
CEP             COORDINAMENTO EUROPA POLITICA  
 

UN’EUROPA DEMOCRATICA ED EFFICIENTE 
OBIETTIVI E STRUMENTI 

 

CONSIDERAZIONI 

- Considerato che non è più tempo di compromessi al ribasso o di accordi generici per seguire i Paesi che 
frenano l’azione politica dell’Unione Europea; che il momento storico che stiamo vivendo è foriero di 
altri grandi cambiamenti; che né la storia né i nostri concorrenti aspettano; 

- considerata la moltiplicazione dei rischi per le democrazie, rappresentati dallo strapotere degli strumenti 
digitali, della globalizzazione economica e finanziaria, delle speculazioni del mercato e dei paradisi fiscali 
nonché dalla proliferazione di sistemi politici ed economici autoritari con vocazione ad 
internazionalizzarsi; 

- considerato che l’UE, da alcuni anni, si trova di fronte a sfide senza precedenti, compresa una guerra 
che avrà conseguenze profonde sul riassetto delle relazioni internazionali, delle politiche economiche e 
commerciali, così come delle politiche interne di ogni Paese e dell’insieme dell’Unione;  

- considerati gli squilibri economici prodotti da una tale situazione, che provoca l’aumento delle 
disuguaglianze, la minaccia per lo stato sociale e per lo stato di diritto, per i nostri valori e per la 
democrazia; 

- considerate le difficoltà sinora incontrate per realizzare l’Unione Politica, lasciando l’UE priva degli 
strumenti per affrontare la complessità dei problemi che ha di fronte, sia fuori che dentro i propri confini;  

- considerata, in particolare, l’inadeguatezza delle Istituzioni attuali e del processo decisionale: lentezza, 
confusione, incertezza sulle decisioni e sulla responsabilità, mancanza di trasparenza e di chiarezza nel 
rapporto tra le istituzioni europee, tra queste e gli Stati nazionali;   

- considerato che la macchinosità delle istituzioni e del processo decisionale impediscono all’Unione di 
affrontare i nuovi compiti che l’attendono, col rischio, così, di rendere irreversibili i suoi limiti politici 
ed il suo declino;  

- considerata, segnatamente, la quantità di materie oggetto del dibattito, tra cui l’identità europea, i valori, 
i diritti, lo stato di diritto, la sicurezza, la democrazia, la partecipazione, la politica estera, la salute, le 
condizioni sociali dei cittadini;  

- considerate le conclusioni della Conferenza sul Futuro dell’Europa (29 - 30 aprile 2022) e la necessità di 
selezionare i punti essenziali per il cambiamento dell’Unione e per il riequilibrio dell’attività capillare ed 
eccessiva dell’Unione in molte materie e l’assenza in altre; 

- considerate le proposte dei presidenti Draghi e Macron1 presentate al Parlamento europeo il 3 e il 9 
maggio 2022, gli interventi della presidente della Commissione e del Parlamento nonché le proposte del 
Parlamento europeo; i sottoscritti promotori 

 

- condividono gli obiettivi indicati dal PE2 e quello di preparare una proposta di modifica dei Trattati, 
tenendo conto delle indicazioni emerse dalla Conferenza sul futuro dell’Europa, dando tra l’altro un 
																																																													
1	Macron	ha	immaginato	una	“Comunità	politica	europea”	di	tipo	confederale,	comprendente	un	nuovo	spazio	di	cooperazione	politica	di	sicurezza	
in	settori	che	vanno	dall’energia	ai	trasporti.	
2	 Il	 Parlamento	Europeo	prefigura	una	Unione	 tra	 “membri	 associati”,	 che	 si	 dovrebbe	occupare	di	 sicurezza,	 cooperazione	 in	materia	di	
energia,	trasporti,	investimenti,	infrastrutture	e	circolazione	delle	persone.	



apposito mandato ad una Convenzione e ad una “Conferenza Intergovernativa”, ai sensi dell’art. 48 del 
Trattato sull’Unione europea;  

- ritengono che tale modifica debba comprendere gli aspetti politici e giuridici che riguardano la nuova 
architettura del continente europeo - proposta Macron- e debba chiarire quali sono i confini, le finalità 
politiche, il modello istituzionale, la sua governance, le materie di competenza di ogni istituzione, il 
rapporto tra queste e gli Stati membri, evitando che continui la confusione attuale; 

-  ritengono che ci siano le condizioni e la necessità di procedere verso un cambiamento profondo 
dell’Unione così come la conosciamo, attraverso una modifica dei Trattati attuali e, se necessario, 
attraverso un nuovo Trattato costituente per la nascita di una Unione Politica, fatta da una avanguardia 
di Paesi. 

 

PRINCIPI FONDANTI COMUNI 

- La difesa dei valori comuni e dei diritti fondamentali;  

- le libertà personali ed economiche;  

- la coesione sociale;  

- il rispetto dell’ambiente;  

- la qualità della vita;   

- un’etica di politica pubblica; 

- i beni pubblici europei; 

-  la cultura e la ricerca; 

- la pace, la sicurezza interna ed internazionale; 

 

OBIETTIVI E POLITICHE 
 Gli obiettivi e le politiche dell’insieme dell’Unione attuale e futura dovranno perciò essere selezionati 
sulla base dei risultati della Conferenza sul Futuro dell’Europa – CoFoe - e dei desiderata di ogni Paese 
al fine di ricercare una “armonia” ed una coesione di base sugli obiettivi specifici a cui si può arrivare per 
consenso o per rinuncia. I Paesi ed i cittadini devono essere consapevoli che per governare e garantire 
tali obiettivi conviene stare insieme e rispettare gli impegni.  

Perciò le politiche comuni devono mirare ad accrescere i vantaggi complessivi dei beni e a migliorare la 
loro distribuzione. Ciò implica che le Istituzioni e chi definisce le regole condivida questo duplice 
obiettivo, al fine di  

- garantire lo Stato di diritto, i diritti delle persone e i diritti dei lavoratori insieme alla crescita e al pieno 
impiego, lo sviluppo sostenibile a sostegno di chiunque, la giustizia sociale ed economica, la sicurezza, 
la difesa ed i bisogni dei cittadini;  

- gestire insieme alcune competenze: i rischi dell’inquinamento e delle violazioni dei diritti sociali, la salute; la 
sicurezza alimentare, la politica sociale; l’ambiente; l’energia; lo sviluppo sostenibile, la politica 
economica, finanziaria, la politica fiscale e di bilancio; l’economia digitale; la ricerca e l’innovazione; le 
migrazioni; la politica interna e di sicurezza, compresa la lotta all’evasione, ai paradisi fiscali ed alla 
criminalità organizzata; la politica estera e di difesa. Difficilmente, però, l’insieme di queste politiche 
potranno trovare una gestione comune a 27, né è possibile continuare ancora con la politica dei 
piccoli passi. L’accelerazione dei tempi del cambiamento non ce lo consente. 



STRUMENTI 

Pertanto è necessario cambiare l’approccio politico rispetto a quanto avvenuto sinora, perché i Paesi 
che decideranno di partecipare al cambiamento devono essere convinti che le politiche e le regole 
introdotte – (come l’UEM) - o da introdurre, non si possono considerate giuste di per sé e difese a 
prescindere dagli effetti che avranno sui due aspetti fondamentali della creazione e della distribuzione di 
valore, come invece sembra essere avvenuto, in diverse occasioni, fino ad oggi.  

Ciò implica che chi definisce le regole e le Istituzioni elaborino proposte mirate ad accrescere i vantaggi 
complessivi e a migliorare la loro distribuzione. 

Queste necessità e gli obiettivi suindicati, alla luce dei fatti, potranno essere perseguiti e realizzati solo da 
una avanguardia di Paesi, rispetto agli attuali 27, come abbiamo affermato ripetutamente. A questo 
fine non basta nemmeno la semplice abolizione del diritto di veto, che condividiamo, la creazione di liste 
transnazionali o altre minori modifiche dei trattati. Serve una soluzione politica, un progetto politico 
forte in grado di segnare una svolta, un cambiamento profondo del funzionamento attuale dell'Unione 
che rimuova le principali cause che ne frenano il ruolo, semplificando l'architettura istituzionale al fine di 
rendere la “governance” più democratica e trasparente. Serve cioè: 

- cambiare il minimo necessario, ma con il massimo impatto; 

- liberarsi delle principali cause di blocco; 

- creare una capacità fiscale e di bilancio;  

- scegliere le altre politiche comuni;  

- semplificare, rendere la “governance”, l’architettura istituzionale più democratica e trasparente; più 
efficiente ed efficace. 

Per questo è necessario: 

1. realizzare una Unione Politica, a struttura federale, composta da un’avanguardia di Paesi che hanno 
adottato o che adottano l’Euro, che funga da forza di attrazione, come avvenuto con la CEE del ’57. 
Una Unione che, con un corretto bilanciamento dei poteri, possa agire come soggetto politico 
democratico e autonomo, nel contesto interno ed internazionale, rappresentata da un “interlocutore” 
riconoscibile. Con un presidente, eventualmente, eletto, responsabile di fronte al Parlamento europeo, 
alla Camera degli Stati e al popolo europeo e che possa parlare, naturalmente, a nome dell’Unione 
Politica. 

Un soggetto politico europeo, ben connotato nel contesto internazionale e capace di univoca 
interlocuzione rispetto agli attori presenti sulla scena globale, dotato di potere legislativo, di governo e 
di controllo, con una responsabilità politica comune, condivisa e trasparente, su alcune materie che 
racchiudano all’interno dell’Unione politica una unione sociale, una unione dell’accoglienza –
immigrati-rifugiati-, una unione della salute, una unione economica, una unione dell’energia, una 
unione della politica estera, della sicurezza e della difesa, insieme ad una unione fiscale e di 
bilancio che consenta di realizzare le politiche comuni;   

2. riformare l’Unione Europea attuale, a 27 che avrebbe comunque bisogno di uno snellimento della 
procedura decisionale. Per esempio occorrerebbe: abolire il voto all’unanimità in seno al Consiglio, 
semplificare la sua “governance”, dare il potere di iniziativa al Parlamento europeo, trasformare il 
Consiglio in Camera degli Stati, ripartire meglio le competenze tra Unione e Stati, completare l’UEM 
qualora non si ottenesse l’Unione Politica, migliorare la ripartizione delle competenze tra Unione e Stati,   

Inoltre, sulla base anche delle indicazioni del Consiglio Europeo del 23-24.06.22, potrà essere prevista 
una “Confederazione” / Comunità Politica Europea. Una “piattaforma di coordinamento politico 
per i Paesi europei di tutto il continente”, al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione sulle 
questioni di interesse comune, senza sostituire le politiche e l’autonomia decisionale dell’Unione; 



completare comunque l’Unione economica e monetaria/Eurozona: 

infatti, qualora l’Unione politica - federale non venisse realizzata o subisse ulteriori ritardi, le modifiche 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione dovranno comprendere comunque quelle rivolte al 
completamento dell’UEM, in maniera organica e non in maniera frammentata, come invece si sta 
procedendo. Questo sviluppo non potrà assolutamente subire ulteriori rinvii. Si tratta, infatti, di una 
questione tra le più importanti, da non rimandare ancora, per le ragioni che risultano evidenti anche 
in questo periodo di guerra. Se l’UEM non cambierà, se non verrà riassorbita nella Unione Politica 
Federale, qualora si riuscisse a portarla a compimento o, se non verrà comunque ultimata, l’Eurozona 
prima o poi imploderà sotto il peso della speculazione nei mercati finanziari globali, delle manifestazioni 
o delle rivolte da parte dei cittadini che ne subiscono le conseguenze negative, a causa dei suoi limiti 
attuali. 

 

CONCLUSIONI 

Bisogna dunque prendere atto che occorre perfezionare e consolidare un’Unione a due velocità, a 
geometria variabile. I tempi non consentono più di seguire i Paesi che frenano o bloccano l’azione 
politica dell’Unione. Al contrario ci impongono “strumenti di lavoro” diversi rispetto al passato, cioè: 

- una Unione Politica da realizzare, con un nuovo Trattato costituente tra un gruppo di Paesi di 
avanguardia, qualora i 27 non trovassero un’intesa sulla base dei trattati attuali. 

Un obiettivo da raggiungere in tempi brevi, attraverso: 

- una Convenzione, da convocare a breve, da parte di un Consiglio Europeo straordinario, sulla base 
delle proposte di modifica dei Trattati elaborate dal Parlamento Europeo, conformemente all’art.48 del 
Trattato sull’Unione europea.  In caso di altri rinvii, di piccoli aggiustamenti o del fallimento 
dell’iniziativa, riteniamo che si renda necessaria una vera e propria Conferenza con il mandato di 
rifondare l’Unione.  

Roma, 04/07/2022  

 

I PROMOTORI:  

Laboratorio Europa/Eurispes, Roma, cedrone96@gmail.com;		

Associazione Koiné, Roma, info@e-koine.com;	

	Centro Europeo “CesUE”, Università di Pisa, roberto.castaldi@cesue.eu;	

	Collana Editoriale “Altravista Editrice”, Pavia, tommaso.visone@uniroma1.it;		

FUIS -Federazione Unitaria Italiana Scrittori, Roma, info@fuis.it  

Istituto Diplomatico Internazionale, Roma, info@idi-international.org  

L’Europe des Valeurs”, Bruxelles-Roma, mc.otan@virgilio.it  

Network “I Mediterranei South East Dialogue”, Roma, mediterranei.profjm@tiscali.it 

Rete Accademica “Università per l’Europa Politica”, Roma, info@universita-per-europa.eu	

Antonio Armellini, Pier Paolo Baretta, Gianni Bonvicini, Mercedes Bresso, Enzo 
Cannizzaro, Roberto Castaldi, Carmelo Cedrone, Myrianne Coen, Carlo Curti Gialdino, 
Giuseppe Davicino,  Rosella Di Bacco, Tommaso Di Fazio,  Valeria Fedeli, Maurizio 



Franzini, Laura Garavini, Paolo Giordani, Giampiero Gramaglia, Massimiliano Guderzo, 
Sandro Guerrieri, Francesco Gui, Stefania Jaconis, Luca Jahier, Tommaso La Porta,  Roberta 
Lucchini, Alberto Martinelli, Marco Mascia, Raffaele Morese, Tommaso Nannicini, 
Roberto Nigido, Sergio Ortoleva,  Antonio Padoa Schioppa, Claudio Paravati,   Gianni 
Pittella, Paolo Ponzano, Marco Ricceri, Gian Cesare Romagnoli, Salvatore Rondello, 
Antonio Rossi, Francesco Rotiroti, Vincenzo Russo, Lino Saccà, Stefano Silvestri, Umberto 
Triulzi, Tommaso Visone.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LABORATORIO EUROPA 

 PRIME ADESIONI  
 

 PROMOTORI:  
Serena Angioli, assessore politiche Europee, Campania, (già nella CE-Bxl); Michael Braun, 
giornalista, direttore(già) fondazione F. Ebert, Germania; Mario Campli, Consigliere del CESE, 
(2006-2015), Roma; Rocco Cangelosi, Ambasciatore, membro del Consiglio di Stato; Enzo 
Cannizzaro, Giurista, Università La Sapienza, Roma; Domenico Carrieri, Sociologo, università 
La Sapienza Roma; Carmelo Cedrone,- Coordinatore del Laboratorio- Sindacalista/economista, 
Consigliere CESE (2006-2016), Università La Sapienza, Roma; Carlo Curti Gialdino, Giurista 
europeo, Università La Sapienza, Roma; Rita D’Ecclesia, Matematica dell’Economia, Università la 
Sapienza, Roma; Cinzia Del Rio, esperta politiche europee,  Uil; Laura Della Pasqua, giornalista, 
Panorama, Milano;  Rosella Di Bacco, dirigente ministero Sanità; Fausto Durante, esperto 
politiche europee, Cgil; Gian Maria Fara, presidente Eurispes; Maurizio Franzini, 
economista/direttore Etica ed Economia, Università La Sapienza, Roma; Laura Garavini, 
Parlamentare, Italia - Germania; Paolo Garonna economista, Segretario Febaf, Università Luiss, 
Roma; Alexander Grasse, economista, università di Giessen, Germania;  Francesco Gui, 
Federalista e Storico, Università La Sapienza, Roma; Sandro Guerrieri, giurista, Universita` La 
sapienza, Roma; Mario La Torre, economia finanziaria internazionale, Università La Sapienza, 
Roma; Maria Pia Locatelli, Parlamentare, già parlamentare europea, Italia;  Sergio Marchisio, 
giurista europeo, Università La Sapienza, Roma; Marco Mascia, giurista-diritti umani, Università di 
Padova; Andrea Mone, esperto politiche europee, Cisl; Paolo Naso, Sociologo, Università Bologna;   
Claudio Paravati, direttore Confronti, Roma; Alfonso Pascale, dirigente Cooperative Sociali; 
Marco Ricceri, Segretario Generale, Eurispes; Umberto Triulzi,  Economista, Università La 
Sapienza, Roma; Thierry  Vissol, già dirigente CE, Francia.    

Il Laboratorio si avvale della collaborazione di un Gruppo di studenti e di giovani lavoratori  
                 

 SOSTENITORI: Personalità della Cultura, della Politica ed Esperti che condividono l’iniziativa    
Pier Paolo Baretta, sottosegretario Ministero Economia; Mercedes Bresso, v. presidente 
Gruppo Spinelli, PE; Pier Ferdinando Casini, Senatore, già Presidente della Camera; Damien 
Couet-Lannes, Federazione Scrittori, Francia; Georgios Dassis, presidente CESE (Comitato 
Economico e Sociale Europeo), Bruxelles;  Donatella Di Cesare, filosofa, Università di Roma; 
Roberto Esposito, filosofo, Scuola Normale Superiore, Pisa; Sandro Gozi, sottosegretario alle 
Politiche Europee, Presidenza del Consiglio; Roberto Gualtieri, Presidente Commissione 
Economica, Parlamento Europeo; Daniel Innerarity, filosofo, Spagna; Ferdinando Nelli 
Feroci, Ambasciatore, presidente dello IAI; Dacia Maraini, scrittrice, Roma; Antonio Padoa 
Schioppa, storico-giurista, Università di Milano; Gianni Pittella, già Presidente Gruppo PSE, 
Parlamento Europeo; Manuel Rico Rego, Presidente Associazione Scrittori, Spagna; Antonio 
Rossi, presidente Fuis (Federazione Unitaria Italiana Scrittori ed Autori), Roma; Gabriella  
Sica, poetessa, Università La Sapienza, Roma; Emmanuelle Butaud-Stubbs, presidente “The 
Argonauts”, Cese, Bruxelles; Joost van Jersel, Presidente Commissione Economica, CESE, 
Bruxelles; Luca Visentini, Segretario Generale  CES (Confederazione Europea dei Sindacati), 
Bruxelles; Gerasimos Zoras, Presidente Associazione Scrittori, Grecia. 
                       

 09.03. 2018   

 



Eurispes “Laboratorio Europa” promuove la Conferenza 
“Trasformare l’Europa” 

 

Eurispes “Laboratorio Europa” 

Trasformare l’Europa 

“Laboratorio Europa” di Eurispes promuove la Conferenza “Una proposta per 
trasformare l’Unione Europea attraverso l’Eurozona”. L’incontro si svolgerà 
venerdì 11 maggio dalle ore 10,00 alle 13,30 presso la Sala Buozzi della Uil (via 
Lucullo 6, Roma). 

La Conferenza ha come obiettivo quello di aprire il dibattito su una serie di 
proposte elaborate da esperti e studiosi per migliorare il processo di 
integrazione europea. 

La costituzione del Laboratorio Europa è stata annunciata lo scorso gennaio dal 
Presidente dell’Eurispes, Gian Maria Fara, in occasione della presentazione del 
30° Rapporto Italia. Il Laboratorio Europa è coordinato da Carmelo Cedrone ed 
è composto da esperti del mondo accademico e universitario, esponenti ed 
operatori della società civile. Le proposte che verranno presentate (Politiche, 
Istituzionali e Giuridiche, Economiche e Sociali) sono il risultato di una prima, 
intensa fase preparatoria e destinate ad essere perfezionate con il contributo dei 
partecipanti. 

Intervengono: Gian Maria Fara, Presidente Eurispes, Carmelo Cedrone, 
Coordinatore Laboratorio Europa, Saverio Romano, Responsabile Dipartimento 
Mezzogiorno Eurispes, Sandro Gozi, Sottosegretario Ue, Enrico Morando, Vice 
Ministro Economia, Fausto Durante, dirigente Cgil, Andrea Mone, dirigente Cisl, 
Cinzia Del Rio, dirigente Uil, Sergio Fabbrini, Università Luiss, Enzo Cannizzaro, 
Università Sapienza, Sandro Guerrieri, Università Sapienza, Francesco Gui, 
Università Sapienza, Umberto Triulzi, Università Sapienza, Mario La Torre, 
Università Sapienza. 
 



EURISPES - LABORATORIO EUROPA    
 
                                            Comunicato Stampa  
                              
EURISPES istituisce un “Laboratorio Europa”  
 
Continua l’impegno di approfondimento e di proposta dell’Eurispes su diversi settori della vita 
economica, sociale e politica, che interessano i cittadini del nostro paese e non solo.  Alla luce di 
quanto sta accadendo, NON potevamo esimerci dalla necessità di guardare con più attenzione 
all’Europa, comunque già presente  da tempo nei nostri lavori, come  già indica il  nome stesso. 
Da qui l’idea del Laboratorio, che, insieme ad altri già esistenti su tematiche specifiche di rilevanza 
strategica, vuole rappresentare un rafforzamento ed un salto di qualità dell’impegno dell’Istituto su 
un fronte dove ormai si gioca una partita cruciale per il futuro della società italiana e  di quella 
europea nel suo insieme.  Istituito con la collaborazione di “Plus Europa” (oggi gli Argonauti), 
un’associazione europea nata nell’ambito del CESE (Comitato economico e sociale europeo),  vede 
tra i suoi promotori iniziali un gruppo di esperti e docenti di alcune università italiane e straniere, la 
rivista “Confronti”, insieme ad un gruppo di giovani lavoratori e studenti. Inoltre l’iniziativa è 
sostenuta dalla FUIS (Federazione unitaria italiana scrittori ed Autori), con la sua appendice 
europea), e da altre personalità della cultura, con lo scopo di “riportare” il mondo “intellettuale” ad 
interessarsi più  attivamente di Europa e della sua identità, che, insieme alla questione politica, 
economica e sociale, rappresenta un passaggio nodale per rilanciare l’Unione. Il Laboratorio vuole 
essere uno spazio aperto ad ulteriori, qualificate, collaborazioni che condividono gli obiettivi 
dell’iniziativa. 
Lo scopo è quello di accompagnare l’approfondimento dell’Europa, iniziando con l’elaborazione di 
“una Proposta”, condivisa, per trasformare, cambiare l’Unione attuale, creando  uno spazio di 
partecipazione e di confronto, che vada al di là degli “addetti” ai lavori. Come? :  a) mettendo 
insieme idee e  proposte  col contributo di diverse fonti, attraverso forme di democrazia deliberativa 
ed in sinergia con altri organismi simili;  b) sensibilizzando la società civile organizzata, i giovani, 
le forze economiche e sociali;  c) agendo, insieme ad altri, verso i decisori  politici e istituzionali, 
per  spingere il paese  a  “fare sistema” sui temi europei, una mancanza che l’Italia paga a caro 
prezzo, già da tempo, per convincerla a convocare una “Convenzione” nazionale sull’Europa; d) 
raccordandosi con esperti ed iniziative simili italiane e di altri paesi (dell’Eurozona);  e) 
contribuendo, così, a promuovere l’avvio di una Nuova Unione Europea, con una identità politica e 
democratica, una via obbligata per evitare il rischio di una caduta o di un declino, di una 
sopravvivenza asfittica, come quella attuale. 
In sintesi, oltre alla soluzione delle questioni urgenti, che l’UE continua a rinviare (completamento 
dell’Eurozona, immigrati, sicurezza, terrorismo), i paesi europei, o una parte di essi, ormai, non 
possono più eludere domande come le seguenti: 

- 1. Perché è  necessario trasformare l’Unione attuale? 
- 2. Come trasformarla? (strumenti giuridici, organismi, processo decisionale, ecc..…) 
- 3. Con chi? ( Con quali paesi?) 
- 4. Per far cosa? (quali competenze deve avere) 
- 5. Che cosa  ne facciamo dell’Europa attuale? 
 

    Roma, …novembre 2017  
 
Riferimento: Carmelo Cedrone, Eurispes, via Cagliari 14  Roma                                                   -
em:cedrone@uil.it;carmelo.cedrone@eesc.europa.eu; tel.0644202211-335 6281385 
 
Allegati : scheda informativa,   elenco Promotori e Sostenitori    
 
 



LABORATORIO	EUROPA/EURISPES	

Nota	di	sintesi	e	commento	

MACRON:	SINTESI	INTERVENTO	al	PE	

																																																									(e	DRAGHI)	

	9	maggio	2022	

Ecco	i	punti	principali	toccati	da	Macron	a	Starsburgo,	a	conclusione	della	CoFoE:	

- E’	 partito	 evocando	 la	 pace,	 come	 fece	 Robert	 Schuman	 il	 9	 maggio	 1950:	 “La	 pace	
mondiale	non	potrà	essere	salvaguardata	se	non	con	sforzi	creativi	proporzionali	ai	pericoli	
che	 la	minacciano”,	 come	una	missione	storica	per	 l’Europa;	per	questo	serve	un’Europa	
forte	e	sovrana;	

- Ha	 parlato	 di	 un’Europa	 indipendente	 ed	 efficace,	 come	 una	 “potenza”	 civica;	
l’indipendenza	democratica	come	base	della	nostra	libertà,	a	tutela	dei	nostri	valori	e	dello	
stato	di	diritto,	indicando	anche	i	settori	e	le	politiche	di	cui	si	dovrebbe	interessare;	

- Ha	 elogiato	 il	 lavoro	 della	 CoFoE,	 sia	 per	 il	 metodo	 (un	 esempio	 al	 mondo)	 che	 per	 le	
proposte	fatte,	tra	le	quali	occorre	comunque	scegliere	quelle	da	portare	avanti,	per	dare	
un	obiettivo	chiaro	e	riconoscibile	al	seguito	della	Conferenza;	

- Occorre	 un’Unione	 rapida	 nelle	 decisioni;	 ha	 elogiato	 il	 sistema	 democratico	 rispetto	 a	
quelli	autoritari;	ha	citato,	a	questo	proposito,	quanto	avvenuto	con	la	Pandemia	e	con	la	
guerra,	 a	 differenza	 di	 quanto	 successo	 con	 le	 crisi	 precedenti,	 ad	 esempio	 con	 la	 crisi	
2008-2015,	dove	 i	paesi	 sono	 stati	 lasciati	 soli,	 l’UE	non	è	 stata	 in	grado	di	 intervenire	e	
solo	l’intervento	di	Draghi	è	riuscito	a	salvarli;	

- Bisogna	 riformare	 i	 Trattati:	 l’Unione	 a	 27	 ci	 ha	 impedito	 di	 andare	 avanti;	 perciò	 ha	
criticato	molto	le	situazioni	di	blocco	in	cui	si	trova	spesso	l’Unione	attuale,	per	cui	occorre	
un	 voto	 a	 maggioranza	 su	 tutte	 le	 materie	 per	 superare	 lo	 stallo;	 ridefinire	 il	 processo	
decisionale	per	andare	oltre	 la	situazione	attuale;	pensare	a	una	Unione	a	due	velocità	a	
cui	“non	ci	 rinunciamo”!	Serve	un	approfondimento	ed	una	avanguardia	dell’Unione	con	
un	numero	di	paesi	anche	inferiore	ai	27	attuali;	

- Obiettivi	e	materie:	
- Ripensare	al	Continente-	 	per	 favorire	 la	 stabilità;	 l’UE	non	è	può	essere	 l’unica	 risposta	

all’insieme	 del	 continente	 europeo;	 occorre	 una	 nuova	 struttura	 (Confederazione)	 per	
accogliere	senza	attese	lunghissime	le	nuove	richieste	di	adesione	(come	l’Ucraina,	i	paesi	
dei	 Balcani,	 ecc.),	 i	 paesi	 che	 sono	 usciti	 o	 che	 possono	 uscire	 dall’UE,	 sull’esempio	 del	
Consiglio	d’Europa.	
	

LE	PROPOSTE	(in	sintesi):		

1^.Creare	 una	 avanguardia	 di	 paesi	 che	 va	 avanti	 da	 sola	 (partendo	 dai	 paesi	 Euro?);	 i	 paesi	
“frenatori”	restano	dietro,	in	attesa	di	entrare	quando	vogliono;	

2^.	L’Unione	attuale	

3^Attivare	una	Confederazione	(comunità	politica?)	per	riunire	l’Europa	geografica	



 

 

 
 
 
 
 
                                   
                                            L’EMERGENZA POLITICA DELL’EUROPA 
 
A	partire	 dal	 ’45	 sembra	 di	 stare	 sempre	 al	 punto	 di	 partenza.	 I	 vari	 tentativi	 per	
creare	una	Unione	Politica,	economica	e	sociale	finora	sono	falliti.	È	ciò	che	avvenne	
sin	dai	primi	tentativi	del	dopoguerra,	per	cui	si	ripiegò	sulla	Comunità	Economica.	
Lo	scopo	principale	di	mettersi	 insieme	 fu	quello	di	evitare	altre	guerre	 tra	 i	paesi	
europei.	Una	promessa	mantenuta	solo	in	parte.		

Di	 fronte	 a	 quanto	 accaduto	 in	 questi	 anni,	 quello	 che	 emerge	 è	 l’assenza	
dell’Europa	come	soggetto	politico,	costretta,	come	nel	caso	dell’Ucraina,	ad	andare	
a	 rimorchio	 degli	 USA	 e/o	 della	 NATO.	 	 Perciò	 passi	 per	 le	 altre	 crisi	 precedenti,	
interne	 ed	 esterne,	 senza	 che	 l’Europa	 sia	 riuscita	 a	 cambiare	 il	 suo	 stato	
istituzionale	ed	economico,	ma	perseverare	in	tale	atteggiamento	adesso	non	è	più	
accettabile.	Occorre	porre	fine	alle	condizioni	che	hanno	visto	l’Europa	impotente	o	
umiliata,	come	nei	giorni	che	hanno	preceduto	l’attacco	dell’Ucraina.		

Ciò	 che	 serve	 è	 noto	 da	 tempo.	 La	 politica	 dei	 piccoli	 passi	 non	 è	 più	 sufficiente.	
Oggi,	non	domani,	l’Unione	ha	il	dovere	di	affrontare	rapidamente	le	emergenze	che	
ha	 di	 fronte.	 Perciò	 deve	 essere	 messa	 in	 condizione	 per	 poterle	 affrontare	 al	
meglio,	a	cominciare	dalla	sua	“debolezza	politica”,	a	65	anni	dalla	sua	nascita,	a	30	
da	Maastricht	ed	a	20	dall’entrata	in	circolazione	dell’Euro.	La	rapidità	e	le	decisioni	
prese	in	questi	giorni	rappresentano	sicuramente	una	svolta,	un	passo	storico,	ma	a	
condizione	 che	 costituiscano	 la	 premessa	 per	 compiere	 il	 passo	 successivo,	 quello	
finale	verso	l’Unione	Politica.	L’altra	emergenza,	 invece,	riguarda	la	guerra	e	 le	sue	
conseguenze,	insieme	a	quelle	della	pandemia	e	dei	limiti	economici	dell’Unione.	

LE	EMERGENZE	DELL’UE:	LE	PROPOSTE	

A) L’Unione	Politica,	il	vero	“vulnus”	europeo	
A	questo	 fine,	 l’UE	deve	mettere	 in	 atto	una	 iniziativa	 che,	 senza	ulteriori	 indugi,	
porti	 in	 tempi	 certi	 al	 suo	 approfondimento,	 recuperando	 lo	 spirito	 e	 le	 proposte	
iniziali	dei	padri	fondatori.	Un	obiettivo	che	richiede:	

- 	la	 realizzazione	 di	 una	Unione	 Politica	 e	 democratica	per	 dare	 all’Unione	 la	
capacità	 di	 agire	 come	 soggetto	 politico	 autonomo,	 che	 comprenda	 la	
gestione	 comune	 di	 alcune	 politiche.	 In	 particolare:	 la	 politica	 estera,	 la	
difesa,	 la	 politica	 di	 sicurezza,	 l’energia,	 la	 politica	 sanitaria,	 l’ambiente,	 la	



 

 

politica	 economica	 e	 industriale,	 la	 politica	 fiscale	 e	 di	 bilancio,	 la	 politica	
sociale	e	l’immigrazione.	Tali	politiche	non	possono	più	restare	nell’autonomia	
decisionale	 degli	 Stati	 membri	 per	 la	 loro	 manifesta	 incongruenza	 con	 gli	
obiettivi	e	i	più	che	positivi	risultati	conseguiti	dal	mercato	interno,	oltre	che	
per	superare	i	limiti	dell’UEM.	A	tal	fine	si	possono	usare	gli	strumenti	offerti	
dal	Trattato,	oppure	attraverso	

- la	Conferenza	sul	futuro	dell’Europa,	già	in	corso,	anticipandone	le	conclusioni	
con	l’indicazione	di	una	tabella	di	marcia	precisa,	che	oggi	non	ha,	che	fissi	il	
mandato,	i	tempi	e	gli	strumenti	per	realizzarlo;	o,	più	rapidamente,	con	

- la	 convocazione	 di	 una	 apposita	 Conferenza	 intergovernativa,	 urgente,	 che	
porti	ad	una	modifica	del	Trattato	attuale	o	ad	un	nuovo	Trattato	fondativo,	
anche	con	un	numero	di	paesi	inferiore	ai	27	attuali.		
	

B) L’Economia,	le	Disuguaglianze,	la	Pace:	
Allo	stesso	tempo	è	indispensabile	

- porre	fine	la	guerra	 in	atto,	su	iniziativa	dell’UE,	secondo	il	diritto	e	le	regole	
internazionali,	che	porti	alla	sottoscrizione	di	un	accordo	tra	tutti	gli	attori	del	
territorio	 europeo.	 Ciò	 è	 necessario	 anche	 per	 impedire	 che	 il	 conflitto	 si	
possa	 estendere	 e/o	 che	 l’iniziativa	 di	 pace	 venga	 promossa	 e	 gestita	 dagli	
USA	e	dalla	Cina,	insieme	alla	Russia,	relegando	l’Unione	al	ruolo	di	comparsa;	

- realizzare	 l’Unione	 dell’energia,	 per	 evitare	 l’aggravarsi	 della	 situazione	
economica	 e	 sociale	 a	 seguito	 della	 guerra	 e	 delle	 sanzioni,	 visto	 che	 il	
mercato	unico	dell’energia,	dal	’92,	non	è	stato	ancora	realizzato;	

- 	creare	 un	 fondo	 comune,	 per	 l’emergenza	 energetica	 e	 sociale,	 come	 fatto	
con	 NGEU,	 o	 meglio,	 attraverso	 una	 sua	 estensione	 che	 assicuri	 un’equa	
distribuzione	 tra	 i	 paesi	 delle	 conseguenze	 economiche	 della	 guerra	 e,	 di	
conseguenza,	tra	imprese,	lavoratori	e	famiglie.	Ciò	si	rende	necessario	anche	
per	 impedire	 un	 ulteriore	 aumento	 delle	 disuguaglianze,	 che	 vanno	 invece	
ridotte,	attraverso	un	finanziamento	comune	europeo	del	programma	Sure.	I	
nuovi	 fondi,	 inoltre,	 vanno	 utilizzati	 per	 finanziare	 le	 altre	 politiche	 comuni	
che	l’Unione	dovrà	mettere	in	atto;	

- 	prolungare	 la	 sospensione	 del	 patto	 di	 stabilità,	 eventualmente	 anche	 a	
tempo	indeterminato,	insieme	alle	regole	di	bilancio	ed	a	quelle	sugli	aiuti	di	
Stato,	 in	 attesa	 del	 completamento	 dell’Eurozona,	 una	 vera	 priorità	 a	
trent’anni	dalla	sua	istituzione;	

- attuare	 un	 piano	 europeo	 per	 le	 materie	 prime	 “rare”	 e	 per	 i	 micro-chip-	
sicurezza	strategica-	sia	per	renderci	autonomi	dalla	Cina	che	per	calmierare	i	
prezzi	e	ridurre	l’inflazione.	



 

 

NB.	Sia	quanto	indicato	nel	punto	A,	come	detto,	che	nel	punto	B,	potrà/dovrà	essere	realizzato	anche	da	un	
numero	di	paesi	più	ristretto	rispetto	ai	27	attuali.	
L’iniziativa	 per	 raggiungere	 questo	 obiettivo,	 se	 necessario,	 potrebbe	 essere	 presa	 da	 un	 gruppo	 di	 paesi,	
come	 avvenne	 con	 la	 lettera	 del	 25	 marzo	 2020	 che	 portò	 alla	 prima	 emissione	 di	 un	 “debito”	 comune	
europeo.	Comunque	bisogna	battere	 il	 ferro	mentre	è	caldo	(mai	purtroppo	come	 in	questo	caso),	visto	che	
molti	paesi	hanno	cambiato	posizione	in	questi	giorni.	Difficilmente	si	vorranno	chiamar	fuori	da	una	Unione	
Politica,	messa	in	grado	di	difendere	anche	i	loro	territori	e	tutelare	gli	interessi	comuni.	
	

Europei, EUROPA, questo è il momento di agire: "qui si parrà la tua nobilitate"	
08/03/2022	
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4.	 Il	 vertice	 di	 giugno	 dovrà	 convocare	 una	 Convenzione	 per	 definire	 le	 proposte	 secondo	 la	
risoluzione	del	PE	(art.	48	del	TUE)	ed	una	Conferenza	Intergovernativa	per	approvare	la	modifica	
dei	Trattati.	

Breve	commento:	

L’insieme	 delle	 proposte	 di	Macron,	 al	 di	 là	 dell’enfasi,	 se	 attuate,	 possono	 rappresentare	 una	
svolta	per	l’Unione	attuale	e	per	l’insieme	del	continente	europeo.	Proposte	molto	simili	a	quelle	
da	noi	sostenute	da	tempo	(parlavamo	di	“nocciolo	duro”	dell’Unione	a	27)	e	di	una	Unione	solo	
economica,	 simile	 alla	 vecchia	 CEE,	 non	di	 confederazione).	 La	 proposta	 rappresenta	una	 svolta	
politica	e	giuridica.	Mai	finora	un	capo	di	Stato	aveva	sostenuto	davanti	al	PE	di	procedere	verso	
una	 integrazione	più	 stretta	 con	meno	di	 27	 paesi!	 Adesso	 si	 tratta	 di	 definire	meglio	 l’insieme	
delle	proposte,	 ivi	compresa	 la	procedura	formale	per	portarle	 in	porto.	Comunque	“se	son	rose	
fioriranno”.		

Con	l’ottimo	intervento	di	Draghi,	fatto	il	3	maggio	al	PE	che,	oltre	a	parlare	dei	temi	economici	di	
attualità,	 ha	proposto	di	 procedere	 con	un	 “federalismo	pragmatico”,	 senza	dimenticare	quello	
ideale,	ci	sono	le	premesse	per	procedere	ad	un	cambiamento	radicale	dell’Unione	e	dell’Europa.	
Bisogna	 vedere	 cosa	 dirà	 la	 Germania,	 sperando	 che	 non	 freni,	 come	 ha	 fatto	 per	 15	 anni	 la	
Merkel.	Già	abbiamo	13	paesi	col	piede	sul	freno,	solo	per	timore	di	perdere	il	loro	diritto	di	veto.	
(Bulgaria,	Cechia,Croazia,	Danimarca,	Estonia,	Finlandia,	Lettonia,	Lituania,	Malta,	Polonia,	Romania,	Slovenia,	Svezia).	Bisogna	
rassicurare	questi	paesi	e	cercare	di	convincerli	che	conviene	a	tutti,	ma	più	a	loro,	la	modifica	dei	
Trattati	per	rafforzare	l’Unione.	Ma	se	insistono	perché	ubbidiscono	ad	altre	logiche,	non	possono	
più	 bloccare	 e	 tenere	 ferma	 l’Unione.	 Se	 vogliono	 possono	 scegliere:	 resteranno	 nell’Unione	
attuale,	andranno	nell’eventuale	Confederazione,	ma	non	possono	più	impedire	agli	altri	paesi	di	
procedere	 come	 gruppo	 di	 avanguardia!	 Altrimenti	 l’Unione	 più	 stretta,	 l’Unione	 politica,	
difficilmente	si	farà	più.	(nota	a	cura	di	cced-	lab/Eu/Eu)	

Roma,	11	maggio	2022	
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 PROMOTORI:  
Serena Angioli, assessore politiche Europee, Campania, (già nella CE-Bxl); Michael Braun, 
giornalista, direttore(già) fondazione F. Ebert, Germania; Mario Campli, Consigliere del CESE, 
(2006-2015), Roma; Rocco Cangelosi, Ambasciatore, membro del Consiglio di Stato; Enzo 
Cannizzaro, Giurista, Università La Sapienza, Roma; Domenico Carrieri, Sociologo, università 
La Sapienza Roma; Carmelo Cedrone,- Coordinatore del Laboratorio- Sindacalista/economista, 
Consigliere CESE (2006-2016), Università La Sapienza, Roma; Carlo Curti Gialdino, Giurista 
europeo, Università La Sapienza, Roma; Rita D’Ecclesia, Matematica dell’Economia, Università la 
Sapienza, Roma; Cinzia Del Rio, esperta politiche europee,  Uil; Laura Della Pasqua, giornalista, 
Panorama, Milano;  Rosella Di Bacco, dirigente ministero Sanità; Fausto Durante, esperto 
politiche europee, Cgil; Gian Maria Fara, presidente Eurispes; Maurizio Franzini, 
economista/direttore Etica ed Economia, Università La Sapienza, Roma; Laura Garavini, 
Parlamentare, Italia - Germania; Paolo Garonna economista, Segretario Febaf, Università Luiss, 
Roma; Alexander Grasse, economista, università di Giessen, Germania;  Francesco Gui, 
Federalista e Storico, Università La Sapienza, Roma; Sandro Guerrieri, giurista, Universita` La 
sapienza, Roma; Mario La Torre, economia finanziaria internazionale, Università La Sapienza, 
Roma; Maria Pia Locatelli, Parlamentare, già parlamentare europea, Italia;  Sergio Marchisio, 
giurista europeo, Università La Sapienza, Roma; Marco Mascia, giurista-diritti umani, Università di 
Padova; Andrea Mone, esperto politiche europee, Cisl; Paolo Naso, Sociologo, Università Bologna;   
Claudio Paravati, direttore Confronti, Roma; Alfonso Pascale, dirigente Cooperative Sociali; 
Marco Ricceri, Segretario Generale, Eurispes; Umberto Triulzi,  Economista, Università La 
Sapienza, Roma; Thierry  Vissol, già dirigente CE, Francia.    

Il Laboratorio si avvale della collaborazione di un Gruppo di studenti e di giovani lavoratori  
                 

 SOSTENITORI: Personalità della Cultura, della Politica ed Esperti che condividono l’iniziativa    
Pier Paolo Baretta, sottosegretario Ministero Economia; Mercedes Bresso, v. presidente 
Gruppo Spinelli, PE; Pier Ferdinando Casini, Senatore, già Presidente della Camera; Damien 
Couet-Lannes, Federazione Scrittori, Francia; Georgios Dassis, presidente CESE (Comitato 
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Roberto Esposito, filosofo, Scuola Normale Superiore, Pisa; Sandro Gozi, sottosegretario alle 
Politiche Europee, Presidenza del Consiglio; Roberto Gualtieri, Presidente Commissione 
Economica, Parlamento Europeo; Daniel Innerarity, filosofo, Spagna; Ferdinando Nelli 
Feroci, Ambasciatore, presidente dello IAI; Dacia Maraini, scrittrice, Roma; Antonio Padoa 
Schioppa, storico-giurista, Università di Milano; Gianni Pittella, già Presidente Gruppo PSE, 
Parlamento Europeo; Manuel Rico Rego, Presidente Associazione Scrittori, Spagna; Antonio 
Rossi, presidente Fuis (Federazione Unitaria Italiana Scrittori ed Autori), Roma; Gabriella  
Sica, poetessa, Università La Sapienza, Roma; Emmanuelle Butaud-Stubbs, presidente “The 
Argonauts”, Cese, Bruxelles; Joost van Jersel, Presidente Commissione Economica, CESE, 
Bruxelles; Luca Visentini, Segretario Generale  CES (Confederazione Europea dei Sindacati), 
Bruxelles; Gerasimos Zoras, Presidente Associazione Scrittori, Grecia. 
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Eurispes “Laboratorio Europa” 

Trasformare l’Europa 

“Laboratorio Europa” di Eurispes promuove la Conferenza “Una proposta per 
trasformare l’Unione Europea attraverso l’Eurozona”. L’incontro si svolgerà 
venerdì 11 maggio dalle ore 10,00 alle 13,30 presso la Sala Buozzi della Uil (via 
Lucullo 6, Roma). 

La Conferenza ha come obiettivo quello di aprire il dibattito su una serie di 
proposte elaborate da esperti e studiosi per migliorare il processo di 
integrazione europea. 

La costituzione del Laboratorio Europa è stata annunciata lo scorso gennaio dal 
Presidente dell’Eurispes, Gian Maria Fara, in occasione della presentazione del 
30° Rapporto Italia. Il Laboratorio Europa è coordinato da Carmelo Cedrone ed 
è composto da esperti del mondo accademico e universitario, esponenti ed 
operatori della società civile. Le proposte che verranno presentate (Politiche, 
Istituzionali e Giuridiche, Economiche e Sociali) sono il risultato di una prima, 
intensa fase preparatoria e destinate ad essere perfezionate con il contributo dei 
partecipanti. 

Intervengono: Gian Maria Fara, Presidente Eurispes, Carmelo Cedrone, 
Coordinatore Laboratorio Europa, Saverio Romano, Responsabile Dipartimento 
Mezzogiorno Eurispes, Sandro Gozi, Sottosegretario Ue, Enrico Morando, Vice 
Ministro Economia, Fausto Durante, dirigente Cgil, Andrea Mone, dirigente Cisl, 
Cinzia Del Rio, dirigente Uil, Sergio Fabbrini, Università Luiss, Enzo Cannizzaro, 
Università Sapienza, Sandro Guerrieri, Università Sapienza, Francesco Gui, 
Università Sapienza, Umberto Triulzi, Università Sapienza, Mario La Torre, 
Università Sapienza. 
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                                            Comunicato Stampa  
                              
EURISPES istituisce un “Laboratorio Europa”  
 
Continua l’impegno di approfondimento e di proposta dell’Eurispes su diversi settori della vita 
economica, sociale e politica, che interessano i cittadini del nostro paese e non solo.  Alla luce di 
quanto sta accadendo, NON potevamo esimerci dalla necessità di guardare con più attenzione 
all’Europa, comunque già presente  da tempo nei nostri lavori, come  già indica il  nome stesso. 
Da qui l’idea del Laboratorio, che, insieme ad altri già esistenti su tematiche specifiche di rilevanza 
strategica, vuole rappresentare un rafforzamento ed un salto di qualità dell’impegno dell’Istituto su 
un fronte dove ormai si gioca una partita cruciale per il futuro della società italiana e  di quella 
europea nel suo insieme.  Istituito con la collaborazione di “Plus Europa” (oggi gli Argonauti), 
un’associazione europea nata nell’ambito del CESE (Comitato economico e sociale europeo),  vede 
tra i suoi promotori iniziali un gruppo di esperti e docenti di alcune università italiane e straniere, la 
rivista “Confronti”, insieme ad un gruppo di giovani lavoratori e studenti. Inoltre l’iniziativa è 
sostenuta dalla FUIS (Federazione unitaria italiana scrittori ed Autori), con la sua appendice 
europea), e da altre personalità della cultura, con lo scopo di “riportare” il mondo “intellettuale” ad 
interessarsi più  attivamente di Europa e della sua identità, che, insieme alla questione politica, 
economica e sociale, rappresenta un passaggio nodale per rilanciare l’Unione. Il Laboratorio vuole 
essere uno spazio aperto ad ulteriori, qualificate, collaborazioni che condividono gli obiettivi 
dell’iniziativa. 
Lo scopo è quello di accompagnare l’approfondimento dell’Europa, iniziando con l’elaborazione di 
“una Proposta”, condivisa, per trasformare, cambiare l’Unione attuale, creando  uno spazio di 
partecipazione e di confronto, che vada al di là degli “addetti” ai lavori. Come? :  a) mettendo 
insieme idee e  proposte  col contributo di diverse fonti, attraverso forme di democrazia deliberativa 
ed in sinergia con altri organismi simili;  b) sensibilizzando la società civile organizzata, i giovani, 
le forze economiche e sociali;  c) agendo, insieme ad altri, verso i decisori  politici e istituzionali, 
per  spingere il paese  a  “fare sistema” sui temi europei, una mancanza che l’Italia paga a caro 
prezzo, già da tempo, per convincerla a convocare una “Convenzione” nazionale sull’Europa; d) 
raccordandosi con esperti ed iniziative simili italiane e di altri paesi (dell’Eurozona);  e) 
contribuendo, così, a promuovere l’avvio di una Nuova Unione Europea, con una identità politica e 
democratica, una via obbligata per evitare il rischio di una caduta o di un declino, di una 
sopravvivenza asfittica, come quella attuale. 
In sintesi, oltre alla soluzione delle questioni urgenti, che l’UE continua a rinviare (completamento 
dell’Eurozona, immigrati, sicurezza, terrorismo), i paesi europei, o una parte di essi, ormai, non 
possono più eludere domande come le seguenti: 

- 1. Perché è  necessario trasformare l’Unione attuale? 
- 2. Come trasformarla? (strumenti giuridici, organismi, processo decisionale, ecc..…) 
- 3. Con chi? ( Con quali paesi?) 
- 4. Per far cosa? (quali competenze deve avere) 
- 5. Che cosa  ne facciamo dell’Europa attuale? 
 

    Roma, …novembre 2017  
 
Riferimento: Carmelo Cedrone, Eurispes, via Cagliari 14  Roma                                                   -
em:cedrone@uil.it;carmelo.cedrone@eesc.europa.eu; tel.0644202211-335 6281385 
 
Allegati : scheda informativa,   elenco Promotori e Sostenitori    
 
 



LABORATORIO	EUROPA/EURISPES	

Nota	di	sintesi	e	commento	

MACRON:	SINTESI	INTERVENTO	al	PE	

																																																									(e	DRAGHI)	

	9	maggio	2022	

Ecco	i	punti	principali	toccati	da	Macron	a	Starsburgo,	a	conclusione	della	CoFoE:	

- E’	 partito	 evocando	 la	 pace,	 come	 fece	 Robert	 Schuman	 il	 9	 maggio	 1950:	 “La	 pace	
mondiale	non	potrà	essere	salvaguardata	se	non	con	sforzi	creativi	proporzionali	ai	pericoli	
che	 la	minacciano”,	 come	una	missione	storica	per	 l’Europa;	per	questo	serve	un’Europa	
forte	e	sovrana;	

- Ha	 parlato	 di	 un’Europa	 indipendente	 ed	 efficace,	 come	 una	 “potenza”	 civica;	
l’indipendenza	democratica	come	base	della	nostra	libertà,	a	tutela	dei	nostri	valori	e	dello	
stato	di	diritto,	indicando	anche	i	settori	e	le	politiche	di	cui	si	dovrebbe	interessare;	

- Ha	 elogiato	 il	 lavoro	 della	 CoFoE,	 sia	 per	 il	 metodo	 (un	 esempio	 al	 mondo)	 che	 per	 le	
proposte	fatte,	tra	le	quali	occorre	comunque	scegliere	quelle	da	portare	avanti,	per	dare	
un	obiettivo	chiaro	e	riconoscibile	al	seguito	della	Conferenza;	

- Occorre	 un’Unione	 rapida	 nelle	 decisioni;	 ha	 elogiato	 il	 sistema	 democratico	 rispetto	 a	
quelli	autoritari;	ha	citato,	a	questo	proposito,	quanto	avvenuto	con	la	Pandemia	e	con	la	
guerra,	 a	 differenza	 di	 quanto	 successo	 con	 le	 crisi	 precedenti,	 ad	 esempio	 con	 la	 crisi	
2008-2015,	dove	 i	paesi	 sono	 stati	 lasciati	 soli,	 l’UE	non	è	 stata	 in	grado	di	 intervenire	e	
solo	l’intervento	di	Draghi	è	riuscito	a	salvarli;	

- Bisogna	 riformare	 i	 Trattati:	 l’Unione	 a	 27	 ci	 ha	 impedito	 di	 andare	 avanti;	 perciò	 ha	
criticato	molto	le	situazioni	di	blocco	in	cui	si	trova	spesso	l’Unione	attuale,	per	cui	occorre	
un	 voto	 a	 maggioranza	 su	 tutte	 le	 materie	 per	 superare	 lo	 stallo;	 ridefinire	 il	 processo	
decisionale	per	andare	oltre	 la	situazione	attuale;	pensare	a	una	Unione	a	due	velocità	a	
cui	“non	ci	 rinunciamo”!	Serve	un	approfondimento	ed	una	avanguardia	dell’Unione	con	
un	numero	di	paesi	anche	inferiore	ai	27	attuali;	

- Obiettivi	e	materie:	
- Ripensare	al	Continente-	 	per	 favorire	 la	 stabilità;	 l’UE	non	è	può	essere	 l’unica	 risposta	

all’insieme	 del	 continente	 europeo;	 occorre	 una	 nuova	 struttura	 (Confederazione)	 per	
accogliere	senza	attese	lunghissime	le	nuove	richieste	di	adesione	(come	l’Ucraina,	i	paesi	
dei	 Balcani,	 ecc.),	 i	 paesi	 che	 sono	 usciti	 o	 che	 possono	 uscire	 dall’UE,	 sull’esempio	 del	
Consiglio	d’Europa.	
	

LE	PROPOSTE	(in	sintesi):		

1^.Creare	 una	 avanguardia	 di	 paesi	 che	 va	 avanti	 da	 sola	 (partendo	 dai	 paesi	 Euro?);	 i	 paesi	
“frenatori”	restano	dietro,	in	attesa	di	entrare	quando	vogliono;	

2^.	L’Unione	attuale	

3^Attivare	una	Confederazione	(comunità	politica?)	per	riunire	l’Europa	geografica	



4.	 Il	 vertice	 di	 giugno	 dovrà	 convocare	 una	 Convenzione	 per	 definire	 le	 proposte	 secondo	 la	
risoluzione	del	PE	(art.	48	del	TUE)	ed	una	Conferenza	Intergovernativa	per	approvare	la	modifica	
dei	Trattati.	

Breve	commento:	

L’insieme	 delle	 proposte	 di	Macron,	 al	 di	 là	 dell’enfasi,	 se	 attuate,	 possono	 rappresentare	 una	
svolta	per	l’Unione	attuale	e	per	l’insieme	del	continente	europeo.	Proposte	molto	simili	a	quelle	
da	noi	sostenute	da	tempo	(parlavamo	di	“nocciolo	duro”	dell’Unione	a	27)	e	di	una	Unione	solo	
economica,	 simile	 alla	 vecchia	 CEE,	 non	di	 confederazione).	 La	 proposta	 rappresenta	una	 svolta	
politica	e	giuridica.	Mai	finora	un	capo	di	Stato	aveva	sostenuto	davanti	al	PE	di	procedere	verso	
una	 integrazione	più	 stretta	 con	meno	di	 27	 paesi!	 Adesso	 si	 tratta	 di	 definire	meglio	 l’insieme	
delle	proposte,	 ivi	compresa	 la	procedura	formale	per	portarle	 in	porto.	Comunque	“se	son	rose	
fioriranno”.		

Con	l’ottimo	intervento	di	Draghi,	fatto	il	3	maggio	al	PE	che,	oltre	a	parlare	dei	temi	economici	di	
attualità,	 ha	proposto	di	 procedere	 con	un	 “federalismo	pragmatico”,	 senza	dimenticare	quello	
ideale,	ci	sono	le	premesse	per	procedere	ad	un	cambiamento	radicale	dell’Unione	e	dell’Europa.	
Bisogna	 vedere	 cosa	 dirà	 la	 Germania,	 sperando	 che	 non	 freni,	 come	 ha	 fatto	 per	 15	 anni	 la	
Merkel.	Già	abbiamo	13	paesi	col	piede	sul	freno,	solo	per	timore	di	perdere	il	loro	diritto	di	veto.	
(Bulgaria,	Cechia,Croazia,	Danimarca,	Estonia,	Finlandia,	Lettonia,	Lituania,	Malta,	Polonia,	Romania,	Slovenia,	Svezia).	Bisogna	
rassicurare	questi	paesi	e	cercare	di	convincerli	che	conviene	a	tutti,	ma	più	a	loro,	la	modifica	dei	
Trattati	per	rafforzare	l’Unione.	Ma	se	insistono	perché	ubbidiscono	ad	altre	logiche,	non	possono	
più	 bloccare	 e	 tenere	 ferma	 l’Unione.	 Se	 vogliono	 possono	 scegliere:	 resteranno	 nell’Unione	
attuale,	andranno	nell’eventuale	Confederazione,	ma	non	possono	più	impedire	agli	altri	paesi	di	
procedere	 come	 gruppo	 di	 avanguardia!	 Altrimenti	 l’Unione	 più	 stretta,	 l’Unione	 politica,	
difficilmente	si	farà	più.	(nota	a	cura	di	cced-	lab/Eu/Eu)	

Roma,	11	maggio	2022	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 

 
 
 
 
 
                                   
                                            L’EMERGENZA POLITICA DELL’EUROPA 
 
A	partire	 dal	 ’45	 sembra	 di	 stare	 sempre	 al	 punto	 di	 partenza.	 I	 vari	 tentativi	 per	
creare	una	Unione	Politica,	economica	e	sociale	finora	sono	falliti.	È	ciò	che	avvenne	
sin	dai	primi	tentativi	del	dopoguerra,	per	cui	si	ripiegò	sulla	Comunità	Economica.	
Lo	scopo	principale	di	mettersi	 insieme	 fu	quello	di	evitare	altre	guerre	 tra	 i	paesi	
europei.	Una	promessa	mantenuta	solo	in	parte.		

Di	 fronte	 a	 quanto	 accaduto	 in	 questi	 anni,	 quello	 che	 emerge	 è	 l’assenza	
dell’Europa	come	soggetto	politico,	costretta,	come	nel	caso	dell’Ucraina,	ad	andare	
a	 rimorchio	 degli	 USA	 e/o	 della	 NATO.	 	 Perciò	 passi	 per	 le	 altre	 crisi	 precedenti,	
interne	 ed	 esterne,	 senza	 che	 l’Europa	 sia	 riuscita	 a	 cambiare	 il	 suo	 stato	
istituzionale	ed	economico,	ma	perseverare	in	tale	atteggiamento	adesso	non	è	più	
accettabile.	Occorre	porre	fine	alle	condizioni	che	hanno	visto	l’Europa	impotente	o	
umiliata,	come	nei	giorni	che	hanno	preceduto	l’attacco	dell’Ucraina.		

Ciò	 che	 serve	 è	 noto	 da	 tempo.	 La	 politica	 dei	 piccoli	 passi	 non	 è	 più	 sufficiente.	
Oggi,	non	domani,	l’Unione	ha	il	dovere	di	affrontare	rapidamente	le	emergenze	che	
ha	 di	 fronte.	 Perciò	 deve	 essere	 messa	 in	 condizione	 per	 poterle	 affrontare	 al	
meglio,	a	cominciare	dalla	sua	“debolezza	politica”,	a	65	anni	dalla	sua	nascita,	a	30	
da	Maastricht	ed	a	20	dall’entrata	in	circolazione	dell’Euro.	La	rapidità	e	le	decisioni	
prese	in	questi	giorni	rappresentano	sicuramente	una	svolta,	un	passo	storico,	ma	a	
condizione	 che	 costituiscano	 la	 premessa	 per	 compiere	 il	 passo	 successivo,	 quello	
finale	verso	l’Unione	Politica.	L’altra	emergenza,	 invece,	riguarda	la	guerra	e	 le	sue	
conseguenze,	insieme	a	quelle	della	pandemia	e	dei	limiti	economici	dell’Unione.	

LE	EMERGENZE	DELL’UE:	LE	PROPOSTE	

A) L’Unione	Politica,	il	vero	“vulnus”	europeo	
A	questo	 fine,	 l’UE	deve	mettere	 in	 atto	una	 iniziativa	 che,	 senza	ulteriori	 indugi,	
porti	 in	 tempi	 certi	 al	 suo	 approfondimento,	 recuperando	 lo	 spirito	 e	 le	 proposte	
iniziali	dei	padri	fondatori.	Un	obiettivo	che	richiede:	

- 	la	 realizzazione	 di	 una	Unione	 Politica	 e	 democratica	per	 dare	 all’Unione	 la	
capacità	 di	 agire	 come	 soggetto	 politico	 autonomo,	 che	 comprenda	 la	
gestione	 comune	 di	 alcune	 politiche.	 In	 particolare:	 la	 politica	 estera,	 la	
difesa,	 la	 politica	 di	 sicurezza,	 l’energia,	 la	 politica	 sanitaria,	 l’ambiente,	 la	



 

 

politica	 economica	 e	 industriale,	 la	 politica	 fiscale	 e	 di	 bilancio,	 la	 politica	
sociale	e	l’immigrazione.	Tali	politiche	non	possono	più	restare	nell’autonomia	
decisionale	 degli	 Stati	 membri	 per	 la	 loro	 manifesta	 incongruenza	 con	 gli	
obiettivi	e	i	più	che	positivi	risultati	conseguiti	dal	mercato	interno,	oltre	che	
per	superare	i	limiti	dell’UEM.	A	tal	fine	si	possono	usare	gli	strumenti	offerti	
dal	Trattato,	oppure	attraverso	

- la	Conferenza	sul	futuro	dell’Europa,	già	in	corso,	anticipandone	le	conclusioni	
con	l’indicazione	di	una	tabella	di	marcia	precisa,	che	oggi	non	ha,	che	fissi	il	
mandato,	i	tempi	e	gli	strumenti	per	realizzarlo;	o,	più	rapidamente,	con	

- la	 convocazione	 di	 una	 apposita	 Conferenza	 intergovernativa,	 urgente,	 che	
porti	ad	una	modifica	del	Trattato	attuale	o	ad	un	nuovo	Trattato	fondativo,	
anche	con	un	numero	di	paesi	inferiore	ai	27	attuali.		
	

B) L’Economia,	le	Disuguaglianze,	la	Pace:	
Allo	stesso	tempo	è	indispensabile	

- porre	fine	la	guerra	 in	atto,	su	iniziativa	dell’UE,	secondo	il	diritto	e	le	regole	
internazionali,	che	porti	alla	sottoscrizione	di	un	accordo	tra	tutti	gli	attori	del	
territorio	 europeo.	 Ciò	 è	 necessario	 anche	 per	 impedire	 che	 il	 conflitto	 si	
possa	 estendere	 e/o	 che	 l’iniziativa	 di	 pace	 venga	 promossa	 e	 gestita	 dagli	
USA	e	dalla	Cina,	insieme	alla	Russia,	relegando	l’Unione	al	ruolo	di	comparsa;	

- realizzare	 l’Unione	 dell’energia,	 per	 evitare	 l’aggravarsi	 della	 situazione	
economica	 e	 sociale	 a	 seguito	 della	 guerra	 e	 delle	 sanzioni,	 visto	 che	 il	
mercato	unico	dell’energia,	dal	’92,	non	è	stato	ancora	realizzato;	

- 	creare	 un	 fondo	 comune,	 per	 l’emergenza	 energetica	 e	 sociale,	 come	 fatto	
con	 NGEU,	 o	 meglio,	 attraverso	 una	 sua	 estensione	 che	 assicuri	 un’equa	
distribuzione	 tra	 i	 paesi	 delle	 conseguenze	 economiche	 della	 guerra	 e,	 di	
conseguenza,	tra	imprese,	lavoratori	e	famiglie.	Ciò	si	rende	necessario	anche	
per	 impedire	 un	 ulteriore	 aumento	 delle	 disuguaglianze,	 che	 vanno	 invece	
ridotte,	attraverso	un	finanziamento	comune	europeo	del	programma	Sure.	I	
nuovi	 fondi,	 inoltre,	 vanno	 utilizzati	 per	 finanziare	 le	 altre	 politiche	 comuni	
che	l’Unione	dovrà	mettere	in	atto;	

- 	prolungare	 la	 sospensione	 del	 patto	 di	 stabilità,	 eventualmente	 anche	 a	
tempo	indeterminato,	insieme	alle	regole	di	bilancio	ed	a	quelle	sugli	aiuti	di	
Stato,	 in	 attesa	 del	 completamento	 dell’Eurozona,	 una	 vera	 priorità	 a	
trent’anni	dalla	sua	istituzione;	

- attuare	 un	 piano	 europeo	 per	 le	 materie	 prime	 “rare”	 e	 per	 i	 micro-chip-	
sicurezza	strategica-	sia	per	renderci	autonomi	dalla	Cina	che	per	calmierare	i	
prezzi	e	ridurre	l’inflazione.	



 

 

NB.	Sia	quanto	indicato	nel	punto	A,	come	detto,	che	nel	punto	B,	potrà/dovrà	essere	realizzato	anche	da	un	
numero	di	paesi	più	ristretto	rispetto	ai	27	attuali.	
L’iniziativa	 per	 raggiungere	 questo	 obiettivo,	 se	 necessario,	 potrebbe	 essere	 presa	 da	 un	 gruppo	 di	 paesi,	
come	 avvenne	 con	 la	 lettera	 del	 25	 marzo	 2020	 che	 portò	 alla	 prima	 emissione	 di	 un	 “debito”	 comune	
europeo.	Comunque	bisogna	battere	 il	 ferro	mentre	è	caldo	(mai	purtroppo	come	 in	questo	caso),	visto	che	
molti	paesi	hanno	cambiato	posizione	in	questi	giorni.	Difficilmente	si	vorranno	chiamar	fuori	da	una	Unione	
Politica,	messa	in	grado	di	difendere	anche	i	loro	territori	e	tutelare	gli	interessi	comuni.	
	

Europei, EUROPA, questo è il momento di agire: "qui si parrà la tua nobilitate"	
08/03/2022	
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	 	 	 	 LETTERA	APERTA	AL	CONSIGLIO	EUROPEO	

Alla	luce	

- dei	risultati	dei	lavori	della	Conferenza	sul	futuro	dell’Europa-CoFoe-;	
- delle	proposte	di	modifica	del	Trattato	in	discussione	al	Parlamento	Europeo;	
- delle	 proposte	 del	 Presidente	 Emanuel	 Macron	 presentate	 il	 9	 maggio	 a	

Strasburgo,	a	conclusione	della	CoFoe;	
- dell’intervento	di	Mario	Draghi,	presidente	del	Consiglio	Italiano,	davanti	al	PE	

il	3	maggio;	
- delle	 decisioni	 importanti,	 ma	 anche	 delle	 lacune	 sul	 funzionamento	

dell’Unione	emerse	negli	ultimi	mesi,	a	seguito	della	guerra	in	Ucraina;	
- dei	 compiti	 importanti	 e	 gravosiche	 l’Unione	 deve	 e	 dovrà	 affrontare	 in	

maniera	sempre	più	impellente	ed	impegnativa	
	
RITIENIAMOINDISPENSABILE	
per	 l’Unione	di	effettuare	un	cambiamento	del	suo	processo	decisionale,	del	
suo	 assetto	 istituzionale	 e	 della	 sua	 “governance”	 per	 renderla	 più	
democratica,	 più	 efficiente	 e	 più	 efficace	 nell’interesse	 dei	 suoi	 cittadini.	 A	
questo	fine	
CHIEDIAMO	
	
al	Consiglio	Europeodi	convocareuna	Convenzione,	il	più	presto	possibile,per	
la	riforma	dell’Unione,	sulla	base	del	progetto	del	Parlamento	per	la	modifica	
dei	Trattati.	
	
Carmelo	Cedrone,	Coordinatore	“Laboratorio	Europa”	/Eurispes,	Roma.	em:cedrone96@gmail.com	
Roberto	Castaldi,	Direttore	Ricerca	e	Sviluppo	di	“CesUEsrl”,	Pisa.	Em:roberto.castaldi@cesue.eu	
Francesco	Gui,	Coordinatore	rete	accademica	“l’Università	per	l’Europa”,	Roma.	em:	info@universita-per-
europa.eu	
Antonio	Rossi,	Co-presidente	FUIS,	Federazione	Unitaria	Italiana	Scrittori.	em:info@fuis.it	
Lino	Saccà,Network	“I	Mediterranei	South	East	Dialogue”,	Roma.	em:	mediterranei.profjm@tiscali.it	
Tommaso	Visone,	Direttorecollana	editoriale	Altravista	Editrice,	Pavia.	Em:	tommaso.visone@uniroma1.it	
	
Roma,	2	giugno	2022	
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OPEN	LETTER	TO	THE	EUROPEAN	COUNCIL	

	

In	light	of	

- the	results	of	the	work	of	the	Conference	on	the	future	of	Europe	-	CoFoe-;	
- the	 proposals	 to	 amend	 the	 Treaty	 under	 discussion	 in	 the	

EuropeanParliament;	
- the	 proposals	 of	 President	 Emanuel	 Macron	 presented	 on	 9	 May	 in	

Strasbourg,	at	the	conclusion	of	the			CoFoe;	
- the	speech	by	Mario	Draghi,	President	of	the	ItalianCouncil,	before	the	EP	on	

3	May;	
- importantdecisions,	 butalso	 gaps	 on	 the	 functioning	 of	 the	 Union	

thathaveemerged	in	recentmonths,	following	the	war	in	Ukraine;	
- the	 important	 and	 burdensome	 tasks	 that	 the	 Union	must	 and	 willhave	 to	

face	in	an	increasinglyurgent	and	demanding	way,	

WE	CONSIDER	

that	 the	 time	 has	 come	 for	 the	 Union	 to	 make	 a	 change	 in	 itsdecision-making	
process,	 itsinstitutional	 set-up	 and	 its	 "governance"	 to	 make	 it	 more	 democratic,	
more	efficient	and	more	effective	in	the	interest	of	itscitizens.	For	thispurpose	

WE	ASK	

the	 nextEuropeanCouncil	 to	 convene	 a	 Convention,	 assoonaspossible,	 for	 the	
reform	of	 the	Union,	on	the	basis	of	 the	Parliament's	draft	 for	 the	modification	of	
the	Treaties.	

Rome,	June	2,	2022		

	


