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Il referendum in Irlanda: conseguenze

1. Al Parlamento europeo ci siamo rallegrati dei risultati del referendum in Irlanda. I cittadini
consultati hanno inviato un messaggio forte e positivo: Ampliamento, ampliamento subito.
Questo fine settimana il vostro compito sarebbe stato molto più difficile se il risultato fosse
stato diverso. Il popolo irlandese ha scelto l’allargamento e non l’egoismo aprendo la strada
all’appuntamento dell’Unione con la storia. Penso che abbiamo imparato tre lezioni diverse,
utili per le nostre attività future.

2 Mai più dobbiamo lasciare che il processo di integrazione europea si svolga lontano
dall’opinione pubblica. Per sua stessa natura il trattato di Nizza rappresentava un documento
complicato, ma quando gli uomini politici, da vicino e non soltanto di fronte ad un
microfono, spiegano e comunicano in modo chiaro e onesto quale sia la posta in gioco
l’opinione pubblica reagisce positivamente. Non solo, ma sarà anche pronta a fare passi più
lunghi e a mettere da parte i suoi interessi particolaristici e di breve termine a beneficio di
interessi di più ampio respiro. Questo capovolgimento dell’opinione pubblica, che ha votato
per il sì in tutte le 42 circoscrizioni irlandesi, dimostra che la causa dell’Europa può trovare
ascolto presso l’opinione pubblica. Questa lezione della necessità del dialogo,
dell’informazione e della chiarezza deve essere tenuta a mente per la Convenzione. Dovrei
avere occasione di parlare con voi in merito alla posizione del Parlamento sulle attività della
Convenzione, ma non è questo il momento.

3. Una seconda lezione riguarda il calendario dell’allargamento.  Attualmente occorre
concordare con molta urgenza la posizione dell’Unione su diversi argomenti, infatti se non
concludiamo a Bruxelles, come possiamo aspettare di concludere nel mezzo della notte a
Copenaghen? Se ci accontentiamo di affastellare soluzioni all’ultimo minuto, ci ritroveremo
a prendere decisioni col fiato corto, come abbiamo già fatto in passato, proprio come è
avvenuto a Nizza.

4. La terza lezione riguarda l’atteggiamento dei cittadini verso l’allargamento in sé. Una delle
fasi più ripetute che si sentiva sulla soglia di casa, nei pub, all’uscita dai supermercati era:
“L’Irlanda ha tratto grandi vantaggi dall’Unione, adesso è ora che anche altri ne beneficino”.
È stata una reazione generosa, con basi concrete, e fondata sull’esperienza, perché i vantaggi
ottenuti dall’Irlanda sono andati anche a beneficio dei 14, e quindi la trasformazione
dell’economia dei 10 andrà anche a beneficio dei 15.

5. Questa reazione generosa, e insieme realistica deve riflettersi nelle vostre decisioni di oggi,
basate sull’idealismo e su un interesse illuminato.
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Il mandato dell’allargamento: temi

6. Lasciate che per iniziare ribadisca la posizione del Parlamento sull’allargamento:
accogliamo favorevolmente le relazioni della Commissione di cui condividiamo la
valutazione che da un punto di vista sostanziale 10 degli Stati che hanno chiesto l’adesione
dovrebbero essere in grado di aderire all’Unione nel 2004; il presente Consiglio europeo
dovrebbe dare subito alla Presidenza e alla Commissione un chiaro mandato negoziale sui
capitoli restanti, senza ulteriori, nuovi prerequisiti, in modo che a Copenaghen ci sia
possibile raggiungere un accordo sull’adesione di questi 10 paesi. Il referendum in Irlanda
ha sgombrato la strada, è stato rimosso l’ultimo mattone del Muro di Berlino, facciamo in
modo, questo fine settimana di non cominciare a ricostruire il Muro.

Una visione contabile, miope del progetto dell’allargamento non si limiterebbe a creare
nuovi ostacoli, mettendo quindi forse a rischio questo progetto, ma indebolirebbe anche le
possibilità di successo di un’Unione allargata, rallentando l’auspicata trasformazione
economica.

7. Sarebbe impensabile immaginare che la Polonia, l’Ungheria, la Repubblica Ceca o uno
qualsiasi degli altri paesi possa non risultare beneficiario netto dell’Unione nei primi anni
della propria adesione.

8. L’Unione ha sempre, e a ragion veduta, fin dai primi allargamenti, fatto in modo che i nuovi
Stati membri ottenessero un aiuto per l’avvio dal bilancio dell’Unione: i 25,6 miliardi di
euro sulla tavola per gli aiuti strutturali rappresentano un minimo assoluto. Sono proposte
che possiamo permetterci e che rispettano pienamente l’accordo di Berlino.

9. Queste cifre non solo sono possibili ai sensi delle decisioni del Consiglio europeo di Berlino
sul finanziamento futuro (per 6 e non 10): corrispondono alla realtà di bilancio. I pagamenti
necessari per l’allargamento sono, in totale, inferiori alle cifre delle prospettive finanziarie.

10. Qualsiasi soluzione inferiore alle proposte della Commissione per i Fondi strutturali, i
pagamenti diretti e i meccanismi di compensazione sarebbe inaccettabile per il Parlamento
europeo. Vorrei ricordarvi che il Parlamento non si limita a dare il suo assenso ai trattati di
adesione, ma che esso è anche l’autorità di bilancio che dovrà approvare il pacchetto
finanziario globale. Qualsiasi soluzione inferiore alle proposte della Commissione avrebbe
l’effetto di esacerbare l’opinione pubblica negli Stati che hanno chiesto l’adesione, ma quel
che più conta potrebbe addirittura mettere a rischio gli enormi sforzi intrapresi per la
trasformazione economica dagli Stati che hanno chiesto l’adesione.

11. Dobbiamo renderci esattamente conto dell’effettiva posta in gioco. Secondo una stima
precisa dei costi, l’intero pacchetto di bilancio necessario per finanziare l’allargamento,
nell’anno di punta del 2006, sarebbe pari a 30 euro procapite in Danimarca o a 20 euro
procapite in Germania. Stiamo parlando in realtà di circa un millesimo del PIL UE. È un
prezzo che possiamo permetterci di pagare.
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12. Per quanto riguarda l’agricoltura oramai è tardi per cominciare ad aggiungere altre
condizioni. Tutti sanno che ci aspetta una difficile decisione sulla riforma della PAC, che
sarà necessaria per le prossime prospettive finanziarie. Le iniziative prese ieri dai governi
francese e tedesco ci consentono di sperare a questo proposito, in quanto esse sono
formulate in termini di condizioni successive e non di prerequisiti. Chiedere impegni e
garanzie a entrambi le parti in questo settore prima della conclusione di Copenaghen è
prematuro, irrealistico e inutile. Manteniamo la situazione in prospettiva.

13. Le iniziative prese dagli Stati dell’adesione sono veramente straordinarie. Alcuni Stati
stanno investendo moltissimo nei controlli di frontiera – i nostri controlli Schengen – a
spese loro. È possibile che in taluni paesi i redditi agricoli subiscano un crollo al momento
dell’adesione mentre le disposizioni sulla libera circolazione faranno sì che debbano passare
anni prima che i loro cittadini possano cercare possibilità di lavoro altrove nell’Unione,
anche in paesi attualmente importatori netti di manodopera. In taluni casi anzi è possibile
che essi ricevano meno della metà dell’aiuto strutturale che hanno ricevuto in precedenza
nuovi Stati membri al momento dell’adesione. Se non prendiamo misure per garantire che
nessun nuovo Stato membro risulti un contribuente netto nei primi anni dell’adesione, sarà
difficile fare accettare questo pacchetto all’opinione pubblica. I leader di questi paesi sono
pronti ad accettare questa sfida, ma dobbiamo fare in modo che non diventi una “missione
impossibile”.

14. Per quanto riguarda il controllo siamo d’accordo con la posizione della Commissione, che
anche in questo caso è ispirata a condizioni successive. I nostri partner non sono penalizzati.
Abbiamo sì il dovere di vigilare ma anche quello di non erigere nuovi ostacoli. Dagli Stati di
adesione ci aspettiamo un elevato livello di conformità all’acquis comunitario, ma non
dobbiamo aspettarci livelli più alti di quelli da noi stessi raggiunti.

15. Sul capitolo istituzionale mi limiterei a sottolineare due punti: abbiamo già indicato
chiaramente che la distribuzione dei seggi nel Parlamento europeo dovrebbe riflettere in
modo manifesto i principi di equità e proporzionalità. Il Parlamento ritiene che alcuni degli
Stati di adesione non abbiano avuto un buon trattamento quando a Nizza si è decisa la
distribuzione dei seggi. Se con l’avvicinarsi del Natale il Primo Ministro danese trovasse il
modo di fare da Babbo Natale venendo incontro alle legittime preoccupazioni di taluni di
questi Stati, avrà tutto l’appoggio del Parlamento europeo. Inoltre, nello spirito di apertura
tra le Istituzioni, per quanto riguarda i seggi del Parlamento nel periodo transitorio dal 2004
al 2009, fintanto che la Bulgaria e la Romania non vi partecipino, avrei gradito essere tenuto
informato delle decisioni del Consiglio al riguardo e avere l’opportunità di esprimere il mio
parere prima che si arrivasse ad una posizione.

Altre questioni dell’allargamento

16. Per la Bulgaria e la Romania il Parlamento è favorevole a mantenere l’accelerazione, e a
migliorare il calendario, precisando un obiettivo per la data di adesione ed aumentando gli
aiuti di preadesione necessari per concretizzare la situazione.
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17. Per la Turchia, prendiamo atto del progresso sostanziale registrato in Turchia negli ultimi
mesi prima delle elezioni ed esprimiamo l’auspicio che le discussioni con il nuovo governo
e la nuova Grande Assemblea nazionale che sarà eletta in Turchia porteranno a sforzi ancora
maggiori sulla via delle riforme, in modo che si possa procedere quanto prima ad una
valutazione obiettiva.

18. Per Cipro, le vostre conclusioni di Siviglia sottolineavano una preferenza per una Cipro
riunita. Spero che troverete una formulazione che ribadisca l’appoggio a tutte le iniziative
necessarie per giungere ad un accordo, che sta diventando urgente.

19. Kaliningrado è oggi presente sul vostro ordine del giorno. Ovviamente i negoziati
riguardano il Consiglio e la Commissione, noi non abbiamo nessun mandato negoziale.
Tuttavia ho notato un aumento della tensione del dibattito a tale proposito, persino nella
Duma russa.  Per questo ho preso l’iniziativa di riunire i Presidenti di tutti i Parlamenti degli
Stati interessati: il Presidente della Duma russa, il Presidente del Consiglio della
Federazione russa, il Presidente della Duma regionale di Kaliningrado, il Presidente della
Sejm polacca, il Presidente del Senato polacco e il Presidente della Seimas lituana, per
cercare di abbassare la tensione e far sentire che siamo pronti a impegnarci, senza
pregiudizio, su taluni principi di base. Mi sembra chiaro che una soluzione in questo caso
deve basarsi su un chiaro riconoscimento della sovranità della Lituania insieme al rispetto
della dignità della Russia. Non possiamo che compiacerci di iniziative del Consiglio in
questo settore nella misura in cui vengano riconosciuti questi principi. Data questa
disponibilità a impegnarsi, la Lituania, fatte salve le condizioni generali, merita e deve avere
la garanzia che parteciperà a Schengen quanto prima. Dovremo utilizzare questa occasione
per approfondire le nostre relazioni con la Romania, e instaurare nuovi intensi legami di
cooperazione in quella regione. Sotto la presidenza svedese la Commissione aveva preso
l’iniziativa, che è rimasta a tutt’oggi senza risposta, ma ora abbiamo la possibilità di
riproporla. C’è un altro aspetto che potremo sottolineare: si tratta di una situazione che, tra
l’altro, rappresenta un banco di prova della coerenza della nostra politica estera e di
sicurezza comune. Si butterebbe all’aria il lavoro fatto e si metterebbero in pericolo
soluzioni già intraviste, se gli Stati membri non riconoscessero l’importanza di agire in
qualità di Unione, invece di rappresentare una miscela di alternative nazionali.

Cooperazione interistituzionale

20. Vorrei in questa fase soffermarmi su un punto di base. La presidenza danese ha fatto
moltissimo per rafforzare i legami con il Parlamento europeo aprendo nuove prospettive. Da
parte mia ho deciso di fare il massimo per riuscire a giungere,  prima di Copenaghen,
almeno per quei settori sui quali possiamo trovare un’intesa, ad un accordo interistituzionale
su un miglioramento della regolamentazione, che sia realistico, rispetti le prerogative delle
istituzioni e che porti a risultati tangibili per quanto riguarda la qualità della nostra attività
legislativa. Devo dire purtroppo per quanto riguarda il consolidamento e la codificazione,
l’acquis comunitario, un problema che le riunioni del Consiglio europeo hanno spesso
esaminato negli ultimi 10 anni, abbiamo fatto scarsissimi progressi. Ciò di cui abbiamo
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bisogno oggi è un programma ambizioso con date precise, in modo che la mole della
legislazione UE si riduca a proporzioni più facili da gestire. Questo dovrebbe essere il
contratto che noi stipuliamo con i cittadini per semplificare l’Europa: sarebbe un progresso,
estremamente visibile e efficace.

21. Si è lavorato bene anche sull’accesso ai documenti e sulla trasmissione di informazioni
sensibili al Parlamento su questioni estere e di sicurezza. Questa settimana abbiamo votato
un accordo. Siete ben consapevoli delle scadenze di calendario: se la prossima settimana ci
confermerete che siete d’accordo sul testo in parola, che fornisce tutte le garanzie necessarie
perché le informazioni sensibili siano trattate in modo sicuro, ritirerò la causa che abbiamo
aperto contro il Consiglio presso la Corte di giustizia. È un buon esempio del primato della
politica, ma mi aspetto anche di raggiungere un rapido accordo sull’accesso ai documenti
del terzo pilastro (Giustizia e Affari interni) che per me sono parte integrante dell’accordo
attuale.

22. A Siviglia ho accennato al fatto che sarei ritornato con voi su un argomento di notevole
importanza non solo per il Parlamento europeo, ma anche per la stessa Unione europea: lo
statuto dei deputati. Non ho un mandato negoziale, ma un mandato esplorativo. Devo
quindi essere in grado di valutare se impegnarmi e portare o meno tutte le truppe sulla
collina, cosa che non farò se, come il proverbiale “Grand Old Duke of York”, dovrò portarle
su per poi riportarle giù. Comunque sono molto grato della reazione estremamente positiva
che ho avuto finora. Occorrerà accelerare i contatti a livello dei nostri rispettivi capi di
gabinetto, in modo che possa riferire al Parlamento, sulle indicazioni che mi avete dato.

Appuntamento con la storia

23. Come ho detto all’inizio l’ultimo grande ostacolo politico all’allargamento è stato rimosso
sabato scorso con il referendum in Irlanda. Nel vertice attuale abbiamo bisogno che la
Commissione e la Presidenza ricevano un mandato chiaro che ci consenta di concludere. È
nell’interesse di tutti i nostri Stati membri che i vantaggi in termini di sicurezza, democrazia,
solidarietà, approvvigionamento alimentare, sicurezza nucleare, voce dell’Europa nel mondo
– tutti vantaggi che può portare l’allargamento – non siano messi a rischio da conclusioni
inconcludenti, che potrebbero far perdere ai negoziatori lo storico appuntamento di
Copenaghen di dicembre.

È venuto il momento di cogliere l’occasione per concludere questo progetto, con tutte le
sfide che esso racchiude, che non devono essere né minimizzate né esagerate, ma viste in
una prospettiva più ampia.
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Posti ora, come siamo, di fronte alla scelta concreta dell’allargamento, quale sarà la nostra
scelta? Il nostro continente è stato diviso da una cortina di ferro, dalle forze dell’oppressione
che erano sopravvissute alla Seconda Guerra Mondiale. Se in questa occasione, per volontà
e per scelta politica dimostriamo di volere propendere per un proseguimento di questa
divisione getteremo le basi per tempi oscuri. Raccoglieremo quello che avremo seminato, in
un mondo sempre più instabile, insicuro e in preda alla violenza terroristica in tutti gli angoli
della terra. Questa è la sfida cui sono confrontati i leader europei di oggi. Sia chiaro che se
per scelta decidiamo di non riunirci quando ne abbiamo l’occasione, scegliamo di
sprigionare le forze delle tenebre. Facciamo sì che brilli la luce del giorno.

____________________


