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Moneta, sicurezza, Schengen  

"La nuova Ue parte da Roma"  

 

Oggi l'incontro dei sei Paesi fondatori. Gentiloni: progetto a  

rischio, agire subito 
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Come una rifondazione europeista. I sei Paesi che hanno creato l'Ue nel  

1957 si incontrano oggi nella sala dei Musei capitolini dedicata a  

Orazi e Curiazi. L'intento è «disegnare le future direzioni» di un  

continente che è costretto dagli eventi «a vedersela con gravi  

instabilità». La crisi migratoria, il terrorismo e la debolezza  

economica «mettono in pericolo quanto realizzato sinora». E la  

soluzione, ne consegue, non è buttar via l'Europa e tornare alle  

piccole patrie, ma «identificare lo spazio istituzionale per raf  

forzarne l'azione » . Scatta così un anno di confronto che dovrà  

tracciare soluzioni inedite, anche nella prospettiva di riscrivere i  

trattati Ue. «Ci imbarchiamo in un nuovo viaggio - si legge nell'invito  

spedito da Roma - per offrire una visione credibile dell'Unione  

Europea».  

 

Il padrone di casa, il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, la chiama  

«Iniziativa degli Stati fondatori». Ha messo insieme i Sei, il club  

originale, per ripartire davanti a «molteplici scenari di crisi che  

richiedono un'azione immediata, ma che sottolineano il bisogno di  

completare il lavoro dei padri fondatori». L'Unione monetaria, Schengen  

e la Sicurezza - si legge nel documento di discussione preparato per  

l'incontro «sono domìni nei quali è mancata l'ambizione di ripetere  

quanto fatto con il mercato unico», e ora «la coesione interna è a  

serio rischio». Si prova a reagire innovando. E a trasformare in un  

circolo virtuoso l'anello perverso «dell'incapacità di rispondere alle  

crisi che erode il consenso, indebolisce l'azione dei governi e rende  

arduo gestire le crisi». Ci saranno i ministri degli Esteri belga,  

olandese, tedesco, francese, italiano e lussemburghese. Renzi ci punta  

molto, perché ritiene che la riforma auspicata dell'Europa passi sia  

per procedure alleggerite che per un rafforzamento della capacità di  

reazione. L'occasione per «ravvivare l'integrazione» arriva col 60° del  

Trattato di Roma (25 marzo 2017). Si vogliono poche efficaci ricette.  

«Focalizziamoci su opzioni gestibili: trovare soluzioni per rispondere  

alle sfide è condizione essenziale per consolidare il sostegno pubblico  

per l'Ue». Si parte a Sei, ma «tutti possono partecipare almeno in  

alcuni processi».  

 

Potrebbe uscirne un'Europa a più velocità, con un nocciolo di capitali  

che opta per decidere di fare di più e meglio. È un rischio concreto,  



ma l'Europa h a già numerose velocità . «L'agenda è flessibile»,  

assicurano gli italiani. L o schema ruota intorno a tre temi chiave. Le  

migrazioni , anzitutto. Un'Europa funzionale deve far girare insieme  

Schengen e il sistema comune dell'asilo, quindi rafforzare il dialogo  

esterno sul modello di quanto fatto con Africa e Turchia al vertice de  

La Valletta. «Che strumenti immaginate perché si possa essere più  

efficaci?», chiederà il ministro Gentiloni ai colleghi.  

 

Questo conduce alla politica estera, «la minaccia di Isis dimostra che  

sicurezza interna ed esterna sono legate». Soluzioni pragmatiche  

cercansi, come per economia e moneta, sennò «pagheremo il fio  

dell'inazione» con depressione e posti bruciati. «Gli europei - è la  

frase -sintesi - devono scegliere se vogliono un'unione di politiche o  

un'unione politica». I Sei fondatori si incontreranno regolarmente, per  

stilare un inventario dei problemi e presentare le loro idee ai leader  

Ue quando saranno a Roma nel marzo 2017. Per una Europa 2.0 che non  

azzeri il progetto che ci ha regalato anni di pace e benessere grazie  

alla lungimiranza dei vari Monnet, Schuman, Spinelli e Delors.  

 


