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Lettera in data 17 ottobre 2005 dell'on. Paolo Costa, presidente della commissione per i trasporti
e il turismo, all'on. Jo Leinen, presidente della commissione per gli affari costituzionali
_____________________________________________________________________________

Traduzione

Caro collega,

ho appreso con piacere che la sua commissione intende elaborare una relazione sul periodo di 
riflessione deciso in seguito al rifiuto espresso dagli elettori francesi e olandesi sul progetto di 
costituzione europea. A nome della commissione TRAN vorrei comunicarLe il nostro parere in 
merito alla relazione degli onn. Duff e Voggenhuber.

Siamo lieti che il Parlamento si mostri intraprendente in questa discussione. Dal momento che gli 
Stati membri sono divisi sulla questione e che la Commissione sembra esitare a prendere 
l'iniziativa, il Parlamento, che rappresenta i popoli d'Europa, dovrebbe rilanciare il dibattito. A 
tale riguardo accogliamo con favore gli spunti dati dai vostri relatori che, con una certa 
ambizione, sottolineano la necessità di una struttura e di un calendario di discussione chiari.

La nostra commissione ritiene che bisogna poter continuare, e rafforzare ove possibile, le 
politiche concrete. I cittadini dei due Stati membri hanno manifestato la loro disapprovazione sul 
progetto di costituzione europea, ma non sulla cooperazione e l'integrazione europea come 
strumenti per risolvere problemi comuni.

Nel contempo le Istituzioni europee devono attivarsi per ripristinare la fiducia dell'opinione 
pubblica nel progetto europeo. Serve una migliore comunicazione, in particolare per lottare 
contro il falso argomento avanzato da leader nazionali mediocri che  rimproverano a Bruxelles di 
essere responsabili dei loro stessi fallimenti.

Ma la nostra vera necessità consiste in misure efficaci nei settori che rivestono un'importanza per 
i cittadini europei. Ora le Istituzioni europee dovrebbero operare per il conseguimento dei loro 
obiettivi strategici, benché per il momento siano costrette ad utilizzare strumenti obsoleti come 
il trattato di Nizza.

Inoltre, dovremmo riconoscere la necessità di una maggiore trasparenza e semplificazione del 
processo decisionale in tutte le istituzioni interessate, rafforzando il più possibile la nostra 
responsabilità diretta nei confronti dei cittadini senza passare per l'intermediario dei governi 
nazionali. Essendo la nostra una commissione che lavora principalmente con la procedura di 
codecisione, riteniamo che si tratti di un elemento del progetto di costituzione che va conservato 
in eventuali future proposte di riforma.
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