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Discorso della Presidente Roberta Metsola davanti al Parlamento riunito in seduta 
plenaria il 1º marzo 2022 

 

Siamo qui oggi avvolti dall'ombra scura proiettata dalla guerra di Vladimir Putin. Una guerra 

che non abbiamo provocato. Una guerra che non abbiamo iniziato. Una ignobile invasione di 

uno Stato sovrano e indipendente. 

 

A nome del Parlamento europeo, condanno con la massima fermezza l'aggressione militare 

russa contro l'Ucraina ed esprimo la mia solidarietà a tutti coloro che soffrono e a tutte le 

vittime. 

 

Il messaggio dell'Europa è chiaro: non ci piegheremo. Non distoglieremo lo sguardo mentre 

quanti combattono nelle strade per i nostri valori affrontano la massiccia macchina da guerra 

di Vladimir Putin. Appoggeremo la giurisdizione della Corte penale internazionale sui crimini di 

guerra in Ucraina e le sue indagini. Chiameremo Putin a rispondere dei suoi atti, esattamente 

come facciamo con Lukashenko. 

 

Siamo di fronte a una minaccia esistenziale per l'Europa che conosciamo, quell'Europa per la 

quale tanti hanno sacrificato tanto. 

 

Ecco perché, in questo giorno topico, sono lieta di annunciare che il Presidente Zelensky si 

rivolgerà tra breve a noi, e che il suo intervento sarà seguito da quello del presidente del 

Parlamento ucraino, Ruslan Stefanchuk. E consentitemi di rivolgere un benvenuto particolare 

all'Ambasciatore dell'Ucraina e ai cittadini ucraini presenti oggi in Aula. 

 

Signor Presidente, grazie per aver dimostrato al mondo che cosa significa resistere. Grazie 

per averci ricordato i pericoli dell'acquiescenza. 

 

Gli atti di straordinario eroismo quotidiano dei cittadini ucraini sono un esempio per tutti noi: 

forze di difesa e cittadini pronti all'estremo sacrificio per ritardare l'avanzata di una colonna di 

carri armati; anziani che affrontano le truppe russe armati solo del proprio orgoglio e di qualche 

girasole; donne coraggiose costrette a partorire nelle stazioni della metropolitana accanto ai 

loro kalashnikov. 

 

Tutti loro hanno dimostrato al mondo che il nostro modo di vivere merita di essere difeso, e 

che ne vale il prezzo. Tutti coloro che ricordano di aver vissuto sotto l'occupazione lo 

confermeranno, tutti coloro che in Bielorussia fanno opposizione, tutti coloro che, in Moldavia, 

in Georgia, guardano a noi. 

 

Ne vale la pena. Per noi, per la prossima generazione, per tutti coloro che in Ucraina e nel 

mondo credono nell'Europa e nei nostri valori. Per tutti coloro che vogliono essere liberi.
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In questi ultimi, dolorosi giorni tutti hanno potuto vedere qual è la risposta di noi europei. Questo 

deve essere il momento del nostro "Whatever it takes". 

 

- I paesi vicini hanno accolto centinaia di migliaia di ucraini in fuga. 

- Cittadini europei hanno aperto le proprie case per dare rifugio agli ucraini. 

- Abbiamo adottato una serie di sanzioni massicce e senza precedenti. 

- Siamo andati oltre e forniremo all'Ucraina le armi tanto necessarie. 

- Abbiamo dichiarato che gli aerei russi e i jet privati degli oligarchi non sono più i 

benvenuti nei nostri cieli aperti. 

- Abbiamo fatto in modo che la Russia sia esclusa dal sistema SWIFT. 

- Abbiamo vietato gli strumenti di propaganda del Cremlino. 

- Cittadini, associazioni, aziende, il mondo dello sport europeo hanno assunto una 

posizione chiara e forte, sottolineando che non vogliono avere niente a che fare con gli 

aggressori e che questi ultimi non sono affatto i benvenuti. 

 

L'Europa è pronta ad andare ancora più lontano. 

 

Riconosciamo la prospettiva europea dell'Ucraina. Signor Presidente, come afferma 

chiaramente la nostra risoluzione, accogliamo con favore la domanda presentata dall'Ucraina 

per ottenere lo status di paese candidato e lavoreremo per raggiungere tale obiettivo. 

Dobbiamo affrontare il futuro insieme. 

 

Signor Presidente, in quest'ora buia della nostra storia siamo con voi nella vostra lotta per la 

sopravvivenza. Troverete nel Parlamento europeo un alleato, una tribuna da cui rivolgersi 

all'Europa e al mondo, e sempre, indefettibilmente, un amico. 

 

Il Parlamento europeo vanta una lunga e orgogliosa storia come spina nel fianco degli 

autocrati, e in questo spirito mi adopererò per vietare a qualsiasi rappresentante del Cremlino 

l'accesso ai locali del Parlamento europeo. Nella Casa della democrazia non c'è posto per gli 

aggressori e i guerrafondai. 

 

Signor Presidente, cari colleghi, permettetemi di concludere esponendo quattro principi 

importanti per il nostro futuro: 

 

In primo luogo, l'Europa non può continuare a dipendere dal gas del Cremlino. Dobbiamo 

raddoppiare gli sforzi per diversificare i nostri sistemi energetici e arrivare a un'Europa che non 

sia più alla mercé degli autocrati. Questo consentirà di dare basi più solide alla nostra sicurezza 

energetica. 

 

Secondo, l'Europa non può continuare ad accogliere il denaro del Cremlino fingendo di credere 

che questo non le imponga dei vincoli. Gli oligarchi di Putin e quelli che lo finanziano non 

dovrebbero più poter usare il loro patrimonio per nascondersi dietro una patina di rispettabilità 

- nelle nostre città, nelle nostre comunità... o nelle nostre società sportive. 
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I loro super yacht non dovrebbero più avere accesso ai porti della nostra Europa. E non 

possiamo continuare a vendere passaporti agli amici di Putin a discapito della nostra sicurezza. 

Non deve accadere mai più. 

 

Terzo, gli investimenti nella nostra difesa devono essere all'altezza delle nostre dichiarazioni. 

L'Europa deve progredire verso un'autentica Unione della sicurezza e della difesa. La scorsa 

settimana abbiamo dimostrato che questo è possibile e auspicabile, e soprattutto necessario. 

 

Quarto, dobbiamo combattere la campagna di disinformazione condotta dal Cremlino; a questo 

proposito invito i social media e i giganti tecnologici ad assumersi seriamente le loro 

responsabilità e a comprendere che non è possibile essere neutrali davanti al fuoco che 

divampa e a chi cerca di domarlo. 

 

Presidente Michel, Presidente von der Leyen, Alto rappresentante Borrell, grazie per 

assicurare l'unità dell'Europa e la sua determinazione nel far fronte a questa minaccia. 

 

Sono certa che tutti noi, membri di questa Assemblea, trasmetteremo ai nostri elettori il 

messaggio unitario dell'Europa. 

 

Presidente Zelensky, La ringrazio. Siamo insieme ora, qui, e lo saremo in futuro. Siamo a 

fianco dell'Ucraina. 

 

A Lei la parola. 


