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DISCORSO AL PARLAMENTO EUROPEO DI STRASBURGO 
DEL PRIMO MINISTRO DEL REGNO UNITO 

“OGNI CRISI OFFRE UN’OPPORTUNITÀ” (VII) 
 

“E vi dirò in tutta franchezza che è decisamente contraddittorio 
essere a favore della liberalizzazione dell'adesione all'Unione ma, 
allo stesso tempo, opporsi all'apertura della sua economia. 
Se si riesce a definire una direzione chiara, ed unirla poi a quella 
della Commissione, come sono sicuro non vi sarà alcun problema 
farlo con l'attuale Commissione sotto la leadership di Jose Manuel 
Barroso, eliminando alcune regole poco necessarie, snellendo gli 
apparati burocratici e diventando competitivi, non sarà difficile ri-
conquistare il sostegno del popolo europeo. 
Durante la nostra Presidenza, 

cercheremmo di definire l'accordo sul budget, di risolvere alcuni dei 
dossier più complicati quali la riforma sui servizi e la riforma dell'o-
rario di lavoro, di risolvere le obbligazioni nei confronti dei paesi, 
come la Turchia e la Croazia, che sono in attesa di far parte dell'Eu-
ropa, e di condurre il dibattito sul futuro dell'Europa in modo aperto, 
esprimendo il nostro punto di vista ma rispettando pienamente le vi-
sioni degli altri. 
Vi chiedo solo una cosa, non lasciatevi prendere dall'idea che questo 
dibattito sia inutile, che una volta ripresa "la normale routine" la 
gente prima o poi ceda e dia la sua approvazione all'Europa come è adesso, non come vorrebbe che fosse. 
Durante il mio incarico come Primo Ministro ho capito che la parte più difficile non è tanto prendere le 
decisioni, ma capire qual è il momento di prendere delle decisioni.  
E' capire la differenza tra le sfide che devono essere gestite e le sfide che devono essere affrontate e supe-
rate. In questo momento l'Europa deve decidere. Il popolo dell'Europa ci sta parlando, ci sta ponendo de-
gli interrogativi. Ci stanno chiedendo di guidarli.  
E' tempo di farlo”. 
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Tricolore rinnova al popolo del Regno Unito i sensi della sua più profonda 
ed autentica solidarietà. Chiamato, dalle norme democratiche che regolano 
ogni istituzioni occidentale, ad assumere la guida dell’Unione Europea per 
un semestre e ad ospitare l’importante consesso internazionale del G8, 
quel Paese è stato barbaramente colpito da atti che nulla hanno a che vede-
re con la civiltà di alcuna cultura e la cui vigliaccheria si manifesta in tutta 
la sua deteriorità proprio in casi come quello degli attentati londinesi. 
Le radici cristiane dell’Europa, dalle quali sempre è stata attinta la linfa 
vitale che ha consentito all’occidente di progredire più speditamente di 
altri sulla via dello sviluppo e della pace, gli consentiranno di resistere an-
che a questa minaccia, ristabilendo ovunque la giustizia del diritto demo-
cratico. Un risultato al quale, senza alcun dubbio, contribuirà in modo non 
certo secondario il Regno Unito. 


