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PROCESSO VERBALE
della 16a riunione interparlamentare UE-Nuova Zelanda del 15 ottobre 2009

dalle 15.00 alle 18.30
BRUXELLES

La riunione ha inizio giovedì 15 ottobre 2009 alle 15.00, sotto la presidenza di Mara Bizzotto 
(presidente).

1. Apertura della riunione

Il presidente porge il benvenuto all'ambasciatore e ai deputati neozelandesi. 

2. Approvazione del progetto di ordine del giorno

L'ordine del giorno è approvato senza modifiche. 

3. Relazioni tra UE e Nuova Zelanda e recenti sviluppi nell'UE e in Nuova Zelanda

L'ambasciatore Kennedy sottolinea quanto le attuali relazioni tra la Nuova Zelanda e l'Unione 
europea siano straordinariamente costruttive. La Nuova Zelanda e l'Unione europea, infatti, 
affrontano le questioni politiche ed economiche con approcci molto simili. Entrambe le parti 
condividono impegni in aree sensibili: è questo il caso, per esempio, dello spiegamento di 
truppe in Afghanistan. Recentemente il governo neozelandese ha inoltre concordato un nuovo 
spiegamento di servizi aerei speciali e di un gruppo di forze speciali in Afghanistan nel 
quadro del processo di stabilizzazione del paese. La Nuova Zelanda ha anche partecipato alle 
operazioni militari in Europa con le sue truppe in Bosnia per 15 anni ed è inoltre un membro 
della squadra di polizia dell'UE. Per quanto riguarda le relazioni bilaterali, entrambe le parti 
hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta nonché un accordo nel settore scientifico e 
tecnologico e si adoperano per ampliare e rafforzare le loro relazioni a favore di un accordo 
più completo che includa anche tematiche politiche ed economiche comuni all'UE e alla 
Nuova Zelanda. Dopo la ratifica del trattato di Lisbona, le relazioni con il Parlamento europeo 
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dovrebbero essere approfondite e rafforzate negli anni a venire. 

Il presidente riconosce che le relazioni tra la Nuova Zelanda e l'Unione europea non 
riguardano soltanto la politica estera e di sicurezza. È infatti in vigore un importante accordo 
commerciale concernente il cambiamento climatico e la crescita sostenibile. Entrambe le parti 
si dicono a favore dell'integrazione a livello regionale e del sostegno alle organizzazioni 
regionali che si fanno strada in Asia. 

Chichester solleva la questione della cooperazione scientifica e tecnologica, sottolineando 
quanto la cooperazione transfrontaliera sia cruciale per il progresso scientifico. Chiede quindi 
alla Nuova Zelanda di esprimersi sull'argomento.

Shanks concorda sul fatto che gli scambi tra università e scienziati di entrambi i lati 
potrebbero contribuire al progresso tecnologico nel settore dell'agricoltura e del commercio di 
attrezzature. La Nuova Zelanda si dice altresì estremamente preoccupata per le emissioni di 
carbonio. 

Chichester, a tal proposito, richiama l'attenzione su un incontro avuto con l'ex primo ministro 
neozelandese sul tema della politica sul cambiamento climatico. L'ex primo ministro, in 
quella occasione, aveva affermato che la Nuova Zelanda avrebbe realizzato una serie di 
ricerche nel settore dell'allevamento dei bovini. Chichester si rivolge a Shank chiedendole di 
esprimere il proprio parere sulle conseguenze dell'effetto serra.

Prasad afferma che la Nuova Zelanda ha realizzato ricerche nel settore della cattura del 
carbonio, nel tentativo di pervenire a soluzioni per la gestione dell'anidride carbonica. La 
cooperazione e le attività di ricerca nel settore sono state straordinarie; tuttavia, auspica un 
ulteriore approfondimento di tali scambi.

Shanks aggiunge che la Nuova Zelanda ha registrato una grande quantità di emissioni 
derivanti dalle attività agricole e che è necessario puntare sulla ricerca e sviluppo per 
pervenire a soluzioni in tal senso.

Il presidente riconosce che, data la posizione geografica della Nuova Zelanda, l'agricoltura 
costituisce un elemento centrale dell'economia di questo paese.

Ashworth sottolinea che le emissioni di gas a effetto serra nell'UE sono il doppio di quelle 
prodotte in Nuova Zelanda. Il settore R&S in questo paese resta cruciale in termini di PIL, 
anche se il livello dei finanziamenti nell'UE rimane basso. L'Unione europea, di conseguenza, 
è indietro rispetto alla Nuova Zelanda in tale settore. Ashworth interpella l'ambasciatore 
Kennedy in merito alla natura dell'impegno neozelandese con la NATO nel quadro dello 
spiegamento militare delle truppe di questo paese in Afghanistan. 

Kennedy menziona l'accordo in vigore tra UE e Nuova Zelanda relativo al contingente di 
polizia nell'ambito dell'Europol. Il maggior impegno è quello assunto in seno alla NATO, che 
ora fa parte della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF). Oltre alla Nuova 
Zelanda, anche l'Australia ha spiegato le proprie truppe in Afghanistan. L'ambasciatore 
ribadisce che, con il contributo dell'Australia, l'impegno militare rimane reale e continuo. 

Meszaros chiede informazioni sul sistema d'istruzione in Nuova Zelanda, nonché sulle 
esperienze e le attese di questo paese nell'ambito dell'Ottavo programma quadro.
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L'ambasciatore Kennedy afferma che la Nuova Zelanda ha lavorato a stretto contatto con l'UE 
e con gli Stati membri alla messa a punto di un sistema d'istruzione. È consapevole del fatto 
che l'UE mira al sistema d'istruzione basato sulle lauree di primo e di secondo livello che 
aveva la Nuova Zelanda, che è estremamente interessata a lavorare di concerto in tale ambito. 
Kennedy ribadisce altresì l'interesse della Nuova Zelanda nell'Ottavo programma quadro. Il 
livello della ricerca e della cooperazione è aumentato in modo sostanziale, segnatamente nel 
settore dell'agricoltura e in quello della sanità; in Nuova Zelanda sono state condotte ricerche 
pionieristiche, per esempio sul diabete. 

Takkula sottolinea la cooperazione di lunga data nel settore dell'istruzione tra l'UE e la Nuova 
Zelanda, che riveste un ruolo fondamentale nella dichiarazione congiunta del 2007. Egli 
ritiene che l'istruzione sia il principale motore per un mondo migliore e più stabile e che la 
cooperazione internazionale possa essere perseguita promuovendone i benefici reciproci. 
Sottolinea infine quanto sia importante rispettare le differenze, riconoscendo l'esistenza di 
sfide, esigenze e desideri comuni in un mondo sempre più interdipendente. 

4. Crisi economica e finanziaria mondiale

Böge chiede all'ambasciatore Kennedy quale sia la sua opinione sulle tariffe doganali e sulle 
distorsioni commerciali, sollevando altresì la questione della produzione di carne. È 
necessario valutare le misure più adeguate per la tutela del clima con costi minimi a livello 
nazionale e comunitario. Purtroppo, molto poco è stato fatto in tal senso: un numero 
considerevole di programmi relativi alla creazione di posti di lavoro nella zona orientale e 
occidentale, per esempio, non sono stati sufficientemente discussi. L'Unione europea non ha il 
problema delle emissioni di CO2 in agricoltura, dal momento che la vera base della 
produzione agricola è la fotosintesi. Quanto alla produzione di carne, la protezione delle 
praterie ha un ruolo fondamentale all'interno dell'UE in quanto rende l'agricoltura più 
sostenibile e rispettosa dell'ambiente, mentre molte regioni nel mondo devono farne a meno. 
In alcuni casi, gli agricoltori non possono piantare cereali e verdure allo stesso tempo e sono 
costretti ad allevare bovini, caprini e ovini. Per quanto riguarda la possibilità di sviluppare 
strategie atte a ridurre la produzione di carne, l'analisi socioeconomica riveste un ruolo 
centrale in tale ambito. La produzione agricola è pari al 30% soltanto, contro il 70% di 
produzione di carne. Risulta fondamentale considerare la quantità di carne prodotta per unità. 
Kennedy sottolinea inoltre l'esistenza di sviluppi positivi nel settore dell'energia sostenibile e 
degli impianti di biogas nel suo paese, dove il riciclaggio dei rifiuti e dell'energia hanno senza 
dubbio effetti positivi. 

L'ambasciatore Kennedy sostiene che la Nuova Zelanda ha collaborato strettamente con 
l'Unione europea su tutti gli aspetti relativi all'accesso al mercato per i prodotti non agricoli, 
per esempio sui dazi applicabili ai prodotti industriali. Questi ultimi sono relativamente bassi 
nell'UE e il desiderio comune è quello di giungere alla predisposizione di accordi multilaterali 
sulla liberalizzazione globale. Quanto all'accesso al mercato dei prodotti agricoli, per la 
Nuova Zelanda il settore di maggiore interesse e sviluppo non riguarda tanto i dazi quanto le 
sovvenzioni. In tal senso, sono state sviluppate modalità efficaci di riduzione delle 
sovvenzioni nazionali e dei sussidi alle esportazioni. Se il ciclo di Doha fosse concluso entro 
la fine del prossimo anno, questo sarebbe un buon risultato per la Nuova Zelanda. Per quanto 
riguarda i progressi nel settore delle tariffe doganali, gli Stati Uniti dovrebbero poi capire cosa 
vogliono i principali paesi in via di sviluppo come l'India, il Brasile e la Cina e cosa possono 
dare in cambio. Tutti i partecipanti trarrebbero beneficio da una conclusione positiva di tali 



PE431.832v01-00 4/11 PV\796953IT.doc

IT

negoziati. Il 15% delle emissioni proviene dall'agricoltura: si tratta di una percentuale molto 
elevata. Il governo neozelandese ha indetto una consultazione pubblica (attualmente in corso) 
sulla riduzione delle emissioni agricole in vista del vertice di Copenaghen. La Nuova Zelanda 
auspica di coinvolgere paesi come la Cina negli accordi multilaterali: un'alleanza globale 
volta a mitigare le emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'agricoltura si rivelerebbe 
infatti molto più produttiva rispetto alle singole ricerche in diverse parti del mondo. 
L'ambasciatore si augura che i paesi giungano a coordinare le ricerche sulle emissioni da fonti 
agricole a livello globale. La mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti 
dall'agricoltura è stata pienamente presa in considerazione, dal momento che questo tipo di 
emissioni sono destinate ad aumentare di un ulteriore 30-40 % al di sopra dei livelli del 2005 
(20-30%) a causa del vertiginoso aumento della domanda di prodotti alimentari. 

Ashworth solleva inoltre la questione relativa alla riforma della PAC. L'UE ha cercato di 
disaccoppiare gli aiuti passando dai prodotti ai produttori, spostando quindi il sostegno dal 
primo al secondo pilastro. Attualmente le misure di sostegno vengono destinate agli 
agricoltori attraverso il regime di pagamento unico. Tuttavia, in Europa non esiste un legame 
tra i prezzi alimentari e i prezzi dei beni di consumo. Questi ultimi influiscono più di ogni 
altro fattore sui prezzi dei beni di primo consumo a livello mondiale, che a loro volta 
determinano i prezzi dell'energia su scala mondiale. La volatilità dei prezzi dei prodotti 
agricoli di base ha disintegrato strutture con una tradizione storica, come le piccole aziende 
agricole in Europa. La riforma della PAC deve pertanto prevedere misure di intervento: in 
altre parole, forme di sostegno ai prodotti di base nell'ambito del primo pilastro. 

5. Politica del commercio mondiale e prospettive per il ciclo di Doha

Caronna afferma che l'UE da 50 anni punta alla liberalizzazione dei mercati quale fattore di 
prosperità economica per le comunità internazionali e per i cittadini. Il commercio mondiale 
ha subito una riduzione del 20%, a cui ha fatto seguito la crisi finanziaria. Essendo coinvolta 
la credibilità dell'OMC è possibile che il ciclo di Doha possa dare vita a forme di ritorsione. 
Tuttavia, i negoziati di Ginevra avranno certamente esito positivo. Ci saranno sette conferenze 
interministeriali tra novembre e dicembre di quest'anno. L'UE è a favore di un approccio 
multilaterale alla politica del commercio mondiale; ciononostante, gli accordi regionali e 
multilaterali dovrebbero essere complementari al ciclo di Doha. Nel corso dei negoziati c'è 
stato un cambio di marcia a favore degli accordi bilaterali, poiché il ciclo di Doha era stato 
rallentato e incentrato sul confezionamento dei prodotti agricoli. L'UE, similmente ad altri 
partner, aveva intrapreso una serie di riforme nel settore della PAC dal 2003 al 2005, con 
l'obiettivo prioritario di garantire i legami con le aree rurali nel quadro della politica di 
coesione. Il ciclo di Doha mira a integrare tutti gli attori internazionali. L'apertura dei mercati 
e dei settori potrebbe comportare enormi benefici, oltre a una riduzione delle tariffe doganali 
per i prodotti industriali. Nonostante siano stati compiuti progressi nei servizi, risulta 
necessario intraprendere ulteriori misure in altri ambiti. I paesi in via di sviluppo e le 
economie emergenti devono assumersi le proprie responsabilità nell'ambito dell'OMC e 
assumere impegni proporzionati al loro grado di sviluppo e competitività. È inoltre importante 
tenere conto delle sfide comuni quali il cambiamento climatico e le conseguenze dell'effetto 
serra. 

L'ambasciatore Kennedy concorda sul fatto che gli accordi di libero scambio bilaterali devono 
essere complementari alle azioni multilaterali. La Nuova Zelanda ha concluso un accordo di 
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libero scambio con la Cina; inoltre, sono stati eliminati quasi del tutto i dazi tranne che per 
alcuni prodotti della silvicoltura, dati gli impegni assunti dalla Cina nel quadro dell'OMC. Le 
sfide internazionali comuni, tra cui il cambiamento climatico, potrebbero essere affrontare 
meglio con un approccio multilaterale. 

Caronna sottolinea che alcuni accordi bilaterali potrebbero risultare svantaggiosi per il sistema 
multilaterale.

Il presidente constata che la crisi globale ha danneggiato la Nuova Zelanda meno duramente 
dell'Unione europea grazie gli stretti legami dell'economia neozelandese con quella 
australiana, meno colpita dalla congiuntura economica. Passa dunque la parola a Böge. 

Böge sostiene che l'UE dispone di risorse limitate per ridurre gli effetti della crisi finanziaria. 
Il bilancio 2010 sarà pari all'1,08% del PIL degli Stati membri: in altre parole, 140 miliardi in 
impegni e 120 miliardi in stanziamenti. È stato inoltre proposto un pacchetto economico di 5 
miliardi di euro per far fronte a due priorità: l'energia e la banda larga. È importante poter 
contare su accordi ragionevoli con i paesi vicini se l'UE ottiene risorse energetiche da questi 
ultimi. Vi è inoltre una grande mancanza di investimenti nel settore comunitario della banda 
larga. Per far fronte a tali problemi è necessario dotare il mercato comune di nuove normative. 
Ogni paese risente della crisi ma ognuno l'affronta con un approccio diverso. Nei prossimi 
dodici mesi la Germania sperimenterà una crescita pari all'1,3%. Il gettito fiscale è diminuito, 
anche se le sue conseguenze saranno avvertite solo l'anno prossimo. Gli Stati membri devono 
evitare di contrarre prestiti senza fine. È stato istituito di recente un comitato speciale per 
valutare gli effetti sociali ed economici della crisi sugli Stati membri, nonché per adottare 
normative comunitarie e misure di coordinamento. Si propone di ricorrere agli organismi 
esistenti per la supervisione nazionale, anche se potrebbe rendersi necessaria una maggiore 
supervisione delle politiche monetarie a livello comunitario. Il Parlamento europeo auspica
che la Commissione presenti proposte in tal senso.

Chichester desidera conoscere il punto di vista della Nuova Zelanda sulla regolamentazione 
del settore bancario e mette a confronto i differenti scenari economico-finanziari nel Regno 
Unito e nel resto dell'UE, constatando che il mercato delle azioni sta dando segnali 
incoraggianti sull'andamento dell'economia mondiale. Chiede quindi delucidazioni in merito
alla situazione normativa dei mercati finanziari in Nuova Zelanda. 

Secondo Shanks, dovranno passare ancora molti anni prima che la Nuova Zelanda esca dalla 
recessione. Nonostante il PIL reale sia aumentato nell'ultimo trimestre, l'andamento medio 
annuale dell'economia ha subito una contrazione nel corso del 2009: in tal senso, il governo 
ha fatto molto per stimolare l'economia. La maggiore difficoltà sta nell'attrarre investimenti a 
favore delle imprese; tra le misure atte a far fronte a tale problema, è attualmente in vigore un 
sistema di garanzie per il commercio all'ingrosso e al dettaglio. Il governo ha inoltre 
sottoposto i regolamenti finanziari a un processo di revisione, cercando altresì di stimolare 
l'economia attraverso investimenti nelle infrastrutture quali strade, banda larga ecc. Sono state 
inoltre adottate le pertinenti normative per avviare i progetti dei prossimi cinque anni. Il 
governo sta inoltre stimolando l'occupazione dei giovani e ha introdotto un "pacchetto per la 
ripresa" destinato ai disoccupati. Sono altresì state avviate numerose iniziative a breve 
termine (da 6 a 18 mesi) per contribuire al superamento delle difficoltà finanziarie.
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6. Sviluppi del quadro di riferimento giuridico per la famiglia e i giovani

Prasad afferma che esiste da tempo un quadro di riferimento giuridico per la famiglia e i 
giovani. Alle famiglie è riservata la massima attenzione grazie all'istituzione di tribunali per le 
cause in materia di diritto di famiglia. Tuttavia i problemi dei giovani, soprattutto di coloro 
che si macchiano di reati gravi, sono ancora motivo di preoccupazione per il governo. Vi sono 
inoltre nuove proposte relative a programmi disciplinari di stampo militare. Gli episodi di 
violenza domestica e gli abusi sui minori hanno subito un drammatico aumento. A tale 
problema la Nuova Zelanda intende far fronte con un approccio a lungo termine, è dunque 
auspicabile pervenire a un equilibrio tra interventi di natura estremamente preventiva e 
programmi di lotta ai reati gravi maggiormente improntati sul lungo termine. 

Shanks aggiunge che il governo neozelandese ha introdotto un pacchetto di misure fiscali a 
favore delle famiglie che lavorano che tiene conto del reddito e del numero di figli a carico, 
con l'obiettivo di garantire loro un tenore di vita accettabile. Alla politica fiscale si è poi 
aggiunto un congedo parentale più lungo. 

Ashworth sottolinea l'importanza della prevenzione. Le cause che determinano il numero 
elevato di reati gravi commessi dai giovani sono infatti da ricondursi alla disgregazione del 
nucleo familiare, a un'istruzione carente e all'alienazione dalla comunità: tutti questi fattori 
possono portare a problemi nel lungo periodo, tra cui la tossicodipendenza e i comportamenti 
antisociali. Nella sua regione, sostiene Ashworth, le autorità statali puntano molto sul 
sostegno all'unità della famiglia per impedirne la dissoluzione. Tali tendenze negative 
potrebbero essere invertite dotando le persone dei mezzi necessari ad acquisire il controllo 
sulle proprie vite: le punizioni in stile militare non avrebbero alcun effetto. Il governo 
dovrebbe pertanto puntare sui programmi di recupero e istruzione che possano migliorare 
l'autostima dei giovani che delinquono e che dovrebbero essere aiutati a fare ritorno alle loro 
comunità. 

Secondo Takkula, il maggiore problema che l'UE si trova ad affrontare risiede nella sua 
diversità. Oggi, a differenza di un passato improntato sui valori cristiani, non è facile 
pervenire a una base condivisa di valori: anche se l'UE ha una forte componente secolare ,il 
nuovo Islam ha su di essa una grande influenza. I valori comuni dell'Unione europea, ovvero i 
diritti umani, la democrazia e la libertà di espressione, dovrebbero essere promossi non solo 
nella scuola e all'interno della famiglia ma anche da altri educatori quali i media.

Il presidente concorda sulla necessità di fornire sostegno ai genitori che lavorano, così da 
evitare che i giovani si smarriscano. Sottolinea altresì l'importanza di prevenire l'abuso di 
alcol tra i giovani date le sue ripercussioni sulle società e chiede quindi alla Nuova Zelanda in 
che modo il paese affronta tale problema e quale sia la sua posizione sull'utilizzo di Internet, 
che ha cambiato il punto di vista dei giovani. 

In Nuova Zelanda, risponde Prasad, è attualmente oggetto di consultazione pubblica 
un'importante relazione sul possibile uso di alcol in questo paese: il governo prevede 
l'adozione di una normativa più completa per il prossimo anno, per la cui elaborazione si terrà 
conto delle ricerche condotte fino a questo momento. È importante tenere presente che la 
gioventù è la fase più vulnerabile della vita di una persona e che anche la relazione tra 
famiglie e mercato del lavoro ha subito enormi cambiamenti. In tal senso, sono in corso una 
serie di iniziative del quadro di riferimento che includono orari di lavoro flessibili e servizi di 
assistenza all'infanzia: il governo intende in tal modo aiutare le famiglie nel lavoro domestico. 
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Prasad condivide il punto di vista secondo cui l'istruzione pubblica rappresenta una soluzione 
migliore rispetto a un approccio militare privo di risultati. 

Ashworth sottolinea che il gruppo più numeroso della popolazione carceraria nel Regno Unito 
è composto da musulmani, seguito dal gruppo afrocaraibico. Questo perché questi gruppi di 
migranti, quando si spostano verso le città, ricevono un reddito e un'istruzione insufficiente e
ciò ha causato divisioni sociali e culturali. La gente è consapevole del problema e, a seguito di 
diversi attentati dinamitardi a Londra, è iniziato un dibattito in materia. L'Unione europea 
vuole imparare dalla Nuova Zelanda.

7. Integrazione delle comunità di migranti e multiculturalismo nell'UE e in Nuova 
Zelanda

Il presidente apre la discussione comunicando che c'è stato un attentato suicida perpetrato 
dalla seconda generazione di immigrati in Italia, con lo scopo di intimidire il governo e 
indurlo a ritirare le truppe dall'Afghanistan. È difficile integrare gli immigrati.

Prasad sottolinea il cambiamento avvenuto in Nuova Zelanda in materia di integrazione. Solo 
metà della popolazione è europea, mentre il 40% è originaria delle isole del pacifico e il 20% 
proviene dall'area asiatica. Non vi è niente di intrinsecamente criminale in nessun gruppo 
etico e la Nuova Zelanda plaude a tale diversità. Tuttavia, è necessario pensare a come 
concepire meglio politiche che facciano tesoro dell'immigrazione e della diversità che essa 
comporta. Il governo deve quindi servirsi di tale diversità, che diventerà anche una garanzia 
per le relazioni internazionali. 

Secondo Böge, un gran numero di lavoratori dal Portogallo, dalla Spagna e dall'Italia sono 
arrivati in Germania attratti dalla carenza di manodopera nel paese, la cui vita culturale ha 
beneficiato del contributo della seconda generazione. Alcuni russo-tedeschi sono riusciti a 
fare ritorno in Germania; tuttavia, i loro giovani hanno avuto molte difficoltà a integrarsi a 
causa della scarsa conoscenza della lingua. La Germania si trova pertanto ad affrontare sfide 
notevoli nel gestire i flussi migratori provenienti dai paesi islamici: tre milioni e mezzo di 
immigrati provengono infatti dalla Turchia. Berlino, per esempio, è la città con il maggior 
numero di turchi dopo Istanbul. In alcune scuole l'80% degli studenti sono figli 
dell'immigrazione, sebbene i loro risultati scolastici siano stati fallimentari per la mancata 
conoscenza della lingua. La Germania ha dunque bisogno di lavoratori qualificati, se vuole 
continuare a far girare l'economia. Il governo di coalizione, lo scorso anno, aveva proposto di 
offrire corsi di lingua, perché gli alunni con una scarsa conoscenza della stessa non avrebbero 
potuto essere ammessi dalle scuole. Nel Land Nord-Reno-Westfalia il governo federale ha poi 
cercato di consentire un'educazione islamica in tedesco, così da non lasciare spazio al 
fondamentalismo. Tuttavia, sono mancati gli insegnanti che avrebbero dovuto tenere tali 
corsi. A Colonia, la proposta di costruire una grande moschea vicino al duomo potrebbe 
rischiare di provocare l'altro settore della popolazione. L'UE, pertanto, necessita di accordi 
bilaterali a livello ministeriale con la Turchia. I cittadini tedeschi dovrebbero essere 
incoraggiati anche a integrare gli immigrati: c'è ancora molto da fare da entrambi i lati.

Takkula sottolinea quanto sia importante la disponibilità degli immigrati a integrarsi nel paese 
che li ospita. I vietnamiti in Finlandia si sono integrati nella società e hanno una vita 
lavorativa attiva, mentre gli immigrati somali, per esempio, si rifiutano di riconoscere i valori 
del luogo e la sua legislazione, rimanendo fermi sulle loro origini culturali. Secondo Takkula 
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la questione dell'immigrazione in Europa, per quanto ritenuta importante, non costituisce un 
tema di discussione così delicato. 

Il presidente conclude esortando l'UE a non aspettare l'approvazione della legge per agire. Se 
è giusto rispettare la diversità culturale, è altrettanto giusto che gli immigrati rispettino le 
regole del paese ospitante. C'è ancora molto da fare. 

8. Varie

Nulla da segnalare.

9. Data e luogo della prossima riunione

I deputati saranno informati circa la data e il luogo della prossima riunione. 

La riunione termina alle 18.30.
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