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HerrVizepraesident,
ProfessorHempfer
SignorAmbasciatore,
StudentidellaFreieUniversitaet,
Signoree Signori,

per me Ö motivodi gioiae riconoscenza
essereoggi in un'Universitä
che ö tr1 i simbolidellanostrastoriae culturacontemporanee.
Nei corridoie nelle aule della Freie Universitaet
si respiraquella
li.bertä
che,ö nel nomedi questoAteneo,ma ancörpiü nellavolontä
di 'quei professorie intellettualiche, ostracizzatinel settoresovietico
dellacittäinaugurarono
qui, nell'exsettoreamericano,
questoluogo
di studioe di ricercalibera
sento una responsabilitä
öpecialenet parrareoggi della prospettiva'
europeacomeMinistrodellaCulturanel Governoitaliano.

questione
del camminodelleculture
Credoche la grande,millenaria
gli europeipossa essere svolta
che accomunanoe diversificano
in pienole parolescrittedieciannifa da ClaudioMagris:
accogliendo
"Stacominciando
una stagionein cui il viaggioin ltalia- o quelloin
Germania- non ö piü un mito,un incontrocon I'altrove,un approdo
un viaggioa
all'Edeno unadiscesaagliinferima,piüsemplicemente,
casa propria,in un'altrastanzadellacasa comune,che puö essere
altrettantoricco, formativoe avventurosoquanto I'improvvisae
falso,in quell'alba
segretafugadi Goethein ltalia,con un passaporto
di settembre
del 1786".

Cinquant'annidopo I'adozionedei trattatidi Roma, tl 25 marzo
prossimo,toccheräalla Germaniaospitareun grande evento di
commemorazione
dellenozzed'orodell'Europa.
politica
Lo si farä con la Dichiarazione
di Berlino,una dichiarazione
dei leaderdell'UE,che avrä il compitodi "illustrareivalori e le
ambizionidell'Europa"e di "confermarel'impegnocondiviso a
produrrerisultati".Questa ö la definizionetrovata dal Consiglio
europeo.
di Messinanel 1955avevaapertola stradaai
Comela Dichiarazione
trattatidi Roma, quelladi Berlinoci aiuteräad arrivareal trattato
costituzionale?
La rispostaö si a una condizione:che il progettopoliticoeuropeo
torni al centro dell'agendae che la dichiarazione
sia concepitain
i
terminidi rigoree di concretezza.
Da ormaioltreun anno l'Unionesi trovain stallo.I no ai referendum
gli
sul trattatocostituzionale
di Franciae Olandahannosprofondato

europei in una delle crisi piü severe di questi cinquant,anni.
La
"pausa di riflessione"
richiestaall'indomanidella bocciaturadel
trattatoda partedi due Paesifondatorisi ö trasformatain una fase di
inerzia.Dobbiamoevitareche diventicrisidi identitä.
Secondoalcuni,I'UnioneEuropeaö vittimadel suo stessosuccesso.
Ha raggiunto
gli scopiche si eranoprefissati
i padrifondatori:la pace;
la stabilitäe il benessereeconomico;
I'unitädi un continentesino a
pochidecennifa martoriato
dallaguerrae divisodaltacortinadi ferro.
L'unionesi ö dotatadi uno strumentoeccezionale:
l,euro,che si ö
rivelatoun crucialeelementodi successoe di integrazione.
In molti
Paesi le opinionipubblichepuntanoil dito sui problemiaperticon
l'euro,e tra le classidirigentisi sottolineano
le carenzedi un'Unione
Monetaria
che non Ö ancheEconomica,
comedi un Pattodi Stabilitä
che nonö anche,comedovrebbe,
di Crescita.
Dobbiamospiegareassai piü convintamente
ai nostri concittadini
quantopeserebbeoggi la crisi petrolifera
se non ci fosse I'euro.E,
pensandoal mio Paese, qualeprezzopagherebbero
le famigliee le
impresese al suo postovi fosseancorala lira!
Nellacrisidi bilanciodell'annoscorsola Germania,
con il Cancelliere,

' Signora
AngelaMerkel,ha dimostrato
unavoltadi piü unacapacitädi
far prevalere''dei
compromessi
ragionevoli
ed equilibratiper il bene
comunedell'Europa.
E' comunqueatlarmante
che si.sianospesisei
.',,

mesi,ditensionifra gli StatiMembriper arrivaread un accordoassai
limitato,i cui termini.avrebbero
dovutoesserechiarifin dall'inizio
per
tutti.
La crisi che colpisce oggi I'Europa;deve essere superata per
riaffermarevalori condivisi,per far valere gli interessicomunidei
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popoli europei nell'arenapolitica ed economicamondiale,per

affrontarete nuovesfide.L'Europaoggi,moltopiü di ieri,deveagire
unita davanti alle sfide epocali di un mondo che cambia:
concorrenzadelle potenzeasiatiche,
dell'economia,
globalizzazione
crisi geopolitiche che si moltiplicano,emergenza strategica
dell'energia.
"ci
Per parafrasareAntoinede Saint Exupery, siamo guardatiper
troppotempo gli uni negliocchideglialtri,ora dobbiamoguardare
Anchein una crisisi nascondeuna
insiemenellastessadirezione".
grandeopportunitä.

Dobbiamotornare a condividerele ragioni profondedello stare
insieme,capire dove vogliamoandare, decideree dotarci degli
strumentiper agire.
ritornarealle origini,ai nostricomunipadri
Per questoö attualissimo
fondatori.Tra questi,con Schumane Monnet,KonradAdenauere
similiper moltiversi:nelleloro
AlcideDe Gasperi.Duegrandistatisti,
comuni radici cristiane,nella visione di un'Europapolitica,che
passavaanchedallasceltaatlantistae dallacreazionedi un'Europa
giä
delladifesacomune.Adenauere De Gasperisi eranoconosciuti
nel lontano 1921,duranteuna visita di De Gasperia Coloniae il
Östatotra le fasi piü
nel dopoguerra
periododellalorocollaborazione
fra ltaliae Germania.
felicid€llacooperazione
di ritrovarequestaarmoniae u n
Oggiabbiamola grandeopportunitä
e la
comune Senso europeocui. conCorranola Consapevolezza
che partonudai nostridue Paesi.
condivisione
L'ltaliaesce da cinqueannidi silenzioeuropeo,rottoalcunevoltein
modorumorosoma non r:'ioltocostruttivo.
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Entrambii nostriPaesihannooggigovernistabili,europeisti,
con un
impegno di legislaturadavanti. E una forte determinazionea
collaborare.
Non dobbiamosprecareil tempopreziosoche ci attende
da qui al marzodel 2007.Questimesidevonoessereutilizzaticon il
coraggiodella volontäper contribuireall'avanzamento
del Trattato
per la governabilitä,
per la
costituzionale,
strumentoindispensabile
per Ia trasparenzadelI'Unione Europea.
democratizzazione,
Molte volte si ö letto il camminoeuropeoin funzionedella forza
esercitatanellediversestagionidal "motorefranco-tedesco".
Ma non
credodi esserecriticabileper eccessodi amor patriose ricordoche
tuttii principalipassaggidel processodi integrazione
hannoavutoun
decisivosostegnoitalianoe, tuttosommato,che i limitatiperiodidi
eclissi dell'Europadalle prioritädi taluni governi italianihanno
accompagnato
momentidifficilidel processocomunitario.
Si pensi,in
positivo,ai negoziatiper I'AttoUnico Europeoe per il Trattatodi
Maastricht.Si pensi anche all'azionevisionariae lungimirantedi
pur
figurecomeAltieroSpinelli,che ben si ö collocatoa completare,
cosidiversoda loro,t'azionedei Padrifondatori.
prossimoventuroI'ltaliasaräverosimilmente
Nell'ottobre
elettaad un
seggionel Consigliodi SicurezzadelleNazioniUniteper il biennio
2007'- 2008:,Voglioconfidareche da quel momentoI'ltaliapossa
apportare- con pragmatismo
e spiritodi dialogo- una significativa
novitä contenuta nel programmadel Governo Prodi. E cioö
proponendodi affiancare,nella sua delegazione,
all'Ambasciatore
italianoun alto funzionariodella Presidenzadi turno dell'Unione
Europea,incaricataa New York del coordinamento
comunitario,
nonchöun delegatodell'AltoRappresentante
dellab
PoliticaEsterae
di Sicurezzacomune,il futuroministrodegliesterieuropeo.

Che appuntamento
importante,
soprattutto
se pensiamoche la prima
Presidenza
di turnonel gennaio2007saräproprioquellatedesca!
Vedo una simbolicitäe una potenzialitäconsiderevoliin questo
appuntamento.Confido che esse facciano impallidireuna certa
miope rivalitäche ha riguardatole propostedi ampliamentodei
membripermanentidel Consigliodi Sicurezzadell'ONU.La nostra
carta comunevincente,per il benesseredei nostri popolie per il
destinostessodell'Europa,
si chiamaEuropa.

ll trattatocostituzionale
non ö morto.Certo,molti importantiPaesi,
comeil RegnoUnitoe la Polonia,hannoespressole lororeticenzea
continuare
un processodi ratificache apparesemprepiü difficile.Ma
c'ö un impegnocomunepresoda tutti i capi di statoe di governo,a
Roma,in Campidoglio,
al momentodellafirmadel trattato,di arrivare
fino alla fine del processo.SediciPaesilo hannogiä ratificato.Fra
questitre grandiPaesi:Germania,ltalia,Spagna.In tutti,il tasso di
suffragipositiviö statomoltoalto.MancanoquattroPaesiper arrivare
allasogliadelleventiratificheche permetterebbero
I'entratain vigore
della Dichiarazione
n. 30 del Trattatocostituzionale
che prevedeva
che 'lse äi terminedi un periododi due anni a decorreredallafirma
del Trattatoche adotta una costituzione
, i 415degli Stati membri
hanno ,ratificatodetto Trattato e uno o piü Stati membri hanno
inconfpato
difficoltänelleproceduredi ratifica,la questioneö deferita
al Consiglio
europeo".
Dobbiamosperarein una riaperturadello
scenariofrancesedopo le
elezionidel 2007.Ma il bloccoin due Paesinon devedistogliere
gli
altri dal doveredi andareavanti.Se entrole date prefissateattri4

Paesi dimostrerannola loro volontä di continuarenet processo
costituzionale,la porta sarä aperta per trovare delle soluzioni
concrete.Anche il parlamentoeuropeosi ö espressoa favoredella
continuazionedel processo.
Sappiamoche il calendario
politicoeuropeodei prossimianniö assai
complesso:elezioninei PaesiBassinellasecondapartedel 2006,le
elezionifrancesi,poi dal 2OO7I'entrata
netl'UEdi Bulgariae Romania.
Nef 2008 la revisionedell'accordosulle prospettivefinanziariee nel
2009 le elezionidel Parlamento
europeocon la nominadellanuova
Commissione
europea.
E' dawero irrinunciabilerisolvere l'urgenza istituzionale.Se
necessario,
sullabasedi un testoaggiornato
ed alleggerito,
tantopiü
in vistadell'adesione
di nuoviPaesi.Se vogliamoche I'Europaabbia
grandicompiti,deveinnanzitutto
funzionare.
ll dirittodi veto non puö
piü essereif metododecisionaledell'Unione.L'iniziativaColomboGenscherseppedircineglianni '80,con le paroledell'allora
Ministro
degliesteritedesco,che "non si puö obbligareun paesead andare
piü lontanodi quantovoglia,ma questopaese non puö impedire
ad
altridi farlo".

.'

Eccg il pupto. Solo con soluzionicoraggiosepossiamouscire
dall'impasse.Per questo, la strada della ratifica del trattato
costituzi'onale
deve andaredi pari passocon la ricercadi soluzioni
nuove.
Alcune di questepcssibilisotuzionierano state änticipategid nel
1994,proprioqui in Germania,da KarlLamerse WolfgangSchäuble,
che avevano lanciato I'idea del "kerneuropa",il nocciolocJuro
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europeo,o l'idea di molti europeisti,tra cui Carlo AzeglioCiampi,
"dell'avanguardia".
E' evidenteche il meglioper I'Unioneeuropea
sarebbe poter avanzarea 25 e domani a 27, ma io giudico
il lanciodi iniziativeeuropeecapacidi risponderealle
indispensabile
sfide davantia noi grazieall'intesatra quei Paesiche condividono
obiettiviambiziosie voglionoportarliavanti.
Non si trattadi creareclub esclusivi.La portadeve restareapertaa
tutticoloroche voglionoavanzarepiüvelocemente.
Non usiamo per questo processo I'espressioneformale delle
"cooperazion
.
i rafforzate"
Queste iniziativeeuropeegiä esistonoed hanno prodottonuove
Cos'altrosonolazonaeuroe lo spaziodi
politichee nuoveistituzioni.
Schengen?

Noi dobbiamomodernizzareil discorsopubblicosull'Europa.Lo
possiamofaresolodandonuovitraguardial camminoeuropeo,ad un
per il demoseuropeo.
tempoambiziosie comprensibili
un brillantearchitettoitaliano,Renzo
Alcunigiornifa, in un'intervista,
"la modernitä rappresentaI'onesta sfida di
Piano, ha' detto:
al nostrotemPo".
appartenere
al nostrotempo,se
Come,puö l'Europadimostraredi appartenere
non , rispondendoalle sfide dell'economiareale, dell'energia,
del|asicurezzainternazionale?
delfimmigrazione,
Non fto indicatoquestiquattrograndiargomenti
I caso.
europee
penso,cheessi possanoessereterrenodi quelleiniziative
e l'ltalia,rnanucleiforti- e se
che aicomuninononsolola Germania

t_

- di Paesi che vogliono
per composizione
necessariodifferenziati
europea:mentrenon rinuncianoal trattato
riawiare I'integrazione
altrevie.
a percorrere
ma neppurerinunciano
costituzionale,
Sono d'accordocon il premier belga Guy Verhofstadt:bisogna
"governance
di unaverae propria
ripartiredallazonaeuro,dotandola
economica",per porsicome fattoredinamicodi crescitae anchedi
dellenostresocietä.
rispostaalle insicurezze
perchÖci sia stabilitä,ma anche- attuando
Rilanciodell'Eurogruppo,
le riformestrutturalila cui necessitä
in modo assai piü determinato
tutti conosciamoma non abbastanzapratichiamo- politicheper la
attraversoI'innovazione.
crescitae la competitivitä
Politiche tra europei per rafforzarela sicurezzae le prospettive
energetica.
dell'autosufficienza
Politichetra europeiper governareil problemadell'immigrazione,
- le necessitä
dell'integrazione.
oltreche - su basinazionali
Voglioesserechiaro
Politichetra europeiper la difesae la sicurezza.
- e nonsoloperch6parloin una Universitä
che ha
a questoproposito
eurotransatlantica
promossola collaborazione
coraggiosamente
ame,ricana: io non credo alla prospettiva del cosiddetto
"multipolgr.iglo"
Credoche
all'alleanzaoccidentale.
comealternativa
con gli
e percorsidellacooperazione
motivazioni
dobbiamoricostruire
Stati Uniti che hanno conosciutogravi difficoltärecenti. Ma noi
;'polo".ll confrontoe il dialogo
facciämoe faremopartedello stesso
con la Russia,la Cina, l'lndiae le altre polaritäemergentivanno
che ö fattodi valori,ragioni,
associatia questopilastrofondamentale,
a dispetto
a nonscomparire,
interessicomuniassaiattualie drystinati
di quel che dicono non poche proiezionistatistiche,economicogeostrategiche.
finanziarie,
;. .

Certo: I'Europadeve dotarsi di uno strumentodi cooperazione
militaremolto piü efficiente,in un quadrodi stabilecollaborazione,
mentre si rinnova e rafforza I'AlleanzaAtlantica.Atlantismoed
europeismonon sono terminiantitetici,ma complementari,
che si
r afforzanoreciprocamente.
Si tratta di svilupparequello che in realtä sta giä awenendo,ad
esempio,neiBalcanisottola bandiera
europea.C'ö da agire,moltodi
piü.Possiamo
farloancheassiemeal RegnoUnito,che in altricampi
di iniziativeeuropeeche ho citatopubblicamente
non sarebbecon
noi.
Vorreia questopropositosottolineare
I'importanza
dellepropostedel
Presidente
RomanoProdidi riprendere
per iniziativa
di Paesi"willing
and able" una cooperazione
con la spondasud del Mediterraneo,
dotata di risorse e progetti precisi, specialmentenel campo
universitario
e con l'istituzione
di una Banca capacedi sostenere
azioniconcretedi sviluppoproduttivo.
Del resto,gentiliSignoree Signori,che Europaimmaginiamo
di fare
se essa non parla agli europeidel destinocomunein materiadi
sicurezza,
di prosperitäeconomica,
di dialogotra diverseetnieentro
una cornicemeglio governatadei flussi migratori,di capacitädi
governodellecrisienergetiche
imminenti?
o I'Europase ne occuperä,o gli europei cesserannodi avere
interesgenell'Europa,
quali che siano la naturae la riuscitadel
processodi cooperazione
istituzionale
dell'Unione.
Perch6avremmoun'Eutopadefinitivamente
ridottaal rangodel coro
nella tragediagreca: a commentarecioö I'azionealtrui,p molto
spessoa lamentarsi.
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Una parolalatinasi ö messadi mezzoal processodi integrazione
europea.Una parolaa me cara,non solo in quantogiä Sindacodi
Roma:referendum.
Eppure,sembrache noi europeinel convocaredei referendum
sul
trattatocostituzionale
all'iniziodel XXI secoloabbiamodimenticato
quelloche QuintoTullioCiceronescrissea suo fratelloMarconel 64
per la candidaturaal Consolato"
avantiCristo,nel suo "Manualetto
cosi riccodi consigli:"ricordaquelfamosodettodi Epicarmo:<<inerui
e le articolazioni
della saggezzaconsistononel non fidarsitroppo>;
dunque, dopo aver consolidatoI'affettodei tuoi amici, cerca di
conoscereanchele motivazioni
e le caratteristiche
dei denigratorie
degliawersari."
GentiliSignorie Signore,nei referendum
europeiI'affettodegliamici
era abbastanzatiepido; le motivazionidei denigratorie degli
awersariassaipiüaccese.

Cornehannodimostratoil Cancelliere
AngelaMerkele il Presidente
Romano Prodi seduti fianco a fianco nella.tribuna di Dortmund
durantela semifinaleche ha oppostol'ltalia alla Germania,ö
possibilerestareunitianchedopole provepiü difficili!
Noi siamoarrivati,due anni fa, con troppaleggerezzaad un passo
di un sogno:I'allargamento
dalla reahzzazione
dell'Europa
assieme
all'approfondimento
dell'efficacia
dei suoistrumentiistituzionali.

11

Oggi dobbiamorisponderead una domandafondamentale.
Cosa si
aspettanogli Europei?lo credo che voglianomeno Europasenza
volto.
E, ce lo ricordanotutte le largherilevazioni
scientifiche
dell'opinione,
credo che voglianopiü Europaforte. autorevole.efficiente.Diceva,
come un profetalaico,Jean Monnetche I'Europasi sarebbefatta
attraversole crisiche sarebberiuscitaa superare.
Questo ö stato il successosenza precedentidi questi s0 anni.
Ricordarloqui a Berlinoaiuta a ricordarciche dopo le piü grandi
catastrofiumanedellastoria,precipitate
in Eur:opa
nellaprimametä
del XX secolo,i nostri padri hanno creato la piü grande riuscita
democratica,
civilee istituzionale
detlastoriadel nostroContinente.
Non perdiamoI'ispirazione
dei fondatori.Definiamoassieme,con
coraggio,itraguardidel futuro.
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