
“Come Stati membri fondatori, siamo determinati a fare un successo del l’Unione europea con 27 Stati
membri,  costruendo sulla  loro storia  comune e gli  obiettivi  raggiunti”.  Inizia così  il  documento,  che
ovviamente si riferisce ad un’Ue senza la Gran Bretagna, che, come annunciato, prima del 25 marzo
dovrebbe  già  aver  attivato  la  procedura  di  Brexit.  La  chiave,  secondo  questi  tre  Paesi,  è  nella
cooperazione, tesa al “bene comune”.

Il documento, breve ma intenso, elenca poi sei punti sui quali lavorare a partire dal 25 marzo.

Il primo è che i Trattati esistenti sono la “solida base per la futura collaborazione” che potrà rafforzare
“le quattro libertà (di movimento delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, ndr) il mercato
interno, la dimensione sociale inclusa l’economia sociale di mercato e un’Eurozona forte e competitiva”.
Niente nuovi Trattati, niente modifiche, che potrebbero aprire un vaso di Pandora di rivendicazioni e
distinguo che potrebbero, in questa fase, far saltare tutto il progetto europeo.

Il  secondo punto è “il  rispetto della dignità umana, della libertà,  della democrazia,  dell’uguaglianza,
dello Stato di diritto e dei diritti umani”, che sono la “spina dorsale”della cooperazione nell’Ue.

Poi arriva il punto politico più importante: “l’Ue si concentrerà sulle sue priorità principali. Sulla base dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, l’Ue interverrà soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi
dell’azione prevista  non possono  essere  sufficientemente  realizzati  dagli  Stati  membri,  né a livello
centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione
in questione, essere realizzati a livello di Unione. L’Ue farà solo ciò che gli stessi Stati membri non sono
in grado di fornire ai loro cittadini. Ciò implica anche che l’Unione avrà bisogno di agire con fermezza in
aree di chiaro valore aggiunto europeo, e dovrà spendere le sue risorse finanziarie di conseguenza”.
Dunque da una parte restituire sovranità agli Stati, ma dall’altra aumentare le competenze comunitarie
su alcuni temi.

Il quarto punto insiste sul “metodo comunitario” come “miglio garanzia per concentrarsi sull’interesse
comune”.

Al fine di aumentare la fiducia nell’Unione europea, afferma poi il documento, “le istituzioni e gli Stati
membri  condividono  una  responsabilità  comune  per  rafforzare  ulteriormente  una  formulazione
democratica e trasparente dei processi decisionali”.

Infine  i  Paesi  Benelux affermano che “diversi  percorsi  di  integrazione e di  cooperazione rafforzata
potrebbero fornire risposte efficaci alle sfide che interessano gli Stati membri in modi diversi”.

In questo secolo, “l’Unione europea ha bisogno di avere la capacità di reagire alle sfide globali che
vediamo di fronte a noi. Abbiamo bisogno di costruire ulteriormente un’Ue che risponda alle aspettative
e alle ambizioni dei nostri cittadini, e rafforzare la capacità dell’Ue di proteggerli ed essere efficiente”.

Alla fine il documento spinge sull’acceleratore, è necessario, è scritto, “passare da una fase di analisi e
di riflessione ad una fase di consegna dei benefici concreti per i nostri cittadini”.


