On. Aldo Patriciello

Deputato al Parlamento Europeo

Grazie Direttore.
Vorrei anzitutto ringraziare gli organizzatori di questa intensa due
giorni di lavori avente per oggetto la politica spaziale europea;
un’iniziativa che ci ha permesso di approfondire un tema tanto
affascinante quanto complesso divenuto uno dei pilastri fondamentali
per la crescita economica del nostro continente.
Ho seguito con sentito interesse e convinta partecipazione i vari
oratori che si sono alternati e vorrei complimentarmi con tutti loro
perché hanno arricchito e qualificato con le proprie cognizioni
tecniche e scientifiche questo momento di confronto.
Lo Spazio è divenuto ormai un argomento di stringente attualità. Lo
dimostra il profondo interesse mediatico verso il lancio dei primi due
satelliti di Galileo, che hanno preso il volo il 21 ottobre scorso dalla
base europea di Kourou rappresentando il primo passo verso il
raggiungimento di una indipendenza dell’Ue nella navigazione
satellitare.
Il conseguimento di questo ambizioso traguardo é in gran parte
merito della spinta propulsiva fornita dall’articolo 189 del Trattato di
Lisbona che in modo chiaro ed inequivocabile attribuisce all´Ue la
responsabilità di coordinare e consolidare le politiche e i programmi
spaziali nazionali, mediante un approccio comune in grado di favorire
il progresso scientifico, tecnico e la competitività industriale.
Un obiettivo, quello fissato dal Trattato, che riconosce l´importanza
dello spazio e dei servizi che esso genera per i cittadini comunitari in
ambito sociale, economico e strategico considerandolo funzionale
affinché l´Unione europea possa concorrere sulla scena mondiale con
i propri concorrenti.
Il Trattato dunque fornisce una base legale autorevole finalizzata al
raggiungimento di obiettivi ambiziosi per i quali le istituzioni
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europee, Parlamento in primis, devono predisporre risorse adeguate e
strumenti legislativi congrui.
A tal riguardo, ho avuto l’onore di lavorare nei mesi scorsi
nell’ambito della Commissione ITRE sull’elaborazione di un
progetto di relazione sulla strategia spaziale dell’Ue al servizio dei
cittadini.
La bozza di rapporto sarà votata in Commissione ITRE il prossimo
22 novembre e licenziata dall’emiciclo molto verosimilmente durante
la Sessione plenaria di gennaio costituendo un primo passo verso un
maggiore coinvolgimento delle istituzioni comunitarie in materia di
spazio in linea con le disposizioni del Trattato.
Mi auguro che la versione finale della Relazione possa rispecchiare in
modo forte gli ambiziosi propositi che ho inteso includere nella
bozza.
Mi riferisco soprattutto alla disparità di trattamento che è emersa tra i
due programmi strategici della politica spaziale europea: GMES e
Galilo.
In effetti, pur condividendo fermamente l’importanza finora data
dalla Commissione a GALILEO, uno dei pilastri della politica
spaziale europea, reputo che alla luce degli investimenti finora
sostenuti (3,5 Mld di Euro) e della strategicità del Programma, anche
GMES meriti parità di trattamento tanto dal punto di vista economico
quanto strategico.
In effetti sono convinto che solo una politica spaziale tesa a
valorizzare sinergicamente ENTRAMBI i programmi possa garantire
indipendenza tecnologica e autonomia politica al nostro continente
apportando, di ritorno, ingenti benefici economici e sociali ai cittadini
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europei, stimolando lo sviluppo tecnologico e garantendo la
creazione di nuovi posti di lavoro.
E´ per tale ragione che nella Relazione che sottoporrò ai colleghi
Deputati ho espresso il mio convinto rammarico circa la decisione
della Commissione di non includere il finanziamento di GMES nel
quadro finanziario pluriennale 2014-2020 consapevole che la
mancanza di un piano finanziario di sostegno economico rischi di
rendere inutili i cospicui investimenti realizzati sino ad oggi;
Problematiche finanziarie certo, ma anche gestionali visto che credo
che sia indispensabile comprendere la strategia che la Commissione
intenderà portare avanti per quanto concerne gli aspetti manageriali
dei programmi Galileo e GMES al fine di renderli interamente
operativi.
Solo mediante la razionalizzazione complessiva della struttura
organizzativa dei programmi si potrà calcolare i costi di gestione e di
mantenimento, fornendo ai cittadini europei un quadro chiaro e
trasparente degli obiettivi e delle risorse che nel lungo periodo
saranno dispiegate nell´ambito della politica spaziale europea.
Nel rapporto, ho inteso inoltre enfatizzare la necessità che l’Europa si
doti di una propria indipendenza in materia di accesso allo Spazio e
che gli accordi commerciali fatti con Stati Uniti, Russia e Cina siano
basati su un rapporto di perfetta reciprocità evitando situazioni di
dipendenza da fornitori extra europei per quanto concerne alcune
tecnologie chiave.
Questi insieme alla creazione di un sistema europeo di sorveglianza
dell'ambiente spaziale ("Space Situation Awareness") e al
rafforzamento delle attività dei Paesi europei in materia di ricerca gli
elementi chiave di un testo che spero possa essere da stimolo alla
Commissione e al Consiglio al fine di varare una politica spaziale
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ambiziosa e lungimirante capace di dare quelle risposte che i cittadini
europei si attendono.
Per essere ambiziosa e lungimirante la politica spaziale europea non
può prescindere dal sostegno all’industria europea; in un momento
come quello attuale di profonda crisi economica, appare quanto mai
necessario che l’Unione europea supporti economicamente il
comparto produttivo spaziale condizione indispensabile al fine di
mantenere inalterata la competitività del nostro continente in un
sistema globale sempre più concorrenziale.
Solo se forniremo all’industria europea delle prospettive reali e
tangibili potremo pretendere che questa stessa investa in risorse
umane e in tecnologie complesse di lungo periodo.
Solo se l’industria europea manterrà la propria leadership nel know
how spaziale il nostro continente potrà rimanere protagonista in
questo settore nevralgico.
L’Articolo 189 del Trattato ha gettato le basi giuridiche di un
contenitore le cui prospettive per i cittadini europei possono essere
straordinarie. Sta a noi riempirlo nel migliore dei modi.
Vi lascio con la speranza di ritrovarci presto riuniti in un momento di
dibattito e di confronto come quello odierno parlando delle
importanti conquiste raggiunte dall’Ue in termini di politica spaziale
europea.
Grazie.
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