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UNA CARTA ACCETTABILE DA MIGLIORARE   
 
Lorenzo Bini Smaghi LE opinioni sul risultato della Costituzione Europea divergono. Diverse erano
anche le aspettative. Chi è deluso si aspettava un forte salto in avanti nel processo di integrazione.
Forse quell'aspettativa era irrealistica, anche alla luce dello scetticismo latente nelle popolazioni,
confermato dalle recenti elezioni europee. Non sarebbe servito a molto firmare un Trattato avveniristico,
quando poi i cittadini di alcuni paesi lo avrebbero bocciato in sede di ratifica. Il negoziato ha peraltro
evidenziato le difficoltà di progredire nell'integrazione dell'Europa in parallelo con il suo continuo
allargamento. Quest'ultimo processo inevitabilmente ostacola il primo. Si dichiara invece soddisfatto chi
valorizza i progressi compiuti rispetto al Trattato di Nizza. È migliorata l'efficacia del processo
decisionale in vari settori e si è colmato un pò di ""deficit"" democratico. Nel ""governo dell'economia""
sono state corrette alcune proposte della Convenzione, predisposta lo scorso anno sotto la guida di
Giscard d'Estaing. Citerò solo due esempi rappresentativi. Innanzitutto, sono aumentati i poteri
dell'Eurogruppo (Consiglio dei Ministri finanziari dei soli paesi dell'area dell'euro), in particolare nella
selezione dei paesi che adotteranno l'euro. Si sono create le condizioni per una rappresentanza
dell'area dell'euro più integrata ed efficace nelle istituzioni e negli organismi internazionali. In secondo
luogo, si è evitato di creare squilibri e ulteriori potenziali conflitti tra la Commissione e il Consiglio nella
procedura dei disavanzi eccessivi. La Convenzione aveva dato alla Commissione poteri di proposta
(modificabile solo all'unanimità dal Consiglio) per ridurre il disavanzo pubblico di un paese. Sarebbe
stato come togliere al Parlamento di un paese il potere di emendare i disegni di legge presentati dal
governo, lasciandogli solo la facoltà di approvare o bocciare. La Commissione è il guardiano dei Trattati;
svolge una funzione primaria nella sorveglianza dell'applicazione delle regole comuni. Ma la
realizzazione dell'interesse europeo, soprattutto nella politica di bilancio, richiede il coinvolgimento
diretto dei governi e dei parlamenti nazionali, che hanno la responsabilità diretta in questa materia.
Questo coinvolgimento riguarda anche l'aggiornamento del Patto di Stabilità, che ha assunto valore
costituzionale come fattore di disciplina comune. Nel complesso, si sono fatti molti progressi, anche se
non tanti quanti alcuni speravano. Questo significa che, come per i precedenti Trattati, anche la
Costituzione dovrà essere aggiornata tra qualche anno. Ci si comincerà a pensare subito dopo la ratifica
da parte dei 25 paesi, che speriamo avvenga senza intoppi.    
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