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Rubriche :

Laboratorio sull’Europa
“Altiero Spinelli”

Italia e Francia stringono un accordo

S

senza nulla togliere o aggiungere all’UE

e in una comitiva due si appartano per confa- migratorie, giustizia e affari interni. L’Art. 5 tratteggia la Cobulare, o vogliono uscirne o vogliono ravvivar- operazione economica, industriale e digitale. L’Art 6 ribadisce
la o pensano ad altro. Francia e Italia han fatto l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo sociale,
così a Roma al Quirinale il 26 novembre 2021 sostenibile e inclusivo, per garantire condizioni di lavoro e di
siglando un Trattato di cooperazione bilaterale. Dal momen- retribuzione dignitose a tutti i lavoratori, piena parità tra uoto che la comitiva europea non se n’è allarmata, non vale la mini e donne, e l’Accordo di Parigi per la protezione dell’ampena di allarmarsi o farsi illubiente e del clima. L’Art. 7 è
sioni. Nessun passo storico,
relativo allo Spazio e alla sua
I rispettivi Parlamenti ratificheranno
solo consultazioni periodiche
esplorazione e utilizzo a fini
il
Trattato
per
consultazioni
periodiche.
per un’agenda comune su
pacifici, sostenendo la base
sicurezza, difesa, economia,
europea di lancio di Kourou.
Nessun passo storico, solo
immigrazione. L’ampio PreL’Art. 8 è relativo all’istruzioil desiderio di non tornare indietro.
ambolo (17 commi) è seguito
ne e formazione, ricerca e innoda 12 articoli con “l’obiettivo
vazione per la costruzione deldi un’Europa democratica, unita e sovrana per rispondere lo Spazio europeo dell’istruzione e dei centri di eccellenza
alle sfide globali che i due Paesi si trovano ad affrontare; professionale italo-francesi ed europei. L’Art. 9 è dedicato a
riaffermando a questo proposito l’impegno comune ad ap- Cultura, giovani e società civile, coproducendo opere cultuprofondire il progetto europeo in linea con la responsabi- rali. L’Art. 10 tratta della Cooperazione transfrontaliera, per
lità condivisa quali Paesi fondatori, nel rispetto dei valori gestire ogni crisi suscettibile d’incidere sui due lati del confidell’Unione e del principio di solidarietà”. L’intesa dovrà ne e per consultarsi sulle misure più adeguate. L’Art. 11 preora essere ratificata dai singoli Parlamenti. L’Art. 1 riguar- vede l’Organizzazione, cun Vertice intergovernativo annuale
da gli Affari esteri con attenzione alla politica commerciale. e resoconto ai Presidenti italiano e francese. Un membro di
L’Art. 2 Sicurezza e difesa, con attenzione a progettazione, Governo di uno dei due Paesi prenderà parte, almeno una
sviluppo dei rispettivi sistemi industriali e tecnologici di di- volta per trimestre e in alternanza, al Consiglio dei Ministri
fesa. L’Art. 3 è dedicato agli Affari europei, incoraggiando il dell’altro Paese. L’Art. 12, con le Disposizioni finali su diverdibattito intellettuale sull’Europa. L’Art. 4 tratta le Politiche genze e interpretazione, conclude il Trattato.
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