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DISCORSO 
 
 
 

pronunciato dalla on. Nicole FONTAINE,  
 
 

 Presidente del Parlamento europeo, 
 

di fronte al Consiglio europeo 
 

14 dicembre 2001 
 

a LAEKEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo pronunciato 

Bollettino 17.12.2001 - IT - PE 313.424 



DISCORSO DELLA PRESIDENTE 4

Signor Primo Ministro, Presidente in carica dell�Unione, 
Signora Presidente della Repubblica finlandese, 
Signor Presidente della Repubblica francese, 
Signori Cancellieri, 
Signori Primi Ministri, Presidenti del Consiglio, Presidenti del governo, 
Signor Presidente della Commissione europea, 
Signor Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, 
Signore e Signori Ministri, 
 
Come sapete, il 15 gennaio prossimo il Parlamento europeo eleggerà il suo nuovo 
presidente per la seconda metà della sua legislatura. Quest'alternanza consente infatti a 
ciascuno dei nostri quindici paesi, demograficamente piccolo o grande che sia, di avere 
maggiori possibilità di vedere uno dei suoi alla presidenza del Parlamento. 
 
Questa è quindi l'ultima volta che ho il grande onore di esprimermi dinanzi a voi nella 
mia veste attuale. 
 
Vorrei che le mie prime parole fossero per esprimervi con emozione e sincerità quanto ho 
apprezzato l'accoglienza che mi avete sempre riservato, che fosse nel quadro di questi 
consigli europei trimestrali, in quello delle visite che ho effettuato nei vari paesi 
dell'Unione, o in quello delle molteplici altre relazioni che abbiamo intrattenuto. 
 
La mia gratitudine è indirizzata in particolare alle cinque presidenze dell'Unione che si 
sono succedute: la Finlandia, il Portogallo, la Francia, la Svezia e, oggi, il Belgio. Per il 
tramite della sua presidente del momento, voi avete onorato, voi avete ascoltato il 
Parlamento europeo, e a suo nome vi ringrazio. 
 

 
* 

*   * 
 
Questo apprezzamento positivo va esteso alle relazioni interistituzionali da noi 
intrattenute. 
 
In occasione delle elezioni europee del 1999, la terna istituzionale risultava destabilizzata 
dalle dimissioni forzate della precedente Commissione. Lascio le mie funzioni con la 
netta sensazione di esserci, quindi, fortunatamente lasciati alle spalle questo periodo 
delicato, che all'epoca mi dette non poche preoccupazioni. 
 
Disponiamo oggi dei mezzi per una cooperazione equilibrata tra, da un lato, la 
Commissione e il Parlamento, e, dall'altro, il Consiglio e il Parlamento. 
 
Tra la Commissione e il Parlamento, l'accordo-quadro che abbiamo sottoscritto l'anno 
scorso, ha precisato le nostre reciproche relazioni sulla base dei trattati. Questo accordo-

Bollettino 17.12.2001 - IT - PE 313.424 



DISCORSO DELLA PRESIDENTE 5

quadro funziona correttamente, per quanto possa accadere che il Parlamento � come ora 
� auspichi che la programmazione delle proposte legislative sia più precisa, più rigorosa 
e ancora più tempestiva, in modo da poter esercitare efficacemente il suo potere di 
controllo democratico. 
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Tra il Consiglio e il Parlamento, la procedura di codecisione, che copre circa cinquanta 
ambiti legislativi, ha dato prova di sé, giacché � soprattutto dopo l'entrata in vigore del 
trattato di Amsterdam � essa è stata oggetto di semplificazioni e miglioramenti che 
hanno consentito di concludere gran parte delle procedure senza ricorrere alla 
conciliazione (il 71% oggi contro il 60% all'inizio). Possiamo senz'altro rallegrarci del 
fatto che le nostre relazioni abbiano raggiunto la maturità, anche se molte cose restano da 
perfezionare. Confido che la presidenza spagnola, che dovrà gestire numerose procedure, 
proseguirà su questa strada. 
 
Un bilancio così positivo non può che incoraggiare a raccomandare per il futuro di 
generalizzare, nel 2004, questa procedura equilibrata, che fa convergere in un rapporto di 
parità le due fonti � nazionale e comunitaria � della legittimità democratica delle 
istituzioni europee. 
 

 
* 

*     * 
 
Per quanto concerne le questioni iscritte al vostro ordine del giorno e, per cominciare , la 
riflessione sul futuro dell'Unione europea e sulle necessarie riforme che esso richiede, il 
Parlamento apprezza, Signor Presidente, lo spirito di apertura cui s'ispira la nota 
orientativa da voi predisposta per l'avvio dei vostri lavori. 
 
"Nulla è più forte di un'idea di cui è giunto il momento", diceva Victor Hugo. Il momento 
è venuto di mettere liberamente sul tavolo del dialogo tutti gl'interrogativi che i cittadini 
si pongono circa un'adeguata concezione dell'Unione futura, di fronte allo sviluppo del 
liberismo mondiale negli scambi, che scuote la regola del mercato unico, e dinanzi a 
questa nuova rivoluzione europea rappresentata dal quasi raddoppio del numero di Stati 
membri. 
 
È questo il motivo per cui il Parlamento europeo auspica che il mandato della 
Convenzione che dovrà predisporre la CIG, pur essendo ragionevolmente finalizzato, 
resti aperto. L'obiettivo è, infatti, di radunare i nostri Stati e i nostri popoli intorno a un 
progetto che rifondi l'Europa unita senza distruggerne le conquiste. Ciò richiede una 
visione orientata al futuro che si esplichi in modo globale, secondo un approccio sia 
qualitativo che istituzionale. 
 
Ciò che la storia forse chiamerà la "dichiarazione di Laeken" deve mobilitare le energie 
di un continente unificato, che presto conterà quasi mezzo miliardo di uomini e di donne, 
le cui aspettative nei confronti dell'Unione vanno ben al di là delle questioni istituzionali, 
come hanno dimostrato, ieri, le manifestazioni sindacali. Per consolidare o riconquistare 
l'adesione dei popoli, è necessario dare maggior respiro alla democrazia europea, 
mediante un dibatto trasparente e libero. 
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In questo stesso spirito, il Parlamento europeo insiste affinché sia costantemente ricercato 
il dialogo con la società civile lungo tutto il corso dei lavori della Convenzione. 
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Ma, soprattutto, il Parlamento auspica che la grande riforma del 2004 rivalorizzi il 
metodo comunitario, e questo non per motivazioni ideologiche, ma per realismo. Se le 
istituzioni europee non vengono rafforzate, quando saremo quasi trenta Stati membri sarà 
in pratica impossibile raggiungere l'unanimità, e la semplice cooperazione basata sulla 
benevolenza dei governi � che resta ovviamente necessaria, ma di cui abbiamo visto 
tutti i limiti � collliderà costantemente con gl'interessi particolari di questo o di quello 
Stato. 
 
In questo futuro contesto, un eccessivo ricorso al metodo intergovernativo non potrebbe 
che compromettere la capacità dell'Unione di disimpegnare un ruolo guida politico 
all'altezza della sua potenza economica. 
 
Il metodo comunitario rappresenta anche il mezzo per preservare quello che è un apporto 
prezioso della costruzione europea, che può essere fragilizzato � come abbiamo potuto 
constatare di recente, senz'altro a torto, nelle particolari circostanze legate alla situazione 
internazionale: la sensazione che ciascun paese, a prescindere dalle sue dimensioni 
demografiche, ha di essere riconosciuto a pieno titolo. 
 
Il Parlamento europeo auspica che il testo finale che la Convenzione sottoporrà al 
Consiglio europeo e alla Conferenza Intergovernativa sia una "proposta unica e 
coerente". Esso si attende altresì che il lasso di tempo che intercorrerà tra la presentazione 
dei risultati della Convenzione e l'apertura della CIG sia il più breve possibile al fine di 
mantenere inalterata la tensione dinamica di questo processo costituente. 
 
Per il Parlamento europeo, una Costituzione dell'Unione, di cui la Carta europea dei 
Diritti Fondamentali costituirebbe il preambolo, dovrebbe poter cristallizzare il lavoro 
della Convenzione e della futura CIG. La risoluzione sul futuro dell'Unione, che la nostra 
Assemblea ha votato il 29 novembre scorso, contiene numerosi suggerimenti e proposte 
sul metodo e sulla composizione della Presidenza e della Convenzione. Esse sono il frutto 
maturato a seguito di lunghi dibattiti in seno al Parlamento e hanno ottenuto un sostegno 
massiccio in seduta plenaria. Sono convinta che ne terrete conto. 
 
Aggiungo, per concludere questo punto, che i presidenti dei parlamenti nazionali di 
numerosi paesi candidati � per non dire di tutt'e dodici � mi hanno espresso il loro 
auspicio di essere rappresentati in seno alla Presidenza. Mi faccio portavoce anche di 
questa richiesta. Tutto quanto sarà fatto per segnalare che i paesi candidati sono 
pienamente associati a questa grande riforma che li riguarderà direttamente, certo non 
potrà che consolidare nelle loro popolazioni una volontà di adesione che, qua e là, è 
affievolita da un'attesa troppo lunga. 

 
* 

*    * 
 
 

Bollettino 17.12.2001 - IT - PE 313.424 



DISCORSO DELLA PRESIDENTE 9

Al riguardo, la Commissione, indi il Consiglio affari generali, hanno inviato un segnale 
forte, annunciando che almeno dieci paesi potrebbero essere in grado di aderire entro il 
2004, e quindi di partecipare alle prossime elezioni europee. 
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Posso tuttavia richiamare la vostra attenzione sull'impatto negativo che un annuncio del 
genere potrebbe avere presso le opinioni pubbliche della Romania e della Bulgaria, paesi 
che resterebbero quindi nell'anticamera dell'Unione? 
 
Auspico che sia data loro l'opportunità di ricuperare il ritardo. Infine, se risultasse 
effettivamente che i paesi in questione non rispettano i criteri per l'adesione, allora la 
nostra responsabilità sarebbe quella di fissare, insieme a loro, un calendario chiaro a 
manifestazione del fatto che essi sono già "della famiglia". 

 
* 

*   * 
 
 
Per quanto concerne la lotta contro il terrorismo internazionale, i tragici fatti dell'11 
settembre hanno condotto l'Unione a manifestare la sua coesione politica, a rafforzare la 
sua credibilità internazionale e a progredire in modo spettacolare sulla via dello spazio 
comune di libertà, sicurezza e giustizia. 
 
Il 5 settembre il Parlamento europeo ha investito il Consiglio di quattro raccomandazioni 
che sottolineano l'urgenza dell'azione dell'Unione europea in questo ambito. Mi 
compiaccio che le nostre tre Istituzioni abbiano deciso di concretizzarle rapidamente. Il 
Parlamento europeo è particolarmente soddisfatto che sia infine stato possibile trovare un 
accordo sul mandato d'arresto europeo. Posso dirvi che già lunedì prossimo, in occasione 
della sua tornata straordinaria, il Parlamento europeo approverà il tanto invocato mandato 
d'arresto europeo, nel rispetto dei diritti e delle libertà individuali che abbiamo 
solennemente proclamato nella Carta dei Diritti Fondamentali. 
 
L'Europa che non ha certo risparmiato la propria solidarietà con gli Stati Uniti, ma che ha 
saputo anche esercitare la propria influenza al fine di evitare che la reazione non si 
trasformasse in vendetta, per scongiurare il rischio di una lacerazione fatale con il mondo 
arabo-musulmano dell'Europa e del resto del pianeta, per far sì che si tenesse conto del 
rischio non indifferente di un disastro umanitario in Afghanistan. L'Europa che ha 
ospitato a Bonn la conferenza interafghana, Signor Cancelliere, per essere oggi sul 
terreno a consentire l'arrivo dell'aiuto umanitario, mettere in sicurezza le zone minate, 
contenere i disordini e preparare la ricostruzione. Quest'Europa, asserisco, non ha deluso 
gli Europei. E il merito e l'onore di ciò sono vostri. 
 
Ma questo vertice di Laeken deve accettare che una politica estera priva di una leva 
militare ha una portata insufficiente. I progressi registrati in occasione della Conferenza 
sul miglioramento delle capacità rappresentano un passo in avanti, cosa di cui mi 
compiaccio vivamente. Risulta ora opportuno, al vostro livello, disciplinare le questioni 
del funzionamento e del finanziamento della forza di reazione rapida per varare l'Europa 
della difesa, affinché l'Unione possa contribuire più efficacemente alla prevenzione dei 
conflitti e alla gestione delle loro conseguenze, soprattutto umanitarie. È su questo punto 
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che si misurerà la determinazione degli Stati membri a procedere di comune accordo, è su 
questo punto che si apprezzerà la credibilità dell'Unione. 
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Ben diverso sarebbe invece se domani l'Europa accettasse di estradare presunti criminali 
che rischiano la pena capitale negli Stati Uniti � paese certamente non avaro in materia 
� a maggior ragione se i suddetti dovessero essere giudicati da tribunali militari, di cui 
lei giustamente, Signor Presidente, ha sottolineato l'inadeguatezza. 

 
* 

*    * 
 
Questo 2001 si conclude su dei grandi progressi per la costruzione europea e per 
l'immagine dell'Europa. Oltre a quelli che ho menzionato a proposito della lotta contro il 
terrorismo, tra quindici giorni la rivoluzione pacifica dell'euro sarà definitivamente vinta 
e interesserà più di 300 milioni di Europei. Al riguardo, consentitemi di complimentarmi 
per l'eccellente cooperazione tra le nostre Istituzioni nel quadro della codecisione, che ha 
consentito di adottare, in sei mesi, il regolamento sui pagamenti transfrontalieri. Si tratta 
di un segnale importante in direzione dei nostri concittadini. 
 
Conosciamo la sua determinazione, Signor Primo Ministero del Regno Unito, a fare in 
modo che il suo paese si prepari ad unirsi presto a loro, se possibile, cosa che potrebbe 
avere un effetto di trascinamento sugli altri paesi che per il momento restano al di fuori 
della zona euro. 
 
Grazie all'Unione europea le elezioni in Kosovo si sono svolte in modo pacifico e 
ordinato, consentendo la partecipazione di tutte le comunità. Le modifiche costituzionali 
adottate dal Parlamento macedone al fine di riconoscere maggiori diritti alla popolazione 
albanese consentono di sperare in una soluzione politica ai problemi di questo paese. 
 
Ma nonostante i nostri sforzi europei, il cancro che rode la pace nel mondo e continuerà 
ad alimentare il terrorismo resta nel Vicino Oriente, dove la situazione si aggrava di 
giorno in giorno. 
 
Mercoledì scorso, a Strasburgo, il Parlamento europeo ha conferito, come ogni anno, il 
premio Sacharov per la libertà di pensiero. Eccezionalmente, questo premio è stato 
attribuito ex aequo a tre vincitori. Oltre a un vescovo angolano, perché non fosse 
dimenticata l'Africa delle guerre larvate, esso ha onorato congiuntamente una israeliana e 
un palestinese, i quali avevano tutt'e due perso un bambino, la prima in un attentato 
suicida palestinese, il secondo sotto le pallottole dell'esercito israeliano mentre suo figlio 
stava tentando di soccorrere un compagno di classe nel cortile della scuola. 
 
L'una e l'altro avevano rifiutato di rispondere all'odio con l'odio e militano, nonostante le 
loro vite spezzate, a favore della comprensione e della pace. Il Parlamento europeo, dal 
canto suo, con questo premio ha voluto contribuire a forzare il destino della pace contro 
l'evidenza della guerra, a manifestare le forze della tolleranza e della comprensione 
contro l'evidenza degli odi, a mantenere la speranza delle due parti contro l'evidenza degli 
atti che tentano di ucciderla. 
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Ora più che mai è giunto il momento di fermare la spirale infernale che sta conducendo 
due popoli al suicidio collettivo. L'arresto dei terroristi e dei loro mandanti è un 
imperativo per l'Autorità palestinese, per quanto essa ne sia in grado nella situazione di 
debolezza e contestazione in cui si trova. Ma quando i giovani kamikaze sono diventati 
così numerosi, perché qualcuno li ha convinti che gli orizzonti del loro popolo sono senza 
speranza né giustizia, la lotta contro il terrorismo diretto non può essere che vana, se le 
cause che l'alimentano non sono rimosse. 
 
Nel punto drammatico e senza sbocco in cui sono giunte le cose, una presenza 
significativa di osservatori internazionali, se non addirittura una forza internazionale 
d'interposizione, rappresenterebbe quantomeno una misura transitoria di pacificazione 
prima che sia troppo tardi. 

 
* 

*    * 
 
Le Nazioni Unite hanno proclamato il decennio 2001-2010 "Decennio a favore di una 
cultura della pace e della non violenza per tutti i bambini del mondo". 
 
Auspico che l'Unione europea aderisca a questa iniziativa e raccomando l'attuazione di 
azioni concrete volte a sensibilizzare la nostra gioventù alla non violenza, all'apertura 
mentale e alla tolleranza. 
 
A nome mio personale e a nome del Parlamento, vi auguro un Consiglio europeo assai 
fecondo, e malgrado tutte le difficoltà che occorrerà affrontare, un eccellente 2002, per 
voi stessi, per l'Europa unita e per i popoli del cui destino avete la responsabilità. 
 
Grazie 
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