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Verso una nuova CEE

"L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa 
sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto."
Robert Schuman, 9 maggio 1950.

Quasi sessant'anni fa sei Stati europei creavano la Comunità europea del carbone 
e dell'acciaio. Il loro intento era quello di sostituire il conflitto con la cooperazione 
e l'antagonismo con la prosperità. L'energia è ancora oggi all'ordine del giorno 
politico ed economico, ma le regole che assicuravano parità di accesso alle risorse 
comuni non esistono più.

In questo nuovo decennio del XXI secolo l'Europa si trova dinanzi a numerose 
crisi gravi – in campo energetico, ambientale e soprattutto economico – che 
richiedono nuove priorità e riducono le opzioni disponibili. D'altro canto, queste 
sfide ci offrono delle opportunità. Lo sviluppo di fonti energetiche alternative 
sostenibili e abbordabili è la chiave di una nuova rivoluzione industriale che 
contribuirà a fare uscire l'Europa dalla crisi economica.

Per rispondere a queste sfide occorre un cambiamento radicale del modo in cui 
produciamo e consumiamo energia. Siamo convinti che l'Europa abbia bisogno di 
una politica energetica comune più forte e approfondita. Una politica energetica 
che garantisca l'accesso all'energia a prezzi ragionevoli e stabili, che mantenga la 
nostra competitività industriale e promuova lo sviluppo sostenibile e la transizione 
verso una società a basse emissioni di carbonio. Una politica che mobiliti gli 
investimenti al fine di aprire le prospettive commerciali di domani e che 
garantisca la sicurezza dell'approvvigionamento per tutti gli europei.

Le politiche esistenti per liberalizzare l'offerta energetica, migliorare 
l'interconnessione energetica e proteggere l'ambiente hanno dato buoni frutti e 
continuano a svolgere un ruolo importante, ma non bastano. Questo è un 
problema dalle molte sfaccettature, la cui portata richiede un nuovo approccio più 
incisivo, basato su obiettivi più ambiziosi e un'integrazione più profonda.

Una sfida unica richiede una risposta unica. Crediamo che il prossimo capitolo 
della storia dell'integrazione europea debba comportare la creazione di una 
Comunità europea dell'energia, una nuova CEE, una Comunità concepita per 
mettere in atto una politica energetica comune forte ed efficace. Grandi passi 
avanti nel progetto europeo possono e, se necessario, devono essere compiuti da 
un nucleo iniziale di Stati membri impegnati, Stati in grado di fare uso di una 
cooperazione rafforzata per progredire. Ora è arrivato il momento di compiere 
questo passo.  

La creazione di una tale politica energetica comune coerente e integrata richiede 
una serie di misure. Il completamento dei mercati europei dell'energia deve 
fondarsi su reti energetiche potenziate su scala europea. Il nostro mix energetico 
va diversificato mediante un maggiore ricorso alle energie rinnovabili e maggiori 
investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie verdi. L'efficienza 
energetica sia a livello della produzione che dell'uso finale deve essere un valore 
centrale delle nostre politiche e contribuire a promuovere un cambiamento dei 
nostri comportamenti abituali e del nostro modo di vivere. L'Unione europea deve 
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presentare una sola interfaccia nelle sue relazioni con i partner esterni, sia paesi 
produttori che paesi di transito. L'Unione europea deve essere in grado di riunire 
le proprie capacità di approvvigionamento e di lanciarsi in acquisti energetici 
coordinati, qualora risultasse necessario. Nel lungo termine, se posti dinanzi a 
una crisi energetica di vaste proporzioni, dobbiamo poter contare su riserve 
strategiche comuni gestite nell'intero continente in uno spirito di solidarietà.

L'Europa non può permettersi di aspettare indefinitamente se vuole che i suoi 
cittadini continuino a credere nell'ideale europeo. Alla vigilia del nostro 
compleanno europeo, manifestiamo il coraggio delle nostre convinzioni. Creiamo 
ora una Comunità europea dell'energia.
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