PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO
(testo promosso dall’Intergruppo parlamentare federalista per la Costituzione europea)

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

-  il processo di integrazione europeo e’, dalle sue origini, volto alla creazione di uno spazio di pace e prosperità, democrazia, libertà, giustizia e sicurezza, non solo nel nostro continente, ma per il mondo intero;

-  il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e’ frutto del successo del metodo della Convenzione europea, che va preservato e rafforzato, preferendolo anche in futuro al negoziato intergovernativo;

-  l’attuale testo di Costituzione europea, pur rappresentando un importante progresso rispetto ai trattati in vigore, deve essere considerato solo un passo ulteriore del processo di integrazione che necessita ancora di riforme in senso federale  capaci di assicurare al governo dell’Unione maggiore democraticità ed efficienza;

- in tal senso si sostiene la volontà espressa dal Parlamento Europeo, nella sua risoluzione del 12 gennaio 2005, di utilizzare il nuovo potere di iniziativa riconosciuto nella Costituzione per presentare al piu presto proposte migliorative degli attuali testi; 

- in particolare, il permanere del diritto di veto dei singoli Stati nelle procedure decisionali comunitarie in alcuni qualificanti settori, quali l’attuazione di efficaci piani europei per la crescita  economica e sociale, come anche nell’ambito della definizione di una comune politica estera, di sicurezza e di difesa europea, rappresenta un limite da dover superare non appena sia possibile;

- inoltre, la piena realizzazione della democrazia europea esigerà una maggiore valorizzazione del sistema parlamentare europeo, delle forme di democrazia diretta e della capacità di governo della Commissione europea; 

- nell'approvare il testo, si auspica che tutti i Paesi dell'Unione facciano altrettanto in tempi brevi; 


 impegna il Governo 

- a rilanciare il ruolo storico dell’Italia in quanto paese fondatore delle Comunita’ europee, al fine di stimolare, nei limiti del possibile, la ratifica della Costituzione europea anche da parte degli altri Stati membri;

- a studiare e valutare in tempo utile in sede di Consiglio Europeo le iniziative esperibili in caso di mancata ratifica di uno o più Stati membri, mettendo in particolare rilievo, qualora questa eventualità dovesse verificarsi, la necessità che i cittadini dei Paesi interessati siano messi di fronte alle conseguenze di questo atto sull'appartenenza dei rispettivi Paesi all'Unione Europea. 

- a porre l’Italia tra i promotori di iniziative volte a migliorare e irrobustire il processso di riforma, insieme a tutti gli altri Stati che manifestassero la medesima volontà, ricorrendo a tal fine a procedure che prevedano il diretto coinvolgimento democratico dei cittadini europei, per restituire slancio all’intero processo costituente;
 
- a promuovere e sostenere diffuse attività di informazione sullo sviluppo del processo di integrazione europea e sul contenuto del Trattato costituzionale, specificatamente presso Scuole e Universita’, coinvolgendo attivamente varie organizzazioni della società civile, in modo da far crescere e consolidare una vera e propria opinione pubblica europea, soprattutto tra le nuove generazioni.  


Adesioni:
Sen. Filadelfio Basile, Tana de Zulueta, Alessandro Battisti, Anna Donati, Maria Chiara Acciarini, Alberto Maritati, Luigi Zanda, Romualdo Coviello, Cinzia Dato, Tino Bedin, Fiorello Cortiana

