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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

La Camera, 

premesso che 

 la situazione internazionale rischia di volgere al peggio, tanto 

dal punto di vista economico-finanziario, quanto dal punto di 

vista politico; 

 sul piano politico, l’intera Europa è assediata – sia sul fronte sud 

che ad oriente – da conflitti militari ed economici che ne minano 

la sicurezza e la espongono alle possibili scorrerie del 

terrorismo internazionale. Le fratture all’interno dell’Occidente 

impediscono a quest’ultimo di esercitare quella funzione che, 

negli anni precedenti, gli ha consentito di governare i conflitti 

locali e di garantire, pur con contraddizioni e difficoltà, un lungo 

periodo di pace; 
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 decisive saranno, in proposito, le elezioni americane di mid-term, 

per la stabilità politica di quel Paese, visti i possibili 

cambiamenti negli equilibri politici complessivi; 

 la Russia sta vivendo un periodo travagliato. Le vicende ucraine 

hanno alimentato diffidenze che sembravano appartenere ad 

un lontano passato. L’improvvisa caduta del prezzo del petrolio 

ne mina l’economia, sottraendole i mezzi finanziari che, in questi 

anni, hanno consentito di accelerare il processo di 

modernizzazione economica e finanziaria, dopo il crollo 

dell’ancien régime. Processo che è il viatico essenziale per un 

completo ritorno alla democrazia; 

 

4 



5 

LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 un’Europa politicamente divisa ed incerta non riesce a coprire 

quel vuoto che gli avvenimenti appena richiamati rischiano di 

allargare; 

 tutto ciò determina una crisi di leadership di cui sarebbe 

sbagliato non cogliere i possibili pericoli; 
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari si assiste, 

da un lato ad un rallentamento del ritmo di crescita 

dell’economia reale, dall’altro ad una forte volatilità dei mercati 

finanziari, con pesanti ricadute sia nel comparto borsistico che in 

quello obbligazionario, con notevoli ripercussioni sulla dinamica 

degli spread, specie nei confronti dei Paesi più esposti, e la 

ripresa di movimenti di capitali flight to quality, soprattutto a 

vantaggio dei bund tedeschi e dei 10-year Treasury bond 

americani; 
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 lo stesso Fondo Monetario Internazionale è stato costretto a 

rivedere a ribasso le sue precedenti stime sul tasso di crescita 

complessivo dell’economia mondiale, ritoccandolo dalla 

previsione originale del 3,7% al 3,4%; 

 secondo la valutazione dei principali osservatori internazionali, 

al centro delle preoccupazioni dei mercati sono soprattutto la 

forte caduta che si è registrata nel prezzo del petrolio e delle 

altre materie prime; lo spettro della recessione e della 

deflazione in Europa; ed un fattore, ugualmente importante ma 

sottovalutato, quale la crescita del debito complessivo della 

Cina (debito pubblico e privato), che ha raggiunto il 250% del 

Pil ed è, ormai, pari alla sua intera ricchezza nazionale; 
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 in quest’ultimo anno il prezzo del petrolio è sceso dai 115 

dollari al barile ad 85, con un calo di quasi il 30%, 

raggiungendo un valore pari a quello di quattro anni fa, 

malgrado non vi sia stato alcun aumento della produzione, a 

dimostrazione del fatto che quella caduta è dovuta 

essenzialmente a carenza di domanda, a sua volta riflesso dei 

mancati investimenti. Com’è ulteriormente dimostrato dal calo 

della produzione elettrica per usi industriali; 
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 fenomeni analoghi, anche se più contenuti, si registrano in tutti i 

comparti delle commodities. Il prezzo dei prodotti agricoli, negli 

ultimi 6 mesi, è sceso in media del 15,5%. Quello delle materie 

prime industriali del 3,4%. Ne sono derivate forti difficoltà per 

le bilance commerciali dei Paesi produttori, costretti a ridurre la 

domanda di importazioni, comprimendo gli spazi di mercato 

delle economie più avanzate; 
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 ne è derivato un forte aumento degli squilibri intersettoriali. Se 

l’economia americana mantiene un tasso di sviluppo più elevato, 

anche se non privo di interrogativi – l’occupazione cresce meno 

del previsto – la quasi raggiunta autosufficienza nel settore 

energetico ne riduce la dipendenza dall’estero e si traduce in un 

più forte contenimento delle importazioni, determinando impulsi 

meno espansivi sulla restante parte dell’economia mondiale. In 

un solo anno l’output derivante dallo sfruttamento dello shale-oil 

è cresciuto del 13%. Il 56% in più rispetto ai livelli del 2011. Il 

suo break-even point è ormai inferiore ai 70 dollari al barile. 

Una rivoluzione silenziosa si sta compiendo, sotto i nostri occhi, 

senza che se ne abbia piena contezza; 
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 in Giappone si assiste ad un primo rallentamento della crescita 

(7,1 nel secondo trimestre dell'anno) determinato dall’aumento, 

seppur modesto, delle tasse sui consumi (dal 5% all’8%) che ha 

portato, tuttavia, ad una forte contrazione della domanda 

interna (circa -2%). Ciò che più hanno preoccupato sono state le 

motivazioni addotte: l’esigenza prioritaria di porre freno alla 

crescita di un debito pubblico, che ha ormai raggiunto il 240% 

del Pil. Nonostante si tratti di un debito quasi interamente 

domestico, compensato dai forti attivi della sua bilancia dei 

pagamenti; 
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 della Cina non preoccupa tanto la solvibilità del suo debito 

pubblico, quanto il suo sommarsi al debito privato. Insieme, come 

già detto, raggiunge il 250% del Pil. Con una crescita pari al 

150% negli ultimi sei anni. Ed un tasso di incremento annuo 

simile a quello che precedette la crisi di molte banche asiatiche 

nel 1997 e quella più recente delle banche americane; 
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 in Europa il rallentamento complessivo zona dell’euro è un fatto 

ormai certo. Gli ultimi dati inerenti la produzione industriale 

mostrano una forte caduta nel mese di agosto (-1,4% sul 

corrispondente periodo dell’anno precedente). Una vera e 

propria svolta rispetto ai mesi precedenti. Nei confronti delle 

altre grandi aree del Pianeta essa è ormai considerata come 

l’epicentro della deflazione;  
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 in difficoltà Francia ed Italia, per non parlare della Grecia, 

ormai stremata dal punto di vista sociale e forse pronta per un 

cambio di leadership a favore dei movimenti antieuropei. Ma la 

stessa Germania è stata costretta a rivedere le sue previsioni di 

crescita per l’anno in corso e per quelli successivi: dall’1,8% 

all’1,2% e dal 2%  all’1,3% per il 2015; 

 in compenso – dato paradossale – cresce l’attivo della bilancia 

commerciale dell’Eurozona: 9.200 miliardi di surplus nell’agosto 

2014, contro i 7.300 del corrispondente mese dell’anno 

precedente. Frutto della compressione della domanda interna e 

di un eccesso di mercantilismo, dovuto principalmente alla 

Germania, che vi contribuisce per oltre l’80%; 
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 all’origine di queste contraddizioni, che fanno girare l’Eurozona 

al di sotto del suo potenziale produttivo e producono l’artificioso 

rialzo del valore dell’euro nei confronti del dollaro e dello yen, 

sono le politiche perseguite nel segno dell’austerity e degli 

squilibri regionali, contro i quali la stessa politica monetaria, 

voluta da Mario Draghi, si dimostra essere poco efficace; 
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 non vi può essere una politica monetaria espansiva ed una 

politica di bilancio restrittiva. Quest’asimmetria determina un 

corto circuito che accentua il «circolo vizioso» che divide, da 

tempo, l’Europa e si risolve in un ulteriore elemento di squilibrio. 

Favorisce i Paesi finanziariamente più forti, riducendo 

ulteriormente i loro tassi di interesse per il finanziamento degli 

investimenti.  
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

Gli interessi sui bund tedeschi hanno toccato il loro record più 

basso: 0,72% in ottobre e tassi reali negativi a lungo termine. 

Penalizza quelli più deboli costretti a pagare un maggior premio 

per il rischio, in un gioco a somma negativa per l’intera area 

monetaria. La carenza di domanda effettiva complessiva 

impedisce, infatti, anche alle industrie dei Paesi più forti di avere 

un mercato adeguato alle potenzialità della rispettiva offerta; 
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 sono questi squilibri intersettoriali, caratteristici di una «area 

monetaria non ottimale», unite alle incertezze del quadro 

internazionale che accentuano la deflazione e rischiano di 

mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza dell’euro; 
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 nei mesi precedenti la Banca centrale europea aveva margini 

maggiori per intervenire, ma ora il semplice rifinanziamento 

della provvista bancaria, pur a tassi reali molto contenuti, non è 

più sufficiente. La deflazione ha ristretto enormemente il 

mercato. Di conseguenza le imprese non sono in grado, per 

mancanza di domanda, di programmare i loro investimenti, se 

non nell’ottica di una fortissima razionalizzazione delle loro 

produzioni, e pertanto non ricorrono al credito bancario. Le 

banche, a loro volta, utilizzano solo parzialmente le linee di 

credito messe a loro disposizione per la carenza di una 

domanda solvibile da parte delle imprese; 
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 su ogni altro elemento domina inoltre l’incertezza dei risultati 

degli stress-test che spinge gli Istituti di credito ad un 

atteggiamento ancor più conservativo, che li porta a valutare 

con una severità, a volte anche eccessiva, le richieste di 

finanziamento che provengono dal mercato. Tutto ciò ha 

generato quella «tempesta perfetta» che ha gelato ogni attesa 

di sviluppo; 
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 a ciò si aggiunga che il 17 settembre la Federal Reserve 

americana ha ridotto ulteriormente la sua iniezione mensile di 

liquidità sui mercati, annunciando, tra l’altro, che gli acquisti di 

ottobre, pari 15 miliardi di dollari, potrebbero essere gli ultimi. 

Con meno soldi in circolazione le scelte di portafoglio dei 

gestori diventeranno più selettive e i primi titoli che saranno 

smobilizzati saranno quelli dei paesi europei considerati più 

deboli. La prossima riunione del comitato operativo della Fed è 

in agenda per il 29 ottobre.  
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

Solo allora sapremo se la linea della presidente Janet Yellen 

verrà confermata, o se prevarranno le istanze del presidente 

della Federal Reserve di Saint Louis, James Bullard, che, invece, 

preme per il prolungamento del Quantitative easing. Un’ulteriore 

data da segnare sul calendario è quella del 17 dicembre: 

dall’ultima riunione dell’anno della Fed, che si terrà quel giorno, 

infatti, emergerà anche l’orientamento della banca centrale 

americana sui tempi per un eventuale aumento dei tassi di 

interesse negli Usa. Secondo fattore, insieme alla fine del 

Quantitative easing, di possibile destabilizzazione dei mercati 

internazionali; 
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 per risalire la china è indispensabile, come insegna la teoria dei 

giochi, un atteggiamento cooperativo da parte di tutti i player 

europei che devono sviluppare linee di politica economica che 

siano coerenti con le diverse posizioni di partenza; 
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 i paesi più deboli dell’Euromed devono dare priorità assoluta 

alle riforme che aumentano la loro produttività sia a livello 

aziendale che quella «totale dei fattori» e solo dopo e non 

prima pensare a misure di carattere espansivo, basate sul 

rilancio dei semplici consumi interni. Rovesciare quest’ordine di 

priorità comporta inevitabilmente situazioni di moral hazard. 

Costringe Paesi troppo deboli nei loro fondamentali ad 

esercitare una velleitaria funzione di «piccole locomotive», 

accrescendo la loro dipendenza dell’estero, con conseguente 

deficit della loro bilancia commerciale e obbligo di 

rifinanziamento sui mercati internazionali destinato a far 

lievitare ulteriormente il loro ingente debito pubblico; 
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 i Paesi più forti, concentrati soprattutto nella zona baltica 

dell’Europa, devono reflazionare le loro economie, utilizzando 

pienamente i margini finanziari a loro disposizione. Una stima 

conservativa per la sola Germania dimostra che la spesa per 

infrastrutture può aumentare, nel 2015 di circa lo 0,7% del Pil e 

dello 0,5% nel 2016, senza alcuna violazione delle leggi di 

bilancio. Su questi temi, com’è noto, insistono da tempo sia le 

Istituzioni internazionali sia il Dipartimento di Stato americano; 
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 al tempo stesso è necessario prevedere interventi di carattere 

comunitario in tema di investimenti – le proposte di Juncker – e 

riprendere le proposte sugli euro-bond con l’obiettivo di 

trasformare almeno una parte dei debiti sovrani in obbligazioni 

europee, visto le aporie interne alla politica monetaria, che non 

riesce a conseguire gli obiettivi previsti dal suo statuto. In 

particolare un’inflation targeting del 2%. Per la stessa ragione è 

necessario sostenere le proposte non convenzionali che il 

Presidente della Bce riterrà opportuno proporre, aiutandolo a 

vincere le resistenze più conservative di alcuni Paesi; 
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

Tutto ciò premesso 

Impegna il Governo 

 ad esercitare un’intensa opera diplomatica affinché ci si 

confronti con il reale stato dell’economia internazionale ed i 

pericoli impliciti nella sua evoluzione, già così evidenti 

nell’accresciuta volatilità dei mercati, che rischia di determinare 

il ripetersi di crisi, anche acute, come quelle conosciute negli anni 

precedenti; 
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 particolare attenzione deve essere riposta sulle tendenze dei 

nuovi sviluppi tecnologici. Il calo intervenuto nei prezzi del 

petrolio segnano il possibile passaggio da una situazione di 

relativa scarsità – com’era quella degli anni passati – ad una 

situazione di relativa abbondanza, determinata dalle nuove 

tecniche di estrazione dallo shale-oil, il cui break-even point – 

come detto in premessa – è ormai inferiore ai 70 dollari al 

barile. Le potenzialità implicite in questo cambiamento di 

scenario rischiano di essere vanificate dall’esistenza di 

atteggiamenti conservativi e dal mancato coordinamento delle 

politiche economiche tra i diversi partner con la conseguenza di 

determinare artificiose situazioni di scarsità e quindi di 

malessere sociale nella potenziale abbondanza; 
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 l’Europa in particolare deve prendere atto che il ciclo, che si era 

aperto nel lontano 1989 con il piano Delors, si è ormai concluso. 

Occorre pertanto ripensare strategicamente al futuro destino 

del Continente. Puntare sulle forze spontanee del mercato è 

condizione necessaria, ma non sufficiente. La politica deve fare 

la sua parte, facendo appello agli elementi costitutivi che 

rappresentano la ragione stessa della sua esistenza. Senza 

questo rinnovato slancio la stessa sopravvivenza dell’euro rischia 

di essere messa in forse, dalla reazione dei mercati e da un 

crescente disamore di vasti strati della pubblica opinione che 

comprendono sempre con maggior fatica perché si debba 

ancora «morire per Danzica».  
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LA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA 

La Camera, 

premesso che 

 il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre assume una particolare 

rilevanza, coincidente con la guida italiana della Presidenza del 

Semestre europeo, in una fase caratterizzata da importanti 

cambiamenti, conseguenti non solo al rinnovo dei membri della 

Commissione europea ma della sua stessa strategia per i 

prossimi cinque anni;  
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LA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA 

 il prossimo Consiglio europeo dovrà decidere su importanti temi 

all’ordine del giorno, come la situazione economica in Europa – 

decisioni che, dando seguito alle conclusioni del Consiglio 

europeo dello scorso giugno relative al primo pilastro 

dell’agenda strategica, dovranno tener conto della necessità di 

promuovere la crescita, l’occupazione e la competitività e 

perseguire l’obiettivo di accelerare le modalità per l’attuazione 

di tali misure;  
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LA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA 

in particolare, il prossimo Consiglio dovrà prendere decisioni 

circa il nuovo quadro per le politiche del clima e dell’energia, 

non solo per confermare l’impegno finalizzato a raggiungere un 

accordo ambizioso sul pacchetto clima ed energia, ma anche per 

imprimere maggiori sforzi sulla sicurezza energetica, le 

interconnessioni, la ripartizione degli oneri e i meccanismi di 

flessibilità;  
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LA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA 

 la grande sfida è quella di un’Europa pronta a competere 

nell’economia globale e per far questo è necessario il massimo 

impegno, in particolare in questi mesi di guida italiana del 

Semestre europeo, per mettere al centro i temi del rilancio – 

nell’ambito della Strategia Europa 2020 – della crescita e della 

competitività, per l’avvio di una rinascita industriale a partire 

dal settore manifatturiero (cosiddetto industrial compact), insieme 

al superamento della decrescita e degli alti tassi di 

disoccupazione e della modernizzazione dell’economia, 

attraverso l’estensione delle tecnologie digitali e lo sviluppo di 

un’economia verde e sostenibile;  
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LA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA 

 a tal fine è necessario che, accanto a misure capaci finalmente 

di favorire crescita e sviluppo dell’intero continente mediante lo 

sviluppo di nuove politiche industriali, si favorisca una strategia 

ambiziosa capace di ridurre i costi energetici, una strategia 

rinnovata incentrata sulla lotta ai cambiamenti climatici, che 

promuova una maggiore diversificazione delle fonti e delle rotte 

energetiche e che incoraggi una politica esterna dell’energia 

dell’Unione focalizzata sulla sicurezza energetica;  
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LA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA 

 la Presidenza italiana, soprattutto in occasione del prossimo 

Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre, è chiamata a giocare un 

ruolo cruciale nella definizione dell’accordo sul nuovo quadro 

comunitario per il 2030 su clima ed energia, per la sua capacità 

di leadership e la volontà politica di investire nello sviluppo di 

un’economia europea a basse emissioni di carbonio, tale da 

farci superare la doppia crisi climatica ed economica, creando 

nuove opportunità dal punto di vista dell’occupazione, 

dell’innovazione e dello sviluppo di tecnologie pulite;  
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LA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA 

l’azione italiana dovrebbe dunque caratterizzarsi, per un’azione 

volta a raggiungere l’accordo sul nuovo quadro clima-energia, 

tale da assicurare alla Unione europea dopo il 2020 il 

conseguimento di obiettivi ambiziosi, anche in vista del prossimo 

vertice internazionale sul clima di Parigi nel dicembre 2015;   
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 come ha ribadito recentemente l’IPCC – il panel scientifico 

intergovernativo delle Nazioni Unite – la minaccia dei 

cambiamenti climatici dovuti alle emissioni antropiche è molto 

preoccupante e vicina alla soglia critica, per evitare la crisi 

climatica si deve agire dunque in modo efficace entro alcuni 

anni;  
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 i tre obiettivi comunitari proposti dalla Commissione per il nuovo 

quadro europeo per una nuova politica energetica e del clima 

al 2030 prevedono:  

 una riduzione globale dal 40% delle emissioni 

CO2 vincolante per gli Stati membri, i quali dovranno 

sostenere uno sforzo di riduzione sia nei settori ETS (settori 

industriali maggiori consumatori di energia cosiddetti 

«energivori») sia in quelli non ETS, rispettivamente del 43% e 

un 30% al 2030; per assicurare l’effettività nel 

raggiungimento di questi target, l’uso degli strumenti di 

flessibilità dovrà essere significativamente aumentato, avendo 

riguardo anche al consumo nel settore dei trasporti;  
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 una condivisione delle energie rinnovabili consumate nella 

Unione europea dovrà essere di almeno il 27% nel 2030 

rispetto al 1990 (il 3% al di sopra dell’attuale trend al 2030) 

e l’incremento al 30% dell’efficienza energetica rispetto alle 

proiezioni di consumo energetico futuro (anche se tale 

obiettivo non risulta espressamente vincolante);  
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 il Consiglio europeo dovrà confermare l’impegno a rispettare 

tali target e definire i seguenti punti specifici; rinnovo del già 

esistente NER 300 (relativamente alla cattura e allo stoccaggio 

geologico del CO2 e alla produzione di energia da fonti 

rinnovabili, come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e nella 

gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto), con 

medesime facilitazioni estese all’innovazione di basso carbonio 

nei vari settori industriali, con un incremento di 400 milioni di 

sovvenzione;  
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una nuova riserva (1-2 per cento) di ribasso da indirizzare agli 

Stati membri con il più basso prodotto interno e con più alto 

bisogno di investimenti, allo scopo di migliorare l’efficienza 

energetica e modernizzare il sistema energetico, per 

approvvigionare i cittadini con un’energia più pulita sicura e a 

buon mercato;  
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una distribuzione di fondi della Unione europea ETS da mettere 

all’asta dagli Stati membri – con propositi di solidarietà o 

crescita, il 10% sarà distribuito tra i Paesi il cui PIL pro capite 

non superi il 90% della media dell’Unione europea, mentre il 

resto sarà distribuito sulla base di emissioni verificate, la 

definizione di metodologie atte a raggiungere gli obiettivi di 

riduzione nazionale per i settori non ETS, con applicazione 

continuata fino al 2030 della metodologia concordata, sulla 

base della Decisione ESD per il 2020, mediante sforzi distribuiti 

sulla base dei relativi PIL pro capite;  
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LA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA 

 il Consiglio europeo si celebra di nuovo in un periodo di grandi 

tensioni internazionali che attengono alla sicurezza stessa 

dell’Europa e degli Stati membri e riguardano, come nel caso 

della questione Ucraina, scenari decisivi per il futuro del nostro 

continente. In questa direzione è necessario perseguire tutte le 

vie diplomatiche possibili nella risoluzione delle crisi, come 

dimostrato nel recente vertice ASEM svoltosi il 16 e 17 ottobre a 

Milano, coinvolgendo la Russia nelle questioni internazionali sulla 

base dei valori fondanti della Unione europea e del diritto 

internazionale;  
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LA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA 

 in tale contesto internazionale la nomina del Ministro degli esteri 

italiano alla carica di Alto Rappresentante dell’Unione europea 

per gli Affari esteri conferisce al nostro Paese una 

responsabilità importante in vista delle difficili questioni da 

dirimere, in un’Unione che richiede profondi cambiamenti, sia in 

politica estera per la difficile relazione Europa-Russia, che in 

materia di sicurezza in favore di una difesa comune europea, 

impegno storicamente sostenuto dal nostro Paese;  
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LA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA 

ma soprattutto il nuovo Alto Rappresentante dovrà interpretare 

in maniera più proattiva il ruolo dell’azione di politica 

internazionale europea, a partire dalla regione mediterranea e 

mediorientale dove occorre contrastare prioritariamente l’azione 

del cosiddetto Stato Islamico attraverso un approccio 

multidimensionale – politico, diplomatico, finanziario e umanitario 

– ma senza dimenticare i focolai di crisi nel Nord Africa, primo 

fra tutti quello costituito dalla difficilissima situazione libica a 

rischio di trasformarsi in pericolosa base di partenza del nuovo 

terrorismo islamico;  
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LA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA 

 ugualmente importante sarà l’impegno nei riguardi di grandi 

emergenze umanitarie tra cui la tragica diffusione nell’Africa 

subsahariana di Ebola, diventata non solo una catastrofe 

umanitaria ed economica per i Paesi colpiti ma anche un rischio 

sanitario globale, che va quindi affrontato in modo coordinato e 

maggiormente efficace;  
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LA RISOLUZIONE DI MAGGIORANZA 

 infine, in considerazione della necessità di proseguire sulla 

strada delineata nell’ultimo Consiglio europeo di giugno, l’Italia 

quale Paese guida del Semestre europeo, è chiamata a 

riproporre la necessità di collocare al centro dell’agenda 

politica europea la definizione urgente di una strategia solida e 

condivisa, improntata su solidarietà e responsabilità, in materia 

di immigrazione e diritto d’asilo, in grado anche di approdare a 

una revisione del vigente regolamento cosiddetto di «Dublino 

III», la cui applicazione presenta numerose criticità che, 

caricando sulla gestione dei singoli Stati delle richieste d’asilo, 

finisce per far appesantire le richieste a carico dei Paesi di 

primo approdo, come l’Italia e i Paesi membri che affacciano sui 

Mediterraneo, teatro di numerosi flussi migratori, 
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

Impegna il Governo 

 a promuovere, in sede europea, un’azione volta a:  

a) raggiungere un accordo politico sul prossimo quadro Clima-

Energia 2030, che costituirà la base di ulteriori discussioni 

mirate sui nodi tecnici più complessi, con l’obiettivo di una 

completa definizione dell’intero impianto normativo entro il 

marzo 2015, promuovendo in tale contesto altresì:  

1) la definizione di un ambizioso obiettivo di riduzione delle 

emissioni di CO2, in linea con le proposte della Commissione 

europea, che consenta all’Unione europea di presentarsi con 

una posizione comune credibile alle prossime Conferenze 

internazionali sui cambiamenti climatici ed in particolare 

alla XXI COP sul clima di Parigi nel dicembre 2015;  
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

2) una riforma del sistema di ripartizione degli sforzi tra gli 

Stati membri per raggiungere una significativa riduzione 

delle emissioni di gas ad effetto serra nei settori Non-ETS 

rispetto al 1990, fondata su di un quadro di maggior 

convergenza ispirato ai principi di solidarietà, trasparenza 

e obiettività;  

3) importanti decisioni in materia di obiettivi di sviluppo delle 

energie rinnovabili e di aumento dell’efficienza energetica 

a livello europeo, per accompagnare in modo sostenibile le 

necessarie misure per il rilancio della crescita e della 

competitività;   
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

4) l’impegno di tutti gli Stati membri ad una rapida azione per 

centrare gli obiettivi in tema di Sicurezza Energetica 

dell’Unione europea, fondata sulla concreta attuazione di 

misure di breve periodo e nella individuazione di una 

strategia di medio-lungo periodo, da trattare 

congiuntamente ai negoziati sul Quadro Clima-energia 

2030 e sul completamento del Mercato Unico dell’Energia;  

5) nella definizione del quadro 2030, iniziative per ridurre 

significativamente i costi dell’energia per le imprese 

europee, rispetto ai principali competitori globali, in 

coerenza con gli obiettivi fissati nell’ambito della strategia 

per la rinascita industriale in corso di definizione a livello di 

Unione europea.    
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

b) in un quadro caratterizzato da un’economia europea 

deludente, soprattutto a causa della scarsità di investimenti 

pubblici e privati per sostenere la domanda a breve termine 

e la crescita a medio termine, rilanciare il dibattito sulle 

tematiche economiche, sulla crescita e sull’occupazione, per 

esplorare quanto prima nuove modalità per promuovere le 

riforme strutturali negli Stati membri e stimolare gli 

investimenti;   

 

51 



52 

LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

c) perseguire attraverso proposte concrete le finalità alla base 

dei partenariati per la crescita e la occupazione, in 

ottemperanza agli impegni presi dal Consiglio europeo del 

dicembre 2013, con l’obiettivo di collegare fra loro la 

realizzazione delle necessarie riforme e la flessibilità 

consentita dalle regole;   
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

d) assicurare un sostegno alla Strategia dell’Unione europea per 

la regione Adriatico-Ionica, che rappresenta una grande 

opportunità per l’Unione europea e per i Balcani, portando la 

coesione basata su valori e standard comunitari oltre i confini 

dell’Unione, in un’area sensibile per la stabilità del continente, 

incoraggiando una migliore qualità della spesa pubblica per 

lo sviluppo dei territori in settori chiave come infrastrutture, 

ambiente, turismo;  
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

e) perseguire, nella lotta contro l’ISIS, un approccio 

multidimensionale con una risposta politica, diplomatica, 

finanziaria e umanitaria oltre che militare, assumendo 

iniziative, in tale quadro, per:  

 appoggiare l’elaborazione di una strategia politica 

dell’Unione europea sulle crisi in Iraq e Siria, incoraggiando 

maggiore collaborazione da parte della Turchia; cercare il 

coinvolgimento delle comunità sunnite e l’inclusione di tutte le 

componenti etnico-religiose del Levante al fine di riempire il 

vuoto politico e sociale che ha permesso all’ISIS e agli 

estremisti di prosperare;  
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

 sostenere il governo centrale di Baghdad e le autorità di 

Erbil, spingendo l’Iraq ad accelerare il cammino verso la 

stabilità politica ed economica, adottando un modello 

inclusivo ed evitando contrapposizioni settarie;  

 rivitalizzare, infine, un processo politico inclusivo in Siria, 

esprimendo pieno sostegno all’inviato Speciale dell’ONU, 

Staffan De Mistura;   

55 



56 

LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

f) continuare l’impegno in prima fila dell’Italia per un’intesa 

politica inclusiva in Libia, intensificando altresì la 

cooperazione europea e internazionale in materia 

di intelligence e contro-terrorismo, coinvolgendo i Paesi 

confinanti, con riguardo alle prossime, cruciali sessioni di 

dialogo, per coniugare legittimità e inclusività; definire le 

misure di creazione di fiducia tra le parti e iniziare a dar loro 

attuazione ed affrontare il coinvolgimento nelle trattative 

delle milizie ed il loro disarmo;  
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LA NOSTRA RISOLUZIONE A SEGUITO DELLE 

COMUNICAZIONI DI RENZI 

g) stimolare un dibattito al più alto livello sull’attuale crisi legata 

al diffondersi del virus Ebola, favorendo una sempre 

maggiore collaborazione sia tra Stati membri dell’Unione 

europea che tra Unione europea e Stati Uniti d’America;  

h) sostenere l’urgenza di una strategia comune e condivisa per 

la definizione concreta del diritto d’asilo europeo, anche 

mediante la revisione del regolamento cosiddetto Dublino III.  
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