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Parte I: Scenari del dibattito pre-referendum in Gran Bretagna 

 
 

Giuseppe Buccino Grimaldi: è un periodo di grandi sfide per l’Unione europea. Le difficoltà della 

crisi migratoria e la necessità sempre più urgente di individuare politiche più incisive a sostegno di 

crescita ed occupazione trasmettono un’immagine di debolezza che alimenta la disillusione nel 

progetto europeo. 

Nel mirino degli euroscettici ci sono la migrazione e la politica di allargamento, la crisi 

economica, l’eccessiva burocrazia europea, il deficit democratico e un orientamento neoliberista 

che sarebbe poco attento al lavoro e alla sicurezza sociale. Inoltre, le conseguenze delle politiche di 

bilancio europee su lavoratori e pensionati creano nella maggior parte dei Paesi europei un 

malcontento sempre più diffuso verso le Istituzioni UE che si trasforma in dissenso elettorale. 

Anche per questo motivo la Presidenza italiana del Consiglio UE del 2014 si era impegnata per 

dare risposte europee alla crisi migratoria e per favorire un uso intelligente della flessibilità di 

bilancio funzionale a investimenti, riforme strutturali e maggiore occupazione. Si tratta di politiche 

strumentali ad evitare una deriva populista dei governi europei e rafforzare la coesione interna 

dell’Unione e il sostegno dell’opinione pubblica al processo d’integrazione europea. Alcuni risultati 

su questi due fronti sono arrivati ma occorre fare molto di più per dimostrare ai cittadini europei il 

valore aggiunto della costruzione europea. 

Vi è un questo momento una cesura tra la consapevolezza che alcune questioni possono essere 

gestite efficacemente soltanto a livello europeo e la traduzione in atti concreti di tale convinzione a 

causa di egoismi nazionali e pur legittime logiche elettorali. L’orizzonte europeo scompare così in 

un momento in cui invece dovrebbe essere ben presente ad un elettorato che in diversi Paesi è 

chiamato a pronunciarsi in consultazioni referendarie che riguardano l’Europa. Esaminiamo nel 

dettaglio alcune delle più recenti consultazioni insieme a quelle che si svolgeranno nei prossimi 

mesi. 

In Svizzera, l’esito del referendum “contro l’immigrazione di massa” del 9 febbraio 2014 ha 

determinato l’esigenza di modifiche costituzionali, in contrasto con i principi della libera 

circolazione delle persone (con l’adozione di quote per i lavoratori UE e preferenza nazionale), tali 

da indurre il Governo di Berna a chiedere una rinegoziazione dell’Accordo sulla Libera 

Circolazione delle Persone con l’UE. Una situazione complessa perché se non sarà trovato un punto 

di incontro tra la UE e Berna entro il 2017, l’UE potrà applicare una "clausola ghigliottina" in base 

alla quale tutta una serie di altri accordi bilaterali riguardanti il mercato interno saranno denunciati 

in blocco con effetti potenzialmente dirompenti innanzitutto per la Svizzera. Questo caso ci 

dimostra come sia rischioso sottoporre a referendum disposizioni la cui bocciatura ha conseguenze 

che vanno ben al di là della decadenza dei singoli provvedimenti sottoposti alla consultazione 

popolare.  

Anche in Danimarca il referendum del 4 dicembre 2015 sul mantenimento della clausola 

dell'opt-out su alcuni provvedimenti relativi al settore “Giustizia e Affari Interni” ha registrato la 

vittoria dei "NO". Nonostante si trattasse di mantenere la partecipazione delle Autorità danesi in 

Europol, un’Agenzia ritenuta strumentale al perseguimento degli obiettivi di sicurezza del governo 

danese, l’elettorato ha bocciato le proposte del governo, nelle analisi del dopo-voto influenzato più 

dai temi migratori che dalle questioni tecniche su cui si esprimevano. 

Il 6 aprile 2016 sarà il turno dei Paesi Bassi con un referendum sull'Accordo di associazione con 

l'Ucraina, promosso dai partiti euro-scettici proprio durante il semestre di Presidenza olandese. 

Anche in questo caso il timore del governo è che il voto venga influenzato da temi che non sono 

legati alla ratifica dell’Accordo con l’Ucraina ma da altre questioni politiche (migrazione, sicurezza, 

terrorismo). 

La consultazione più attesa è quella nel Regno Unito il cui referendum dovrebbe tenersi nel 2016 

e comunque non oltre il 2017. Prima del referendum, il Governo britannico intende negoziare un 

pacchetto di riforme che ridefinisca lo status del Regno Unito nell’UE. I quattro capitoli negoziali di 
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cui è stato investito il Consiglio europeo sono stati indicati dal Primo ministro britannico in una 

lettera lo scorso 10 novembre e si articolano su temi importanti come: il governo dell’economia, la 

sovranità, la competitività e le migrazioni intra-UE. Secondo il Ministro degli Esteri britannico, 

Philip Hammond si tratta di un significativo passo in avanti su tutte e quattro le richieste del suo 

Paese. Gli altri Stati membri hanno chiesto che le nuove previsioni non tocchino i principî 

fondamentali dell’Unione e non si trasformino un potere di veto sulle decisioni dell’Eurozona nelle 

mani dei Paesi non-euro. Nondimeno, è un dato di fatto che l'Unione europea è più forte con il 

Regno Unito ed è naturale che tutti gli Stati membri facciano il possibile per favorire un esito 

positivo del referendum britannico.  

Un argomento molto sensibile per i governi e cittadini europei è la crisi migratoria e l’apparente 

incapacità dell’UE di gestirla con l’urgenza e l’efficacia richiesta. In circa 40 giorni dall’inizio del 

2016, UNHCR (l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) registra circa 81.000 arrivi 

di migranti irregolari: di questi, circa 75.000 in Grecia dalla Turchia e circa 6.000 in Italia. Un 

aumento drammatico rispetto ai circa 12.000 arrivi in UE registrati nello stesso periodo dello scorso 

anno. 

Le misure adottate a livello europeo per fare fronte a tale emergenza devono essere migliorate. 

L'avvio di controlli più stringenti alle frontiere sulla base dell'art. 23 del Trattato di Schengen 

comporta gravi problemi alle economie che vivono di scambi alla frontiera e più in generale al 

funzionamento di un mercato interno che aveva imparato a funzionare senza verifiche ai confini 

interni.  

L’Unione europea non può risolvere questo problema affidandosi ai provvedimenti di un singolo 

Stato oppure adottando misure parziali senza un piano di lungo termine. Il tema migratorio deve 

essere affrontato in una logica onnicomprensiva che agisca su tutti gli aspetti dell’emergenza. In 

questo senso, se si vogliono stabilire controlli europei alle frontiere esterne per rafforzarne la 

capacità di controllo, occorre superare il regolamento di Dublino che prevede il criterio dello Stato 

membro di primo arrivo per l’esame delle domande di asilo. E’ un sistema che non funziona quando 

i flussi di rifugiati assumono proporzioni eccezionali. Anche l’accordo con la Turchia sugli aiuti per 

3 miliardi di euro, giudicato fondamentale da alcuni Paesi non può essere che un pezzo del mosaico 

di azioni che occorre prendere a livello europeo. Tra queste, vi è certamente una “strategia europea 

per i rimpatri” organica e strutturale anche per evitare che la permanenza di migranti illegali 

costituisca un ulteriore onere per gli Stati Membri di frontiera. 

Il futuro dell’UE si giocherà anche sulla capacità di rilanciare la propria economia. Un 

rafforzamento della governance economica e una politica economica orientata verso maggiore 

crescita e occupazione saranno fondamentali per dare il segnale sperato di un cambio di marcia utile 

per la crescita e la stabilità europea. 

Il rapporto dei cinque Presidenti “completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa” 

contiene proposte interessanti in un quadro però di grande prudenza (almeno fino al 2017, quando ci 

saranno le elezioni in Francia e Germania). Nel frattempo si pensa di andare avanti con 

pragmatismo: un approccio che può essere di buon senso in situazioni normali ma che in questa 

situazione con scenari multipli di crisi potrebbe accentuare le difficoltà in atto. Per questo motivo 

occorre uno scatto in avanti e dare un messaggio politico di un’Europa diversa, più semplice, più 

attenta alle esigenze dei cittadini, più orientata alla crescita e all’occupazione. 

E’ in questo quadro che il Governo italiano si è fatto promotore di importanti iniziative di 

rilancio del progetto europeo come la riunione di Roma dei Ministri degli Esteri dei Paesi fondatori 

dell’UE (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi). Nella prospettiva delle 

celebrazioni del sessantesimo anniversario del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, la riunione del 

febbraio 2016 ha consentito di avviare una riflessione comune su come rafforzare l’Unione Europea 

a partire dalle principali sfide che l'Europa è chiamata ad affrontare. L'orizzonte del marzo 2017, 

quando saranno celebrati i sessant’anni del Trattato di Roma, è un’occasione irrinunciabile per 

ribadire l’impegno per un’UE più forte con il coinvolgimento di tutti i Paesi membri che 
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condividono l'esigenza di avanzare nel percorso dell’integrazione a partire dal patrimonio di idee, 

speranze e valori comuni ai Padri fondatori. 

 

Stefano Ronca: vorrei rivolgere a Giuseppe Buccino due domande. 

La prima riguarda le condizioni necessarie affinché possa avere luogo un intervento di 

stabilizzazione della comunità internazionale in Libia. Di fronte ai continui fallimenti dei tentativi 

di costituire un governo legittimo (un governo che abbia cioè l’approvazione del parlamento di 

Tobruk) e alla prospettiva di espansione del Daesh sulla costa e all’interno della Libia, non esistono 

alternative alla paralisi della comunità internazionale? 

La seconda riguarda gli interventi di ricostruzione materiale e istituzionale dell’Unione Europea 

in Libia. L’Unione ha messo in atto iniziative in questo campo dopo la fine del regime di Gheddafi 

in Libia? Il degrado sul piano materiale e istituzionale del Paese ha raggiunto, secondo 

testimonianze di alcuni esponenti libici, livelli inimmaginabili. Come si prepara a intervenire 

l’Unione e in quali settori, una volta che accettabili condizioni di sicurezza saranno ristabilite? 

 

Pietro Calamia: ringrazio anch’io il collega Buccino per le sue considerazioni e valutazioni. 

L’Unione Europea ha attraversato la crisi finanziaria internazionale in una fase, come è stato 

ricordato, di integrazione incompleta. E’ inutile ora analizzarne le cause, riconducibili, in generale, 

alla volontà degli Stati membri di conservare poteri in campo economico-finanziario e di bilancio. 

E’ più utile constatare che in questo periodo di crisi sono stati fatti passi avanti importanti nel 

campo finanziario, dall’Unione Bancaria agli accresciuti poteri di intervento della Banca Centrale 

Europea, sospinta dalla volontà (e dalla visione) di Mario Draghi. Su questa via è indispensabile 

continuare: in Europa, dai tempi di Jean Monnet, i maggiori progressi si fanno nei periodi di crisi. 

     L’altro problema che assilla l’Unione Europea è quello delle migrazioni di massa. Un’Europa, 

nella quale gli Euroscettici (e gli antieuropei) aumentano, appare tuttora un Eldorado per decine, 

centinaia di milioni di persone, in particolare dell’Africa e del Medio Oriente. 

     Ci vuole una strategia comune a livello internazionale. L’abbiamo già detto a più riprese: occorre 

creare centri di accoglienza nei Paesi di transito, sotto il controllo delle Nazioni Unite, dove 

identificare i rifugiati politici, che vanno accolti, secondo regole di equa solidarietà. 

     Non sarà facile, ma sembra l’unica via ragionevole possibile. A monte, l’azione internazionale 

deve porsi il problema della pacificazione nelle aree, soprattutto del Medio Oriente, all’origine di 

questi movimenti di migrazioni di massa. Ci vuole l’impegno dei Paesi dell’area. 

     Il terzo tema che vorrei brevemente evocare è quello della Gran Bretagna (sul quale abbiamo ora 

anche l’ultima Lettera di Verderame). 

     Ho vissuto il negoziato per l’adesione di Londra nel 1970-1971. La Comunità era bloccata 

perché la Francia si opponeva all’apertura dei negoziati. L’Italia, con l’Olanda e la Germania, era il 

Paese più favorevole all’entrata della Gran Bretagna, per ragioni politiche e di equilibrio europeo, e 

la Presidenza italiana del secondo semestre del 1971 ebbe un ruolo molto importante e riconosciuto 

a livello europeo ed internazionale, per la conclusione del negoziato (la firma avvenne nel gennaio 

1972). 

    La Gran Bretagna ha avuto sempre una posizione a parte in Europa. Negli anni ’70, con la 

creazione del Fondo regionale, del quale gli Inglesi erano, con l’Italia, i maggiori beneficiari, 

sembrò che Londra potesse contribuire a diversificare le politiche comunitarie (allora centrate su 

quella agricola) favorendo, ad esempio, il finanziamento della tecnologia e della ricerca. A Londra 

prevalse la linea della compressione del bilancio e del rimborso di una parte dei contributi inglesi 

(linea Thatcher). 

     Da allora, Londra non ha partecipato ai più significativi sviluppi politici europei, come la 

creazione dell’area di libera circolazione elle persone (Schengen) e di quella dell’Eurozona. 

     Ma, anche così, la partecipazione inglese all’Unione resta politicamente auspicabile. Sono 

convinto sia possibile trovare formule soddisfacenti di soluzione. E l’Unione potrà andare avanti se 

ci sarà la volontà politica dei Paesi dell’Eurozona. 
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     Un’ultima considerazione su come si fa a contare in Europa. A mio giudizio non alzando la 

voce, ma avendo una linea politica credibile, un’economia solida ed i conti in ordine. Altrimenti, se 

si è fragili economicamente, alzare la voce può essere terribilmente controproducente. 

 

Francesco Mezzalama: nel corso degli anni l’Unione Europea ha prodotto un imponente 

complesso normativo, giustificato dal ritmo del cammino verso una auspicata più ampia 

integrazione. A questo processo l’Italia, come ricordato nell’ambito di questo Dialogo, non è stata 

marginale, ha invece dato contributi sostanziali nella continuità della sua costruttiva presenza. 

Il progresso europeista si è tuttavia trovato in difficoltà a causa dell’imprevista gravità della crisi 

economico-finanziaria del primo decennio del secolo. La voce degli euro-scettici ha ripreso vigore e 

dato il via a pressioni revisioniste e a ripensamenti riduttivi nei riguardi della costruzione europea. 

Si è aperta una vivace discussione su ciò che è riformabile e in quale misura. Ne è derivato uno 

squilibrio tra passato e presente che ha tra l’altro incoraggiato le critiche alla struttura burocratica 

dell’Unione Europea, considerata eccessiva e soffocante e per la quale si sollecita una energica cura 

dimagrante. 

Su questo aspetto anche l’Italia ha assunto una posizione non priva di fondamento, ma è 

consigliabile che proposte migliorative siano realistiche ed evitino di produrre effetti dirompenti. 

Del resto anche le schermaglie con la Commissione offrono materia di riflessione propositiva, 

evitando scontri frontali. 

Su un altro tema, quello delle migrazioni, va incoraggiata la politica di cooperazione allo sviluppo 

dei paesi di partenza, segnatamente a quelli africani, nonostante le difficoltà derivanti dal fatto che 

alcuni di essi, principali fonti di esodi massicci, sono governati da regimi fortemente repressivi che 

ostacolano l’attuazione di programmi assistenziali. 

 

Gianfranco Verderame: ringrazio anch’io Giuseppe Buccino e lo complimento per la chiarezza e 

la completezza della sua presentazione. 

     Vorrei fare una considerazione di carattere generale ed una più specifica relativa ad uno degli 

aspetti che a me sembrano maggiormente rilevanti delle problematiche aperte dalla prospettiva del 

referendum sulla permanenza della Gran Bretagna nell’Unione Europea. In realtà, le due 

considerazioni sono abbastanza collegate, e le mantengo distinte solo per chiarezza espositiva. 

     La prima. Fino a qualche tempo fa il dibattito sul futuro del processo di integrazione ha 

riguardato soprattutto le modalità attraverso le quali superare il tasso sempre crescente di 

disomogeneità all’interno dell’Unione. Oggi mi sembra che la prospettiva debba essere diversa. Il 

problema della disomogeneità, che pure esiste, è stato relegato nello sfondo da uno più impellente: 

quello della disaffezione verso l’impresa comune che si sta estendendo a tutte le opinioni pubbliche 

dei paesi europei. Certo, in ciascun paese questa disaffezione è declinata in maniera diversa e con 

accenti differenziati, ma il sentimento è comune. Tutto quello che di buono – ed è molto – è stato 

fatto in più di mezzo secolo di integrazione rischia di essere spazzato via, nella percezione degli 

europei, dalla insufficienza della risposta comune alle loro esigenze più concrete ed alle loro paure 

più profonde.  

     Sarà triste constatarlo, ma non credo che si possa negare che il processo è cominciato con 

l’introduzione dell’euro. All’incompletezza iniziale della sua strumentazione si è aggiunta 

l’irresponsabilità dei governanti e la sottovalutazione da parte loro dei condizionamenti che 

l’appartenenza ad una moneta unica inevitabilmente comporta. Tutto ciò ha accresciuto la fragilità 

strutturale di alcuni paesi di fronte alla crisi, innescando un processo di sfiducia nei governi dei 

paesi meglio attrezzati nei confronti di quelli maggiormente a rischio. E mentre i secondi invocano 

una flessibilità per la quale non sempre danno sufficienti garanzie di buon uso, i primi si trincerano 

dietro l’interpretazione rigida delle regole e della filosofia economica ad essa sottostante. La 

conseguenza è che il conto lo paga la gente comune che non ha nessuna colpa. L’interpretazione 

che è stata data a livello europeo del meccanismo del bail-il è solo l’ultimo atto di questo intreccio 

perverso fra la sfiducia degli uni e la irresponsabilità degli altri. Oggi è questo il fronte prioritario 



 
 

8 
 

sul quale bisogna operare se si vuole recuperare almeno in parte la fiducia perduta delle opinioni 

pubbliche europee. Il rapporto congiunto dei cinque presidenti ha indicato la strada per farlo: ma 

bisogna essere consapevoli che quella strada porta ad ulteriori cessioni di sovranità a favore delle 

istituzioni sovranazionali.  

     Poi è sopraggiunta l’ondata migratoria, che ha messo a nudo la fragilità delle frontiere esterne 

dell’Unione ed ha esasperato le reazioni di difesa delle opinioni pubbliche dal pericolo di quella che 

viene percepita come una devastante invasione. 

     Oggi che il virus della disaffezione, con la crescita dei movimenti populisti e più o meno 

scopertamente nazionalisti, ha colpito anche i paesi di più antica e radicata tradizione europeista, 

diventa ancora più difficile affrontare il problema di come e se avanzare non più tutti insieme, ma 

con geometrie diverse pur all’interno dello stesso “contenitore”, se non ci si chiarisce prima la 

direzione di marcia e le implicazioni che ne conseguono, anche nella presentazione pubblica delle 

nostre posizioni. Tra la giusta affermazione dell’orgoglio nazionale e il contributo, anche 

involontario, alla crescita dei populismi ed al rifiuto della sovranazionalità il passo è molto breve. 

Stiamo attenti a non compierlo. E c’è da chiedersi se da noi, a livello politico e di governo, vi sia 

sufficiente chiarezza su questo punto. 

     Passo alla considerazione specifica relativa alla Gran Bretagna. Confesso di non essere tra quelli 

che considerano una iattura l’eventuale uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea. Non mi 

nascondo certo l’apporto di Londra in termini di civiltà, solidità istituzionale e proiezione esterna, 

anche in quanto membro permanente del Consiglio di Sicurezza, ma non posso dimenticare che 

Londra si è fin qui orgogliosamente tenuta fuori da tutti gli sviluppi più significativi del processo di 

integrazione e che l’appartenenza all’Unione non ne ha certo limitato la tentazione di indipendenza 

in politica estera. E tuttavia penso che, nella congiuntura che attraversa l’Unione, un esito negativo 

al prossimo referendum rischierebbe di confermare nelle opinioni pubbliche europee, già in crisi di 

consenso verso il processo di integrazione, la percezione che l’Unione è un’impresa reversibile, 

accrescendo di conseguenza le tendenze centrifughe già in atto. In questo senso, sono lieto di 

quanto Buccino ci ha detto circa un possibile esito positivo del negoziato in corso, senza 

ovviamente stravolgere o abdicare ai principi di fondo dell’avventura europea. Non posso tuttavia 

non rilevare che molte delle richieste di Londra intaccano proprio questi principî. Ne ricordo solo 

una, che si collega al mio discorso iniziale. Quella secondo la quale, pur non negando nei partner il 

diritto di andare avanti se lo desiderano, Cameron puntualizza che anche in questi casi, quando i 

progressi degli altri hanno implicazioni dirette sugli interessi di coloro che se ne sono tenuti fuori, 

su questi aspetti occorre decidere tutti insieme. Data la complessità ormai dell’edificio comunitario, 

nel quale ogni ambito di attività può avere effetti più o meno indiretti sull’insieme, da questa 

posizione derivano conseguenze che potrebbero mettere in crisi ogni ipotesi di integrazione 

differenziata. Più di ogni altra richiesta di Cameron, questa mi sembra cruciale per gli auspicati 

progressi futuri del processo di integrazione e quella alla quale occorrerà dare la risposta più ferma.  

 

Maurizio Melani: ringrazio anche io Giuseppe Buccino per la sua partecipazione a questo nostro 

incontro e per quanto ci ha detto. 

Il ruolo cruciale svolto dall'Italia in momenti di crisi e di svolta nel processo di integrazione europea 

è sempre stato nel segno della promozione di interessi italiani. La vulgata che circola del contrario 

non corrisponde alla realtà. Questo ruolo è stato costantemente esercitato con efficacia, seppure con 

difficoltà nelle fasi in tempi non lontani in cui sono state proiettate immagini di demagogia e 

approssimazione, fonte di discredito e isolamento mitigati dalla professionalità e dal senso 

dell'interesse nazionale di molti servitori dello Stato. Una azione di informazione e di ristabilimento 

della verità andrebbe dispiegata anche con un concorso da parte nostra in tutti i fori in cui ciò sia 

possibile. E qui vorrei ricollegarmi alle forti parole di ieri del Presidente Napolitano che ha indicato 

chiaramente la direzione verso cui muoversi. 

     A questo riguardo vorrei chiedere al Direttore Generale Buccino quanto si stia effettivamente 

lavorando per la prospettiva di un processo di integrazione differenziata centrato sull'Eurozona il 
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cui funzionamento richiede una unione sempre più stretta con una sua piena legittimazione 

democratica e con attorno un cerchio più ampio formato da chi in questa fase non intende procedere 

nella direzione voluta dagli altri, nel quale siano salvaguardati gli acquis del mercato unico e 

possano trovare posto, oltre al Regno Unito e gran parte dei paesi recentemente entrati, anche nuovi 

aderenti. Dopo il rapporto dei cinque Presidenti dello scorso anno il documento di risposta del 

Governo italiano conteneva proposte importanti sia relativamente agli aspetti istituzionali, sia sugli 

strumenti per uscire dalla crisi e dalle politiche recessive prevalenti in questi anni. Il prospettato 

incontro dei sei paesi fondatori in preparazione delle celebrazioni del 60
mo

 anniversario del Trattato 

di Roma può costituire una cruciale occasione di riflessione a questo riguardo pur nella 

consapevolezza che le loro posizioni su molte questioni, dalla gestione di Schengen a quella della 

flessibilità nei conti pubblici, sono tutt'altro che univoche. Quale è lo stato dell'arte di questo lavoro 

nelle intemperie in cui l'Europa vive in questi giorni? 

 

Carlo Maria Oliva: una decina di anni fa - terminata la “pausa di riflessione” dopo l’esito negativo 

delle consultazioni referendarie in Francia e nei Paesi Bassi ed alla vigilia della conclusione del 

Trattato di Lisbona - l’allora Ministro degli Esteri Massimo D’Alema, in un intervento all’Istituto 

Universitario Europeo, aveva sottolineato che, mentre il processo di costruzione europea nei suoi 

primi cinquant’anni era stato rivolto essenzialmente all’interno, l’Europa del futuro avrebbe dovuto 

soprattutto “esistere all’esterno”, per divenire un attore globale nei temi della sicurezza e della 

gestione delle sfide della globalizzazione. 

     Dieci anni dopo, purtroppo, la situazione appare ben diversa da quella auspicata. Non solo sono 

stati ben scarsi i passi in avanti nella realizzazione di una vera politica estera di sicurezza e di 

difesa, ma sono state anche perfino rimesse in discussione componenti fondamentali del processo di 

integrazione realizzato nel passato. 

     Oggi si parla nuovamente molto di “cerchi concentrici”, che dovrebbero permettere di rispondere 

e di conciliare le diverse visioni degli Stati membri. Vi sono però due difficoltà. Innanzitutto, le 

posizioni nazionali sono estremamente diversificate e non sarebbe facile ricondurle ad una semplice 

distinzione tra Paesi che continuano a credere nell’obiettivo federalista e quelli tendenzialmente 

soddisfatti dello status quo. In secondo luogo, appare quantomeno rischioso procedere a modifiche 

dei Trattati (con le conseguenti necessità di ratifiche, anche per via referendaria) nell’attuale clima 

di populismo e di anti-europeismo diffuso. 

     Nell’attuale situazione, perlomeno a breve termine, sembra quindi opportuno limitarsi ad agire 

con particolare pragmatismo, senza perseguire obiettivi immediati di troppo ampio respiro. In fin 

dei conti, la crisi dell’Euro, che sembrava ineludibile, è stata superata (anche se la guardia va tenuta 

alta). Certo, le sfide e le difficoltà si moltiplicano (occupazione e crescita economica, Schengen, 

Brexit). Occorre quindi realismo e, appunto, pragmatismo. 

In questo contesto, un ruolo importante, anche in senso propositivo, può essere svolto da parte 

italiana. La prossima riunione dei “fondatori” e, nel 2017, le celebrazioni del sessantenario dei 

Trattati di Roma possono costituire delle buone occasioni a tal fine.  

 

Mario E. Maiolini: la relazione dell’Ambasciatore Buccino sulle sfide che oggi stanno di fronte 

alla Unione Europea è al tempo stesso esauriente e preoccupante. Così come invece è convincente 

ed esatta la lista delle decisioni che il Consiglio Europeo dovrebbe adottare per evitare che le crisi 

attuali diventino motivo di disunione fra i suoi membri e di fallimento dell’ideale europeo. 

Da parte mia vorrei brevemente soffermarmi su quelli che mi appaiono essere gli interrogativi 

più preoccupanti così come sono percepiti dall’opinione comune: Brexit, banche, emigrazione e 

terrorismo. 

Le pretese britanniche di impedire ogni decisione futura che rafforzi l’Unione, e la richiesta che 

il Parlamento di Sua Maestà possa modificare le decisioni di Bruxelles è senza dubbio grave. 

Vedremo l’esito della trattativa in corso. Quello che all’opinione comune sembra una prova della 

debolezza dell’Europa di oggi sono le acrobazie che la Commissione è disposta a compiere pur di 
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mantenere più che una Unione un simulacro di Unione. Una Unione che sarebbe un flatus voci, che 

però il pubblico - scettico verso l’Europa - considera con un certo favore cosi come la maggioranza 

delle forze politiche e di molti esperti italiani che non sanno come venir fuori da una situazione in 

cui il Paese non è in grado di fare i sacrifici necessari per ridurre il debito pubblico.  

E questa non è la sola debolezza della UE in prospettiva e prova di contraddizione fra “il bene a 

cui aspiro e il male a cui mi rassegno”. 

La seconda grave crisi che sta montando è la questione bancaria. Ossessionata dalla entità dei 

deficit pubblici e nel saggio tentativo di contrastarli, la Germania, dopo aver tempestivamente 

sanato con immissione di liquidità pubblica le principali sofferenze del suo sistema bancario, ha 

imposto (perché a tutto vi è pur da essere un limite) la regola del bail-in. Non solo, da quanto leggo 

sulla stampa, suggerisce che per fermare i deficit pubblici che continuano a crescere, si introduca la 

regola di non permettere più agli Stati di onorare le loro obbligazioni (cioè il rimborso a scadenza 

dell’intera quota capitale del titolo) di debito pubblico – così come sinora è avvenuto – ma di 

renderne responsabili i detentori, cioè i risparmiatori nel caso di difficoltà dello Stato. Al tempo 

stesso la BCE continuerà la immissione di liquidità nel sistema, con la conseguenza che le banche 

finiranno col comprare principalmente titoli del debito pubblico. Che il pubblico considera con 

crescente scetticismo. Perché? Perché si sta diffondendo scetticismo fra i risparmiatori verso le 

banche suscettibili di bail-in e verso titoli del debito che sono in continua altalena. Non sarà 

sfuggito un fenomeno che sembrava relegato ai tempi del passato, la tesaurizzazione del risparmio, 

cioè la gente sempre più usa le cassette di sicurezza per i proprî risparmi. E chi monitorizza gli 

umori del pubblico avrà constatato come vi è un disorientamento sul che fare e quindi riluttanza ad 

investire e quindi minori entrate fiscali e quindi avvitamento della crisi. 

Cosa intende fare il prossimo Consiglio Europeo? Nulla di quello che vanno predicando i più 

illustri economisti mondiali e ora, timidamente, un numero crescente di economisti europei. 

Maggiore flessibilità - oppure - la sterilizzazione temporanea, tramite l’utilizzo dei fondi che la 

BCE sta immettendo nel sistema, di alcuni e di parte dei debiti pubblici nazionali. Quest’ultima 

soluzione non sarebbe migliore che non una forzata inflazione che al momento attuale vede salari 

bloccati e persino decrescenti e pensioni bloccate? E intanto i capitali vanno verso il Nord Europa o 

gli Stati Uniti. 

Il problema dell’immigrazione è sotto molti aspetti il più drammatico in quanto mentre il 

precedente problema del debito è sintomo di un lento ripiegamento su se stessi e del si salvi chi può, 

quello migratorio rischia un capovolgimento della composizione demografica dell’Europa e una 

tragedia morale. Questa dovuta al contrasto fra la vocazione alla apertura e all’accoglienza 

sostenuta dagli ideali europei, da un senso religioso inestinguibile e la consapevolezza che l’Europa 

in crisi economica non è in grado di essere il rifugio di milioni di esseri in fuga dai proprî paesi. 

Potrà sembrare irrealistico ma il prossimo Consiglio Europeo dovrebbe emettere una 

dichiarazione – questa almeno per ora generica e provvisoria – che faccia stato che nelle attuali 

condizioni l’Europa non può accogliere tutti e che misure restrittive – mantenendo genericità di 

linguaggio - saranno adottate gradualmente dalla intera Unione e non solo come ora da alcuni 

membri. E’ vero che questo non cambierebbe sostanzialmente l’attuale situazione di fatto, ma è 

anche vero che lancerebbe una messa in guardia al mondo esterno, ammonirebbe la Chiesa 

Cattolica ad essere realistica e eviterebbe il ripetersi di decisioni poco meditate come quella della 

Cancelliera tedesca verso i profughi siriani o quella di chiudere provvisoriamente lo spazio 

Schengen. 

Il terrorismo infine richiede una risposta non solo tempestiva, perché l’ISIS allarga il suo campo 

d’azione mondiale di giorno in giorno, e con sempre nuove modalità, ma anche coerente. Cioè la 

coalizione deve essere fra paesi che hanno una vera consapevolezza comune di quale sia il nemico 

da contrastare. Che significato può avere un tentativo di azione comune con paesi che in Siria 

coltivano un interesse a temporeggiare con l’ISIS, come Arabia Saudita e Turchia, e una coalizione 

già di per sé fragile che abbraccia USA, Russia e Iran (il quale ha ricevuto una sorta di investitura 

papale) e i paesi europei? Vogliamo contrastare l’ISIS ma condanniamo i bombardamenti su 
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Aleppo, ma non quelli sull’Iraq.Il risultato potrebbe essere o quello di riconoscere alla Russia 

rinnovata credibilità internazionale se tutto andrà nella direzione attuale, oppure di invischiarla – se 

la dovessimo lasciare sola – in una crisi del tipo Afghanistan, con conseguenze per il mondo 

occidentale gravissime e che darebbe inutilmente soddisfazione ai falchi nordici e neoconservatori 

americani. 

Il caso Libia è infine il tema più pressante per l’Italia, che dovrebbe essere deciso in sedi di 

prossimo Consiglio. Il tergiversare, che sembra essere la preferenza italiana in attesa di un governo 

di unità nazionale a Tripoli e Tobruk, rischia di farci trovare di fronte a una scelta fatta da altri e 

non rifiutabile, come per la caduta di Gheddafi. Il Consiglio europeo – perché la Libia è interesse di 

tutta l’Europa – dovrebbe concordare una posizione comune di decisa contrapposizione all’ISIS che 

avrebbe anche la funzione di chiarire, di rimando, la posizione dei paesi arabi e della Turchia. Dopo 

di che agire perché un rafforzamento dell’ISIS in Libia significherebbe la destabilizzazione dei 

paesi arabi della costa mediterranea e un suo radicamento di ben difficile annullamento in Africa.  

L’affermazione che i bombardamenti non risolvono nulla può forse avere una certa validità, ma 

da che è mondo e mondo le cancrene non si risolvono con le camomille. Anche a rischio di qualche 

dolorosa e deprecabile amputazione. 

 

Ferdinando Salleo: ringraziamenti vivissimi a Buccino e rallegramenti per la chiarezza della 

brillante, completa e informativa presentazione. 

Indubbiamente, per via delle richieste di Londra l’Unione si trova di fronte a una svolta: da 

quella e dai suoi seguiti dipenderanno gli sviluppi del disegno europeo. La partizione dell’Unione in 

due gruppi di membri è ormai decisa, sia che si tratti di due velocità (dizione impropria data la poca 

propensione per i progressi) che di diverse forme di sovranità condivisa, due gruppi destinati a 

divaricarsi. In ogni caso, occorrerà preservare le istituzioni, patrimonio principale dell’Unione e 

ostacolare fermamente l’Europa à la carte. 

Difficile dire se il referendum britannico deciderà per Brexit (ad oggi, direi di no), ma le 

conseguenze nei paesi euroscettici potranno essere dirompenti: basti pensare agli ex Patto di 

Varsavia che abbiamo accolto dimenticando l’endiadi allargamento-approfondimento. Gli esterni 

all’Euro andranno verso un’EFTA: lasciamoli andare a condizione che il Piano Monti per il 

completamento del mercato unico ne sia la guida. Oggi, la priorità risiede nell’impedire ad ogni 

costo che gli esterni possano esercitare un veto nei confronti dell’Eurozona. 

Occorre che i governi Eurozona combattano - ciascuno al proprio interno anzitutto, ma meglio in 

modo trasversale concertato – i movimenti nazional-populisti, presenti dovunque. Questo si può 

fare privandoli degli argomenti con cui agitano la piazza, molto strepito e poco ragionamento. 

Occorrerà ripensare la politica prociclica dell’austerità che tanto danno ha causato all’Europa, 

politico ed economico. Il “deficit di democrazia” e l’ostilità verso la burocrazia di Bruxelles (in 

parte giustificata dalla farragine dei regolamenti) può trovare soluzione nell’aumentato ruolo dei 

parlamenti. Mettere in ordine in casa propria resta un argomento importante per la credibilità 

Per governare gli sviluppi conteranno gli allineamenti e le alleanze trasversali nella stessa 

Eurozona in cui occorrerà vedere anche quanti possono sopravvivere. Merkel ha bisogno di sentire 

l’appoggio di paesi che contano contro i fanatici rigoristi e insieme pressione per esercitare un vero 

ruolo traente; il PSE potrebbe essere sollecitato a tal fine dalle componenti italiana, francese ed 

anche tedesca; la lettera dei due presidenti delle Banche centrali potrebbe aprire la strada al Tesoro 

comune purché non sia un “Moscovici esaltato”. 

 

Giancarlo Leo: nel ringraziare anche da parte mia Giuseppe Buccino, vorrei limitarmi a qualche 

breve osservazione. Quando sento parlare di più avanzate forme di integrazione, di cerchi 

concentrici, di nuclei di Paesi più omogenei per forme più spinte di sovranità condivisa non posso 

esimermi dal manifestare alcune perplessità. Mi chiedo infatti come si possa ragionevolmente 

pensare di poter conseguire obiettivi così ambiziosi se, tanto per fare un esempio, in un'area così 

importante come quella fiscale, non è stato sinora possibile pervenire ad un significativo, ancorché 
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parziale, livello di armonizzazione delle politiche degli Stati membri. Penso, in particolare, 

all'imposta sulle società. Non è stato possibile, dopo oltre quarant'anni di infruttuosi tentativi, non 

soltanto pervenire ad aliquote impositive comuni, non soltanto stabilire un'aliquota minima comune, 

ma neanche mettersi d'accordo su un insieme di regole comuni per determinare la base impositiva. 

Recentemente, la Commissione ha avanzato un'ulteriore proposta per addivenire, seppur 

gradualmente, ad una base impositiva consolidata comune (la cosiddetta CCCTB): vedremo che 

cosa succederà. Se si pensa che in Irlanda l'imposta sulle società è del 12,5% e in Italia, attualmente, 

è del 31,4% l'impatto di tale stato di cose sulla concorrenza e, quindi, sul funzionamento del 

mercato interno non richiede ulteriori sottolineature. 

     Altro esempio fonte delle mie perplessità: l'unione bancaria. In un'intervista rilasciata due giorni 

fa Andreas Dombret, Vice Presidente della Bundesbank e membro del board della vigilanza 

europea sul credito, ha affermato che per l'istituzione del Fondo europeo di garanzia dei depositi è 

necessario un preventivo accordo su un diritto fallimentare comune e su un adeguamento del 

capitale delle banche alla presenza dei bond sovrani. Se le cose stanno così temo che al 

completamento dell'unione bancaria si possa mettere una pietra sopra per molti anni a venire. 

Infine, vorrei fare un terzo esempio per ridimensionare in qualche modo un'opinione divenuta 

piuttosto comune che relega ad un generico e non meglio definito "populismo" gran parte delle 

critiche mosse all'Unione e alle sue Istituzioni. Penso al problema, per certi versi drammatico per 

tanti risparmiatori, causato dall'applicazione della direttiva europea sul "bail-in" al caso dei noti 

quattro istituti di credito italiani. Ora - come è stato affermato 

"expressis verbis" dai vertici della nostra Banca centrale - un'ipotesi per il salvataggio delle quattro 

banche consisteva nel far ricorso al Fondo interbancario di garanzia sui depositi. Un fondo - è stato 

sottolineato - "privato e pagato dalle banche italiane" il cui utilizzo avrebbe consentito un esito della 

vicenda più "morbido" e comunque meno traumatico. Ma la D.G. Concorrenza della Commissione 

è stata irremovibile nel sostenere che l'utilizzo del fondo avrebbe costituito un aiuto di Stato. Unica 

altra alternativa considerata dalla Commissione stessa, rispetto a quella alla quale si è dovuti poi far 

ricorso in ossequio ad un'applicazione tanto rigorosa quanto immediata della direttiva sul "bail-in", 

era quella della messa in liquidazione dei quattro istituti. Una soluzione dalle conseguenze ben più 

devastanti. 

     Sulle ricadute derivanti dal problema dell'immigrazione e dalla "querelle" austerità-crescita mi 

pare persino superfluo soffermarmi. Il ritorno prepotente all'interesse nazionale e l'affievolimento 

sempre più evidente di quello spirito di solidarietà che dovrebbe essere alla base del comune sentire 

all'interno dell'Unione insieme ai guasti causati dal comportamento incomprensibilmente occhiuto 

che caratterizza non di rado la burocrazia bruxellese non mi sembrano, ahimè, allo stato attuale, né 

a livello di Governi né a livello di popoli, propizi al rilancio - in qualsivoglia formato - di iniziative 

concretamente percorribili sulla via di una più solida e significativamente più avanzata integrazione. 

 

Laura Mirachian: anch’io sono molto grata a Giuseppe Buccino per la sua chiarissima 

illustrazione sulle sfide che l’Unione Europea sta confrontando, in particolare sul tema cruciale 

delle Migrazioni e della tenuta di Schengen.  Vorrei ora riferirmi al cenno che è stato fatto 

sull’incontro ministeriale dei Paesi Fondatori a Roma in febbraio. Trattasi, a mia memoria, di una 

prima assoluta, in vista del 60
mo

 anniversario dei Trattati di Roma. Ma potrebbe essere anche 

occasione per uno scambio di idee sui temi di fondo di un’Europa che sta cambiando, o meglio che 

è già cambiata, non solo perché sono intervenuti a più riprese allargamenti che rendono 

naturalmente più laborioso individuare i necessari equilibri tra interessi e accenti disomogenei, ma 

perché il mondo intorno a noi è profondamente cambiato, globalizzazione, comunicazioni 

informatiche, presenza di nuovi Paesi sulla scena mondiale, riscatto dell’ex-terzo mondo, e da 

ultimo migrazioni epocali e terrorismo diffuso. Nel frattempo si è persa per così dire l’ispirazione 

originaria che puntava al traguardo di un’Unione Politica, un traguardo che per alcuni è più valido 

che mai ma per altri non è affatto attuale. Un caso per tutti, la Gran Bretagna.     



 
 

13 
 

     Immagino che si stia elaborando l’agenda dell’incontro. Si sta pensando, ad esempio, di 

affrontare nell’occasione il tema, da tempo nell’aria, di un’Europa a più velocità? O a cerchi 

concentrici? O a geometrie variabili a misura dell’inclinazione ed interesse dei singoli Stati 

Membri, una formula in sostanza già sperimentata con l’Euro, o Schengen stessa, o nel settore 

Giustizia e Affari Sociali? I tempi potrebbero essere maturi….      

 

Massimo Castaldo: vorrei innanzitutto fare riferimento alle “osservazioni” sul “pacchetto Tusk” 

del giurista Roberto Adam che il nostro Circolo ha diffuso ai soci alla vigilia di questo incontro. 

Premetto che non lo condivido. L’argomento che le decisioni proposte da Tusk al Consiglio di Capi 

di Stato e di Governo sarebbero illegittime, perché non “formalmente riconducibili all’ordinamento 

dell’Unione” e perché facendole proprie i Capi di Stato e di Governo si arrogherebbero “il potere di 

fornire l’interpretazione autentica di norme europee”, è argomento che non tiene conto 

dell’evoluzione avvenuta col passaggio, a Lisbona, dall’antico trattato della Comunità Europea 

(TCE) al trattato dell’Unione Europea (TUE) che ha fatto emergere il Consiglio Europeo come 

organo di governo politico dell’Unione. D’altra parte in questi momenti difficili, quando l’Unione 

sembra precipitare in una morta gora, a cosa si può ricorrere se non a decisioni politiche di uomini 

di stato, se ne abbiamo e se quei pochi fra quelli che siedono nel Consiglio Europeo  ne fossero 

capaci, senza perdersi in meandri procedurali? 

 Per dare maggior fondamento all’argomento secondo il quale le proposte di Tusk sarebbero 

illegittime perché “..will have to be taken into consideration as being an instrument of 

interpretation of the Treaties”, il nostro giurista afferma che “l’interpretazione delle norme 

dell’Unione spetta alla sola Corte di giustizia e non alle singole istituzioni”. E’ una proposizione 

che non mi sembra giustificata: nessuna Corte interna o internazionale e tanto meno la Corte 

dell’Unione può essere il solo organo cui spetti l’interpretazione delle norme, perché le Corti 

possono interpretare le norme solo dopo che un ricorso su un caso singolo contro un’interpretazione 

o adozione di norme ritenuta non valida le sia stato sottoposto; a quel punto l’interpretazione o 

l’adozione della norma è già avvenuta e se nessun ricorso è stato proposto, l’interpretazione o 

l’adozione della norma resta ferma e si consolida. L’80% dell’azione politica è costituita 

dall’adozione di norme e dalla loro applicazione: e l’applicazione comporta interpretazione, specie 

per le norme generali che prevedono l’applicazione mediante regolamenti amministrativi con i quali 

si possono dare, e si sono date in passato, diverse interpretazioni, talvolta anche non previste dai 

proponenti della norma da applicare. 

     Inoltre è da notare che Lisbona ha singolarmente ristretto i poteri di interpretazione della Corte 

di Giustizia. Come si ricorderà la Corte della Comunità Europea ha ampiamente usato dei suoi 

poteri di interpretazione attribuendo alla Comunità nuovi poteri non previsti dal trattato; si è trattato 

dei cosiddetti “poteri impliciti”, che furono assai utili a mantenere vitale la Comunità nonostante il 

tentativo di bloccarla del Generale De Gaulle con la politica della sedia vuota 

Poteri non previsti dai trattati ma necessari all’Unione per realizzare suoi obiettivi possono essere 

decisi e accordati alla Commissione che ne faccia richiesta solo dal Consiglio con deliberazione 

all’unanimità. 

 Per parte mia cercai di soffermarmi sulle richieste inglesi (quelle che si intuivano all’epoca e che 

non erano ancora formalizzate nella lettera di Cameron) in un articolo sulla questione inglese, che 

fu pubblicato dalla Rivista di Studi Politici Internazionali del luglio-settembre 2015. Non li 

riassumo perché non ne avete bisogno; comunque lasciate gli aspetti giuridici (anche se qui si tratta 

di navigare ai limiti dei trattati senza renderne necessaria la revisione) e concentratevi sugli aspetti 

politici. L’articolo sul Corriere della Sera di Domenica 7, di Francesco Giavazzi (Cosa fare per 

salvare l’Europa), mi sembra un’ottima guida per le nostre riflessioni. Vorrei però esprimere una 

parola sull’euro perché, ottimamente, Tusk ha ignorato le richieste inglesi. Il problema merita 

un’approfondita riflessione, perché l’euro, se governato come si deve, può fornire un’ancora di 

salvezza per l’Unione. 
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     Non possono essere adottate norme legali vincolanti sui rapporti tra monete, perché le loro 

evoluzioni seguono le mutevoli esigenze dei mercati interni e internazionali e, quando sorgono 

difficoltà o sofferenze tra monete, l’unico possibile intervento è un negoziato tra le banche centrali 

interessate, in base alla situazione economica del momento. Sempre per questa via si è proceduto e 

Cameron dovrebbe saperlo, perché l’Inghilterra è dovuta spesso ricorrere a negoziati del genere per 

salvare la sterlina: il caso più clamoroso fu nel 1955/56 quando per salvare la sterlina la Banca 

centrale inglese negoziò e ottenne dalla Federal Reserve un forte sostegno per riportare a galla la 

sua moneta. Poi il governo Eden, per riprendere i diritti sul canale di Suez che Nasser aveva 

nazionalizzato, commise la sciocchezza di lanciare insieme alla Francia e a Israele un’operazione 

militare contro l’Egitto; Washington costrinse Londra a ritirarsi dall’impresa con la minaccia di 

ritirare il sostegno alla sterlina. Gli inglesi si ritirarono e i Francesi lasciati soli dovettero fare 

altrettanto; Eden si dimise e scomparve dalla politica. Ma credo che Cameron sappia un’altra cosa 

(d’altronde prima di entrare in politica è stato agente di cambio) che la Banca Centrale Europea è 

monca; è nata limitata da Maastricht in modo tale che non può trattare alla pari con altre Banche 

centrali: se la sterlina soffre a causa dell’euro, la Banca Centrale inglese cosa può chiedere alla BCE 

e questa cosa potrebbe dare? Nulla. Cameron mette il dito su una lacuna del sistema monetario 

europeo e ostacolo all’integrazione. Un problema difficile da risolvere perché presuppone il 

sacrificio della sovranità monetaria per i Paesi dell’euro in cambio di autonomia reale per la BCE. 

Forse occorrerebbe procedere per gradi e prima concentrarsi sull’integrazione del sistema bancario 

europeo.  

 

Giuseppe Buccino Grimaldi: dopo questo stimolante dibattito, per il quale ringrazio vivamente 

tutti gli Ambasciatori intervenuti, vorrei cercare di dare una risposta alle principali sollecitazioni 

che mi sono state rivolte.  

E’ stata evocata la situazione libica. Il processo politico libico si trova a uno snodo decisivo. La 

priorità, una volta stabilito il Governo di Accordo Nazionale, sarà quella di facilitarne 

l’insediamento a Tripoli in tempi rapidi, una volta intervenuta la ratifica del Parlamento di Tobruk, 

e avviare la fase di stabilizzazione del Paese. Per far fronte a questa sfida, l’UE può mettere in 

campo numerose iniziative in ogni settore, concentrandosi in particolare su azioni che favoriscano 

la capacità di offrire servizi alla popolazione e il rapido consolidamento del Governo.  

Molti interventi hanno fatto riferimento al futuro dell’integrazione europea, anche in relazione al 

negoziato con la Gran Bretagna. A questo proposito, vorrei innanzitutto ricordare l’iniziativa 

dell’incontro dei giorni scorsi a Roma attraverso il quale i Ministri degli Esteri dei Sei Paesi 

fondatori hanno inteso confermare l’impegno di lavorare insieme per dare una risposta alle tante 

crisi in atto rilanciando lo spirito dei Padri fondatori dell’Europa unita. Con questo obiettivo si 

lavorerà ai prossimi appuntamenti in vista delle celebrazioni dei sessant’anni dei Trattati di Roma.  

Per quanto riguarda specificamente il negoziato con il Regno Unito, esso ha reso inevitabile la 

prospettiva di una integrazione differenziata centrata sull’eurozona, nella misura in cui ci ha 

costretto a prendere atto che non tutti gli Stati membri intendono procedere verso “un’Unione 

sempre più stretta”. È una prospettiva di medio-lungo periodo, difficilmente realizzabile prima della 

conclusione del ciclo elettorale in Francia e Germania nel 2017. Nell’attuale frangente, quindi, il 

focus è sul rafforzamento della solidità dell’Eurozona, tramite il rilancio della crescita e 

dell’occupazione. In questo senso vanno, tra le altre, la richiesta di un ricorso completo ai margini 

di flessibilità previsti dal Patto di Stabilità e Crescita e la proposta del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per un meccanismo comune di mitigazione della disoccupazione ciclica. In questo 

quadro si inserisce anche la problematica del completamento dell’Unione Bancaria, alla quale anche 

è stato fatto riferimento. L’introduzione della normativa sul cd. bail-in in assenza – per il momento 

– di uno schema comune europeo di assicurazione dei depositi espone indubbiamente il settore 

bancario al rischio di attacchi speculativi, come mostrano le tensioni in borsa sugli istituti di credito 

– italiani ed europei - osservate nelle prime settimane del 2016. Nella consapevolezza della 

difficoltà, in questo momento, di poter ottenere una revisione della Direttiva che introduce l’obbligo 
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di bail-in (ipotesi esclusa, tra gli altri, sia dal Presidente dell’Eurogruppo che da Mario Draghi), 

stiamo lavorando per l’approvazione, il più rapidamente possibile, della proposta della 

Commissione sullo schema europeo di garanzia dei depositi: un ingrediente necessario per il 

completamento dell’Unione bancaria, nonostante l’opposizione di qualche Stato membro. 

E vengo  alle lentezze e gli ostacoli a progressi in materia di fiscalità cui pure è stato fatto 

riferimento. Indubbiamente alcune proposte italiane presentano aspetti difficilmente accettabili da 

alcuni Stati membri finché non saranno chiari - e per noi lo sono - i rischi di un’integrazione 

parziale senza una vera condivisione dei rischi.  

D’altra parte, stiamo lavorando per ottenere una rapida approvazione dello schema europeo di 

garanzia dei depositi che ha maggiori possibilità di trovare una sponda favorevole nella 

Commissione e parallelo sostegno in vari Stati membri.  

Un ultimo accenno al problema delle migrazioni, in merito al quale, come ho sottolineato prima, 

occorrono iniziative europee organiche e strutturali per essere efficaci nel lungo periodo e per far 

fronte ad un fenomeno che non sparirà nell’arco di qualche mese. Inoltre, fino a quando ci saranno 

criticità nel controllo delle frontiere, nel sistema dell’asilo o nel sistema dei rimpatrî, permarranno 

anche le tentazioni di un ridimensionamento dello spazio Schengen. Gli elementi della strategia 

europea in materia migratoria vanno quindi portati avanti tutti insieme, per evitare squilibri che 

mettano in discussione il sistema Schengen. 
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Parte II: L'integrazione differenziata quale strumento per il rilancio del processo di 

integrazione 

 

Roberto Nigido: nell’introdurre la seconda parte del Dialogo sull’Unione Europea, ricordo che 

avevamo deciso di centrare la discussione sull’integrazione differenziata come strumento per far 

progredire il processo europeo. Mi sembra però utile completare la discussione che abbiamo avuto 

il 25 gennaio, riprendendo il tema del dibattito pre-referendum in Gran Bretagna. Da parte mia 

desidero premettere che è mia personale opinione che per l’Unione Europea non sia vitale che la 

Gran Bretagna continui o meno a farne parte: più precisamente, a farne parte a pieno titolo 

istituzionale. In caso di referendum negativo, i rapporti con Londra verrebbero certamente definiti 

in un trattato riferito al solo mercato unico, che è il solo aspetto dell’integrazione europea che 

interessi i britannici. Ma la Gran Bretagna non farebbe più parte delle Istituzioni Europee e non 

avrebbe quindi più voce ai fini delle decisioni che in quelle Istituzioni vengono assunte. 

Da anni il contributo della Gran Bretagna all’attività dell’Unione è irrilevante, anche per quanto 

riguarda la politica estera e di sicurezza comune. Anzi, è negativo, per gli intralci che Londra ha 

apportato al processo decisionale; e per l’impegno derivante agli altri Membri dalla richiesta di 

rinegoziare costantemente la sua partecipazione all’impresa comune. Il divorzio definitivo di 

Londra dal continente avrebbe conseguenze serie soprattutto per la Gran Bretagna, e non solo per i 

riflessi al suo interno (penso ovviamente alla Scozia); ma queste sono valutazioni che spetta agli 

inglesi fare. Né ritengo che l’Unione risulterebbe ulteriormente indebolita sul piano internazionale 

senza la Gran Bretagna: i problemi attuali per l’Unione sono ben altri che quelli della sua immagine 

esterna con o senza Londra.  

Si tratta di problemi gravi attinenti alla esigenza di riequilibrare importanti politiche comuni, 

prima che vadano in pezzi, e ai rapporti tra i Paesi Membri, che si sono gravemente deteriorati a 

seguito di persistenti incertezze, incomprensioni e sospetti. Questi aspetti di fondo continuano a 

essere rinviati di Consiglio Europeo in Consiglio Europeo; e il costante rinegoziato con Londra 

contribuisce a ritardarne e a complicarne la presa in considerazione. Le proposte che il Presidente 

del Consiglio Europeo ha ora messo sul tavolo vanno a mio parere eccessivamente incontro ai 

desiderata britannici, soprattutto per quanto riguarda le relazioni tra i membri dentro e fuori della 

moneta unica: che è il punto più cruciale. Sono interamente d’accordo con la valutazione 

recentemente espressa da Gianfranco Verderame che, se queste proposte fossero interamente 

accolte, ne risulterebbero ulteriori, serie complicazioni e ritardi nel processo decisionale dell’unione 

monetaria. Per gli altri aspetti della proposta di Tusk, concordo con le valutazioni di Roberto Adam, 

giurista di cui ho grande stima: le sue critiche sono fondate e convincenti.  

Per noi italiani tuttavia il problema più pressante, in questa complicata fase, non è se e come la 

Gran Bretagna continuerà a far parte dell’Unione Europea; ma se l’Italia riuscirà a continuare a fare 

parte del suo nucleo centrale: EURO e Schengen. Abbiamo firmato dei trattati e approvato dei 

regolamenti in materia di disciplina di bilancio e di trattamento degli immigrati alle frontiere. 

Abbiamo il diritto di contestarli e di chiederne la modifica, se siamo convinti che essi non siano più 

adeguati alla realtà attuale. Ma non possiamo continuare, come facciamo da sempre, a disapplicarli. 

Non è oggi l’occasione per entrare nel dibattito sull’immigrazione. Vorrei però entrare in quello 

relativo alla disciplina di bilancio e alla cosiddetta flessibilità. Lo ho fatto già varie volte in questa 

sede, ma ritengo indispensabile tornare sull’argomento, perché l’attuale momento è particolarmente 

critico per l’Italia.  

I cosiddetti parametri di Maastricht in materia di disciplina di bilancio furono introdotti perché 

ritenuti indispensabili per il corretto funzionamento dell’unione monetaria, in un mercato 

finanziario globale senza frontiere (e purtroppo anche senza regole adeguate). Il caso Grecia ne è 

stata la dimostrazione più recente. Ma non bisogna dimenticare il caso Italia del 2011, quando i 

mercati giudicarono che il nostro Paese non era più affidabile finanziariamente e i tassi di interesse 

sui titoli del nostro debito pubblico schizzarono alle stelle. Il debito pubblico totale era allora il 



 
 

17 
 

120% del PIL (siamo ora oltre il 136%). In quel frangente l’Italia ha evitato (per poco) il fallimento, 

grazie alla correzione di rotta prontamente operata dal Governo italiano appena insediato, e al 

sostegno che quella correzione incontrò a Bruxelles. 

Certo, è ormai ampiamente riconosciuto che l’unione monetaria è nata zoppa, come rilevarono 

dopo Maastricht i suoi Padri fondatori, Delors e Ciampi; perché non fu accompagnata da una vera 

unione economica e da politiche comuni di sostegno alle economie più deboli, in caso di shock 

asimmetrici; shock che si sono puntualmente verificati, come ci aveva insegnato la nostra storia 

nazionale. Va riconosciuto che qualche limitato progresso è stato fatto negli ultimi tempi. E’ sul 

completamento dell’unione economica e sulle politiche comuni a sostegno dei Paesi più deboli che 

l’Italia deve continuare a insistere, contestando il fatto che l’esame dei vari rapporti presentati al 

Consiglio Europeo dai Cinque Presidenti venga costantemente rinviato. E non sulla cosiddetta 

flessibilità di bilancio, che può essere utilizzata senza pericoli solo da chi ha già i conti in ordine: 

l’Italia ha conti in disordine da troppo tempo: e a sempre più elevati livelli di pericolo.  

Chiedere maggiore flessibilità per l’applicazione delle regole di bilancio significa, per l’Italia, 

chiedere di essere autorizzata a continuare a violarle e a continuare a indebitarsi; e quindi a 

diventare finanziariamente sempre meno affidabile. E’ bene ricordare le cifre dell’indebitamento 

italiano: 99% del PIL nel 1991, al momento degli accordi di Maastricht (ricordo che il parametro 

tendenziale secondo il trattato é il 60%, livello che il debito italiano aveva nel 1980); 120% nel 

1996; 115% nel 1998, dopo la “cura Prodi”; 120%, come ho ricordato, nel 2011; 136% nel 2015. Le 

Istituzioni Europee e i nostri Partner ci giudicano in base a questi risultati fallimentari. Tra l’altro, la 

nostra insistente richiesta di continuare a non rispettare i nostri impegni priva di efficacia il pur 

giustificato richiamo ad altri Paesi Membri in merito all’esigenza di rispettare i loro impegni. 

Dubito che i nostri Partner siano disposti a tollerare ancora a lungo che l’Italia rimanga un 

costante pericolo per l’unione monetaria; tanto più che sono convinti che il nostro Paese 

disporrebbe di ampi margini di manovra per politiche economiche espansive, se riducesse 

duplicazioni e sprechi e facesse una seria lotta all’evasione fiscale. Le Istituzioni Europee 

potrebbero chiederci presto un chiarimento definitivo. In caso di difficoltà gravi con Bruxelles, i 

mercati non mancherebbero di trarne le conseguenze circa la solvibilità finanziaria del nostro Paese. 

In questa situazione di sospetti e incertezze in Europa, e non solo in Germania, circa la nostra 

posizione e collocazione, suggerirei ai nostri negoziatori a Bruxelles di evitare di esporsi 

eccessivamente come paladini di forme di integrazione differenziata: forme che potrebbero essere 

invocate anche per escludere l’Italia dal nucleo centrale. Suggerisco di tenere questa posizione di 

prudenza almeno fino a quando il nostro Paese sarà tornato a essere, fatti in mano, credibile sul 

piano finanziario e sarà potuto uscire dalla condizione di sorvegliato speciale in cui si trova da oltre 

trent’anni; e di non abbandonarla fino a quando non saranno state chiarite anche le intenzioni dei 

nostri Partner circa il futuro dell’Europa. La riunione informale a livello Ministri degli Esteri dei 

Paesi fondatori, a lungo rinviata e ora prevista per il 9 febbraio, potrebbe cominciare a fornirci 

qualche lume anche a questo riguardo. 

Intanto suggerirei di gestire l’ulteriore distacco della Gran Bretagna, da una parte, senza angosce 

per il suo possibile abbandono definitivo della “casa comune”; dall’altra, senza forzature che lo 

rendano inevitabile; ma anche senza concessioni lesive dei principî sui quali è fondato il progetto 

politico dell’integrazione europea, della autonomia decisionale dei Paesi della zona Euro, della 

libera circolazione dei lavoratori e del ruolo delle Istituzioni, Commissione e Parlamento in 

particolare.   

Ogni Paese è responsabile del suo destino: la Gran Bretagna, come l’Italia.   

 

Carlo Maria Oliva: circa la questione britannica, nel concordare con le valutazioni già espresse, 

osservo che Tusk, nella sua lettera, definisce il “pacchetto” una “buona base di compromesso”, 

lasciando quindi intendere che vi è disponibilità ad ulteriori passi in avanti (o indietro, a seconda dei 

punti di vista). Le proposte avanzate costituiscono quindi un punto di partenza e non di arrivo. 



 
 

18 
 

D’altra parte, i rapporti UE/Regno Unito sono sempre stati contraddistinti da concessioni 

europee. Ed anche oggi, mi sembra che nessuno, a partire da Germania e Francia, prende realmente 

in considerazione l’ipotesi dell’uscita di Londra dall’Unione. Certo stabilire una volta per tutte delle 

chiare red lines sarebbe però auspicabile. 

Infine, è evidente che le integrazioni differenziate rappresentano la sola strada percorribile. Ma 

questo, a mio avviso, più per il futuro che per l’immediato. Oggi, soprattutto per un Paese come 

l’Italia, vi sono rischi o di esclusione (da alcuni si auspica uno Schengen senza i Paesi mediterranei 

e sono ricorrenti le voci a favore di una zona Euro che comprenda solo i Paesi “virtuosi”) o di dover 

accettare ulteriori misure di rigore fiscale che penalizzino la nostra economia. 

 

Gianfranco Verderame: vorrei iniziare questo intervento con una considerazione sulla prospettiva 

di integrazioni differenziate. Il problema, a mio modo di vedere, non ha oggi lo stesso contenuto di 

qualche anno fa. Nella struttura attuale dell’Unione esistono già alcuni “nuclei duri”: quello intorno 

all’euro ed alla sua regolamentazione, innanzitutto, ma anche quelli costituiti da Schengen e dalla 

collaborazione negli affari interni e di giustizia. Il tutto all’interno di un grande contenitore 

costituito dal Mercato Interno. L’euro, per sua natura, ha bisogno di una regolamentazione unitaria, 

così come il Mercato Interno di cui costituisce il completamento.  Gli altri due potrebbero allargarsi 

o restringersi a seconda delle circostanze, e consentirebbero comunque avanzamenti differenziati.  

     Ora, ci sono due tipi di possibili avanzamenti differenziati: quelli di chi apre la strada agli altri 

per quando saranno anch’essi in condizione di seguirla, e quelli in cui chi resta indietro lo fa perché 

non ha nessuna intenzione di andare avanti. La problematica britannica si inquadra nella seconda 

tipologia.  

     Non nascondiamocelo: comunque finirà, la vicenda britannica porterà alla superficie lo strappo 

nella trama delle relazioni comunitarie che era finora rimasto sotto traccia. Se, per ragioni di 

opportunità politica generale, si deciderà di dare a Cameron anche solo una parte delle “riforme” 

che chiede per potere cercare di convincere il suo elettorato a votare contro l’uscita, la 

diversificazione sarà un fatto compiuto.  Il problema principale che si porrà allora – ma che in realtà 

si pone già adesso - sarà quello di come regolare i rapporti fra gli ins e gli outs in modo da evitare 

ibridi e sovrapposizioni nelle relazioni fra i partecipanti ai diversi ambiti, e soprattutto per evitare 

passi indietro nella filosofia e nella pratica dell’Unione, con arretramenti che ne indeboliscano la 

coerenza istituzionale.  

     Ecco perché bisogna stare attenti a non pagare un prezzo troppo alto per mantenere una parvenza 

di unitarietà in una struttura già in realtà diversificata. Roberto si è riferito alla problematica della 

regolazione dei rapporti fra gli ins e gli outs dell’Unione Monetaria ed al pericolo che essa si 

traduca in vincoli eccessivi all’autonomia del processo decisionale dell’Unione Monetaria. Io vorrei 

aggiungere un altro esempio di prezzo molto alto, in aggiunta a quelli che ho già segnalato nella 

Lettera Diplomatica dei giorni scorsi. Per venire incontro al rifiuto inglese dell’obiettivo di 

un’unione sempre più stretta, il Presidente del Consiglio Europeo propone tra l’altro un 

rafforzamento delle procedure attraverso le quali i Parlamenti nazionali possono interloquire nel 

processo legislativo. Ebbene, sapete quante volte dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona i 

Parlamenti nazionali, da soli o in gruppo, hanno avanzato obiezioni nei confronti di una proposta 

della Commissione? Solo due volte, nel maggio del 2012 e nell’ottobre del 2013. Eppure Cameron 

sostiene che rafforzare le procedure per il raccordo fra i Parlamenti nazionali e il Parlamento 

europeo è una esigenza ineludibile per avvicinare l’Unione ai popoli europei, e Tusk si sforza di 

assecondarlo, sì che una delle priorità del prossimo Consiglio Europeo sarà quella di modificare un 

meccanismo che è scattato sinora solo due volte! Onestamente, sono queste le priorità sulle quali 

dobbiamo concentrarci?  

     E riprendo qui un’osservazione che avevo già formulato in occasione del nostro incontro di due 

settimane fa con Giuseppe Buccino. Siamo proprio sicuri che tutti abbiamo ben chiaro in mente che 

l’unico modo per evitare il conflitto permanente degli interessi è quello di rafforzare l’autonomia e 

l’indipendenza delle Istituzioni comuni?  In questo, la lezione dei padri fondatori conserva tutto il 
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suo valore e tutta la sua attualità. Sminuire con comportamenti irridenti l’autorevolezza delle 

istituzioni è pericoloso, perché ci lascia esposti alle incognite del confronto diretto, il cui esito 

dipende dagli equilibri delle forze in campo, che è a sua volta espressione di una molteplicità di 

fattori non sempre controllabili. Le regole servono proprio a questo: creare uno spazio nel quale 

opera il diritto, non la forza. La chiave del successo dell’avventura europea, sino a quando è stata 

un’impresa di successo, è consistita proprio nel bilanciamento degli interessi tramite regole comuni 

la cui applicazione è stata affidata ad Istituzioni indipendenti. Piuttosto che denigrarle, dovremmo 

pretendere che le Istituzioni siano sempre più autorevoli e sempre più indipendenti.  

     Oggi l’Unione è una realtà molto più complessa di quella delle origini, che copre settori sempre 

meno tecnici e sempre più in grado di condizionare la vita giornaliera dei cittadini europei. E’ 

comprensibile quindi che nella sua organizzazione sia cresciuto il ruolo dei Capi di Stato o di 

Governo, che sono i referenti finali degli elettorali dei singoli paesi. Ma proprio per questo il 

bilanciamento degli interessi che solo può essere assicurato dalle regole e dalle istituzioni è ancora 

più importante: il livello in cui prevalga la dimensione intergovernativa è quello dello scontro e 

della prevalenza dei più forti.  

     Anche per questo sono ancora una volta d’accordo con Roberto: se vogliamo, come diciamo di 

essere pronti a fare, guidare il nucleo duro di una integrazione diversamente declinata, dobbiamo 

chiederci se veramente siamo disponibili a pagarne il prezzo, e non sempre sembra che sia questo il 

caso. Da come i nostri responsabili si comporteranno nei prossimi giorni di fronte ad alcuni aspetti 

delle proposte del Presidente del Consiglio Europeo per chiudere la vicenda britannica avremo una 

prima risposta a questo interrogativo. 

 

Maurizio Melani: mi pare che vi sia un’ampia convergenza sull’esigenza di fare in modo che il 

Regno Unito, al pari di altri paesi cui va lasciata la porta aperta verso la maggiore integrazione alla 

quale attualmente e nel prevedibile futuro essi non intendono o non sono in grado di contribuire, 

rimanga nel mercato unico e partecipi a tutte le politiche indicate nei Trattati di cui esso intenda 

essere parte, nonché alle istituzioni che le governano. I vantaggi di questa permanenza sono evidenti 

sia per il Regno Unito, come lo stesso Cameron ha a più riprese ribadito, sia per gli altri Stati 

membri. Ma è ugualmente necessario salvaguardare aspetti centrali dello stesso mercato unico, 

come la libera circolazione delle persone e la loro conseguente piena partecipazione ai sistemi di 

welfare, anche se può essere ragionevole introdurre misure dirette a contrastare abusi senza alterare 

l’integrità del sistema.  

     Nello stesso tempo, nell’Eurozona e nell’ambito dei processi di sempre maggiore integrazione 

indispensabili alla sua tenuta, che non possono essere condizionati da chi non ne è parte, è 

necessario sostenere l’esigenza del perseguimento di politiche espansive attraverso il rilancio degli 

investimenti pubblici nelle infrastrutture e per l'innovazione in grado di far crescere la domanda 

aggregata con il conseguente indotto di investimenti privati e al tempo stesso di stimolare e 

facilitare il miglior funzionamento e l’efficacia dei fattori dell'offerta. A questo scopo si renderebbe 

necessario un adeguato bilancio con risorse proprie, secondo le modalità in corso di definizione da 

parte del comitato guidato dal Presidente Monti, in grado anche di garantire obbligazioni europee 

per il finanziamento di specifiche iniziative. Nel perseguimento di questi obiettivi che comportano 

crescenti condivisioni di sovranità occorre costruire le necessarie alleanze e aggregazioni di 

consensi ai livelli degli Stati e delle forze politiche e sociali. 

     Soltanto attraverso una reale politica di stimolo alla crescita con idonei strumenti fiscali può 

essere del resto realisticamente ridotta l’incidenza del debito pubblico sul PIL, ferma restando 

l’esigenza di razionalizzare la spesa ed evitare sprechi e duplicazioni. Come ha ripetutamente 

sostenuto il Presidente Draghi la politica monetaria della BCE da sola non basta. In questo quadro 

andrebbero anche privilegiate contrazioni della pressione fiscale che pongano l’accento sulla 

riduzione dell’imposizione sul lavoro e sulle imprese  

     Un settore cruciale di tutto il percorso verso una più forte unità necessaria alla salvaguardia dei 

nostri interessi complessivi è quello della difesa e della sicurezza nel quale la realizzazione dei 
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necessari processi di “pooling and sharing”, ripetutamente richiamata in diverse riunioni del 

Consiglio Europeo, è stata costantemente frenata proprio dal Regno Unito che per la consistenza 

delle sue capacità militari e della sua base industriale in questo campo darebbe un contributo 

certamente rilevante. Chi vuole comunque perseguire anche su questa materia la maggiore 

integrazione richiesta dalle condizioni di sicurezza che ci circondano dovrebbero farlo con 

determinazione come peraltro già consentono in parte i Trattati. 

 

Jolanda Brunetti: l’eventuale uscita dell'Inghilterra dall'Unione europea in realtà non creerebbe un 

grave sbilanciamento nell'Unione perché l'Inghilterra ha negoziato via via negli anni un tale 

sganciamento dalle regole dell'Unione che è già parzialmente fuori. 

In realtà Londra non ha mai contribuito alla formazione dell'Unione e particolarmente 

all'integrazione degli stati membri se non per l'apporto importante alla semplificazione della 

naturalmente difficile burocrazia dell'Unione. La mentalità, pragmatica degli Inglesi ha determinato 

per quanto possibile, lo snellimento delle procedure che erano il segno della tradizione degli Stati 

continentali. 

A parte questo, l'Inghilterra è sempre stata un ostacolo sia al raggiungimento degli ideali di 

integrazione degli Stati fondatori che all'indipendenza dell'Unione dagli Stati Uniti con i quali la 

scelta di campo, e la NATO sarebbero stati legami sufficienti. 

Tuttavia dopo la riunificazione tedesca, la Germania ha cominciato a svolgere un ruolo 

progressivamente troppo dominante nell'Unione che, con la creazione dell'euro è diventata quasi 

una camicia di forza per gli Stati che partecipano della moneta unica. In questo contesto Londra 

avrebbe potuto svolgere un ruolo di bilanciamento per la miope visione tedesca che davanti alla 

crisi, è caduta nello stesso errore del 1930, ma non essendo membro dell'euro non ha potuto essere 

di alcuna utilità, mentre la mentalità mercantilistica che ha portato nel rapporto di ogni Stato con la 

UE, ha incoraggiato altri membri a dimenticare, solidarietà e uguaglianza che erano uno dei principî 

dell'unificazione e a chiedere differenziazioni in ogni posizione comunitaria. 

Dunque un allontanamento dall'Unione non comporterebbe un mutamento importante nella UE, 

ma forse solo in parte nella sua percezione dall'esterno, anche se ora come ora sembra che lo 

scolorimento dell'UE di fronte a decisioni importanti ha già inferto un duro colpo al prestigio e 

all'immagine dell'Unione europea che persino i migranti e i profughi hanno archiviato scegliendo di 

raggiungere Paesi economicamente forti senza considerare oramai più l'involucro dell'Unione nel 

suo complesso, una garanzia di vita migliore. 

 

Francesco Corrias: l’ampio ed approfondito dibattito che si è sviluppato intorno a questo tavolo 

con la partecipazione di autorevoli addetti ai lavori (e questo in un quadro di crescente 

manifestazione di preoccupazione sui vari media e in fori specializzati) sull’impennata della Gran 

Bretagna nel puntare ad una nuova collocazione privilegiata nell’ambito della Unione Europea 

compatibile con la sua natura diciamo isolana, mi porta a commentare: non tutti i mali, forse, 

vengono per nuocere. 

Le richieste britanniche di libera uscita verso una accentuata discrezionalità di accettazione di 

regole e politiche comuni, con accorgimenti negoziali che sfruttano il pur denunciato farraginoso 

complesso di procedure e norme che regolano l’applicazione delle decisioni comunitarie (a loro 

volta figlie di due anime separate in casa, quella comunitaria e quella dei governi) hanno in effetti 

contribuito a sollevare il velo sotto cui si è finora mascherato il vero stato dell’Unione: formalmente 

una macchina di norme e regole sofisticate con margini di applicabilità formalmente rigidi, di fatto 

impotente rispetto alle dinamiche in atto sul piano economico, politico e della sicurezza di cui il 

continente europeo è sempre più investito per collocazione geografica, per dimensione, passato e 

responsabilità storiche ineludibili. 

A fronte delle richieste britanniche basate di fatto sull’opting out ma con la pretesa di 

condizionare secondo i proprî interessi ogni fuga in avanti sul piano dell’integrazione dei più 

volenterosi, con tutto quello che ciò può portare in termini negativi sul piano di una auspicata 
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solidarietà europea, ci troviamo a dover constatare che non abbiamo la coesione o il coraggio per 

rispondere a difesa del principio fondante della nostra Unione Europea con un messaggio di più 

Europa, che vuol dire più politica ed azione comune, più visione storica del nuovo contesto 

mondiale in cui il continente deve svolgere il suo ruolo di riferimento in relazione al suo peso e 

passato e diciamo alle sue motivate ambizioni di protagonista nel dinamico assetto geopolitico 

internazionale.  

Le proposte di risposta del Presidente del Consiglio europeo Tusk alle richieste britanniche 

(come messo ben in rilievo nel corso di questo Dialogo) appaiono in effetti molto zoppicanti ed 

espressione di una visione certamente riduttiva del futuro dell’Unione e contribuiscono a rendere 

ancor più evidente la sua attuale debolezza nell’affrontare i momenti critici sul piano politico ed 

economico, mettendo in gioco la stessa sopravvivenza del concerto europeo e con essa la stabilità 

del continente. Cosa colpisce è l’acquiescenza di Tusk e del Consiglio alle richieste britanniche 

ispirate di fatto da pulpiti di propaganda di politica interna che mi appaiono d’impossibile 

digestione a fronte delle problematiche globali di sistema (europeo e mondiale) che si devono 

affrontare, e ne risparmio l’elenco. 

Orgoglio europeo? 

Forse, ma se non crediamo nel nostro essere ideale non ritengo vi possa essere margine d’intesa 

che abbia futuro o ragione. Dietro gl’ideali vi sono anche traguardi che toccano insiemi di comunità 

e prospettive di crescita e di ruoli. Quello che conforta è che proprio con la provocazione britannica 

si stanno susseguendo manifestazioni di nuovo europeismo e di consapevolezza a livello politico e 

delle società in genere che superano le stesse ragioni della risposta di circostanza di Tusk, per altro 

criticabile anche sul piano tecnico- giuridico rispetto all’esistente, ponendosi in primo piano la 

domanda: che Europa vogliamo! 

Il comunicato congiunto dei sei Ministri degli Esteri dei paesi fondatori riunitisi a Roma il 9 

Febbraio u.s. è già una prima risposta con il richiamo ai valori fondanti dell’Unione Europea che 

punta all’integrazione rafforzando la coesione ed al superamento del “narrow self interest”, la 

volontà di svolgere il suo ruolo come “global player”, con la riaffermazione dell’impegno per il 

completamento del progetto europeo. La posizione italiana in questo contesto appare ben 

determinata e sono chiare e direi pubbliche le ambizioni di compiere un salto di qualità nelle regole 

dello stare insieme che mal si collocano con la filosofia della posizione britannica rivolta ad un 

annacquamento di fatto dello spirito comunitario. 

Colpisce in positivo su questa linea il testo del contributo congiunto del Governatore della Banca 

di Francia e del Presidente della Bundes Bank ad un dibattito pubblico dal titolo “L’Europa al 

bivio” pubblicato contemporaneamente su Le Monde e sul Suddeutschen Zeitung l’8 febbraio 

scorso, che richiamano a maggior impegno nelle riforme interne nei paesi europei, ad una rafforzata 

governance dell’eurozona (leggi la creazione del Ministro del Tesoro europeo) nonché maggior 

condivisione nelle politiche di sviluppo (leggi flessibilità e condivisone sui programmi di crescita). 

Il corpo del testo, giustamente fatto circolare intorno a questo nostro tavolo, è attentamente 

strutturato ed è chiaro costituire un autorizzato “ballon d’essai” per susseguenti dibatti nelle sedi 

opportune. 

Il problema sta proprio in quel titolo: l’Europa è al bivio, o si predispone a svolgere il suo ruolo 

di compartecipe alla gestione degli equilibri mondiali o si riduce ad una entità costantemente in 

affanno alla ricerca di collocazioni sempre ai margini. 

Il banco di prova del momento è certamente il difficile cammino per un rilancio dell’economia 

superando le visioni frammentate e ragionieristiche, e non sempre univoche, di chi si trova a 

cavalcare momenti del proprio ciclo economico apparentemente più favorevole, dimenticando 

quanto sia interdipendente il benessere ed i malesseri di sistemi ormai per legge di mercato, quasi 

più che per decisione politica, integrati. 

 L’Italia si trova oggi, per il riordino in atto del suo sistema gestionale sui vari piani, a svolgere 

un ruolo di punta nella ricerca di forme più avanzate di coesione comunitaria a sostegno di un 

processo di sviluppo economico europeo da cui dipende la stessa collocazione dell’Unione nel 
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concerto mondiale come primario attore. Si inserisce in tale quadro la gestione dell’epocale 

problema delle migrazioni dell’area medio orientale che obbliga ad una visione di lungo periodo di 

un fenomeno che tocca oltre che interessi di vario genere responsabilità di portata storica e di civiltà 

per l’intero continente europeo ed in prima linea l’Italia con gli altri paesi dell’area mediterranea. 

Sono queste osservazioni di chi ha creduto e crede nella realizzazione di un progetto europeo che 

risponda alla naturale evoluzione dei sistemi societari mondiali sulla base di consolidati principî di 

civile convivenza. Non si intravedono alternative. Il problema è politico più che tecnico. Il dibattito 

che si sta sviluppando in ambito europeo potrà portare a forme di distinguo e di riserva. Importante 

è che non vi sia il nucleo duro dei paesi fondatori ben consci delle proprie responsabilità storiche 

come a suo tempo storicamente avvertite. Si vedrà dalla risposta che si vorrà dare alla Gran 

Bretagna se il bivio è stato superato in termini propositivi con visione di futuro o se l’exit debba 

essere riferito alla stessa idea di Europa. 

Siamo certamente di fronte ad un nuovo momento fondante dell’Unione. Il processo di 

globalizzazione in atto, il consolidamento di nuove realtà geopolitiche e, diciamo, il correre della 

storia obbligano ancora all’Europa, alle sue opinioni pubbliche, alle sue diverse comunità di 

ripensare le ragioni del suo essere capitalizzando il positivo del passato. Un momento che pone 

rinnovate responsabilità alla politica ed ai suoi attori.  

Richiamo con necessaria fiducia la posizione assunta dal Consiglio Italiano del Movimento 

Europeo in occasione del conferimento del premio Altiero Spinelli al Presidente Emerito Giorgio 

Napolitano il 22 gennaio 2016, con una circostanziata dichiarazione di fede europea indicando un 

realistico percorso di consolidamento del processo d’integrazione, aprendo tavoli di confronto a vari 

livelli con il coinvolgimento delle fasce più giovani della società. Alcuni punti cardini: 

completamento dell’unione economica e monetaria con l’obiettivo di rilanciare una politica degli 

investimenti anche con prestiti e mutui europei (project bond), una nuova politica d’immigrazione 

basata sul dialogo e la cooperazione con i paesi di provenienza istituendo un corpo di guardie 

europee di frontiera, riforma del sistema costituzionale e politico europeo per una più dinamica e 

produttiva gestione dei trattati sulla base di valide proposte già all’esame del Parlamento Europeo. 

 

Adriano Benedetti: mi permetto di partecipare al dibattito odierno in qualità di non-esperto non 

avendo mai svolto nel corso della mia carriera funzioni direttamente connesse con tematiche 

comunitarie. 

Anche in relazione alla grande questione della permanenza o meno del Regno Unito nell’UE, 

credo sia in qualche modo utile riferirsi alla dicotomia di approccio che vede, da un lato, con spirito 

“protestantico” l’UE quale sorta di provvidenziale “purgatorio” che consenta all’Italia di redimersi 

dai suoi vizi atavici per poter giungere rapidamente ai livelli di ortodossia fiscale e finanziaria della 

Germania; e dall’altro, con comprensione “cattolica” il rigore dell’UE come punto di arrivo più o 

meno lontano in quanto si è profondamente consapevoli delle debolezze strutturali dell’Italia e della 

difficoltà di raggiungere in tempi brevi la pattuglia dei migliori. Personalmente tenderei ad 

appartenere alla seconda categoria e, come tale, tornando al tema che ci occupa oggi, ho sempre 

intravisto una qualche utilità per l’Italia di poter contare come “sponda” sulla presenza del Regno 

Unito all’interno dell’UE con le sue riluttanze e preclusioni. 

Tuttavia, siamo così convinti delle fragilità dell’Italia che si è talvolta portati ad esagerarne 

l’incidenza e a sottovalutare le difficoltà degli altri. In effetti, per quanto riguarda il rapporto 

deficit/PIL, l’Italia, negli anni della crisi e sino al 2016, ha avuto per lo più cifre contenute entro il 

3% e comunque decisamente migliori di Francia, Spagna, Gran Bretagna e di tanti altri. Certo, il 

nostro dramma è il debito il cui rapporto con il PIL (intorno al 133% nel 2015) non solo non 

accenna a diminuire ma sembra difficilmente scalfibile nel breve termine (aldilà delle reiterate 

assicurazioni del Governo Italiano che esso scenderà alla fine dell’anno in corso). Il debito contiene 

in ogni caso un 4% circa di esposizione per il contributo Italiano ai vari fondi europei. Ed è 

ovviamente l’aspetto debito che preoccupa la Commissione di Bruxelles e che la rende restia ad 

accordare le innumerevoli “flessibilità” rivendicate da Roma. Ma accanto a ciò, rimane anche il 
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fatto che l’economia Italiana è quella che è uscita nell’insieme più indebolita dalla grave crisi 

iniziata nel 2008 perché non solo ha perso quasi il 10% del PIL non ancora recuperato, ma nel 

contempo ha visto la propria capacità manifatturiera ridotta di oltre il 20%. Che cosa resterebbe 

dell’Italia senza il suo apparato produttivo -manifatturiero che la colloca ancora al secondo posto in 

Europa dopo la Germania? 

Ma, conclusa questa digressione, ritorniamo allo spinoso problema dell’eventuale uscita del 

Regno Unito dall’UE. Cercherò di ricordare alcuni dei motivi per cui l’Italia fu cinquanta anni fa 

uno dei sostenitori più convinti dell’ingresso inglese nella Comunità Economica Europea. In sintesi: 

a) si cercava un contrappeso al già allora imperante binomio Germania – Francia; b) si sentiva il 

bisogno del soffio liberale britannico nel consolidamento della democrazia nel Continente che 

aveva purtroppo sperimentato nei decenni precedenti tragiche involuzioni; c) il Regno Unito dava 

certezza dell’ancoraggio atlantico. Queste tre motivazioni sono valide, in qualche modo, anche oggi 

con la precisazione che il binomio Francia-Germania è ormai diventato una sorta di paravento per 

celare il predominio della Germania. A questo punto appare evidente che chi si avvicina all’UE con 

atteggiamento “rigoristico-protestante” è tentato di cogliere gli inconvenienti di una continuata 

presenza britannica nell’Unione nella marcia accelerata verso una “ever closer Union” piuttosto che 

gli altri aspetti positivi cui si mostrò sensibile la posizione Italiana ancora negli anni ’60. “On 

balance”, credo in ogni caso che i vantaggi superino gli inconvenienti e che quindi sia giusto 

confidare nella permanenza del Regno Unito nel quadro dell’Unione. 

Per quanto riguarda infine la individuazione di cerchi differenziati dove svolgere una 

integrazione più accentuata, è mia opinione che l’Italia dovrebbe mostrare prudenza nel puntare a 

nuclei più ristretti che richiedono, per potervi partecipare, credenziali più severe di quanto oggi 

pretenda l’adesione alla UE. D'altronde, ad esempio, la nostra stessa presenza nell’Euro e nel 

sistema Schengen, che sono di per sé formule di membership più selezionata ed impegnativa, è lì a 

dimostrare la difficoltà dell’Italia a far convogliare le nostre difformità, dovute a ragioni diverse, in 

schemi più rigidi ed esigenti. 

 

Laura Mirachian: nel condividere molte delle osservazioni dei colleghi sul modo per l’Italia di 

stare nell’Unione nonché sulla problematica relativa a un’eventuale Brexit, vorrei avanzare un 

dubbio di fondo su questa nostra Unione Europea. Molte volte è stato detto che la spinta ideale  che 

nel dopo-guerra ci ha portato alla costruzione del progetto europeo comune è stata  “mai più guerra 

tra di noi” e che questa spinta è venuta meno presso le giovani e meno-giovani generazioni 

semplicemente perché oggi una guerra tra di noi non è più concepibile. A lungo abbiamo disquisito 

su cosa nel mondo europeo odierno avrebbe quel potere di coesione che ci ha consentito per decenni 

di impegnarci nel progetto comune. Per ora, non abbiamo trovato risposta. La risposta sarebbe stata 

appunto quella che in questi anni di crisi è mancata, e che purtroppo ci divide al punto da lasciar 

emergere crepe vistose nella compagine. Abbiamo riscontrato il maturare di un profondo 

scoramento delle nostre opinioni pubbliche, alle prese con povertà e disoccupazione, e una 

crescente disaffezione dalla leadership di Bruxelles, non più vista come benefico aggancio a 

dinamiche di stabilità ed equilibrata crescita, ma come fastidioso intralcio indotto da dettami altrui. 

Abbiamo assistito al proliferare di istanze iper-nazionaliste in pressoché tutti gli Stati Membri – dai 

“true Finns” ai neo-nazisti tedeschi passando per Marie Le Penn ed altri già al governo, istanze 

sempre più difficili da gestire allorché le ondate migratorie ci hanno investito, con il corredo del 

rischio di terrorismo. Abbiamo registrato le gravi difficoltà  della Commissione a ‘farsi ascoltare’, e 

del Consiglio a prendere decisioni chiare ed applicarle. Ognuno invoca la sua ‘giusta’ causa. Un 

quadro complessivo che diventa ancor più pesante se si guarda alla proiezione esterna dell’Europa, 

assente ingiustificata sul Medio Oriente ed oltre. Cambierebbe qualcosa se si verificasse una Brexit? 

Probabilmente no, dice Jolanda Brunetti, eccetto forse per la percezione dall’esterno, ma anche 

questa è già largamente compromessa. E perderemmo un potenziale sul piano della sicurezza, 

politica estera, rapporto transatlantico? Ma, siamo poi così sicuri che Londra abbia mai messo 

questo potenziale al servizio dell’interesse comune europeo? Sono d’accordo con quanti sostengono 
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che la perdita sarebbe dal lato britannico più che europeo, e che pertanto non dovremmo  

angosciarci oltre misura: ci penseranno gli inglesi (e gli scozzesi), ognuno si assuma le sue 

responsabilità. Quanto a noi, meglio predisporci ad un’opzione B, sia essa un’architettura a 

geometrie variabili o cerchi concentrici o altro. Andiamo avanti con chi ci sta. Forse più di quanti 

immaginiamo. E cerchiamo seriamente di mettere apposto i nostri conti, non tanto perché ce lo 

chiede l’Europa quanto perché ce lo chiede il mondo, sotto forma di mercati internazionali.                   

 

Roberto Nigido: ringrazio tutti gli intervenuti a questo stimolante Dialogo, e in modo particolare 

Giuseppe Buccino che ne ha introdotto la prima parte. Mi sembra che dall’insieme del dibattito che 

ha avuto luogo nel corso delle due parti si possano trarre le conclusioni che seguono in merito alle 

proposte che il Presidente del Consiglio Europeo ha presentato sul negoziato con il Regno Unito e 

in merito alle attuali inquietanti prospettive dell’integrazione europea in un contesto mondiale come 

mai instabile sul piano economico, finanziario e della sicurezza. 

    Vi è stata larga concordanza di opinioni sulla auspicabilità che il Regno Unito continui a far parte 

dell’Unione Europea. Questo obiettivo non deve essere raggiunto però al prezzo di snaturare il 

progetto politico che ne è alla base o di destabilizzare i risultati raggiunti finora. Nella loro attuale 

formulazione, le proposte del Presidente del Consiglio Europeo suscitano serie riserve. Deve essere 

chiarito senza equivoci che: 

- l’obiettivo dell’“unione sempre più stretta” prevista nel Trattato non può essere sottoposto ad 

interpretazioni riduttive né essere rimesso in discussione; 

- la non partecipazione del Regno Unito all’EURO non può comportare alcun diritto di veto sulle 

decisioni dei Paesi che vi partecipano; 

- ferma restando la libera circolazione dei cittadini europei, i diritti dei lavoratori migranti 

comunitari in Gran Bretagna non possono essere limitati che in circostanze eccezionali 

congiuntamente definite e rigidamente regolamentate, e comunque non per tempi indeterminati;  

- un maggior coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel processo europeo non può rimettere in 

discussione i poteri del Parlamento Europeo né le prerogative della Commissione. 

    Il negoziato col Regno Unito solleva il problema di principio dell’integrazione differenziata. Al 

riguardo i soci del Circolo di Studi Diplomatici rilevano che essa esiste già nei trattati, per quanto 

riguarda EURO, Schengen e affari interni e di giustizia, e che le cooperazioni rafforzate e strutturate 

offrono ampi spazi di applicazione, se le si vorranno utilizzare, anche in materia di sicurezza e di 

difesa. 

     Abbiamo espresso la nostra convinta adesione ad ogni tentativo di rilanciare il processo di 

integrazione in senso federale; ribadito l’esigenza di sostenere il ruolo delle Istituzioni per evitare 

possibili ulteriori derive intergovernative e sbandamenti egemonici; sottolineato infine la necessità 

di insistere per il perseguimento di politiche espansive mediante il rilancio degli investimenti 

pubblici, sia nazionali che europei, nelle infrastrutture e per l’innovazione, anche attraverso un 

opportuno bilancio dell’Eurozona.  

    In questa prospettiva, la proposta avanzata dai Governatori delle Banche Centrali di Francia e 

Germania relativa alla creazione di un Tesoro comune per la Eurozona potrebbe costituire un 

passaggio cruciale in vista di un governo europeo dell’economia a completamento dell’Unione 

Economica e Monetaria. 

     E’ essenziale però che il nuovo organo rispetti le seguenti condizioni: 

- che il suo mandato sia equilibrato: deve conciliare il perseguimento della responsabilità fiscale con 

l’obiettivo della crescita e dello sviluppo armonioso di tutta l’Eurozona e dei Paesi che ne fanno 

parte; 

- che abbia struttura federale, sull’esempio della Banca Centrale Europea; 

     L’alternativa che i due Governatori pongono alla proposta volta a consentire ulteriori 

condivisioni di sovranità per la gestione concordata dell’Eurozona e lo sviluppo della sua economia, 

è quella, inaccettabile, di mantenere in capo ai singoli Stati maggiori margini di sovranità formale al 

prezzo di un irrigidimento delle regole da rispettare per rimanere nell’Euro.  
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     Sul piano nazionale è importante proseguire con convinzione l’azione volta a razionalizzare e 

riqualificare la spesa, evitare sprechi e duplicazioni e contrastare l’evasione fiscale: si tratta, tra 

l’altro, di aspetti ai quali le Istituzioni europee e i nostri partner sono molto attenti nel giudicare il 

nostro Paese e la sua credibilità e autorevolezza quando chiede modifiche alle disposizioni europee 

in vigore. 

    I gravissimi pericoli per la pace mondiale e per la sicurezza dei nostri Paesi che vengono da aree 

immediatamente contigue all’Europa rendono sempre più urgente l’esigenza per l’Unione Europea 

di definire un nuovo quadro per la regolamentazione dei flussi migratori e per la gestione coordinata 

del controllo della frontiera esterna europea, di consolidare le proprie strutture interne e di 

sviluppare finalmente una propria efficace politica estera, di sicurezza e di difesa.  
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