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Signor Presidente della Repubblica,

È per me un grande piacere augurarLe un cordiale benvenuto al Parlamento europeo.

Lei è voluto venire a inaugurare il nostro nuovo edificio di Strasburgo e così Lei è il

primo capo di Stato dell'Unione europea che accogliamo in questo nuovo palazzo.

Ciò è naturale in quanto il Parlamento è ospitato dalla Francia.

Il Parlamento è onorato della Sua presenza come lo fu due anni fa a Bruxelles per la

presenza di Re Alberto II di Belgio quando venne a inaugurare l'Espace Léopold.

Quaranta anni dopo la sua creazione il Parlamento europeo è finalmente tra le sue

mura in quest'insieme architettonico che si dispone armonicamente da una parte e

dall'altra della confluenza di due placidi corsi d'acqua come simbolo della volontà di

incontro e di unione dell'Europa nella pace.

Tuttavia in questo giorno, benché lunga sia stata l'attesa, il Parlamento non può

dimenticare la gratitudine dovuta al Consiglio d'Europa che per quattro decenni lo ha

accolto in un clima di perfetta intesa tra le nostre due istituzioni.

Al pari dell'Europa che è una costruzione collettiva, la presente realizzazione è stata il

frutto di molteplici apporti a quello che è stato, durante la costruzione, il più grande

cantiere pubblico in Francia.
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Mi permetta innanzitutto di ricordare il forte impegno assunto dallo Stato francese,

dal Presidente della Repubblica e dal governo che ha dato la sua garanzia finanziaria,

nonché quello fornito dai prefetti della regione e del dipartimento che

rappresentavano lo Stato, e di sottolineare l'attenzione con cui Lei stesso, signor

Presidente della Repubblica, ha seguito personalmente l'andamento del cantiere e il

completamento dei lavori.

Desidero altresì rendere omaggio alle autorità della città di Strasburgo, in particolare

al sindaco Roland RIES, nonché al suo predecessore, l'attuale ministro della Cultura

ed ex nostra collega, Catherine TRAUTMANN.

La vostra determinazione è stata pari all'amore che voi portate alla vostra bellissima

città e alla vostra volontà di servirla e di amplificarne la rinomanza internazionale.

A questo omaggio associo naturalmente Pierre PFLIMLIM, ex Presidente del

Consiglio di Francia, che è stato sindaco di Strasburgo per 24 anni ed anche

Presidente della nostra Assemblea dal 1984 al 1987. In lui saluto un grande artigiano

dell'Europa e a lui esprimo il nostro profondo rispetto e il mio personale affetto.

Qui a Strasburgo un cantiere dell'Europa è, per istinto, una questione che interessa

l'intera Alsazia e voglio sottolineare l'impegno morale e finanziario profuso dal

Consiglio regionale dell'Alsazia e dal Consiglio generale del Basso Reno sotto

l'impulso dei rispettivi presidenti, Marcel RUDLOFF che ci ha lasciati, Daniel

HOEFFEL, Adrien ZELLER, anch'egli nostro ex collega al Parlamento, nonché

Philippe RICHTER.
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Naturalmente i nostri ringraziamenti per quest'opera vanno anche a tutti coloro che

l'hanno direttamente concepita e realizzata, alla committenza, agli architetti e a quelle

migliaia di ingegneri, tecnici, operai e subappaltatori che l'hanno eretta con

entusiasmo.

Oggi ho la sensazione che i difetti che abbiamo giustamente deplorato nello scorso

luglio a livello di funzionamento di questo edificio e a cui abbiamo prontamente

rimediato sono ormai stati sostanzialmente dimenticati.

Con Bruxelles e con Lussemburgo, il Parlamento europeo si divide in tre luoghi di

lavoro. È di certo una singolarità che ci assumiamo come eredità della storia.

Quanto a Strasburgo direi soltanto che questo luogo risponde a una finalità specifica

che fa parte del pensiero e della memoria e che il trattato di Amsterdam ha ormai

consacrato.

Fu Lord Ernst BEVIN, ministro degli Affari Esteri del Regno Unito, il primo a

proporre Strasburgo, nel 1949, giusto cioè cinquant'anni fa, come luogo fortemente

simbolico della nuova Europa della pace ritrovata. Egli invitava, lo cito, "questa

grande città [che] era stata testimone della stupidità del genere umano...[a] diventare

simbolo dell'unità dell'Europa, ...luogo adatto a sviluppare questo grande sforzo in

un'atmosfera di buona volontà e non di dominazione".

Questo palazzo che ospita l'emiciclo porterà d'ora in poi il nome di Louise WEISS.

Non è senza emozione che evoco la figura di questa intrepida giornalista politica nata
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nel 1893 la quale, sin dalla fine della prima guerra mondiale, si impegnò nella lotta

per la pace, la costruzione dell'Europa e anche per l'accesso delle donne al diritto di

voto.

Louise Weiss è rimasta il simbolo di un impegno visionario e per la causa femminile

e per quella dell'Europa, che permangono entrambe di grande attualità. Nel 1979, in

occasione delle prima elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto,

essa fu il decano della nostra Assemblea. Al termine della seduta di apertura da lei a

questo titolo presieduta, ebbe la felicità di vedere che la prima Presidente del

Parlamento europeo era l'on. Simone VEIL, la cui presenza saluto qui con emozione e

amicizia.

L'inaugurazione odierna avviene in un momento in cui il Consiglio europeo ha

audacemente aperto a Helsinki il grande cantiere della riunificazione a termine

dell'intera Europa in seno all'Unione, quello dell'adeguamento delle istituzioni a tale

allargamento, quello di una difesa europea autonoma.

Nulla sarà portato a compimento con facilità. Ma questo mezzo secolo di storia della

costruzione europea è stato costantemente contraddistinto dagli sforzi che ognuno

doveva fare per sormontare gli iniziali conflitti di interesse o di concezione tra i nostri

Stati e far infine prevalere nella solidarietà l'interesse comune. Le difficoltà, per

quanto forti, emerse in questi ultimi giorni tra due dei nostri Stati, e di cui considero

l'aspetto umano oltre che economico, non sfuggiranno a questa regola, voglio dire a

questa dinamica che, ne sono convinta e me lo auguro, troverà una conclusione in

un'intesa.



DISCORSO DELLA PRESIDENTE FONTAINE

Bollettino 14.12.1999 - IT - PE 168.626

8

Questa inaugurazione avviene anche in un momento in cui il Parlamento accede a

quella che si può senza enfasi definire la sua maturità politica grazie soprattutto ai

progressi compiuti con i trattati di Maastricht e di Amsterdam. Esso è ormai

pienamente riconosciuto sia in seno all'Unione sia al di là delle sue frontiere. Mi

rallegro della presenza qui, in questo giorno, delle più alte autorità di tutte le

istituzioni europee e in particolare

del Consiglio oggi presieduto dalla Finlandia

e della Commissione europea guidata da Romano Prodi

nonché di numerosi ministri e rappresentanti dei parlamenti dei nostri Stati, senza

dimenticare beninteso il Consiglio d'Europa e la sua Corte europea dei diritti

dell'uomo, che resta il nostro vicino dopo che così a lungo è stato il nostro ospite.

Non posso citare ciascuno di voi, ma vi ringrazio tutti.

D'ora in poi la responsabilità democratica del Parlamento non può che elevarsi

all'altezza dei nuovi poteri che gli Stati e i popoli europei gli hanno conferito. Siate

certi, voi tutti che date piena dimensione europea a questa inaugurazione

associandovi con la vostra presenza, che la nostra istituzione ne ha profonda

coscienza.

Possa quindi la cerimonia di oggi che si onora della Sua presenza, signor Presidente

della Repubblica, essere, in questa vigilia dell'anno 2000, un segno di unità per tutti i

cittadini dell'Unione europea. Senza attendere oltre le dò la parola.
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Chirac, Presidente della Repubblica francese. Signora Presidente, signori
Presidenti delle istituzioni europee, signore e signori Ministri, onorevoli
parlamentari, signore e signori,
tengo innanzitutto a ringraziarLa, signora Presidente, della Sua accoglienza
amichevole e calorosa.

La Sua elezione alla Presidenza del Parlamento l'estate scorsa è venuta a coronare
la Sua passione di grande europea: 15 anni di mandato elettivo Le hanno fatto
conquistare il rispetto dei Suoi colleghi e, al di là di essi, di tutti coloro che si
battono per l'Europa.

Anch'io dopo di Lei voglio evocare  l'alta figura di Louise Weiss di cui questa sede
porta ormai il nome. Alsaziana, le sue origini erano anche tedesche, austriache,
ceche. Per tutta la vita essa ha lottato per l'Europa. In questo secolo spesso così
tragico, ha creduto, nonostante tutto, nella riconciliazione e nell'unione dei nostri
popoli. Come forse Lei sa, fu su mia richiesta che nel 1979, quando aveva 86 anni,
questa infaticabile militante della causa delle donne e di quella dell'Europa accettò
di correre per il suo primo mandato elettivo. Il suo impegno trovò allora
consacrazione nella vostra Assemblea.

Questa inaugurazione, signore e signori, segna una data storica per il vostro
Parlamento. Quanta strada percorsa dalla prima riunione, nel 1962, dell'Assemblea
comune della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dalla prima elezione
dei deputati europei a suffragio universale diretto, orsono già 20 anni!

Rafforzato ogni giorno nella sua legittimità e nel suo ruolo, il Parlamento doveva
conquistarsi la propria autonomia rispetto al Consiglio d'Europa che gli ha offerto
ospitalità per quasi mezzo secolo. Era auspicabile, era necessario che alla fine
disponesse di un proprio edificio.

Voglio salutare tutti coloro che hanno lavorato a questo immenso cantiere: gli
architetti, la Société d'aménagement et d'équipement della regione di Strasburgo, le
imprese, i tecnici, gli operai che hanno partecipato a questa grande avventura che è
durata quattro anni per dare questo Palazzo dell'Europa ai suoi rappresentanti.

Ringrazio gli enti locali, la Regione alsaziana, il dipartimento del Basso Reno, la
città di Strasburgo che, di concerto con lo Stato, hanno fornito il loro sostegno a
questa realizzazione.
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Così spesso straziata nella storia, al cuore delle rivalità continentali, Strasburgo
incarna oggi l'ideale di pace e di democrazia di tutto il nostro continente.
Accogliendo il vostro Parlamento, ma anche il Consiglio d'Europa, con la sua
Corte dei diritti dell'uomo, Strasburgo è divenuta in qualche sorta la capitale della
cittadinanza europea.

Oggi dobbiamo riflettere sul modo di far vivere le nostre varie capitali in
un'Europa allargata. I collegamenti tra le città sede, così come con gli Stati
membri, devono essere quanto più densi e agevoli possibile. Conosciamo le vostre
richieste e siate certi che dal mio posto, assieme al governo francese, mi adopererò
per soddisfarle.

Quando la vostra Assemblea ha preso possesso dei luoghi, orsono già sei mesi,
molto si è detto e molto si è scritto su questo nuovo edificio e sulle difficoltà
riscontrate nelle prime settimane. Preoccupazioni legittime sono state espresse,
condivise da tutti coloro, parlamentari, amministratori, funzionari, giornalisti,
tecnici, e anche visitatori, che lavorano e circolano qui dentro. Si tratta, ne sono
convinto, di difetti di gioventù, con ogni probabilità difficilmente evitabili quando
si pensa all'importanza di questo cantiere. Essi vengono progressivamente
riassorbiti grazie alle misure energiche che Lei stessa, signora Presidente, con il
Suo Segretario generale ha preso sin dalla Sua entrata in funzione.

Presto, ne sono sicuro, ciascuno vi troverà i suoi punti di riferimento. Presto non si
esprimerà più, lo spero, che ammirazione davanti a questo bell'edificio che dà al
vostro Parlamento una sede degna della missione conferitagli dai trattati. Missione
eminente, onorevoli parlamentari, e che non cessa di estendersi. La vostra
istituzione, dove si esprime la voce dei nostri popoli, è presente in tutte le
discussioni che animano l'Europa e l'anno che sta per concludersi sarà stato senza
tema di dubbio l'anno del Parlamento europeo.

Le dimissioni collettive della Commissione, nella primavera scorsa, in seguito alla
relazione del Comitato dei Saggi ispirato dalla vostra istituzione ha segnato la fine
di un'epoca. Ha posto termine a una percezione troppo tecnocratica, troppo segreta
della costruzione europea. Il vostro controllo vigile sull'utilizzazione dei fondi
europei ha mostrato la vostra volontà di esercitare i vostri poteri nella loro
pienezza. Bisogna finirla una volta per tutte con l'idea che il Parlamento europeo
ha pochi poteri. Col susseguirsi dei trattati che tracciano la via dell'Unione, il
Parlamento europeo non ha cessato di estendere il campo delle proprie competenze
e delle proprie responsabilità. Dotato all'inizio di soli poteri di bilancio, il trattato
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di Maastricht gli ha conferito lo status di colegislatore che è stato rafforzato dopo
l'entrata in vigore, pochi mesi fa, del trattato di Amsterdam.

Con l'estensione della codecisione, rari sono i settori che oggi sfuggono al vostro
intervento e i cittadini europei che hanno seguito con attenzione le audizioni dei
candidati, preliminari alla designazione della nuova Commissione, hanno potuto
misurare l'importanza della vostra istituzione, come pure l'imparzialità e la
competenza apportate da ciascuno di voi nel processo di nomina dei Commissari
europei. Mi sia permesso plaudire da questa tribuna alla mole e alla qualità del
lavoro qui svolto, che si tratti delle vostre commissioni, delle vostre sedute plenarie
o del comitato di conciliazione tra la vostra Assemblea e il Consiglio, autentico
crogiolo in cui si forgia la legge europea.

Questo lavoro quotidiano di legislazione e di controllo è divenuto parte essenziale
della vita della nostra Unione senza peraltro intaccare le prerogative del Consiglio
né quelle della Commissione, in quanto abbiamo tutta la volontà di rispettare
l'equilibrio istituzionale previsto dai trattati. E il vostro ruolo è chiamato a
svilupparsi ulteriormente con la nuova riforma delle istituzioni che il Consiglio
europeo ha appena avviato a Helsinki. Consentitemi quindi di salutare la
Presidenza uscente che ha fatto un lavoro estremamente considerevole per il
successo dell'ultimo Vertice di Helsinki.

(Applausi)

Parallelamente alla prevista estensione del voto a maggioranza qualificata a nuovi
settori, mi sembra infatti naturale che il vostro Parlamento veda ampliarsi le sue
competenze di colegislatore agli stessi settori. E' necessario che possiate fare
intendere il vostro punto di vista su questa riforma istituzionale. E' questo un
vostro auspicio: e il Consiglio europeo ha appena preso a Helsinki disposizioni in
tal senso. E' con questo spirito di apertura che mi adopererò per la loro
applicazione durante la Presidenza francese dell'Unione che, spero, consentirà di
concludere i lavori della Conferenza intergovernativa. E mi auguro, signora
Presidente, che, dopo l'esperienza di successo che abbiamo vissuto a Helsinki, Lei
possa di nuovo, in occasione di ogni Consiglio europeo, portare avanti un autentico
dialogo con i Capi di Stato e di governo e non far più semplicemente un discorso di
presentazione.

La vostra Assemblea è un'istituzione che acquista prestigio in seno all'Unione, ma
troppi sono gli europei che disconoscono ancora il vostro ruolo. Lo testimonia,
purtroppo, la scarsa partecipazione dei nostri concittadini alle elezioni europee in
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quasi tutti gli Stati membri. Uniamo dunque i nostri sforzi per far conoscere meglio
il nostro Parlamento. Uniamo i nostri sforzi affinché in tutta l'Europa il sistema di
voto avvicini i cittadini a coloro che li rappresentano a Strasburgo. Adottiamo
finalmente un autentico statuto del deputato europeo rispettoso di tutte le
prerogative del vostro Parlamento.

(Applausi)

 Tutto ciò aiuterebbe i nostri concittadini a riconoscersi meglio nei loro
rappresentanti. Tutto ciò li incoraggerebbe a rafforzare il loro dialogo con i loro
parlamentari europei. Lei stessa, signora Presidente, ne dà l'esempio moltiplicando
i suoi interventi pubblici, spiegando senza posa la vocazione della Sua istituzione,
dando del vostro Parlamento un'immagine forte, volontaria e generosa. Ed è vero
che la Sua passione è contagiosa.

Onorevoli parlamentari, questo sforzo pedagogico non deve limitarsi a una
migliore percezione della vostra Assemblea. Tutti lo avvertono. Ciò che adesso
occorre per raggiungere i nostri concittadini, nei loro cuori come nel loro animo, è
anche cambiare l'idea stessa che essi si fanno dell'Europa. L'Europa i nostri popoli
la giudicano spesso tecnocratica, lontana o astratta. Ascoltiamo i loro rimproveri. I
trattati e le regolamentazioni sono poco visibili. L'Unione ignora troppo le
preoccupazioni quotidiane. Essa è spesso fonte di condizionamenti. Essa non
rispetta abbastanza il principio di sussidiarietà, ma al tempo stesso non si occupa
abbastanza dei grandi flagelli quali la disoccupazione, l'esclusione, la droga o il
crimine. Ebbene, insieme, rispondiamo a queste critiche.

Sicuramente dobbiamo fare di più per coordinare meglio le nostre politiche
economiche, rafforzare il nostro modello sociale, costruire un unico spazio di
libertà, di sicurezza e di giustizia. Prima di tutto, però, dobbiamo spiegare sempre
meglio ai nostri concittadini tutto ciò che l'Unione già fornisce loro, tutto ciò che li
garantisce, come li protegge e come permette loro di vivere meglio. Dobbiamo
semplicemente spiegare loro come funziona. Questo sforzo di spiegazione
l'abbiamo profuso con tutti i mezzi necessari per l'euro. La sua comparsa sotto
forma di banconote e di monete sconvolgerà le mentalità e le abitudini dei nostri
popoli. Li indurrà a pensare e a agire da europei nella loro vita di tutti i giorni.
Quest'autentica rivoluzione culturale la stiamo preparando attivamente e il
passaggio all'euro è stato percepito dai nostri popoli perché ci siamo dati i mezzi
per spiegarlo e farlo comprendere.
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Dobbiamo adottare la stessa pedagogia, moltiplicare le nostre campagne di
informazione per far capire meglio il progetto europeo nel suo insieme,
comprendere meglio le nostre istituzioni, comprendere meglio le nostre politiche.
Per produrre questo sforzo necessario occorrerà reperire i mezzi finanziari.
Occorrerà anche una vera e propria mobilitazione da parte di tutti i responsabili
politici e voi eletti col suffragio universale dovrete essere in prima linea per
indicare il cammino. Ma per avere l'adesione di tutti, onorevoli parlamentari,
dobbiamo anche essere capaci di dare all'Europa la sua vera dimensione.
Dobbiamo edificare un'Europa cittadina, di cui ciascuno si senta poco a poco
attore. Costruire un'identità comune nel rispetto delle identità nazionali, nel rispetto
dei popoli che compongono l'Unione, nel rispetto della loro lingua e della loro
cultura. I nostri popoli non vogliono che l'Europa si dissolva e si perda. Al
contrario, attraverso di essa ognuno vuol esistere di più. Dobbiamo riuscire nella
costruzione di questa grande casa comune in cui tutti possano nondimeno sentirsi a
casa propria. Una casa in cui tutti vivono assieme, solidarmente, ma in cui
ciascuno conserva i punti di riferimento che gli sono familiari.

Il Consiglio europeo di Helsinki ha segnato un progresso importante, altri se ne
dovranno conseguire l'anno prossimo. Questo rafforzamento dell'Europa e la
percezione che ne hanno i nostri grandi partner contribuiscono a confortare
l'immagine che i nostri concittadini hanno dell'Europa e di loro stessi.

Ecco, signore e signori, i compiti a cui noi dirigenti politici e rappresentanti eletti
dell'Unione dobbiamo dedicarci. La Francia avrà, dopo il Portogallo, l'onore e la
responsabilità di presiedere l'Unione, l'anno prossimo, e di condurre l'Europa alle
soglie del terzo millennio. Le sue priorità si congiungono - lo so - a quelle della
vostra Assemblea: Europa degli uomini, della conoscenza e dell'innovazione, carta
dei diritti fondamentali, riforme istituzionali e allargamento, difesa europea. Siate
certi della determinazione del mio paese a associarvi pienamente ai lavori e alle
discussioni della sua presidenza.

Esattamente tra un anno ritornerò in questo emiciclo per fare con voi il bilancio di
quei sei mesi di presidenza. Misureremo allora i progressi compiuti. Sono convinto
che insieme, condividendo la stessa visione dell'Europa e perseguendo le
medesime ambizioni dell'Unione, avremo saputo farle superare nuove tappe.
Avremo saputo conferirle maggiore efficacia, solidarietà e identità. Avremo, in una
parola, ravvicinato i nostri popoli. Così va l'Europa, più veloce e più lontano di
quanto si dica. Il XXI secolo vedrà, ne sono certo, l'affermarsi di un'Europa
umanista e prospera, potente e pacifica, protagonista della scena mondiale. Sì, il
XXI secolo deve essere e sarà quello della rinascita europea.
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Onorevoli parlamentari, vi ringrazio.

(Vivissimi applausi)
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