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Signor Presidente del Consiglio,
Signore e Signori capi di Stato e di governo,
Signor Presidente della Commissione,
Signor Alto rappresentante per la PESC,
Signore e Signori ministri,

La ringrazio, signor Primo ministro e Presidente del Consiglio europeo, per aver coinvolto il
Parlamento europeo in questa riunione straordinaria del Consiglio europeo, della quale mi rallegro,
in quanto io stessa l’avevo auspicata.

Oggi l’attenzione non soltanto dei cittadini europei ma anche di grandissima parte dell’opinione
pubblica internazionale è rivolta a questo Consiglio. Esso riveste un’importanza storica, in un
momento in cui il mondo si interroga sulla maniera più opportuna di lottare contro il terrorismo che
ha appena mostrato il suo volto più raccapricciante.

In occasione della seduta di mercoledì scorso, proprio qui a Bruxelles, il Parlamento europeo mi ha
incaricato di trasmettervi tre messaggi in questa circostanza eccezionale: la solidarietà, la fermezza,
l’efficacia.

Noi tutti abbiamo dimostrato la nostra solidarietà con emozione e tristezza al popolo americano,
rendendo omaggio alle vittime, tra le quali vi sono numerosi cittadini europei. Abbiamo condiviso il
dolore di quel popolo e ci siamo tutti sentiti coinvolti, colpiti nei nostri valori di libertà e di diritto
alla vita. Sappiamo purtroppo che l’Unione europea non è al sicuro: anche nel suo interno
sussistono focolai di terrorismo e può essere essa stessa, in qualsiasi momento, oggetto di attentati
di simile portata.

Nella risposta che si è chiamati a dare, il Parlamento europeo auspica fermamente che l’azione dei
nostri 15 Stati membri sia unanime, non soltanto nelle dichiarazioni di principio, cosa ovvia e
peraltro già fatta, ma anche e soprattutto nella scelta e nella messa in atto degli strumenti.

Il Parlamento si augura altresì che gli Stati Uniti, a prescindere dal loro diritto a difendersi in quanto
prima vittima diretta, si impegneranno ad evitare una reazione troppo unilaterale, o percepita come
tale. La reazione deve attribuire tutto il senso all’alleanza, quanto più ampia possibile, dell’insieme
degli Stati che si sono impegnati ad aderirvi e al riguardo, constato con interesse che i più recenti
sviluppi in seno all’amministrazione americana sembrano muovere in tale direzione.

La nostra Assemblea ha più volte sottolineato l’assoluta necessità di adoperasi appieno per evitare
che l’integralismo islamico sia equiparato all’Islam nel suo insieme. Posso assicurarvi che il rischio
di una tale equiparazione è profondamente percepito dagli ambasciatori della Lega degli Stati arabi
presso l’Unione europea, i quali, sin da martedì scorso, avevano voluto incontrarmi per
comunicarmi le loro inquietudini. Nonostante le inequivocabili dichiarazioni opportunamente
ripetute dalle maggiori autorità dei nostri Stati membri in questi ultimi giorni, tali timori
permangono e sono alquanto forti.
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Nei nostri paesi vivono consistenti comunità musulmane e tra noi e il mondo arabo sussistono
legami privilegiati. La prova che stiamo affrontando deve portarci a rafforzare tali legami, in
particolare mediante il rilancio del dialogo euromediterraneo e, più in generale, il dialogo tra
l’Europa e il mondo musulmano. Il Parlamento europeo intende avviare delle iniziative in tal senso.

Siamo inoltre tutti consapevoli del fatto che i conflitti regionali troppo tempo rimasti nell’impasse
sono l’elemento di cui si nutre il terrorismo. Ciò vale per il Medio Oriente, in cui occorre arrestare
la spirale infernale che vi si è innescata. A tale riguardo, desidero esprimere il mio particolare
apprezzamento all’Alto rappresentante per la PESC, sig. Javier Solana, alla Presidenza belga e a
tutti i ministri che assicurano una presenza permanente presso gli israeliani e i palestinesi. Il loro
impegno, come pure la ragionevolezza mostrata dai principali protagonisti, sembrano portare
qualche barlume di speranza. Nonostante il perdurare di alcuni incidenti sul terreno, la tensione è
nettamente diminuita, e io mi auguro che il Primo Ministro israeliano rinunci alle condizioni che ha
posto a un eventuale incontro tra Shimon Peres e Yasser Arafat. Non vi saranno progressi in Medio
Oriente senza la ripresa del dialogo. E se la pace dovesse risultare irraggiungibile, il mondo intero
sarebbe minacciato dal perdurare di tale conflitto.

Sono persuasa che la vostra odierna riunione farà compiere passi avanti all'Unione europea per
quanto riguarda gli strumenti più efficaci di cui dovrà munirsi per lottare insieme contro il
terrorismo. In seno all'Unione europea tale solidarietà si è manifestata nei confronti di tutte le forze
democratiche spagnole che lottano contro il terrorismo dell’ETA ed è con questo stesso spirito che
abbiamo ricevuto a Strasburgo, qualche mese fa, il comandante Massoud, impegnato nella lotta
contro i talebani in Afghanistan.

Come sapete, si tratta di uno sviluppo politico che il Parlamento europeo auspica vivamente da
tempo. In ciò esso è coerente con la Commissione che, mercoledì scorso, ha presentato alcune
proposte, di cui molte ispirate alle raccomandazioni passate o recenti del Parlamento.

Ebbene sì, ci occorre un mandato d’arresto europeo! Ci occorre un procuratore europeo! Eurojust
deve diventare operativo quanto prima! Europol deve svolgere un maggior ruolo di coordinamento!
La cooperazione giudiziaria e di polizia può essere comunitarizzata! Anche la lotta alla criminalità
organizzata, in tutte le sue forme, può essere condotta a livello comunitario, in particolare quella
che riguarda la criminalità finanziaria e il traffico di armi.

Si tratta di provvedimenti immediati cui il Parlamento vi invita, questa sera, a dare un impulso
politico decisivo. Saranno agevolati dall’accordo politico raggiunto ieri sera in sede di Consiglio,
purché siano definitivamente sormontati, entro l’inizio di dicembre, gli ostacoli che impediscono
l’armonizzazione del diritto penale, pur prevista dal Trattato di Amsterdam. Sono provvedimenti
attesi dai cittadini europei, necessari a rassicurarli, che rientrano nell’ambito dello spazio di
sicurezza, libertà e giustizia, stabilito dal Consiglio europeo di Tampere.

È tuttavia impossibile garantire una vera efficacia senza un’evoluzione delle mentalità e dei
comportamenti. Tra i servizi addetti alla sicurezza occorre instaurare una cooperazione assoluta. Di
fronte agli immensi pericoli così brutalmente rivelatici, la sicurezza dovrà essere globale o non ci
sarà affatto. È agendo essa stessa in maniera esemplare con tutti gli Stati membri, che l’Unione
europea potrà agire con efficacia presso i suoi partner internazionali.
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La vostra attenzione si incentrerà sicuramente sull’impatto economico degli attentati della scorsa
settimana. Interi settori delle nostre economie possono esserne colpiti, con gravi ripercussioni per
l’occupazione. Nel momento in cui l’euro fa il suo debutto nella vita quotidiana di oltre 300 milioni
di cittadini europei, la stretta cooperazione nel campo della sicurezza deve essere applicata anche
all’economia. Occorre una risposta europea e non quindici risposte nazionali.

I drammatici eventi di attualità obbligano l’Unione europea a reagire a caldo: le nuove sfide da
raccogliere presuppongono un importante salto qualitativo della sua costruzione e il dibattito
globale avviato sul futuro dell’Europa, in vista della scadenza del 2004 da voi programmata a
Nizza, acquista ancora maggiore rilevanza.

Vi posso assicurare, Signore e Signori capi di Stato e di governo, che il Parlamento europeo sarà
solidale con la vostra azione determinante, di fronte alla prova che l’Europa e il mondo intero sono
chiamati ad affrontare e a superare.

_______________


