
INTERVENTO DELL’AMBASCIATORE PRENTICE: CIRCOLO DEL 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, 12 NOVEMBRE 2014  

“Meglio insieme o divisi?” 

Signore e signori, Ambasciatori, gentili ospiti, vi ringrazio per l’invito a 

intervenire oggi in questa splendida sede. 

Ho preso in prestito il titolo del mio intervento, “Meglio insieme o 

divisi?”, dall’ultima edizione del convegno italo-britannico di 

Pontignano, che si è tenuto come ogni anno all’inizio di ottobre. 

Avevamo con noi ministri italiani e britannici, think tank, giornalisti e 
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imprenditori, con cui ci siamo chiesti se in Europa si stesse “meglio 

insieme o divisi”, guardando alle relazioni tra i nostri due Paesi, Italia 

e Regno Unito, ma anche agli scenari europei e globali nel loro 

complesso. 

Il convegno di Pontignano si teneva a poche settimane dal risultato 

del referendum scozzese, in cui, dopo un dibattito franco e acceso e 

di fronte a una scelta chiara e democratica, il 55% degli elettori aveva 

scelto di mantenere la Scozia nel Regno Unito. Meglio insieme che 

divisi! 
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Oggi, però, vorrei parlare della dimensione europea di questo tema. 

Nel Regno Unito a maggio ci saranno le elezioni politiche, e l’Europa 

sarà uno dei temi caldi, soprattutto perché il Partito Conservatore ha 

promesso che, se vincerà le elezioni, nel 2017 si terrà un referendum 

per decidere se restare o meno nell’Unione europea. Sono certo che 

avrete già sentito e letto molte cose a proposito del dibattito politico 

britannico sull’Europa. Continuerete a sentirne parlare molto, e in 

questa fase sarà molto importante distinguere ciò che i politici dicono 

come leader di partito da ciò che invece è espressione ufficiale della 

linea politica del governo. 
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Stasera parlerò della posizione ufficiale del nostro governo 

sull’Europa e di ciò che intendiamo noi britannici quando diciamo che 

bisogna riformare l’Europa. Voglio soffermarmi su tre aspetti:  
• l’Europa deve occuparsi innanzitutto di lavoro e di crescita; 
• il cambiamento che noi britannici auspichiamo per l’Europa può 

avere effetti positivi per tutti; 
• è necessario ascoltare i cittadini. 

L’Unione europea deve concentrarsi su crescita e lavoro. Su questo 

sono d’accordo tutti gli Stati membri. L’Europa rischia di rimanere 

indietro nell’economia globale. Sta perdendo competitività. Secondo 

alcune stime, nei prossimi 15 anni l’Unione europea rischia di perdere 
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la metà della sua fetta di produzione globale. Ma non è inevitabile che 

questo accada. Se insieme realizziamo delle riforme coraggiose 

possiamo garantirci il nostro posto nel mondo. È per questo che il mio 

Paese sostiene l’impegno per la crescita della nuova Commissione. 

Ma dobbiamo passare rapidamente e concretamente all’azione. 

Vi porto alcuni esempi. Il Mercato unico è il più grande successo 

dell’Europa, ma deve adeguarsi all’economia del ventunesimo secolo 

e consolidare il mercato unico dei servizi, del digitale e dell’energia. I 

vantaggi sarebbero enormi: entro il 2030, il mercato integrato 

dell’energia potrebbe valere 40 miliardi di euro per l’elettricità e 30 
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miliardi per il gas. E dobbiamo aiutare le imprese riducendo le 

normative superflue, un tema che sta molto a cuore anche alle 

piccole e medie imprese italiane. Nel Regno Unito la metà degli oneri 

normativi a carico delle PMI è di origine europea. Ci sono stati dei 

passi avanti. Negli ultimi due anni il 40% delle proposte di legge a 

livello europeo che avevano costi diretti per l’impresa è stato adattato 

per le microimprese e le PMI. Ma dobbiamo fare ancora molto e più 

velocemente. Speriamo che il Commissario europeo Timmermans 

andrà in questa direzione. 

Ma dobbiamo guardare anche più in là, e creare nuove opportunità 

per le nostre imprese e i nostri consumatori oltre i confini europei. Gli 
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accordi di libero scambio sono davvero un’occasione importante per 

creare lavoro e crescita. Il PIL dell’Unione europea potrebbe crescere 

di oltre il 2 per cento o di 275 miliardi di euro grazie ad accordi 

ambiziosi con gli Stati Uniti, il Giappone e altri Paesi. L’accordo di 

libero scambio tra UE e Stati Uniti, il TTIP, promette di portare 

vantaggi importanti all’economia italiana, alle sue imprese e ai 

consumatori: 500 euro a famiglia. Avere standard comuni per il 

commercio globale in due economie che, insieme, valgono quasi la 

metà della produzione globale è un traguardo non solo molto 

allettante, ma anche sensato dal punto di vista strategico. 
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Ci tengo a sottolineare che il Regno Unito e l’Italia hanno un’agenda 

comune molto forte su tutte queste riforme – per un mercato unico più 

integrato, per la semplificazione normativa e per un trattato di libero 

scambio ambizioso tra Europa e Stati Uniti. Sono tutti obiettivi in cima 

all’agenda della presidenza italiana dell’Unione europea e al centro 

dell’azione del presidente Renzi per riportare l’Italia sulla strada della 

crescita. Renzi ha detto più volte che per creare crescita e lavoro è 

necessario riformare e cambiare l’Europa. E noi siamo d’accordo con 

lui. Riformare l’Unione europea, per il Regno Unito, non vuol dire 

contrapporre il Regno Unito e l’Europa, ma scegliere tra stagnazione 

e successo, per tutta l’Unione. 
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Voglio toccare rapidamente anche un altro tema importante: 

un’Europa giusta. Anche se il Regno Unito non è nell’euro, il 

successo dell’eurozona per noi è cruciale. Noi siamo per 

un’integrazione dell’eurozona, che permetta all’euro di funzionare. 

Questi cambiamenti, però, devono rispondere alle esigenze di tutti e 

28 gli Stati membri, e non solo di chi è nell’eurozona, e devono 

garantire il rispetto degli interessi e dei diritti di tutti i Paesi, per 

esempio nel tutelare l’integrità del Mercato Unico. 
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E poi dobbiamo ascoltare i cittadini. Il sostegno democratico nei 

confronti dell’Unione europea è ai minimi storici. L’Europa non riesce 

a restare al passo con la competizione globale. I cittadini britannici 

chiedono un cambiamento reale nell’Unione europea in risposta alle 

questioni che pongono. Ma non sono i soli a farlo: molti altri in tutta 

Europa pongono questioni simili, e noi dobbiamo rispettarli e dare 

loro una risposta. 

Nelle elezioni europee di maggio l’affluenza è calata ancora una 

volta, scendendo ai minimi storici, anche se l’Italia ha fatto eccezione. 

Secondo i sondaggi, gran parte degli europei non riesce a far sentire 

la propria voce nell’Unione europea. Molti si sentono disconnessi.  
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Sappiamo che i parlamenti e i governi nazionali hanno il ruolo di dare 

voce ai popoli in forma democratica. Il parlamento europeo ha un 

importante ruolo legislativo, ma non può ricreare a livello europeo lo 

stesso meccanismo di responsabilità democratica delle istituzioni 

nazionali. 

E così, come hanno proposto gli olandesi, il motto dell’UE dovrebbe 

essere “europei quando è necessario, nazionali quando è possible”. 

Vuol dire che in molti ambiti, come gli accordi globali sul commercio, 

l’energia, i cambiamenti climatici e le relazioni con la Russia, 
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dobbiamo lavorare insieme, perché in quei casi l’Unione europea può 

fare davvero la differenza. Ma quando è possibile, l’azione dovrebbe 

essere lasciata agli Stati membri. 

Rischi 
Concludo con alcune riflessioni provocatorie sui rischi che corriamo in 

Europa. Eccone tre:  
• il rischio che gli euro-entusiasti dell’Europa facciano finta che 

l’agenda britannica per la riforma dell’UE non vada nell’interesse 

comune dell’Europa. Al contrario, la nostra è un’agenda che 
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punta alla crescita e all’occupazione per i cittadini di tutta 

Europa, e non riguarda esclusivamente gli interessi britannici. 
• il rischio che la visione europea sia trascinata da un’élite e che 

ecceda la volontà dei cittadini europei di seguirla. In tutta Europa 

si fa strada il dubbio che l’Unione europea possa servire a 

portare occupazione e crescita. È su questo che si deve 

concentrare la nuova Commissione europea, per rafforzare 

l’Europa al suo interno, e quindi proiettare forza all’esterno. Si 

tratta di un altro punto in comune con Matteo Renzi, che ha più 

volte detto che l’Europa deve ricreare una connessione con i 

cittadini. 
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• Il rischio che, oltre i suoi confini, l’Unione europea affronti divisa 

al suo interno le sfide più grandi: le sfide economiche sulla 

sicurezza energetica e l’espansione degli scambi commerciali, e 

quelle di politica estera sugli interventi urgenti per fermare Ebola 

e sulla risposta alle azioni della Russia in Ucraina. 

Voglio concludere con una citazione presa da una conferenza stampa 

che si è svolta al numero 10 di Downing Street lo scorso aprile.  

La citazione è questa: “vogliamo un’Europa migliore, non vogliamo 

più Europa”. 
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Ma non l’ha detto il Primo Ministro Cameron. No, l’ha detto Matteo 

Renzi. 

È un obiettivo che il Regno Unito e l’Italia hanno in comune, per 

un’Europa riformata, prospera e fiduciosa, in un mondo in cui stare 

finalmente “meglio insieme”.  

Grazie. 
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