
P A R L A M E N T O  E U R O P E O

D I R E Z I O N E  D E L L A  P R O G R A M M A Z I O N E
D E I  L A V O R I  P A R L A M E N T A R I

CONSIGLIO EUROPEO
15 e 16 marzo 2002

BARCELLONA

DISCORSO DELL'ON. PAT COX, PRESIDENTE

01/S-2002bis

D i r e z i o n e  g e n e r a l e  d e l l a  P r e s i d e n z a

IT IT



(Intranet) http://www.europarl.ep.ec/bulletins (Special Edition 2002)
(Internet) http://www.europarl.eu.int/bulletins (Special Edition 2002)

\\EPADES\PUBLIC\SOMMET\BARCELONA

http://www.europarl.ep.ec/bulletins
http://www.europarl.europa.eu/bulletins
http://www.europarl.europa.eu/bulletins


DISCORSO DEL PRESIDENTE

Bollettino 19.03.2002 - IT - PE 316.165

3

DISCORSO

pronunciato dall'on. Pat COX,

Presidente del Parlamento europeo

dinanzi  al Consiglio europeo

il 15 marzo 2002

a BARCELLONA

Testo pronunciato





DISCORSO DEL PRESIDENTE

Bollettino 19.03.2002 - IT - PE 316.165

5

"UN PARTNERIATO PRODUTTIVO"

DISCORSO PRONUNCIATO DAL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO AL
CONSIGLIO EUROPEO DI BARCELLONA DEL 15 MARZO 2002

Quella di oggi è la prima occasione che ho di rivolgermi a voi, a due mesi esatti dal giorno in cui ho
avuto l'onore di essere eletto Presidente del Parlamento europeo. Proprio il primo giorno della mia
presidenza ho avuto il piacere di dare il benvenuto al sig. Aznar che, in qualità di Presidente del
Consiglio europeo, apriva la presidenza spagnola dell'Unione.

Il mio obiettivo oggi è di spiegare la missione pubblica del Parlamento europeo e le misure concrete
con cui abbiamo aiutato la presidenza spagnola a attuare il suo programma.

Il Vertice attuale è il primo dall'avvio dell'euro. L'economia europea sta dando segni di una fragile
ripresa e ciò dovrebbe darci la fiducia necessaria per andare verso un'Europa delle opportunità,
un'Europa che non sia burocratica e litigiosa.

Uno dei principali argomenti del presente Consiglio europeo è la liberalizzazione dei mercati del
gas e dell'elettricità. Il Parlamento europeo ha votato a favore della riforma, accettando anche il
calendario della Commissione, con una proporzione favorevole di 5 voti a 1.

Il Parlamento europeo intende essere un partner per la riforma e il progresso. Ciò è reso necessario
dall'Agenda di Lisbona, in quanto gran parte del programma deve essere attuato mediante la
procedura legislativa di codecisione.

In passato, talvolta, nelle conclusioni del Consiglio europeo, come pure in alcune delle risoluzioni
del Parlamento europeo, abbiamo promesso molto, ma poi abbiamo fatto poco. Adesso è il
momento di fare.

Per quanto riguarda la e-Europa, abbiamo concluso sull'intero pacchetto e-commercio nel giro di tre
mesi. Con una sola lettura abbiamo raggiunto un accordo sull'accesso disaggregato alla rete locale
nel settore delle telecomunicazioni. Il Parlamento ha fatto il suo lavoro, adesso spetta a voi fare il
vostro. La velocità con cui abbiamo lavorato sarebbe stata già un risultato brillante per un
Parlamento nazionale, che dire del Parlamento europeo che rappresenta i cittadini di 15 Stati
membri.

Per quanto riguarda le proposte che avrebbero potuto essere sul tappeto per questa riunione,
abbiamo concluso praticamente su tutto, arrivando persino questa settimana ad aggiungerne altre
sette. Sulle quattro misure sui servizi finanziari abbiamo ottenuto ampie maggioranze sulle
proposte. Abbiamo prodotto risultati.
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Nella lettera che lo scorso novembre il Presidente Prodi ha inviato ai capi di governo e al mio
predecessore, sig.ra Nicole Fontaine, si parlava di "deficit produttivo". Ad eccezione di un'unica
voce, i brevetti, abbiamo fatto tutto quello che c'era stato chiesto di fare. Sui brevetti decideremo il
mese prossimo, mentre sui cieli aperti, sulla legislazione dei nuovi servizi finanziari e sul 6°
Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo decideremo in tempo per il Consiglio europeo di
Siviglia. Possiamo dire di avere prodotto. Abbiamo dimostrato che il Parlamento è un partner
affidabile e maturo e di importanza strategica.

*

*        *

Per quanto riguarda la situazione internazionale vorrei soffermarmi brevemente su tre punti. Il
nostro ruolo in Medio Oriente alla pari di qualsiasi altro Parlamento, dovrebbe essere
complementare alle iniziative dell'esecutivo. Ai sensi del trattato spetta a voi prendere le decisioni,
vi sono quindi dei limiti a quello che può fare il Parlamento.

Tuttavia, con la fattiva collaborazione del sig. Solana – con il quale desidero congratularmi per la
sua instancabile ed efficace attività diplomatica, e in cooperazione con l'ambasciatore Moratinos,
che a rischio della vita, è riuscito a tenere aperte tutte le linee di comunicazione, e  con il sostegno
della presidenza spagnola, vorremmo offrire una piattaforma a Shimon Peres e a Yasser Arafat,
come simbolo della nostra determinazione a tenere aperto il dialogo.

Per lo Zimbabwe, siamo delusi degli ultimi avvenimenti ma dobbiamo continuare ad aderire ai
nostri principi, in difesa della libertà e della democrazia.

Per le relazioni con gli Stati Uniti abbiamo autorizzato il rigetto della cosiddetta regolamentazione
sui kit d'insonorizzazione evitando così un nuovo conflitto commerciale di grandi dimensioni con
gli Stati Uniti e consentendo al sig. Aznar di risolvere tale problema nel Vertice Europa-America.

Abbiamo già espresso la nostra delusione per le decisioni prese nel settore dell'acciaio dagli Stati
Uniti. Dovremmo tuttavia utilizzare le relazioni del Parlamento con il Congresso statunitense in
modo più strategico. Vogliamo creare un ambiente costruttivo per i legislatori, ed eliminare i
malintesi evitabili, grazie a consultazioni anticipate e ad informazioni tempestive.

*

*       *

Il messaggio che voglio inviare riguarda pertanto un partenariato produttivo.

Non avremmo raggiunto l'accordo sui servizi finanziari se non avessimo dato fondo alle nostre
riserve per trovare un mezzo istituzionale per progredire rapidamente. La soluzione trovata è una
soluzione provvisoria, di limitata elasticità, che richiede una risposta costruttiva da parte vostra.
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Nella mia prima settimana di mandato, la commissione giuridica del Parlamento mi ha invitato a
portare il Consiglio di fronte alla Corte di giustizia sulla direttiva dello Statuto. Io ho deciso che
tocca ad avvocati e istituzionalisti – anche voi avrete i vostri, disquisire di sottigliezze giuridiche:
noi dobbiamo rispettare il primato della politica. E' assolutamente insolito che il Presidente del
Parlamento non segua il parere della commissione giuridica. Mi è stata lasciata una certa libertà di
manovra, e le possibilità, alla fine, sono due, o mi sono sbagliato oppure possiamo utilizzare la
possibilità di operare a livello politico.

Vorrei pertanto farvi una proposta pratica per quanto riguarda la piattaforma necessaria per passare
da una cultura di conflitto ad una cultura di cambiamento.

Il mio suggerimento è che esaminiate la possibilità di includere nelle conclusioni del Consiglio
europeo l'invito alle istituzioni di creare un gruppo di lavoro interistituzionale per migliorare le
attività di regolamentazione e di governance, gruppo che a livello politico dovrebbe essere costituito
da rappresentanti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione.

Se riusciremo in questo, svilupperemo un partenariato costruttivo prima che la Convenzione
presenti le sue conclusioni. Non possiamo lasciare tutte le modifiche istituzionali alla Convenzione.
La Convenzione si rivolge all'avvenire dell'Europa. Occupiamoci noi, ora, dell'Europa di oggi.

*     *
*
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