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Signor Presidente, 
Signora e Signori capi di Stato e di governo, 
Signor Presidente della Commissione, 
Signore e Signori ministri, 
 
 
Le pagine di storia che vengono scritte in questo momento sotto ai nostri occhi conferiscono grande 
rilevanza alla vostra riunione dei capi di Stato e di governo dell'Unione europea. 
 
Per questo motivo, prima di affrontare le questioni su cui si incentreranno le vostre discussioni, vale 
a dire la Carta dei diritti fondamentali e la priorità della Conferenza intergovernativa, vorrei 
soffermarmi brevemente sul modo in cui il Parlamento europeo reagisce ai diversi avvenimenti che 
continuano a succedersi in Iugoslavia e nel Medio Oriente. 
 
 
PER QUANTO RIGUARDA, IN PRIMO LUOGO, LA IUGOSLAVIA 
 
Con il ritorno alla democrazia, la Repubblica federale di Iugoslavia può ormai tornare ad occupare 
il posto che le spetta nella famiglia europea. Ce ne rallegriamo vivamente. 
 
Nonostante le difficoltà che continuano a sussistere e che la vittoria della libertà non poteva 
cancellare con un tratto di penna, penso segnatamente al Montenegro e al Kosovo, è stato ormai 
intrapreso il cammino che farà sì che il vulcano dei Balcani, che tanto tragicamente ha influito sul 
destino di tutta l'Europa da un secolo e mezzo, si trasformi infine in una terra pacificata. 
 
Posso dirvi che il Parlamento europeo ha apprezzato tutte le iniziative che il Consiglio ha adottato 
in questi ultimi giorni. 
 
Fin da giovedì scorso, a Strasburgo, abbiamo espresso il nostro sostegno al popolo coraggioso che 
aveva appena preso le redini del proprio destino.  
 
Il nostro Parlamento aveva auspicato che le sanzioni fossero levate e voi lo avete fatto fin da lunedì, 
a Lussemburgo, con tutta la diligenza necessaria perché il popolo serbo riacquisti la fiducia 
nell'Unione. 
 
Domani accoglierete qui, su invito del Presidente del Consiglio, Jacques CHIRAC, Vojislav 
KOSTUNICA, colui che, con tutto un popolo, ha posto termine, in modo pacifico, all'ultima 
dittatura europea che continuava a sussistere nel continente cancellando in tal modo le ultime 
vestigia di Yalta.  
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Posso garantirvi che, nell'esercizio delle sue funzioni, siano esse di bilancio o politiche, il 
Parlamento sosterrà lo sforzo che deve essere compiuto per ricostruire questa regione nevralgica, 
contribuire alla concordia tra le diverse comunità etniche e, perché no, prepararne un giorno 
l'adesione all'Unione. 
 
In ordine ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, anche se il Parlamento europeo è del 
tutto consapevole del fatto che ciò che è più urgente nel nuovo e vulnerabile periodo che attraversa 
la Serbia è rafforzare una democrazia fragile che ha bisogno di concordia, domani sarà importante 
che MILOSEVIC e coloro che lo hanno aiutato a pianificare e a eseguire questi crimini rendano 
conto dei loro atti. 
 
 
MEDIO ORIENTE 
 
I drammatici avvenimenti che si stanno producendo in questo stesso momento in Medio Oriente mi 
inducono a dirvi che il Parlamento europeo auspica vivamente che l'Unione europea apporti un 
contributo decisivo per arrestare l'escalation della violenza e favorire la ripresa dei negoziati e il 
ristabilimento di un clima di fiducia tra le parti belligeranti. 
 
In ciascuno dei campi, uomini favorevoli al dialogo si sforzano di lottare contro l'odio e vogliono 
ardentemente la pace. Avraham BURG, il Presidente della Knesset, e Ahmed QURIE (ABU ALA), 
il Presidente del Consiglio legislativo palestinese, ce lo avevano testimoniato chiaramente venendo 
ad esprimersi assieme, dinanzi al nostro Parlamento, lo scorso 5 settembre, a Strasburgo. 
 
Devo dirvi che è stato un grandissimo momento della vita della nostra Assemblea e le proposte 
coraggiose che sono state avanzate da entrambe le parti, in particolare sullo status dei Luoghi Santi 
di Gerusalemme, elemento chiave del negoziato, dimostrano che la pace era, allora, a portata di 
mano. 
 
Desidero cogliere l'occasione per congratularmi con la Presidenza francese per gli intensi sforzi 
prodigati, sia a Parigi, in questi ultimi giorni, che in loco, nei paesi della regione, con la visita di 
SOLANA e MORATINOS. 
 
Quanto prima l'Unione si doterà di un'autentica politica estera comune e costituirà una forza di 
difesa e di intervento comune, tanto prima sarà credibile ed eserciterà l'influenza che le spetta sul 
futuro di questa regione. 
 
Ma, per il momento, che si tratti dei Balcani o del Medio Oriente, sappiamo che la pace richiederà 
uno sforzo di solidarietà particolarmente importante. 
 
Apprezziamo gli impegni assunti dal signor PRODI e posso assicurarvi che, in quest'impresa, il 
Parlamento europeo, autorità di bilancio assieme al Consiglio, farà la sua parte. 
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Tuttavia, non basta spostare le pedine del domino rappresentate dagli aiuti e sottrarre un po' a uno 
quanto è necessario ad aiutare l'altro. Occorre avviare con maggiore determinazione una revisione 
delle prospettive finanziarie nel settore delle azioni esterne perché, per essere efficace, il contributo 
dell'Unione europea deve essere adeguato alle necessità. Sarei tentata di dire che circostanze 
eccezionali richiedono decisioni eccezionali. Mi permetto di rivolgervi questo appello. 
 
 
SPAGNA 
 
Infine, desidero approfittare del fatto che la vostra riunione ha luogo alle porte della Spagna, per 
ribadire in questa sede, dinanzi ai capi di Stato e di governo dell'Unione, al signor Presidente 
AZNAR, quanto il Parlamento europeo è solidale con tutti coloro che, nel suo paese, condannano la 
violenza cieca che vuole imporre alla democrazia la legge del terrore. 
 
Come diceva John HUME, uno dei padri del processo di pace in Irlanda, nell'ambito della nostra 
recente discussione sul terrorismo: "la violenza non fa che aggravare le divisioni. Pretendere di 
agire a favore dei diritti dell'uomo e uccidere equivale a negare il diritto alla vita. E' necessario che 
la violenza cessi completamente perché, altrimenti, non ci può essere dialogo". 
 
Siamo totalmente solidali, signor AZNAR, con il popolo spagnolo che crede nella forza della pace e 
della democrazia. 
 
 
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI 
 
Per quanto riguarda i principali punti all'ordine del giorno, consentitemi, in primo luogo, di 
menzionare la Carta europea dei diritti fondamentali. So che ne discuterete a lungo, sabato, con il 
Prof. BRAIBANT, l'on. Iñigo MENDEZ DE VIGO e il sig. JANNSON. 
 
Oggi, vi dirò soltanto quanto il nostro Parlamento si compiace dell'ampio consenso di cui sembra 
godere il suo contenuto. La Convenzione ha saputo dar prova della sua efficacia grazie a un metodo 
partecipativo che potrebbe servire di riferimento nella prospettiva della futura elaborazione di una 
Costituzione europea e, persino, nell'ambito della revisione dei trattati. 
 
Tuttavia, per quanto riguarda il merito, la Carta avrà pieno effetto solo se trova una forma di 
integrazione nel trattato. Le importanti prese di posizione recentemente adottate dimostrano che 
l'idea si sta imponendo. In mancanza di un'inclusione immediata nel trattato, il riferimento alla 
stessa nell'articolo 6 potrebbe, mi sembra, conciliare punti di vista che so essere ancora divergenti. 
 
Sappiate, in effetti, che qualsiasi altra soluzione che si limitasse ad una semplice dichiarazione 
sarebbe malvista dai cittadini e sminuirebbe l'immagine dell'Unione come custode dei diritti 
fondamentali ammessi e rispettati, con forza di legge, in tutto il territorio dell'Unione. 
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Aggiungo che la revisione degli articoli 6 e 7 dovrebbe rispondere alle stesse preoccupazioni e 
facilitare la vigilanza preventiva in caso di bisogno, come suggerito dai saggi nella loro relazione. 
La recente proposta della Commissione mi sembra interessante da questo punto di vista. 
 
 
COOPERAZIONI RAFFORZATE 
 
Per quanto riguarda le cooperazioni rafforzate, il Parlamento europeo ha adottato un atteggiamento 
aperto a un loro snellimento e a una loro estensione, in vista di una naturale "integrazione 
rafforzata". Tuttavia, abbiamo sempre detto che volevamo evitare il rischio che esse conducano a 
frammentare le competenze, a generare confusione giuridica e a offuscare l'immagine dell'Unione 
proprio quando questa ha, invece, bisogno di una maggiore visibilità, sia sul piano interno che per 
potere esercitare infine l'influenza che le compete sulla scena internazionale. 
 
L'esperienza dell'euro, l'esperienza precedente dello spazio di Schengen e l'attuale esperienza della 
ripartizione dei ruoli tra la Commissione e l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza 
comune dimostrano chiaramente che un moltiplicarsi disordinato di cooperazioni incrociate tra gli 
Stati, che emarginerebbe le istituzioni comunitarie e, in particolare, la Commissione e il 
Parlamento, conterrebbe in nuce i rischi che ho appena menzionato e condurrebbe a un ritorno 
inconfessato al metodo della cooperazione intergovernativa. 
 
Un tale regresso non sarebbe accettato dal Parlamento. La proposta attualmente oggetto di 
negoziato permetterebbe di scongiurare questi rischi, purché il ruolo del Parlamento sia rafforzato. 
 
 
LE QUESTIONI RIMASTE IN SOSPESO AD AMSTERDAM 
 
Per quanto riguarda le tre questioni cruciali lasciate in sospeso dal trattato di Amsterdam e per le 
quali la Conferenza intergovernativa ha ricevuto mandato prioritario, il Parlamento non potrebbe, 
evidentemente, accettare che fossero, ancora una volta, rinviate. Ne va della perennità delle 
istituzioni dell'Unione e della loro credibilità. 
 
La prima priorità, a tale proposito, riguarda evidentemente l'estensione della votazione a 
maggioranza qualificata e il suo nesso naturale con la codecisione. Sono consapevole, infatti, che 
viene dichiarata la realizzazione di progressi in una quarantina di settori. Non è un risultato 
trascurabile, tuttavia quello che conta non è il numero, ma la visione futura di quello che vogliamo 
diventi e possa continuare ad essere l'Europa di domani una volta ampliata. 
 
A tale proposito, il gioco combinato delle due regole fondamentali del mercato unico, vale a dire il 
principio della libera circolazione e quello della concorrenza equilibrata, farà sì che, presto o tardi, 
tutte le questioni connesse con l'attività economica diverranno, in un modo o nell'altro, necessarie al 
buon funzionamento del mercato unico, incluse quelle che sembrano oggi bloccate, come la politica 
sociale e di coesione, il regime fiscale, il commercio estero, la giustizia e gli affari interni. Non 
lasciamoci ingannare. Questi quattro settori sono essenziali. 
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Sembra pertanto al Parlamento europeo che sia giunto il momento di compiere un passo di portata 
generale, non solo coraggioso e ambizioso, ma semplicemente realistico. E' quello che aspettano gli 
europei. Ve lo chiedono a tutti i livelli ed è su questo punto che i risultati della CIG saranno 
giudicati dai cittadini. 
 
Per concludere, desidero insistere sull'interesse storico di questa riforma che, come Lei, signor 
Presidente, ha detto in diverse occasioni, non potrebbe limitarsi a un accordo minimalistico. 
 
Per quanto importanti e gravi essi siano, gli avvenimenti della politica internazionale, in Medio 
Oriente o in Iugoslavia, non potranno distogliere il Consiglio informale di Biarritz dal suo obiettivo 
essenziale: adattare le istituzioni europee alla prospettiva di un'Unione ampliata. 
 
Potete essere certi che il Parlamento europeo giudicherà l'albero dai suoi frutti. Biarritz deve dare il 
segnale di una svolta politica che vi invito, fin d'ora, ad operare. 
 
Vi ringrazio per la Vostra attenzione.  
 
 

oooOOOooo 
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