
 

“Meno burocrazia e più politica”: messaggio di
Tajani alla società civile e ai leader prima del
Consiglio europeo informale di Valletta
 
Il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha visitato Malta alla vigilia del
Consiglio europeo informale che si terrà il 3 febbraio. Tajani ha incontrato, a Valletta
presso la Casa d'Europa, i rappresentanti della società civile maltese, delle
organizzazioni studentesche, dei sindacati, delle organizzazioni imprenditoriali e delle
ONG, per uno scambio informale di opinioni sulle attuali sfide dell'Europa.
 
Nel suo discorso Tajani ha dichiarato che “l'Europa deve essere cambiata, non eliminata”,
evidenziando poi la necessità imperativa per l'Europa di oggi di spiegare meglio ai cittadini
europei il proprio operato, sforzandosi di fornire soluzioni più concrete.
 
Per  garantire  che  l’Europa  resti  competitiva  in  mercati  quali  quelli  russi,  statunitensi  o
dell’Estremo  Oriente,  ci  vuole  “meno  burocrazia  è  più  politica”.
 
“Nel contempo, dobbiamo aver fiducia nei nostri risultati significativi e restare ottimisti”, ha
dichiarato Tajani.
 
Oltre all’incontro con organizzazioni della società civile, Tajani ha avuto discussioni informali sui
temi  del  Consiglio  europeo con il  Primo Ministro  Muscat,  con il  Presidente  Tusk e  con il
Presidente  Juncker,  in  particolare  su migrazione,  Libia  e  futuro  dell'Unione europea.
 
A Malta Tajani ha anche avuto un incontro con il Ministro degli esteri, George Vella, e il leader
dell'opposizione Simon Busuttil.
 
Nel corso della riunione con il Ministro Vella, Tajani ha detto che la Presidenza maltese arriva al
momento giusto per evidenziare questioni importanti, soprattutto in materia di migrazione e che
Malta ha un passato da condividere, essendo situata nel bel mezzo della rotta del Mediterraneo.
Tajani ha quindi promesso il sostegno del Parlamento europeo a far avanzare i dossier sulle
decisioni concrete da prendere con la Presidenza maltese del Consiglio, durante questi sei
mesi.
 
Nell'incontro con Simon Busuttil presso la sede del Partito Nazionalista, a Tajani sono stati
riconosciuti la sua dedizione e il suo impegno per la causa europea. Tajani ha osservato che
Malta ha compreso la sfida che l'Unione sta affrontando nel suo tentativo di essere più vicina ai
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cittadini, aggiungendo tuttavia che non sono sufficienti i buoni propositi, ma che questi devono
essere sostenuti con azioni concrete.
 
Antonio Tajani è stato eletto Presidente del Parlamento europeo il 17 gennaio 2017 per un
mandato di due anni e mezzo, fino alle prossime elezioni europee del 2019.
 
Obiettivo  della  sua  presidenza  è  il  ravvicinamento  del  Parlamento  europeo  ai  cittadini,
adempiendo al suo ruolo istituzionale di rappresentante dei membri del Parlamento europeo,
direttamente eletti da oltre 500 milioni di cittadini europei.
 

Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Video: Visita di Antonio TAJANI, Presidente del PE a Malta: incontro con la società civile
maltese e con Angelo FARRUGIA, Presidente della Camera dei rappresentanti
Video: visita di Antonio TAJANI, Presidente del PE, a Malta: incontro con George VELLA,
ministro degli affari esteri maltese

Peter AGIUS
Capo dell'Ufficio di informazione a Malta

(+356) 79 69 50 73
peter.agius@europarl.europa.eu
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=71da90cc-13b2-46fa-b24f-a70e0142ca74
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=71da90cc-13b2-46fa-b24f-a70e0142ca74
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=c4eab2e2-3f62-40d5-b693-a70e00ff8483
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=c4eab2e2-3f62-40d5-b693-a70e00ff8483


Il Presidente del PE Tajani con i Presidenti Juncker and Tusk, il Primo ministro maltese Muscat e il vice Primo ministro Grech
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