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di Marina Ottavi

Il presidente del Consiglio
regionale del Piemonte e del-
l’AICCRE regionale, Davide

Gariglio, ha presieduto il 5 dicem-
bre la seduta consiliare ‘aperta’ sul
tema: “Nuova Costituzione Euro-
pea: il piano D della Commissione
Ue per rilanciare il dibattito e la
partecipazione dei cittadini”. 
“Con l’iniziativa di oggi – ha esordi-
to Gariglio – intendiamo contribui-
re a rilanciare un confronto dal bas-
so sul processo di integrazione euro-
pea e sul Trattato costituzionale,
accogliendo l’invito della Commis-
sione Ue. D’altra parte il nostro Con-
siglio regionale è da sempre attento
alle tematiche europeiste e attra-
verso la Consulta europea, istituita
nel 1976, svolge da anni una signi-
ficativa azione di informazione e
formazione dell’opinione pubblica e
in particolare dei giovani con le ini-
ziative nelle scuole”.
La presidente della Giunta regiona-
le, Mercedes Bresso ha rivendica-
to il primato italiano dell’idea
federalista d’Europa derivante dal
“Manifesto per una Europa libera e
unita” scritto a Ventotene, a
Seconda Guerra Mondiale ancora in
corso, da Altiero Spinelli, Ernesto
Rossi e Eugenio Colorni. Ed ha sot-
tolineato “la necessità di riaprire il
processo di unificazione europea.
Un processo fermatosi anche per un
difetto di comunicazione che nei
cittadini di alcuni paesi europei ha
portato a far prevalere i timori deri-
vanti dall’allargamento. Si è temuto
per la tenuta del sistema istituzio-
nale. Tuttavia il processo deve e può
andare avanti usufruendo del dibat-
tito del piano D. Però l’attuale mec-
canismo intergovernativo a 27 paesi

può bloccarsi per il veto di un solo
paese. L’Europa ha bisogno di
costruire un sistema istituzionale
che riesca a prendere decisioni pur
mantenendo la singolarità europea
di una forte identità nazionale”.
Vincenzo Chieppa, componente
dell’Ufficio di presidenza delegato
alla Consulta regionale europea, si
è espresso a favore di “un’Europa
dei diritti contrapposta ad una dei
mercanti e delle monete” ed ha
auspicato che “lo strumento della
Consulta europea possa ancor
meglio essere utilizzato in futuro
per diventare un catalizzatore di
discussione e crescita per l’Assem-
blea ed il territorio”.
Sono quindi intervenuti gli invitati
esterni all’Assemblea: Alfonso
Sabatino segretario dell’AICCRE
Piemonte (Associazione dei Comu-
ni, delle Province e delle Regioni
d’Europa) e Sergio Pistone del
Movimento federalista europeo.
Secondo Sabatino “il piano D è
una grande opportunità per portare
la discussione sul processo di unifi-
cazione europea in tutte le assem-
blee elettive e per sensibilizzare i
cittadini” e la discussione dovrebbe
servire anche ad evidenziare “i
benefici del processo di unificazione
europea a partire dall’oltre mezzo
secolo di pace, al rafforzamento dei
governi locali, alla stabilità mone-
taria e alle politiche ambientali
all’avanguardia del mondo”.
“Per sbloccare l’impasse sulla Costi-
tuzione europea – ha dichiarato
Pistone – bisogna certamente
modificare la Convenzione elimi-
nando la controversa e poco utile
terza parte e ridefinire il processo di
ratifica. Il referendum nazionale è
un inganno sottoposto alle contin-
genze politiche degli Stati membri.

Ci vuole un referendum consultivo a
livello europeo e poi le ratifiche par-
lamentari, con il metodo democrati-
co delle decisioni a maggioranza:
deve bastare la maggioranza dei cit-
tadini e degli Stati per far entrare in
vigore la Convenzione. Se qualche
Stato non ratifica potrà rimanere
associato. In fondo è stato sempre
così nei vari passaggi della evolu-
zione delle istituzioni europee”.
Per i gruppi di minoranza hanno
preso la parola i consiglieri Oreste
Rossi (Lega Nord), Deodato Scan-
derebech (UDC), Marco Botta e
Gian Luca Vignale (AN).
Rossi ha lamentato che “neppure
nel preambolo della Convenzione vi
è un accenno alle radici cristiane.
Le istituzioni europee non hanno
ancora un’anima. Siamo per una
Europa dei popoli che si occupi dei
grandi temi per permetterci di com-
petere con la Cina, gli Stati Uniti e
l’India e non per quella dei burocra-
ti che si occupa della misura delle

Il Consiglio regionale del Piemonte si è riunito il 5 dicembre
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zucchine o degli standard degli altri
prodotti agricoli”. Anche Scandere-
bech pur ricordando “che in defini-
tiva la politica agricola è stato l’uni-
co collante in Europa” si è espresso
a favore di un richiamo alle radici
cristiane nella carta costituzionale
della Ue ed ha aggiunto che “per
dare un’anima all’Europa bisogna
rendere efficaci le politiche sociali e
del lavoro, la sussidiarietà e il fede-
ralismo, quest’ultimo praticabile
solo in ambito europeo”. Per Botta
“l’Europa non si sarebbe potuta uni-
re se non fondandosi su economia e
mercato, ma adesso ci vuole il
coraggio di osare di più. Bisogna
arrivare a politiche comuni negli
affari esteri e nella difesa e ricerca-
re un senso di appartenenza euro-
peo”. Vignale ha aggiunto che
“oggi l’Europa viaggia a velocità
diverse tra variegate visioni politi-
che. Siamo partiti dall’impresa più
semplice: l’unificazione monetaria.
Adesso abbiamo bisogno di uno Sta-
to unitario”.
Per i gruppi di maggioranza hanno
parlato Rocchino Muliere (DS),
Luca Robotti (Comunisti Italiani),
Giuliano Manolino (Moderati per
il Piemonte), Paolo Cattaneo
(Margherita), Luigi Ricca (SDI) e
Sergio Dalmasso (Rifondazione
Comunista).

Muliere ha posto l’accento sulla
“necessità di una revisione profonda
dell’assetto istituzionale europeo,
ma dando le risposte agli interroga-
tivi che provengono dal basso a
fronte di una Convenzione che forse
rappresenta il miglior compromesso
possibile”. Robotti ha invitato a
focalizzarsi sui contenuti: “come
già previsto dal Manifesto di Vento-
tene, dobbiamo percorrere la strada
dell’unità politica dell’Europa, una
Europa delle persone e dei diritti e
non dell’economia precarizzata e
mercantile”. Per Manolino “a fronte
di difficoltà oggettive, come venti
lingue diverse, non dobbiamo fer-
marci altrimenti sarà sempre più
difficile trovare un’identità comune
ed una omogeneità necessaria”.
Cattaneo ha rilevato “l’importanza
di quella che una volta veniva chia-
mata ‘educazione civica dei giova-
ni’: troppo pochi piemontesi circola-
no per l’Unione e troppo pochi altri
europei vengono in Piemonte. L’Eu-
ropa deve ritrovare un’anima e
anche la pazienza, quella insegnata
da un padre fondatore come De
Gasperi”. Per Ricca “l’Europa dei
popoli non riesce ancora a prevale-
re. Si deve trovare una cittadinanza
comune per dare un senso all’econo-
mia di mercato che sia anche socia-
le senza paura ‘dell’idraulico polac-

co’”. “L’idea dell’ unità politica
europea, immaginata a Ventotene –
ha detto Dalmasso – nasceva dagli
ideali di libertà, uguaglianza e
democrazia per affermare la pace e
superare la crisi degli Stati naziona-
li. Oggi l’idea resta valida perché
siamo davanti ad una recessione
economica che non può essere
affrontata dai singoli governi nazio-
nali ma che ha provocato la disoccu-
pazione per  21 milioni di europei”.
I Verdi Enrico Moriconi e Maria-
cristina Spinosa, e Giovanni Piz-
zale (Moderati per il Piemonte)
hanno consegnato un intervento
scritto per non appesantire ecces-
sivamente i tempi del dibattito.
Tre gli ordini del giorno presentati:
uno proposto dalla maggioranza
(sottoscritto anche da Scandere-
bech), primi firmatari i presidenti
Bresso e Gariglio; uno presentato
dal gruppo della Lega Nord (sotto-
scritto anche da Stefano Monteg-
gia del gruppo Misto), primo fir-
matario Oreste Rossi; l’ultimo pre-
disposto dall’opposizione escluso il
gruppo Misto, primo firmatario
William Casoni (AN).
Nella seduta del 6 dicembre è stato
respinto l’ordine del giorno propo-
sto dalla Lega Nord ed è stato
approvato quello della maggioran-
za (con 39 voti favorevoli, 1 con-
trario del gruppo Misto e 4 asten-
sioni della Lega e di AN); il terzo
documento è stato respinto nella
seduta del 7 dicembre.

Questo il testo del documento
approvato:

“Il Consiglio regionale del Piemonte,
Visto l’approssimarsi del 50° anni-
versario dei Trattati di Roma e per
incoraggiare la ripresa del dibatti-
to sul Trattato costituzionale euro-
peo, indispensabile per la realizza-
zione del progetto europeo, di uni-
ficazione dei popoli e delle loro
culture;
consapevole della crescente impor-
tanza della dimensione europea
nella vita dei cittadini;
cosciente del fatto che il governo

7-2006 Notizie•29



europeo si fonda sui principi di
prossimità, sussidiarietà e interdi-
pendenza e partecipazione;
convinto che il processo di unifica-
zione dell’Europa della pace e della
solidarietà sia necessario e ineludi-
bile;
certo sul ruolo fondamentale che le
autorità regionali e locali possono
svolgere per far crescere nei citta-
dini una forte coscienza europea,
anche attraverso una migliore
comunicazione dell’Europa al citta-
dino;
si impegna a
mobilitare i cittadini sui temi
europei che hanno maggiore inci-
denza sulla loro vita in modo da
favorire una partecipazione più
consapevole alla costruzione del
progetto europeo;
richiedere ai propri eletti di opera-
re di concerto per stabilire un lega-
me democratico tra l’UE e i cittadi-
ni, raccogliendo le istanze di que-
sti ultimi;

incoraggiare l’introduzione nei pro-
grammi scolastici di corsi di educa-
zione civica su: il significato del
progetto europeo, i suoi valori
costitutivi, la genesi e le sfide per
il futuro;
richiede
all’Unione Europea che la politica
comunitaria sia rivolta particolar-
mente ad affrontare i problemi che

maggiormente stanno a cuore ai
cittadini, come ad esempio: l’occu-
pazione, lo sviluppo urbano e rura-
le, la sicurezza, la tutela dell’am-
biente e l’immigrazione, l’inclusio-
ne sociale, la difesa dei beni pub-
blici e dei sistemi di welfare più
avanzati;
alla Delegazione italiana del Comi-
tato delle Regioni di essere un tra-
mite visibile tra i sistemi delle
Autonomie del paese e l’UE, garan-
tendo il rispetto dei principi di
prossimità, sussidiarietà, interdi-
pendenza e partecipazione e
facendosi latore delle aspettative
locali nel disegno europeo;
ai mezzi di comunicazione nazio-
nali e locali che l’informazione e la
comunicazione dell’UE e sull’UE
siano considerate un fondamento
indispensabile della loro opera di
informazione e divulgazione;
ai governi nazionali e alle Istitu-
zioni europee la convocazione di
una nuova convenzione con il com-
pito di rivedere la Parte III e di
indire sul testo risultante un refe-
rendum consultivo europeo sulla
Costituzione per l’Europa, da tener-
si in occasione delle prossime ele-
zioni del Parlamento europeo del
2009, in modo da farlo entrare in
vigore sulla base di un voto che
esprima la maggioranza degli Stati
membri e della popolazione dell’U-
nione. Sarà questa l’occasione per
dare ai cittadini la possibilità di
chiedere e decidere cosa vogliono
in Europa”.
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Scheda di documentazione
Il 29 ottobre 2004, i capi di Stato o di governo dei 25 Stati membri e dei 3
paesi candidati hanno firmato il trattato che istituisce una Costituzione per
l’Europa che era stato adottato all’unanimità il 18 giugno 2004.
Il trattato potrà entrare in vigore soltanto quando sarà stato adottato da
ciascuno dei paesi firmatari secondo le proprie procedure costituzionali: si
tratta della ratifica da parte degli Stati membri. Secondo le tradizioni giuri-
diche e storiche dei vari paesi, le procedure previste dalle Costituzioni in
questo senso non sono identiche e comportano la via “parlamentare” o la
via “referendaria” o addirittura entrambe. A seguito dei referendum in Fran-
cia e nei Paesi Bassi, svoltisi rispettivamente il 29 maggio e il 1º giugno
2005, in cui  la maggioranza degli elettori ha votato “no” al testo della
Costituzione, il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 ha ritenuto la
scadenza del 1º novembre 2006, che era stata inizialmente prevista per l’en-
trata in vigore della Costituzione, non più perseguibile. Tutti gli Stati mem-
bri si sono così presi una pausa di riflessione, da utilizzare anche per dibat-
titi e chiarimenti. A tal fine la Commissione europea ha ritenuto di propor-
re il Piano D per la democrazia, il dialogo e il dibattito attraverso la “Comu-
nicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni” come contributo al periodo di
riflessione. Il Piano D ha lo scopo principale di avviare un ampio ed intenso
dibattito tra le istituzioni europee ed i cittadini, che si basi su una chiara
conoscenza delle necessità ed aspettative di questi. In risposta all’adozione
del Piano D, è stata siglata a Roma il 9 novembre 2006 dai rappresentanti
delle Regioni e degli Enti locali una Dichiarazione che prevede appunto in
tutta Italia sedute straordinarie delle Assemblee elettive sul tema della Ue e
della sua Costituzione.
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