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Nel mio intervento vorrei affrontare quattro questioni generali - ampliamento, riforme economiche,
riforma istituzionale, problematiche dell'immigrazione - e concluderò poi con una o due
osservazioni generali.

AMPLIAMENTO

Per iniziare vorrei esprimere il mio grande riconoscimento per la straordinaria intensità
dell'impegno profuso dalla Presidenza spagnola nel corso dei negoziati sull'ampliamento. Il lavoro,
tenace e minuzioso da voi realizzato non sempre è apparso nelle prime pagine dei giornali, ma gli
ultimi sei mesi sono stati il periodo più produttivo nella preparazione dell'ampliamento. Si tratta di
un risultato straordinario della vostra Presidenza.

Il Parlamento europeo ritiene che, in un'ottica politica, il 2002 sia l'anno dell'ampliamento. Non c'è nulla da guadagnare
rinviando ancora, anzi, al contrario, procrastinare comporta il rischio che l'impresa diventi più complicata oppure che
finisca fuori strada.  Il momento giusto è ora.

Dopo il Consiglio europeo di Barcellona il Parlamento ha svolto e intende continuare a svolgere un ruolo determinato
per promuovere l'ampliamento e imprimere i necessari impulsi. In quanto elemento di tale impegno, ho compiuto visite
ufficiali in nove Stati di adesione. Il prossimo mese mi recherò in visita in Slovacchia e all'inizio dell'autunno in
Romania e Bulgaria.

Potrei esporvi in modo dettagliato molte osservazioni formulate da questi paesi. Ricapitolando, ho notato di prima mano
la straordinaria trasformazione realizzata a livello dell'acquis comunitario.  Ciò esige una risposta speciale e generosa da
parte dell'Unione

Tuttavia è evidentissimo che i nostri interlocutori politici hanno raggiunto i limiti delle loro possibilità e non possono
fare ulteriori concessioni. Per i dirigenti politici degli Stati di adesione è arrivato il momento di mostrare risultati, ne va
della loro credibilità. Si sono impegnati al massimo, ma ora iniziano a scorgere il traguardo. L'obiettivo è Copenaghen.
Non possiamo piantarli in asso.

A nome del Parlamento europeo vorrei raccomandare di definire, congiuntamente con il Consiglio, un calendario
politico globale per il periodo successivo al vertice di Copenaghen. Se a Copenaghen in dicembre giungeremo a un
accordo, e se gli indispensabili progetti di testo ci perverranno rapidamente, prometto che il Parlamento darà al
fascicolo adeguata priorità in modo da esprimere la sua approvazione il prima possibile nel primo trimestre 2003.
Intendo confermare personalmente all'opinione pubblica e ai mezzi d'informazione la nostra determinazione a
concludere il nostro esame entro tale scadenza.
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Talvolta ci siamo incagliati su taluni dettagli dell'acquis comunitario. A mio avviso è giusto procedere a una discussione
sui pagamenti diretti, per esempio. Però dobbiamo incominciare ad affrontare la dimensione macropolitica
dell'ampliamento in tutti i suoi aspetti: è venuto il momento di vendere ampliamento ai cittadini, di evidenziare i
vantaggi e il rafforzamento della sicurezza. Sono convinto che sia venuto il momento in cui i politici riprendono di
nuovo  il controllo dell'articolazione dei lavori.

Con piacere ho preso atto che recentemente capi di governo come il cancelliere Schüssel, nell'intervista rilasciata al
Financial Times, e il cancelliere Schröder, nell'intervista al Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, hanno espresso la
volontà di assumersi un ruolo di primo piano in merito a tali problematiche, proprio come si deve fare già ora.

Il Parlamento europeo ha deciso di organizzare una seduta plenaria speciale il prossimo novembre, nel corso della quale
202 rappresentanti eletti degli Stati di adesione parteciperanno a pieno titolo alle nostre procedure e a un dibattito
sull'ampliamento. La seduta si svolgerà dopo la riunione speciale del Consiglio europeo di Bruxelles e prima di
Copenaghen. Sono profondamente grato al primo ministro Rasmussen e a Romano Prodi  per la loro decisione di
partecipare con me a questo avvenimento di grande rilevanza politica.

Abbiamo assunto anche l'impegno, in termini pratici e di bilancio, di concedere lo statuto di osservatori ai
rappresentanti eletti degli Stati la cui adesione potrà essere decisa a Copenaghen e di procedere in questa direzione non
appena vi sarà un accordo politico sui nuovi trattati di adesione.

Dobbiamo inoltre prevedere un aiuto specifico adeguato per la transizione in Romania e Bulgaria, per dimostrare il
nostro impegno irrevocabile con questi paesi di adesione. Il vento politico si è alzato. In merito a determinati problemi –
Kaliningrad, la situazione a Cipro, Turchia – il Parlamento europeo ha l'intenzione di dare il suo contributo attraverso
l'intensificazione del dialogo parlamentare.

LE RIFORME ECONOMICHE

A Barcellona ho annunciato l'intenzione di sviluppare una partnership con il Consiglio per completare le riforme
economiche. Detta partnership pragmatica continua a rivelarsi proficua.

Delle priorità indicate a Barcellona nel settore dei servizi finanziari, in maggio abbiamo approvato una direttiva
riguardante le garanzie finanziarie. Con una procedura accelerata abbiano deliberato una decisione sulle norme contabili
internazionali al fine di prevenire in futuro problemi come quelli sollevati dal caso Enron e provvedere a una
regolamentazione di elevata qualità in materia. Abbiamo completato le nostre seconde letture sull'intermediazione
assicurativa e le vendite a distanza. Su quattro altre tematiche - pensioni integrative, abusi di mercato, prospetti
informativi e grandi gruppi finanziari - nonché in merito al mercato interno del gas e dell'elettricità, siano in attesa delle
vostre posizioni comuni per procedere poi all'espletamento delle procedure.
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PARTNERSHIP PER LA RIFORMA

L'ampliamento rende inderogabile la riforma delle nostre istituzioni, ma questa riforma è comunque indispensabile se
vogliamo mobilitare di nuovo il sostegno all'integrazione europea e rafforzare l'autorevolezza delle nostre istituzioni
europee. Riforma di ognuna delle nostre istituzioni e partnership per la riforma di tutte le istituzioni. Per quanto
riguarda il calendario dettagliato della riforma, le questioni che esigono cambiamenti dei trattati saranno affrontare dalla
Convenzione. Dovremmo però analizzare anche quello che possiamo fare ora.

Vi accingete a discutere l'importante relazione sui metodi di lavoro del Consiglio. Noi sosteniamo ogni passo verso una
maggiore apertura, specialmente quando il Consiglio opera in veste di legislatore, e il nuovo ruolo proposto per il
Consiglio "affari generali" va nella direzione giusta. Dato il ruolo crescente dell'Unione in veste di donatore, alcuni dei
miei colleghi hanno espresso riserve sulla proposta di unificare i Consigli "sviluppo" e "affari esteri". Sarei grato se per
voi fosse possibile esaminare tale problematica specifica.

La Commissione ha presentato proposte per cambiamenti rilevanti delle regolamentazioni finanziarie, in merito alle
quali abbiamo conseguito per tempo, in giugno, un accordo con il Consiglio.

In merito al pacchetto Kinnock per la riforma amministrativa prevediamo di esprimere il nostro parere per tempo, entro
la fine dell'anno, cosicché il pacchetto stesso possa essere approvato senza ritardi dalla Presidenza greca.

Per quanto riguarda il Parlamento stesso, abbiamo avviato un programma di ambiziose riforme, per semplificare il
nostro regolamento e riorganizzare i nostri servizi.

Una questione – di grande rilevanza per il Parlamento – segnatamente lo statuto comune dei deputati al Parlamento
europeo, richiede il vostro consenso. I dirigenti di tutti i gruppi politici mi hanno conferito il mandato di procedere a
contatti esplorativi al massimo livello. Stiamo cercando un accordo sulla base di due principi: parità di trattamento per
tutti i deputati e trasparenza delle indennità percepite.

Ringrazio fin da ora per il sostegno datomi dalla Presidenza spagnola in questi ultimi giorni sotto la sua responsabilità,
nonché per quello della prossima Presidenza danese, affinché si possa avanzare verso una soluzione equa, ragionevole,
equilibrata, trasparente e responsabile.

Si tratta di una questione che condiziona l'immagine del Parlamento europeo e dell'Unione in generale. È rilevante per
tutte le istituzioni. Tutti abbiamo da guadagnare dalla credibilità sancita da un accordo in tempo utile prima delle
elezioni del 2004.
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Alcune cose possiamo farle noi stessi; altre riforme richiedono uno sforzo collettivo. Il piano d'azione della
Commissione per migliorare l'attività legislativa non è un problema tecnico. I nostri cittadini vogliono un'Europa che
legifera quando è necessario, ma non tenta di regolamentare ogni aspetto della vita di tutti gli europei. Quando la
legislazione è necessaria, deve essere fatta bene, in modo accessibile, chiaro e coerente. L'accettazione pubblica
dell'Europa dipende direttamente dalla nostra capacità di attenerci a detto principio. La legislazione deve essere
preparata con cura, i suoi effetti vanno valutati con precisione; essa deve formare oggetto di un'intensa consultazione
preliminare e i parlamenti nazionali devono avere la possibilità di partecipare alla procedura fin dalle fasi iniziali. Tale
requisito di un maggiore ruolo dei parlamenti nazionali è stato evidenziato nella recente conferenza dei presidenti dei
parlamenti dell'Unione europea a Madrid. Le nostre tre istituzioni hanno tutte un ruolo essenziale. Da Siviglia può
provenire un segnale chiaro.

Se nelle vostre conclusioni chiedete a tutte e tre le istituzioni di lavorare assieme sulla questione e di pervenire a un
accordo interistituzionale al Consiglio europeo di Copenaghen, allora da voi verranno nuovi impulsi. La nostra
cooperazione esige una buona preparazione tecnica e il coinvolgimento attivo dei rappresentanti politici di ognuna delle
nostre istituzioni, onde conseguire un chiaro accordo politico in una materia squisitamente politica e non semplicemente
tecnica.

Le chiedo personalmente, signor Presidente, di assicurare che le vostre conclusioni in questo fine settimana definiscano
un obiettivo preciso e un chiaro meccanismo per conseguirlo, accettabile per noi tutti.

IMMIGRAZIONE

Nelle ultime settimane la discussione sull'immigrazione ha acquistato crescente rilevanza. L'opinione pubblica dovrebbe
sapere che non è la prima volta che l'Unione europea affronta simili questioni; a Tampere, nel 1999, ci siano già
impegnati ad approvare una politica comune in materia di asilo e di immigrazione, una politica con strumenti tali da
garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. A Laeken.   abbiamo compiuti ulteriori passi in avanti. Il
punto va evidenziato per contrastare l'opinione secondo cui affrontiamo ora questi temi di discussione soltanto perché
stiamo reagendo a tendenze populiste, questo fatto va spiegato alla stampa. La politica comune in materia di asilo e di
immigrazione alla quale puntiamo deve essere basata sulla responsabilità nei confronti dei nostri obblighi globali,  dei
diritti fondamentali e delle convenzioni da noi sottoscritte.

Io stesso sono venuto a Siviglia direttamente dalla riunione del Forum parlamentare euromediterraneo, tenuta all'inizio
della settimana a Bari; al Forum hanno partecipato 180 parlamentari del PE, dei 15 Stati membri e di 12 paesi
mediterranei.

Nel corso della riunione di Bari con parlamentari di paesi come l'Egitto, l'Algeria, la Tunisia o il Marocco, il Forum ha
approvato una risoluzione sulla migrazione che comprende diversi punti essenziali: uno sulla responsabilità congiunta
nella lotta contro l'immigrazione illegale e i problemi connessi alla criminalità organizzata; un altro delinea un nesso
non negativo, ma positivo, tra cooperazione su problemi legati all'immigrazione e aiuto.
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Un aspetto altamente significativo è che si tratta di un impegno assunto non solo da parlamentari europei e nazionali
degli Stati membri, ma anche da parlamentari della sponda meridionale del Mediterraneo. È una domanda pressante di
investire nella responsabilità congiunta.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Permettetemi, come conclusione, due o tre osservazioni, in veste di politico irlandese, sul trattato di Nizza.

− Auspico che voi, in qualità di membri del Consiglio europeo, riusciate a esprimere una dichiarazione quanto più
chiara possibile sulla neutralità irlandese, tale da attenuare i timori, che io intendo sostenere fermamente.

− Al Primo ministro irlandese vorrei confermare che mi impegnerò personalmente e attivamente affinché il prossimo
referendum abbia un esito positivo.

− Agli altri Stati membri e alle altre istituzioni eventualmente interessati chiedo di lasciare all'Irlanda spazi sufficienti
per conseguire un esito positivo.

Infine, vorrei ringraziare calorosamente tutti i primi ministri che dopo l'ultima riunione del Consiglio europeo a
Barcellona hanno trovato il tempo per incontrarmi e discutere con me tante questioni di comune interesse.

*********
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