F F F F F

PINI

F F F F F F F F

OCCHIUTO

F F F F F F F F

PIONATI

OLIVERIO

F F F F F F F F

PIROVANO

F F F F F F F F

OPPI

F F F F F F F F

PISACANE

F F F F F F F F

ORLANDO ANDREA

F F A F F F F F

PISICCHIO

F F F F F F F F

ORLANDO LEOLUCA

F F F F F F F F

PISO

F F F F F F F F

F F F F F F

ORSINI

F F F F F F F F
F F F F F

F F

F F F F F
F F F F F F

F F F F F F F

PISTELLI

F F F F F F F F

PAGANO

F F F F F F F F

PITTELLI

F F F F

PAGLIA

F F F F F F F F

PIZZETTI

F F F F F F F F

PALADINI

F F F F F F F F

PIZZOLANTE

F F F F F F F F

POLI

F

POLIDORI

F F F F F F F F

PALAGIANO
PALMIERI

F F F F F F F F

PALOMBA

F F F F F F F

PALUMBO
PANIZ

F F F F F

POLLASTRINI

F F F F F F F F

F F F F F F F F

POLLEDRI

F F F F F F F F

F F F F F F F F

POMPILI

362

Atti Parlamentari

—

XVI LEGISLATURA

—

Votazioni XVII

DISCUSSIONI

—

Camera dei Deputati

—

SEDUTA DEL

31

LUGLIO

2008 — N. 46

ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 21

DEPUTATI

1 1 1 1 1 1 2 2
4 5 6 7 8 9 0 1

PORCINO

DEPUTATI

RUGGHIA

1 1 1 1 1 1 2 2
4 5 6 7 8 9 0 1

F F F F F F F F

PORCU

F F F F F F F F

RUSSO ANTONINO

F F F F F F F F

PORFIDIA

F F F F F F F F

RUSSO PAOLO

F F F F F F F F

PORTA

F F F F F F F F

RUVOLO

F F F F F F F F

SAGLIA

F

SALTAMARTINI

F F F F F F F F

PORTAS

F

F

PRESTIGIACOMO

F F F F F F

PROIETTI COSIMI

F F F F F F F F

SALVINI

F F F F F F F F

PUGLIESE

F F F F F F F F

SAMMARCO

F F F F F F F F

QUARTIANI

F F F F F F F F

SAMPERI

RAINIERI

F F F F F F F F

SANGA

F F F F F F F F

RAISI

F F F F F F F F

SANI

F F F F F F F F

RAMPELLI

F F F F F F F F

SANTAGATA

F F F F

RAMPI

F F F F F F F F

SANTELLI

F F F F F F F

F F F F F

RAO

F F F F F

SARDELLI

F F F F F F F F

RAVETTO

F F F F F F F F

SARUBBI

F F F F F F F F

RAZZI

F F F F F F F F

SAVINO

F F F F F F F F

REALACCI

F F F F F F F F

SBAI

F F F F F F F F

RECCHIA

F

SBROLLINI

F F

REGUZZONI

F F F F F F F F

F F F F F

REPETTI

F F F F F

SCAJOLA
SCALERA

F F F F F F F F

RIA

F F F F F F F F

SCALIA

F F F F F F F F

RIGONI

F F F F F F F F

SCANDROGLIO

F F F F F F F F

RIVOLTA

F F F F F F F F

SCAPAGNINI

F F F F F F F F

ROCCELLA

M M M M M M M M

SCARPETTI

F

SCELLI

F F F F F F F F

ROMANI

F F

F

F F F F F F

ROMANO

F F F F F F F F

SCHIRRU

F F F F F F F F

ROMELE

F F F F F F F F

SCILIPOTI

F F F F

SERENI

F F

RONCHI
RONDINI

F F F

F F F F F

F F F F F F F F

SERVODIO

ROSATO

F F F F F F F F

SILIQUINI

ROSSA

F F F F F F F F

SIMEONI

ROSSI LUCIANO

F F F F F F F F

SIMONETTI

F F F F F F F F

ROSSI MARIAROSARIA

F F F F F F F F

SIRAGUSA

F F F F F F F F

ROSSO

F F F F F F F F

SISTO

F F F F F F F F

ROSSOMANDO

F F F F F F F F

SOGLIA

F F F F F F F F

SORO

F F F F F F F F

ROTA

F F F F F F F F

ROTONDI

M M M M M M M M

SPECIALE

F F

RUBEN

F F F F F F F F

SPOSETTI

F F F F F F

STAGNO D’ALCONTRES

F F F

RUBINATO
RUGGERI

F F F F F F F F

STANCA
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F F F F F
F

F F F F
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ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 21

DEPUTATI

1 1 1 1 1 1 2 2
4 5 6 7 8 9 0 1

DEPUTATI

1 1 1 1 1 1 2 2
4 5 6 7 8 9 0 1

STASI

F F F F F F F F

VALENTINI

F F F F F F F F

STEFANI

F F F F F F F F

VANALLI

F F F F F F F F

STRACQUADANIO

F F F F F F F F

VANNUCCI

F F F F F F F F

STRADELLA

F F F F F F F F

VASSALLO

F F F F F F F F

STRIZZOLO

F F F F F F F F

VEGAS

M M M M M M M M

STUCCHI

F F F F F F F F

VELLA

F F F F F F F F

TABACCI

F F F F F

VELO

F F F F F F F F

TADDEI

F F F F F F F F

VELTRONI

TAGLIALATELA

F F F F F F F F

VENTUCCI

F F F F F F F F

TANONI

F F F F F F F F

VENTURA

F F F F F F F F

TASSONE

F F F F F F F F

VERDINI

TEMPESTINI

F F

F F F F F F F

VERINI

TENAGLIA

F F F F F F F F

VERNETTI

TESTA FEDERICO

F F F F F F F F

F

F F F F
F F F F F F F F

VERSACE

F F F F F F F F

TESTA NUNZIO FRANCESCO F F F F F F F F

VESSA

F F F F F F F F

TESTONI

VICO

F F F F F F F F

F F F F F F

TIDEI

F F F F F F F F

VIETTI

F F F F F F F F

TOCCAFONDI

F F F F F F F F

VIGNALI

F

F F F

TOCCI

F F F F F F F F

VILLECCO CALIPARI

F

F F F F F F

TOGNI

F F F F F F F F

VIOLA

F F F F F F F F

TORAZZI

F F F F F F F F

VITALI

F F F F F F F F

TORRISI

F F F F F F F F

VITO

F F F F F F F F

TORTOLI

F F F F F F F F

VOLONTE’

F F F F F F F F

TOTO

F F F F F F F F

VOLPI

F F F F F F F F

TOUADI

F F F F F

F F

ZACCARIA

F F F F F F F F

TRAPPOLINO

F F F F F F F F

ZACCHERA

F

ZAMPA

F F F F F F F F

TRAVERSA
TREMAGLIA

F F

F F

F F F

ZAMPARUTTI

TREMONTI

M M M M M M M M

ZAZZERA

TULLO

F

ZELLER

F F F F F F

F F F F F F F F

TURCO LIVIA

ZINZI

TURCO MAURIZIO

ZORZATO

F F F F F F F F

URSO

ZUCCHI

F F F F F F F F

ZUNINO

F F F F F F F F

VACCARO

F F F F F F F F

VALDUCCI

F F F F F F F F
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F F F F F F F F

Stato delle ratifiche del Trattato di Lisbona
al 20 settembre 2008 nei singoli Stati membri
dell’Unione europea
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STATO MEMBRO

PROCEDURA DI RATIFICA

EVENTUALE
REFERENDUM

AUSTRIA

Il Parlamento austriaco ha completato la procedura di
ratifica il 24 aprile 2008 con l’approvazione a larga
maggioranza da parte del Bundesrat (58 voti a favore, 4 contrari e nessuna astensione). Il Nationalrat
aveva approvato il Trattato il 9 aprile 2008 (151 voti
a favore, 27 contro e nessuna astensione)

BELGIO

Il processo di ratifica del Trattato da parte del
Parlamento nazionale e dalle sei Assemblee federali è
stato completato l’11 luglio 2008. Il Senato ha ratificato il Trattato il 7 marzo 2008 (42 voti a favore, 8
contrari e nessuna astensione). La Camera dei
Rappresentanti ha ratificato il 10 aprile 2008 (116
voti a favore, 18 contrari e 7 astensioni)

BULGARIA

Il Parlamento bulgaro ha ratificato il Trattato il
21 marzo 2008 (195 voti a favore, 15 contrari e nessuna astensione)

CIPRO

Il Parlamento ha completato la procedura di ratifica il
3 luglio 2008 (31 voti a favore, 18 contrari ed una
astensione). Il Presidente della Repubblica ha firmato
il 26 agosto 2008

DANIMARCA

Il Parlamento danese ha completato la procedura di
ratifica il 24 aprile 2008, approvando il disegno di
legge di ratifica (90 voti a favore, 25 contrari e nessuna astensione)

ESTONIA

II Parlamento estone ha completato la procedura di
ratifica parlamentare del Trattato l’11 giugno 2008
(91 voti a favore e 1 contrario)

FINLANDIA

Il Parlamento ha completato la procedura di ratifica
parlamentare del Trattato l’11 giugno 2008 (151 voti
a favore, 27 contrari e 21 astensioni). Il Presidente
della Repubblica ha firmato il 12 settembre
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FRANCIA

Il Parlamento francese ha completato la procedura di
ratifica parlamentare del Trattato il 7 febbraio 2008
(Assemblea nazionale - 336 voti a favore, 52 contrari
e 22 astensioni; Senato - 265 voti a favore, 42 contrari e 13 astensioni), successivamente all’approvazione di un progetto di revisione della Costituzione

GERMANIA

Il Bundestag ha approvato la ratifica del Trattato il 24
aprile 2008 (515 voti a favore, 58 contro, 1 astensione). Il Bundesrat ha ratificato il 23 maggio 2008
2008 (65 voti favorevoli, 4 astensioni e nessuno contrario). Il Presidente della Repubblica Horst Köhler
ha tuttavia sospeso la firma della legge di ratifica in
attesa delle pronuncia della Corte costituzionale,
attesa nell’autunno 2008

GRECIA

Il Parlamento ha approvato la ratifica del Trattato
l’11 giugno 2008 (250 voti a favore e 42 astensioni)

IRLANDA

La Costituzione prevede due fasi: il referendum popolare e, a seguire, la ratifica parlamentare per maggioranza semplice. L’Irlanda, a seguito dell’esito del referendum popolare svoltosi il 12 giugno 2008, ha
respinto la ratifica del Trattato di Lisbona. Il 53,4 per
cento dei cittadini (862.415 voti) ha votato no al
referendum, mentre i si sono stati il 46,6 per cento
(752.451 voti). La partecipazione al voto è stato di
circa del 53% degli aventi diritto

ITALIA

Il Senato ha approvato il disegno di legge di ratifica il
23 luglio 2008; la Camera ha approvato il 31 luglio
2008. Il Presidente della Repubblica ha firmato la
legge di ratifica il 2 agosto 2008

LETTONIA

Il Parlamento ha ratificato il Trattato l’8 maggio 2008
(70 voti a favore, 5 contrari e 1 astensione)
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Il referendum
si è svolto il
12 giugno
2008
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LITUANIA

Il Parlamento ha ratificato il Trattato l’8 maggio
2008 (83 voti a favore, 5 contrari e 23 astensioni)

LUSSEMBURGO

Il 29 maggio 2008 il Parlamento del Lussemburgo ha
ratificato il Trattato di Lisbona (47 voti a favore, 3
astensioni e 1 contrario)

MALTA

Il Parlamento ha ratificato il Trattato il 29 gennaio
2008 all’unanimità

PAESI BASSI

Il Parlamento ha completato la procedura di ratifica
del Trattato il 9 luglio 2008, con l’approvazione da
parte del Senato (61 voti favorevoli, 15 contrari). In
precedenza il disegno di legge di ratifica era stato
approvato dalla Camera dei Rappresentanti il 5 giugno 2008 (111 voti a favore e 39 contrari)

POLONIA

Il Parlamento polacco ha completato la procedura di
ratifica del Trattato il 2 aprile 2008 con il voto del
Senato (74 voti a favore, 17 contrari e 6 astenuti). La
Camera bassa aveva approvato la ratifica il 1° aprile
2008 (384 voti a favore, 56 contrari e 12 astenuti).
Per il completamento della procedura di ratifica
manca tuttavia la firma del Presidente della
Repubblica, Lech Kaczynski, che, dopo un primo rifiuto iniziale, il 14 luglio 2008 ha comunicato al
Presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy,
che firmerà la legge di ratifica quando vi sarà la certezza che il Trattato di Lisbona entrerà in vigore

PORTOGALLO

Il Parlamento portoghese ha completato la procedura
di ratifica del Trattato il 23 aprile 2008 (207 voti a
favore e 25 contrari)

REGNO UNITO

Il Parlamento del Regno Unito ha completato la procedura di ratifica il 18 giugno 2008. La House of
Commons ha ultimato la terza lettura del progetto di
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legge di ratifica l’11 marzo 2008 (362 voti a favore,
224 contrari). La House of Commons ha respinto il 6
marzo 2008 (311 voti contro, 248 voti a favore) la
proposta presentata dal partito conservatore a favore
dello svolgimento di un referendum popolare. La
House of Lords ha ultimato la terza lettura il 18 giugno 2008, dopo aver respinto (277 voti contro 184)
una proposta di rinviare la ratifica ad Ottobre, presentata dall’opposizione a seguito dell’esito negativo
del referendum Irlandese. L’Alta Corte ha respinto il
25 giugno 2008 il ricorso presentato da un cittadino
volto a promuovere lo svolgimento di un referendum
sulla ratifica del Trattato

REPUBBLICA
CECA

Maggioranza dei 3/5 dei voti in entrambe le Camere.
Il 24 aprile 2008 il Senato ha chiesto la pronuncia
della Corte costituzionale sulla compatibilità del
Trattato con l’ordinamento costituzionale della
Repubblica Ceca. Il parere della Corte sarà vincolante, obbligando nel caso sia negativo a modificare o il
Trattato di Lisbona o la Costituzione Ceca, ipotesi
quest’ultima considerata di assai difficile praticabilità considerata la situazione politica nazionale

ROMANIA

Il Parlamento romeno ha ratificato il Trattato il 4 febbraio 2008 (387 voti a favore, 1 contrario e 1 astenuto)

SLOVACCHIA

Il Parlamento slovacco ha ratificato il Trattato il 10
aprile 2008 (103 voti a favore, 5 contrari e 1 astenuto)

SLOVENIA

Il Parlamento sloveno ha ratificato il Trattato il 29
gennaio 2008 (74 voti favorevoli, 6 contrari e nessuna astensione)
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SPAGNA

Il Parlamento spagnolo ha completato la procedura di
ratifica il 15 luglio 2008. In tale data il Senato ha
infatti approvato la ratifica con 232 voti a favore, 6
contrari e 2 astensioni. Il Congresso aveva approvato
la ratifica del Trattato il 26 giugno 2008, con 322 voti
favorevoli, 6 contrari e 2 astensioni. Il Re ha firmato
il 30 luglio 2008

SVEZIA

Maggioranza semplice.
Il Governo ha presentato il disegno di legge di ratifica il 3 luglio 2008. La procedura parlamentare di ratifica dovrebbe completarsi entro l’autunno 2008

UNGHERIA

Il Parlamento ungherese è stato il primo a ratificare il
Trattato, il 17 dicembre 2007 (325 voti favorevoli, 5
contrari e 14 astenuti)

LEGE ND A
Paesi che hanno completato la procedura di ratifica del Trattato
Paesi il cui Parlamento ha approvato la ratifica
Paesi che non hanno ancora ratificato il Trattato
Paesi che hanno respinto la ratifica del Trattato
Fonte: Camera dei deputati, Bollettino Questioni istitutionali Numero 5
del 25 luglio 2008, aggiornato dal Servizio Affari internazionali del Senato.
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Lavori preparatori

Senato della Repubblica

L’autorizzazione alla ratifica
del Trattato di Lisbona

Senato
della Repubblica

Lavori preparatori pubblicati dal Senato (nuova serie)
1. La Costituzione italiana con le modifiche
approvate dalle Camere, Roma 2005
2. Modifiche alle norme per l’elezione della
Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, Roma 2006
3. L’autorizzazione alla ratifica dei trattati
di Roma (CEE e Euratom) - Legge 14
ottobre 1957 n. 1203, Roma 2007
4. Le recenti modifiche al Nuovo codice
della strada, Roma 2008

euro 7,00

n. 5 Lavori preparatori

Servizio dei
resoconti e della
comunicazione
istituzionale
Servizio Affari
internazionali

n. 5
settembre 2008
con cd di testi
allegato

