
giorni su sette, il settimo giorno al refe-
rendum i cittadini votano « no »e non
« sì ». Questo è evidente.

Parafrasando un vecchio slogan, noi
siamo abituati a nazionalizzare i profitti e
ad europeizzare le perdite. C’è sempre
un’Europa intesa come « poliziotto cat-
tivo » che fa le riforme sbagliate. Dall’altra
parte, c’è il problema, da parte dell’Eu-
ropa, di dimostrare ancora oggi, nella sua
narrazione esterna, di essere un attore
globale capace di parlare delle cose che
stanno a cuore dei cittadini. Va bene
sull’energia, sui conflitti, sull’instabilità fi-
nanziaria, ma io mi permetto di dire –
può sembrare un po’ romantico, ma ci
credo – che l’Europa deve dimostrare di
essere ancora la sede dove si riaffermano
i grandi princìpi di libertà e di democra-
zia, che soprattutto le giovani generazioni
tendono a dare per scontati. Lo dico
all’indomani della scomparsa di un grande
europeo ed europeista come Bronislaw
Geremek, e lo dico in un’Europa che vede
riemergere insorgenti fenomeni di razzi-
smo e di tensione sociale. C’è quindi
bisogno di vigilare molto sui princìpi fon-
damentali.

Sono contento che l’Italia resti uno dei
Paesi guida del processo, ma mi permetto
di dire al Presidente Barroso che anche da
noi comincia a soffiare un po’ di vento
euroscettico e, anche se l’Europa resta un
sentimento condiviso da un vasto arco di
forze, non è più un’idea unanime.

Detto questo, voglio porre tre domande
telegrafiche.

Al di là della moral suasion, che cosa
immagina di fare la Commissione, dal
punto di vista giuridico, se dovesse per-
manere un atteggiamento negativo del Go-
verno irlandese ?

In secondo luogo, chiedo se ci siano
novità, anche all’indomani dei recenti ver-
tici europei, riguardo alle posizioni
espresse dalla Polonia e dalla Repubblica
Ceca. Un conto è l’Irlanda, che impensie-
risce meno della Francia, stante i suoi
pochi abitanti, ma se si aggiungesse la più
« cospicua » Polonia credo che il problema
diventerebbe molto più consistente.

Infine, quando ci fu la Convenzione
europea, creata dal Consiglio europeo di
Laeken, fu rigettata l’idea di un referen-
dum europeo che ratificasse nello stesso
giorno la Costituzione europea con il prin-
cipio della doppia maggioranza di popoli e
di Stati. Lei cosa pensa, Presidente Bar-
roso, dell’ipotesi, che alcuni ambienti cul-
turali e politici presentano in vista delle
elezioni europee dell’anno prossimo, se-
condo cui in coincidenza di queste ultime,
lo stesso giorno in tutti i Paesi, si potrebbe
anche votare un quesito di indirizzo po-
litico, a livello europeo che contenga l’in-
vito a continuare e a rafforzare il processo
di integrazione ? Non sarebbe certo una
risposta affermativa ad un determinato
testo, ma sarebbe un atto d’indirizzo che
potrebbe aiutare le élite europee e quelle
nazionali ad andare avanti in questo pro-
cesso.

LUCIO STANCA. Presidente Barroso,
vorrei tornare sul tema più concreto del-
l’economia. In Europa, oggi, il problema di
gran lunga più avvertito dai cittadini e
dalle imprese europee riguarda la difficile
situazione economico-finanziaria. Molti
colleghi hanno toccato il tema di come
avvicinare i cittadini all’Unione europea.
Ebbene, io credo che se l’Unione europea
fosse in grado (come, a mio parere, do-
vrebbe essere) di dare delle risposte più
forti, insieme ai Governi nazionali, per
fronteggiare questa situazione, facendo
leva sulla sua dimensione, sulla sua capa-
cità di negoziazione – penso all’energia,
alle infrastrutture materiali e immateriali,
all’innovazione tecnologica – questo avvi-
cinamento sarebbe più possibile.

La mia domanda è molto semplice:
oggi, mentre risolviamo problemi di go-
vernance molto più complessi, che cosa
dovrebbe fare l’Unione europea, attraverso
la Commissione, per dare più forza a
questi interventi che possono dare ai cit-
tadini e alle imprese le risposte che aspet-
tano in termini di maggiore occupazione,
di crescita e di competitività ?

PRESIDENTE. Colleghi Bellotti e Got-
tardo, posso concedervi solo un minuto a
testa per una battuta.
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LUCA BELLOTTI. Grazie, presidente.
La questione delle sfide dell’umanità credo
che sia collegabile al settore dell’alimen-
tare, dell’energia e dell’acqua. La stessa
comunità europea per molti anni ha avuto
la regia nel settore alimentare, ma deno-
tando moltissime debolezze.

Poco tempo fa si parlava di eccedenze
e di quote, mentre oggi vediamo che il
mondo viaggia nelle carestie; anche nella
stessa comunità europea ci sono sintomi
evidenti di queste politiche, che non vorrei
definire sbagliate, ma sicuramente non
caratterizzate da una grande profondità.

Il nostro Paese ha dovuto subire molte
riforme; penso, ad esempio, alla riforma
dell’OCM zucchero. Chiudere uno zucche-
rificio significa chiudere una storia nel
Paese. Ma se, a distanza di due anni, ci
rendiamo conto che nel mondo la neces-
sità di zucchero è in aumento e noi
abbiamo chiuso gli zuccherifici, il popolo
s’interroga se la visione strategica dell’Eu-
ropa in un settore assolutamente impor-
tante quale quello dell’agroalimentare non
sia da rivedere.

Infine, credo che l’Europa debba an-
dare avanti nell’assoluta libertà anche
nella ricerca scientifica. Oggi sulla que-
stione degli organismi geneticamente mo-
dificati non possiamo fare un centimetro
in avanti e due passi indietro; non pos-
siamo nascondere il fatto che il 50 per
cento della popolazione europea oggi man-
gia prodotti che arrivano da organismi
geneticamente modificati.

ISIDORO GOTTARDO. Rimango con-
vinto che il Trattato di Nizza sia stata la
grande occasione perduta dell’Europa. Noi
stiamo pagando semplicemente le conse-
guenze di aver ignorato quel fallimento.

Lei, Presidente Barroso, ha ben richia-
mato il problema della leadership politica
a livello nazionale, che deve farsi carico
del livello europeo. In questa chiave sono
convinto – le domando se lo ritiene anche
lei – che la sussidiarietà più che una
grande opportunità per gli Stati membri e
per i Parlamenti nazionali, alla luce di

questa sua considerazione, debba diven-
tare un’opportunità per l’Europa perché
tende a rafforzare il principio.

Mi permetta, infine, una curiosità.
L’Europa, nell’acquis comunitario, si è mai
posta il problema della necessità di un
sistema di ratifica comune a tutti gli Stati
membri come processo forte europeo ? Per
essere più chiari, la Commissione europea
non potrebbe lanciare l’idea di un refe-
rendum unico europeo ?

Infine, per noi il tema importante è
l’euromediterraneo, punto centrale del se-
mestre francese. Avrà successo nel con-
vincere l’altra parte dell’Europa che l’in-
vestimento sul Mediterraneo è fondamen-
tale per l’intera Europa ?

PRESIDENTE. Do la parola al Presi-
dente Barroso per la replica.

JOSÉ MANUEL BARROSO, Presidente
della Commissione europea. Grazie delle
domande che hanno mostrato la qualità
del dibattito e della cultura politica ita-
liani. Ovviamente, non potrò rispondere a
tutto per mancanza di tempo, ma raggrup-
però le domande.

Per quanto riguarda le ratifiche del
Trattato di Lisbona, ad oggi abbiamo solo
il « no » dell’Irlanda e non ne attendo altri.
Appena ieri ho parlato a Parigi con il
Presidente polacco Kaczynski, che mi ha
assicurato che la Polonia non sarà mai un
ostacolo alla ratifica del Trattato di Li-
sbona. Come sapete, il Parlamento ha
approvato a schiacciante maggioranza il
trattato, e sono certo che il Presidente
polacco firmerà.

La questione della Repubblica Ceca è
davanti alla Corte costituzionale, ma il
Primo ministro ha detto, in sede di Con-
siglio europeo, che farà quanto in suo
potere per ottenere la ratifica. Quindi,
spero davvero che tutti i Paesi, tranne
l’Irlanda, voteranno adesso a favore del
Trattato di Lisbona. Dopodiché, ci sarà da
discutere la questione con nostri amici e
partner irlandesi, per trovare una via per
andare avanti.

Capisco la vostra curiosità, ma non
credo che in questo momento sia utile –
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non sono qui a parlare da commentatore,
ma da Presidente della Commissione –
speculare su ciò che potrebbe succedere
« se ». Mi dispiace, ma non posso farlo.
Cerchiamo piuttosto di fare mente locale,
poi cerchiamo di fare in modo che tutti i
Paesi siano d’accordo. Successivamente di-
scuteremo con gli amici irlandesi e cer-
cheremo di giungere ad una decisione di
tutti gli Stati membri. La proposta è
questa, e credo che sarebbe inopportuno
addentrarci adesso in scenari ipotetici ne-
gativi. Ciò potrebbe anche influenzare ne-
gativamente l’opinione pubblica in Irlanda
e in altri Paesi.

Quanto alla questione più ampia della
sussidiarietà e delle cooperazioni raffor-
zate, posso dirvi qualcosa.

Sono del parere – questo è un punto
generale che non attiene solo al Trattato di
Lisbona – che di norma, in Europa, do-
vremmo applicare un vecchio proverbio
che ho sentito recitare in Africa: « Se vuoi
far presto, vai da solo, ma se vuoi andare
lontano trovati dei compagni di strada ».

Certo, è più pratico, si fa prima se si va
in piccoli gruppi, ma se si vuole essere più
forti, bisogna andare assieme agli altri.

Vi dirò con chiarezza che l’Europa è
molto più forte adesso con 27 Stati mem-
bri che non quando eravamo solo in 12.
Su questo non c’è dubbio. Nell’era della
globalizzazione, il motivo più importante
per cui oggi l’Europa conta è dato dal fatto
che si è allargata.

Gli americani, i nostri alleati tradizio-
nali, ma anche i russi, i cinesi, i giappo-
nesi, gli indiani, i brasiliani ci rispettano
molto di più oggi che siamo 27 Stati
membri, con quasi 500 milioni di abitanti,
che non quando eravamo un’Europa re-
lativamente piccola. Questo, a volte, non è
avvertito in certi Stati membri, forse nean-
che in Italia, anzi – e voglio essere molto
franco con voi – talvolta vi è persino una
sorta di nostalgia per un’Europa più pic-
cola, per quell’Europa con meno influenza
nel mondo. Ebbene, nell’era della globa-
lizzazione, questa dimensione conta.
Siamo davvero troppo grossi, se parago-
niamo i nostri 500 milioni di abitanti con
l’enorme taglia demografica della Cina o

dell’India ? Siamo troppo grossi, se para-
goniamo la nostra dimensione territoriale
attuale con quella della Russia ? Sul piano
geopolitico o geoterritoriale, il più grande
Paese del mondo è la Russia. Siamo
troppo grossi, se paragoniamo le nostre
risorse con le enormi risorse tecnologiche
e finanziarie e la potenza difensiva del
nostro partner americano ?

Non siamo affatto troppo grossi. Quello
che ci manca è la coerenza nel processo
decisionale. Ecco perché ci vuole il Trat-
tato di Lisbona o tutto quanto può raf-
forzare la nostra capacità di agire global-
mente. Ecco qual è la questione.

Le cooperazioni rafforzate sono previ-
ste nel Trattato di Lisbona e il Consiglio le
può approvare. Personalmente, sono favo-
revole a cooperazioni rafforzate su temi
specifici.

La flessibilità va bene, ma sulla diffe-
renziazione o sulla stratificazione non
sono d’accordo. Una certa flessibilità ci
occorre e la abbiamo già, con l’area del-
l’euro, l’area di Schengen e altri mecca-
nismi. La flessibilità, però, non deve mi-
nare la coerenza del progetto complessivo,
non deve proporre come soluzione una
sorta di Europa à la carte dove si sceglie
una portata del menù, perché ciò com-
porterebbe un rischio reale di frammen-
tazione dell’Europa.

Come Presidente della Commissione, ho
lavorato ogni giorno per quattro anni con
il consenso di tutti i 27 Stati membri.
Quindi, ho il dovere di dirvi che do-
vremmo avere delle cooperazioni raffor-
zate, laddove servono, ma che queste non
devono diventare la norma. Altrimenti, si
corre veramente il rischio di divisione e
frammentazione del nostro progetto.

Una domanda interessante che è stata
posta riguardava il rapporto tra Parla-
menti nazionali, sussidiarietà e Parla-
mento europeo. Questo è uno dei temi più
complessi sul piano politico-istituzionale,
perché in Europa abbiamo un sistema
politico molto complesso, anche più di
quello italiano. Il sistema è complicato,
perché abbiamo a che fare con democra-
zie nazionali, ma anche con un sistema
democratico europeo che non è completo.
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Il sistema europeo è un sistema demo-
cratico. Il Parlamento è eletto diretta-
mente dai cittadini, la Commissione rende
conto al Parlamento. Io sono stato scelto
dai miei colleghi del Consiglio europeo, ma
sono stato confermato dal Parlamento eu-
ropeo, così come accade per il collegio

In sostanza, è ciò che avviene nelle
democrazie nazionali. In certe democrazie
nazionali, come sapete, è possibile avere
un Primo ministro che non è neanche
stato eletto. In seguito, però, deve essere
designato dal Presidente della Repubblica.

Quindi, sotto il profilo formale, sotto il
profilo della teoria della democrazia, c’è
un’attribuzione di responsabilità perfetta:
c’è un Parlamento e c’è un Esecutivo, che
è la Commissione, che condivide compe-
tenze con il Consiglio europeo. In pratica,
tuttavia, sappiamo che questa non è una
democrazia come le nostre democrazie
nazionali, e riconosciamo che esiste questo
problema di distanza, che alcuni di voi
hanno giustamente evidenziato, proprio
perché la comunità politica fondamentale
rimane, e rimarrà in un futuro prevedi-
bile, quella dello Stato nazionale. Qual-
cuno lo gradisce e qualcuno no, ma quella
resterà, ne sono certo, la fonte fondamen-
tale di legittimità politica.

Per questo, dunque, è così difficile il
nostro ruolo, ossia quello di consolidare
un sistema democratico europeo, pur ri-
spettando le competenze a livello nazio-
nale e, principalmente, quelle dei Parla-
menti nazionali. Riusciamo a fare questo
stabilendo una chiara distinzione tra le
competenze a livello europeo e quelle a
livello nazionale. Ecco, questo è il princi-
pio di sussidiarietà, così come è stato
inteso dal pensiero classico di certi autori
europei e italiani, e anche dalla dottrina
sociale della Chiesa cattolica. È lì che il
concetto di sussidiarietà è sorto per la
prima volta, almeno secondo alcune teorie.

Come facciamo a rispettare questo
principio ? Per rispondere alle domande di
alcuni di voi, non avrei da eccepire – sono
davvero proeuropeo – se avessimo un
Parlamento e un Governo a pieno titolo,
dotati di tutte le competenze, a livello

europeo, ma, in un avvenire prevedibile,
non sarà possibile averlo, e io devo essere
realista.

Dobbiamo quindi spiegare ai nostri
concittadini che le decisioni finali non
sono prese dalla Commissione. Mi dispiace
tanto. La Commissione si assume la re-
sponsabilità di ciò che può fare, ma non
mi prendo la responsabilità di ciò che non
posso fare. La Commissione presenta le
proposte, ma la decisione finale è dei
Governi all’unanimità, o a maggioranza
qualificata, in sede di Consiglio, e del
Parlamento europeo.

Pertanto, quando qualcuno di voi mi
chiede se accettiamo delle responsabilità,
rispondo positivamente. Accetto la respon-
sabilità di ciò che posso fare, o che non ho
fatto, ma non di ciò che devono fare gli
Stati membri. Quella responsabilità non
me la prendo. Il mio dovere è proprio
quello di richiamare l’attenzione dei leader
nazionali su ciò che dovrebbero e potreb-
bero fare in più.

Onorevoli parlamentari, alcuni di voi
hanno detto che ogni qual volta parliamo
di Europa perdiamo un referendum. An-
zitutto, voglio sottolineare che questo non
è vero. Recentemente, infatti, con un trat-
tato più ambizioso del Trattato di Lisbona,
abbiamo avuto un referendum in Spagna
e in Lussemburgo, dove il « sì » ha vinto.

La principale differenza tra Spagna e
Lussemburgo da una parte e Paesi Bassi e
Francia dall’altra è stata determinata dalla
popolarità del Governo. È stata veramente
una questione di contesto, non di testo.

Ha fatto bene l’onorevole La Malfa a
chiedere se questa volta, forse, si è posto
anche un problema di testo. Fino ad un
certo punto penso che sia stato così,
perché l’argomento portante del « no » ir-
landese è stato la mancata comprensione
del testo. Nei sondaggi che abbiamo con-
dotto dopo il voto, il principale motivo del
voto negativo era l’eccessiva complessità
del testo, che non risultava comprensibile.

La campagna per il « no » è stata con-
dotta molto abilmente. In primo luogo,
infatti, hanno usato questo argomento: se
non sapete, votate no. Quindi, hanno sfrut-

Camera dei Deputati — 20 — Audizione – 2

XVI LEGISLATURA — COMM. RIUNITE III-XIV CAMERA E 3A-14A
SENATO — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 2008



tato la paura dei cambiamenti. Come sa-
pete, la paura vende molto di più della
speranza.

Un altro argomento del « no », partico-
larmente interessante, è stato questo:
« L’Europa ha fatto molto per l’Irlanda ?
Allora continuiamo così, non cambiamo
nulla ».

Sempre in base ai sondaggi effettuati
dopo il referendum, è risultato che l’80 per
cento di coloro che hanno votato « no »
dicevano di sostenere l’integrazione euro-
pea e che volevano l’Irlanda in Europa.

Nei sondaggi di opinione, in tutti gli
Stati, l’Irlanda appare in effetti come uno
dei Paesi più favorevoli all’Unione, sotto
tutti i profili, eppure hanno votato contro
il Trattato di Lisbona. Questa è la que-
stione preoccupante.

Inoltre, come sapete, in Irlanda vi era
anche una crisi politica in atto. Vi è stato
un avvicendamento al governo. Il primo
Ministro si è dimesso. Ero presente in
quella fase e ho visto che gli irlandesi
erano molto più preoccupati per la situa-
zione interna che non per il Trattato di
Lisbona, almeno in quel momento.

Ad ogni modo, le ragioni sono molto
complicate. Questo serve a mostrarvi
l’enorme complessità dell’Europa di oggi.

Per questo motivo, rivolgo un forte
appello al senso di responsabilità dei lea-
der italiani, perché non si troverà una
soluzione facile.

Alcuni di voi hanno detto che se fosse
indetto un referendum sull’Europa, in pa-
recchi Paesi perderemmo. Sono d’accordo
su questo, ma se fosse indetto un referen-
dum in molti Paesi su delle politiche
nazionali, pensate che vincerebbe il « sì » ?
Anche in quel caso, siate certi che ver-
rebbe espresso un bel « no ». Quindi non
date la colpa all’Europa.

Siamo onesti. Il punto è che attual-
mente si pongono problemi molto difficili,
rispetto ai quali noi, come politici a livello
nazionale ed europeo, dobbiamo prendere
decisioni impopolari.

Tra i nostri Paesi, ve ne è uno – ad
eccezione forse della Svizzera, con la sua
secolare esperienza referendaria, e che tra
l’altro non fa parte dell’Unione europea –

che potrebbe essere governato con refe-
rendum costanti ? Se ci fosse stato un
referendum dieci anni fa sull’Unione mo-
netaria europea, sull’euro, pensate che il
risultato sarebbe stato un « sì » ? Siamo
onesti. La Germania avrebbe votato « sì » ?

Se vogliamo discutere il problema, dob-
biamo andare più a fondo. La verità è che
se i nostri Stati membri non sono in grado
di prendere decisioni sulle loro questioni
politiche più importanti attraverso conti-
nui referendum, perché dovrebbe essere
capace di farlo l’Europa ?

Dopo la grande qualità della discus-
sione che si è svolta in questa sede,
dobbiamo sollevare anche tali questioni.

Vi sto chiedendo, in effetti, di impe-
gnarvi di più a livello europeo. Un parla-
mentare ha chiesto se il Parlamento na-
zionale debba diventare un potere ratifi-
cante, che si limita ad esprimere un sì o
un no. Certamente no. I Parlamenti na-
zionali devono fare ben di più.

Ecco perché, anche prima del Trattato
di Lisbona, ho varato la prassi del parere
dei Parlamenti nazionali. Francamente,
abbiamo già ricevuto più di 230 pareri da
diversi Parlamenti nazionali. Sono soltanto
due i pareri pervenuti dal Parlamento
italiano. Quindi, per favore, inviateci i
vostri pareri quanto prima nel corso del-
l’iter. Assumete l’iniziativa in questo senso.
Siamo pronti ad ascoltare le vostre criti-
che e ad accettare i vostri input, ma non
c’è nulla che impedisca ai Parlamenti
nazionali di essere più attivi negli affari
europei.

Ora, a seguito dell’esperienza di un’Eu-
ropa a 27, posso dirvi che alcuni Parla-
menti in Europa sono attivissimi e che
certi Governi si lamentano molto spesso
con chi vi sta parlando, dicendo che al-
cune cose non le possono fare in quanto
il loro Parlamento nazionale non glielo
permette. Questa è la realtà della com-
plessa vita politica europea.

Quindi, mettete in atto tutto ciò che
potete fare per accrescere l’influsso del-
l’Italia, perché so che, malgrado qualche
scetticismo, l’Italia rimane autorevole. Lo
scetticismo va bene, se esso è di natura
intellettuale e si interroga su ciò che è
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sbagliato. Sono lieto se mira a questo
scopo. Del resto, è questa l’origine del
termine « scettico » in greco antico. Tutta-
via, se essere scettici vuol dire essere
negativi nei confronti dei nostri valori
europei – ma non penso sia questo il caso
– ciò non mi farebbe piacere.

Voglio vedere un’Italia che, con un più
forte impegno, partecipa a questo dibattito
e chiarisce ciò che è di responsabilità
europea e ciò che spetta alla sua respon-
sabilità.

Parlando dell’economia, mi avete chie-
sto che cosa può fare l’Europa. Quest’ul-
tima, per inciso, ha realizzato ciò che era
possibile fare al suo livello, ossia dare un
mercato interno alle nostre imprese e ai
nostri consumatori.

Un’impresa italiana ora sa che non
lavora solo per l’Italia, ma per l’intero
mercato, composto di mezzo miliardo di
persone; il che rappresenta un grande
vantaggio; da qui l’importanza dell’attua-
zione delle norme della concorrenza, per
impedire le distorsioni della stessa, che
porterebbero a rinazionalizzare e reintro-
durre inefficienza nel nostro sistema.

Sulla Banca centrale europea, vi sono
varie opinioni. Il mio parere personale è
che le decisioni sulla politica monetaria,
alla lunga, sono prese meglio da organi
indipendenti che non da politici che pen-
sano con una prospettiva di breve termine.
Questa è stata del resto l’esperienza in
Europa, anche prima che avessimo la
BCE.

Per alcuni motivi, in Europa, abbiamo
attribuito alle banche centrali una certa
autonomia anche a livello interno, le ab-
biamo messe fuori dalle decisioni partiti-
che, perché i politici di partito – e io sono
in origine un politico di partito, essendo
stato eletto al mio Parlamento nazionale
dall’età di 29 anni in avanti – sono più
soggetti alle pressioni a breve termine
esercitate dal nostro elettorato.

Ritengo, dunque, che la Banca centrale
europea debba avere una qualche indipen-
denza. Poi, possiamo anche migliorare il
modo in cui comunica. Al riguardo, nel-
l’area dell’euro ci sono meccanismi di

discussione e dibattito tra i ministri delle
finanze e il Commissario per gli affari
economici e monetari.

Anche io partecipo talvolta a quegli
incontri, e noto che il Presidente della
Banca centrale discute con i ministri delle
finanze molto a fondo sulle questioni di
politica economica e non solo di politica
monetaria.

Abbiamo creato l’euro, ma anche su
questo argomento ci sono varie opinioni.
Ritengo che l’euro sia stato un bel cuscino
contro le pressioni inflative, derivanti so-
prattutto dai prezzi del petrolio. Possiamo
anche investire di più nell’innovazione
rispetto a quanto si fa ora e chiedere agli
Stati membri di mobilitare risorse euro-
pee, costruire più infrastrutture, promuo-
vere i fondi regionali.

L’Italia è stata, per inciso, un forte
recettore di fondi regionali nel corso degli
anni, cosa che ha rappresentato un grosso
contributo alla crescita e allo sviluppo del
Paese.

Tuttavia, ciò che non possiamo fare è
sostituire le competenze nazionali nella
politica sociale. Abbiamo presentato di
recente un’agenda sociale rinnovata per le
opportunità e la solidarietà, ma i sistemi
sanitari e della pubblica istruzione riman-
gono nazionali.

Le istituzioni europee, quindi, non pos-
sono fare quel tipo di politica sociale che
gli Stati membri possono e dovrebbero
rivolgere ai loro cittadini. È questo che
dobbiamo spiegare ai nostri cittadini, e
non, come è stato detto, europeizzare le
perdite e nazionalizzare i profitti. È una
questione di onestà intellettuale e politica.

Come ho detto, temo di non poter
rispondere a tutte le vostre domande, ma
spero almeno di essere riuscito a trasmet-
tervi quelli che ritengo siano gli aspetti
importanti della complessità e del carat-
tere decisivo delle sfide che abbiamo tutti
davanti: istituzioni europee e istituzioni
nazionali, Governi e Parlamenti. Dob-
biamo lavorare in uno spirito di partena-
riato critico.

Mi piace la discussione, ma dobbiamo
cercare di rafforzare il nostro progetto
comune e capire che nell’era della globa-

Camera dei Deputati — 22 — Audizione – 2

XVI LEGISLATURA — COMM. RIUNITE III-XIV CAMERA E 3A-14A
SENATO — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 2008



lizzazione, come avete detto, ci serve più
Europa e non meno Europa, non un’Eu-
ropa burocratica.

Per questo motivo, parte della nostra
azione consiste proprio nel ridurre la
regolamentazione non necessaria a livello
europeo, nel prendere decisioni più sem-
plici specie per le piccole imprese e nel
rendere la vita più facile ai cittadini. Non
vogliamo un’Europa burocratica.

Spero di essere riuscito a trasmettervi
l’idea che non sono un burocrate o un
tecnocrate, ma un democratico. Tuttavia,
la Commissione europea da sola non potrà
mai sostituire le competenze degli Stati
membri e dei Parlamenti nazionali nel
portare avanti il progetto europeo.

Ancora una volta, a nome mio e del-
l’istituzione che oggi rappresento, voglio
dirvi che siamo pronti, con il trattato di
Lisbona – faremo di tutto per averlo –,
ma anche prima, a lavorare con questo
Parlamento, attraverso il meccanismo di

consultazione, per ottenere l’input e il
contributo del Parlamento italiano, nonché
di tutti gli altri Parlamenti dell’Unione.

Grazie per l’attenzione.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il Presi-
dente Barroso e i colleghi presidenti per la
collaborazione, dichiaro conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle 11,10.
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