Discorso di Simone Veil (Strasburgo, 17 luglio 1979)
Signore e Signori, mi avete tributato un notevole onore nell’eleggermi Presidente del
Parlamento Europeo, e le mie emozioni nell’assumere questo incarico sono più profonde
di quanto io riesca a esprimere a parole. Prima di tutto, desidero ringraziare tutti coloro che
hanno votato per me. Cercherò di essere la Presidente che essi vorrebbero che fossi.
Fedele allo spirito della democrazia, cercherò anche di essere la Presidente di tutta
l’Assemblea.
La seduta di oggi si svolge in un contesto familiare a molti di voi, ma non di meno si tratta
di un’occasione storica. Questo senza dubbio spiega la presenza di molti ospiti eccellenti
che hanno accettato i nostri inviti. Mi dispiace non poterli citare a uno a uno, ma a nome di
ciascun Deputato di questa Assemblea do loro il benvenuto.
Siamo molto onorati dalla presenza di molti Capi di Stato e Presidenti dei Parlamenti di
Paesi associati e altri Paesi, che rappresentano le nazioni di cinque continenti. Venendo
qui oggi, hanno mostrato quanto è importante stringere relazioni con il nostro Parlamento,
offrendo quindi un inestimabile supporto alla nostra impresa democratica. Apprezziamo
grandemente il fatto che abbiate accettato i nostri inviti, così come i vostri gesti di amicizia
e solidarietà, e desidero porvi un ringraziamento speciale.
Ieri sera ho espresso la gratitudine che dobbiamo a Louise Weiss, che ha guidato tanto
abilmente i nostri primi passi. Vorrei aggiungere, con la vostra indulgenza, qualche parola
ancora per menzionare il suo eccezionale contributo alla causa dell’emancipazione delle
donne.
È mio dovere, ma anche un onore, onorare l’Assemblea precedente, e in particolare i suoi
Presidenti, che hanno esercitato il loro ruolo con un’immensa autorità. In particolare sento
il dovere di onorare il Presidente Colombo, il quale ha ricoperto con tale abilità questo
incarico da guadagnarsi la stima universale per il modo in cui ha adempiuto a questo
compito difficile.
Fin da quando fu istituita la prima Comunità Europea, quella del Carbone e dell’Acciaio, e
particolarmente dall’istituzione dell’Assemblea unica delle Comunità nel 1958, il
Parlamento Europeo ha operativamente svolto un ruolo primario e sempre più importante
nella costruzione dell’Europa. Tuttavia, per quanto la sua elezione a suffragio universale
assicuri un nuovo inizio, la nostra Assemblea è prima di tutto erede delle assemblee
parlamentari che l’hanno preceduta. Essa segue il percorso tracciato da coloro che sono
seduti nell’Assemblea dal tempo in cui, una generazione fa, l’ideale europeo e quello
democratico sono stati riuniti.
I suoi inizi furono modesti e discreti, visti i poteri limitati conferitigli dal Trattato di Roma,
ma attraverso la crescente influenza politica che ha gradualmente acquisito, il Parlamento
Europeo ha consolidato il proprio ruolo tra le istituzioni e nella costruzione della Comunità.
Fu questa crescente influenza a portare alla firma dei Trattati del 21 aprile 1970 e del 22
luglio 1975, che hanno rafforzato i poteri di bilancio dell’Assemblea.
Inoltre, attraverso un certo numero di disposizioni pratiche, il ruolo volto dall’Assemblea
nell’esercizio delle responsabilità della Comunità ha ricevuto una forma più definita e
un’ampiezza maggiore.

Noi nel nuovo Parlamento non perderemo di vista questi successi dei nostri predecessori.
Nessuno di noi dimenticherà il loro contributo alla realizzazione delle speranze dei padri
fondatori della Comunità per un’unione mai così stretta tra i popoli dell’Europa.
Non possiamo dimenticare i successi sostanziali delle Assemblee che ci hanno preceduto,
ma voglio ora sottolineare con forza il nuovo passo fatto dalle Comunità Europee con
questo nuovo Parlamento eletto, per la prima volta, a suffragio universale diretto.
È infatti la prima volta nella storia, una storia in cui così spesso siamo stati divisi,
contrapposti, dediti alla distruzione reciproca, che i popoli europei hanno eletto insieme i
loro delegati in un’assemblea comune che rappresenta, in questa Camera oggi, più di 260
milioni di persone. Non si lasci adito a dubbi: queste elezioni sono una pietra miliare del
percorso dell’Europa, la più importante dalla firma dei Trattati.
È vero che i sistemi elettorali variano ancora da uno Stato membro all’altro - e questo è
stato sancito dall’Atto del 20 settembre 1976 sull’elezione dei rappresentanti
dell’Assemblea a suffragio universale diretto – e starà a noi delineare un sistema elettorale
uniforme per le elezioni future. Questo è un compito al quale, insieme a voi, dedicherò le
mie energie.
Qualunque sia il vostro credo politico, siamo tutti consapevoli che questo storico passo,
l’elezione del Parlamento Europeo a suffragio universale, è stato compiuto in un momento
cruciale per il popolo della Comunità.
Tutti i suoi Stati membri si trovano ora di fronte a tre grandi sfide: la sfida della pace, la
sfida della libertà e la sfida della prosperità, e sembra chiaro che esse possano essere
affrontate solo nella dimensione europea.
Iniziamo con la sfida della pace. In un mondo in cui l’equilibrio dei poteri finora ci ha
permesso di evitare la violenza suicida di un conflitto armato fra le superpotenze, le guerre
localizzate, per contro, hanno proliferato. Il periodo di pace di cui abbiamo goduto in
Europa è stato una fortuna incredibile, ma nessuno di noi dovrebbe sottovalutarne la
fragilità. C’è bisogno di sottolineare la novità di questa situazione in Europa, la cui storia è
un lungo capitolo di guerre fratricide e sanguinarie?
Come i suoi predecessori, anche la nostra Assemblea, indipendentemente dalle differenze
che ci sono tra noi, ha una responsabilità fondamentale per mantenere la pace, che
probabilmente è la risorsa più importante di tutta l’Europa.
La tensione prevalente nel mondo di oggi rende questa responsabilità ancora più grave, e
la legittimità conferita a questa Assemblea dall’elezione a suffragio universale, speriamo,
ci aiuterà a farcene carico, e a diffondere questa nostra pace nel mondo esterno.
La seconda sfida fondamentale è quella della libertà. Le frontiere del totalitarismo si sono
espanse così tanto che le isole di libertà sono circondate da regimi nei quali prevale la
forza bruta. La nostra Europa è una di queste isole, accogliamo dunque con gratitudine il
fatto che la Grecia, la Spagna e il Portogallo, con tradizioni antiche come le nostre, si sono
aggiunte alle fila dei Paesi liberi.
La Comunità sarà contenta di accogliere anche loro. Anche qui, la dimensione europea
dovrebbe aiutare a rafforzare la libertà, il cui valore troppo spesso non viene colto finché
non è perduta.

Infine, l’Europa deve affrontare la grande sfida della prosperità, il che per me vuol dire far
fronte alla minaccia ai nostri livelli di vita posta da quello sconvolgimento essenziale che
negli ultimi cinque anni è stato sia scatenato, sia rivelato in tutta la sua ampiezza, dalla
crisi petrolifera.
Dopo avere sperimentato una rapida e continua crescita nei livelli di vita senza precedenti
nella storia, ogni Paese in Europa ora si trova di fronte a una sorta di guerra economica
che ha portato al ritorno di quella piaga dimenticata, la disoccupazione, e sta minando la
crescita degli standard di vita. Questo sconvolgimento sta portando a cambiamenti di
ampia portata. Nei nostri diversi Paesi, ognuno è pienamente consapevole che il
cambiamento è inevitabile, ma allo stesso tempo lo teme.
Tutti si aspettano garanzie, salvaguardie e azioni di rassicurazione dai governi e dai
rappresentanti eletti, a livello sia nazionale che locale. Tutti noi sappiamo che queste sfide,
la cui portata viene avvertita in tutta l’Europa con pari intensità, si possono affrontare
effettivamente solo con la solidarietà. Oltre alle superpotenze, solo l’Europa è un’entità
capace di svolgere le azioni necessarie, che superano quelle di ogni singolo membro
isolato.
Tuttavia, per agire efficacemente, le Comunità Europee devono unirsi e raccogliere le
forze. Il Parlamento Europeo, che ora è eletto a suffragio universale, in futuro sarà
portatore di una speciale responsabilità. Se vogliamo affrontare le sfide poste di fronte a
noi, abbiamo bisogno di un’Europa capace di solidarietà, di indipendenza e di
cooperazione.
Per “Europa di solidarietà” intendo solidarietà fra i popoli, le regioni e gli individui. Nelle
relazioni fra i nostri popoli non vi può essere questione di travalicare o trascurare gli
interessi nazionali fondamentali di ciascuno Stato membro della Comunità. Tuttavia, è
senza dubbio vero che, molto spesso, gli interessi di tutti sono soddisfatti meglio da
soluzioni europee che da una persistente opposizione a esse. Mentre nessun Paese può
considerarsi esente dalla disciplina e dagli sforzi che ora sono richiesti a livello nazionale
dai nuovi vincoli di carattere economico, la nostra Assemblea deve continuamente far
pressione per una riduzione delle disparità esistenti, dato che un deterioramento della
situazione distruggerebbe l’unità del Mercato Comune e, con essa, la posizione privilegiata
di alcuni dei suoi membri.
La solidarietà sociale, o, in altre parole, la riduzione delle diseguaglianze economiche e a
volte finanziarie, è necessaria anche se si vogliono ridurre le disparità regionali. La
Comunità ha già preso misure pratiche ed efficaci in questo campo e dovrebbe continuare
a perseguire questa politica finché i risultati non siano proporzionati alla spesa.
La politica dovrebbe anche adattarsi per gestire la situazione, non solo nelle regioni
tradizionalmente depresse, ma anche nelle regioni considerate fino a poco fa forti e
prospere, ma ora afflitte da disastri economici.
Infine, e cosa ancora più importante di tutte le altre, bisogna promuovere la solidarietà tra
gli uomini. Nonostante i progressi reali, e certamente notevoli, raggiunti in questa sfera
negli ultimi decenni, molto rimane da fare. Tuttavia, in un tempo in cui tutti i cittadini
dovranno senza dubbio accettare il fatto che l’aumento nei livelli di vita dovrà fermarsi o
progredire più lentamente, e accettare altresì la frenata nella crescita della spesa pubblica,
i sacrifici necessari non dovranno essere affrontati senza una reale riduzione delle
diseguaglianze sociali.

L’obiettivo principale delle misure da prendere in questo campo, sia al livello della
Comunità che a quello nazionale, è l’occupazione. La nostra Assemblea deve valutare a
fondo la nuova situazione in cui la domanda cresce a un ritmo più rapido dell’offerta. Ciò
sta producendo delle frustrazioni, e una combinazione di misure come gli investimenti
produttivi, la protezione delle attività europee più vulnerabili e regolamenti concernenti le
condizioni di lavoro sarà necessaria per migliorare la situazione.
La nostra Europa deve anche essere un’Europa di indipendenza. Non si deve trattare di
un’indipendenza aggressiva capace di sfociare in conflitti, ma l’Europa deve determinare
da sé le condizioni del proprio sviluppo. Questo è particolarmente vero in materie quali le
politiche monetarie ed energetiche.
Degna di nota nel campo monetario è la grande rilevanza politica per l’Europa della
recente istituzione del Sistema Monetario Europeo, progettato per ripristinare relazioni
monetarie stabili all’interno della Comunità, che negli ultimi anni è stata interessata
dall’instabilità del dollaro, anche quando questo era prevedibile.
Nel campo dell’energia, la dipendenza dai produttori di petrolio è un grande handicap per
l’Europa. Per poter ripristinare le condizioni essenziali per la nostra indipendenza, si
suggerisce che l’Assemblea richiami i Governi europei a proclamare in quest’Aula il loro
desiderio di cooperazione e concertazione – un desiderio che sembra essere emerso, pur
tardivamente.
Dobbiamo anche promuovere ulteriori misure di risparmio energetico e la ricerca di nuove
forme di energia.
Infine, l’Europa per cui ci battiamo deve essere un’Europa di cooperazione. La Comunità
ha già stabilito, nell’ambito delle relazioni con i Paesi in via di sviluppo, una forma di
cooperazione che in molti sensi è esemplare.
Recentemente si è compiuto un nuovo passo nei negoziati con i Paesi associati. La
Comunità ora spera che la nuova Convenzione di Lomé sarà firmata da tutti i Paesi che
hanno
preso
parte
a
quei
negoziati.
Anche se la nuova situazione economica mondiale richiede un rafforzamento di questa
politica di cooperazione, essa esige anche che prendiamo in considerazione le crescenti
disparità evidenti tra i Paesi in via di sviluppo, a seconda che siano produttori o meno di
materie prime. Nel quadro di questa cooperazione selettiva, l’Europa deve essere in grado
di ottenere le materie prime necessarie per le sue attività, offrire ai suoi partner
remunerazioni eque e bilanciare i necessari trasferimenti di tecnologia con salvaguardie
che assicurino che le industrie possano competere in condizioni corrette.
Dato che è stato eletto a suffragio universale e da tale elezione gli deriverà una nuova
autorità, questo Parlamento avrà uno speciale ruolo da giocare in queste sfide. La storica
elezione del giugno 1979 ha suscitato speranze – enormi speranze – in Europa. I nostri
elettori non ci perdonerebbero se fallissimo nel portare a termine questa responsabilità
grave, ma estremamente gratificante.
Il Parlamento Europeo deve esercitare questa responsabilità in tutte le sue deliberazioni.
Dovrei, tuttavia, sottolineare il grado in cui, a mio avviso, questa nuova autorità porterà il
Parlamento a intensificare la sua azione su due fronti: prima di tutto, svolgendo la sua
funzione di controllo in modo più democratico, e in secondo luogo agendo più
efficacemente come forza motrice dell’integrazione europea.

Il Parlamento Europeo direttamente eletto sarà in grado di svolgere pienamente la propria
funzione di controllo democratico, che è la prima funzione di ogni Assemblea elettiva.
In particolare, dati i poteri che gli sono conferiti dai Trattati, il Parlamento Europeo ha il
compito di autorizzare il bilancio per conto dei cittadini della Comunità. Di qui deriva il fatto
che nella Comunità, come in tutti gli Stati membri, è l’Assemblea eletta dal popolo che
adotta il bilancio. Il bilancio è l’atto più importante sul quale questo Parlamento ha specifici
poteri, essendo in grado di emendarlo o rigettarlo nella sua interezza.
Desidero sottolineare l’importanza del dialogo concernente il bilancio nelle sue varie fasi,
dalla bozza di bilancio fino alla sua approvazione finale. Questa è una procedura lunga e
complessa, che comporta scadenze e una ‘navetta’ tra il Consiglio e l’Assemblea, ma
questa complessità e questo traffico nelle due direzioni sono controbilanciati
dall’opportunità di far sentire la nostra voce.
Tuttavia, questo può funzionare bene solo se certe condizioni sono soddisfatte: la prima è
la nostra presenza lungo tutto questo processo, perché la nostra presenza è essenziale. In
secondo luogo, la nostra forza sarà evidentemente maggiore se saremo in accordo tra di
noi e avremo cura di non indulgere nella demagogia, ma terremo i pieni ben saldi a terra.
Il primo compito del programma di questo Parlamento sarà di esaminare in prima lettura la
bozza preliminare del bilancio per il 1980, cosa che faremo da qui a poco.
Nell’ambito di un più generale apprezzamento dell’esercizio dei poteri di bilancio del
Parlamento eletto direttamente, mi sembra che un punto meriti di essere sottolineato. Un
Parlamento responsabile non dovrebbe rinchiudersi, nell’elaborazione del bilancio, dentro i
confini dell’adozione di un dato volume di spesa, ma dovrebbe anche esaminare le entrate
e la modalità in cui avviene il loro reperimento. Questo è perfettamente coerente con la
vocazione democratica del Parlamento. La storia ci insegna che i primi Parlamenti del
mondo nacquero dall’esigenza di stabilire prerogative per l’autorizzazione a imporre tasse.
L’urgenza di questa considerazione è sottolineata a maggior ragione dal fatto che, durante
la vita del Parlamento, il bilancio della Comunità Europea raggiungerà il tetto di 1% di
gettito IVA previsto dai Trattati, per la riscossione di risorse proprie. Negli anni a venire, il
problema delle imposte rimarrà pertanto in cima ai nostri pensieri, e questo Parlamento,
rappresentando come è suo compito tutti i cittadini e quindi i contribuenti della Comunità,
sarà necessariamente chiamato a dare un contributo decisivo alla soluzione di questo
problema.
Il Parlamento deve essere anche un organo di controllo della politica generale dentro la
Comunità. Non facciamoci ingannare dall’idea che le limitazioni strettamente istituzionali ai
suoi poteri siano atte a impedire a un Parlamento come il nostro di farsi sentire ogni volta,
e in ogni campo di azione della Comunità, con l’autorità conferitagli dalla sua elezione.
Il nostro Parlamento deve anche essere una forza motrice nell’integrazione europea.
Questo è particolarmente vero in un’epoca in cui, come ho già detto, la prima cosa di cui
l’Europa ha bisogno è un’ulteriore misura di solidarietà. Questo nuovo Parlamento renderà
possibile la manifestazione di tutti i punti di vista dei cittadini della Comunità al livello
europeo, e allo stesso tempo imprimerà più efficacemente su ogni settore l’esigenza di
una solidarietà che trascenda le preoccupazioni immediate, per quanto legittime, alle quali
non si deve mai permettere di coprire gli interessi essenziali della Comunità.

Noi siamo, certamente, consapevoli della distribuzione dei poteri esistente nella Comunità,
che conferisce autonomia a ogni istituzione. I Trattati attribuiscono il diritto di iniziativa alla
Commissione e il potere legislativo al Consiglio. L’autonomia di ciascuna delle istituzioni,
che è così necessaria per il funzionamento corretto delle Comunità, non impedisce a
queste istituzioni di lavorare insieme, ed è in questo contesto di cooperazione che il fresco
impulso dato dall’acquisita legittimità di questa Assemblea deve essere trasformato in una
forza trainante effettiva.
Il nostro Parlamento quindi farà la sua parte nel promuovere il progresso europeo con la
massima efficacia, rafforzando la cooperazione con le altre istituzioni. Non dovrebbe farlo
solo quando vengono richiesti dei pareri – e qui non ci sono limiti – ma anche nella nuova
procedura di conciliazione, che dovrebbe fare sì che il Parlamento partecipi efficacemente
alle decisioni legislative delle Comunità.
La voce della nostra Assemblea, fiduciosa nella nuova legittimità acquisita, si farà sentire
presso tutte le autorità comunitarie, e più specialmente al livello più alto del potere politico,
con particolare riferimento al Consiglio Europeo.
Com’è semplicemente normale e naturale in un’assemblea democratica come la nostra,
differiamo sui programmi che desidereremmo portare avanti, sulle idee che vorremmo
sostenere e sullo stesso ruolo che siamo chiamati a svolgere.
Tuttavia, evitiamo l’errore di trasformare la nostra Assemblea in un forum di rivalità e
dissenso. Troppo spesso nel passato, l’opinione pubblica nei nostri Paesi ha avuto
l’impressione che le Comunità Europee siano istituzioni paralizzate, incapaci di
raggiungere le decisioni nei tempi necessari.
Il nostro Parlamento realizzerà interamente le speranze da cui è nato se, lungi dall’essere
la grancassa delle divisioni interne dell’Europa, riuscirà ad articolare e restituire alla
Comunità lo spirito di solidarietà che è tanto necessario al giorno d’oggi.
Per quanto mi riguarda, intendo dedicare tutto il mio tempo e tutte le mie energie al
compito che ci attende. Non sono ignara del fatto che, anche se siamo il germoglio di una
comune civiltà e siamo stati formati da una cultura che trae nutrimento dalle stesse fonti,
non abbiamo necessariamente la stessa idea di società o le stesse aspirazioni.
Tuttavia, sono convinta che la natura pluralista della nostra Assemblea può servire ad
arricchire il nostro lavoro e a non agire da freno per la continua costruzione dell’Europa.
Quali che siamo le nostre differenze di temperamento, io sento che condividiamo lo stesso
desiderio di giungere a una Comunità basata su un’eredità comune e al rispetto condiviso
dei valori umani fondamentali. In questo spirito vi invito a intraprendere con fare fraterno il
lavoro che ci aspetta.
Alla fine del nostro mandato, ho fiducia che tutti noi condivideremo il sentimento di aver
fatto progredire la causa dell’Europa. Confido che, soprattutto, avremo risposto
pienamente alle speranze che quest’Assemblea suscita, non solo negli europei, ma anche
in tutto il mondo che attribuisce valore alla libertà e alla pace.

