
In ordine alla  sollecitazione  per  la  specificazione della  scelta  dei  temi per  il  colloquio  2008,  in 
previsione del Bureau del 9 novembre p.v. a Vienna,

precisiamo quanto segue:
abbiamo  voluto  proporre  più  temi  (1.  Il  Trattato  costituzionale;  2.  il  ruolo  dell’Europa  nella  difesa 
dell’ambiente di fronte ai clamorosi mutamenti climatici; 3. il rapporto tra giustizia e politica sulla base delle 
esperienze europee;  4.  il  rapporto tra la democrazia ed il  sistema mediatico)  per avere un confronto più 
ampio nel Bureau in rapporto alle tematiche di maggiore attualità.
a) La prima di  esse  investe  il  Trattato  costituzionale  ed il  suo destino anche  sotto  il  profilo  del  nesso 
inscindibile tra la Carta dei diritti fondamentali ed il Trattato; sull'influenza che già esercita nella vita dei 
paesi  europei  come  punto  di  riferimento  delle  compatibilità  con  la  legittimità  ai  fini  della  presenza 
nell'Unione di  ogni  paese;  sugli  effetti  che già  esercita  nella  giurisprudenza delle Corti  europee;  ancora 
sull'esigenza di pervenire al  carattere giuridicamente  vincolante  della stessa nei confronti  di tutti  i  paesi 
europei.
b) Il secondo tema da noi indicato investe, alla luce del recente G 8, il ruolo dell'Europa rispetto ai clamorosi 
mutamenti climatici ed alla difesa dell'ambiente. Il tema è di tutta evidenza di estrema attualità e si potrebbe 
far intervenire, oltre a ex parlamentari e rappresentanti dell'Unione, anche illustri scienziati.
c) Come è noto è tuttora aperta la contrapposizione tra la giustizia e la politica, in ogni paese d'Europa; 
sarebbe estremamente interessante pervenire ad una definizione delle due sfere e delle due autonomie, nel 
quadro di una compiuta democrazia europea dell'Unione.
d) Sul  quarto  tema  che  la  delegazione  italiana  ha  più  volte  proposto,  partendo  dalla  risoluzione  del 
Parlamento europeo, il convegno potrebbe esaminare e discutere, con una apposita risoluzione, quali sono le 
problematiche  del  rapporto  tra  il  mondo  dell'informazione  e  la  democrazia,  mirando  a  combattere  le 
concentrazioni monopolistiche ed il tentativo di condizionare il sistema democratico con la sua attività o di 
introdurre misure repressive o censorie nei confronti del sistema mediatico.

Naturalmente queste tematiche dovranno arricchirsi di tutti gli approfondimenti del caso una volta 
scelto il tema. In ogni caso consideriamo questi temi vitali per l'istituzione europea dell'Unione nel rapporto 
con il Consiglio d'Europa.

**************
Quanto alla proposta dell'Associazione tedesca sul  tema  "Il  Trattato costituzionale europeo e la 

democrazia  rappresentativa  e  partecipativa",  l'Associazione  italiana  lo  giudica  degno  di  particolare 
considerazione. Questo perché riporta il discorso sul Trattato Costituzionale e quello che sarà il suo destino, 
sul  quale,  all'indomani  del  Consiglio  dei  Ministri  del  20  e  21  giugno  p.v.  e  della  Conferenza 
intergovernativa, dovremmo pur esprimere il nostro parere in coerenza con i convegni che abbiamo svolto a 
Roma, a Berlino e a Strasburgo.

Sempre in rapporto alla proposta tedesca, pensiamo che andrebbe inserito un richiamo non solo alla 
risoluzione  1547/2007  ma  anche  alle  previsioni  e  statuizioni  contenute  nel  preambolo  del  Trattato 
costituzionale e segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali.

Sulla proposta francese ci siamo già pronunciati  nell'ultimo Bureau. E' questione interessante ma 
disgraziatamente non appartiene ad un prossimo futuro.

**************
Sul carattere dei nostri convegni ribadiamo quanto segue: in ordine ai nostri convegni biennali non 

riteniamo che debba essere modificata la formula. L’ultimo convegno ha dimostrato l’attualità e l’interesse 
del tema, che ha reso stimolante il confronto recando un contributo sulla questione, come è stato riconosciuto 
dagli osservatori e dalle autorità politiche di ogni nostra nazione.

La lungaggine delle discussioni sui rapporti dell’ultimo convegno è stata dovuta, non al tema, ma 
alla non collaborazione e all’atteggiamento dell’altro relatore.

Pur convenendo che debba esserci in futuro un solo relatore, riteniamo che oggetto dei convegni non 
possano essere “problemi dimenticati” o che non sono più “alla moda”. Se vogliamo, come noi riteniamo, 
essere un’Associazione viva e vitale dobbiamo assegnarci dei temi che sono all’ordine del giorno, nella vita 
sociale ed internazionale.

Diversamente avremo una caduta di interesse ed un profilo solo turistico dei nostri convegni. D’altra 
parte, la dialettica interna, è segno della vitalità delle Associazioni e del Bureau.

***************
Preghiamo di rimettere la nota ad ogni Associazione, tenuto conto che nell'ultimo Bureau molte delle 
Associazioni ignoravano la nostra nota.

Franco Coccia


