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Introduzione

Desidero ringraziare la presidenza danese, il Primo Ministro Rasmussen e i Ministri Møller e
Haarder, per il loro attivo impegno degli ultimi sei mesi accanto al Parlamento europeo. Vorrei
anche ringraziare il Primo Ministro Simitis per avere aperto la strada ad una cooperazione ancora
più intensa tra il Parlamento e il Consiglio. Avete dato l'esempio.

Il Vertice di oggi è un Vertice molto speciale. Il vostro obiettivo principale è stato l'allargamento,
ma l'attuale Presidenza non si è limitata ad un singolo tema. Insieme abbiamo fatto moltissimo in
termini di legislazione, portando a buon fine una dozzina di procedure di conciliazione, tra cui
quelle sulla sicurezza dei cieli e sui cosmetici. La Presidenza ha partecipato a 38 discussioni in
seduta plenaria e ha cooperato con tutte le nostre commissioni parlamentari. Abbiamo iniziato bene
e progredito bene in un dialogo volto a migliorare la qualità della legislazione dell'UE. Siamo
d'accordo sulla data fissata per il Consiglio europeo di primavera. La nostra cooperazione continua
a rivelarsi proficua.

Vi saranno altre importanti questioni da concludere. Il Parlamento europeo vorrebbe che si
cogliesse questa occasione per reagire alle conseguenze dell'enorme disastro causato dall'uomo sulle
coste della Galizia. Noi accelereremo le nostre procedure per rafforzare il pacchetto Erika.
Desidero, per il tramite del Primo Ministro spagnolo, José Maria Aznar, esprimere la nostra
solidarietà al popolo della Galizia. Ma occorre dimostrare ben più della solidarietà e della simpatia,
in quanto ramo delle autorità di bilancio reagiremo con la massima urgenza a favore di qualsiasi
proposta mirante a fornire un sostegno finanziario concreto.

Allargamento

Come senz'altro vi aspetterete intendo dedicare la maggior parte delle mie osservazioni al tema
cruciale del presente vertice: l'allargamento. Desidero che sappiate quanto valutiamo il lavoro
immane svolto dalla sua Presidenza, dalle Presidenze che l'hanno preceduta spianandole la strada e
dalla  Commissione, e dai suoi servizi, per realizzare questa grande ambizione e per preparare il
grande avvenimento di oggi. Il Parlamento ha fatto la sua parte, adesso tocca a voi.

Quest'ultimo sprint comporta due dimensioni, sulle quali mi esprimerò basandomi sulla prospettiva
del Parlamento europeo. Voi siete già al corrente di tutta la questione, ma vi sarò grato di lasciarmi
esprimere il punto di vista del Parlamento.

Esattamente 21 anni fa, il generale Jaruzelski introduceva in Polonia la legge marziale. Questa data
del 13 dicembre dovrebbe da oggi assumere un nuovo significato nella storia della Polonia
cancellando dal suo passato una giornata luttuosa.
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Rimane ancora il problema del finanziamento dell'allargamento, che rappresenta uno degli aspetti
più spinosi di tutto il complesso dei temi che senza dubbio dovrete dipanare nella presente riunione.
Il Parlamento europeo sostiene le iniziative della Presidenza danese volte a trovare un
compromesso. Non tutti naturalmente sono soddisfatti di questo compromesso. Alcuni Stati membri
forse ritengono che sia eccessivo, alcuni stati candidati che non sia sufficiente. Capisco
perfettamente le legittime e ragionevoli preoccupazioni degli Stati membri contribuenti che tendono
a minimizzare l'impatto dei necessari impegni sulle rispettive economie , in una fase difficile del
ciclo economico. D'altra parte anche gli Stati candidati nutrono legittime preoccupazioni in quanto
desiderano minimizzare l'impatto fiscale di cash flow insufficienti ed eventuali impatti negativi
sullo sviluppo macroeconomico degli anni futuri. Abbiamo anche notato che in taluni degli Stati
candidati l'appoggio dell'opinione pubblica all'allargamento può non essere solido. Un progresso in
questo settore potrebbe contribuire a convincere l'opinione pubblica dei vantaggi derivanti
dall'adesione. Occorrerà dare il giusto peso a queste due serie di preoccupazioni  e  trovare
assennatamente una soluzione equilibrata, che sia flessibile, che rientri nei limiti delle prospettive
finanziarie decise a Berlino, e che rispetti quello che è stato descritto come "l'imperativo storico"
dell'allargamento. Forse "Imperativo" non è la parola giusta, esiste infatti una scelta. Questa scelta è
ancora aperta, ma è stato già sottoscritto un contratto morale e politico. Sulla questione del
finanziamento non vi chiediamo di fare salti mortali, ma soltanto, se necessario, ancora qualche
passo.

Cipro

La riconciliazione dell'Europa dovrebbe includere quella di Cipro. Un insieme di circostanze, per
usare una metafora, rare quanto la cometa di Halley, ci ha regalato una possibilità epocale, quella di
trovare una soluzione per Cipro. Cipro firmerà il suo trattato di adesione il 16 aprile 2003. La
domanda è se Cipro firmerà come uno Stato comune, che rappresenti  tutti i ciprioti. In fin dei conti
si tratta di una questione che riguarda le due comunità e l'opera di mediazione che le Nazioni Unite
stanno svolgendo in questa stessa città nel momento in cui parlo. Il Parlamento sostiene vivamente
gli sforzi di Kofi Annan e spera che anche in quest'ultima fase prevalga la saggezza con una
soluzione condivisa da tutti i leader politici dell'isola. La città di Nicosia è l'ultima capitale europea
divisa, il simbolo di qualcosa che non dovrebbe esistere. In questo contesto vi invito a utilizzare
tutta la vostra forza morale di persuasione per invitare le figure chiave delle discussioni che si
stanno svolgendo nella città che ci ospita, a fare un grande progresso in modo che, come quasi tutti i
rappresentanti della comunità turco-cipriota mi hanno detto lo scorso fine settimana, nessuno sia
lasciato indietro in questa Europa che stiamo costruendo.
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Bulgaria e Romania

Il Parlamento europeo sostiene espressamente l'obiettivo del 2007 quale data di adesione per i paesi
della seconda ondata del quinto allargamento. Ci rallegriamo pertanto della proposta presentatavi
oggi ma la data è soggetta a condizioni. Il fatto che alla Bulgaria e alla Romania si faccia
condividere la stessa ambizione non elimina le condizioni relative all'osservanza dell'acquis e non
invalida il principio della differenziazione e di una valutazione sui rispettivi meriti. Questo fatto
però rappresenta un punto focale e la leva per mobilitare l'imponente forza di trazione necessaria
per portare al livello voluto i criteri qualitativi in materia di legislazione, applicazione,
amministrazione e giustizia. Ciò vale soprattutto per la Romania nella  quale, come esplicitamente
sottolineato nella recente relazione della Commissione, che citerò come ho già fatto ultimamente di
fronte alle camere riunite del parlamento romeno a Bucarest, si riscontra una estesa corruzione.
Sono necessarie iniziative da parte delle autorità romene per promuovere e incoraggiare la lotta alla
corruzione e sviluppare prassi ottimali a favore della libertà dei media e del pluralismo politico.

Turchia

Il Parlamento a grande maggioranza, con 376 voti a favore, 156 contrari, 18 astensioni, ha votato a
favore di un approccio aperto confermando la vocazione europea della Turchia, pur mantenendo un
atteggiamento prudente e necessariamente condizionale, decidendo di non  adottare l'alternativa del
rifiuto dell'adesione e della proposta di un partenariato stretto. Tutto ciò è pregno di significato. Il
Parlamento ha voluto dire che specifiche concezioni geografiche o culturali dell'Europa non devono
costituire un ostacolo all'adesione. Vuole dire che  la base dell'esame della candidatura deve essere
la parità di trattamento, parità di trattamento che tuttavia comporta degli obblighi. La vostra
decisione di offrire una rassegna definitiva tra due anni dimostra un progresso quantificabile e
visibile del cammino della Turchia verso l'adesione all'UE. Così facendo il Consiglio europeo ha
dimostrato di avere il coraggio di sostenere la nuova società emersa in Turchia e il programma
progressista, democratico ed europeo del nuovo governo. La Turchia deve capire che si tratta da di
una notevole dimostrazione dell'apertura di una nuova fase delle sue relazioni con la UE, come
riconoscimento dei suoi sforzi. Questo è il messaggio che dovremmo trasmettere sia noi che i leader
turchi, quale reale risultato della presente riunione.

I lavori relativi al presente allargamento non finiscono oggi . Abbiamo di fronte a noi una nuova
sfida: spiegare ai nostri cittadini cosa abbiano deciso per loro i rispettivi leader politici,
guadagnarne l'assenso e il sostegno in modo che sia possibile dimostrare ai cittadini cosa vi sia di
buono per loro. Una volta superato "l'avvenimento" allora sarà il momento di far funzionare il
processo di allargamento. Sarà anche il momento di far sì che la comunicazione venga gestita con
attenzione per evitare di creare false speranze o andare contro i propri interessi deludendo le
aspettative. Occorre coinvolgere nuovamente l'opinione pubblica in questo processo, si tratta di un
compito immane.
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La prospettiva del Parlamento

Da parte sua il Parlamento europeo farà in modo di accelerare le proprie procedure in modo che sia
possibile dare l'assenso ai trattati di adesione in tempo per la firma. In quanto ramo dell'autorità di
bilancio faremo quanto è necessario, anche per un pacchetto "dividendo di pace" a favore di Cipro,
qualora decidiate che in questo modo si possa raggiungere una soluzione. Il Parlamento europeo ha
deciso di accogliere osservatori dei paesi candidati, in base alla ponderazione calcolata a Nizza, una
volta firmati i trattati di adesione.

Per quanto riguarda le conseguenze interistituzionali dell'allargamento, riteniamo che sia necessario
un accordo tra le istituzioni per garantire una procedura parlamentare trasparente e rapida per la
nomina dei dieci commissari dei paesi candidati a partire dal primo maggio 2004. Saremmo anche
pronti ad accettare una data di scioglimento anticipato dell'attuale Commissione, tuttavia non
anteriore al 1° novembre 2004. Lavoreremo insieme a gennaio per arrivare a delle conclusioni su
questo punto.

Partecipazione alla conferenza intergovernativa

Ieri sera avete ascoltato il Presidente della Convenzione che ha descritto i  progressi effettuati.
Siamo preoccupati per il calendario della Convenzione, che probabilmente già supererà di tre mesi
il suo mandato iniziale di un anno. Riteniamo pertanto che il Presidio della Convenzione debba
preparare e  redigere quanto prima un progetto di costituzione per evitare la confusione che si
creerebbe con la presentazione di progetti di costituzione in concorrenza tra loro, a statuto variabile,
accompagnati da deliberazioni affrettate. A tale proposito vorrei chiedere se potreste confermarmi
che la Convenzione si concluderà in occasione del Consiglio europeo di Salonicco, in modo che in
tale vertice sia possibile redigere l'ordine del giorno della CGI.

Senza voler entrare oggi nel merito, vorrei sottolineare due punti di carattere generale. Nelle
discussioni costituzionali delle future settimane, dobbiamo evitare di rimanere invischiati in una
discussione che il pubblico potrebbe ritenere corporativista e particolaristica. La corsa al potere e il
corporativismo non farebbe altro che nuocere al buon nome della Convenzione. La gente comune
non capirebbe perché problemi concreti e reali debbano essere trascurati per far posto a liti su chi
debba essere il rappresentante della politica estera o chi debba sedersi ai posti migliori.

L'opinione pubblica giudicherà in base a vari criteri: si è riusciti a portare la UE più vicina  ai
cittadini? Si è riusciti a promuovere la democrazia parlamentare in Europa? Si è riusciti a dare
l'iniziativa delle procedure ai cittadini? Si è riusciti a rafforzare la nostra capacità di ottenere
risultati pratici a favore dei cittadini su argomenti che li toccano da vicino, posti di lavoro, sicurezza
alimentare, ambiente, e in un modo in cui essi sentano di poter incidere sul risultato?
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Temi istituzionali e riforma della Presidenza

In questo contesto vorrei esprimere la mia unica osservazione relativa alla discussione che
svolgerete più tardi sulla riforma del Consiglio. La riforma va oltre il problema dei turni della
Presidenza. Secondo l'opinione del Parlamento, la riforma principale è quella che garantisce la
massima trasparenza. La Presidenza danese ha preso importanti iniziative, tuttavia ogni volta che
voi legiferate, le procedure da voi seguite dovrebbero essere pubbliche in tutte le loro fasi, in modo
che non vi sia soluzione di continuità nella catena delle responsabilità quando decidiamo a nome dei
nostri cittadini.

Quando la Convenzione riferirà alla Conferenza intergovernativa vorrei che ricordaste il fermo
appello dei Presidenti dei parlamenti degli Stati candidati di essere pienamente associati alla
Conferenza fin dal primo giorno. Qualunque risulti essere la situazione esatta, formale e giuridica
alla fine dei lavori della Conferenza intergovernativa, gli stati candidati hanno il diritto di
partecipare attivamente e allo stesso rango fin dall'inizio.

Future prospettive per la UE

Il fatto che voi chiudiate il quinto allargamento e confermiate l'inclusione e la irreversibilità
dell'adesione della Bulgaria e della Romania, senza nessun nuovo requisito, avrà  come
conseguenza quella di dover affrontare la questione dell'impegno politico di offrire una prospettiva
di adesione ai paesi dell'Europa del sudest, nei Balcani occidentali. Sarà uno dei primi compiti
dell'Unione incoraggiare la prospettiva di avvicinarsi all'Unione europea con un impegno più
stretto.

Nuovi paesi confinanti

Un'altra conseguenza, sulla quale il Consiglio Affari generali e Relazioni esterne ha già elaborato
alcuni utili orientamenti, sarà l'esigenza di una nuova iniziativa sui paesi confinanti, che potrà
rappresentare un aiuto per i nuovi paesi limitrofi dopo l'adesione dei dieci di Laeken.

Kaliningrado

 Dobbiamo congratularci con il Consiglio per Kaliningrado, vista la conclusione positiva del
complesso problema del transito concordata con il governo russo. Vorrei sottolineare che l'Unione
europea non deve riposare sugli allori, ma invece utilizzare questa congiuntura positiva  per fare in
modo che Kaliningrado diventi la piattaforma di un approfondimento regionale delle nostre
relazioni con la Russia. Ora che è stato risolto il problema dei visti, dovrebbe essere riattivato il
progetto dell'anno scorso del Presidente Prodi sullo sviluppo regionale.

Relazioni con la Russia

Le nostre relazioni con la Russia hanno un'importanza cruciale e diventeranno ancora più importanti
per l'Unione europea ampliata. Nel nostro dialogo rafforzato con il presidente Putin non dobbiamo
esitare a discutere i problemi dei diritti dell'uomo, e particolarmente della situazione in Cecenia.  E'
una posizione forte che i presidenti dei gruppi politici mi hanno chiesto di comunicarvi.
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Conclusioni

L'Unione attuale, l'Unione che oggi deciderete di allargare e di rafforzare, forse riguarda soprattutto
i diritti dell'uomo e la loro promozione. Non dobbiamo mai stancarci di affermare il primato dei
diritti umani nel mondo.

************


