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Signor Primo ministro, Presidente in carica dell’Unione,
Signore e Signori capi di Stato e di governo,
Signor Presidente della Commissione,
Signor Alto rappresentante per la PESC,
Signore e Signori ministri,

Vi ringrazio per l’attenzione che vorrete gentilmente prestare, come di consueto, alla Presidente del
Parlamento europeo, in apertura di questa nuova riunione del Consiglio.

Tra i grandi temi all’ordine del giorno, sarebbe mio desiderio, se mi è concesso, concentrare il mio
intervento sulla situazione che è venuta a crearsi nel mondo dopo il funesto 11 settembre, e che ha
rivelato ai cittadini dei nostri paesi il nuovo volto di un terrorismo su scala internazionale.

Dopo aver unanimemente espresso emozione e solidarietà, i nostri cittadini sono in attesa da parte
vostra di una prima valutazione, che sia europea, degli interventi messi in campo in Europa e nel
resto del mondo, e più precisamente delle operazioni recentemente avviate.

Si tratta di una valutazione auspicabile su tre piani: militare, umanitario e politico e da parte mia
vorrei soprattutto soffermarmi sull’aspetto umanitario e su quello politico.

Tutte le organizzazioni umanitarie ci avvertono dei problemi che si pongono con l’avvicinarsi
dell’inverno in Afghanistan: una volta sopraggiunto tra qualche settimana, sarà impossibile far
pervenire i viveri, le coperte, le tende, i medicinali attraverso le montagne che coprono la maggior
parte di tale paese. Gli operatori sul terreno prevedono qualcosa come 10 milioni di adulti, di
bambini e di anziani che dopo tre anni di siccità sarebbero dunque minacciati dalla carestia e da una
morte quasi certa. Ci troviamo di fronte alla prospettiva di un disastro umanitario, prospettiva che
rappresenta per noi una sfida drammatica.

Sono dunque certa che il Consiglio europeo saprà rivolgere alla popolazione afghana e all’intero
mondo arabo-musulmano un messaggio assai forte a tale riguardo.

Un tale messaggio dovrebbe fondarsi su tre linee di forza.

In primo luogo, l’Unione europea, di concerto con le Nazioni Unite e con gli Stati Uniti, dovrebbe
impegnarsi a mobilitare fin d’ora tutti i mezzi necessari per essere in grado, prima possibile, di
assicurare per tempo, in collaborazione con le organizzazioni umanitarie, la sopravvivenza della
popolazione durante l’inverno, e ciò non soltanto in maniera frammentaria bensì in modo tale da far
fronte al massiccio problema che si pone. Il Consiglio “Affari generali” del 17 ottobre si è
impegnato a tal fine e, al riguardo, siate certi del sostegno del Parlamento europeo che, a titolo del
bilancio comunitario, intende far sì che siano messe a disposizione di una popolazione disperata
ingenti risorse finanziarie.
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In secondo luogo, l’Unione europea dovrebbe affermare la propria volontà di esser in prima linea
nella ricostruzione del paese, non appena ciò sarà possibile con il ripristino della concordia e della
libertà. La distruzione delle roccaforti del terrorismo impone di neutralizzare innanzi tutto le
infrastrutture del regime dei Talebani ma non è diretta contro il popolo afghano, già prostrato da
vent’anni di guerra.

Infine, l’Europa dovrebbe ribadire la propria volontà di fare tutto ciò che è in suo potere, di
concerto con gli Stati Uniti, affinché l’eventuale protrarsi di attacchi militari non ostacoli la
distribuzione degli aiuti umanitari prima del fatidico sopraggiungere dell’inverno.

In caso contrario, la strategia contro il terrorismo rischia di mancare i propri obiettivi, giacché il
perseguimento di una giusta causa avverrebbe a scapito di milioni di vittime innocenti. E ciò non
sarebbe perdonato all’Occidente.

Sul piano politico, l’Unione dev’essere all’avanguardia per preparare le condizioni favorevoli
all’avvento di un governo democratico di unione nazionale, non appena l’esecrabile regime dei
Talebani sarà stato cacciato, com’è giusto che sia.

L’Alleanza del Nord sembra essere consapevole della necessità di una tale unione nazionale, a base
multietnica.

Qualcuno invoca ragioni diplomatiche affinché al futuro governo di unione nazionale siano
associate personalità compromesse con il regime talebano, che in tali circostanze vengono definite
“moderate”. Si impone tuttavia prudenza.

Ciò che bisogna rendere possibile, nel rispetto della volontà dello stesso popolo afghano, non è
un’unione nazionale di facciata, bensì un governo che sia durevolmente in grado di mantenere la
propria coesione, e che pertanto rappresenti tutti i gruppi etnici e rispetti i valori universali della
persona umana, in particolare quelli delle donne, valori di cui i Talebani e coloro che li hanno
serviti si sono sempre fatti beffa. Il popolo afghano dovrà quanto prima compiere una scelta
attraverso un suffragio universale.

Sempre da un punto di vista politico, vorrei aggiungere a titolo personale, che mi sembra pericoloso
ipotizzare l’eventualità di attacchi suscettibili di coinvolgere altri paesi oltre all’Afghanistan, e sono
lieta di constatare d’altronde, grazie alle riserve espresse soprattutto da parte europea, che da
qualche giorno non si faccia più riferimento a una tale ipotesi.

Qualsiasi minaccia latente nei confronti di altri Stati che fosse percepita come unilaterale, o peggio
ancora come un pretesto, finirebbe soltanto per seminare confusione sulle finalità della coalizione
che, in tal caso, perderebbe la propria forza; non potrebbe far altro che accrescere il risentimento
collettivo e condurre alla dissoluzione della sacra unione internazionale, forgiatasi a seguito degli
attentati dell’11 settembre.
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Chi non si rende conto infatti che il risentimento del “mondo dei poveri” contro il “mondo dei
ricchi” può benissimo focalizzarsi attorno a falsi “Robin Hood”, ivi inclusi i più criminali e i più
ricercati?

In una prospettiva più a lungo termine, il crescente divario tra il livello di vita di questi due mondi,
quello del Nord e quello del Sud, non potrà continuare ad aumentare impunemente nel secolo che è
appena iniziato. A parte i sentimenti naturali di generosità e solidarietà universali, è giocoforza
constatare che un siffatto squilibrio rischia di portare in sé i germi del terrorismo.

Allo scopo di consolidare la reciproca comprensione e tolleranza, in particolare tra i popoli delle
due sponde del Mediterraneo, il Parlamento europeo ha preso l’iniziativa, di comune accordo con il
Presidente del Parlamento del Marocco, sig. Abdelwahad RADI, di convocare una riunione
straordinaria del Forum parlamentare euromediterraneo, che si terrà il prossimo 8 novembre a
Bruxelles.

In un tale contesto, finché perdurerà il conflitto israelo-palestinese, il terrorismo internazionale
troverà volontari. Alle uccisioni di vittime “mirate” perpetrate dagli uni, fanno seguito oggi le
uccisioni degli altri, in una spirale sempre più vertiginosa. Un’escalation così drammatica può
trovare soltanto una soluzione politica.

Il Parlamento europeo esprime il dovuto apprezzamento per tutti gli sforzi di dialogo a favore della
pace attualmente compiuti dall’Unione, e io rendo omaggio a tutte le persone che vi sono coinvolte.

Martedì scorso, a Dublino, dove mi ero recata in visita ufficiale, ho avuto l’occasione di incontrare
il Presidente dell’Autorità palestinese. Avendogli chiesto di illustrarmi in che modo l’Europa poteva
rendersi più utile in questo momento, Yasser ARAFAT ha espresso in particolare il desiderio che
l’Unione europea rafforzi la propria presenza sul terreno. Il Consiglio del 10 ottobre ha auspicato
che le parti in causa trovino un accordo su un meccanismo imparziale di sorveglianza. Sarebbe forse
opportuno, in un primo momento, che il Consiglio europeo preveda di aumentare l’esiguo numero
di esperti europei già presenti, incaricati di seguire la situazione della sicurezza. Posso assicurarvi
che essi sono già considerati importanti moderatori.

*
*    *

Gli attentati dell’11 settembre hanno seminato terrore in tutto il mondo. Ma proprio in apertura di
questo Consiglio, l’intera popolazione percepisce la nuova minaccia, chimica o batteriologica, come
un pericolo ravvicinato.
I nostri concittadini si attendono da questa riunione del Consiglio europeo una risposta, non soltanto
nazionale bensì europea, ancora una volta, all’interrogativo generale: “Quali misure intende
adottare l’Europa che siano in grado di far fronte a questa nuova minaccia, chimica e
batteriologica?”
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Per manifestare questa solidarietà nella messa in atto delle misure di protezione dei cittadini, mi
permetto di suggerire, qualora non sia già stato previsto, che si svolga prossimamente un Consiglio
straordinario congiunto dei ministri degli Interni e della Salute, il quale adotti provvedimenti
concreti e comuni, in particolare in ambito medico e della protezione civile.

Sul piano giudiziario, il Parlamento europeo apprezza gli sforzi compiuti nel corso delle diverse
riunioni che hanno fatto seguito al Consiglio europeo straordinario del 21 settembre scorso. Debbo
confessarvi la mia inquietudine di fronte alle incertezze che incombono su alcune delle proposte sul
tappeto, in particolare il mandato di arresto europeo e la definizione comune di crimini terroristici.
È deplorevole che il Consiglio non è sia stato ancora in grado di giungere ai compromessi necessari.
Tuttavia, confido nella Presidenza belga, il cui impegno affinché sia rispettato il termine del 7
dicembre è riconosciuto da tutti. L’Unione europea non deve sciupare l’occasione che le si presenta
in ragione degli attuali avvenimenti di fare un salto qualitativo nella costruzione europea, un salto
qualitativo che si rivela necessario.

Come sapete, il Parlamento europeo apporta tutto il proprio sostegno alla necessità di un’azione
rapida. La nostra delegazione ha appena sciolto le riserve circa l’adozione della direttiva sulla lotta
al riciclaggio dei capitali. Analogamente, in occasione dell’ultima tornata di Strasburgo, il
Parlamento ha votato, con procedura d’urgenza, il testo per il congelamento dei fondi delle
organizzazioni terroristiche identificate.

*
*    *

Per concludere, vorrei soffermarmi brevemente su due ulteriori questioni all’ordine del giorno:
l’imminente avvento dell’euro e la futura riforma dell’Unione.

Per quanto riguarda l’euro, il Parlamento richiama la vostra attenzione su due preoccupazioni
principali.

La prima riguarda la proposta di regolamento sui bonifici transfrontalieri, presentata dalla
Commissione.

Il Parlamento si pronuncerà in materia in occasione della tornata di novembre a Strasburgo. Pur
senza potermi esprimere in anticipo sull’esito della votazione, dai lavori delle commissioni
incaricate di esaminare il testo sembra emergere che la proposta sarà approvata senza modifiche
rilevanti. Il Parlamento auspica che il regolamento in questione entri in vigore il 1° gennaio 2002.

Sarebbe dunque alquanto deplorevole che il Consiglio non riuscisse a sciogliere le riserve sollevate
da taluni Stati membri riguardo al testo in questione, in particolare da quelli che si richiamano alla
prassi a tutt’oggi ampiamente utilizzata di pagamento tramite assegni, e al fatto che questi ultimi
sono attualmente gratuiti. Da una recente indagine della Commissione europea è stato appurato che
il costo medio di un bonifico transfrontaliero di 100 euro ha subito un ulteriore rincaro,
raggiungendo l’inaccettabile importo di 24 euro.
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Il Parlamento è ben consapevole che i suddetti Stati temono che l’adozione del regolamento
fornisca alle banche una nuovo pretesto per cercare di imporre una rivoluzione impopolare: quella
dell’assegno a pagamento. Tuttavia, è difficile vedere in che modo le eccezioni nazionali basate
sulla gratuità degli assegni e, in cambio, sulla non remunerazione dei conti correnti, possano
resistere a lungo allo sviluppo della concorrenza tra le banche, la quale non farà che aumentare.

La seconda preoccupazione che sottopongo alla vostra attenzione riguarda la delicata fase di
transizione generalizzata all’euro, quella dei primi giorni di gennaio. Malgrado gli sforzi di
preparazione e di informazione compiuti in tutti gli Stati membri della zona dell’euro, saranno
inevitabili alcuni problemi. Tali problemi potrebbero divenire politicamente devastanti qualora non
fossero accompagnati da un messaggio forte e positivo da parte delle più alte autorità dei nostri
paesi.

Al riguardo, formulo l’auspicio che non si lasci alle “Cassandre della demagogia” l’opportunità di
sfruttare tali problemi. Non si sottolinea mai abbastanza, in nessuno dei nostri Stati membri, ciò che
l’euro ha già portato, in particolare la stabilità della concorrenza intracomunitaria, e ciò che esso
rappresenta al momento attuale per resistere meglio, uniti, allo choc della nuova crisi mondiale.

*
*    *

Per quanto riguarda la prossima riforma dell’Unione e nella prospettiva della dichiarazione di
Laeken, il Parlamento accoglie con soddisfazione l’orientamento adottato dal Consiglio dei ministri
a favore della formula della Convenzione europea, in preparazione della Conferenza
intergovernativa, che esso aveva fortemente auspicato.

Mi preme richiamare tutta la vostra attenzione su tre punti fondamentali che ci preoccupano
riguardo alle modalità e alla composizione della Convenzione che, mi sembra di capire, dovrebbero
essere definite nel corso della riunione. In attesa delle proposte formali da parte della nostra
Assemblea che si pronuncerà nel mese di novembre, mi sia consentito insistere sulle tre questioni
chiave, in merito alle quali l’on. NAPOLITANO, presidente della commissione per gli affari
costituzionali, ha già scritto al sig. MICHEL, Presidente in carica del Consiglio.

Riteniamo in effetti, così come la COSAC, che sia preferibile cercare il consenso su un progetto
coerente, il che non esclude, su taluni punti, la presentazione di alternative di minoranza. In caso
contrario, la Convenzione si trasformerebbe in un forum accademico e perderebbe la propria utilità.
L’avvenire dell’Unione preoccupa tutti i nostri concittadini e l’esperienza di Nizza ha dimostrato
che essi desiderano che siano presentate loro proposte chiare.

Il Parlamento europeo auspica inoltre una rappresentanza adeguata, e pertanto ben proporzionata,
degli eletti alla futura Convenzione. Esso è ovviamente disposto – come è riuscito a fare con
successo in occasione della precedente Convenzione – a fornire tutta l’assistenza logistica
necessaria alla piena riuscita dei lavori della Convenzione, nonché a mettere a disposizione del
Consiglio le risorse intellettuali di cui dispone per assicurare, unitamente al segretariato del
Consiglio e della Commissione, la segreteria della Convenzione.
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Mi sembra indispensabile, nel momento in cui si delineano nuove adesioni, assicurare il successo
della Convenzione, la quale – come tutti sappiamo – dovrà preparare i lavori di una Conferenza
intergovernativa che non potrà permettersi di fallire.

Infine, per quanto riguarda l’allargamento, permettetemi di sottolineare quanto sia stata colpita,
dall’11 settembre ad oggi, dalla coesione instauratasi  tra l’Unione europea e paesi candidati. La
Troika, che non ha lesinato alcuno sforzo sulla scena internazionale, parla sì a nome dei Quindici
ma anche dei Dodici. Ecco l’Europa di domani. E allora valorizziamo questa occasione, non
perdendo mai di vista, in ogni fase di un negoziato che può risultare talvolta difficile, la vera posta
in gioco.

________________________


