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PRESIDENZA DELL’ON. ROUČEK
Vicepresidente

1. Apertura della seduta

(La seduta inizia alle 10.05)

2. Europa 2020 (proposte di risoluzione presentate): vedasi processo verbale

3. Unione per il Mediterraneo (discussione)

Presidente. – L’ordine del giorno reca la relazione, (A7-0133/2010), presentata dall’onorevole Peillon, a
nome della commissione per gli affari esteri, sull’Unione per il Mediterraneo [2009/2215(INI)]. Passo adesso
la parola al relatore per quattro minuti.

Vincent Peillon, relatore. – (FR) Signor Presidente desidero innanzi tutto esprimere i miei più sentiti
ringraziamenti a tutti i colleghi che hanno collaborato alla stesura di questa relazione, che rappresenta il
frutto di un lavoro realmente collettivo. Abbiamo conquistato 28 compromessi, che non hanno indebolito
ma piuttosto arricchito il taglio strategico che desideravamo impartire a questa relazione, al nostro impegno
per il Mediterraneo. Vorrei dunque estendere i miei più sentiti ringraziamenti all’onorevole Giannakou, del
gruppo del Partito popolare europeo (Democratico cristiano), all’onorevole Vajgl, del gruppo dell’Alleanza
dei Liberali e dei Democratici per l’Europa, all’onorevole Flautre e ai relatori per parere della commissione
per il commercio internazionale, l’onorevole De Sarnez e della commissione per l’industria, la ricerca e
l’energia, l’onorevole Tzavela.

Per noi era importante far comprendere che sono in gioco dei temi strategici per l’Europa. Non si tratta solo
di pensare che il Sud ha bisogno di noi, siamo anche noi, di fatto, ad avere bisogno del Sud, specialmente in
un periodo di crisi come quello attuale. Se vogliamo avere un progetto che si estenda sul lungo periodo, se
desideriamo una crescita sostenibile in un mondo multipolare, allora abbiamo anche bisogno del Sud.

In questo contesto, l’Europa deve impegnarsi per rendere l’Unione per il Mediterraneo (UpM) un’area di pace,
sicurezza e prosperità per i suoi 800 milioni di abitanti e deve considerare questo impegno al pari di una
priorità di lungo termine. Ci siamo riuniti grazie alla nostra volontà comune, consapevoli che le sfide di
natura economica, demografica e geopolitica che ci troviamo ad affrontare, al pari di quelle sociali e culturali,
presuppongono la capacità di collaborare con l’altra sponda del Mediterraneo. Per noi sono in gioco anche
questioni legate alla cultura e alla civilizzazione.

Noi lo sappiamo, il Parlamento ha lavorato consapevole delle difficoltà legate alla creazione dell’Unione per
il Mediterraneo per due anni. Non abbiamo evitato di affrontare la questione dei conflitti che si svolgono al
Sud, ma volevamo affermare con decisione che proprio l’approccio dell’Unione per il Mediterraneo –
caratterizzato da progetti specifici, eguaglianza tra il Nord ed il Sud all’interno degli organismi decisionali e
la possibilità, ad esempio, di condurre gli israeliani ed i palestinesi al tavolo delle negoziazioni – costituisce
il metodo giusto per contribuire alla risoluzione di questi conflitti e che, oltretutto, non si dovrebbe chiedere
all’Unione per il Mediterraneo di perseguire tutti gli obiettivi contemporaneamente, quanto piuttosto di
concentrarsi su queste attività specifiche.

Con questo progetto – e mi auguro che il secondo Vertice dei capi di Stato e di governo si tenga a Barcellona
il 7 giugno – noi, il Parlamento europeo, volevamo mandare un messaggio forte ai capi di Stato e di governo,
per dire loro che è necessario che si impegnino affinché questo Vertice sia un successo. In questo contesto,
abbiamo messo in luce gli approcci che, a nostro giudizio, è necessario intraprendere oggi. Innanzi tutto,
dobbiamo rimuovere alcuni ostacoli, compresi, ovviamente, quelli economici e finanziari.

Ecco perché il Parlamento europeo si augura che l’Unione europea si assumerà un impegno finanziario
commisurato alla posta in gioco: inizialmente ci si regolerà su quanto rimane delle prospettive finanziarie
2007-2013 ma ci aspettiamo che poi, nelle prospettive finanziarie 2014-2020, l’impegno dell’Unione venga
considerevolmente accresciuto al fine di portare a termine i sei grandi progetti in corso. E’ necessario migliorare
l’ambiente economico e giuridico, nonché l’integrazione regionale Sud-Sud. Oltre a rinnovate condizioni
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economiche, abbiamo anche bisogno di nuove condizioni politiche, ed è per questo che abbiamo posto
l’accento sull’integrazione culturale, l’istruzione, i progetti culturali e sui diritti degli uomini e delle donne.

Infine, l’Europa, durante questa crisi, deve guardare in lungo e in largo. Non dobbiamo sacrificare il lungo
termine a vantaggio del breve termine. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. L’Europa ha bisogno
del Sud.

Štefan Füle, membro della Commissione. – (EN) Signor Presidente, è per me un piacere potervi parlare oggi
dell’Unione per il Mediterraneo e della relazione preparata dall’onorevole Peillon. Questo prezioso contributo
del Parlamento europeo giunge proprio al momento giusto, dal momento che descrive alcune delle principali
sfide che l’Unione per il Mediterraneo dovrà affrontare nei prossimi mesi – e oltretutto, onorevole Peillon,
sono perfettamente d’accordo con l’introduzione alla sua relazione.

Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, l’Unione europea ha assunto un’identità istituzionale più coesa
e forte e si è dotata del mandato di agire più efficacemente a livello internazionale. Al contempo, la maggior
parte dei governi del Mediterraneo ha seguito un piano ambizioso di riforme economiche e la politica europea
di vicinato sta trasformando i rapporti tra l’Unione europea e i suoi vicini nel Mediterraneo.

I contatti politici si sono potenziati per profilo e intensità dal 2004. Il commercio, sostenuto da un costante
processo di liberalizzazione e di convergenza normativa, ha raggiunto valori a due cifre. L’Unione europea
ha adeguato la propria assistenza alle esigenze di riforma dei suoi partner e il volume degli aiuti nell’attuale
contesto finanziario è aumentato sensibilmente.

Queste le nostre conquiste nell’ambito delle relazioni bilaterali. Tuttavia, nel Mediterraneo più che altrove,
la rete di relazioni bilaterali tra l’Unione eruopea e i paesi vicini nel Mediterranaeo deve essere affiancata da
un’integrazione e cooperazione Sud-Sud nonché dalla creazione di una vera area economica. L’integrazione
regionale può fornire un importante contributo, al pari delle riforme nazionali, per incentivare gli investimenti
e la crescita, ridurre il divario esistente, in termini di ricchezza, tra l’Europa ed i suoi vicini nel Mediterraneo
nonché per garantire una maggiore convergenza intorno ai nostri valori condivisi e alle pratiche democratiche.

Anche i progetti di integrazione Sud-Sud e di integrazione interregionale – come nel caso dell’accordo di
libero scambio, noto come Accordo di Agadir – sono fondamentali per la creazione dei cinque milioni di
posti di lavoro che sono necessari, ogni anno, per andare incontro alle esigenze della popolazione giovane
della regione. Il lancio dell’Unione per il Mediterraneo a Parigi, nel 2008, ha dato nuovo slancio al partenariato
euro-mediterraneo, ha puntato, con un sistema di copresidenza, alla condivisione della titolarità e della
responsabilità e ha posto l’attenzione su progetti concreti, fornendo oltretutto un segretariato tecnico per
promuovere l’integrazione regionale e incentivare gli investimenti.

Come sappiamo bene, la sua attuazione è stata rallentata dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, ma si
sono registrati dei progressi con il lancio dei colloqui indiretti tra Israele e l’Autorità palestinese. Adesso
esiste un certo margine per sperare, seppur con le dovute cautele, che le circostanze politiche nella regione
possano essere più favorevoli alla cooperazione.

In un contesto segnato da gravi sfide globali, quali la crisi economica e finanziaria internazionale, il
cambiamento climatico e la sicurezza energetica, l’Unione per il Mediterraneo dovrà gestire la situazione
politica nel Medio Oriente, avviare il funzionamento operativo del segretariato dell’Unione stessa e valutare
i progressi compiuti dal partenariato dal luglio 2008.

Abbiamo la possibilità di riformare collettivamente il nostro impegno e la nostra volontà politica di creare
uno spazio di pace, stabilità e prosperità condivisa nel Mediterraneo. A questo scopo, i partner dovrebbero
anche concentrarsi, nello specifico, sullo sviluppo futuro dell’Unione e sui risultati che possono essere
conseguiti in loco in termini di progetti, posti di lavoro e crescita.

L’area del Mediterraneo è estremamente dinamica e le giovani generazioni chiedono più posti di lavoro e
maggiori opportunità. Chiedono maggiore responsabilità e rappresentazione democratica, un’istruzione
migliore e un accrescimento della mobilità, per viaggiare e studiare. Non sono richieste a cui si possa rispondere
facilmente ma, alla fin fine, devono essere loro i beneficiari della nostra azione collettiva.

Se realizzeremo progetti concreti, come nel caso dell’accesso all’acqua e alle risorse alimentari ed energetiche,
e miglioreremo le capacità di protezione civile, lo faremo nell’interesse dei nostri popoli.

L’Unione per il Mediterraneo mira a porre i cittadini, gli imprenditori, le organizzazioni non governative, le
università e, soprattutto, i giovani al centro della società civile, della cooperazione e dello sviluppo economico.
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Si dovrebbe ottenere un maggior coinvolgimento dei cittadini facendo leva anche sulla piena partecipazione
e sul coinvolgimento dei rappresentanti eletti.

Ecco perché la Commissione è fermamente convinta che una dimensione parlamentare forte e vibrante
rafforzi la legittimità democratica del partenariato. Il ruolo dell'Assemblea parlamentare euro-mediterranea
dovrebbe venire ulteriormente consolidato e il suo lavoro dovrebbe potersi articolare meglio con quello
degli altri organismi del partenariato.

Vogliamo tutti che l’UpM funzioni e sappiamo tutti che verrà giudicata sulla base della sua capacità di
realizzare progetti concreti per la regione. Le interconnessioni energetiche, le autostrade del mare per collegare
le strutture portuali del Mediterraneo meridionale con quelle europee e il Piano solare per il Mediterraneo
sono settori dal grande potenziale in termini di investimenti, creazione di posti di lavoro e rafforzamento
delle relazioni commerciali. Se vogliamo sfruttare tale potenziale, è necessario che il settore privato e le
principali istituzioni finanziarie collaborino e, perché ciò accada, abbiamo bisogno di un catalizzatore, ruolo
che può essere svolto dal segretariato dell’Unione per il Mediterraneo.

Dopo numerosi mesi di duro lavoro ad opera di 43 partner euro-mediterranei, siamo finalmente riusciti ad
adottare lo status legale del segretariato generale dell’Unione per il Mediterraneo, a nominare il segretario
generale e ad approvare un bilancio provvisorio per il funzionamento del segretariato. Il nostro desiderio di
promuovere la sicurezza, la crescita e la stabilità nella regione si colloca al centro delle nostre relazioni con
i nostri partner nel Mediterraneo. Ma siamo altresì fermamente convinti di essere parte di un progetto ancora
più ambizioso, che consiste nella creazione di una regione di pace e nell’affermazione dei nostri obiettivi e
valori comuni.

Sono convinto che, potendoci avvalere della collaborazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali
degli Stati membri dell’Unione europea e grazie ad un forte slancio da parte dell'Assemblea parlamentare
euro-mediterranea, riusciremo ad essere all’altezza di questa sfida.

Marielle De Sarnez, relatore per parere della commissione per il commercio internazionale. – (FR) Signor Presidente,
non vi sono dubbi che il Vertice di Barcellona sia incerto. Non v’è dubbio, il conflitto israelo-palestinese fa
parlare di sé, ma non è un motivo sufficiente. L’UpM è l’unica possibile risposta a nostra disposizione per
accelerare lo sviluppo nei paesi meridionali, rafforzando i legami tra di loro e migliorando il dialogo su
entrambe le sponde del Mediterraneo. La regione deve potenziare il proprio sviluppo economico e gli accordi
sugli scambi culturali e ha bisogno di progetti futuri specifici che mobilitino le energie e coinvolgano un
ampio numero di paesi.

In questo contesto, dovremo fare quanto in nostro potere per promuovere gli investimenti privati e pubblici
e la Commissione europea dovrebbe essere più attiva e rafforzare il suo ruolo di investitore. Dovrebbe anche
prestare maggiore attenzione agli effetti del processo di liberalizzazione nella preparazione della nuova
generazione di accordi di associazione.

Infine, l’accordo di Agadir andrebbe esteso, al fine di migliorare lo sviluppo degli scambi Sud-Sud. Per quanto
riguarda la politica agricola, dovrebbe tutelare la sovranità alimentare e, come sappiamo tutti molto bene,
anche l’energia è un settore cruciale. E’ importante che i progetti vengano attuati innanzi tutto nell’interesse
di questi paesi, al fine di rispondere alle loro esigenze e contribuire al loro sviluppo nonostante, o piuttosto,
proprio a causa delle difficoltà. Il rilancio dell’UpM è più urgente che mai.

Niki Tzavela, relatori per parere della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia. – (EL) Signor Presidente,
nella nostra relazione sul mercato euro-mediterraneo abbiamo confermato la raccomandazione a mantenere
e sviluppare le infrastrutture di base che rendono un’economia unita e coesa ed è interessante che adesso,
con la crisi in corso, l’attuale situazione economica dimostri, con estrema chiarezza, che al Sud esistono
coesione e denominatori comuni. Dobbiamo ricordarcene per alcuni sviluppi futuri.

La mia relazione pone l’accento in particolar modo sul gas naturale liquefatto (GNL) che, nel brevissimo
termine, potrebbe rappresentare la forza motrice per l’economia del mercato euro-mediterraneo – non solo
in termini di fornitura, ma anche di vendita – e sulle fonti di energia rinnovabile, un’ulteriore risorsa economica
per l’area euro-mediterranea, che però si sviluppa più sul breve termine. Permettetemi un commento: la
strategia e la politica dell’Unione per quanto riguarda l’energia per l’Europa settentrionale sono molto ben
documentate. Il punto debole, signor Commissario, è rappresentato dalle politiche e dalla strategia nel settore
dell’energia per l’Europa settentrionale.

(Il Presidente interrompe l’oratore)
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Marietta Giannakou, a nome del gruppo PPE. – (EL) Signor Presidente, vorrei fare i miei complimenti
all’onorevole Peillon e ai relatori delle altre commissioni, gli onorevoli Sarnez e Tzavela per le loro relazioni.
La relazione sull’Unione per il Mediterraneo è importante poiché si concentra su obiettivi immediati e
quantificabili. I loro risultati potrebbero essere estremamente specifici poiché il Parlamento, nella relazione,
chiede che vengano assegnati fondi specifici per il segretariato dell’Unione per il Mediterraneo, a Barcellona,
tramite la prospettiva finanziaria e, ovviamente, che le varie differenze esistenti non si ripercuotano sugli
obiettivi dell’Unione, ovvero la crescita, il potenziamento dei diritti individuali e umani, gli scambi culturali,
le questioni energetiche e qualunque altro elemento che possa fungere da collante tra i popoli che vivono
nel bacino del Mediterraneo.

Ovviamente, il Consiglio e la Presidenza spagnola, che immagino nutra un particolare interesse per l’Unione
per il Mediterraneo, sono assenti oggi e devo ammettere che ne sono sorpreso, poiché il Consiglio avrebbe
dovuto ascoltare quanto il relatore ed i correlatori hanno dichiarato e quanto è stato illustrato qui, in altre
parole, che si tratta di un impegno che supera le difficoltà specifiche che hanno impedito ai programmi di
procedere come previsto.

Il conflitto tra Israele e Palestina non può chiaramente essere risolto tramite l’Unione per il Mediterraneo,
ma la presenza dei funzionari nel segretariato ci dà motivo di sperare che i conflitti non ostacoleranno i
nostri tentativi di far progredire l’UpM seguendo i criteri appena descritti.

E’ particolarmente importante che l’Unione per il Mediterraneo invii un messaggio di sviluppo democratico,
di eguaglianza tra i sessi e di impegno per una società civile anche nei paesi del Nord Africa.

Raimon Obiols i Germà, a nome del gruppo S&D. – (ES) Signor Presidente, l’aspetto che preferisco di questa
relazione – e vorrei complimentarmi con il suo autore, l’onorevole Peillon – è che è precisa e specifica. Se
solo la precisione della relazione valesse anche per il suo tema, ovvero l’Unione per il Mediterraneo (UpM).

Questo perché l’UpM attualmente manca decisamente di chiarezza, per usare un eufemismo. Ritengo che i
leader, che dovrebbero riunirsi – ce lo auguriamo – il 7 giugno a Barcellona, farebbero bene a seguire le
priorità specifiche e precise illustrate nella relazione Peillon.

Innanzi tutto il contesto politico. L’UpM non può continuare ad essere bloccata o paralizzata dal conflitto
nel Medio Oriente ma, al contempo, non può nemmeno ignorarlo. Deve contribuire positivamente alla
risoluzione del conflitto al massimo delle sua capacità.

In secondo luogo, è necessario definire progetti efficaci, da sviluppare in modo professionale ed intelligente.

In terzo luogo, è necessario trovare risorse e impegni finanziari adeguati.

In quarto luogo, è necessario progredire nella creazione di un rapporto positivo che eviti gli ostacoli e gli
scontri e che invece persegua le sinergie tra l’UpM e le strutture euro-mediterranee.

Dobbiamo pretendere chiarezza e impegno su questi quattro punti, quattro sfide, e ritengo che questa
relazione sia uno strumento efficace, un’ottima tabella di marcia per potere perseguire questo accordo.

Ivo Vajgl, a nome del gruppo ALDE. – (SL) Signor Vicepresidente, Commissario Füle, vorrei innanzi tutto
ringraziare il relatore, l’onorevole Peillon, per il suo coinvolgimento costruttivo, aperto e creativo che ha
condotto a questa relazione. Mi auguro che susciterà l’interesse non solo di quanti hanno collaborato alla
sua stesura, ma anche di altri. La relazione tratta di una regione che, nel corso della storia, ha rappresentato
un centro dinamico di vita culturale e spirituale e di innovazione economica e commerciale. Oggi,
sfortunatamente, è fonte di numerosi problemi che riguardano tutti noi, ma anche il resto del mondo e che
vorremmo venissero risolti.

L’Unione per il Mediterraneo costituisce un progetto importante ma, sfortunatamente, non si è sviluppata
tanto velocemente quanto ci saremmo augurati. Vorrei che venisse istituito il segretariato a Barcellona e che,
in seguito, si progredisse rapidamente con l’attuazione dei progetti prioritari. I progetti devono rappresentare
la forza trainante, ovvero l’obiettivo del lavoro dell’Unione per il Mediterraneo. Al contempo, tuttavia,
dobbiamo ammettere che ci sono ancora delle questioni irrisolte di natura politica, specialmente la questione
palestinese e la mancata definizione di uno status per il Sahara occidentale, problemi che hanno ostacolato
il progresso necessario. Ecco perché dobbiamo impegnarci maggiormente affinché ci siano più dialogo,
tolleranza e fiducia nella regione.
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A questo proposito, il Parlamento europeo potrebbe indubbiamente svolgere un ruolo estremamente
importante ed attivo e mi auguro che tutte le parti coinvolte riconosceranno in quest’istituzione un attore
in grado di contribuire alla risoluzione del problema.

Infine, permettetemi di aggiungere che è indispensabile prestare la giusta attenzione alle generazioni future,
promuovere lo scambio tra studenti nel quadro dell’Unione per il Mediterraneo, sostenere l'università
euro-mediterranea EMUNI e incentivare la partecipazione delle istituzioni di più lunga tradizione, il mondo
universitario e i fora culturali. In questo modo potremo aumentare il livello di comprensione reciproca e di
interconnessione.

Malika Benarab-Attou, a nome del gruppo Verts/ALE. – (FR) Signor Presidente, onorevoli deputati, l’Unione
per il Mediterraneo non è mai stata così importante per il nostro futuro come lo è oggi. Insieme abbiamo
tentato, nella relazione sull’UpM, di proporre una strategia diversa per il Mediterraneo. Non solo una semplice
zona di libero scambio, bensì un’Unione fondata su una civiltà comune di individui che condividono gli
stessi valori fondamentali.

Vorrei parlare ora del principale ostacolo alle nostre ambizioni per il Mediterraneo: la violenza a cui sono
sottoposti i palestinesi, vittime di un’occupazione, espulsi e uccisi da Israele, mentre l’Europa non è in grado
di assumersi la propria responsabilità storica in questo conflitto e agire in favore della pace, riconoscendo
lo Stato della Palestina ai sensi del diritto internazionale, su cui si fondano le nostre democrazie.

La prossima settimana, una delegazione ufficiale del Parlamento visiterà la Striscia di Gaza nel tentativo di
comprendere perché gli aiuti, nell’ordine delle centinaia di milioni di euro, che gli europei stanno inviando
ai palestinesi non arrivino alle scuole e agli ospedali a Gaza che ho visitato in gennaio. Ho appreso, con
stupore e costernazione, che il presidente della commissione per gli affari esteri ha deciso, senza informare
né i suoi colleghi – e io sono uno di loro – né gli altri presidenti di delegazione, che la delegazione parlamentare
non avrebbe visitato Gaza, su indicazioni dell’ambasciata israeliana.

Boicottando la visita della delegazione parlamentare a Gaza, il presidente della nostra commissione sta
screditando l’intero Parlamento, che ha approvato una risoluzione sulla base della relazione Goldstone, che
condanna il fatto che l’esercito israeliano stia bloccando i contatti con gli abitanti di Gaza e richiede di porre
fine immediatamente al blocco. E’ opportuno ricordare questa risoluzione e la posizione del Parlamento.

In questa situazione, chiedo all’onorevole Albertini di rinunciare alla presidenza della commissione per gli
affari esteri, di cui io stesso sono un membro, dal momento che non è stato in grado di adempiere ai compiti
legati a questo ruolo.

Che senso ha finanziare e monitorare le elezioni se poi ci rifiutiamo di riconoscere quanti hanno preferito
le urne alle armi?

Infine, un altro ostacolo ad un’Unione per il Mediterraneo basata su una vera fratellanza è dato dalle vittime
dei paesi della sponda meridionale che annegano nel viaggio per raggiungere le nostre coste, in parte poiché
i confini europei sono completamente chiusi per loro. La nostra politica attuale sull’immigrazione non è più
accettabile. Dobbiamo essere in grado, come raccomanda l’UNDP, di garantire che la mobilità dei cittadini
dal Sud sia pari alla nostra mobilità verso il Sud. Dobbiamo rimanere fedeli al nostro progetto e ai nostri
valori. I nostri figli ci ringrazieranno per questo e noi saremo fieri rappresentanti dei nostri popoli.

Willy Meyer, a nome del gruppo GUE/NGL. – (ES) Signor Presidente, l’Unione per il Mediterraneo si trova ad
affrontare ostacoli reali e io mi trovo a chiedere all’Unione europea, a tutte le istituzioni e al Parlamento, di
dimostrare determinazione, molta più determinazione, quando si tenta di superare questi ostacoli.

Il principale tra questi – non vi sono dubbi in merito e altri onorevoli deputati hanno sollevato questa
questione – sono i conflitti; il conflitto palestinese, a fronte dell’atteggiamento del governo israeliano che si
fa sistematicamente beffe del diritto internazionale e di ogni accordo che ha sottoscritto, come nel caso
dell’accordo di Annapolis sugli insediamenti; il conflitto del Sahara occidentale; l’occupazione militare della
parte settentrionale della Repubblica di Cipro. Si tratta chiaramente di ostacoli evidenti per una qualunque
istituzione che desideri istituire un certo rapporto tra le due sponde del Mediterraneo. Fintantoché non
saranno risolti, questi conflitti costituiranno una reale barriera.

Il gruppo che rappresento chiede un maggiore impegno e una risposta più energica a quanti si prendono
gioco del diritto internazionale.
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Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che ci troviamo a fronteggiare anche il problema degli squilibri sociali
ed economici che esistono attraverso tutto il Mediterraneo. Ritengo che una qualunque soluzione che miri
a gestire questi squilibri in riferimento al commercio limitandosi a proporre, in modo semplicistico e diretto,
degli accordi di libero scambio, non stia adottando il giusto approccio. Sarebbe piuttosto opportuno tenere
conto di queste diversità e cercare di approdare a degli accordi che si basino sulla complementarietà e sulla
solidarietà. Il nocciolo della questione è che molti dei paesi bagnati dal Mediterraneo versano in condizioni
di assoluta povertà e totale privazione.

Tuttavia, e vorrei insistere su questo punto, è assolutamente necessario un maggiore impegno da parte
dell’Unione europea in risposta a questi conflitti, che si stanno inasprendo: mi riferisco alla Palestina ed al
Sahara occidentale, dove l’Unione europea non sta facendo assolutamente nulla. Non solo non sta facendo
nulla, ma sta anche potenziando lo status avanzato di cui, al momento, gode il Marocco e sta altresì cercando,
nel caso di Israele, di promuovere l’accordo di associazione ad accordo di status avanzato.

Nikolaos Salavrakos, a nome del gruppo EFD. – (EL) Signor Presidente, voglio esprimere le mie congratulazioni
al relatore, l’onorevole Peillon per l’eccellente relazione che ci ha presentato. Sappiamo tutti che il bacino
del Mediterraneo è un punto d’incontro di molte culture; al contempo, tuttavia, è un centro nevralgico e una
zona calda, in subbuglio ormai da molti anni. Il cambiamento climatico, la crisi finanziaria ed economica,
l’immigrazione, l’inquinamento, la pesca eccessiva e i danni all’ambiente naturale sono solo alcuni dei
problemi che affliggono i cittadini, europei e non, che abitano nel bacino del Mediterraneo.

E’ necessario attribuire particolare importanza alla questione dell’immigrazione illegale e a dei controlli
efficaci nei confini di quei paesi del bacino del Mediterraneo, specialmente la Grecia e l’Italia, che costituiscono
un punto d’accesso all’Unione europea per gli immigrati illegali. Sui confini di questi paesi si combatte una
lotta quotidiana. E’ necessario anche interessarsi al potenziamento del settore energetico e all’utilizzo delle
fonti di energia rinnovabile e del piano solare mediterraneo al fine di stimolare la crescita economica nei
paesi del Mediterraneo meridionale.

(Il Presidente interrompe l’oratore)

Louis Bontes (NI). – (NL) Nel 2008 il Presidente francese, Nicolas Sarkozy, ha annunciato di avere sognato
un’Unione per il Mediterraneo, un’Unione in grado di dare nuovo impulso agli obiettivi della cooperazione
euro-mediterranea, che si basano sul riconoscimento reciproco di valori comuni quali la democrazia, lo stato
di diritto, una buona governance ed il rispetto per i diritti dell’uomo.

Mi chiedo come possiate parlare di valori comuni quando, in un paese come la Mauritania, non esiste alcuna
libertà religiosa dal momento che, in questo paese, l’Islam ha dominato per più di mille anni. Secondo la sua
costituzione, la Siria è ufficialmente uno Stato unitario popolare e democratico orientato al socialismo
quando, nella realtà, la Siria è una dittatura. Il Marocco occupa il Sahara occidentale e, in Tunisia, i diritti
umani vengono costantemente ignorati. L’elenco dei paesi potrebbe continuare ancora a lungo, ma devo
rispettare il tempo a mia disposizione.

Sono questi i paesi con cui vorremmo incrementare i nostri scambi culturali? Sono questi i paesi con i quali
vorremmo costituire una zona di libero scambio, per poi passare alla libera circolazione degli individui in
tutto il Mediterraneo? Otterremo solo un’ulteriore diffusione dell’Islam in Europa. Non possiamo permettere
che l’Europa diventi l’Eurabia: né adesso, né mai! Dobbiamo arrestare questo processo prima che il sogno si
trasformi in un incubo.

Ricordo un altro sogno sul Mediterraneo che risale al 1995, che prese la forma della dichiarazione di
Barcellona, e poi un altro ancora nel 2005. Questi progetti non hanno portato a nulla, a parte costare diversi
miliardi ai contribuenti europei. Smettetela di sprecare il denaro dei contribuenti e smettetela di sognare!
Tuttavia, vorrei esprimere il dovuto rispetto all’onorevole Albertini, che ha assunto una posizione coraggiosa
e che io ed il mio gruppo sosteniamo.

Salvatore Iacolino (PPE). – Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, la regione
euromediterranea rappresenta un'area strategica della politica dell'Unione europea: non possiamo affrontare
questioni fondamentali come ambiente, valori religiosi, cultura, infrastrutture, agricoltura, energia, sicurezza
e flussi migratori senza il concorso responsabile dei paesi terzi che si affacciano sul Mediterraneo.

Il quadro di cooperazione tuttavia richiede ancora molta strada da percorrere, si potrebbe dire da Barcellona
a Barcellona guardando oltre. L'Unione europea deve impegnarsi di più nel processo di rinnovo e di verifica
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dei singoli accordi di associazione con i paesi terzi che si affacciano sul Mediterraneo, deve finanziare i grandi
progetti strategici, quelli per le infrastrutture e per i porti.

Di contro, occorre tutelare in maniera robusta le produzioni simili delle due sponde del Mediterraneo,
sopratutto quelle dell'agricoltura, per garantire sviluppo sostenibile e un quadro di riferimento normativo
quanto più possibile omogeneo. Auspichiamo pertanto un rafforzamento del ruolo di governance dell'Unione
europea con i paesi del Mediterraneo, per affermare un principio fondamentale, che è quello della cooperazione
che rappresenta successo politico, successo imprenditoriale in un quadro accresciuto di garanzie a tutela
della persona.

Poi volevo suggerire alla signora Benarab-Attou di attaccare – è giusto farlo – il collega Albertini, ma in sua
presenza, per garantire al collega Albertini, che sta guidando autorevolmente la commissione, una difesa,
che è una caratteristica fondamentale in ogni assemblea democraticamente eletta.

Pier Antonio Panzeri (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che stiamo compiendo un
passo in avanti molto importante con l'approvazione di questa relazione e sarà molto utile anche in vista
del Vertice di Barcellona del 7 giugno, vertice che come sappiamo si annuncia difficile dato il blocco del
negoziato tra israeliani e palestinesi e anche per qualche incertezza e difficoltà sulla definizione dell'assetto
amministrativo della nuova struttura del segretariato.

Di fronte a questi problemi la relazione Peillon interviene nell'unico modo possibile: sottolineando, da un
lato, che i conflitti non devono frenare la possibilità di avanzare concretamente verso cooperazioni settoriali
e multilaterali e riconoscendo, dall'altro, che non ci potrà essere un successo pieno e totale dell'Unione per
il Mediterraneo senza la soluzione di questi conflitti.

Ora, quindi, la vera sfida passa da un impegno politico forte e chiaro che deve venire dal Vertice di Barcellona,
mettendo finalmente le strutture della nuova istituzione in condizione di funzionare e di impegnarsi a dotare
dei fondi necessari i grandi progetti che ne costituiscono l'obiettivo principale. L'Europa deve essere
consapevole che deve riorientare i propri sforzi politici ed economici e i propri interessi verso sud, perché è
qui che può trovare le soluzioni a tanti problemi che oggi la investono.

Niccolò Rinaldi (ALDE). - Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, un ricercatore
indipendente, Gabriele Del Grande, da anni aggiorna in rete la contabilità delle morti di chi tenta, con i
barconi gestiti dal crimine organizzato, di attraversare il Mediterraneo. La sua minuziosa contabilità è arrivata
a 4 200 vittime, diciotto delle quali lo scorso marzo: una vera ecatombe.

A Lampedusa, l'anziano custode del cimitero da anni si occupa volontariamente di dare una degna sepoltura
con una croce e un fiore per ogni corpo tra i pochi che sono recuperati. Questi due cittadini europei agiscono
anche in nome nostro, agiscono anche per supplire al nostro fallimento politico. Il loro impegno spontaneo
scandisce l'urgenza di una nuova architettura e sostanza politica diversa dai rimpatri forzati in mare adottati
dal governo italiano in spregio al diritto internazionale, che solo aggiungono disperazione.

L'Unione per il Mediterraneo sia dunque una nuova umanità, tenendo conto che il tempo è poco! Oggi più
della metà della popolazione dal Marocco alla Turchia ha meno di diciotto anni. Il Mediterraneo è quindi
destinato a cambiare in fretta.

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL). – (EL) Desidero iniziare ringraziando l’onorevole Peillon per il lavoro
svolto. La relazione si rivolge agli Stati membri dell’Unione per il Mediterraneo, affinché avviino un dialogo
aperto, che si basi sul rispetto e la comprensione reciproci, promuovendo i diritti umani e le libertà, e noi
sosteniamo questo appello. Al contempo, tuttavia, non include alcuna proposta concreta per la risoluzione
dei problemi politici esistenti che affliggono la regione. Comprendo il ragionamento su cui si fondano le
parole dell’onorevole Peillon e che potrebbe essere considerato utile per l’avviamento dell’Unione per il
Mediterraneo. D’altra parte, però, chiudere un occhio e fingere che non stia accadendo nulla a Gaza, ad
esempio, è un grave errore che ci impedisce di affrontare i problemi.

Sono turbato dal fatto che nell’Unione europea ci stiamo abituando pian piano a convivere con i problemi
piuttosto che a risolverli. Dobbiamo assumere un atteggiamento più attivo nel gestire le questioni che ci
riguardano. Non si fa alcun riferimento al bisogno che Israele approdi ad una soluzione immediata, equa e
fattibile della questione palestinese. Non si fa alcun riferimento al bisogno che la Turchia dimostri il dovuto
rispetto a tutti gli Stati membri dell’Unione del Mediterraneo, senza alcuna eccezione. Fare riferimento al
bisogno che le forze di occupazione turca si ritirino da uno Stato membro è un atto di rispetto necessario –
il minimo direi – per la giustizia europea.

7Discussioni del Parlamento europeoIT20-05-2010



Il Mediterraneo bagna le coste di diverse migliaia di città e paesi di culture diverse, unite dallo stesso mare
per più di diecimila anni. Solo una città, tuttavia, tra queste migliaia di città e paesi sulle coste del Mediterraneo,
solo una città è disabitata. Invece che essere abitata da cittadini, è popolata da ratti, lucertole e serpenti. Le
case delle persone, insieme ai loro ricordi, si sono erose. Rimangono solo i sogni di migliaia di individui,
molti dei quali sono morti da rifugiati. Il minimo che possiamo fare per quelli ancora in vita è restituire la
città di Famagosta ai suoi abitanti. La relazione sull’Unione per il Mediterraneo avrebbe dovuto contenere
questa richiesta basilare, poiché lavoriamo per unire e non per dividere il Mediterraneo.

(Il Presidente interrompe l’oratore)

Gerard Batten (EFD). – (EN) Signor Presidente, le relazioni di iniziativa sono solitamente solo parole vuote
ma, se adottate, diventano espressione della volontà politica del Parlamento europeo.

Questa relazione propone la creazione di un unione di 17 paesi non UE, con un’assemblea parlamentare e
un segretariato, e dotato di fondi per progetti di natura decisamente ambiziosa. Il finanziamento di questi
schemi ammonterebbe a diversi miliardi di euro che, chiaramente, dovrebbero essere forniti dai cittadini
europei. Non si fa riferimento alle fonti da cui reperire il denaro, la realtà non deve intromettersi nella fantasia.

Questa relazione è folle! Ma, prima di farci due risate, dovremmo ricordare che, ai sensi del trattato di Lisbona,
l’Unione europea ha, per legge, il diritto di firmare il tipo di trattati che stiamo ipotizzando. Questa relazione
propone l’istituzione di un’Unione di paesi non europei che potrebbe, in un secondo momento, venire
assorbita dall’Unione europea: è questo il vero messaggio della relazione.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Signor Presidente, quando l’Unione per il Mediterraneo è stata fondata quasi
due anni fa, l’intenzione, come sappiamo, era quella di legarla al processo di Barcellona, al fine di creare un
rapporto più stretto tra i paesi del Mediterraneo e l’UE. Tuttavia il processo è chiaramente giunto ad una fase
di stallo a causa del conflitto tra gli Stati arabi ed Israele. L’Unione europea ha siglato un accordo di associazione
con Israele e ha fornito aiuti finanziari che includono 440 milioni di euro per la ricostruzione di Gaza. I
cittadini dell’UE chiedono, a ragion veduta, perché le loro tasse siano state versate nella Striscia di Gaza, dove
tutto è ancora raso al suolo dalle bombe, e chiedono che vengano tratte delle conclusioni da quanto è accaduto.
E’ anche possibile che Hamas stia traendo profitto da questi aiuti.

Nel corso degli anni, l’UE non è riuscita a fungere da mediatore imparziale nella Striscia di Gaza. Ora, il Vertice
dell’Unione per il Mediterraneo a Barcellona, previsto per l’inizio di giugno, potrebbe non avere luogo a
causa del conflitto tra Israele e gli Stati arabi. Specialmente nei periodi di crisi è importante, a mio avviso,
valutare i piani con maggiore attenzione e, se necessario, metterli da parte. Durante questa crisi non potremo
permetterci progetti che puntano solo al prestigio o che si rivelano pozzi senza fondo in cui buttare denaro.

Dominique Baudis (PPE). – (FR) Signor Presidente, nella fase successiva al processo di Barcellona, l’Unione
per il Mediterraneo costituisce un’opportunità per sviluppare i nostri rapporti con i paesi ad est e a sud del
bacino del Mediterraneo. Come sottolineato dall’eccellente relazione dell’onorevole Peillon, non possiamo
trascurare né il potenziale di questa regione né i rischi ad essa associati.

Manteniamo almeno la presenza di spirito necessaria per riconoscere che, dall’inizio dei bombardamenti di
Gaza e con la continua occupazione dei territori palestinesi, l’Unione per il Mediterraneo è stata messa in un
angolo. La situazione politica è in stallo. Non siamo neppure certi che il Vertice di Barcellona di giugno avrà
effettivamente luogo. Non mi stupirei se apprendessimo, nei prossimi giorni o ore, che è stato posticipato
a data da destinarsi. Tuttavia non dobbiamo arrenderci, l’Unione europea deve assumersi una maggiore
responsabilità alla ricerca di una soluzione politica. Non possiamo permettere che gli Stati Uniti
monopolizzino la gestione delle crisi politiche in questa regione, la nostra regione, né limitarci al suo sviluppo.
La nostra sicurezza e crescita dipendono dallo sviluppo e dalla stabilità del Mediterraneo, motivo per cui
l’Unione per il Mediterraneo è ancora il migliore strumento a nostra disposizione.

Maria Eleni Koppa (S&D). – (EL) Signor Presidente, vorrei iniziare congratulandomi con il relatore per la
relazione estremamente esaustiva. L’Unione per il Mediterraneo potrebbe fornire un contributo decisivo per
la creazione di rapporti euro-mediterranei equilibrati e per il consolidamento della fiducia tra i paesi di
quest’area. Il Mediterraneo dovrebbe essere un’area di pace, stabilità e sicurezza, in cui i principi democratici
e i diritti umani vengono pienamente rispettati. Esistono differenze sociali ed economiche tra i paesi del
Mediterraneo. La sfida è anche maggiore in considerazione della crisi economica e consiste nel raggiungere
un reale riavvicinamento tra l’UE ed i paesi del Mediterraneo tramite la crescita, la cooperazione ed il
commercio. La sicurezza energetica, la lotta al cambiamento climatico e l’ambiente marino sono anch’esse
delle aree in cui è necessaria una stretta collaborazione.
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L’Unione per il Mediterraneo non è, ovviamente, il quadro adatto per potere affrontare i conflitti regionali.
Tuttavia, coltivare uno spirito di cooperazione, di dialogo politico e di impegno congiunto per raggiungere
obiettivi specifici contribuirà ampiamente alla creazione di un clima di fiducia, necessario per il raggiungimento
di soluzioni praticabili. Tuttavia, affinché ciò accada e affinché l’Unione per il Mediterraneo possa avere
successo, sono necessarie risorse finanziarie adeguate e questa volta non dobbiamo essere negligenti.

Bastiaan Belder (EFD). – (NL) La ringrazio per avere trovato un posto anche per me, dal momento che sono
stato trattenuto a causa di un incontro di emergenza dell’ufficio di presidenza ampliato della commissione
per gli affari esteri. La ringrazio per la sua comprensione.

Signor Presidente, il paragrafo 5 della relazione dell’onorevole Peillon si sofferma ampiamente sul bisogno
di una soluzione equa e duratura del conflitto arabo-israeliano. Il relatore fa appello all’Unione europea e
agli Stati membri dell’Unione per il Mediterraneo affinché profondano il massimo impegno per questa causa.
In quanto presidente della delegazione per Israele, io sostengo con decisione questo impegno volto alla pace,
ma credo che potrà essere efficace solo quando saranno state soddisfatte due condizioni, ovvero: a) che la
soluzione di due Stati venga intesa come la coesistenza di uno Stato ebraico, e dunque israeliano e di uno
palestinese e b) che gli Stati membri dell’UE e quelli dell’Unione per il Mediterraneo promuovano un clima
di fiducia reciproca tra le parti in conflitto nel Medio Oriente. Qui, la lotta comune contro il male endemico
dell’antisemitismo, qualunque forma esso assuma (incluso l’antisionismo), occupa una posizione centrale.
Potremo anche nominare lo stesso numero di israeliani e di palestinesi per il segretariato, ma dovremmo
comunque batterci perché si giunga ad una fiducia reciproca. E’ questa la prova decisiva.

Francisco José Millán Mon (PPE). – (ES) Signor Presidente, mi conceda una spiegazione preliminare: a mio
avviso, un rappresentante della Presidenza del Consiglio, o forse dell’attuale copresidenza francese dell’Unione
per il Mediterraneo (UpM), sarebbe dovuto intervenire nel corso del dibattito odierno; la loro assenza è
decisamente deplorevole.

Onorevoli deputati, l’Unione europea deve garantire, in via prioritaria, che i suoi vicini più stretti costituiscano
un’area di pace, prosperità, libertà e sicurezza. Dovrebbe essere questo l’obiettivo primario dell’UpM, che mi
auguro terrà il suo secondo vertice il prossimo mese.

Vorrei fare i miei complimenti all’onorevole Peillon ed esprimergli i miei ringraziamenti, innanzi tutto per
la sua apertura mentale e per l’approccio estremamente costruttivo.

Nonostante la vicinanza dell’Unione europea alle coste meridionali del Mediterraneo, esistono notevoli
differenze in termini economici, politici, sociali, demografici, culturali, eccetera. Alcune di queste disparità
dipendono da gravi mancanze all’interno dei nostri paesi vicini.

E’ fondamentale promuovere un dialogo ed una cooperazione stretti nell’ambito del quadro dell’UpM e
sviluppare i principali progetti individuati, oltre alla dimensione bilaterale degli accordi di associazione, al
fine di rafforzare il rapporto tra entrambe le sponde ed essere in grado di ridurre le suddette disparità. Al fine
di raggiungere questo scopo, anche i nostri vicini devono attuare delle riforme. L’immobilità non è
un’alternativa accettabile.

Vorrei sollevare in breve tre ulteriori punti. Innanzi tutto è estremamente importante che il segretariato
dell’UpM a Barcellona sia pienamente operativo quanto prima.

In secondo luogo vorrei citare un punto strettamente legato al precedente: l’UpM non può essere ostaggio
di conflitti come nel caso del Medio Oriente. L’UpM può contribuire al raggiungimento di una soluzione ma
non pretende di essere lo strumento per la soluzione né dovrebbe essere bloccato da questi scontri.

Infine, per passare al mio terzo punto, l’UpM deve anche prestare particolare attenzione al tema meglio
conosciuto come il quarto capitolo della cooperazione euro-mediterranea: migrazione, sicurezza, integrazione
sociale e giustizia.

Presidente. – Vorrei scusarmi per il Consiglio, il cui rappresentante non è presente qui oggi perché è giovedì
mattina, mentre la discussione per questa relazione era stata prevista per lunedì.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Signor Presidente, la pregerei di richiedere che il Consiglio sia sempre
rappresentato in quest’Aula il giovedì mattina in occasione del trilogo. Nel caso di alcune Presidenze del
Consiglio, che non nominerò per ragioni di modestia, il rappresentante era presente addirittura il giovedì
pomeriggio. Ritengo che il Consiglio dovrebbe essere presente per la maggior parte delle tornate della plenaria.
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Presidente. – La ringrazio e lo farò. Stavo semplicemente riportando le parole del Consiglio. Farò quanto
lei ha suggerito, la ringrazio.

Josefa Andrés Barea (S&D). – (ES) Signor Presidente, signor Commissario, a nome della commissione per
il commercio internazionale, vorrei ringraziare l’onorevole De Sarnez per la sua collaborazione.

Oggi più che mai abbiamo bisogno dell’Unione per il Mediterraneo, per aumentare il sostegno ai principali
progetti e per lo sviluppo istituzionale. Oggi più che mai abbiamo bisogno di trovare risposte alla crisi, alla
ricerca, al cambiamento climatico, all’acqua, ai nuovi modelli energetici, allo sviluppo sostenibile. Dobbiamo
dunque promuovere e stringere relazioni commerciali ed economiche nella regione, con scadenze a breve
e medio termine, costituire una zona di libero scambio, eliminare gli ostacoli tariffari e perseguire l’apertura
di mercati Nord-Sud e Sud-Sud.

Durante il Vertice di Barcellona, la Presidenza spagnola offrirà l’opportunità di raggiungere un nuovo accordo,
una nuova situazione, una nuova collaborazione, democratizzazione e risposte sociali ed economiche. Il
Vertice di Barcellona può metterci nella condizione di assumere un ruolo di guida nel Mediterraneo.

Mario Mauro (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi la contiguità tra i popoli mediterranei si
manifesta, come ha ricordato anche il collega Rinaldi, soprattutto attraverso il fenomeno epocale
dell'immigrazione.

Questo è un fattore da considerare prioritario da parte dell'Unione europea, perché i flussi migratori fanno
nascere, sono stati capaci di evocare, problematiche sul piano umano, sociale, culturale ed economico che
saranno il futuro stesso delle due diverse sponde del Mediterraneo. E la vicinanza tra i popoli del Mediterraneo
si manifesta anche nel rapporto di cooperazione economica e sociale all'interno dello Spazio economico
europeo e tra l'Unione europea e i paesi del Mediterraneo.

In questo senso, la nostra radicata presenza a tutti i livelli nella regione deve farci operare in primo piano per
evitare che l'Unione per il Mediterraneo ricada nelle contraddizioni di Barcellona. Quanti errori, quanti errori,
quante volte abbiamo pensato di fare dei passi avanti e stavamo invece facendo dei passi indietro!

Quello che occorre instaurare è innanzitutto quindi un dialogo sociale, culturale e umano che abbia come
presupposto comprensione reciproca e promozione di quei valori buoni che fondano le nostre civiltà, ma
a questo fattore imprescindibile è legata la buona riuscita della cooperazione sul piano innanzitutto economico.

Il moltiplicarsi degli accordi e degli scambi ha infatti favorito e continuerà a favorire l'estensione di relazioni
economiche e sociali equilibrate tra le parti. Inoltre, a livello politico, è urgente perseverare nella ricerca
incessante di un dialogo che riguardi la politica di sicurezza per sviluppare relazioni sempre più incisive tra
i paesi interessati.

Presidente. – Colleghi, vi prego di rispettare il tempo che vi è stato assegnato. Sono le 10.57 e alle 12.00 si
terrà la votazione.

Mario Pirillo (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il vertice dei capi di Stato e di governo del 7-8
giugno prossimo a Barcellona rappresenta senza dubbio un'occasione importante per l'avvio concreto
dell'Unione per il Mediterraneo. È quindi uno straordinario momento per creare le basi durature per una
vera e più forte cooperazione per la pace e per la sicurezza.

Proprio per questo è necessario che l'occasione possa essere utilizzata al meglio per costruire una strategia
di sviluppo e per arrivare alla definizione di progetti capaci di rilanciare quell'area e favorire una crescita
economica. Spero che dall'incontro escano rafforzate iniziative come Energia solare per la pace, e Desertec,
che sono strumenti importanti per la creazione di un mercato energetico regionale interdipendente.

Infine, l'UpM dovrà potenziare la ricerca scientifica e tecnologica e l'innovazione, utilizzando gli istituti di
ricerca presenti per accrescere la competitività delle imprese locali, troppo deboli per affrontare le sfide del
mercato globale. Sono convinto che la crescita dell'Unione possa rafforzare l'Europa unita.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Vorrei dichiarare che, quasi due anni dopo il lancio dell’Unione per il
Mediterraneo, è giunto il momento di rivedere questo nuovo progetto federativo e di riflettere anche sulle
sue prospettive di sviluppo. Da questo punto di vista, ritengo che la relazione elaborata dall’onorevole Peillon
sia apprezzabile e vorrei unirmi ai miei colleghi nel complimentarmi con il relatore.

Guardando al Vertice di Barcellona di giugno, ritengo che sia estremamente importante confermare l’impegno
del Parlamento per il successo di questo progetto in una regione che, come tutti sappiamo, costituisce il
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punto d’incontro di tre continenti e che è ovviamente importante per l’Europa in termini geostrategici e
culturali. Sono in una certa misura turbato dallo scetticismo manifestato dall’onorevole Baudis in riferimento
alla possibilità che il vertice venga posticipato. Mi auguro che non si giunga a questo punto e che sfrutteremo
tutte le risorse istituzionali a nostra disposizione al fine di garantire che il vertice abbia luogo. Esso
rappresenterà non solo un’occasione per riflettere, ma anche un successo istituzionale, dal momento che
l’Unione per il Mediterraneo deve superare lo stallo politico e le difficoltà istituzionali riscontrate nel processo
di attuazione dei sei progetti strategici che incarnano l’essenza stessa dell’istituzione.

La longevità e la credibilità dell’Unione per il Mediterraneo dipendono dalla sua capacità di agire. A questo
scopo, non ha solo bisogno di fondi adeguati per l’attuazione dei progetti e le attività del segretariato, ma
ritengo sia necessario anche un maggiore impegno da parte della società civile e dei gruppi nazionali e
parlamentari, oltre che dall’Assemblea parlamentare euro-mediterranea (APEM), al fine di garantire la
legittimità democratica dell’Unione per il Mediterraneo.

Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, deve essere una priorità politica del
Parlamento europeo quella di contribuire al pieno successo del prossimo vertice di Barcellona, dopo due
anni di stallo dalla conferenza di Parigi del 2008. Molti sono gli obiettivi ricordati anche oggi, dalla lotta
all'immigrazione clandestina alla lotta alla violazione dei diritti umani, ma c'è anche un importante aspetto
economico: il Mediterraneo offre enormi potenzialità a partire dalle energie rinnovabili.

Va quindi sostenuto con forza il Piano solare per il Mediterraneo e le iniziative industriali come il Desertec,
coinvolgendo le imprese e le università, allo scopo di realizzare progetti concreti di cooperazione. Infatti il
processo di pace, che è prioritario, va accompagnato da un processo di sviluppo economico, proprio per
garantire quella coesione sociale necessaria che può aiutare il superamento dei conflitti.

PRESIDENZA DELL’ON. VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Non vi è dubbio che l’Unione per il Mediterraneo rappresenti anche un
coraggioso progetto interculturale, il cui successo dipende, tra l’altro, dalla disponibilità a superare tradizioni
culturali e sociali diverse. La diversità culturale porta un arricchimento reciproco se i suoi stimoli sono
percepiti apertamente come opportunità e non come minacce. Una di queste opportunità riguarda
l’atteggiamento verso la parità di genere nella società, ambito considerato con particolare sensibilità in
quest’area geografica. L’Unione per il Mediterraneo deve prestare attenzione a questo aspetto e non soltanto
per via degli impegni assunti nel novembre 2009 in occasione della conferenza ministeriale di Marrakech,
, volti a sostenere dal punto di vista formale e concreto l’uguaglianza di genere e a rafforzare il ruolo della
donna nella società, attraverso una maggiore partecipazione alla vita pubblica e la lotta alla violenza contro
le donne. Questo settore potrebbe fornire un potenziale umano enorme all’intera regione, che ne trarrà
grande beneficio. L’uso di un doppio metro di giudizio e una riluttanza al cambiamento, spesso giustificata
con la scusa delle abitudini e della tradizione, non possono essere accettati, ma devono essere rifiutati in
quanto ostacolano lo sviluppo della regione Mediterranea.

Lara Comi (PPE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'Unione europea deve sostenere
maggiormente il progetto dell'Unione per il Mediterraneo sia in termini politici sia finanziari. Il 7 giugno
prossimo a Barcellona si svolgerà il vertice dei quarantatre capi di Stato e di governo dell'Unione per il
Mediterraneo e come Parlamento europeo dobbiamo augurarci che questo appuntamento si riveli un successo
per l'avvio delle istituzioni della UpM e l'attuazione dei progetti. Come relatore ombra del PPE per il parere
della commissione ITRE ho puntato l'attenzione su aspetti che ritengo importanti come ad esempio la
realizzazione di un'area di libero scambio nei paesi del Mediterraneo, il coinvolgimento del settore della
ricerca e dell'istruzione, lo sviluppo della banda larga e delle tecnologie informatiche e in più l'aumento delle
opportunità per le piccole e medie imprese. Su quest'ultimo punto in particolar modo, le piccole e medie
imprese e lo sviluppo imprenditoriale rappresentano già uno dei settori strategici. I grandi progetti devono
essere adeguatamente sostenuti dalle istituzioni finanziarie europee e internazionali e i nuovi progetti
dovranno quindi sforzarsi di associare il maggior numero possibile di partner europei.

Charles Tannock (ECR). – (EN) Signor Presidente, la proposta avanzata dal Presidente Sarkozy a favore di
un’Unione per il Mediterraneo ha rappresentato l’apice della Presidenza francese dell’Unione europea, che
da quel momento in poi ha perso un po’ di splendore. Non è un aspetto del tutto negativo, però, perché
l’Unione europea stessa sta trasformando la propria politica di vicinato in una dimensione meridionale solida
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e di successo, e questo quasi vent’anni dopo la definizione del processo di Barcellona e del suo apparato
politico.

A ragione, i contribuenti europei non vedono di buon grado la duplicazione degli sforzi e lo spreco di risorse,
processi intorno ai quali esiste ancora una certa confusione. Qualunque decisione venga presa in merito al
destino dell’Unione per il Mediterraneo in occasione del vertice dell’8 giugno, non dobbiamo comunque
permettere che la dimensione orientale della politica europea di vicinato passi in secondo piano. Purtroppo,
non abbiamo sviluppato l’Assemblea Euronest secondo le stesse modalità di Euromed, operativa già da
tempo principalmente a causa di problemi legati alla partecipazione della Bielorussia.

Il gruppo ECR dà pieno sostegno alla decisione dell’onorevole Albertini, presidente della commissione per
gli affari esteri, di astenersi dal guidare la delegazione UE in Medio Oriente, decisione controversa e discussa
stamane in seno all’Ufficio di presidenza ampliato. Ci opporremo ai voti di sfiducia alla presidenza della
commissione per gli affari esteri espressi da parte del gruppo Socialista.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Signor Presidente, il Mediterraneo è stato la culla della cultura europea e il
motore che le ha dato impulso per millenni. Accolgo, pertanto, con grande favore questo approccio comune.

La regione mediterranea tuttavia costituisce anche un ponte per un’immigrazione quasi incontrollata verso
l’Unione europea. A nostro avviso, l’immigrazione clandestina rappresenta uno dei maggiori problemi
dell’area mediterranea ed è stata inclusa nei sei progetti principali; per questo, dobbiamo dare priorità a
questo grave problema. Soltanto un approccio comune nei paesi del Mediterraneo, compreso anche il Nord
Africa, può contribuire a rallentare il massiccio flusso dell’immigrazione clandestina poiché costituisce l’unica
soluzione per arginare la marea dei profughi fin dall’inizio. Oltre a combattere il traffico organizzato di esseri
umani, l’Unione europea deve concentrarsi sulla lotta alla povertà e sulle iniziative di sensibilizzazione e di
informazione nei paesi di origine degli immigrati. Occorre spiegare chiaramente a chi intende emigrare che
l’Europa non è una miniera d’oro, che non è in grado di offrire lavoro e prosperità a tutti e che spesso questi
viaggi traumatici si concludono con l’arresto e l’espulsione.

Raffaele Baldassarre (PPE). – Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, nonostante
l'istituzione dell'Unione e la fissazione del vertice dei capi di Stato e di governo, continuano a mancare una
definizione chiara della politica mediterranea da parte dell'Unione europea e una visione strategica a lungo
termine per lo sviluppo e la stabilizzazione della regione.

Eppure le potenzialità del Mediterraneo sono enormi: un terzo del traffico mondiale navale si muove ormai
nelle acque del Mediterraneo, proviene dalla Cina, dall'Asia, dai paesi europei, dall'India e attraverso Suez è
nelle nostre acque. I paesi rivieraschi del Medio Oriente, dell'Africa, sono paesi in via di sviluppo avanzati e
sono per noi necessari in alcuni settori fondamentali, quale quello dei flussi migratori.

È necessario quindi definire meglio l'architettura istituzionale operativa dell'Unione per il Mediterraneo,
dotando il segretariato di risorse finanziarie e di criteri di adesione e attuazione dei progetti. Alcuni punti
chiave: agricoltura, trasporti, autostrade del mare, corridoi transnazionali, energia rinnovabile, piano per il
solare. Diceva Paul Morand, diplomatico e scrittore francese: "Il Mediterraneo è soprattutto la civiltà
dell'antideserto". Facciamo propria questa affermazione!

Diane Dodds (NI). – (EN) Signor Presidente, tralascerò il quesito di maggior rilievo sollevato questa mattina
– ovvero su come potrebbero mai i contribuenti europei sostenere i costi dell’apparato politico e del
segretariato oggetto della proposta e della discussione odierna – per parlare invece della stabilità del
Mediterraneo, che considero decisamente vantaggiosa per l’intera Unione europea.

Il sostegno dell’Unione europea comporta un’assunzione di responsabilità proprio da parte dei paesi che si
aspettano benefici dalle istituzioni e migliori opportunità economiche. Vorrei soffermarmi brevemente sul
fatto che, quest’anno, le autorità marocchine hanno respinto migliaia di tonnellate di patate da semina
provenienti dall’Irlanda del Nord; un commercio che proseguiva da vent’anni. Le patate erano state ispezionate
in base alle normative vigenti prima di lasciare il mio paese, ma sono state respinte dalle autorità marocchine
sulla base di un regime diverso.

Comprendo e rispetto la decisione del Commissario De Gucht di prendere in esame la questione, ma vorrei
sottolineare che chi spera di trarre benefici da questa situazione deve assumersi anche le dovute responsabilità.

Štefan Füle, membro della Commissione. – (EN) Signor Presidente, è stato un dibattito davvero valido e ricco
di spunti. Concordo con chi sostiene che abbiamo perso molto tempo, in particolare per la creazione di un
segretariato. Tornerò su questo punto tra poco.
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Stiamo ancora affrontando questioni di grande rilevanza: garantire che l’Unione europea non diventi ostaggio
dell’Unione per il Mediterraneo per eventuali problemi legati al processo in Medio Oriente; garantire che il
vertice abbia luogo e crei quella spinta di cui si è parlato; decidere in merito all’approccio intergovernativo
rispetto a quello comunitario per quanto riguarda l’Unione per il Mediterraneo. Vorrei fare cinque osservazioni
brevissime.

In primo luogo, vorrei esprimere il mio apprezzamento per l’operato della Presidenza spagnola, con la quale
abbiamo collaborato proficuamente negli ultimi mesi. Il 4 marzo abbiamo inaugurato il segretariato insieme
e la Presidenza spagnola sta lavorando con impegno per garantire il corretto svolgimento del vertice di
Barcellona.

In secondo luogo, è importante non solo che il segretariato sia operativo, ma anche che riceva finanziamenti,
che sinora sono giunti solamente dalla Commissione europea. Invieremo un esperto al fine di verificare la
compatibilità tra il progetto e la politica dell’Unione europea. Il segretariato avrà dimensioni limitate, con
all’incirca 40 persone, e dovrà diventare uno strumento in grado di produrre un numero sempre crescente
di progetti a vantaggio dei membri dell’Unione per il Mediterraneo.

In terzo luogo, sempre a questo proposito, è importante precisare che si sta tenendo una serie di incontri
settoriali molto proficui. La settimana prossima si terrà a Marsiglia una riunione dei ministri delle Finanze,
mentre i ministri dell’Agricoltura si riuniranno il mese prossimo al Cairo.

In quarto luogo, mentre l’Unione per il Mediterraneo rappresenta una parte importantissima della politica
europea di vicinato, il nostro compito principale consiste nello sviluppare le relazioni bilaterali con questi
paesi, nelle quali molti partner meridionali vorrebbero rivestire una posizione di rilievo. Secondo la mia
interpretazione, una posizione di rilievo comporta anche un maggiore impegno da parte di tutti i nostri
partner e a tutti i livelli, anche in merito a questioni di rilievo quali i diritti dell’uomo e la mobilità. Concordo
con gli onorevoli parlamentari che si sono rivolti a noi per richiedere maggiore sinergia tra gli approcci
bilaterale e multilaterale.

Infine, noi siamo determinati a collaborare con il Parlamento europeo e potremo farlo prossimamente in
occasione della discussione del pacchetto sulla politica di vicinato, quando ne valuteremo il contesto sia
bilaterale sia multilaterale.

Vincent Peillon, relatore. – (FR) Signor Presidente, signor Commissario, avrei tre brevi commenti da fare.

In primo luogo, non abbiamo mancato di rispetto a nessuno, men che meno alle vittime; abbiamo invece
ritenuto che la compassione, l’indignazione morale e gli insulti non rientrassero in alcuna politica.

In secondo luogo, non abbiamo assolutamente ignorato i conflitti esistenti a Cipro, nel Sahara o nei territori
della Palestina. Ci siamo comunque chiesti se, nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune o nei
diversi negoziati che hanno avuto luogo, spettasse all’Unione per il Mediterraneo affrontare tali questioni.
Non si può essere l’unico punto di riferimento e la confusione di propositi non corrisponde all’efficienza.

In terzo luogo, sono davvero dispiaciuto che il Consiglio non sia presente. Non è un segno positivo, visto
che questa mancanza di volontà politica ci dà motivo di dubitare del vertice del 7 giugno, come ha giustamente
rilevato l’onorevole Baudis. In ogni caso, il Parlamento europeo si sarà assunto le proprie responsabilità. Chi
ha costruito l’Europa ha seguito una visione lungimirante, sentendo la necessità di sviluppare politiche
specifiche, anche alla luce delle guerre fratricide che ci hanno diviso. E’ questo spirito che desideravamo
sviluppare con l’Unione per il Mediterraneo in questa relazione.

Come ho già ribadito, in questo momento di profonda crisi per l’Europa, bisogna definire una strategia di
crescita, senza però ripiegarci su noi stessi. In questo momento, quando si smette di intrattenere relazioni
con il mondo esterno, allora si inizia a morire. Per questa ragione ritengo che questo lavoro rappresenti un
risultato importante e mi auguro che i capi di Stato o di governo, che di recente non sono stati all’altezza
della loro responsabilità storica, vogliano ascoltare e tenerne conto.

Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà oggi alle 12.00.

Dichiarazioni scritte (articolo 149 del regolamento)

Petru Constantin Luhan (PPE), per iscritto. – (RO) L’Unione per il Mediterraneo (UpM) e il Partenariato
orientale sono due iniziative di cooperazione volte a consolidare la politica europea di vicinato. Ritengo che
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il Parlamento europeo debba controllare da vicino gli sviluppi di queste iniziative, particolarmente nella
congiuntura attuale quando gli equilibri geopolitici ed economici globali sono in via di ridefinizione. Questo
impegno contribuirà a promuovere un clima di fiducia essenziale per raggiungere obiettivi comuni, siano
essi economici, culturali, educativi o di sicurezza regionale.

Vorrei sottolineare che solo attraverso l’attuazione di progetti su vasta scala e di un dialogo ad ogni livello
sarà possibile ottenere un reale progresso in materia di cooperazione regionale. Oltre ai sei settori strategici
di investimento specificati, ritengo sia necessario avviare nuovi progetti in aree quali alimentazione, agricoltura
e cultura.

Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. – Il processo di Barcellona é stato bloccato per motivazioni politiche,
prima fra tutte quella legata ai conflitti regionali nell´area del Mediterraneo, ma tecnicamente e´ ancora attivo,
come dimostrano i grandi progetti di integrazione che l´Unione sostiene con propri finanziamenti e i passi
avanti compiuti per la definizione della struttura istituzionale dell´UpM. L´Assemblea Parlamentare
Euro-mediterranea, dal 2003, anno della sua costituzione a Napoli, ha svolto la sua attivita´ di coordinamento
e di controllo democratico sulla attuazione di tali progetti, che rispondono alle diverse sfide regionali:
inquinamento marino, trasporti, energie rinnovabili, istruzione, piccole e medie imprese e protezione civile.
E´ mancata pero´ la spinta politica necessaria a far decollare la strategia euromediterranea. La risoluzione
sull´Unione per il Mediterraneo e´ un atto politico importante che richiama l´attenzione del Consiglio, della
Commissione e degli stati membri, dopo oltre due decenni di sforzi profusi per l´allargamento a Est, sulla
necessita´ di cambiare i propri orizzonti geopolitici e di rimettere al centro della propria politica estera la
promozione delle relazioni con i paesi del bacino del Mediterraneo, partendo dalla definizione di una posizione
unitaria rispetto al conflitto medio-orientale.

Tokia Saïfi (PPE), per iscritto. – (FR) La presente relazione sull’Unione per il Mediterraneo testimonia l’interesse
e gli investimenti del Parlamento europeo nel dialogo tra le due sponde del Mediterraneo. L’inaugurazione
della sede dell’Unione per il Mediterraneo a Barcellona e la nomina del primo segretario generale rappresentano
un passo essenziale nella definizione dei progetti da attuare nell’ambito dell’UpM, che si trova comunque ad
affrontare alcune tensioni politiche che ne rallentano la crescita. Una di queste è sicuramente il conflitto
israelo-palestinese, con l’interruzione del processo di pace dopo gli eventi di Gaza, il boicottaggio di un
precedente vertice a Istanbul, e molti altri esempi. In questo difficile contesto, mi auguro che il secondo
vertice dell’UpM, in programma il 7 giugno a Barcellona, possa dare nuovo impulso e una nuova dinamica
al processo e agli obiettivi da raggiungere. I conflitti regionali esistenti, se non risolti, renderanno senza
dubbio più difficile il compito dell’UpM, ma chiediamo ai capi di Stato e di governo degli Stati membri
dell’UpM di onorare le proprie responsabilità politiche e storiche. Il vertice di Barcellona sarà il simbolo del
nostro impegno nei confronti del Mediterraneo.

Richard Seeber (PPE), per iscritto. – (DE) L’Unione per il Mediterraneo, fondata circa due anni fa sulla base
del processo di Barcellona e sotto la guida della Francia, si trova ad affrontare ancora numerose problematiche.
Il dialogo politico tra l’Unione europea e i suoi vicini meridionali non si limita soltanto al’immigrazione e
agli accordi economici, ma include anche settori quali il controllo delle catastrofi naturali, l’energia e l’ambiente.

Le regioni mediterranee sono particolarmente colpite dalla scarsità di risorse idriche e dalla siccità. Nel 2007,
un terzo degli europei viveva in regioni con un limitato approvvigionamento idrico, problema che si acuisce
ancor più nei paesi del Maghreb, che non dispongono delle risorse tecniche e finanziarie per un uso più
efficiente dell’acqua. Inoltre, in caso di intense e improvvise precipitazioni, in queste regioni le inondazioni
possono rivelarsi ancora più dannose a causa dei problemi infrastrutturali.

L’acqua è un elemento fondamentale per qualsiasi forma di vita e per questo dobbiamo incrementare la
nostra cooperazione finanziaria ed economica. I progetti volti a migliorare la difesa dell’ambiente possono
essere attuati soltanto sulla base di una migliore collaborazione tra i paesi della regione mediterranea.

4. La necessità di una strategia europea per il Caucaso meridionale (discussione)
<BRK>

Presidente. L'ordine del giorno reca la relazione (A7-0123/2010), presentata dall'onorevole Kirilov a nome
della commissione per gli affari esteri, sulla necessità di una strategia europea per il Caucaso meridionale
[2009/2216 (INI)].

Evgeni Kirilov, relatore. – (EN) Signor Presidente, innanzi tutto, desidero ringraziare i relatori ombra e tutti
i colleghi che hanno contribuito all’elaborazione di questa importante relazione sull’esigenza di una strategia
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UE per il Caucaso meridionale. Questa regione non solo rientra nel vicinato più prossimo dell’Unione europea
– ha infatti una frontiera marittima in comune con la Romania e la Bulgaria – ma riveste anche grande
importanza strategica per l’Unione europea dal punto di vista politico, economico e di sicurezza.

Gli obiettivi principali dell’Unione europea nella regione, pertanto, dovrebbero essere la partecipazione attiva
al processo di stabilizzazione e di incoraggiare lo sviluppo di Armenia, Azerbaigian e Georgia in paesi stabili
e democratici, nonché di instaurare relazioni di buon vicinato e di integrazione nelle politiche comunitarie.
Il Parlamento europeo sostiene con forza tutte le iniziative volte a incrementare la presenza dell’Unione
europea nella regione e, in particolare, la più recente, ovvero il Partenariato orientale. Quest’ultimo rappresenta
un quadro prezioso per una migliorata cooperazione regionale, per introdurre l’esenzione dal visto di entrata
in Unione europea nonché per la conclusione di accordi di libero scambio completi. Si tratta di un processo
bidirezionale che richiede impegno e dedizione da entrambe le parti; è nell’interesse dei tre paesi continuare
a impegnarsi per ottenere un’ulteriore democratizzazione.

Buon governo, pluralismo politico, stato di diritto e rispetto per i diritti dell’uomo sono di fondamentale
importanza al fine di determinare le relazioni future di questi paesi con l’Unione europea, che deve continuare
a fornire loro assistenza finanziaria e tecnica allo scopo di promuovere i suddetti principi nel contesto della
condizionalità politica. La collocazione geopolitica strategica del Caucaso meridionale, la sua crescente
importanza quale corridoio per l’energia, i trasporti e le comunicazioni che collega la regione del Caspio e
l’Asia Centrale con l’Europa, nonché la crescente preoccupazione dell’Unione europea per la sicurezza
energetica invitano a una partecipazione più attiva ai progetti energetici nella regione, compreso il
completamento del gasdotto Nabucco.

Queste ambiziose politiche comunitarie possono difficilmente essere realizzate quando sulla regione incombe
una grande ombra, ovvero i conflitti irrisolti in Georgia e nel Nagorno-Karabakh, che costituiscono peraltro
un serio ostacolo alla democratizzazione, alla stabilità politica e allo sviluppo socioeconomico. Con lo
scoppio del conflitto in Georgia nel 2008, l’Unione europea si è resa conto di dover svolgere un ruolo più
attivo nella regione per quanto riguarda la prevenzione dei conflitti e la loro gestione. La situazione di stallo
provocata da questi conflitti e l’entrata in vigore del trattato di Lisbona giustificano una politica comunitaria
sempre più proattiva, soprattutto in riferimento agli scontri nel Nagorno-Karabakh dove l’Unione europea
è stata praticamente assente. Se l’UE intende seriamente assumere un ruolo più attivo nella politica estera,
una semplice dichiarazione di sostegno per il lavoro svolto dal gruppo di Minsk in questa fase non è sufficiente.

L’Unione europea è il mediatore internazionale accettato da entrambe le parti e la cui presenza non solleva
controversie. L’Unione europea deve guidare l’impegno internazionale per riabilitare e ricostruire questa
zona di conflitto attraverso progetti di riconciliazione, programmi di contatti interpersonali, nonché inviando
una missione in loco una volta trovata una soluzione politica.

I conflitti in questa regione rendono, inoltre, necessaria una particolare attenzione per quanto riguarda la
situazione delle centinaia di migliaia di sfollati e delle relative gravi conseguenze umanitarie. L’Unione europea
dispone dei mezzi e dell’esperienza per creare un clima di maggiore tolleranza nel Caucaso meridionale,
nonché dell’esperienza storica necessaria per dimostrare agli abitanti della regione che è possibile convivere
in pace e prosperità, ripristinando le buone relazioni e la fiducia che storicamente sono sempre esistite. Il
compito principale dell’UE è convincere i leader e i cittadini – il cuore e la mente dei cittadini – che la nostra
presenza nella regione è finalizzata al sostegno delle iniziative di pace, e per fomentare minacce o tensioni.
Le prospettive per il futuro sono buone se cercheremo di agire congiuntamente.

Štefan Füle, membro della Commissione. – (EN) Signor Presidente, sono lieto di partecipare a questo scambio
di opinioni con il Parlamento europeo circa le relazioni dell’Unione europea con i tre paesi del Caucaso
meridionale, ovvero Armenia, Azerbaigian e Georgia. Ho già avuto modo di discutere la questione in modo
approfondito con i membri della commissione per gli affari esteri il 28 aprile, poco dopo la mia visita nella
regione.

Accolgo con favore questa relazione che rappresenta un prezioso contributo alla riflessione su come l’Unione
europea possa ampliare e rafforzare le proprie relazioni con Armenia, Azerbaigian e Georgia. Vorrei ricordare
che disponiamo già di un solido contesto di impegno, formato dalla consolidata politica europea di vicinato
– che rimane una delle principali priorità per le relazioni esterne dell’UR – nonché dal Partenariato orientale
inaugurato l’anno scorso. Se quest’ultimo viene attuato in modo efficace e con il sostegno attivo dei paesi
partner, le nostre relazioni verranno ulteriormente rafforzate sulla base di valori condivisi.

Vorrei precisare due passaggi fondamentali di questo percorso.
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Innanzi tutto, la settimana scorsa, la Commissione europea ha pubblicato la sua terza relazione annuale di
avanzamento per i paesi del Caucaso meridionale. I piani d’azione della politica europea di vicinato (PEV) e
il regolare controllo della loro attuazione rappresentano uno strumento essenziale per sviluppare le riforme
politiche ed economiche in quei paesi, nonché la collaborazione con l’Unione europea.

Questa volta, abbiamo scelto una valutazione quinquennale del pacchetto sulla politica europea di vicinato.
L’obiettivo principale è utilizzare i risultati come base per estese consultazioni con gli Stati membri, con voi
europarlamentari e con i nostri partner del vicinato, allo scopo di conoscere il parere delle parti sull’idoneità
degli strumenti impiegati, sull’adeguatezza delle risorse in termini di importo e distribuzione, sulla efficacia
e correttezza delle tempistiche e della portata dei nostri interventi.

I risultati saranno presentati nell’ambito del pacchetto dell’anno prossimo, che dovrebbe rendere la nostra
politica più coerente e che, senza dubbio, porterà a un maggiore livello di autodeterminazione da parte dei
nostri vicini. Sarà, inoltre, l’occasione ideale per sostenere la nostra posizione a favore di un’adeguata
assegnazione di risorse entro la prossima prospettiva finanziaria.

In secondo luogo, sempre la scorsa settimana, il Consiglio ha autorizzato l’apertura dei negoziati sugli accordi
di associazione con Armenia, Azerbaigian e Georgia. L’adozione di queste direttive di negoziato testimonia
chiaramente il nostro impegno ad approfondire ulteriormente le relazioni tra l’Unione europea e i paesi del
Caucaso meridionale sulla base di valori e principi condivisi, quali la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto
dei diritti dell’uomo.

La Commissione europea si sta già preparando per questi negoziati, che dovrebbero iniziare tra alcuni mesi.
Questi due ambiti dimostrano chiaramente che l’Unione europea possiede una strategia ben consolidata e
completa per il Caucaso meridionale, volta ad avvicinare maggiormente all’Unione europea la regione del
Caucaso meridionale, il cui potenziale va sfruttato appieno.

Alla luce della relazione presentata dall’onorevole Kirilov, che rappresenta un contributo prezioso e molto
apprezzato, posso concludere che le opinioni del Parlamento europeo e della Commissione coincidono
perfettamente su una serie di punti. La stabilità e la sicurezza del Caucaso meridionale hanno un impatto
diretto sull’Europa e anche l’Unione europea ha pertanto la responsabilità di sostenere una risoluzione pacifica
del conflitto e di costruire la fiducia. L’Unione europea è interessata alla regione del Caucaso meridionale
anche a causa dei suoi collegamenti energetici e di trasporto. Una governance migliorata e un sistema di stato
di diritto più solido faciliteranno il commercio e gli investimenti nonché la mobilità delle persone, mentre i
nuovi accordi di associazione implementeranno le disposizioni commerciali in base agli accordi di partenariato
e di cooperazione.

Credo che l’Unione europea sia sulla strada giusta per rafforzare le relazioni con Armenia, Azerbaigian e
Georgia. Vorrei comunque sottolineare che la creazione di un contesto di impegno costruttivo è una
responsabilità congiunta. Dobbiamo trasformare le intenzioni dei nostri partner del Caucaso meridionale
rispetto ad avvicinarsi all’Europa in un ulteriore passo verso la democrazia, l’economia di mercato e la stabilità
politica attese. Invito quindi l’Armenia, l’Azerbaigian e la Georgia a portare avanti il loro impegno verso una
società democratica, prospera, moderna, inclusiva, pluralista e in pace con gli Stati vicini.

Metin Kazak, relatore per parere della commissione per il commercio internazionale. – (BG) Signor Presidente,
onorevoli colleghi, in qualità di coordinatore per il gruppo dell’Alleanza dei Liberali e dei Democratici per
l’Europa, ho avuto l’opportunità di presentare il parere della commissione per il commercio internazionale
sulla necessità di una strategia europea per il Caucaso meridionale. Sono consapevole che questa relazione
è complessa e per molti versi delicata.

Questa strategia è di importanza vitale per garantire una politica di buon vicinato coerente poiché riafferma
il ruolo dell’Unione europea come attore globale nella regione in termini di politica estera generale e di
politica per la sicurezza. La cooperazione con il Caucaso meridionale nel settore dell’energia e nella
promozione della democrazia e del buon governo deve figurare tra le priorità dell’Unione europea.

La strategia è fondamentale sia per la cooperazione regionale sia in considerazione della situazione geopolitica
di Armenia, Georgia e Azerbaigian, da una parte, e dall’altra di Russia, Iran e Turchia, quest’ultima in quanto
candidata all’adesione all’Unione europea. Dobbiamo eliminare le barriere commerciali e rafforzare i legami
commerciali ed economici tra l’Unione europea e il Caucaso meridionale, promuovendo in questo modo la
stabilità politica e il rispetto dei diritti dell’uomo e generando prosperità e una crescita sostenibile nella
regione.
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Anche per questi motivi la firma di un accordo di associazione e di accordi di libero scambio di vasta portata
deve diventare un elemento chiave della nostra politica estera per il Caucaso meridionale. Questa firma
contribuirà alla soluzione dei conflitti congelati, consentirà all’Azerbaigian di entrare molto presto
nell’Organizzazione mondiale del commercio e di migliorerà la capacità amministrativa e istituzionale dei
paesi della regione. A questo riguardo, invito la Commissione europea a mostrare un maggiore impegno per
il raggiungimento di questi obiettivi.

Anna Ibrisagic, a nome del gruppo PPE. – (SV) Signor Presidente, oggi voteremo in merito a una relazione
sull’esigenza di una strategia dell’UE per il Caucaso meridionale. E’ una questione molto rilevante e,
considerando la situazione politica della regione, è essenziale che l’Unione europea svolga un ruolo politico
più attivo.

In qualità di relatore ombra del gruppo del Partito popolare europeo (Democratico cristiano), mi sono
impegnato per rafforzare il ruolo dell’Unione europea nel Caucaso meridionale e per individuare le possibili
misure concrete a sostegno dei paesi della regione per avvicinarli all’UE secondo modalità e tempistiche
adeguate alle specifiche condizioni nazionali. La relazione propone due misure importanti che l’Unione
europea dovrebbe intraprendere quanto prima per attuare la strategia, accelerando il ritmo dei negoziati in
materia di liberalizzazione dei visti e creando un’area di libero scambio tra Unione europea e Caucaso
meridionale.

Tutti i paesi della regione (Georgia, Armenia e Azerbaigian) sono ex Stati sovietici e l’influenza della Russia
sulla regione è più forte di quanto si possa pensare. Per preservare la sicurezza, la stabilità e la pace anche in
futuro, la presenza dell’Unione europea nella regione deve essere più marcata rispetto ad oggi. E’
imprescindibile che i cittadini della regione abbiano migliori prospettive di adesione all’UE ed è essenziale
che l’Unione europea comprenda l’importanza della stabilità nel Caucaso.

Ho fatto il possibile per ottenere resoconti chiari dei vecchi attriti esistenti nella regione e del costante pericolo
che possano evolvere in conflitti armati. Sono quindi lieto di notare che il testo ribadisce chiaramente il
nostro incondizionato sostegno all’integrità territoriale e all’inviolabilità dei confini internazionalmente
riconosciuti della Repubblica di Georgia e condanna pertanto risolutamente il riconoscimento da parte della
Federazione russa dell’indipendenza delle regioni separatiste georgiane dell’Ossezia meridionale e dell’Abkhazia
in quanto contrario al diritto internazionale.

La relazione che ci accingiamo a votare oggi è stata accolta con un ampio – e incoraggiante – sostegno politico
in seno alla commissione. Invito tutti a votare a favore degli emendamenti proposti dal gruppo del PPE
insieme al gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento europeo e al gruppo
Verde/Alleanza libera europea.

Hannes Swoboda, a nome del gruppo S&D. – (DE) Signor Presidente, innanzi tutto vorrei ringraziare
l’onorevole Kirilov per l’esauriente lavoro svolto che, come già detto, ha rappresentato un prezioso contributo
per la nostra strategia in questa regione.

Durante una mia recente visita a Tbilisi, una persona proveniente da un altro paese della stessa regione ha
affermato che la cooperazione regionale è un concetto imposto dall’Europa. Queste parole testimoniano
l’atteggiamento di molti politici e persone che occupano posizioni di responsabilità in questa regione, ovvero:
in realtà, non vogliamo proprio cooperare, ma se è questo che l’Europa vuole da noi, allora forse non abbiamo
altra scelta.

Occorre spiegare con chiarezza che, in Europa, la cooperazione regionale è stata la base che ha avvicinato i
nostri paesi, portando uno sviluppo pacifico; lo stesso dovrà avvenire per questa regione. Molti degli influssi
negativi esterni a cui è soggetta la regione, incluse le pressioni esercitate dalla sua ex patria, la Russia, avrebbero
senza dubbio meno effetto se i paesi della regione fossero in grado di collaborare tra loro.

Questa regione non è importante solo per l’Europa ma anche, naturalmente, per i paesi vicini, in particolare
per la Turchia, con la quale potremmo instaurare una stretta collaborazione nella regione. Mi auguro che si
trovi presto una soluzione congiunta y ai due problemi di cui la Turchia è del tutto o in parte responsabile:
le questioni legate alla vicina Armenia e al Nagorno-Karabakh.

Nulla impedisce alle truppe armene abbandonare almeno le province dell’Azerbaigian che non fanno parte
del Nagorno-Karabakh; il ritiro delle truppe sarebbe un buon inizio per avviare relazioni migliori tra Armenia
e Turchia.
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I membri del mio gruppo, io in particolare e anche l’onorevole Severin, hanno in più occasioni avanzato
l’idea di un’unione tra l’UE e i paesi del Mar Nero perché convinti dell’importanza della cooperazione tra
questa regione e l’Unione europea, ma anche con le vicine Turchia e Russia. Ritengo che il contenuto della
relazione potrebbe gettare le basi per una simile unione, che rimane al momento solamente una speranza,
ma che mi auguro si possa presto trasformare in realtà.

Norica Nicolai, a nome del gruppo ALDE. – (RO) In qualità di relatore ombra del gruppo dell’Alleanza dei
Liberali e dei Democratici per l’Europa, credo che questa relazione offra un importante punto di partenza
per un approccio coerente nei confronti della regione del Caucaso nonché un punto di riferimento qualitativo
per le prossime relazioni. Vorrei quindi congratularmi con l’onorevole Kirilov e credo che l’impegno di tutti
i gruppi politici abbia portato alla definizione di un approccio perfettamente coerente per la regione.

Ritengo che il 2010 possa offrire sia all’Unione europea sia ai paesi del Caucaso meridionale, una serie di
opportunità; una partecipazione più attiva da parte della diplomazia europea nei tre fascicoli di alto profilo
in materia di conflitto – ovvero i fascicoli riguardanti Abkhazia e Ossezia, il Nagorno-Karabakh e la
controversia tra Turchia e Armenia – può infatti portare a significativi passi avanti.

In conclusione, la relazione sottolinea un fattore chiave per la nostra sicurezza energetica, ovvero la necessità
di un maggiore coinvolgimento dell’l’Unione europea al fine di normalizzare i livelli di sicurezza nella regione.
A mio parere, l’approccio più efficace è l’estensione del partenariato, al quale deve però corrispondere anche
un profondo impegno europeo per portare democrazia e stabilità nella regione; l’influenza del totalitarismo
è infatti ancora molto forte, affiancata da una generale carenza di democrazia.

Sono necessari politiche e progetti importanti e ben finanziati per eliminare i fattori che caratterizzano questa
regione, quali la mancanza di buon governo, l’aumento della bellicosità e, ultima ma non meno importante,
la corruzione. Per raggiungere questo obiettivo serve una volontà democratica da parte sia dell’Unione
europea sia dei loro governi nazionali.

La relazione affronta tutti gli argomenti che ho menzionato e molti altri temi rilevanti ai fini della definizione
di un approccio europeo, quali i diritti e le libertà individuali. Ritengo, inoltre, che sia essenziale per l’Unione
europea e gli Stati membri prendere in considerazione un partenariato strategico.

Ulrike Lunacek, a nome del gruppo Verts/ALE. – (DE) Signor Presidente, come gli onorevoli colleghi che mi
hanno preceduto, vorrei anch’io ringraziare l’onorevole Kirilov per l’ottimo lavoro svolto e l’alta qualità della
relazione, che è davvero esauriente.

Vorrei fare cenno ad alcuni punti che non sono ancora stati sollevati, ma che mi stanno molto a cuore.
Purtroppo, i tre conflitti congelati in questa regione rappresentano un ostacolo enorme non solo al pieno
sviluppo della politica europea di vicinato, ma anche allo sviluppo dei paesi stessi. Quando si ha un nemico
esterno, reale o presunto, le cose sono relativamente semplici. Nel Caucaso meridionale, i governi e gli Stati
spesso non attribuiscono la giusta importanza alla lotta contro la povertà, alle iniziative a favore della
popolazione e all’assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini. Questo significa che l’elemento
cardine della relazione, che mi lascia soddisfatto, è la necessità di ridurre gli elevati livelli di spesa militare –
incrementati negli anni recenti e criticati nella relazione – a favore degli investimenti in settori quali i servizi
sociali, la cultura o l’ambiente, che vanno a vantaggio della popolazione.

Un altro aspetto, che era stato affrontato, per esempio, nella relazione Tagliavini circa il conflitto tra Georgia
e Russia, riguarda la necessità di un disarmo a livello intellettuale e linguistico allo scopo di contrastare un
linguaggio istigatore e la manipolazione della storia. Tutto questo sarà necessario se intendiamo progredire
veramente nell’opera di pacificazione della regione.

Tra gli altri fattori possiamo inserire la necessità di maggiore democrazia, il sostegno alla società civile, la
tutela delle minoranze etniche, sessuali e religiose e le questioni relative ai diritti dell’uomo. Vorrei portarvi
un esempio che arriva dall’Azerbaigian. Si tratta del caso di due giovani blogger che hanno avuto il coraggio
di criticare il governo; sono stati incarcerati ed ora, dopo sei mesi, non sono stati ancora rilasciati. La libertà
dei media è un problema comune. Fortunatamente, tutti questi aspetti sono stati inclusi nella relazione e mi
unisco al giudizio degli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto: la dimensione regionale e la cooperazione
transfrontaliera sono elementi essenziali. Sosteniamo, pertanto, la Commissione nelle attività congiunte che
sta conducendo in questo ambito.

Charles Tannock, a nome del gruppo ECR. – (EN) Signor Presidente, come spiegato con chiarezza nella
relazione Kirilov, i paesi del Caucaso meridionale sono strategicamente importanti per l’Unione, non da
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ultimo in termini di sicurezza energetica, in quanto corridoio di transito per le risorse di petrolio e gas del
bacino del Caspio. Purtroppo questa regione rimane paralizzata da conflitti congelati, il più recente dei quali
è, naturalmente, l’occupazione di fatto da parte della Russia di Abkhazia e Ossezia meridionale, che, a nostro
avviso, sono territorio sovrano della Georgia. In termini di relazioni tra Unione europea e Russia non possiamo
fingere che questo attacco non sia mai accaduto.

Tramite i meccanismi del Partenariato orientale e della politica europea di vicinato, dobbiamo ora raddoppiare
i nostri sforzi per ricompensare la determinazione dimostrata dalla Georgia nel realizzare le proprie aspirazioni
euroatlantiche. Il mio gruppo ed io siamo pienamente a favore della possibilità di un accordo di libero
scambio, di una liberalizzazione dei visti e di accordi di associazione per tutti i paesi del Caucaso meridionale.
Per la profonda amicizia che mi lega all’Armenia, sono lieto che la versione finale della relazione sia più
equilibrata rispetto alle versioni iniziali. Mi rimangono però ancora dei dubbi riguardo ad alcuni elementi
della relazione che paiono contraddire la posizione ufficiale dell’Unione europea e la posizione del gruppo
di Minsk in particolare sulla risoluzione della questione del Nagorno-Karabakh.

Ora l’Armenia ha compiuto sforzi coraggiosi per risolvere finalmente l’annosa questione del
Nagorno-Karabakh; ha anche cercato di normalizzare le relazioni con la Turchia, stabilizzando probabilmente
in questo modo il Caucaso meridionale. Sarebbe auspicabile che anche la Turchia rispondesse in maniera
altrettanto costruttiva senza porre condizioni preliminari. L'apertura del confine non solo solleverebbe
l’Armenia dalle sofferenze dell’embargo, proseguite per fin troppo tempo, ma una regione della Turchia
orientale poverissima e sottosviluppata avrebbe una possibilità di prosperità economica. La Turchia ha quindi
un chiaro interesse nello spingere affinché si affronti la questione. Non è plausibile che la Turchia giustifichi
la chiusura permanente del confine con l’Armenia adducendo un rapporto di solidarietà verso l’Azerbaigian,
in merito alla disputa irrisolta del Nagorno-Karabakh. E’ una scusa tanto logica quando sostenere che la
Grecia dovrebbe chiudere il proprio confine con la Turchia in Tracia per solidarietà con i greci ciprioti in
relazione all’occupazione turca di Cipro. In Unione europea crediamo in confini aperti e nel libero commercio
come condizioni sine qua non per la pace e la stabilità nel nostro continente e nel Caucaso meridionale.

Fiorello Provera, a nome del gruppo EFD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi congratulo anch'io con
il collega Kirilov per l'eccellente lavoro svolto in un settore pieno di difficoltà, ma anche di opportunità, come
quello dei rapporti tra i paesi dell'Unione europea e i paesi del Caucaso meridionale.

L'Europa ha aperto un interessante progetto di partenariato orientale, che ha incontrato la condivisione e
l'interesse da parte di Armenia, Georgia e Azerbaigian. Ma le sfide da affrontare sono molteplici e investono
questioni energetiche, economiche e politiche, soprattutto di sicurezza, come nel caso della Georgia, della
questione del Nagorno-Karabakh e le tensioni tra Turchia e Armenia.

Uno sviluppo dei rapporti tra Unione europea e questi tre paesi sarà molto più efficace se verrà stabilito un
clima di reciproca cooperazione tra Armenia, Georgia e Azerbaigian, nel rispetto del principio dell'integrità
territoriale e delle risoluzioni ONU che costituiscono la base per la soluzione dei conflitti irrisolti nell'area.
È importante ribadire la politica che sottolinea l'intangibilità dei confini di uno Stato, da sempre sostenuta
dall'Unione europea, confini che non possono essere modificati in nessun caso con l'uso della forza militare.

Dimitar Stoyanov (NI). – (BG) Signor Presidente, vorrei iniziare informando gli onorevoli colleghi che i
relatori, gli onorevoli Kirilov e Kazak, appartengono a partiti che, in seno all’assemblea nazionale bulgara,
votano automaticamente contro il riconoscimento del genocidio armeno. Con questa premessa, non risulta
strano che, come ha già affermato l’onorevole Tannock prima di me, questa relazione si allontani da alcune
delle posizioni sinora presentate. Numerose rispettabili organizzazioni armene mi hanno contattato,
soprattutto in merito alla questione del Nagorno-Karabakh, informandomi che la relazione, per esempio,
non è stata menzionata e che non hanno avuto luogo consultazioni con esponenti di spicco del gruppo di
Minsk. Inoltre, sebbene la relazione faccia riferimento ai criteri di Madrid, in realtà non li rispetta.

Mi permetto quindi di portare una critica costruttiva all’onorevole Kirilov, proprio perché ritengo che una
presentazione unilaterale dei fatti non può migliorare la situazione né contribuire a risolvere i conflitti.
Occorre un’impostazione flessibile che esamini la realtà da tutte le prospettive, altrimenti finiremo per
esacerbare i conflitti anziché risolverli.

Iuliu Winkler (PPE). – (EN) Signor Presidente, ritengo che la democratizzazione, il buon governo, lo stato
di diritto e il rispetto dei diritti dell’uomo siano le fondamenta sulle quali costruire le nostre relazioni future
con Armenia, Azerbaigian e Georgia. Naturalmente anche la cooperazione transfrontaliera a livello regionale
nel Caucaso meridionale contribuirà ad aumentare le possibilità di cooperazione tra la regione e l’Unione
europea.
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La nostra cooperazione economica comprende una serie di importanti dimensioni, tra cui la cooperazione
in materia di energia e sicurezza, specialmente nel contesto di validi progetti sostenuti dalla Commissione
europea, come il progetto del gasdotto Nabucco. Le regioni del Mar Caspio e del Mar Nero rivestono un
ruolo fondamentale per la sicurezza energetica europea, come la strategia dell’UE per il Caucaso meridionale
giustamente riconosce.

Vorrei brevemente puntualizzare tre aspetti specifici. In primo luogo, abbiamo bisogno di una solida
cooperazione regionale e dobbiamo quindi coinvolgere le autorità locali nella cooperazione transfrontaliera.
In secondo luogo, per quanto riguarda la questione dell’adesione dell’Azerbaigian all’OMC, ritengo che la
Commissione debba fornire al paese assistenza tecnica e tutto il sostegno necessario per raggiungere i requisiti
per l’adesione.

In terzo luogo, il meccanismo dell’assistenza tecnica che potremmo fornire per rafforzare i sistemi bancario
e finanziario degli Stati del Caucaso meridionale offrirebbe ottime prospettive al settore imprenditoriale e
agli investitori.

Adrian Severin (S&D). – (EN) Signor Presidente, la relazione presentata dall’onorevole Kirilov fa riferimento
all’esigenza di una strategia dell’UE per il Caucaso meridionale. In effetti, concordo sulla necessità di una
strategia, ma una strategia ha bisogno di obiettivi e gli obiettivi presuppongono una chiara identità geopolitica,
sulla quale forse dobbiamo concentrarci per definire meglio la strategia stessa. Quali sono i nostri obiettivi
nel Caucaso meridionale? In poche parole: stabilità, apertura nella regione e interoperabilità legislativa,
democratica, politica, eccetera.

La specificità della regione nell’ambito del Partenariato orientale va riconosciuta e considerate in quanto tale,
così come va riconosciuta e considerata la specificità di ciascun paese della regione. Dobbiamo definire e
valutare il ruolo della Turchia nella regione e utilizzare i nostri negoziati con questo paese come base per la
creazione di un partenariato tra UE e Turchia teso ad affrontare problematiche locali e regionali. Come è già
stato precisato, la Turchia, ne sono certo, potrebbe avere un ruolo molto costruttivo da questo punto di vista.

La regione del Caucaso meridionale inoltre appartiene al nostro vicinato comune con la Russia, all’interno
del quale vanno rintracciate le modalità per promuovere politiche comuni. Senza dubbio un approccio
trilaterale potrebbe essere utile per affrontare le questioni relative alla sicurezza e, forse, all’energia,
promuovendo in questo modo soluzioni per i cosiddetti conflitti congelati a livello locale. Dobbiamo però
ammettere che questi conflitti rappresentano soltanto una parte di un problema più strutturato, ampio e
complesso e con maggiore rilevanza a livello globale. Il pacchetto proposto dovrà quindi essere di portata
globale. Allo stesso modo, ritengo che sia necessario liberarsi di alcune ambiguità e comprendere che i
principi di autodeterminazione e integrità territoriale non sempre si possono applicare al medesimo contesto.

Infine, ritengo si debba prendere in considerazione l’organizzazione di una conferenza sulla sicurezza e la
cooperazione nel Caucaso meridionale al fine di sviluppare un patto di stabilità per la regione.

Tomasz Piotr Poręba (ECR). – (PL) In qualità di relatore permanente del Parlamento europeo per l’Armenia,
vorrei sottolineare la necessità di definire una strategia comunitaria chiara ed efficace per il Caucaso
meridionale, regione per la quale nutriamo grandi speranze nella costruzione di un’Europa libera e democratica.
A questo scopo, dobbiamo garantire un sostegno costante ai paesi della regione, incoraggiandoli a introdurre
altre riforme di libero mercato.

E’ di fondamentale importanza completare al più presto il processo negoziale per un nuovo tipo di accordo
di associazione tra i paesi del Caucaso meridionale e l’Unione europea. Sono convinto che questi accordi
spingeranno la regione a proseguire nell’impegno per introdurre norme democratiche attraverso riforme
che, come dimostra l’esempio della Georgia, hanno già prodotto risultati. In Doing Business 2010, una
classifica degli Stati che favoriscono l’imprenditoria stilata dalla Banca mondiale, la Georgia occupa
l’undicesimo posto: in quattro anni è avanzata di ben 101 posizioni. Transparency International ha dichiarato
che, con la riduzione della burocrazia voluta durante il mandato del Presidente Saakashvili, l’indice di
percezione della corruzione per la Georgia si è dimezzato.

L’Unione europea deve apprezzare la costanza con cui il Presidente Saakashvili sta applicando una politica
di libero mercato; le sue riforme rappresentano un valido esempio per gli altri paesi del Caucaso.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Signor Presidente, il 9 maggio, il Presidente Buzek ha celebrato qui a Strasburgo
il 60° anniversario della dichiarazione di Robert Schuman insieme a 20 000 persone. Detto questo, vorrei
precisare che il Caucaso meridionale si trova ad affrontare due alternative: trovarsi in una situazione simile
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a quella nei Balcani nel periodo precedente alla Prima guerra mondiale, ma su scala globale; oppure trovarsi
in una situazione simile a quelle nella Comunità europea del carbone e dell’acciaio dopo la Seconda guerra
mondiale. La relazione Kirilov sceglie la seconda alternativa.

Concordo con l’onorevole Swoboda nel dire che, se i tre Stati del Caucaso meridionale instaurassero una
collaborazione più stretta, le influenze esterne, ad esempio dalla Russia, potrebbero ridursi notevolmente.
E’, pertanto, nell’interesse di tutti e tre i paesi unirsi. Sostengo l’Armenia nell’impegno profuso per ottenere
il riconoscimento del genocidio perpetrato dall’Impero ottomano; il paese tuttavia sarebbe molto più credibile
se decidesse di ritirare le proprie truppe dall’Azerbaigian. C’è l’impellente necessità di una soluzione pacifica
nel Nagorno-Karabakh e nelle zone occupate dell’Azerbaigian, così come è fondamentale ottenere maggiore
stabilità. Se la Georgia fosse divisa, infatti, come molti a Mosca desiderano, allora l’intera regione ne risulterebbe
destabilizzata.

Per questo, i principali temi da affrontare riguardano i negoziati di pace, una soluzione per i conflitti di
nazionalità e, soprattutto, il ritorno degli sfollati alle proprie case. E’ inaccettabile che nel XXI secolo gli
sfollati continuino a essere impiegati come strumento politico, così come è inaccettabile il tentativo di far
proseguire il processo di migrazione interno. Occorre mostrare molta più sensibilità e avviare molte più
iniziative in questo ambito.

Justas Vincas Paleckis (S&D). – (LT) Desidero ringraziare l’onorevole Kirilov per aver stilato una relazione
esauriente e molto significativa. L’Unione europea incoraggia lo sviluppo dell’Armenia, dell’Azerbaigian e
della Georgia in paesi aperti, pacifici, stabili e democratici, dove i diritti dell’uomo e delle minoranze siano
garantiti e dove si sviluppi un confronto civile tra governo e opposizione.

Non è facile parlare di cooperazione regionale quando sappiamo benissimo che tutti e tre i paesi sono stati
colpiti da conflitti, congelati o nuovi. L’esperienza europea (specialmente se si considera che l’Unione europea
ha preso origine da guerre sanguinarie) è una testimonianza eloquente del fatto che l’unica soluzione risiede
nel dialogo, nel negoziato, nel curare le ferite e nell’agire guardando al futuro e non al passato. I paesi del
Caucaso meridionale avranno una prospettiva europea più chiara se saranno in grado di cooperare tra loro
e con la regione circostante; questo naturalmente dipenderà anche dall'atteggiamento dei paesi vicini.

L’Unione europea ha la possibilità di giocare un ruolo politico più attivo nel Caucaso meridionale per garantire,
soprattutto, l’attuazione di programmi di riduzione della povertà, attenuazione dell’isolamento sociale, parità
tra i generi e diritti delle donne, nonché investimenti nei settori dell’istruzione e della sanità.

E’ importante intensificare i contatti diretti tra cittadini del Caucaso meridionale e degli Stati membri
dell’Unione europea. In particolare, dovremmo incrementare il numero di studenti, insegnanti e ricercatori
coinvolti in programmi di mobilità.

Questo è l’interesse comune che condividiamo più di ogni altro.

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Per il Parlamento europeo, questo è un passo importante verso l’apertura
nei confronti di nazioni che sono evidentemente europee, come la Georgia e l’Armenia. Sinceramente,
attendiamo questa decisione da troppo tempo. Mi dispiace che questo non sia avvenuto due anni fa, quando
la Georgia è stata oggetto di un intervento militare russo, ma rimane comunque un passo nella giusta direzione.
Mi auguro che riceva un contenuto politico specifico e che l’Assemblea parlamentare di Euronest sostenga
le ambizioni di quei paesi che ovviamente hanno una prospettiva europea.

Spero di cuore che chi oggi parla di deficit democratico nei paesi di questa regione, si esprimesse con altrettanta
chiarezza circa il deficit democratico di un paese vicino alla regione, vale a dire la Russia, evitando così di
usare due metri di giudizio.

Krzysztof Lisek (PPE). – (PL) Armenia, Azerbaigian e Georgia sono indubbiamente Stati europei, non vi è
dubbio che siano nazioni europee. Sono paesi membri del Consiglio d’Europa e prendono parte a numerose
missioni internazionali in cooperazione con i paesi dell’Unione europea. Quest’ultima deve riconoscere il
diritto fondamentale di tutti gli Stati all’autodeterminazione e di decidere del proprio futuro; non è più
accettabile il vecchio principio delle regioni e delle sfere di influenza.

Vorrei soffermarmi brevemente sulla questione dell’integrità territoriale della Georgia. E’ molto positivo che
l’Unione europea abbia dichiarato il proprio appoggio. Non dobbiamo dimenticare che l’UE è vista, a livello
globale e anche, e soprattutto, in questi paesi, come garante della sicurezza nella regione. Purtroppo parti
degli accordi di cessate il fuoco del 12 agosto e dell’8 settembre non sono state applicate. So che vi sono in
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corso discussioni in merito a Ginevra, ma forse dovremmo sottolineare nuovamente la questione nei nostri
colloqui bilaterali con la Federazione russa.

Una seconda questione riguarda i visti. Concordo con il Commissario Malmström quando sostiene che il
sistema di visti è la soluzione migliore per far avvicinare le persone e permetter ai cittadini europei di viaggiare
e non vi è dubbio che il sistema debba essere esteso anche ai cittadini di Georgia, Armenia e Azerbaigian.

George Sabin Cutaş (S&D). – (RO) Alla luce dell’importanza che la situazione geopolitica di Armenia,
Georgia e Azerbaigian riveste per l’Unione europea, la Turchia (in qualità di paese candidato all’adesione
all’UE), la Russia e l’Iran, occorre definire una strategia europea per il Caucaso meridionale, incentrata sulla
promozione della crescita economica, della stabilità politica e del rispetto dei diritti dell’uomo.

Il commercio è uno dei principali strumenti che l’Unione europea ha a disposizione. La conclusione di accordi
di libero scambio con i paesi della regione darebbe nuovo impulso agli investimenti esteri, creando nuovi
posti di lavoro e incoraggiando la crescita economica. Garantire la sicurezza energetica è una preoccupazione
comune per l’Unione europea e per la regione del Caucaso meridionale.

Dobbiamo intensificare la cooperazione in materia di energia, in particolare ultimando il progetto Nabucco
al più presto e fornendo sostegno europeo ai progetti energetici che promuovano l’efficienza energetica e
lo sviluppo di fonti di energia alternative nel Caucaso meridionale.

Paweł Robert Kowal (ECR). – (PL) La Georgia e l’Armenia, come sottolineato dagli autori della relazione,
stanno attuando una strategia europea dinamica e di successo, basata sulla politica europea di vicinato.
L’Europa deve dare un riscontro a queste iniziative, tenendo sempre ben presenti le specificità di ciascun
paese del Caucaso meridionale. Per ogni Stato della regione, la strategia deve includere settori quali trasporti,
ambiente naturale, cultura e società.

Signor Presidente, parlando del Caucaso meridionale, spesso si fa riferimento ai conflitti congelati e ai problemi
etnici. Queste preoccupazioni sono indubbiamente positive, ma, per offrire una risposta efficace ai problemi
del Caucaso meridionale, l’Unione europea deve porre l’attenzione sull’ammodernamento e il cambiamento
dei paesi della regione al fine di ridimensionare la portata dei conflitti.

Nella discussione odierna, spesso ci siamo dimenticati che la Georgia è appena uscita da una guerra e stiamo
ancora valutando quale atteggiamento assumere in merito a questa situazione. Se vogliamo liberare il Caucaso
meridionale dai conflitti, dobbiamo portare avanti il processo di ammodernamento perché tanto la Georgia,
quanto l’Armenia e l’Azerbaigian, hanno registrato una crescita economica talmente elevata negli ultimi
anni da meritare il nostro sostegno. Vi ringrazio.

Andrey Kovatchev (PPE). – (BG) Signor Presidente, accolgo con favore la relazione Kirilov, che invita
l’Unione europea a svolgere un ruolo più attivo nel Caucaso meridionale, una regione di importanza
geopolitica significativa. Sviluppi positivi nel Caucaso meridionale porterebbero notevoli vantaggi sia
all'Unione Europea, sia alla vicina regione del Mar Nero; per questa regione, però, non è ancora stata definita
una strategia europea chiara e non sarà quindi possibile discuterne in tempi brevi.

Mi preoccupa il ritardo nel processo di ratifica dei protocolli sottoscritti da Turchia e Armenia lo scorso
ottobre. Nessuna delle due parti dovrebbe imporre condizioni per la ratifica di questi protocolli, che risultano
peraltro vantaggiosi sia per il popolo turco sia per quello armeno. Come si fa giustamente notare nella
relazione, i negoziati tra Armenia e Turchia sulla possibilità di aprire il confine e instaurare relazioni
diplomatiche e quelli condotti in seno al gruppo di Minsk dell’OSCE riguardo al Nagorno-Karabakh vanno
trattati come questioni separate.

L’Unione europea deve impegnarsi in modo più attivo al fine di una risoluzione del conflitto del
Nagorno-Karabakh. In base alla nostra esperienza nei Balcani e, più di recente, in Georgia, l’Unione europea
si trova nella posizione più adatta per svolgere un ruolo fondamentale nella regione. Un Caucaso meridionale
stabile, sicuro e prospero è nel nostro interesse ed è giunto il momento di assumerci le nostre responsabilità.

Il trattato di Lisbona fornisce all’Unione europea il contesto per giocare un ruolo fondamentale al livello
mondiale, come dimostra la partecipazione dell’Unione europea al gruppo di Minsk in qualità di membro
ufficiale e non soltanto attraverso la presenza di alcuni Stati membri.

Presidente. – Onorevoli parlamentari, otto deputati hanno chiesto di prendere la parola secondo la procedura
catch the eye. Il tempo rimasto non è però sufficiente per fare intervenire tutti, in quanto dobbiamo procedere
alla votazione. Cederò, pertanto, la parola soltanto a sei parlamentari.
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Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) La relazione sul Caucaso meridionale è ottima e presta particolare attenzione
al ruolo dell’Unione europea come mediatore e promotore di valori, ma soprattutto come promotore della
cooperazione tra i paesi della regione. I problemi che dobbiamo risolvere riguardano principalmente questioni
relative all’integrità territoriale di questi paesi e le modalità per renderli economicamente più forti; in entrambi
questi ambiti, l’Unione europea è in grado prestare il proprio sostegno ai paesi della regione.

Uno dei maggiori problemi riguarda la questione irrisolta dei profughi, come già ricordato dall’onorevole
Posselt. Ritengo davvero scandaloso che, ai giorni nostri, non si trovi una soluzione al problema. La relazione
presenta però una lacuna; non fa infatti riferimento alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze
nazionali, nonostante sia stata sottoscritta da tutti i paesi della regione Vi ringrazio.

Ioan Mircea Paşcu (S&D). – (EN) Signor Presidente, oggi discutiamo una relazione di grande rilievo e ottima
redazione, che concerne una regione importante e vicina all’UE, ovvero il Caucaso meridionale. Le
raccomandazioni generali della strategia comunitaria per la sicurezza sono pienamente giustificate dalle
caratteristiche della regione: la sua posizione strategica, la possibilità di trasportare petrolio e gas dal Caspio
verso l’UE e le significative risorse proprie. Questi elementi richiedono la nostra totale attenzione e
determinazione ad agire. Proprio a seguito della sua importanza dal punto di vista strategico ed energetico,
la regione è fortemente contesa da potenze straniere che approfittano dalle divisioni e dei conflitti interni,
siano essi congelati o in via di risoluzione.

Se l’Unione europea è interessata a sfruttare appieno il potenziale del Caucaso meridionale, allora deve agire
all’unisono e non su base individuale, e deve essere dimostrare maggiore determinazione nelle sue iniziative,
anche a costo si scontentare alcuni. Per raggiungere questo obiettivo, serve una strategia.

Graham Watson (ALDE). – (EN) Signor Presidente, mi congratulo con gli onorevoli Kirilov e Kazak per il
lavoro svolto.

Se valutiamo le nostre relazioni solamente dal punto di vista del nostro fabbisogno di gas e petrolio, finiremo
per acuire le tensioni, senza raggiungere la sicurezza in altri ambiti. La nostra politica deve essere guidata
dalla ricerca della pace e dello sviluppo economico nel Caucaso meridionale, attraverso accordi con la NATO
per garantire che questi obiettivi siano alla base del loro nuovo concetto strategico. Dovremmo inoltre avviare
un dialogo con la Russia e la Turchia, in qualità di potenze presenti nella regione, allo scopo di massimizzare
il livello di accordo, nonché tendere sinceramente la mano alla popolazione attraverso accordi di associazione
e in materia di visti, e non solo.

La dichiarazione dei Presidenti Medvedev e Yanukovich riguardo alla Moldova va accolta con favore, in
quanto dimostra i risultati che si possono ottenere attraverso la diplomazia. Vorrei anche congratularmi con
il Commissario Füle per l’attuale sviluppo del partenariato di vicinato orientale. L’Unione europea sta definendo
una politica estera e di sicurezza comune dalla quale mi aspetto un impegno più attivo da parte dell’UE in
tutti gli aspetti delle relazioni con la regione del Mar Nero.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Desidero anch’io congratularmi con l’onorevole Kirilov e ringraziarlo per
aver collaborato a stilare la relazione. Sono due i punti che vorrei sottolineare. Il primo riguarda la democrazia.
Poco fa, l’onorevole Posselt ha affermato che i paesi della regione del Caucaso meridionale devono collaborare:
lo potranno fare se l’Azerbaigian, la Georgia e l’Armenia saranno governati dallo stato di diritto e diventeranno
paesi affidabili e pluralisti. Se ciò accadrà, l’Unione europea avrà guadagnato qualcosa.

Il secondo punto riguarda invece la questione energetica. A questo riguardo, vorrei sottolineare il ruolo della
Georgia e dell’Azerbaigian come paesi di transito per le risorse energetiche e per la diversificazione delle
fonti di approvvigionamento energetico. E’ tuttavia positivo il coinvolgimento anche dell’Armenia in questi
progetti, inclusi in quelli relativi al settore dei trasporti. In questo contesto, la parola d’ordine è trasparenza.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Signor Presidente, al fine di ridurre la dipendenza europea dalla Russia per
quanto riguarda gli approvvigionamenti energetici, il gas naturale deve giungere all’Unione europea dal
bacino del Mar Caspio attraverso il Caucaso meridionale, che rivestirà in questo modo un ruolo centrale.
Questa regione non è soltanto il punto di transito più esteso per il commercio di petrolio e gas; è anche il
punto di incontro degli interessi della Russia e dell’Occidente, e persino della Turchia. Quest’ultima infatti,
oltre ai contratti per il petrolio e il gas, sta cercando di concludere anche un patto di stabilità e di cooperazione.

Anche l’Unione europea beneficerà della stabilità nel Caucaso, ma non dobbiamo lasciare la responsabilità
di questo piano alla Turchia, altrimenti nel processo di adesione sorgeranno nuove dipendenze e pressioni.
L’esempio di Cipro ci dimostra che Ankara non si tira di certo indietro. Le lotte di potere in corso per gli
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approvvigionamenti europei di gas naturale hanno già ritardato la costruzione del progetto su vasta scala
per il gasdotto Nabucco, in fase di progettazione ormai da tempo. Spero che il progetto concorrente, il South
Stream, possa avere più successo, evitando in questo modo che le risorse provenienti dal bacino del Mar
Caspio vengano dirottate verso la Cina.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Ieri gli esponenti del governo armeno mi hanno avvisato che, nella parte relativa
al conflitto nel Nagorno-Karabakh, la relazione sull’esigenza di una strategia dell’UE per il Caucaso meridionale
include frasi che non sono conformi alla posizione ufficiale dell’Unione europea così come definita nelle
disposizioni della dichiarazione adottata dai ministri degli Affari esteri di tutti i paesi membri dell’OSCE,
nonché nelle disposizioni della dichiarazione rilasciata dai ministri dell’OSCE ad Atene il 2 dicembre 2009.

In particolare, i punti 8 e 10 contengono frasi non conformi ai principi di Madrid concordati tra i firmatari
del gruppo di Minsk dell’OSCE. Qualora questi punti siano adottati nella formulazione proposta, potrebbero
ostacolare seriamente i progressi verso una risoluzione pacifica del conflitto nel Nagorno-Karabakh.

Per rispondere a queste preoccupazioni, propongo di prendere in considerazione una delle due alternative
già suggerite: eliminare dalla relazione le disposizioni controverse o posticipare la votazione sulla relazione,
in modo da concedere agli amici del Caucaso il tempo necessario per chiarire la propria posizione nella
relazione che sarà presentata al Parlamento europeo.

Štefan Füle, membro della Commissione. – (EN) Signor Presidente, l’ultimo oratore, l’onorevole Paška, ha
sollevato un punto importantissimo. Vorrei aggiungere tre brevissime osservazioni.

Innanzi tutto, ritengo che il Partenariato orientale ci offre una strategia per avvicinare questi tre paesi all’Unione
europea, e in effetti essi usano l’espressione “il più vicino possibile” all’Unione europea.

In secondo luogo, sono convinto che abbiamo gli strumenti per farlo: accordi di associazione, accordi di
integrazione economica, mobilità (la questione dei visti) e, ultimo ma non meno importante, un’Unione
europea diversa, un’Unione europea che potrebbe unire l’approccio comunitario a quello della politica estera
e di sicurezza comune.

In terzo luogo, attendo una discussione in seno al Parlamento sul pacchetto relativo alla politica europea di
vicinato, durante la quale approfondire insieme se il concetto di “il più vicino possibile all’Unione europea”
debba essere inquadrato in una definizione istituzionale.

Evgeni Kirilov, relatore. – (EN) Signor Presidente, ancora una volta, ringrazio sinceramente per i commenti
e la proficua cooperazione da parte di tutti. Grazie per tutte le osservazioni espresse e per il sostegno che la
maggior parte dei colleghi che hanno preso la parola mi ha voluto manifestare.

Desidero ringraziare il relatore della commissione per il commercio internazionale, l’onorevole Kazak, per
le idee costruttive presentate dalla sua commissione, nonché la commissione per l’industria, la ricerca e
l’energia per il suo contributo e per i suggerimenti, molti di quali sono stati inclusi nella relazione. Esprimo
la mia gratitudine anche al segretariato per gli affari esteri e ai numerosi esperti, alle ONG e alle altre
organizzazioni che operano attivamente nella regione e che hanno garantito il proprio prezioso contributo
e sostegno.

Vorrei soltanto aggiungere un ultimo commento: dobbiamo applicare ovunque gli stessi principi. Ho sentito
qualche critica da alcuni colleghi, ma dobbiamo ricordare che questo Parlamento non ci concederebbe
assolutamente il suo sostegno se parlassimo di integrità territoriale e di autodeterminazione per la Georgia.
L’applicazione universale dei principi è la base migliore per cominciare a costruire relazioni. Mi auguro che
il Consiglio e la Commissione vogliano accogliere la raccomandazione presentata dal Parlamento in questo
testo ed elaborino una strategia completa per l’Unione europea nei confronti del Caucaso meridionale. A
questo proposito, la visita del Commissario Füle in questa regione è stata davvero tempestiva.

Invito la baronessa Ashton a seguire l’esempio e ad avviare un’opera di prevenzione dei conflitti nella regione.
Permettetemi di dire che accogliamo con favore e sosteniamo la decisione del Consiglio della settimana
scorsa di adottare le direttive di negoziato per i futuri accordi di associazione con i tre paesi in questione.
Crediamo che migliorare le relazioni contrattuali con questa regione rappresenti un passo importante. E’ il
momento adatto per intensificare le misure volte a prevenire sviluppi negativi nella regione e l’escalation
delle tensioni; se così non fosse, correremo il rischio di dover intervenire nuovamente quando sarà troppo
tardi. Non dobbiamo attendere che il ripetersi degli eventi.
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L’Europa ha imparato un'importante lezione: l’integrazione è l’unico modo sostenibile per riconciliarsi con
il passato e investire in un futuro migliore.

Presidente. – La discussione è chiusa.

L’ordine del giorno reca la votazione.

Dichiarazioni scritte (articolo 149 del regolamento)

Elena Băsescu (PPE), per iscritto. – (RO) Approvando questa relazione, il Parlamento europeo ribadisce la
particolare importanza che il Caucaso meridionale riveste per l’Unione europea, nonché la necessità di
elaborare una strategia per questa regione. I tre paesi che formano il Caucaso meridionale (Georgia, Armenia
e Azerbaigian) fanno parte sia della Sinergia del Mar Nero sia del Partenariato orientale. L’Unione europea
dispone quindi del contesto e degli strumenti per un coinvolgimento più attivo nella regione.

La Commissione europea deve avviare iniziative specifiche sulla cooperazione nei seguenti settori: sicurezza
energetica, trasporti, sviluppo economico e protezione ambientale. La regione del Caucaso meridionale è
particolarmente importante per il corridoio meridionale e quindi per la sicurezza energetica europea. La
Romania è coinvolta in progetti specifici mirati allo sviluppo del corridoio meridionale.

In relazione a questo punto, rappresentanti del mio paese, della Georgia e dell’Azerbaigian hanno sottoscritto
l’accordo AGRI, che prevede la costruzione di due terminali di gas naturale liquefatto presso due porti del
Mar Nero, uno in Georgia e l’altro a Costanza, in Romania. Non è però possibile ignorare i conflitti congelati
nel Caucaso in quanto la situazione potrebbe peggiorare, destabilizzando così la regione stessa.

Tunne Kelam (PPE), per iscritto. – (EN) La situazione nel Caucaso meridionale ha bisogno di un’impostazione
proattiva da parte dell’Unione europea, specialmente ora che il trattato di Lisbona le conferisce il mandato
per un maggior impegno e presenza nella regione. L’invasione militare russa di gran parte del territorio
georgiano nell’agosto del 2007 ha dimostrato chiaramente che i cosiddetti conflitti congelati possono
facilmente trasformarsi in conflitti regionali devastanti se le principali potenze, come l’Unione europea, non
si impegnano attivamente nella regione. Nel 2007, Unione europea e NATO sono state colte impreparate
ad affrontare la nuova situazione. Nell’ambito della politica di vicinato orientale, l’Unione europea ha tutti
gli strumenti per svolgere un ruolo di rilievo nel processo di costruzione della fiducia, nella ricostruzione e
nella riabilitazione innanzi tutto attraverso una maggiore presenza europea nella regione. Sosteniamo
pienamente la costruttiva missione del nostro rappresentante speciale Peter Semneby, ma non possiamo
tuttavia limitarci alle missioni di vigilanza. In violazione agli accordi del 2007, la missione di vigilanza
dell’Unione europea (EUMM) non ha ancora ricevuto l’autorizzazione per entrare nelle regioni separatiste
sotto il controllo russo. Questa situazione è tanto intollerabile quanto umiliante. Possiamo proseguire la
cooperazione con le autorità russe soltanto a condizione che rispettino pienamente gli impegni assunti.

Marek Siwiec (S&D), per iscritto. – (PL) I conflitti nel Caucaso meridionale stanno diventando estremamente
pericolosi, quasi al punto di convincerci che si tratti di conflitti non gestibili. Tutti gli sforzi intrapresi, siano
essi reali o simulati, sono soltanto intesi a creare una cortina di nebbia intorno ai negoziati, che certamente
non porteranno alla soluzione dei conflitti. Quanto detto vale per le dispute territoriali tra Georgia e Russia,
nonché, in modo particolare, per il Nagorno-Karabakh.

Dal mio punto di vista, lo sviluppo della situazione tra due paesi – Armenia e Azerbaigian, nostri partner
nell’ambito del Partenariato orientale e nella politica europea di vicinato – è un’inaccettabile politica di
consenso al fatto che questi conflitti siano di ardua risoluzione.

L’Unione europea, agendo di comune accordo con la Russia, partner importantissimo in questo ambito,
deve riuscire a creare una situazione che conduca a una chiara dichiarazione di posizioni. Innanzi tutto, è
necessario inviare un messaggio chiaro per far comprendere a quei paesi che aspirano a diventare membri
dell’Unione europea che la soluzione dei problemi territoriali e almeno una soluzione parziale della questione
dei profughi sono condizioni fondamentali per valutare seriamente l’adesione in un futuro vicino o lontano.

A mio avviso, il futuro e la gestione del conflitto nel Nagorno-Karabakh sono una cartina al tornasole di
quanto le parti intendono dimostrare a proposito delle questioni europee e di come hanno costruito la propria
credibilità nella regione.

Indrek Tarand (Verts/ALE), per iscritto. – (EN) Era ora che si discutesse di una strategia per il Caucaso, una
strategia che non dovrebbe chiudere gli occhi dinanzi agli spiacevoli episodi che caratterizzano le relazioni
tra Ucraina e Russia. Il caso riguarda il prolungamento dell’affitto della base navale di Sebastopoli fino al
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2050. Le dichiarazioni dei leader russi secondo le quali la flotta del Mar Nero non sarà mai utilizzata contro
i paesi vicini non sembrano troppo sincere. Perché mai la flotta si trova lì, allora? Per intrattenere i bambini
e gli anziani della Crimea? Ceterum censeo, la Francia ha deciso di vendere una nave da guerra classe Mistral
alla Russia; si pentirà amaramente di averlo fatto.

PRESIDENZA DELL’ON. BUZEK
Presidente

5. Comunicazioni della Presidenza

Presidente. – Vorrei innanzi tutto presentarvi la difficile situazione in Polonia. A seguito della drammatica
alluvione in Polonia, gran parte del territorio è inondato e molti cittadini hanno perso le loro proprietà;
vorrei, a nome del Parlamento europeo e di noi tutti, esprimere sostegno, solidarietà e sincera partecipazione
ai cittadini polacchi che oggi stanno soffrendo.

(Applausi)

Durante la prossima tornata, il 16 giugno 2010, il Parlamento europeo terrà una discussione in merito. Sono
certo che l’Unione europea mostrerà solidarietà e risponderà positivamente alle richieste di sostegno finanziario
avanzate dalle autorità polacche; disponiamo infatti del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, che riveste
un’importanza fondamentale in caso di disastri naturali come questo.

6. Modifica dell’ordine del giorno

Presidente. – Onorevoli colleghi, questa mattina si è tenuta una riunione della Conferenza dei presidenti,
terminata 10 minuti fa. Abbiamo discusso a lungo di come organizzare la votazione sulle risoluzioni relative
alla strategia Europa 2020. Come ben sapete, si tratta di una strategia volta a creare occupazione, prosperità
e stabilità nel prossimo decennio, a beneficio dei cittadini di tutta l’Unione. Si tratta, dunque, di un progetto
fondamentale per la situazione futura dell’Unione europea, e anche per quanto riguarda la nostra dimensione
esterna, perché possiamo essere forti all’estero soltanto se lo siamo internamente.

Per quanto riguarda la discussione tenuta nel corso dell’incontro della Conferenza dei presidenti, sono emerse
alcune proposte a favore di una votazione sulle risoluzioni sulla strategia Europa 2020 nella giornata odierna;
vorremmo infatti che si svolgessero il prima possibile per poter partecipare in maniera responsabile alla
discussione in corso con le altre istituzioni europee. E’ stata inoltre sottolineata la necessità di una strategia
adottata da un’ampia maggioranza. Se vogliamo avere influenza sulla situazione dell’Unione, è necessario
che sussista un’ampia maggioranza a sostegno delle risoluzioni.

Si teme che oggi questa maggioranza ancora non esista; da un lato abbiamo quindi bisogno di una strategia
il prima possibile, e dall’altro vogliamo una risoluzione forte. Sono queste le nostre necessità.

Per quanto riguarda la discussione responsabile tra i presidenti dei nostri gruppi politici, propongo di
posticipare il dibattito, ai sensi dell’articolo 140 del regolamento.

Lo ripeto: si tratta di una decisione estremamente importante, perché siamo consapevoli della necessità di
avere presto la risoluzione, ma deve essere una risoluzione che gode di ampio consenso, dal momento che
si tratta di questioni di importanza fondamentale.

Joseph Daul, a nome del gruppo PPE. – (FR) Signor Presidente, la ringrazio per le sue dichiarazioni. Vorrei
aggiungere che, per quanto riguarda le inondazioni, i nostri amici ungheresi si trovano nella stessa situazione
dei polacchi. I pensieri rivolti ai cittadini polacchi, pertanto, valgono anche per i cittadini ungheresi.

(Applausi)

Sostengo la sua posizione: in una situazione di crisi, le forze democratiche devono unirsi. E’ in questo spirito
che, prima di questa tornata di Strasburgo, avevo proposto alla Conferenza dei presidenti di posticipare la
decisione a giugno, sulla base di alcune contraddizioni e ambiguità. In quella sede non ho ottenuto la
maggioranza e, poiché siamo un Parlamento democratico, abbiamo cercato di preparare la risoluzione.

Ieri, a pranzo, durante le discussioni nei nostri rispettivi gruppi, ci siamo accorti di non avere avuto molto
tempo a disposizione. Non sto dicendo che il lavoro è stato fatto con poca attenzione, poiché questo
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equivarrebbe a non riconoscere il ruolo svolto dai nostri servizi, dai vicepresidenti e dai responsabili della
preparazione dei lavori. Ci siamo detti, di fronte alla totalità o a una parte dei capi delegazione, che sarebbe
meglio per l’immagine del Parlamento ottenere il ritiro del testo e votare alla prossima tornata; la crisi, vorrei
sottolinearlo, non finirà entro giugno. Abbiamo discusso della questione e abbiamo deciso che i capi dei
gruppi di grandi dimensioni chiederanno di posticipare la votazione a giugno.

L’onorevole Schulz mi ha detto – ed è stato l’unico a farlo – che avevo innanzi tutto bisogno della maggioranza
del gruppo, come tutto d’altronde. Ieri sera, in seno al nostro gruppo, non abbiamo discusso di emendamenti,
né, oggi, abbiamo discusso della risoluzione, poiché eravamo tutti a favore di un rinvio che permettesse di
trovare una soluzione indispensabile, a detta del Parlamento, nei confronti dei nostri concittadini.

Abbiamo nel frattempo ricevuto una lettera dall’onorevole Verhofstadt che ci ha portato a chiedere un
semplice rinvio di tre settimane. In questa situazione di crisi, vi chiedo di accettare la nostra richiesta affinché
il Parlamento possa mostrare ai nostri cittadini di essere un’istituzione forte, composta da donne e uomini
responsabili.

Presidente. – L’onorevole Schulz vorrebbe esprimersi in maniera contraria alla proposta.

Martin Schulz, a nome del gruppo S&D. – (DE) Signor Presidente, all’inizio del suo discorso l’onorevole Daul
ha fatto riferimento alla difficile situazione in Ungheria, ma anche molti altri paesi stanno attraversando al
momento un periodo di difficoltà; anche la Slovacchia, ad esempio, è stata duramente colpita dalle inondazioni.
Manifestiamo dunque il nostro grande spirito di solidarietà nei confronti di tutti i cittadini dei paesi colpiti
da simili catastrofi, siano essi ungheresi, polacchi o slovacchi.

Signor Presidente, lei e l’onorevole Daul avete descritto l’incontro della Conferenza dei presidenti, ma anche
quanto avvenuto ieri e questa mattina. Non ho niente da aggiungere in merito alle questioni procedurali. A
nome anche degli onorevoli Cohn-Bendit e Bisky, vorrei chiarire che, alla Conferenza dei presidenti di questa
mattina, noi non abbiamo votato a favore della proposta di posticipare la votazione, perché crediamo che
sia doveroso e peraltro possibile votare oggi.

E’ stato espresso il desiderio di adottare una risoluzione di questo tipo in Parlamento a un livello più ampio
e con una maggioranza più ampia di quella di febbraio. Quanto accaduto negli ultimi giorni non riguarda
le procedure, ma il contenuto. Tuttavia, un aspetto è chiarissimo: i contenuti che a febbraio hanno riscosso
il consenso generale sono stati quasi abbandonati. Alla luce della grave crisi, questo non è sorprendente;
sono possibili diverse soluzioni, alcune delle quali sono ritenute valide e legittime in termini democratici,
mentre altre – le nostre –sono differenti. Queste ultime sono per noi le migliori. Non possiamo continuare
a rincorrere strenuamente un consenso; è giunto il momento di assumere posizioni risolute. Voi potete
assumere posizioni risolute e noi faremo lo stesso. Abbiamo cercato una soluzione consensuale, ma senza
successo e pertanto ora dobbiamo cercare una maggioranza a favore di una delle due posizioni.

Se la maggioranza sarà a favore del rinvio, a quel punto ovviamente noi del gruppo dell’Alleanza progressista
di Socialisti e Democratici al Parlamento europeo rimarremo disponibili per nuovi negoziati. La base di
partenza per questi negoziati sarà il testo che abbiamo presentato con i nostri colleghi del gruppo
Verde/Alleanza libera europea. Per questo motivo, signor Presidente, ritengo che si debba votare oggi.

(Il Parlamento manifesta il suo assenso)

Presidente. – Vorrei ringraziare l’onorevole Daul e l’onorevole Schulz per aver attirato l’attenzione sul fatto
che anche altre parti d’Europa sono colpite dalle inondazioni. Avete ragione, e la nostra solidarietà deve
rivolgersi a tutti i paesi colpiti e a tutti i cittadini in Europa che si trovano oggi ad affrontare questo pericolo.

Jan Březina (PPE). – (EN) Signor Presidente, le acque che stanno inondando la Polonia provengono dalla
Repubblica ceca, dove hanno causato enormi danni nella fase iniziale dell’alluvione. Anche la Repubblica
ceca fa parte dell’Unione europea.

Presidente. – Onorevoli colleghi, ho ricordato questo punto poco fa nel ringraziare l’onorevole Daul e
l’onorevole Schulz. Grazie anche a lei, onorevole Březina, per aver attirato l’attenzione su queste alluvioni
disastrose. La ringrazio.
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PRESIDENZA DELL’ON. WIELAND
Vicepresidente

7. Turno di votazioni

Presidente. – L’ordine del giorno reca il turno di votazioni.

(Per l’esito delle votazioni e altri dettagli: vedasi processo verbale)

7.1. Realizzare un mercato unico per i consumatori e i cittadini (A7-0132/2010,
Louis Grech) (votazione)

7.2. Dialogo università-imprese: Un nuovo partenariato per la modernizzazione
delle università europee (A7-0108/2010, Pál Schmitt) (votazione)

7.3. Partecipazione finanziaria comunitaria allo smantellamento dei reattori 1 - 4
della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria "Programma Kozloduy"
(A7-0142/2010, Rebecca Harms) (votazione)

7.4. Attuazione delle sinergie dei fondi destinati alla ricerca e all'innovazione
nell’ambito del regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo (A7-0138/2010,
Lambert van Nistelrooij) (votazione)

- Prima della votazione:

Lambert van Nistelrooij, a nome del gruppo PPE. – (NL) Non ci sono problemi con questa relazione. A nome
del gruppo del Partito popolare europeo (Democratico cristiano), vorrei richiedere la votazione elettronica.

Presidente. – Il tempo in realtà è terminato, ma, alla luce delle limitate possibilità di trasporto disponibili
questa settimana, e se non ci sono obiezioni in Aula, propongo una votazione per appello nominale. Ci sono
obiezioni? Nessuno ha obiettato, dunque possiamo procedere con la votazione.

7.5. Sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche per un’economia in ripresa
(A7-0147/2010, Liem Hoang Ngoc) (votazione)

- Dopo la votazione:

Liem Hoang Ngoc, relatore. – (FR) Signor Presidente, la relazione su cui abbiamo appena votato è un grave
colpo per i cittadini dell’Unione europea, a cui il gruppo del Partito popolare europeo (Democratico cristiano)
e il gruppo dell’Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l’Europa vorrebbero far pagare il conto di questa
crisi neoliberale.

(Applausi)

In queste circostanze, non posso permettere che il mio nome o quello del gruppo dell’Alleanza progressista
di Socialisti e Democratici al Parlamento europeo sia associato a questo documento. Pertanto, le chiedo di
ritirare la mia firma.

(Applausi)

Presidente. – Onorevole Hoang Ngoc, la sua dichiarazione sarà inserita nel processo verbale.
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7.6. Contributo della politica di coesione alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona
e di Europa 2020 (A7-0129/2010, Ricardo Cortés Lastra) (votazione)

- Dopo la votazione:

Patrizia Toia (S&D). – Per segnalare che sulla relazione Hoang Ngoc la mia macchina non ha funzionato.
Il mio voto è negativo.

7.7. Unione per il Mediterraneo (A7-0133/2010, Vincent Peillon) (votazione)

7.8. La necessità di una strategia europea per il Caucaso meridionale (A7-0123/2010,
Evgeni Kirilov) (votazione)

Presidente. – Con questo si conclude il turno di votazioni.

8. Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto orali

Relazione Grech (A7-0132/2010)

Peter Jahr (PPE). – (DE) Signor Presidente, mi fa molto piacere notare che le piccole e medie imprese sono
state menzionate nella relazione sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini. Il paragrafo
46 afferma, giustamente, che il problema principale delle PMI è l’accesso al finanziamento. E’ proprio così,
visto che è più facile garantire il finanziamento di milioni di euro per un fondo hedge che concedere un prestito
di 100 000 euro per una piccola impresa.

Mi auguro che la relazione non descriva solamente come dovrebbe essere la situazione in un mondo ideale,
ma inviti anche la Commissione a intraprendere azioni concrete.

Relazione Schmitt (A7-0108/2010)

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Un dialogo più stretto tra università e imprese contribuirà alla crescita
economica. Mi preoccupa l’aumento della disoccupazione tra i giovani; la situazione occupazionale precaria
con cui i giovani devono fare i conti spesso li scoraggia dal mettere su famiglia o li spinge a procrastinare
eccessivamente. Questo ha, in ultima analisi, un impatto negativo sulla sfera economica e sociale, per quanto
riguarda la trasformazione demografica dell’Europa.

Il dialogo dovrebbe, pertanto, includere misure di sostegno ai giovani per quanto concerne l’ingresso nel
mondo del lavoro, permettendo il pieno sviluppo del loro potenziale. Tra gli altri temi da trattare vi è
l’istruzione come strumento di lotta alla povertà, all’ineguaglianza e all’esclusione sociale, con una particolare
attenzione ai disabili. Per tutte queste motivazioni sostengo la relazione proposta.

Relazione Harms (A7-0142/2010)

Seán Kelly (PPE). – (GA) Signor Presidente, ho votato a favore della relazione, ed è stata la decisione giusta.

Vorrei però precisare che, in materia di energia nucleare in generale, molti cittadini sono confusi, e nel mio
paese sono praticamente tutti contrari all’energia nucleare a causa dei terribili disastri verificatesi a Sellafield
e Chernobyl. Invito quindi la Commissione a esaminare i vantaggi e gli svantaggi dell’energia nucleare e a
pubblicare un documento che permetta ai cittadini di formarsi un’opinione basata sulla verità, e non su
emozioni.

Vorrei infine complimentarmi con lei, signor Presidente, per l’ottimo lavoro svolto nella sua prima giornata
di Presidenza.

Sergej Kozlík (ALDE). – (SK) La Comunità europea fornisce assistenza finanziaria a Lituania, Slovacchia e
Bulgaria nel loro impegno per ottemperare agli obblighi legati alla disattivazione dei reattori nucleari di
prima generazione. L’assistenza finanziaria per la disattivazione fornita alla Bulgaria fino al 2009 era
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principalmente dedicata alla fase preparatoria. L’obiettivo della proposta di continuare con l’assistenza è
fornire alla Bulgaria il sostegno necessario per operare e garantire la sicurezza e la manutenzione...

(Il Presidente interrompe l’oratore)

Onorevole Kozlík, non può modificare l’argomento della sua dichiarazione.

Relazione Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

Peter van Dalen (ECR). – (NL) Signor Presidente, alcuni emendamenti proposti dal relatore sono sconcertanti.
Il relatore ha proposto di stralciare tutti i riferimenti alle finanze pubbliche sane, alle violazioni al Patto di
stabilità e crescita (PSC)– che devono terminare – e all’importanza di un’applicazione rigorosa del PSC; e 250
colleghi hanno espresso lo hanno sostenuto. Sconcertante!

L’obiettivo del relatore e di altri 250 deputati è distruggere l’economia. Com’è possibile che ci siano ancora
250 colleghi che rifiutano di agire in base alle reali disponibilità? Duecentocinquanta membri del Parlamento
europeo che non riescono a capire che il paese della cuccagna non esiste! Tutti gli Stati membri dovranno
versare molto sangue, sudore e lacrime per risanare i propri debiti, per mettere in sesto le finanze e per
intraprendere un nuovo percorso.

Questo è un messaggio duro, che non sarà accettato facilmente dagli elettori. Tuttavia, se non agiremo così,
tutta l’Europa andrà in bancarotta! La proposta del relatore è la ricetta perfetta per distruggere a breve la
sostenibilità delle finanze. Fortunatamente, gli emendamenti non sono stati adottati.

Vicky Ford (ECR). – (EN) Signor Presidente, accolgo con favore questa relazione sulle finanze pubbliche,
che è molto migliorata rispetto al progetto iniziale.

Livelli elevati di indebitamento e deficit sono gravi preoccupazioni per il Regno Unito e per numerosi altri
Stati membri. Dobbiamo imparare a sopravvivere senza stimoli fiscali e alleggerimento quantitativo, che
non devono essere visti come la norma. E’ necessario concentrarsi sull’abbattimento degli elevati tassi di
disoccupazione e sulla riduzione dell’onere fiscale sul lavoro e sulle PMI. Le risorse sono scarse e concordiamo
sull’assegnazione dei fondi, quando disponibili, verso investimenti che stimolino la crescita, come la ricerca
e le innovazioni intelligenti ed eco-compatibili. Infine, non possiamo chiudere gli occhi di fronte al problema
dell’invecchiamento demografico; i regimi pensionistici devono essere trasparenti e venire presi in
considerazione quando si analizza il debito pubblico.

La relazione contiene alcuni punti che mi spingono alla cautela. La migrazione, ad esempio, è un tema che
deve essere affrontato con sensibilità: può colmare alcune lacune in termini di manodopera, ma deve essere
controllata e prendere considerare anche fattori locali. Certo, sono d’accordo sulla necessità di trovare
soluzioni europee a problemi europei, ma dobbiamo essere consapevoli dell’economia mondiale e rispettare
i poteri fondamentali dei nostri governi nazionali.

Philip Claeys (NI). – (NL) Ho votato contro la relazione Hoang Ngoc principalmente a causa della disinvoltura
con cui invita a un’immigrazione di massa verso l’Europa ancora maggiore.

Quanto ancora potrà allontanarsi il Parlamento europeo dal mondo reale? Le nostre città stanno già
scricchiolando sotto i pesanti problemi dell’immigrazione di massa senza freni. E’ ora di condurre un’analisi
costi-benefici a livello europeo dell’immigrazione di cittadini provenienti da paesi esterni all’Unione europea.
I governi di numerosi Stati membri che si sono già trovati a dover affrontare il problema hanno rifiutato di
calcolarne i costi, e sembrano pensare che non sia auspicabile avere dati in merito. Com’è possibile?

Dobbiamo prendere in considerazione i problemi che questo causerà al mondo in via di sviluppo, che vivrà
una fuga dei cervelli e le cui forze vitali della società saranno assorbite dall’Europa. I loro problemi si acuiranno
ulteriormente e si tradurranno in ancora più immigrazione.

Relazione Peillon (A7-0133/2010)

Diane Dodds (NI). – (EN) Signor Presidente, ho espresso voto contrario alla relazione d’iniziativa sull’Unione
per il Mediterraneo, per diverse ragioni.

Non vi sono dubbi sul fatto che un Mediterraneo stabile sia un enorme vantaggio per tutta l’Europa. Tuttavia,
in un periodo in cui il clima economico in Europa è in pericolo, ritengo sia del tutto inopportuno che
quest’Aula contempli le spese connesse con un piano del genere. Fastose riunioni di capi di Stato, un
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segretariato composto da 40 funzionari e pacchetti di vicinato non rappresentano politiche economiche
moderate in questo periodo particolare.

Mi sono opposta anche all’emendamento n. 5, che chiede il blocco della riqualificazione delle relazioni tra
Unione europea e Israele nell’ambito dell’accordo di associazione economica preferenziale. Alla luce del
delicato equilibrio richiesto all’Europa, richieste di questo tipo non contribuiscono a dare fiducia a Israele
relativamente al ruolo di mediatore onesto che quest’Aula potrà assumere.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Signor Presidente, all’inizio degli anni ’80, quando ero un giovane giornalista,
mi recai in visita presso Re Hassan del Marocco, poco dopo il rifiuto della richiesta di adesione all’Unione
europea. In seguito a questa visita, scrissi un articolo che invitava a istituire una comunità del Mediterraneo.
Ho avuto il privilegio di lavorare, qui, per l’onorevole von Habsburg, che affermò che il Mar Mediterraneo
non ha mai separato gli europei dai loro vicini, ma li deve invece unire. Nella sua biografia del Presidente
Sarkozy, Jean-Paul Picaper afferma che l’idea di un’Unione per il Mediterraneo deriva dal movimento
paneuropeo.

Vi rammento questi episodi perché vorrei chiarire che non si tratta soltanto di un’ossessione francese, com’è
stato affermato da molti, e non si tratta di uno spreco di denaro, come sostiene l’oratore precedente. Dopo
il Partenariato orientale, si tratta dello strumento di politica estera più importante dell’Unione e proprio per
questo dobbiamo garantire che sia definito in modo adeguato e che abbia una struttura politica. Non deve
diventare semplicemente una zona di libero scambio, perché sappiamo che il Mediterraneo, come affermò
Churchill – e con questo mi rivolgo ai colleghi britannici – era il ventre molle dell’Europa. Dobbiamo garantire
che questo non accada in futuro.

Relazione Kirilov (A7-0123/2010)

Tunne Kelam (PPE). – (EN) Signor Presidente, ho sostenuto il paragrafo 12 originario di questa relazione,
che esprime preoccupazioni in merito all’utilizzo della pulizia etnica come preludio del riconoscimento
russo delle entità fantoccio dell’Ossezia meridionale e Abkhazia. Ho proposto di invitare la Russia a onorare
senza ulteriori indugi i propri impegni relativi al cessate il fuoco e a eliminare immediatamente il blocco
dell’accesso al personale della MMUE in Ossezia meridionale e Abkhazia. Ritengo che sia del tutto intollerabile
e umiliante che i rappresentanti dell’Unione europea debbano richiedere l’accesso a queste aree che erano
state oggetto di un accordo. In questo contesto, un invito rivolto alla Russia di rispettare la sovranità e
l’integrità della Georgia non ha alcun potere, purtroppo.

Dichiarazioni di voto scritte

Relazione Grech (A7-0132/2010)

Sophie Auconie (PPE), per iscritto. – (FR) Il mercato unico e l’euro rappresentano due veri scudi per l’Unione
europea nella tempesta finanziaria, economica, sociale e di bilancio che i 27 Stati stanno attraversando al
momento. Ho votato a favore di questa relazione, perché riafferma il ruolo chiave svolto dal mercato interno
e fornisce un’ottima panoramica delle questioni attuali (coordinamento di bilancio, sviluppo di istruzione
e ricerca, aiuti alle PMI, rafforzamento e accessibilità di Solvit e della rete Enterprise Europe Network). Questa
relazione presenta una riflessione e una tabella di marcia che completano perfettamente il rapporto del
professor Monti, recentemente presentato al Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso,
intitolato “Una nuova strategia per il mercato unico”.

Zigmantas Balčytis (S&D), per iscritto. – (EN) Ho votato a favore di questa relazione che si occupa delle
attuali carenze nel mercato unico. La crisi economica e finanziaria ha danneggiato in maniera considerevole
il processo di integrazione del mercato unico. E’ spiacevole notare che il protezionismo economico sta
ritornando a livello nazionale e potrebbe portare alla frammentazione del mercato unico. Un gran numero
di PMI sta lasciando il mercato a causa dell'enorme ridimensionamento dell’accesso al finanziamento concesso
in questo periodo di crisi. Non dobbiamo dimenticarci che le PMI costituiscono una parte essenziale della
spina dorsale dell’economia europea e sono il motore principale di crescita economica e coesione sociale.
Gli Stati membri devono impegnarsi maggiormente nell’attuazione dello Small Business Act e nell’eliminazione
della burocrazia e degli altri ostacoli amministrativi per le PMI.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), per iscritto. – (EL) Ho votato contro la relazione, perché promuove elementi
che sono estremamente onerosi per una crescita davvero sostenibile e per gli interessi dei lavoratori e dei
consumatori europei in generale. In primo luogo, il relatore non soltanto trae le conclusioni errate, ma nella
formulazione delle sue proposte sbaglia sin dalla premessa, affermando che “il mercato unico europeo,
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insieme alla zona dell'euro, è l'esempio perfetto per illustrare il reale significato dell'integrazione e dell'unità
economica dell'UE e rappresenta senza dubbio la conquista più visibile dell'integrazione europea per i cittadini
dell'UE”. Viene tralasciata la mancanza di una fondamentale unione sociale e politica e si trascurano le reali
condizioni odierne di numerosi paesi della zona dell’euro.

Il relatore, in particolare, fa riferimento all’economia sociale di mercato, un termine vago che
fondamentalmente significa liberalizzazione del mercato a spese degli ultimi scarsi resti di politica sociale.
Inoltre, nella relazione vengono pienamente adottate la filosofia della competitività e la strategia Europa
2020, che non soltanto è infondata, ma avrà conseguenze ancora più negative per i cittadini europei.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), per iscritto. – (RO) Sappiamo tutti che la strategia Europa 2020 è stata
lanciata con l’obiettivo di aiutare l’Unione europea a emergere dall’attuale crisi economica e preparare la sua
economia per il nuovo decennio. Per questo motivo, ritengo che la strategia UE 2020 debba stabilire obiettivi
realistici in modo da raggiungere, entro il 2020, lo sviluppo sostenibile e un’economia sociale di mercato
verde e basata sulla conoscenza. Un ulteriore obiettivo consiste nella creazione di posti di lavoro nel settore
agricolo e dell’ambiente, mentre il mercato unico europeo deve essere al centro della strategia UE 2020,
rivolta alle sfide della crescita economia e della tutela dei consumatori.

Edite Estrela (S&D), per iscritto. – (PT) Ho votato a favore di questa relazione nella quale si afferma che il
mercato unico non è legato solamente ad aspetti economici. E’ essenziale garantire che nel processo di
rinascita del mercato unico si adotti un approccio olistico e comune, in cui gli obiettivi connessi a cittadini
e consumatori, in particolare quelli legati a preoccupazioni economiche, sociali, ambientali e sanitari, siano
pienamente integrati in un nuovo mercato unico.

Diogo Feio (PPE), per iscritto. – (PT) Il mercato unico e le relative politiche hanno garantito al pubblico
europeo un migliore accesso a beni e servizi, nonché una maggiore varietà a costi minori. I principi del
mercato unico hanno permesso ai consumatori europei di ricevere maggiori informazioni e a una migliore
tutela dei loro diritti, ma anche una maggiore consapevolezza dei loro obblighi. Per questo motivo, il mercato
interno non è una realtà statica ma dinamica; è una realtà che si sta modificando in un mondo globalizzato,
ed è, quindi, necessario continuare a riflettere su come svilupparlo e migliorarne l’attuazione. Sono d’accordo
con il relatore e vorrei sottolineare l’importanza del mercato unico dell’UE per l’integrazione europea stessa,
per una maggiore coesione sociale, per lo sviluppo sostenibile, la competitività e la crescita economica che
ci permetteranno di far fronte agli sviluppi futuri e concorrere in un mercato globalizzato.

José Manuel Fernandes (PPE), per iscritto. – (PT) La costruzione di un mercato unico integrato e totalmente
funzionante è un processo essenziale per approfondire l’integrazione, la coesione sociale, la crescita economica
e lo sviluppo sostenibile europei. La crisi economica tuttavia ha senza dubbio danneggiato la fiducia nel
mercato unico dei consumatori e dell’opinione pubblica, che deve percepire l’importanza del mercato unico,
le sue dinamiche e, soprattutto, i vantaggi che può apportare ai cittadini in generale, ai consumatori e alle
piccole e medie imprese. Rinvigorire il mercato unico significa che tutti i gruppi d’interesse devono adottare
un approccio olistico comune che integri, in un mercato unico rinnovato, gli obiettivi dei consumatori e del
pubblico legati a preoccupazioni economiche, sociali, ambientali e sanitarie. Questo nuovo programma per
il consolidamento del mercato unico deve essere monitorato con attenzione, per dare il giusto valore alla
giustizia sociale, per garantire l’integrità del mercato, stimolare l’innovazione e accompagnare la transizione
verso una nuova era digitale. Questi imperativi molto probabilmente doteranno il mercato unico di un
vantaggio competitivo nei confronti di altre importanti economie mondiali. Per creare fiducia nel mercato
unico è necessario garantire la tutela dei consumatori e dei bisogni sociali e ambientali dei cittadini.

Bruno Gollnisch (NI), per iscritto. – (FR) Ammiro il relatore per essere riuscito a scrivere, nella massima
serietà e senza scherzare, che il mercato unico e l’euro sono stati lo scudo protettivo dell’Europa durante la
profonda crisi che ci ha colpito negli ultimi due anni. Niente ci ha protetto, men che meno l’Europa di
Bruxelles; al contrario, si sono create tutte le condizioni necessarie per essere colpiti in pieno: libero movimento
globale di capitale, smantellamento di servizi pubblici e sistemi di protezione sociale, aumento dell’insicurezza
occupazionale e una politica monetaria lasciata nelle mani di una banca centrale indifferente alle esigenze
economiche degli Stati membri. Sono queste le conseguenze della creazione di un mercato unico che è
incompleto dal 1992. Questo contesto ha rappresentato un elemento d’inerzia, un peso superfluo da prendere
in considerazione ogniqualvolta gli Stati membri hanno deciso di prendere le redini della situazione. Per
quanto riguarda l’euro, dobbiamo ascoltare l’opinione dei paesi che soffrono a causa delle speculazioni in
merito alla sua capacità di protezione. Oggi, l’euro è di per sé un fattore di crisi.
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Małgorzata Handzlik (PPE), per iscritto. – (PL) Il mercato unico europeo è un’importante conquista
dell’integrazione europea in quanto offre numerose possibilità sia ai cittadini sia alle piccole e medie imprese.

In una relazione sulla strategia e il futuro del mercato UE pubblicata e presentata la scorsa settimana, il
professor Mario Monti sottolinea che i cittadini e i consumatori dovrebbero essere tra i principali beneficiari
del mercato unico. Eppure il mercato non va sempre a loro favore. Quando lavoriamo su ulteriori proposte
legislative, dobbiamo quindi prendere in considerazione il più possibile le loro preoccupazioni, garantendo
ad esempio che questioni come il riconoscimento delle qualifiche professionali, un’attuazione corretta della
direttiva servizi, l’e-commerce, la tutela dei consumatori e delle piccole e medie imprese diventino priorità,
mentre continuiamo a costruire il mercato unico.

Come ha giustamente osservato il professor Monti, in alcuni Stati membri si rileva una certa stanchezza per
quanto riguarda le questioni connesse al mercato europeo, ma, ora più che in passato, abbiamo bisogno di
un mercato unico forte, come ci ha mostrato la crisi degli ultimi mesi. Per questo motivo, accolgo con favore
la relazione dell’onorevole Grech, di cui ho avuto l’opportunità di occuparmi e che è stata la nostra risposta
alle questioni dei cittadini e consumatori del mercato europeo.

Eija-Riitta Korhola (PPE), per iscritto. – (EN) Questa relazione non sarebbe potuta arrivare in un momento
più critico. L’attuale crisi finanziaria ha creato un sentimento di sfiducia e ha portato a ulteriori discussioni
nei governi circa misure più protezionistiche. A lungo termine, questa situazione avrà effetti negativi
sull’economia dell’Europa, ma credo vi sia un nesso tra i problemi economici e la mancanza di motivazione
nel completamento del mercato unico. L’onorevole Grech sottolinea giustamente, nella sua relazione, che
il cittadino deve essere il vero fulcro del mercato interno, mentre l’economia deve lavorare per i cittadini, e
non il contrario. La relazione del professor Monti, “Una nuova strategia per il mercato unico”, contiene un
avvertimento a proposito del fatto che il mercato unico gode del minor livello di popolarità mai registrato,
ma è al contempo più necessario che mai. Sono convinta della necessità di agire con coraggio, prendendo
in considerazione le esigenze dei cittadini, per rivitalizzare il mercato unico. Ho votato a favore della relazione
presentata dall’onorevole Grech, anche se ritengo che avrebbe potuto mettere in maggiore in evidenza la
situazione delle PMI. Tuttavia, con gli importanti emendamenti adottati, il risultato è equilibrato e spero che
porti a iniziative legislative ben soppesate da parte della Commissione.

Nuno Melo (PPE), per iscritto. – (PT) La costruzione di un mercato unico è sempre stata uno degli obiettivi
principali dell’UE, e continua a esserlo. Un mercato unico ben funzionante rappresenta un elemento
fondamentale per favorire l’integrazione europea, la coesione sociale, la crescita economica e lo sviluppo
sostenibile nell’Unione. Sono emersi dubbi riguardo la fase in cui il mercato unico si trova a causa della
recente crisi economica e c’è chi sostiene che al momento è un mercato piuttosto fragile. Se davvero così
fosse, allora questa situazione danneggia il processo d’integrazione del mercato unico e la storia dell’Unione
stessa. In questa fase è fondamentale trovare uno strumento che informi l’opinione pubblica europea in
modo chiaro e inequivocabile sul funzionamento del mercato unico, ma anche su tutti gli enormi vantaggi
che può portare ai consumatori e alle piccole e medie imprese. Queste sono le motivazioni alla base del mio
voto.

Franz Obermayr (NI), per iscritto. – (DE) La relazione va nella direzione sbagliata. E’ giunto il momento di
tutelare le imprese nei diversi Stati membri dagli effetti della crisi finanziaria globale e istituire un quadro
normativo chiaro per gli speculatori e il mercato libero. Si stanno invece sacrificando le differenze culturali
ed economiche tra mercati, imprese e pratiche commerciali, a favore di un mercato globalizzato. Per questi
motivi ho votato contro la relazione.

Robert Rochefort (ALDE), per iscritto. – (FR) Ho votato a favore della relazione Grech sulla creazione di un
mercato unico per i consumatori e i cittadini. Questo documento riesce a trovare un equilibrio tra, da un
lato, gli obiettivi di un’economia aperta in grado di stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro e di
fornire una risposta integrata alle principali sfide del futuro (quali competitività, ricerca e sviluppo, politica
industriale, questioni ambientali e demografiche) e, dall’altro, quelli di un sistema economico all’altezza di
tutelare i consumatori e fornire protezione sociale e ambientale ai cittadini. Nella nostra strategia di ripresa,
non dobbiamo dimenticare i cittadini e i consumatori.

L’Europa deve adottare un approccio olistico che integri le preoccupazioni dei cittadini e altri settori politici
orizzontali, in particolare la sanità, la tutela sociale e dei consumatori, il diritto del lavoro, l’ambiente, lo
sviluppo sostenibile e le politiche esterne. Nella relazione si invita la Commissione a presentare una proposta
legislativa che garantisca l’istituzione, su scala europea, di un sistema di ripresa accessibile e pratico entro
marzo 2011, che io sostengo.
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Carl Schlyter (Verts/ALE), per iscritto. – (SV) Questa relazione consta della migliore retorica priva di contenuti
che io abbia visto quest’anno, e per questo motivo non posso sostenerla. Detto questo, contiene diverse
proposte, più o meno valide, e pertanto mi astengo dal voto.

Relazione Schmitt (A7-0108/2010)

Sophie Auconie (PPE), per iscritto. – (FR) Ho votato a favore della relazione sul dialogo università-imprese
perché ritengo sia essenziale migliorare il collegamento tra formazione e mercato del lavoro. Non si tratta
di orientare gli studenti sulla base dei desiderata del settore privato, ma di permettere ai giovani di essere
consapevoli delle implicazioni della vita lavorativa. I collegamenti tra università e imprese devono essere
rinforzati per facilitare l’accesso al lavoro agli studenti e permettere alle imprese di accettare con maggiore
facilità i percorsi atipici.

Zigmantas Balčytis (S&D), per iscritto. – (LT) Sostengo questa relazione su un partenariato più attivo tra
università e imprese. Le università svolgono un ruolo chiave nella transizione di successo verso un’economia
basata sulla conoscenza, ma è anche necessaria la partecipazione attiva di altre parti interessate, ovvero
imprese ed enti governativi. Per raggiungere risultati efficienti è necessario ristrutturare e modernizzare il
settore dell’istruzione e i programmi di studio devono essere riformati e aggiornati per soddisfare le esigenze
del mercato del lavoro. Una volta che ci saranno le condizioni per permettere ai laureati di trovare lavoro
nelle piccole e medie imprese riusciremo a colmare il divario tra l’offerta di giovani specialisti e la domanda
del mercato del lavoro.

Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, questa relazione di iniziativa contiene idee davvero
positive per il futuro delle nostre università. Ogni cambiamento del sistema di formazione a livello accademico
che aiuti a modernizzare i programmi formativi e soprattutto avvicini i laureati al mondo del lavoro è da
accogliere positivamente e da incoraggiare con forza.

Oggi il sistema universitario europeo, uno tra gli elementi più rilevanti su cui le nostre realtà possono costruire
le premesse per una ripresa economica solida e duratura, ha bisogno di aprirsi al mondo del lavoro: costruire
un legame solido, di mutuo scambio tra università e imprese è una priorità per le istituzioni degli Stati Membri
e dovranno essere principalmente gli enti locali e regionali ad avere voce in capitolo nel favorire l’incontro
virtuoso tra mondo economico e mondo formativo. Solo università che dialogano con le imprese presenti
nei loro rispettivi territori possono sperare di formare giovani pronti per entrare e rimanere permanentemente
nel mercato del lavoro.

Abbiamo tutti bisogno, oggi e per sempre, di istituzioni formative al passo coi tempi e al passo soprattutto
con le esigenze del territorio: anche questa è, sono sicura, un ingrediente irrinunciabile per la crescita delle
nostre regioni. Il mio voto alla relazione è pertanto favorevole.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), per iscritto. – (PT) La conoscenza, oggi, è una priorità indiscutibile. Dobbiamo
fare di più per quanto riguarda il triangolo della conoscenza, adottando un quadro di riforme volte a rendere
la conoscenza un valore sociale, e rafforzando il collegamento tra università e imprese, come avviene con le
comunità per della conoscenza e dell’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT). E’
cruciale che le università integrino la dimensione sociale ed economica nella loro sfera d’azione principale,
nell’ambito dei loro programmi di ricerca e innovazione. Dobbiamo anche sviluppare una strategia
d’investimento in nuove fonti di crescita, che stimoli la ricerca, lo sviluppo, l’innovazione e l’istruzione con
l’obiettivo di rafforzare la nostra base industriale, un settore terziario eccellente e un’economia rurale moderna.
Il ruolo degli istituti d’istruzione superiore, delle università e dei politecnici, sia pubblici che privati, sarà
prezioso nella creazione di fiducia dello Stato nei confronti di queste istituzioni, ch devono essere autonomie
per poter apportare il loro essenziale contributo allo sviluppo dell’Europa. Bisogna rafforzare sia gli aspetti
interdisciplinari che quelli transdisciplinari dei programmi d’istruzione e ricerca e della cooperazione tra
università. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono uno strumento chiave in quest’ambito.

Edite Estrela (S&D), per iscritto. – (PT) Ho votato a favore della relazione sul dialogo università-imprese: un
nuovo partenariato per la modernizzazione delle università in Europa, perché presenta misure che
contribuiscono a migliorare l’occupabilità degli studenti europei. La cooperazione tra il settore dell’istruzione
e le imprese è essenziale per colmare il divario tra l’offerta del settore dell’istruzione e la domanda del mondo
del lavoro.

Diogo Feio (PPE), per iscritto. – (PT) Ritengo che i partenariati che permettono di modernizzare le università,
in particolare se promuovono una migliore istruzione e qualifiche per gli individui, siano essenziali per
l’aumento della competitività europea. I vantaggi di queste qualifiche si produrranno in termini di innovazione,
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ricerca e sviluppo, elementi cruciali per una crescita economica e sociale sostenibile. E’ necessario creare
partenariati tra università e aziende per facilitare l’ingresso dei lavoratori sul mercato del lavoro, contribuendo
a ridurre gli alti tassi di disoccupazione che si registrano in particolare in questo momento. Vorrei sottolineare
nuovamente l’importanza della politica di coesione dell’Unione europea, i cui fondi saranno estremamente
utili per il perseguimento di questi obiettivi.

José Manuel Fernandes (PPE), per iscritto. – (PT) Nel marzo 2000 a Lisbona e nel marzo 2002 a Barcellona,
il Consiglio europeo ha approvato l’obiettivo strategico di trasformare l’UE nell’economia basata sulla
conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, facendo dei suoi sistemi di istruzione e formazione punti
di riferimento a livello mondiale in termini di qualità, e creando lo spazio europeo della ricerca e
dell’innovazione. Gli Stati membri sono responsabili delle politiche in materia di istruzione e formazione,
mentre l’Unione europea ha il compito di sostenere, con nuovi strumenti e a livello comunitario, il
miglioramento dei sistemi nazionali, l’apprendimento reciproco e lo scambio di informazioni e buone prassi.
L’economia basata sulla conoscenza e il rapido sviluppo tecnologico rappresentano sfide per l’istruzione
superiore e la ricerca in Europa, ma aprono anche nuove opportunità che devono essere sfruttate in modo
efficace. In questo contesto, la creazione di partenariati di qualità nei settori dell’istruzione superiore e
imprenditoriale è di fondamentale importanza e la cooperazione a livello locale, regionale, nazionale e
transnazionale tra questi due ambiti sia cruciale per colmare il divario tra l’offerta del settore dell’istruzione
e la domanda del mondo del lavoro.

João Ferreira (GUE/NGL), per iscritto. – (PT) La relazione sul dialogo università-imprese adotta una posizione
che secondo noi non rappresenta il modo adeguato di modernizzare l’istruzione. Dobbiamo valutare con
estrema serietà i rischi che impediscono un accesso libero, pubblico e demografico all’istruzione. E’ necessario
riconoscere gli errori derivanti dal processo di Bologna e, contrariamente a quanto afferma il relatore,
demistificare la questione della mobilità come strumento per avvicinare e armonizzare gli Stati membri.

Non dobbiamo dimenticare che il processo di Bologna non è neutro e ha richiesto investimenti iniziali,
perseguendo al contempo una politica di deresponsabilizzazione dello Stato per quanto riguarda il
finanziamento universitario. La relazione fa più volte riferimento alla questione dell’autonomia delle università,
affiancata dall’idea di un “partenariato” tra università e imprese come strumento per garantire il finanziamento
delle istituzioni. Questo concetto di università-impresa si allontana dal significato e dal valore reali
dell’istruzione come diritto universale e la valuta invece in un’ottica mercantilista, privandola di contenuti
e qualità. Si tratta di un approccio neoliberale, a cui ci opponiamo.

Filip Kaczmarek (PPE), per iscritto. – (PL) Ho sostenuto la relazione Schmitt sul dialogo università-imprese:
un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università in Europa. Vorrei esprimere i miei più sinceri
ringraziamenti al relatore, che, purtroppo, non è più deputato al Parlamento europeo. Faccio i miei più vivi
complimenti all’onorevole Schmitt per la sua nomina a deputato del parlamento ungherese e per la successiva
nomina a Presidente. Gli auguro ogni successo.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), per iscritto. – (CS) L’Unione europea si trova attualmente in una situazione
del tutto schizofrenica. Da un lato, c’è una chiara richiesta alle università di una formazione pratica dei
lavoratori nei corsi di laurea di primo ciclo; dall’altro, gli esperti di istruzione tecnica sanno che i primi tre
anni di studi all’università devono fornire agli studenti le basi teoriche per ulteriori studi di successo. Questa
è l’origine di tutti i malintesi. Un forum di università e imprese, indipendentemente dal formato che assumerà,
si concentrerà sempre e soprattutto su laureati “utili dal punto di vista pratico”.I veri forieri della ricerca di
base e di importanti innovazioni sono principalmente laureati in ingegneria, con master e dottorato. Se
vogliono raggiungere risultati importanti nei loro settori, questi laureati devono acquisire una base adeguata
nelle discipline tecniche più importanti nei primi tre anni dei loro studi. E’ difficile pensare che possano
cavarsela con il livello di matematica che si insegna alle scuole secondarie e una superficiale conoscenza delle
scienze tecniche basilari, completata da un esame sulla contabilità in partita semplice e doppia e conoscenze
pratiche relative alla preparazione di progetti per una candidatura per l'assegnazione di una borsa di studio.
I docenti universitari responsabili consigliano un approccio che non differisce di molto dal mio, nonostante
le diverse dichiarazioni, forum, comunicazioni e nuovi partenariati. Per le future discussioni, pertanto,
raccomando che si operi una chiara distinzione tra l’istruzione universitaria ai sensi della dichiarazione di
Bologna e l’istruzione universitaria “tradizionale”. Le nuove forme aggiuntive del cosiddetto apprendimento
lungo tutto l’arco della vita sono anche, ovviamente, auspicabili.

Nuno Melo (PPE), per iscritto. – (PT) Il dialogo università-imprese è essenziale per la formazione di alta qualità
cui aspirano i giovani dell’Unione europea. La cooperazione tra il settore dell’istruzione e le imprese a tutti
i livelli è cruciale per colmare il divario tra l’offerta del settore dell’istruzione e la domanda del mondo del
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lavoro. I partenariati tra gli istituti di istruzione e formazione e le imprese sono essenziali per accrescere
l’occupabilità dei discenti, migliorare il potenziale imprenditoriale e facilitare la familiarità con il mondo del
lavoro. Queste sono le motivazioni alla base del mio voto.

Andreas Mölzer (NI), per iscritto. – (DE) Nella sua comunicazione la Commissione fa riferimento all’autonomia
da concedere a università e istituti superiori. Questo tipo di autonomia deve andare di pari passo con
l’autonomia finanziaria, il che non è realistico in vista del periodo di austerità che ci attende. Sono numerosi
gli esempi di cooperazione proficua tra istituti d’istruzione e imprese. La necessità di un dialogo rafforzato
nel contesto del processo di Bologna non è espressa in maniera sufficientemente chiara e, per questo motivo,
mi sono astenuto dal voto.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), per iscritto. – (LT) Probabilmente nessuno Stato membro metterebbe
in dubbio che la cooperazione tra istruzione e imprese è essenziale. Alla luce della crisi che ha sottolineato
non soltanto i problemi legati alla disoccupazione, ma anche l’importanza di un’istruzione che risponda alle
esigenze del mercato, sono lieta di notare che, con l’adozione di questo documento, il Parlamento europeo
stia cercando di avviare il dialogo tra il mondo accademico e quello imprenditoriale. E’ necessario un approccio
a lungo termine sin dall’inizio degli studi universitari, con numerosi programmi di scambio, la promozione
di tirocini nelle imprese, forse addirittura consultazioni tra università e imprese per quanto riguarda la
definizione dei programmi di studi. Se i futuri datori di lavoro saranno integrati nel sistema educativo già
dall’inizio, ci saranno maggiori possibilità di preparare specialisti in grado di rispondere alle esigenze dei
datori di lavoro sul mercato.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), per iscritto. – (PL) Ho votato a favore della risoluzione del Parlamento
europeo (A7-0108/2010) sul dialogo università-imprese: un nuovo partenariato per la modernizzazione
delle università in Europa [2009/2099 (INI)), perché le dinamiche del mondo del lavoro di oggi, lo sviluppo
economico e le modifiche alle priorità di sviluppo necessitano di cooperazione a diversi livelli. L’istruzione
superiore in tutta Europa si trova ad affrontare un’enorme sfida: tenere il passo con un mondo in continuo
sviluppo e con le mutevoli aspettative del mercato per quanto riguarda i nuovi lavoratori. Il fatto che oggi
le opportunità nel settore dell’istruzione e il livello d’istruzione non soddisfano le aspettative del mercato è
un problema molto importante. Il mantenimento di questo sistema, pieno di ineguaglianze, è un errore che
non possiamo accettare. Solo per questa ragione, dobbiamo introdurre cambiamenti che riguardino tutto
il settore dell’istruzione e il modo in cui i giovani operano sul mercato del lavoro. In qualità di ex presidente
del parlamento studentesco della Repubblica polacca, un’istituzione create per legge a rappresentanza di
tutti gli studenti della Polonia, incontro spesso persone che hanno appena iniziato o terminato gli studi
universitari. La consapevolezza della situazione del mercato del lavoro e delle sue necessità è estremamente
bassa, così come il livello d’istruzione è insoddisfacente. Nelle istituzioni politiche, ma anche studentesche,
è diffusa l’idea che l’importante sia quanti tirocini pratici e professionali si possono vantare, quante materie
si sono studiate o quante lingue si sanno parlare. Il mercato necessita di qualità, non quantità. E’ dunque
essenziale intraprendere azioni per migliorare la cooperazione tra università, mondo accademico e imprese.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), per iscritto. – (RO) Ho votato a favore della relazione Schmitt per incoraggiare
la cooperazione tra università e imprese. Oggi, le università devono impegnarsi in una più stretta cooperazione
con il mondo imprenditoriale, per fornire una risposta adeguata alle esigenze del mercato del lavoro, in
particolare in un’economia globalizzata. In questo ambito, il dialogo e la cooperazione tra università e imprese
dovrebbe essere fondato su reciprocità, fiducia e rispetto.

Questo obiettivo può essere raggiunto tramite l’introduzione di un sistema di “buoni della conoscenza”
analogo a quello attualmente utilizzato in alcuni Stati membri, che consente in particolare alle PMI di
migliorare le loro capacità di ricerca senza inficiare l’indipendenza, l’autonomia e il carattere pubblico delle
università. Sia le università che le imprese possono trarre vantaggi dallo sviluppo congiunto delle competenze
multidisciplinari, interdisciplinari e imprenditoriali, adattando con elasticità gli indirizzi di studio, I settori
di competenza e le specializzazioni alle esigenze dell’economia, comprese quelle delle piccole e medie imprese.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D), per iscritto. – (RO) Ho votato a favore della relazione sul dialogo
università-imprese: un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università in Europa.

L’Unione europea deve creare connessioni e partenariati più stretti tra le università e il settore imprenditoriale
per sviluppare una società basata sulla conoscenza e sulla ricerca applicata e migliorare l’integrazione dei
laureati nel mercato del lavoro. Purtroppo, sempre più spesso si rilevano divergenze tra le competenze dei
laureati e le qualifiche richieste dal mercato del lavoro.
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Incoraggio la Commissione e gli Stati membri a elaborare previsioni a medio e lungo termine per quanto
riguarda le competenze richieste per mettere in correlazione i programmi di studi con lo sviluppo economico.
Vorrei attirare l’attenzione sulla necessità di aumentare il numero di posti di lavoro, vera e propria priorità
per l’Unione europea, in particolare nell’attuale recessione.

Invito la Commissione a promuovere l’utilizzo delle risorse e degli strumenti a disposizione per lo sviluppo
di una cultura imprenditoriale, semplificando le procedure e la burocrazia, per incentivare gli scambi tra
università e imprese.

Vorrei infine sottolineare l’importanza dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, in particolare tramite
lo sviluppo di corsi a distanza adattati specificatamente alle nuove tecnologie e corsi per le persone maggiori
di 45 anni , più vulnerabili e maggiormente esposte al rischio di esclusione sociale.

Relazione Harms (A7-0142/2010)

Sophie Auconie (PPE), per iscritto. – (FR) L’Unione europea protegge i suoi cittadini. Oltre ai regolamenti
europei sui prodotti pericolosi che possono essere introdotti nel mercato interno, oltre alle misure congiunte
adottate contro il terrorismo, oltre alle iniziative comuni volte a garantire la pace in Europa, l’Unione europea
si è impegnata a smantellare le centrali nucleari costruite durante il regime sovietico che possono costituire
un pericolo per la nostra salute. A 24 anni dal terribile incidente di Chernobyl, sono felice di avere contribuito
alla sicurezza del nostro continente votando a favore di questa relazione. E’ oggettivamente indispensabile
che le misure adottate in Bulgaria nel quadro del “Programma Kozloduy” vengano estese anche al periodo
2010-2013.

Gerard Batten, John Bufton e Derek Roland Clark (EFD), per iscritto. – (EN) L’UKIP attribuisce grande
importanza alla sicurezza nel settore della produzione di energia nucleare, ma considera il sostegno dell’Unione
europea alla Bulgaria, apparentemente motivato dalla sicurezza, determinato in realtà da considerazioni
politiche (impedire il riprocessamento delle materie fissili prossime alla Bulgaria nella vicina Russia) e dottrinali
(imporre politiche utopistiche di utilizzo dell’energia eolica), oltre che dal desiderio di finanziare progetti di
conservazione locale che non sono rilevanti ai fini dello smantellamento. I membri dell’UKIP hanno per
questo votato contro lo stanziamento di nuovi fondi richiesto nella relazione in oggetto.

Diogo Feio (PPE), per iscritto. – (PT) Prima della loro adesione all’UE, nei paesi dell’Europa centrale e orientale
erano in vigore regolamenti riguardanti l’energia nucleare e i rifiuti radioattivi meno rigorosi rispetto a quelli
europei. L’intervento e il sostegno finanziario dell’Unione europea erano necessari per assicurare una maggiore
protezione della salute umana e dell’ambiente e la proposta oggetto della votazione odierna rientra in questo
quadro.

La proposta di regolamento presentata dalla Commissione intende fornire sostegno finanziario alla
disattivazione delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare di Kozloduy, in Bulgaria, e ad assicurare lo
smaltimento delle sostanze radioattive derivanti da tale disattivazione. Secondo il relatore, senza il contributo
dell’Unione europea, la sicurezza potrebbe essere compromessa dato che i reattori di tipo VVER 440/230
presentano gravi lacune progettuali non colmabili in modo efficace.

José Manuel Fernandes (PPE), per iscritto. – (PT) La protezione e la tutela della salute umana e dell’ambiente
sono obiettivi prioritari della politica di sviluppo europea. Ciò premesso, considero assolutamente necessario
che l’Unione europea stanzi risorse finanziarie e tecniche sufficienti per la disattivazione delle unità da 1 a
-4 della centrale nucleare Kozloduy in Bulgaria, come richiesto dal Parlamento in questa risoluzione. In tal
modo, l’Europa eliminerà uno dei principali produttori di emissioni radioattive ed eviterà il rischio di gravi
incidenti. Al pari delle condizioni di sicurezza per le operazioni di disattivazione, è essenziale che la Comunità
europea assuma un ruolo attivo nell’aiutare la Bulgaria ad affrontare l’impatto che la disattivazione avrà sulla
competitività economica, la sostenibilità energetica e il mercato del lavoro. La strategia di intervento
dell’Unione europea deve garantire sostegno alla creazione di nuovi posti di lavoro e di industrie sostenibili
nelle zone interessate dalla disattivazione.

Rebecca Harms (Verts/ALE), per iscritto. – (EN) Oggi il Parlamento ha approvato un finanziamento di 300
milioni di euro a ulteriore sostegno della disattivazione dei reattori nucleari 1-4 di Kozloduy. Appoggio la
risoluzione poiché è necessario fornire maggiore assistenza per garantire la disattivazione in sicurezza dei
reattori. Il Parlamento, tuttavia, ha rigettato sia il finanziamento per mezzo di tali fondi delle centrali elettriche
inquinanti a lignite, sia la proposta di utilizzare parte dei fondi per aiutare la Bulgaria a individuare una
soluzione per lo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi. Questa decisione mi ha portato a votare contro
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la proposta emendata. Mi sono invece astenuta dal voto sulla risoluzione legislativa per permettere lo
stanziamento da parte dell’Unione europea dei fondi per la disattivazione.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), per iscritto. – (FR) Possiamo soltanto rallegrarci di qualsiasi sostegno alla
disattivazione di una centrale nucleare e alla realizzazione di programmi di ricerca per le energie rinnovabili
e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi; in questo modo si compie un grande passo avanti verso l’eliminazione
graduale dell’energia nucleare, obiettivo che ci sta molto a cuore. Mi rimangono comunque dubbi in merito
all’insistenza sullo “smaltimento definitivo” dei rifiuti radioattivi, poiché questo metodo non può essere
considerato una soluzione a lungo termine a causa dei rischi che comporta per il nostro ecosistema.

Mi preoccupa inoltre la mancanza di garanzie sullo stanziamento degli aiuti finanziari europei finalizzati ad
agevolare il processo di disattivazione. Come possiamo essere sicuri che i 300 milioni di euro non vengano
utilizzati in parte per finanziare la nuova centrale nucleare di Belene in Bulgaria? Il Commissario Oettinger
non si è forse già impegnato a finanziare il progetto? Voto a favore della relazione nella speranza di assistere
finalmente allo smantellamento dei reattori di Kozloduy.

Nuno Melo (PPE), per iscritto. – (PT) L’adesione dei paesi dell’Europa centrale e orientale all’Unione europea
e il loro utilizzo dell’energia nucleare hanno richiesto lo stanziamento di aiuti finanziari affinché tali paesi
possano gestire in modo efficace i rifiuti radioattivi e aumentare il livello di tutela della salute umana e
dell’ambiente. In questo contesto si collocano gli aiuti finanziari previsti e questo spiega il mio voto.

Alajos Mészáros (PPE), per iscritto. – (HU) Nell’accordo di adesione Bulgaria, Slovacchia e Lituania hanno
accettato di disattivare parte dei loro impianti di produzione di energia nucleare. L’Unione europea ha fornito
assistenza finanziaria fino al 2009 per lo smantellamento definitivo della centrale nucleare di Kozloduy, ma
è stata richiesta, anche da parte degli altri Stati membri, un’estensione fino al 2013. Questo invito corrisponde
a un ulteriore finanziamento di circa 860 milioni di euro. La totale disattivazione richiede però tempi molto
lunghi poiché non è sufficiente disconnettere completamente la centrale dalla rete elettrica; in questi casi,
ovvero quando si prevede la chiusura anticipata di una centrale, è necessario provvedere a una fornitura
energetica sostitutiva. La Bulgaria non azzera le proprie fonti di approvvigionamento energetico, ma
condiziona i paesi confinanti che non ricevono più elettricità: la chiusura di quattro reattori si traduce infatti
per la Bulgaria nella perdita di 1 700 MW di energia.

Il governo bulgaro non è in grado, senza il sostegno finanziario dell’Unione europea, di gestire in modo
sicuro il combustibile irradiato, parte del quale, in ogni caso, è stato smaltito al di fuori dell’Unione europea.
Mi rendo conto che il governo bulgaro non possiede riserve a cui attingere in caso di disattivazione definitiva
ed è anche per questo che dobbiamo fornire assistenza. Abbiamo già investito ingenti somme nella chiusura
definitiva delle centrali nucleari, ma dovremmo valutare se valga la pena modernizzarle, anziché chiuderle,
e non mi riferisco a Kozloduy in particolare. Dobbiamo promuovere il miglioramento delle norme di sicurezza
nei paesi dell’Europa centrale e orientale poiché le centrali nucleari vengono chiuse proprio a causa del basso
livello di sicurezza.

Andreas Mölzer (NI), per iscritto. – (DE) Finché non troveremo una soluzione valida al problema dello
smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi, i paesi candidati ovviamente non sapranno quale alternativa
scegliere. Dobbiamo assicurarci di non concedere sostegno finanziario finalizzato a migliorare la protezione
delle persone e dell’ambiente per poi scoprire che i combustibili irradiati vengono venduti e probabilmente
utilizzati per scopi militari. E’ nell’interesse della sicurezza e della protezione ambientale di tutta l’Europa
trovare una soluzione definitiva al problema dello smaltimento, ma è necessario fermare la vendita di rifiuti
radioattivi.

Se siamo arrivati al punto in cui lo smantellamento di due reattori costa 1,78 miliardi di euro, è chiaro che
la favola dell’energia nucleare a buon mercato e con un trascurabile impatto sul clima non è più credibile.
La relazione evidenzia alcuni problemi connessi all’energia nucleare e allo smantellamento dei reattori
nucleari e per questo ho votato a favore.

Rovana Plumb (S&D), per iscritto. – (RO) Per tenere fede agli impegni assunti con il trattato di adesione
all’Unione europea, la Bulgaria deve chiudere le unità 1-4 della centrale nucleare di Kozloduy e, a tal fine,
l’Unione europea ha fornito assistenza finanziaria fino al 2009. Ho votato a favore della relazione per
sostenere l’azione della Bulgaria finalizzata all’ottenimento di ulteriori 300 milioni di euro da erogarsi fino
al 2013 che permettano di completare la disattivazione della centrale nucleare di Kozloduy, ripulire il sito
e gestire i rifiuti in modo sostenibile e in condizioni tali da non danneggiare né la salute umana né l’ambiente.
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Appoggio inoltre la richiesta avanzata dalla Commissione di verificare l’attuazione di tutti i progetti che
verranno avviati grazie a tale finanziamento, ossia i progetti di ricerca e innovazione finalizzati all’introduzione
di tecnologie che utilizzano fonti di energia rinnovabili per raggiungere l’obiettivo di ulteriori riduzioni di
CO2 per compensare l’effetto equivalente aggiuntivo di 18 000 Kt CO-eq determinato dalla disattivazione.
E’ necessario prestare particolare attenzione sia alla riqualificazione del personale, per evitare un aumento
ancora maggiore della disoccupazione, sia allo sviluppo delle comunità locali, specialmente nel corso
dell’attuale crisi. Le attività devono essere realizzate in modo completamente trasparente per i cittadini,
secondo le disposizioni degli accordi multilaterali sull’ambiente a cui la Bulgaria ha aderito (Aarhus, Espoo,
eccetera).

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), per iscritto. – (EN) Come ci si aspettava, noi verdi abbiamo perso l’ultima
opportunità di emendare la relazione Harms nel corso della votazione in plenaria sull’assistenza finanziaria
europea per la disattivazione delle quattro unità della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria.

Oggi il Parlamento europeo ha approvato un finanziamento alla Bulgaria di 300 milioni di euro fino al 2013
per l’attuale progetto di smantellamento di quattro reattori nucleari a Kozloduy. Questo segnale positivo nei
confronti della Bulgaria è stato il motivo per cui il relatore e il gruppo Verts/ALE si sono astenuti dal voto
sulla proposta legislativa.

Grazie ai verdi, il Parlamento europeo ha finalmente riconosciuto che la Bulgaria non possiede nessuna
politica relativa allo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi. Tuttavia, il governo bulgaro, con l’appoggio
del gruppo Partito popolare europeo (Democratico cristiano) e del gruppo dell’Alleanza progressista di
Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, è riuscito a eliminare tutte le disposizioni che avrebbero
promosso un reale progresso in merito alla questione dello smaltimento definitivo. Attualmente, le sostanze
più pericolose per le persone e per l’ambiente vengono portate in Russia, dove si esporta la maggior parte
degli elementi combustibili irradiati.

Il Parlamento europeo è comunque riuscito ad assicurare maggiore partecipazione pubblica, trasparenza e
migliori disposizioni in materia di valutazione e revisione rispetto alla proposta originale della Commissione.
Resta da vedere ora se queste verranno incluse dal Consiglio, che ha l’ultima parola poiché il Parlamento
europeo viene consultato soltanto su questioni relative al nucleare.

Viktor Uspaskich (ALDE), per iscritto. – (LT) Onorevoli colleghi, come per la centrale nucleare di Kozloduy
in Bulgaria, lo smantellamento della centrale nucleare di Ignalina costituiva una delle condizioni necessarie
per l’adesione della Lituania all’Unione europea. La disattivazione della centrale nucleare di Ignalina nel 2009
ha avuto gravi però conseguenze nel paese. Dopo l’indipendenza della Lituania nel 1991, la centrale nucleare
di Ignalina ha fornito un contribuito importante all’economia nazionale, coprendo oltre il 70 per cento del
nostro fabbisogno energetico. Con la disattivazione della centrale, abbiamo dovuto rinunciare al nostro
ruolo di esportatori di energia per diventare importatori di un’ampia gamma di energie. La centrale nucleare
di Ignalina costituiva una fonte di energia a buon mercato per l’industria e per i consumatori, oltre a essere
una fonte di reddito grazie all’esportazione. Come per la disattivazione di Kozloduy, la chiusura di Ignalina
provocherà all’economia locale perdite economiche e una riduzione dell’occupazione. Il pieno appoggio
finanziario da parte dell’Unione europea per Kozloduy e Ignalina è fondamentale per compensare in parte
l’impatto economico e sociale legato alla disattivazione delle centrali nucleari. L’instabilità finanziaria degli
ultimi anni ha scosso la Lituania e molti Stati membri dell’Unione europea e portato ad accantonare i progetti
di costruzione di nuove centrali nucleari più avanzate nell’immediato futuro. Sarebbe tuttavia illogico pensare
di abbandonare del tutto il nucleare. La tecnologia nucleare non è sicuramente una panacea per la nostra
sicurezza energetica e per i disastri naturali, ma un’energia nucleare efficiente e sicura potrebbe favorire il
raggiungimento degli obiettivi strategici di lungo periodo.

Relazione van Nistelrooij (A7-0138/2010)

Sophie Auconie (PPE), per iscritto. – (FR) I Fondi strutturali stanziati per le nostre regioni devono essere
meglio coordinati con i finanziamenti per la ricerca e l’innovazione. La relazione van Nistelrooij contiene
raccomandazioni utili per ottimizzare l’uso di questi finanziamenti. Senza dubbi disponiamo delle potenzialità
per finanziare e far crescere i nostri territori e una migliore sinergia tra i diversi strumenti finanziari non può
che essere vantaggiosa ora che abbiamo bisogno di rilanciare le attività economiche. Questi fondi dovrebbero
rientrare nell’attuazione della strategia UE 2020. Considerata la qualità della relazione, l’ho appoggiata con
il mio voto.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE), per iscritto. – (PT) L’innovazione si può realizzare in modo più efficace a
livello regionale grazie alla vicinanza di attori, fra cui università, organizzazioni pubbliche di ricerca e
industrie, che promuovono i partenariati per il trasferimento delle conoscenze e lo scambio di buone prassi
fra regioni. La politica di coesione è un pilastro fondamentale del processo di integrazione europea nonché
una delle più riuscite politiche europee, giacché facilita la convergenza tra regioni sempre più diverse e
stimolala crescita e l’occupazione. E’ essenziale promuovere e applicare modelli di successo nel triangolo
della conoscenza e garantire lo sviluppo sostenibile della ricerca regionale e dei quadri strategici per
l’innovazione, in collaborazione con le imprese, i centri di ricerca, le università e le autorità pubbliche. Vorrei
inoltre ribadire il potenziale dei cluster regionali innovativi ad alta intensità nel mobilitare la competitività
regionale, nonché l’inserimento dello sviluppo di cluster sia nel Settimo programma quadro sia nel programma
quadro per la competitività e l’innovazione. Voglio anche sottolineare l’importanza delle comunità della
conoscenza e dell’innovazione (CCI), create nel quadro dell’Iniziativa europea per la trasparenza, le quali
mettono in collegamento tra loro i primari cluster regionali europei ad alta intensità di conoscenza. Esprimo
il mio invito a facilitare lo scambio di conoscenze nei cluster regionali attraverso i Fondi strutturali, poiché
tali cluster costituiscono una grande opportunità, specialmente per le regioni svantaggiate.

Diogo Feio (PPE), per iscritto. – (PT) Ritengo opportuno analizzare in che modo gli Stati membri e le regioni
abbiano seguito il quadro indicativo degli orientamenti strategici comunitari 2007-2013, segnatamente
l’orientamento 1.2 “Migliorare le conoscenze e l’innovazione a favore della crescita”, nei propri quadri di
riferimento strategici nazionali e nei programmi operativi. Tale analisi ci permetterà di ottenere un profilo
più dettagliato delle azioni intraprese e degli obiettivi che devono ancora essere raggiunti in un ambito che
è sempre più spesso all’ordine del giorno. In tempi di crisi evitare sprechi e doppioni è urgente e necessario,
oltre che vantaggioso; è quindi importante valutare attentamente i collegamenti tra le politiche di coesione,
ricerca e innovazione e gli strumenti a loro dedicati (Fondi strutturali, Settimo programma quadro per la
ricerca e lo sviluppo tecnologico e programma quadro per la competitività e l’innovazione) per renderli più
efficienti e proficui.

José Manuel Fernandes (PPE), per iscritto. – (PT) La ricerca e l’innovazione sono settori fondamentali e
indispensabili per la competitività e per il successo dell’economia europea nell’attuale situazione di crisi
globale, di forte concorrenza e di impegno sempre maggiore per affrontare nuove sfide quali il cambiamento
climatico e la coesione territoriale. L’attuale crisi aggrava il rischio di squilibri a livello regionale e di un
peggioramento delle condizioni economiche e sociali delle regioni più svantaggiate. Sulla base di queste
considerazioni, appoggio la risoluzione, che sottolinea la necessità immediata di conseguire maggiore
efficienza, flessibilità e facilità di accesso ai Fondi strutturali al fine di garantire un accesso rapido ai meccanismi
di finanziamento per i nuovi progetti imprenditoriali e per la rivitalizzare le piccole e medie imprese. Tale
strategia è particolarmente opportuna e importante per la coesione territoriale dell’Unione europea, poiché
garantisce la trasformazione della crisi in un’opportunità per capitalizzare i nostri punti di forza e al contempo
migliora l’efficienza nel rendere redditizie le risorse.

Petru Constantin Luhan (PPE), per iscritto. – (RO) Ho votato a favore della relazione poiché ricerca, sviluppo
e innovazione costituiscono elementi fondamentali che possono favorire una ripresa più rapida e più stabile
dell’Unione europea dall’attuale crisi economica, permettendo, al contempo, il raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo economico previsti. A tal fine, è necessaria una politica coerente, mirata e sostenuta da
finanziamenti adeguati. Bisogna comunque prendere in considerazione le diverse caratteristiche
socioeconomiche regioni regionali; è necessario riconoscere i limiti e stabilire gli obiettivi in base alla situazione
reale, identificando le esigenze tramite consultazione di tutte le agenzie locali, regionali e nazionali.

Andreas Mölzer (NI), per iscritto. – (DE) L’innovazione è importante, ma non può essere imposta dall’alto,
come si intende fare con la strategia Europa 2020; può però essere sostenuta tramite programmi di
sovvenzionamento. Non è logico che chi richiede un sussidio debba districarsi in una giungla di regolamenti
diversi e di organizzazioni che erogano i fondi a causa della mancanza di coordinamento tra l’Unione europea
e gli Stati membri. Qualsiasi attività che determini una semplificazione è utile, purché non generi opportunità
per commettere abusi. I criteri presentati nella relazione mi sembrano un buon punto di partenza e, per
questo, ho votato a favore.

Nuno Teixeira (PPE), per iscritto. – (PT) La politica di coesione è un pilastro fondamentale del processo di
integrazione europea nonché una delle più riuscite politiche europee, giacché facilita la convergenza tra
regioni sempre più diverse e stimola la crescita e l’occupazione grazie ai finanziamenti dei Fondi strutturali.
Nel periodo 2007-2013, tutti gli Stati membri hanno destinato una parte considerevole delle loro dotazioni
finanziarie complessive alla ricerca e allo sviluppo. Ritengo che la politica di coesione sia matura per creare
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sinergie con le politiche di ricerca e innovazione per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità, la creazione
di reti e il trasferimento delle conoscenze.

Un uso migliore dei fondi determinerà progressi nel campo della ricerca, nelle conoscenze e nella capacità
di innovazione delle diverse regioni, grazie al rafforzamento della dimensione territoriale dei partenariati
per l’elaborazione e la realizzazione delle politiche pubbliche. Appoggio la relazione perché credo che sia
fondamentale creare sinergie tra i Fondi strutturali destinati alla ricerca e all’innovazione e il Settimo
programma quadro per la ricerca e lo sviluppo con l’obiettivo di ottenere maggiore efficienza nel
raggiungimento della società della conoscenza.

Relazione Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

Sophie Auconie (PPE), per iscritto. – (FR) Ho votato a favore della risoluzione adottata dalla commissione
per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. La sostenibilità a lungo termine delle nostre
finanze pubbliche è oggi fondamentale per dare credibilità alla politica economica e fiscale europea: la crisi
in Grecia ne ha dato prova. Le autorità pubbliche devono dimostrare ai mercati e alle agenzie di rating di
essere responsabili, come richiedono anche la realtà demografica attuale e futura. Ho quindi fermamente
respinto la posizione del relatore, l’onorevole Hoang Ngoc, il quale richiede che l’attuale politica di disavanzo
pubblico venga mantenuta. Dobbiamo oggi presumere che le finanze pubbliche di numerosi Stati membri
non siano sostenibili e dobbiamo avere il coraggio di porvi rimedio. La nostra nave ha una falla e, anche se
non sta ancora affondando, è ora di cominciare a ripararla.

Françoise Castex (S&D), per iscritto. – (FR) Nel corso della votazione di giovedì 20 maggio sulla relazione
dell’onorevole socialista Hoang Ngoc sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, le
rappresentanze dei partiti dell’UMP del MoDem al Parlamento europeo hanno votato con entusiasmo a
favore di un testo che il gruppo del Partito popolare europeo (Democratico cristiano) e il gruppo dell’Alleanza
dei Liberali e dei Democratici per l’Europa avevano emendato rigo per rigo, trasformandolo in un manifesto
neoliberale. Ho votato contro questo testo, che è un insulto ai cittadini europei. I partiti UMP e MoDem si
servono dello spauracchio di disavanzi non sostenibili per giustificare misure di austerità senza precedenti
in tutta Europa dal 2011 e propongono di trasformare il Patto di stabilità in un patto di regresso sociale. Nel
testo in esame, la destra arriva perfino a rifiutare la creazione di un’agenzia europea di rating pubblica, mentre
le agenzie private speculano in modo incontrollato ai danni degli Stati della zona euro. Spesso si dimentica,
però, che l’aumento del disavanzo è dovuto principalmente alla crisi, ai pacchetti di salvataggio delle banche
e al fallimento delle politiche neoliberali. E oggi, la destra presenta il conto ai cittadini.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), per iscritto. – (EL) Gli enormi disavanzi e i debiti che molti Stati membri
dell’Unione europea devono affrontare costituiscono un grave problema, poiché hanno prodotto la crisi
finanziaria in cui ci troviamo e che dobbiamo gestire. Le cause di simili aberrazioni finanziarie non sono
però quelle identificate dal relatore. I bilanci statali sono stati deviati perché: a) nel corso di qualunque crisi,
la spesa pubblica – spese sociali e per la crescita – aumenta; b) sono state salvate le banche d’affari; c) la
concorrenza fiscale si è intensificata, provocando un’evidente riduzione dell’imposta sulle società negli ultimi
vent’anni. La nostra analisi dei fatti è completamente diversa da quella presentata dal relatore che giudica i
governi responsabili delle anomalie finanziarie.

George Sabin Cutaş (S&D), per iscritto. – (RO) L’anno scorso il disavanzo di bilancio e il debito pubblico
nella zona euro ammontavano rispettivamente al 6,3 per cento e al 78,7 per cento del prodotto interno
lordo, un livello molto più alto di quello definito nel Patto di stabilità e crescita. L’attuale crisi ha messo in
luce i limiti del Patto di stabilità e crescita, che si è rivelato uno strumento inadeguato ai fini
dell’armonizzazione delle economie nazionali. Appoggio la revisione della PSC e la ricerca di meccanismi
alternativi per ristabilire la convergenza delle economie all’interno dell’Unione europea. Sono favorevole
anche alla creazione di un’agenzia europea di rating pubblica e a un coordinamento più stretto delle politiche
monetarie e di bilancio degli Stati membri. Considero positiva la decisione di acquistare obbligazioni emesse
dai governi della zona euro presa la scorsa settimana dalla Banca centrale europea. Ho deciso di votare contro
la relazione finale sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche poiché non include questi aspetti,
che io considero fondamentali per garantire stabilità al mercato unico europeo e per mantenere lo stato
sociale in Europa.

Diogo Feio (PPE), per iscritto. – (PT) In tempi come questi, in cui le finanze pubbliche di molti paesi devono
affrontare gravi difficoltà, è di fondamentale importanza adottare misure politiche che riescano a generare
stabilità economica e sociale e, ancora di più, misure che promuovano la crescita. Come per il disavanzo, il
livello del debito pubblico deve essere analizzato e si devono adottare le migliori prassi, in modo da rendere
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possibile una stabilizzazione ed evitare di ripetere gli stessi errori in futuro. Giudico essenziale adottare criteri
ragionevoli per un’economia in ripresa, poiché ogni Stato membro presenta condizioni molto diverse. Vorrei
infine sottolineare la necessità di una politica tributaria concorrenziale che riguardi non soltanto l’Unione
europea, ma anche gli investimenti da paesi terzi.

José Manuel Fernandes (PPE), per iscritto. – (PT) Come l’attuale crisi ha dimostrato, la sostenibilità delle
finanze pubbliche, con il suo profondo impatto sullo sviluppo economico, sulla qualità della vita dei cittadini
e sulla stabilità sociale, costituisce una condizione necessaria per la ripresa economica e per un solido sviluppo.
Allo stesso modo, è diventata evidente anche l’inadeguatezza del Patto di stabilità e crescita. Vorrei riaffermare
la necessità di rafforzare i meccanismi delle istituzioni europee, prevedendo un’integrazione e una coesione
territoriale più forti, in modo da assicurare una più ampia capacità di intervento e di protezione per rispondere
ai rischi e alle deviazioni dalla politica comune. Come evidenziato nella relazione, vi sono anche serie
preoccupazioni sociali, nonché notevoli disparità nei redditi della popolazione: questa situazione compromette
la produttività e la competitività economica e, a questo proposito, concordo sulla necessità di promuovere
l’introduzione da parte degli Stati membri di riforme adeguate. Un’imposizione fiscale equa e una spesa
pubblica efficiente sono fondamentali per il processo di ripresa economica e per la coesione sociale. Ridurre
la povertà, garantire la coesione sociale e promuovere la crescita economica e la produttività sono priorità
indiscutibili dell’Unione europea e verrebbero sicuramente favorite da una graduale riduzione della pressione
fiscale sul lavoro e sulle piccole e medie imprese.

Bruno Gollnisch (NI), per iscritto. – (FR) Concordo con la relazione nel sostenere che sarà difficile per le
generazioni future sopportare gli attuali livelli di debito pubblico e di disavanzo, che costituiscono un
problema rilevante già oggi. Non condivido, però, le soluzioni proposte perché la relazione trascura le cause
della recente impennata del debito e del disavanzo. Bisogna invece osservare che gli Stati membri, e dunque
i cittadini e i contribuenti europei, si sono accollati i debiti privati delle banche e del settore finanziario,
determinando tali aumenti dei disavanzi. Continueremo sempre a ribadire che le azioni intraprese attualmente
dall’Unione europea e dall’Eurogruppo favoriscono esclusivamente quei mercati che voi ritenete razionali
ed efficienti, ma che perdono stabilità appena il disavanzo aumenta troppo e perché temono che le misure
adottate per ridurre il deficit possano ostacolare una specie di ripresa economica. Si sono rimpinguati
facendosi pagare caro il rischio che si sono assunti con il debito greco che avete appena eliminato con le
ultime misure. Hanno vinto su tutti i fronti, aumentando ulteriormente i propri profitti, senza minimamente
preoccuparsi delle conseguenze per l’economia reale e per le persone.

Sylvie Guillaume (S&D), per iscritto. – (FR) Sono stata costretta a votare contro la relazione del mio collega,
l’onorevole Hoang Ngoc, poiché la destra europea e i liberali l’hanno emendata in maniera tale da privarla
della sua essenza, difendendo unicamente un rispetto dogmatico del Patto di stabilità e delle politiche di
austerità. La politica di bilancio non è un obiettivo di per sé, ma uno strumento che risponde a precisi obiettivi
politici. Non dobbiamo considerare l’austerità come una priorità o stroncheremo sul nascere quel poco di
crescita che abbiamo; ci serve, piuttosto, una logica di aumento dell’occupazione, che dobbiamo difendere.
Per questo, dobbiamo fornire all’Unione europea i mezzi per agire, ovvero gli strumenti adeguati per guidare
l’economia, oltre a quelli, già disponibili ma inadeguati, del Patto di stabilità.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), per iscritto. – (FR) Questo documento testimonia il desiderio di creare
un sistema di ridistribuzione che vada a vantaggio di tutta la società. Le proposte positive si riferiscono alle
politiche migratorie e al rifiuto dei tagli indiscriminati agli investimenti pubblici in nome della crisi. Le
proposte specifiche, però, seguono invece la logica inversa.

Aumento dell’età pensionabile, legittimazione del Patto di stabilità e crescita come una soluzione alla crisi
– benché ne sia chiaramente una causa – congratulazioni alla Banca centrale europea per il salvataggio del
settore bancario e sostegno a un’economia sociale basata su un mercato sostenibile e competitivo: la relazione
cita ripetutamente tutti questi dogmi neoliberali. La crisi non fa differenze: l’Europa è accecata dal proprio
dogmatismo e sorda alle richieste dei cittadini. Per questo ho votato contro la relazione.

Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, la crisi economico-finanziaria mondiale sta
riversandosi in maniera preoccupante sulla sostenibilità dei bilanci nazionali, tuttavia, la relazione al giudizio
della nostra assemblea contiene passaggi che non mi permettono di esprimere un voto favorevole.

Innanzitutto, il paragrafo 59 sostiene che l'uscita dalla crisi possa essere agevolata attraverso l'allargamento
della base occupazionale e propone l'adozione di politiche favorevoli all´immigrazione dai paesi
extracomunitari che conducano, addirittura, alla concessione della cittadinanza. Da un lato il testo confonde
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indebitamente il tema economico con quello delle politiche migratorie, non considerando, tra l'altro, il già
elevato tasso di disoccupazione.

Dall'altro lato, non ritengo l'Europa debba favorire la concessione della cittadinanza. Alcuni emendamenti
proposti, poi, chiedono la creazione di una tassa sulle transazioni finanziarie e di un'agenzia europea di
rating. Una migliore regolamentazione dei mercati finanziari non può certo raggiungersi con l'introduzione
di una nuova tassa.

Quanto, infine, alla creazione di un'agenzia di rating pubblica, la proposta di emendamento non coglie nel
segno, giacché la migliore tutela dell´affidamento degli investitori si concretizza attraverso la garanzia
dell'imparzialità e dell'indipendenza delle agenzie di rating, non con la loro soggezione ad influenze di tipo
politico.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), per iscritto. – (EN) Sono profondamente rammaricato che la destra, alla
fine, sia riuscita a “sequestrare” questa relazione sulle finanze pubbliche e a cambiare completamente il suo
obiettivo principale, trasformandola in una relazione estremamente neoliberale. Appoggio la decisione del
relatore, l’onorevole Hoang Ngoc, di ritirare il proprio nome dalla relazione.

Marc Tarabella (S&D), per iscritto. – (FR) E’ inaccettabile che la relazione in esame sia stata approvata dai
gruppi di maggioranza, ilhttp://www.eppgroup.eu/home/it/default.asp?lg1=it" \t "_blank" e
http://www.alde.eu/it" \t "_blank" al Parlamento europeo. Per questo motivo, in linea con il nostro relatore,
l’onorevole Hoang Ngoc, il gruppo dell’Alleanza progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento
europeo ha votato contro la relazione. Come si può chiedere ai nostri cittadini di pagare per una crisi di cui
sono responsabili in massima parte le banche e gli speculatori? Le misure promosse dai gruppi PPE e ALDE,
ossia il rapido consolidamento delle finanze pubbliche, i tagli alla spesa pubblica, in particolare alle pensioni
e all’assistenza sanitaria, e l’attuazione incondizionata del Patto di stabilità e crescita avranno conseguenze
a lungo termine devastanti sulle nostre società. Andremo incontro al disastro se non introdurremo una tassa
sulle operazioni finanziarie, come proposto dall’onorevole Hoang Ngoc, e se non avvieremo misure di ripresa
attuabili. Non mettiamo in ginocchio i cittadini europei.

Nuno Teixeira (PPE), per iscritto. – (PT) L’obiettivo principale della relazione era di analizzare la sostenibilità
a lungo termine delle finanze pubbliche comunitarie, tenendo conto in particolare della ripresa economica.
Questa discussione in plenaria non avrebbe potuto capitare in un momento più opportuno, considerata
l’intesa in materia economica e finanziaria senza precedenti raggiunta la scorsa settimana dai leader europei.
Da un lato, il pacchetto di misure adottate dà prova di forte solidarietà, soprattutto viste la concessione degli
aiuti alla Grecia, la rapida ristrutturazione delle finanze pubbliche degli Stati membri e la creazione di un
meccanismo di stabilizzazione finanziaria. Queste misure lasciano comunque presagire un periodo di sacrifici
che interesserà tutti i cittadini europei, sacrifici che devono essere distribuiti in modo imparziale ed equilibrato.
E’ tempo di prendere decisioni coraggiose a livello nazionale, con una prospettiva a lungo termine e senza
espedienti. I conti pubblici si pareggiano con il taglio della spesa, con l’aumento delle entrate o con entrambi
contemporaneamente.

In periodi di recessione economica, non disponiamo di valide alternative alla diminuzione della spesa pubblica,
al taglio delle spese e all’ottimizzazione del sistema statale. Dopo numerosi emendamenti, il contenuto finale
di questa proposta di risoluzione si concentra su alcune di queste sfide e per questo ho votato a favore.

Viktor Uspaskich (ALDE), per iscritto. – (LT) Onorevoli colleghi, nel 2009 la Lituania e alcuni Stati membri
confinanti si sono trovati in condizioni gravissime. Forse non siamo ancora in mano agli sciacalli, ma non
ci sentiamo ancora al sicuro: il PIL della Lituania è crollato del 4,1 per cento a trimestre fino al primo trimestre
del 2010. Molti lituani si rendono conto che la dolorosa necessità di cui sono vittima e l’adozione di misure
drastiche non cesseranno nel breve periodo. La sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche è
essenziale per ottenere stabilità e crescita e la soluzione è ridurre il disavanzo di bilancio. Nella relazione si
descrive come un alto tasso di indebitamento e di disavanzo stia mettendo in pericolo la sostenibilità e
l’impatto disastroso che potrebbe avere sull’occupazione, sul sistema sanitario e sulle pensioni. Non possiamo
prendere una decisione leggera: l’aumento del disavanzo pubblico sta diventando un impegno troppo oneroso
per le generazioni future. La stabilità finanziaria è fondamentale per la ripresa delle economie della Lituania
e dell’Europa. Approvo le misure discusse questa settimana e le proposte relative al comitato europeo per il
rischio sistemico e al sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria. Oggi più che mai abbiamo
bisogno di un coordinamento equilibrato dei mercati e dei fondi hedge e di una vigilanza più rigorosa.
Dobbiamo rispettare gli impegni presi a livello internazionale nonché riconquistare la fiducia del pubblico
e ristabilire la fiducia nell’economia dei nostri paesi. Potremo raggiungere questi obiettivi solo garantendo
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la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, comunicando in modo diretto ed con trasparenza
tutte le nostre azioni.

Relazione Cortés Lastra (A7-0129/2010)

Sophie Auconie (PPE), per iscritto. – (FR) La relazione sul contributo della politica di coesione al
raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e di UE 2020 è fondamentale poiché chiarisce la portata e
l’importanza di questa politica per il futuro dell’Unione. I Fondi strutturali, che garantiscono la coesione dei
territori europei e finanziano l’innovazione, contribuiscono alla realizzazione di iniziative che generano
crescita nelle regioni. Sono convinta che la politica di coesione si rivelerà uno strumento essenziale per il
raggiungimento degli obiettivi di UE 2020 e per questo ho votato a favore della relazione.

Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Onorevoli colleghi, le difficoltà che l’eterogeneità politica, sociale ed
economica inscritta nel patrimonio europeo quale tratto di un grande, ma ancora disomogeneo, territorio,
ha da sempre messo in evidenza, si sono tradotte, a partire dagli anni 80 nell’ elaborazione della politica di
coesione . Ciclicamente, con il passaggio da un periodo di programmazione ad un altro, l’ Europa si è
confrontata con la necessità di aggiornare i propri obiettivi in tema di coesione. Lo ha fatto rinnovandosi sia
sul fronte dei mezzi, dove i fondi strutturali sono stati, sono e continueranno ad essere l’imprescindibile base
finanziaria di ogni politica comunitaria protesa ad aumentare il grado di coesione interno, che sul fronte dei
fini verso i quali i vari obiettivi e le singole azioni sono state costantemente riorientati in funzione delle
istanze poste dalla contigenza. Sono favorevole alla relazione d’ Iniziativa del collega Lastra: la strategia
UE2020 deve entrare a far parte degli obiettivi della politica di coesione per il periodo 23007-2013, trovando
sostegno nell’ obiettivo di coesione territoriale nonchè nella concretezza di una concertazione degli obiettivi
a livello locale. Solo così si eviterà il pericolo che, come la Strategia di Lisbona, la Strategia UE 2020 si risolva
nell’autocelebrazione dell’eurocrazia.

Alain Cadec (PPE), per iscritto. – (FR) I Fondi strutturali rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione
della strategia UE 2020, poiché costituiscono un importante strumento di sviluppo economico per tutte le
regioni europee. La relazione dell’onorevole Cortes Lastra rileva giustamente come la strategia di Lisbona
abbia prodotto risultati concreti solo quando è stata associata alla politica di coesione. Condivido, pertanto,
le raccomandazioni del relatore riguardo ai miglioramenti necessari al sistema di governance nella strategia
UE 2020 rispetto alla strategia di Lisbona. E’ essenziale un maggiore coinvolgimento delle autorità locali e
regionali e delle parti interessate della società civile nel quadro di una governance multilivello. Mi unisco al
relatore nel sottolineare l’importanza dell’adozione di un approccio semplificato dell’uso dei Fondi strutturali
nel prossimo quadro normativo. Dopotutto, la semplicità è fonte di efficienza.

Mário David (PPE), per iscritto. – (PT) Sono pienamente favorevole alle proposte presentate nella relazione,
che mirano a essere inserite nella politica di coesione per raggiungere gli obiettivi definiti nella strategia UE
2020. Il nuovo trattato di Lisbona rafforza il principio di coesione economica, sociale e territoriale: senza
questa clausola, l’Europa stessa non avrebbe senso. L’obiettivo finale principale della politica di coesione è
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo economico delle diverse regioni e affrontare l’arretratezza strutturale
delle regioni svantaggiate e ultraperiferiche. Nell’approccio alla strategia UE 2020, finalizzata alla promozione
della crescita, della competitività e dell’occupazione, la politica di coesione può costituire uno strumento
fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia.

Diogo Feio (PPE), per iscritto. – (PT) L’obiettivo finale della politica di coesione è ridurre il divario tra i livelli
di sviluppo economico delle diverse regioni destinando le risorse in particolare alla crescita e all’occupazione.
La strategia UE 2020 presenta sfide importanti e ambiziose per l’Europa in cinque aree considerate strategiche:
(i) occupazione; (ii) innovazione e ricerca; (iii) cambiamento climatico ed energia; (iv) istruzione, e (v) lotta
alla povertà. Come ho detto, si tratta di una strategia ambiziosa e audace e concordo con il relatore sulla
necessità della definizione di una strategia coerente con la futura politica di coesione, da attuare a livello
locale e regionale, a differenza della strategia di Lisbona, alla luce della sua importanza fondamentale per lo
sviluppo economico e la crescita nelle diverse regioni. Provengo da una regione del Portogallo i cui interessi
e aspirazioni vengono spesso subordinati agli interessi del potere centralizzato; ritengo quindi, come ho già
affermato pubblicamente, che l’attuazione a livello regionale degli obiettivi della strategia UE 2020 sia più
indicata per ottenere uno sviluppo regionale di maggior equilibrio.

José Manuel Fernandes (PPE), per iscritto. – (PT) Con il progetto di sviluppo europeo dobbiamo fare ancora
molta strada per raggiungere la coesione territoriale, fondamentale nella lotta alla povertà e all’esclusione
sociale, nella promozione dell’occupazione e dello sviluppo sostenibile e nella coesione sociale. Sono convinto
che le piccole e medie imprese svolgano un ruolo fondamentale nella buona riuscita della costruzione
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dell’Europa e appoggio quindi le raccomandazioni espresse nella relazione, come la necessità di semplificare
le norme per accedere e gestire l’assegnazione dei fondi resi disponibili al fine di stimolarne l’uso e l’effettiva
attuazione in tutto il territorio dell’Unione europea. Le regioni mettono in atto più di un terzo degli
investimenti pubblici nell’Unione europea e tendono sempre più a canalizzare l’allocazione dei Fondi
strutturali verso obiettivi incentrati sulla crescita e sull’occupazione. Esorto l’Unione europea ad adottare
disposizioni immediate e concrete al fine di “soddisfare le esigenze speciali delle regioni caratterizzate da
svantaggi naturali o demografici gravi o permanenti, come le regioni costiere, insulari, montane,
transfrontaliere e ultraperiferiche”. Desidero anche ribadire che “l’istruzione e la formazione sono pre-requisiti
fondamentali per lo sviluppo dell'UE e possono renderla più competitiva dinnanzi alle sfide globali”.

João Ferreira (GUE/NGL), per iscritto. – (PT) Il relatore considera deplorevole il fatto che la strategia UE
2020 non comprenda una debita valutazione della strategia di Lisbona e noi condividiamo la sua opinione.
Gli obiettivi fissati nella strategia di Lisbona (crescita economica, occupazione e coesione sociale) non sono
stati raggiunti, ma anzi, la situazione in questi ambiti è peggiorata. Come abbiamo sempre ricordato, questa
situazione è il risultato degli obiettivi della strategia di Lisbona, che non si possono certo definire poco
ambiziosi, segnatamente liberalizzazioni, privatizzazioni e diritto del lavoro meno regolamentato e più
flessibile. Decisioni, strumenti e obiettivi simili si ritrovano ora nella strategia UE 2020. Il relatore sostiene
il completamento di un “mercato interno libero, aperto e funzionante”. Ebbene, è stato proprio questo
mercato interno libero, aperto e funzionante una delle cause principali della povertà e dell’esclusione sociale
europea e una minaccia per la coesione territoriale. Non accettiamo, quindi, l’allineamento della politica di
coesione alla strategia UE 2020 a tutela del suo vero obiettivo: ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle
varie regioni e istituire una reale coesione economica sociale e territoriale.

Jarosław Kalinowski (PPE), per iscritto. – (PL) L’obiettivo principale della politica di coesione è di ottenere
un livello di sviluppo uniforme in tutte le regioni dell’Unione europea. Grazie ai programmi e alle strategie
pluriennali messi in atto come parte di tale politica, le singole regioni, e in particolare le regioni più povere,
hanno la possibilità di conseguire una prolungata crescita economica e maggiore competitività, nonché di
creare occupazione. Oltre la metà degli investimenti nel settore pubblico vengono effettuati a livello regionale,
e pertanto le autorità locali stanno diventando gli attori principali nella realizzazione dell’attuale strategia
di Lisbona e della futura strategia UE 2020. Dobbiamo sostenere pienamente la realizzazione dei progetti
previsti dalla politica di coesione, ricordando che i principali beneficiari saranno le zone rurali e che la
promozione dell’autore di un approccio basato sui partenariati consentirà di informare i cittadini in modo
efficiente sugli obiettivi e sui risultati dei progetti già avviati.

Andreas Mölzer (NI), per iscritto. – (DE) Mi sembra che stiamo destinando alle zone svantaggiate fondi che,
alla fine, verranno spesi in regioni relativamente ricche. La politica di sovvenzionamento presenta problemi
in tutta Europa: da una parte, i fondi vengono investiti nella ricostruzione di villaggi per evitare la scomparsa
delle comunità rurali, dall’altra, i medesimi sforzi vengono neutralizzati dalla normativa sulle privatizzazioni
e dalla deregolamentazione.

E’ inutile avere un villaggio perfetto se poi viene praticamente tagliato fuori dalla rete dei trasporti pubblici
e l’ufficio postale è chiuso. Ho votato contro la relazione poiché non analizza sufficientemente nel dettaglio
i problemi della politica di coesione.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), per iscritto. – (PT) La risoluzione in oggetto costituisce un documento
importante poiché stabilisce la linea migliore per il coordinamento tra politica di coesione e strategia UE
2020. In un momento in cui si discute molto di come sarà la politica di coesione europea dopo il 2013, è
fondamentale presentarla come uno strumento indispensabile per realizzare la strategia UE 2020, riaffermando
il ruolo fondamentale delle politiche di coesione nell’attuazione del progetto originale di integrazione europea.
La politica di coesione ha giocato una parte decisiva nella creazione di un migliore equilibrio tra le regioni
europee ed è ora considerata indispensabile per la ripresa europea dall’attuale crisi finanziaria grazie
all’aumento della competitività e alla valorizzazione delle potenzialità locali. In un momento in cui non si
prevede una crescita nel bilancio dell’Unione europea e vi sono forti pressioni sui fondi della politica di
coesione (circa il 45 per cento del bilancio totale dell’Unione europea), riteniamo che un buon coordinamento
tra gli obiettivi della politica di coesione e della strategia UE 2020 sia essenziale per rafforzare la coesione e,
al contempo, per ottenere una risposta positiva dalle regioni e dai cittadini alle sfide che l’Unione europea
dovrà affrontare.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), per iscritto. – (EN) E’ un vero peccato che la nostra alternativa alla
risoluzione sulla politica di coesione e sulla strategia UE 2020 sia stata rigettata. Noi del gruppo Verts/ALE
abbiamo pertanto deciso di astenerci dal voto finale sulla risoluzione Cortés Lastra.
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Elisabeth Schroedter (Verts/ALE), per iscritto. – (DE) Il relatore, l’onorevole Cortés Lastra, ha presentato
una relazione in origine molto equilibrata sul rapporto tra politica di coesione e strategia UE 2020. Obiettivo
della relazione era correggere l’ampio sistema di assegnazione specifica della politica di coesione adottato
dalla prima Commissione Barroso. Ci si domandava, legittimamente, se la politica di coesione fosse uno
strumento della strategia di Lisbona e della nuova strategia UE 2020 o se avesse un valore e un significato
indipendenti. Il relatore aveva raggiunto un equilibrio tra questi due aspetti e dovremmo essergli grati per
aver promosso l’indipendenza della politica di coesione. Noi abbiamo sostenuto il suo approccio, ma
purtroppo gli emendamenti, presentati in gran parte dal gruppo del Partito popolare europeo (Democratico
cristiano) hanno profondamente indebolito l’intento originale della relazione e noi del gruppo Verde/Alleanza
libera europea ce ne rammarichiamo molto. Per questo, abbiamo presentato nuovamente la relazione in
plenaria come risoluzione alternativa, in gran parte nella sua forma originale.

La nostra proposta non ha ricevuto la maggioranza dei voti e non è strano, considerato il voto in seno alla
commissione. La nostra intenzione era di usare questa risoluzione alternativa per dimostrare che esiste una
minoranza in Parlamento che avrebbe voluto riconoscere alle regioni maggiori diritti a uno sviluppo
indipendente rispetto a quelli di cui godono attualmente con il modello di destinazione specifica dei Fondi
strutturali.

Nuno Teixeira (PPE), per iscritto. – (PT) La politica di coesione è indispensabile per realizzare gli obiettivi
della strategia UE 2020: promuovere l’istruzione, la formazione e la ricerca e creare occupazione e crescita
economica. In seguito alle carenze della strategia di Lisbona relativamente all’obiettivo della coesione, tra
cui la mancanza di consultazioni adeguate con il Parlamento europeo e la mancanza di partecipazione delle
autorità locali e regionali, la relazione sottolinea l’importanza del contributo della politica di coesione al
raggiungimento dei futuri obiettivi strategici. E’ indispensabile avanzare verso un maggiore senso di titolarità
degli obiettivi della strategia da parte di enti e autorità locali e regionali.

Le regioni hanno un ruolo determinate come veicolo per raggiungere gli innumerevoli attori economici e
sociali e soprattutto le piccole e medie imprese. Dato il suo approccio orizzontale, solo una politica di
coesione solida e dotata di finanziamenti adeguati può promuovere lo sviluppo dell’Unione europea e renderla
più competitiva dinnanzi alle sfide globali. La dimensione regionale europea va rafforzata con una strategia
che tenga conto delle caratteristiche delle diverse regioni o dei gruppi di regioni, come quelle ultraperiferiche.
Per questo considero la politica di coesione uno strumento indispensabile per la realizzazione degli obiettivi
della strategia UE 2020 ed ho quindi votato a favore della relazione.

Relazione Peillon (A7-0133/2010)

Sophie Auconie (PPE), per iscritto. – (FR) L’Unione per il Mediterraneo (UpM) è un progetto formidabile che
richiede un forte impegno politico da parte del Parlamento europeo. Ho votato a favore di questa relazione,
perché contiene tre idee di grande importanza: 1) la nuova architettura istituzionale deve diventare efficiente
in tempi rapidi, in modo da rendere l’UpM operativa; 2) è indispensabile fornire adeguati finanziamenti per
permettere all’UpM di raggiungere gli obiettivi prefissati e concretizzare in tal modo i propri sei grandi
progetti strategici (disinquinamento del Mediterraneo, trasporti, energie rinnovabili, istruzione e ricerca,
PMI, protezione civile); 3) il successo dell’UpM dipende dalla risoluzione dei conflitti regionali in seno al
bacino del Mediterraneo.

Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, l’Unione per il Mediterraneo è un progetto ambizioso
che presenta alcuni aspetti indubbiamente positivi, soprattutto per quanto riguarda la possibilità futura di
rafforzare, attraverso questa partnership politico-economica, gli strumenti di controllo dell’immigrazione
e di contrasto dei flussi di clandestini che hanno interessato il Mediterraneo negli ultimi anni. L’Europa anche
per questo può trarre benefici dalla prospettiva di un foro di dialogo con i paesi mediterranei, quasi sempre
paesi di transito per la gran parte dei clandestini che raggiungono le coste del sud del continente.

Certo, il canale di dialogo che si aprirà non dovrà essere interpretato come strumento di facilitazione dei
flussi, ma di regolazione e contrasto all’illegalità; saranno poi gli scambi economici, assieme ad una generale
pacificazione dell’area mediorientale cui l’UpM dovrà sforzarsi di dare attivo contributo, a favorire la crescita
sociale ed economica nei paesi di provenienza degli immigrati: l’Unione quindi, se costruita su solide basi
politiche e con obiettivi ben precisi, potrà darci modo di aiutare a casa loro quelle persone che oggi in massa
vorrebbero approdare sulle sponde delle coste europee meridionali. Auspicando che venga data maggiore
importanza alla questione migratoria, nell’ambito dei prossimi vertici del’Unione per il Mediterraneo, voto
favorevolmente.
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Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, con voto favorevole alla relazione Peillon abbiamo
tutti riconosciuto che il bacino del Mediterraneo è un’area d’importanza cruciale e che, in un mondo
multipolare e interdipendente, i grandi insiemi regionali integrati, quale quello del Mediterraneo, saranno
meglio in grado di rispondere alle sfide sociali, culturali, economiche, ambientali, demografiche, politiche
e di sicurezza.

Il Mediterraneo riunisce in colpo solo tutte queste sfide, che sono cruciali per la stabilità di tutta la regione
e che richiedono un’azione sinergica e decisa.

Nel prossimo incontro a Barcellona, i Capi di Stato e di Governo Euromed si riuniranno nuovamente per
una valutazione dei progressi fatti dall’Unione per il Mediterraneo.

Tre sono, a mio avviso, sono le considerazioni politiche che in quella circostanza debbano essere fatte:

a. la lentezza con cui si dà seguito alla costruzione dell’impianto istituzionale, a suo tempo deciso a Parigi,
e la mancata valorizzazione della dimensione parlamentare rappresentata dall’APEM;

b. l’insufficienza delle risorse finanziarie e delle sinergie messe in campo; pur riconoscendo i progressi e il
grande impegno concreto di alcuni dei nostri paesi, tra cui l’Italia, resta comunque timida la forza d’impatto
complessiva dell’UpM per creare un’area di prosperità economica;

c. la difficoltà ad affrontare risolutamente questioni quali pace, stabilità e sicurezza, presupposto indispensabile
per dare all’UpM una dimensione politica e una unità di intenti.

John Bufton (EFD), per iscritto. – (EN) Siamo contrari all’Unione per il Mediterraneo, perché favorirebbe
l’immigrazione di massa dai paesi poveri dell’Africa settentrionale, facilitando in questo modo l’ingresso in
Europa degli operativi di Al-Qaeda presenti in quest’area per portare a termine attacchi terroristici. L’Unione
europea sta peraltro concedendo al Marocco uno status economico privilegiato, nonostante questo paese
occupi in modo violento la regione del Sahara occidentale sfruttandone le risorse.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), per iscritto. – (EL) Per diventare una leva efficace per la costruzione della
pace e della prosperità e per la promozione dei diritti umani, la cooperazione tra gli Stati membri e gli altri
paesi del Mediterraneo deve basarsi sui principi di uguaglianza e di mutuo beneficio per le popolazioni che
vivono in questa zona. La cooperazione deve contribuire a risolvere problemi internazionali e bilaterali nel
rispetto della carta costituzionale delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, ponendo particolare enfasi
sulla necessità di una soluzione giusta e sostenibile per la Palestina, il Sahara occidentale e Cipro. Purtroppo,
questi temi non vengono menzionati nella relazione in esame, così come vengono tralasciate le inaccettabili
condizioni in cui migliaia di persone senza documenti di viaggio vengono trattenute sulle isole e nelle città
del Mediterraneo, compromettendo la dignità umana di noi tutti. Perché ci possa essere reale cooperazione,
è necessario rafforzare il processo di dialogo e di comprensione e tener conto delle asimmetrie della regione
negli accordi commerciali, in modo da tutelare l’eguaglianza fra tutti gli Stati. Questa cooperazione deve
rafforzare e promuovere gli scambi sociali e culturali e contribuire a definire politiche e azioni comuni a
favore della tutela ambientale e della lotta al cambiamento climatico.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark e Anna Ibrisagic (PPE), per iscritto.
– (SV) I conservatori svedesi oggi hanno votato contro la relazione A7-0133/2010 sull’Unione per il
Mediterraneo [2009/2215(INI)] in ragione del fatto che non possiamo sostenere il contributo dell’Unione
europea a progetti che rientrano nell’ambito di un’Unione per il Mediterraneo cui le nuove prospettive
finanziarie per il periodo 2014-2020 allocano risorse significativamente più consistenti. E’ molto importante
poter contare su una cooperazione costruttiva con i paesi del Mediterraneo, basata sui principi di parità di
trattamento, solidarietà, dialogo e rispetto delle divergenze e dei tratti distintivi di ciascun paese. La
cooperazione regionale con l’Unione europea in seno all’UpM non deve diventare un sostituto, come alcune
potenze vorrebbero, dell’integrazione e dell’adesione all’UE. E’ fondamentale per l’Unione europea assumersi
delle responsabilità e conservare la propria credibilità, il che comporta non promettere denaro destinato a
vari scopi in assenza di un finanziamento sostenibile.

Mário David (PPE), per iscritto. – (PT) A seguito della dichiarazione di Parigi del 13 luglio 2008, che ha
istituito una nuova Unione per il Mediterraneo (UpM), il precedente processo di Barcellona avrebbe dovuto
ricevere nuovo impulso, come indicato nella stessa dichiarazione: “rilanciare gli sforzi per trasformare il
Mediterraneo in uno spazio di pace, democrazia, cooperazione e prosperità”. Il 2009, tuttavia, è stato un
anno di profondi cambiamenti per l’Unione europea (nel corso dell’anno, infatti, ci sono state le elezioni
europee per il Presidente della Commissione, l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la lotta alla crisi
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economica e finanziaria, ecc.) che hanno rallentato l’attuazione dell’UpM. Ritengo che la relazione in esame
identifichi correttamente i prossimi passi da compiere per raggiungere gli obiettivi stabiliti al momento
dell’istituzione dell’Unione per il Mediterraneo. Attendo con trepidazione i risultati del secondo vertice dei
capi di Stato e di governo, fissato per il 7 giugno prossimo a Barcellona. Il rafforzamento delle relazioni
mediterranee dell’Unione è fondamentale e ritengo che solo il dialogo politico e una maggiore cooperazione
tra l’Unione europea e gli altri paesi del Mediterraneo potranno stimolare la creazione di uno spazio di libertà,
giustizia, pace e di prosperità sostenibile e duratura.

Proinsias De Rossa (S&D), per iscritto. – (EN) Mi sono espresso a favore della relazione in esame sull’Unione
per il Mediterraneo (UpM). L’Europa e il Mediterraneo condividono diverse sfide transfrontaliere che è
possibile affrontare al meglio attraverso un processo di integrazione regionale, con istituzioni efficienti, in
grado di superare i limiti della cooperazione bilaterale. Tali sfide si rivelano ancora più pesanti in un contesto
di crisi ed è nell’interesse dell’Unione europea affrontare le crescenti disparità tra le due regioni, contribuendo
così a costruire un futuro sostenibile e sicuro per le popolazioni del Mediterraneo. L’Unione europea e i
governi nell’ambito dell’UpM devono considerare prioritarie la creazione delle sue istituzioni e l’attribuzione
alle stesse di una strategia politica coerente che mantenga alla propria base la promozione della democrazia
e il progresso dei diritti umani, diritti sociali inclusi. Se si intende perseguire tali obiettivi in modo efficiente,
è necessario che i paesi confinanti del Medio Oriente siglino degli accordi di pace e questo implica la cessazione
dell’assedio di Gaza e della politica di insediamento di Israele, nonché l’impegno da parte palestinese di porre
fine ad atti di violenza e di perseverare nel programma di costruzione dello Stato, nel reciproco rispetto dei
confini stabiliti nel 1967. Continuerò a oppormi a un approfondimento dell’accordo di associazione fra
Unione europea e Israele fino a quando quest’ultimo non avrà rispettato i propri impegni in materia di diritti
umani.

Edite Estrela (S&D), per iscritto. – (PT) Ho votato a favore della relazione sull’Unione per il Mediterraneo
(UpM) perché mira a un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo in questa iniziativa regionale. Se
vogliamo che, dopo due anni di stentato decollo, il vertice previsto per giugno a Barcellona abbia successo,
è essenziale che il contributo del Parlamento, in quanto i risultati del vertice rivestono enorme importanza
per il futuro dell’UpM.

Diogo Feio (PPE), per iscritto. – (PT) Qualunque osservatore imparziale dirà che il partenariato
euromediterraneo non è progredito quanto si sarebbe potuto desiderare e che molto resta ancora da fare
perché esso prenda davvero forma e acquisisca un contenuto reale e produttivo. Dal punto di vista storico,
il Mar Mediterraneo è stato più un elemento di unione che di separazione. Le culture sorte nel suo bacino
hanno rappresentato il nucleo di quella che è stata la civiltà occidentale ed entrambe le sponde hanno
contribuito a forgiare identità chiaramente affini. Le guerre di religione hanno scavato un fosso laddove
prima vi era un ponte che, per certi versi, continua a esistere. Mi auguro che l’Unione europea e i suoi partner
procedano concretamente verso la promozione e la creazione di un partenariato euromediterraneo in grado
di sconfiggere timori, differenze, sfiducie e di resistere saldamente nel tempo. Entrambe le sponde di quello
che un tempo era il mare interno di una potente civiltà hanno tutto da guadagnare da un simile sviluppo.

José Manuel Fernandes (PPE), per iscritto. – (PT) A fronte della precaria situazione sociale ed economica dei
paesi meridionali, il rafforzamento delle relazioni con i paesi del Mediterraneo diventa sempre più importante.
Ritengo vi sia l’impellente necessità di procedere in modo concreto ed efficace verso il consolidamento
dell’Unione per il Mediterraneo e il rafforzamento delle relazioni euromediterranee, che sta diventando
sempre più urgente a causa dell’impatto che certamente provocherà sul consolidamento di uno spazio di
pace e di sviluppo culturale, economico, politico e sociale. Sottolineo, nondimeno, le preoccupazioni destate
da situazioni legate ai diritti delle donne, alla parità di genere e alla discriminazione sulla base dell’orientamento
sessuale, settori in cui il rafforzamento dell’influenza europea potrebbe rappresentare un fattore di
cambiamento positivo. D’altro canto, l’enorme potenziale delle fonti di energia rinnovabili presenti nella
regione mediterranea rappresenta un esempio dei vantaggi di cui l’Unione europea potrebbe godere e che
potrebbe sfruttare per attuare politiche di efficienza energetica, oltre ad estendere lo spazio economico
europeo a 800 milioni di persone.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), per iscritto. – (PT) Siamo in netto disaccordo con le linee guida presentate nella
relazione in esame, volte essenzialmente ad ampliare il dominio economico delle grandi imprese dell’Unione
europea alla sponda meridionale del Mediterraneo, a ottenere l’accesso e il controllo delle risorse naturali,
in particolar modo energetiche, a sfruttare la forza lavoro e a reprimere l’immigrazione. Sembra che la
maggior parte dei deputati del Parlamento europeo viva sotto una campana di vetro, del tutto inconsapevoli
delle conseguenze del cosiddetto “libero mercato”, perseverando in queste politiche e contribuendo così a
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peggiorare la situazione. In Portogallo, ad esempio, il settore tessile ha perso oltre 100 mila posti di lavoro
a causa del fallimento di migliaia di aziende, dovute anche alla crescente concorrenza esterna.

Per questo dobbiamo interrompere questo percorso di progressiva liberalizzazione del commercio
internazionale, che ha permesso attacchi ai diritti conquistati dai lavoratori e alla sovranità dei popoli,
l’appropriazione da parte delle grandi multinazionali delle risorse naturali e della biodiversità, la distruzione
dell’ambiente, l’aumento della disoccupazione, la rovina di milioni di piccoli agricoltori e la minaccia alla
sovranità e alla sicurezza alimentari. Chiediamo di stabilire relazioni economiche eque e giuste, al servizio
dei popoli e dei paesi di entrambe le regioni.

Sylvie Guillaume (S&D), per iscritto. – (FR) Ho sostenuto la relazione redatta dal collega socialista francese,
onorevole Peillon, perché l’Unione per il Mediterraneo (UpM) mira a favorire il processo di cooperazione
euromediterranea attraverso misure strategiche precise, sia per l’Europa nel suo insieme sia per la regione
mediterranea. In effetti l’integrazione regionale è fondamentale per la promozione della pace, una delle
principali poste in gioco di questa cooperazione, ed era pertanto necessario rafforzarla. Ritengo che l’UpM
sia uno strumento eccellente per intervenire con massima fermezza nei conflitti che perdurano in questa
regione e per risolverli. Mi auguro che il futuro vertice di Barcellona rappresenti un successo, che gli Stati
membri rilancino davvero l’UpM e che, dopo l’istituzione del segretariato a Barcellona, possano concretizzarsi
una serie di progetti, nell’interesse di tutti.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), per iscritto. – (FR) La relazione in esame ha certamente il merito di
sottolineare l’urgenza di riconoscere due Stati – uno palestinese e l’altro israeliano – in grado di vivere in
pace e sicurezza, e le va riconosciuto anche il merito di lottare per i diritti delle donne e contro le
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale; le qualità del documento però non sono altre. Rappresenta
infatti un pegno a favore degli attuali e dei potenziali investitori privati nella regione, come testimoniano le
numerose ingiunzioni sulla tutela e sulla sicurezza finanziaria degli investimenti. La relazione sostiene altresì
il processo di Barcellona e la creazione di una zona euromediterranea di libero scambio, in netto contrasto
con gli obiettivi normativi che la situazione richiede.

Voto contro questa relazione. Ritengo che l’interesse dei cittadini europei e della regione mediterranea debba
avere sempre la precedenza su quello dei finanziatori. Ai rappresentanti eletti spetta il compito di operare
per il bene comune. Mi rammarico che gli autori di questa relazione non ne abbiano fatto la priorità.

Andreas Mölzer (NI), per iscritto. – (DE) L’Unione per il Mediterraneo è vista da alcuni, in Europa, come un
prestigioso progetto avviato da alcuni leader politici; io ritengo comunque che aumentare la cooperazione
tra i paesi delle diverse sponde del Mediterraneo sia un fattore molto positivo. In particolar modo per quanto
attiene al crescente flusso di immigrati provenienti dall’Africa, è essenziale che gli Stati della regione
mediterranea si coordino in merito alle misure da adottare in risposta al problema. Le strutture dell’Unione
per il Mediterraneo rappresentano lo strumento ideale per sostenere l’operato di Frontex e, soprattutto, per
coinvolgere gli Stati africani in alcuni progetti atti a incoraggiare gli emigranti economici a rimanere in Africa.

I vari progetti previsti, come l’aumento degli scambi studenteschi e i numerosi programmi economici per
promuovere il commercio tra l’Unione europea e gli Stati africani, sono anch’essi estremamente positivi, ma
tali paesi non devono subire pressioni per accettare una zona di libero scambio, perché in questo modo si
rischia di provocare gravi danni ai mercati locali e regionali. Benché, come appena detto, non concordi
appieno con alcuni punti sollevati, ritengo che la relazione in esame sia equilibrata ed ho quindi votato a
favore.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), per iscritto. – (PL) Ho votato a favore della relazione sull’Unione per
il Mediterraneo tenendo conto dello sviluppo costruttivo delle relazioni tra Unione europea e paesi terzi. Per
rafforzare tale cooperazione, dobbiamo sostenere il processo di Barcellona, che ultimamente è stato meno
attivo. Il vertice degli Stati dell’Unione per il Mediterraneo, fissato il 7 giugno 2010 a Barcellona, rappresenta
l’opportunità perfetta per mettere in pratica le attuali dichiarazioni, in quanto l’Unione europea non può
permettersi di perdere influenza in questa regione, cui è tradizionalmente legata. Bisogna utilizzare strutture
istituzionali, come la copresidenza, per intensificare le misure volte a una maggiore integrazione delle società
e delle economie delle due sponde del Mar Mediterraneo.

Robert Rochefort (ALDE), per iscritto. – (FR) I capi di Stato e di governo delle due sponde del Mediterraneo
si riuniranno a Barcellona il 7 giugno 2010. E’ fondamentale che questo appuntamento porti ad avanzamenti
concreti, e mi riferisco in particolar modo alla creazione delle istituzioni dell’Unione per il Mediterraneo, ma
anche ai progressi da realizzare nel settore economico e commerciale, in materia di occupazione, di riduzione
della povertà, nelle questioni relative all’agricoltura, alla sicurezza alimentare, all’acqua o allo sviluppo rurale.
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E’ altresì essenziale dedicare all’Unione per il Mediterraneo maggiori risorse, fattore che rappresenterà il
principale argomento delle prossime negoziazioni finanziarie per il periodo 2014-2020.

A tale proposito, ricordiamo che gli aiuti comunitari devono essere associati a fondi privati e coordinati con
gli strumenti offerti dalla Banca europea per gli investimenti e con i fondi d’investimento come InfraMed.
L’intensificazione degli scambi “sud-sud” e la creazione di una zona di libero scambio euromediterranea,
inoltre, sono basilari per lo sviluppo economico e la riduzione della povertà nei paesi della sponda meridionale.
Tali linee guida sono chiaramente indicate nella risoluzione sottoposta all’esame del Parlamento e pertanto
mi sono espresso a suo favore.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), per iscritto. – (EN) Non ci sono state grosse sorprese negli emendamenti
programmati dal GUE/NGL (sono stati tutti respinti) ad eccezione della prima parte dell’emendamento n. 6
(Sahara occidentale).

Ho votato a favore di tale emendamento, che sottolinea la responsabilità del Marocco nei casi di violazione
dei diritti umani verificatesi nel Sahara occidentale.

Anche la seconda parte dell’emendamento n. 1 (che ha sottolineato la necessità di aumentare le finanze
dell’UpM) programmata dall’onorevole Brok, è stata rigettata.

Abbiamo votato a favore della relazione nel suo insieme (adottata da un’ampia maggioranza).

Relazione Kirilov (A7-0123/2010)

George Sabin Cutaş (S&D), per iscritto. – (RO) Ho votato a favore della risoluzione sull’esigenza di una
strategia UE per il Caucaso meridionale, una regione che riveste un’importanza strategica per l’Unione
europea. L’UE può e deve aiutare questa regione in difficoltà a svilupparsi da un punto di vista economico e
commerciale. Possiamo utilizzare la politica commerciale per promuovere il rispetto dei diritti umani, la
sicurezza energetica, la democrazia e il buon governo. Anche nella mia veste di relatore virtuale di questa
relazione per il mio gruppo politico, sollecito la stipula di accordi di libero scambio con Georgia, Armenia
e Azerbaigian. Ritengo che questi accordi porteranno allo sviluppo economico della regione stimolando gli
investimenti e creando nuovi posti di lavoro, riducendo in questo modo povertà.

Mário David (PPE), per iscritto. – (PT) Sono assolutamente concorde con quanto espresso in questa relazione,
poiché, dopo la dichiarazione congiunta del vertice di Praga sul partenariato orientale, l’Unione europea
deve rafforzare i propri partenariati con i paesi dell’Est e, in particolar modo, con i tre Stati del Caucaso
meridionale, tramite una strategia chiara e ben definita. Il mantenimento della pace, la stabilizzazione delle
frontiere e la risoluzione delle relative dispute, i progressi in materia di democratizzazione, stato di diritto e
promozione della cooperazione regionale sono fondamentali per lo sviluppo di questa regione. E’ per questo
che l’Unione europea deve caratterizzare la propria azione incoraggiando lo sviluppo sostenibile, incentrato
sui principi di buon governo e di assoluto rispetto dei diritti umani, e attraverso le politiche di buon vicinato,
che dovranno mirare alla coesistenza pacifica dei paesi della regione con i propri vicini. A tale proposito,
vorrei evidenziare l’importante ruolo che sarà chiamata a svolgere l’Assemblea parlamentare Euronest.
L’importanza geostrategica di questa regione, in particolare per quanto attiene all’approvvigionamento e al
trasporto di materie prime tra Oriente e Occidente, va presa in grande considerazione nella definizione di
futuri accordi tra l’Unione europea e i paesi della regione.

Diogo Feio (PPE), per iscritto. – (PT) Il recente conflitto tra Russia e Georgia, paese che ha dichiarato di voler
entrare nell’Unione europea e di condividerne gli ideali, evidenzia l’urgenza di definire una strategia per la
regione del Caucaso meridionale. Storicamente afflitta da sanguinosi conflitti e nettamente inclusa nella sfera
d’influenza russa, questa regione sta compiendo timidi passi verso la stabilizzazione. Permangono, tuttavia,
potenziali focolai di conflitto che devono essere trattati con la massima attenzione e serietà, come mostrano
chiaramente i rapporti tesi tra Armenia e Azerbaigian. Spero che l’Unione europea approfondirà la propria
conoscenza della regione e contribuirà alla pace e al progresso tra i popoli del Caucaso meridionale, nonché
all’adozione e al rispetto generalizzato di libertà, democrazia, diritti fondamentali e stato di diritto.

José Manuel Fernandes (PPE), per iscritto. – (PT) La politica di allargamento e rafforzamento delle relazioni
commerciali, politiche e culturali dell’Unione europea con paesi terzi sottolinea l’importanza strategica dei
paesi del Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian e Georgia. Considerando l’ubicazione strategica di
questi paesi, confinanti con Stati potenti come Russia, Turchia e Iran, l’Unione europea può e deve far valere
la propria influenza e collaborare per la pace e la sicurezza nella regione. Questi elementi sono fondamentali
per garantire le condizioni migliori per lo sviluppo economico, culturale e sociale, nonché per la
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democratizzazione di questa regione, che comprende fra l’altro il Mar Nero e il Mar Caspio. Il processo di
approfondimento delle relazioni volto a integrare tali paesi nell’Unione europea contribuirà sicuramente a
migliorare i livelli di giustizia, libertà e progresso umano. Sostengo l’importanza di una strategia di sviluppo
dei mercati energetici per l’Unione europea, così come indicato nella relazione in esame.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), per iscritto. – (PT) Questa relazione sulla necessità di una strategia dell’UE per
il Caucaso meridionale non è altro che l’ulteriore presentazione di una visione ristretta e completamente
incentrata sul conflitto del 2008 tra Russia e Georgia e sulle questioni territoriali relative alla sovranità della
prima sull’Ossezia del Sud e l’Abkhazia, finalizzata a nascondere gli interessi europei economici e geopolitici
in questa regione.

Come dichiara lo stesso relatore, il problema reale è che questi tre paesi caucasici sono fondamentali per il
“transito delle risorse energetiche”, per l’“approvvigionamento energetico dell’UE” – dal quale l’UE dipende
– e per gli accordi di “libero scambio” volti a rendere “più attraente l’economia per gli investitori stranieri”.

Sulla base di questi interessi dobbiamo leggere l’implicito sostegno al rilancio della corsa agli armamenti e
alla scalata militarista dell’area. L’Unione europea prende parte a questo processo in un braccio di ferro tra
Stati Uniti, NATO e Russia. La maggioranza del Parlamento è parte di quest’ipocrisia: esso si erge a paladino
in difesa della sovranità e dell’integrità territoriale degli Stati quando si parla di Georgia, ma ha promosso,
sostenuto e continua a sostenere il processo di secessione del Kosovo dalla Serbia.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), per iscritto. – (CS) Il Caucaso meridionale è una zona interessante, costante
oggetto di discussione in Europa da ormai duemila anni. Per tutto questo tempo, in quest’area si sono scontrati
gli interessi di Russia, Iran e Turchia. Il profilo irregolare del territorio e la ricca storia di questa regione sono
indice della sua enorme complessità etnica e religiosa. Ora anche l’Unione europea ha scoperto questa regione
ed è davvero fantastico come l’onorevole Tagliavini sia giunta a una conoscenza accurata dell’intera zona,
dei contesti storici e attuali, basandosi solo sui negoziati con la Georgia. Non posso che inchinarmi innanzi
a cotanta capacità. E’ lodevole che gli autori di una relazione sulla necessità di sviluppare una nuova strategia
europea per il Caucaso meridionale abbiano tenuto conto di un’organizzazione come l’OSCE. Al contempo
però non hanno notato apparentemente le relazioni tra i paesi di quest’area e l’Iran, o le precise intenzioni
della Turchia sulla regione. Gli autori hanno decisamente scordato la “gloriosa” dichiarazione dello Stato
indipendente del Kosovo, e i loro palesi attacchi alla Russia e il rifiuto delle elezioni locali in Abkhazia e in
Ossezia meridionale contengono l’espressione “autorità de facto dei territori occupati”. Questo mi riporta
alla mente l’esito della missione di un certo Lord Runciman nella Repubblica cecoslovacca prebellica. Ritengo
comunque che, in un prossimo futuro, sarà possibile che i membri coinvolti amplino la propria conoscenza
di questa regione dell’Europa, migliorando l’equilibrio della prossima seduta. Per queste motivazioni, il
gruppo GUE/NGL si asterrà dalla votazione finale sulla risoluzione.

Andreas Mölzer (NI), per iscritto. – (DE) Purtroppo questa relazione sulla necessità di una strategia UE non
è equilibrata e ho già avuto modo di segnalarlo in seno alla commissione per gli affari esteri. Benché la
commissione abbia tenuto conto di alcuni miei emendamenti, ritengo ancora che la relazione vada nella
direzione sbagliata: anziché assumere un atteggiamento neutro ed equilibrato sulla gestione della Georgia,
essa riprende le espressioni usate dalla politica estera statunitense, che mira a indebolire e isolare la Russia.
Per quanto attiene ai rapporti con l’Armenia e, soprattutto, alla situazione nel Nagorno-Karabakh, l’Unione
europea ha cambiato la propria posizione, una scelta del tutto incomprensibile che deve essere condannata.
A quanto pare il relatore non si è mai recato sul posto e non ha quindi potuto farsi un’idea personale della
situazione. Per questi motivi ho votato contro la relazione Kirilov.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), per iscritto. – (RO) Ho votato contro l’emendamento n. 7 perché ha eliminato
una parte essenziale del testo della relazione, dove il Parlamento invita la Russia a rispettare la sovranità,
l’integrità territoriale e l’inviolabilità dei confini internazionalmente riconosciuti della Repubblica della
Georgia. La relazione condanna il riconoscimento da parte della Federazione russa dell’indipendenza delle
regioni separatiste georgiane dell’Ossezia del Sud e dell’Abkhazia in quanto contrario al diritto internazionale.
Assumere una posizione ferma in tal senso eviterà di creare simili precedenti per il futuro.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), per iscritto. – (EN) Sono lieto che tutte le nostre proposte siano state
accolte in seno alla commissione per gli affari esteri e che anche gli emendamenti proposti da S&D, PPE e
Verdi siano stati adottati. La votazione finale, che ha avuto esito positivo, è stata molto semplice per noi.
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9. Correzioni e intenzioni di voto: vedasi processo verbale

(La seduta, sospesa alle 13.05, riprende alle 15.00)

PRESIDENZA DELL’<ON. WALLIS
Vicepresidente

10. Posizione del Consiglio in 1ª lettura: vedasi processo verbale

11. Approvazione del processo verbale della seduta precedente: vedasi processo
verbale

12. Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato
di diritto

12.1. Libertà religiosa in Pakistan

Presidente. – L’ordine del giorno reca la discussione di sette proposte di risoluzione sulla libertà religiosa
in Pakistan(1).

Charles Tannock, autore. – (EN) Signora Presidente, l’incapacità del Pakistan di sviluppare una democrazia
forte e duratura ha influenzato – a mio avviso, in modo piuttosto pesante – la libertà religiosa del paese. Al
potere si sono succeduti diversi leader che hanno sfruttato l’Islam per giustificare la repressione di minoranze
e l’autocrazia, soprattutto di natura militare; bisogna comunque riconoscere i recenti sforzi del governo per
rimediare alla situazione.

La costituzione del Pakistan, benché nominalmente difenda la libertà religiosa, prevede ancora l’esistenza di
leggi come quelle sulla blasfemia, discriminatorie per chi non è musulmano; allo stesso modo la persecuzione
delle minoranze shia e ahmadiyya è ancora all’ordine del giorno. L’enfasi sull’identità religiosa alla base della
costituzione e della creazione del Pakistan sembra fomentare un clima di intolleranza, e spesso persino di
violenza, verso chi non appartiene alla principale confessione religiosa.

La proliferazione di scuole deobandi, che predicano messaggi di odio contro l’Occidente, ha creato un
ambiente fertile per l’estremismo e il fondamentalismo e troppi cittadini europei – provenienti anche dal
mio paese, il Regno Unito – sono rimasti chiusi nella loro morsa. La più chiara manifestazione di questo
fenomeno sono i talebani pakistani, un movimento terroristico che recentemente ha manifestato
esplicitamente le proprie intenzioni con l'attacco dinamitardo, fortunatamente fallito, a Times Square, New
York.

Personalmente temo che in Pakistan nulla cambierà fino a quando il paese non svilupperà un sistema
d’istruzione e politico che sostengano davvero i principi di libertà religiosa, tolleranza ed eguaglianza.

Anneli Jäätteenmäki, autore. – (EN) Signora Presidente, il mio gruppo, ALDE, plaude alle misure adottate
dal governo pakistano dal novembre 2008 nell’interesse delle minoranze religiose, e sostiene gli sforzi profusi
dal ministro federale delle Minoranze volti a creare una rete di comitati locali per l’armonia interreligiosa, al
fine di promuovere il dialogo fra le religioni.

Molto resta ancora da fare per raggiungere una reale libertà religiosa in Pakistan. Relazioni e indagini ad
opera di agenzie indipendenti dimostrano che le minoranze in Pakistan sono private delle libertà civili
fondamentali e delle pari opportunità sul lavoro, nell’istruzione e nella rappresentanza politica.

Le disposizioni di legge sono pericolosamente vaghe e continuano a dare adito ad abusi che in Pakistan
colpisco persone di qualsiasi confessione; in questo paese le donne subiscono abusi domestici, anche di
natura fisica e psicologica. Molto, pertanto, resta ancora da fare.

(1) Cfr. Processo verbale
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Eija-Riitta Korhola, autore. – (FI) Signora Presidente, la nostra risoluzione sul Pakistan solleva giustamente
preoccupazioni legate principalmente alle leggi sulla blasfemia. Al contempo, siamo però pronti a riconoscere
gli ottimi progressi realizzati sotto l’egida dell’attuale governo pakistano e invitiamo il paese a perseguire la
politica democratica di riforma nel rispetto dei diritti delle minoranze.

Shahbaz Bhatti, il primo ministro delle Minoranze nella storia del paese, è stato ospite la scorsa settimana
del gruppo del Partito popolare europeo (Democratico cristiano). Vorremmo porgergli le nostre sentite
congratulazioni per il suo operato e per le riforme che il governo ha compiuto. La lista di miglioramenti è
ragguardevole: destinazione di una quota del 5 per cento dei posti di lavoro pubblici alle minoranze,
riconoscimento delle festività non musulmane e predisposizione di seggi nel prossimo Senato, per citarne
solo alcuni.

Il progetto più interessante sono i comitati di base per l’armonia interreligiosa, con l’auspicio che riescano
ad alleviare le tensioni tra i diversi gruppi in seno al paese e prevenire in tal modo il reclutamento di terroristi.
Si tratta di un importante segnale di pace, che avrà un impatto molto vasto. Una simile, pacata azione di
mantenimento della pace rappresenta la migliore lotta possibile contro il terrorismo, perché va a colpirne
le vere radici. Se l’iniziativa avrà successo, sarà meritevole di un premio per la pace. Vorrei segnalare
all’onorevole Tannock che questo rappresenta proprio il sistema educativo che egli aveva richiesto.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, autore. – (PL) In qualità di rappresentanti di una comunità basata
sulla libertà, l’eguaglianza e la tolleranza, siamo tenuti a condannare pratiche discriminatorie anche quando
si verificano a grande distanza dalle frontiere dell’Unione europea. La rimozione dei rappresentanti delle
minoranze religiose dalle liste elettorali, nel 2007 in Pakistan, rientra certamente fra tali pratiche. Ai sensi
dell’articolo 260 della costituzione del Pakistan i cittadini del paese sono divisi in due categorie: musulmani
e non-musulmani. Una nuova disposizione di legge, ora, impone di indicare l’appartenenza religiosa sul
passaporto. Un gruppo particolarmente discriminato in Pakistan è la comunità ahmadiyya, cui le autorità
pakistane non permettono neppure di partecipare ad assemblee pubbliche o di esercitare attività editoriali.

Anche la legge sulla blasfemia e la relativa pena capitale colpiscono soprattutto le minoranze religiose. Il
Consiglio dell’Unione europea deve inserire con urgenza questo argomento nell’agenda dei rapporti con
Islamabad. In fin dei conti, nell’ambito dell’accordo di cooperazione per il periodo 2007-2013 che Unione
europea e Pakistan hanno firmato sei anni fa, quest’ultimo riceve dal bilancio comunitario 200 milioni di
euro.

I recenti accadimenti in Pakistan hanno dimostrato che il paese è pronto ad apportare profondi cambiamenti
al proprio sistema. Spero che, come nel caso della tanto attesa revisione della costituzione – che alla fine è
stata portata a termine – presto sarà possibile modificare anche altre leggi discriminatorie per le minoranze
del Pakistan.

Nicole Kiil-Nielsen, autore. – (FR) Signora Presidente, in Pakistan la libertà religiosa non è garantita. Nel
2009 si è registrato un aumento degli attacchi violenti, tra cui anche omicidi, ai danni delle minoranze
religiose del paese.

Quasi l’80 per cento della popolazione appartenente alle minoranze vive al di sotto della soglia di povertà,
ma questo non costituisce il solo caso di violazione dei diritti umani in Pakistan: si registrano anche restrizioni
alla libertà di riunione, minacce contro le organizzazioni della società civile, arresti di sindacalisti, rapimenti
e uccisioni di giornalisti.

Da quando il Pakistan ha dichiarato il proprio sostegno alla lotta contro il terrorismo condotta dagli Stati
Uniti, centinaia, se non migliaia, di persone sospettate di avere legami con gruppi terroristici sono state
trattenute arbitrariamente: arresti senza mandato, incarcerazioni prive di basi legali e senza la presenza di
un avvocato, luoghi di detenzione non dichiarati, sparizioni forzate, maltrattamenti e torture.

Nel solo carcere di Lahore, nel 2009 erano detenuti 4 651 prigionieri a fronte di una capacità di accoglimento
di 1 050 persone. Anche le violenze ai danni delle donne sono in costante aumento: stupri, istigazione al
suicidio, attacchi con gli acidi, donne arse vive. Non mi basterebbero due minuti e neppure due ore, ma due
giorni interi per descrivere il calvario subito dalle ragazze e dalle donne in Pakistan.

E’ in questo contesto che il nostro Parlamento, preoccupato per il rispetto della donna, della libertà di coscienza
e dei diritti umani, si appresta a usare il suo nuovo potere di veto sulla conclusione fra l’Unione europea e il
Pakistan di un accordo di riammissione di cittadini pakistani e afgani che hanno transitato per il Pakistan,
esigendo ulteriori garanzie.
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Joe Higgins, autore. – (EN) Signora Presidente, in qualità di socialista internazionale, difendo strenuamente
il diritto di ciascun individuo alla libertà di fede e di credo religioso, a patto di non violare i diritti fondamentali
degli altri. Il popolo pakistano, e ancor più le minoranze religiose, sono attualmente intrappolati tra il
bigottismo istituzionale dello Stato pakistano e, in alcune aree del paese, le oscure forze ultrareazionarie dei
talebani.

Vi è, naturalmente, una profonda contraddizione nei gruppi di estrema destra del Parlamento europeo, che
dichiarano di ergersi a difesa della libertà e dei diritti umani in Pakistan; allo stesso tempo però sostengono
la guerra in Afganistan, il cui grave impatto negativo sul Pakistan è ben evidente. Il massacro di civili in
Afganistan ad opera delle forze NATO e delle armi fornite al Pakistan dall’Occidente, oltre a essere un crimine
di per sé, può portare alcuni civili ad aderire ai gruppi reazionari.

Al centro della crisi pakistana si trovano le strutture capitaliste di stampo feudale che al momento fioriscono
grazie agli elevati livelli di povertà. Né la corrotta élite del paese, rappresentata dall’attuale governo, né il
principale partito dell’opposizione hanno dato risposte alla popolazione. Rivestono quindi un ruolo
fondamentale le organizzazioni indipendenti che rappresentano la forza lavoro e le fasce povere della
popolazione, tra cui la federazione progressista dei lavoratori; questa organizzazione conta mezzo milione
di membri e sta cercando di ricostruire tradizioni sociali solide al fine di unire la popolazione attiva,
indipendentemente dalle divisioni nazionali e religiose o dalle disparità di genere. Questa è la direzione che
il paese deve seguire per il futuro.

Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE. – (DE) Signora Presidente, dobbiamo assumere un atteggiamento
critico, ma anche estremamente obiettivo e consapevole, nei confronti del Pakistan, un nostro importante
alleato. Il Pakistan è un paese islamico e dobbiamo rispettarlo in quanto tale; è stato fondato da musulmani
a partire dall’India britannica in ragione della loro affiliazione religiosa, esattamente come l’India era stata
fondata dagli indù. Sin dalla loro fondazione entrambi i paesi contengono minoranze e hanno sviluppato
una grande tradizione di tolleranza. Il rispetto di tutte le minoranze religiose e, soprattutto, dei cristiani, deve
essere rafforzato e questa necessità va sottolineata. Chi sosterrà la causa dei cristiani se non l’Europa, un
continente quasi integralmente cristiano?

Ci spetta un compito singolare, ma dobbiamo chiarire che rispettiamo il ruolo dominante e spesso costruttivo
che questo paese ha giocato, e continua a giocare, nel mondo islamico.

Marietje Schaake, a nome del gruppo ALDE. – (EN) Signora Presidente, come hanno segnalato diversi colleghi,
le leggi sulla blasfemia, in Pakistan, sono facilmente prese come giustificazione da parte di estremisti per
ricorrere alla violenza contro le minoranze, religiose e di altra natura. Naturalmente la libertà di religione è
fondamentale, ma lo è anche la libertà dalla religione stessa.

Simili leggi sulla blasfemia in una società in cui la libertà di espressione viene repressa in nome della religione
costituiscono un grande rischio. Mercoledì scorso, un tribunale pakistano ha bandito il sito del social network
Facebook e l’autorità per le telecomunicazioni pakistana ha ingiunto a tutti i fornitori di servizi il blocco del
sito. Questa misura è stata adottata per impedire ai cittadini di scoprire presunte offese nei confronti dell’Islam
o del profeta Maometto. Un fumettista ha invitato le persone a creare disegni del profeta per resistere a
pressioni, come quelle che hanno portato a modificare il popolare cartone animato South Park.

Facebook, servizi e piattaforme online rappresentano un importante canale virtuale verso il resto del mondo
poiché consentono ai pakistani di accedere a fonti di informazione e di contatto, nonché di partecipare a
scambi di idee. Le giovani generazioni del paese, in particolare, possono trarre giovamento da Internet, in
quanto il materiale scolastico spesso presenta contenuti discriminatori e di parte. Criminalizzare la libertà
di espressione non è un modo efficace di permettere alla società pakistana di affrontare la diversità. Fumettisti,
giornalisti e cittadini devono poter esprimere le proprie idee liberamente, anche se così facendo si offende
qualcuno.

La libertà di espressione non è una sfida che riguarda solo il Pakistan, ma anche noi, in Europa, ci scontriamo
con problemi legati al dibattito libero. Minacce a giornalisti, fumettisti e artisti stanno diventando sempre
più comuni e rappresentano una sfida per le nostre società liberali e democratiche. L’autocensura si sta
diffondendo e politici, fumettisti e giornalisti hanno ora bisogno di protezione dalle minacce di morte.

Ergiamoci in difesa della libertà di espressione in seno all’Unione europea, ma anche in Pakistan e nel resto
del mondo. E’ la miglior cura contro gli estremismi.
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Tomasz Piotr Poręba, a nome del gruppo ECR. – (PL) Le elezioni del 2008 hanno riportato in Pakistan la
democrazia e il governo civile, sebbene la prima non sia ancora del tutto stabile.

Alcune decisioni prese dalle autorità pakistane in materia di libertà religiose sono lodevoli, ma sono ora
necessarie ulteriori misure. Permettere ai membri di minoranze religiose di trovare lavoro nel settore pubblico
federale, riconoscere le festività non musulmane e istituire una Giornata nazionale delle minoranze
rappresentano un passo avanti verso la stabilizzazione del processo di democratizzazione del paese. Bisogna
segnalare, tuttavia, che non sono stati ancora stabiliti diritti precisi a protezione delle minoranze, il che può
portare a situazioni bizzarre, quali la decisione di comminare una pena di 25 anni di carcere a una coppia
cristiana per aver toccato il sacro Corano con mani impure.

Alcune comunità religiose sono ancora oggetto di persecuzioni ed è fonte di preoccupazione constatare che
nelle aree rurali del paese, soprattutto nel nord, vengono ancora applicate norme basate sulle leggi Sharia.
Dobbiamo continuare a fornire aiuti finanziari ai difensori dei diritti umani in Pakistan e invitare le autorità
del paese a garantire ai propri cittadini la piena libertà religiosa.

Eva-Britt Svensson, a nome del gruppo GUE/NGL. – (SV) Signora Presidente, concordo con buona parte di
quanto è stato detto relativamente alle violazioni dei diritti umani in Pakistan.

Vorrei in particolar modo sottolineare la situazione dei musulmani ahmadiyya e la persecuzione di cui sono
vittime, sotto forma di persecuzioni costanti, assassinii a sangue freddo, discriminazioni e molestie a tutti i
livelli della società. verificarsi Questa situazione non cambia, nonostante l’attuale governo e anche il precedente
abbiano promesso miglioramenti in merito, miglioramenti che non si sono però verificati.

E’ giunto il momento che l’Unione europea e la comunità internazionale intervengano e agiscano attivamente
per porre fine alle violazioni dei diritti umani che continuano a verificarsi in Pakistan.

Bastiaan Belder, a nome del gruppo EFD. – (NL) Quando venne creato lo Stato del Pakistan, nel 1947, il suo
fondatore, Mohammad Ali Jinnah, pronunciò queste memorabili parole: “partiamo dal principio fondamentale
che siamo tutti cittadini paritari di un unico Stato”. Oggi queste parole suonano vuote, specie per i 15 milioni
circa di cristiani che vivono in Pakistan,in un clima di intimidazione e minaccia, sia nelle città che nelle
campagne e persino nella capitale, Islamabad.

E’ sconsolante notare che il sistema giuridico nazionale giustifica la precaria posizione dei cittadini cristiani.
Questo è il risultato dello storico processo di silenziosa islamizzazione della società pakistana iniziato alla
fine degli anni ’70, che ha portato all’allarmante deterioramento dello status legale della comunità cristiana
in seno al paese.

Mi riferisco segnatamente alle leggi sulle testimonianze e sulla blasfemia degli anni ‘80, strumenti giuridici
che hanno effettivamente reso illegale la cristianità; in tribunale, infatti, la testimonianza di un non musulmano
vale solo la metà di quella fornita da un musulmano, sempre che il giudice sia disposto ad accogliere un teste
cristiano!

Le leggi sulla blasfemia pongono i cristiani pakistani ancora più in pericolo: prevedono l’ergastolo per la
profanazione del Corano e la pena di morte per affermazioni offensive contro l’Islam o il profeta Maometto.
Insomma, in questo paese un cristiano può ritrovarsi da un momento all’altro nel braccio della morte se un
musulmano qualunque dovesse testimoniare contro di lui!

Signora Presidente, onorevoli colleghi, questa situazione ha creato un clima di paura e incertezza quasi
insostenibile. Centinaia di cristiani pakistani vegetano in carcere per anni senza un valido processo. Invito
pertanto il Consiglio e la Commissione a vincolare qualsiasi aiuto al governo pakistano all’abolizione in
tempi stretti di tale perniciosa discriminazione ai danni delle minoranze religiose del paese.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Signora Presidente, la costituzione del Pakistan opera una distinzione
fra musulmani e non musulmani, introducendo in questo modo una discriminazione su base religiosa. In
un simile contesto, è importante ricordare che a dicembre 2009, il Presidente Asif Ali Zardari ha ribadito
l’impegno del partito popolare pakistano a difendere i diritti delle minoranze al pari trattamento.

Purtroppo, relazioni e indagini a opera di agenzie indipendenti rivelano che le minoranze del paese sono
private anche delle libertà civili fondamentali, nonché delle pari opportunità per quanto attiene al lavoro,
all’istruzione e alla rappresentanza politica. Il panorama generale della libertà religiosa in Pakistan, pertanto,
è controverso e dà adito a preoccupazione anche senza scendere troppo nei dettagli.
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Vorrei sottolineare la contraddizione tra l’impegno del governo pakistano di garantire la libertà religiosa e
il suo ruolo dominante nell’organizzazione dei paesi islamici nel sostegno della “lotta alla diffamazione della
religione” in seno alle Nazioni Unite. Vorrei anche ricordare le conclusioni del Consiglio del 16 novembre
2009 sul rapporto tra il diritto internazionale sui diritti umani, che protegge gli individui e i gruppi di individui,
e il concetto di diffamazione delle religioni.

Presidente. – Onorevoli colleghi, vorrei ricordare a voi tutti che abbiamo poco tempo a disposizione questo
pomeriggio e che chi supera il proprio tempo di parola lo fa a discapito del numero di interventi di un minuto
che saremo in grado di accettare in base alla procedura catch the eye.

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Un modo di dire ricorda che neanche i cani muovono la coda per niente
e nel nostro caso lo stesso vale per gli aiuti comunitari: non possiamo fornire 200 milioni di euro senza
volere qualcosa in cambio. Vediamo di pretendere qualcosa! Dovremmo chiedere, quantomeno, il rispetto
di standard simili, ad esempio, a quelli che per noi rappresentano un punto fermo morale, etico e politico.
Da diversi anni ormai, in Pakistan, continua l’inaccettabile persecuzione di persone di confessione diversa
da quella islamica, per la maggior parte cristiani. Spesso parliamo dei problemi e delle questioni legate alle
minoranze, non necessariamente religiose, in Europa e nel mondo. Difendiamo, allora, la minoranza cristiana
e le altre minoranze religiose del Pakistan, anche se questo non è naturalmente il solo problema di un paese
turbato da gravi conflitti politici e che rischia di essere destabilizzato.

Csaba Sógor (PPE). – (HU) Se esaminiamo la situazione del Pakistan, ci troviamo di fronte a due fatti
incontrovertibili. Innanzi tutto, il Pakistan è un attore chiave strategico nella lotta al terrorismo e dobbiamo
fare tutto il possibile per accertarci che la sicurezza dei cittadini europei non sia in pericolo; in secondo luogo,
questo paese presenta una visione delle minoranze etniche e religiose diversa da quella basata sui valori
promossi dall’Europa e dalle democrazie liberali avanzate. L’Europa non può restare in silenzio quando altri
Stati violano così apertamente i diritti umani, ma dobbiamo esprimere la nostra preoccupazione anche nei
confronti di uno dei nostri partner strategici. L’Unione europea può mantenere la propria credibilità di fronte
a paesi terzi solo se affronta in modo soddisfacente i problemi delle minoranze religiose e nazionali sul
proprio territorio. Deve essere chiaro a tutti che uno dei valori fondamentali dell’Unione europea è l’elevato
livello di tutela dei diritti umani e delle minoranze, valore auspicabilmente vincolante in primis per l’UE.
Solo allora potremo chiedere ai nostri partner di compiere passi simili nella stessa direzione.

Zbigniew Ziobro (ECR). – (PL) Vediamo con favore l’impegno del Pakistan nella lotta contro il terrorismo
internazionale, ma questo non deve oscurare altre realtà estremamente drastiche, che dimostrano le gravi
violazioni dei diritti delle minoranze religiose, soprattutto cristiane, perpetrate in questo paese.

Di quando in quando, o meglio spesso, ci giungono notizie di nuovi attacchi, pestaggi, minacce e persino
assassinii, cristiani bruciati vivi solo perché tali, donne e bambini inclusi. Simili notizie fanno sorgere una
domanda: perché questi eventi si verificano in un paese che svolge un ruolo tanto significativo nelle relazioni
internazionali e nella lotta contro il terrorismo? Ebbene, accadono perché, purtroppo, le autorità pakistane
sono in larga parte responsabili di aver creato un’atmosfera che incoraggia simili azioni con una legge sulla
blasfemia inadeguata e non reagendo di fronte agli abusi dei servizi autorizzati e del sistema giudiziario del
paese.

Dobbiamo pretendere cambiamenti radicali in merito, anche da parte dell’Unione europea e delle sue
istituzioni.

Martin Kastler (PPE). – (DE) Signora Presidente, il 75-80 per cento circa delle vittime di persecuzioni
religiose al mondo è cristiano. Noi del Parlamento europeo ci battiamo specificamente per i diritti umani in
tutto il mondo e, a mio avviso, la libertà religiosa è un concetto fondamentale nella nostra politica sui diritti
umani. Mi rincresce, pertanto, che spesso la sinistra e la sinistra liberare del Parlamento si uniscano nel
silenzio per il destino dei cristiani.

Sono però lieto della presentazione di una risoluzione congiunta sulla terribile situazione del Pakistan. Su
156 milioni di cittadini pakistani, il 95 per cento è musulmano, circa il 3 per cento cristiano e quasi il 2 per
cento indù. Io sono cristiano e per questo vorrei concentrarmi ancora una volta sulla situazione dei miei
confratelli pakistani, vittime di gravi persecuzioni. Chiunque permetta violenti attacchi ai danni dei cristiani
deve affrontare una reazione da parte del mondo civilizzato e per questo l’Unione europea deve introdurre,
nella propria politica di sviluppo e cooperazione economica, una clausola in merito a questa situazione che
permetta, qualora necessario, di comminare sanzioni.
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Presidente. – Passiamo ora alla parte della discussione dedicata alla procedura catch the eye. Ho ricevuto
molte più richieste di quante possiamo accogliere. Disponiamo soltanto di due minuti. Darò la parola a
quattro oratori.

Michael Gahler (PPE). – (DE) Signora Presidente, qualsiasi paese considera fondamentali le proprie origini
e la possibilità di valutare se lo sviluppo dei diritti umani e delle minoranze nella regione proceda nella giusta
direzione. Come presidente della missione di osservazione dell’Unione europea durante le elezioni di due
anni fa, ho presentato diverse raccomandazioni e sono lieto di vedere che il paese ha iniziato ad attuarne
qualcuna, tra cui: la ratifica della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici –non solo firmata ma
ora anche ratificata – e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. E’ positivo che ora sia in
carica un ministro responsabile d’ufficio per le minoranze, che cercherà gradualmente di eliminare la
discriminazione.

Tra le altre, è stata sollevata anche la questione relativa agli ahmadi. Una mia raccomandazione proponeva
di non accettare la loro lista separata alle prossime elezioni, ma di inserirli nella lista principale. Ritengo che
questa soluzione rappresenti una misura specifica che contribuirebbe a porre fine alle discriminazioni verso
questa minoranza.

Heidi Hautala (Verts/ALE). – (FI) Signora Presidente, vorrei dire che anch’io ho incontrato il ministro delle
Minoranze, questa settimana. Ero convinta che volesse creare comprensione reciproca tra i vari gruppi
religiosi; tuttavia anch’egli non è stato capace di spiegare perché il Pakistan, nonostante la sua presenza in
seno alle Nazioni Unite e al Consiglio dei diritti umani, abbia strenuamente difeso, nell’ambito del ruolo che
riveste nell’organizzazione dei paesi islamici, un nuovo codice internazionale volto a combattere la blasfemia
e la diffamazione delle religioni. Questo certamente non è il modo migliore per promuovere la comprensione
reciproca tra i vari gruppi religiosi.

Mi auguro che l’Unione europea in futuro adotti una linea più ferma in materia, a livello internazionale, in
modo da impedire l’entrata in vigore di simili nuove leggi, che compromettono il rispetto dei diritti umani.
Gli Stati Uniti d’America sono stati molto più attivi dell’Unione europea al proposito.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Signora Presidente, la situazione in Pakistan evolve in modo dinamico
e riceviamo informazioni contrastanti. Dobbiamo analizzare la situazione con grande attenzione, in modo
da non commettere errori. E’ positivo che il governo del Pakistan abbia adottato alcune misure di tutela degli
interessi delle minoranze religiose, come l’assegnazione del 5 per cento dei posti di lavoro nel settore pubblico
o la promessa di riservare seggi in Senato per le minoranze, anche alle donne che rappresentano gruppi
minoritari.

Nondimeno, bisogna fare qualcosa. Sia il governo che le autorità del Pakistan devono intervenire contro le
leggi sulla blasfemia, che prevedono anche la pena di morte e vengono spesso abusate per giustificare la
censura, la criminalizzazione, la persecuzione e, talvolta, l’omicidio di membri delle minoranze politiche,
razziali e religiose. Le autorità nazionali devono intervenire sul codice penale, che prevede la pena di morte
per i colpevoli condannati di blasfemia.

In un paese che riceve aiuti dall’Unione europea, nel XXI secolo, non si dovrebbe permettere di uccidere
persone in questo modo. Grazie per l’attenzione.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Dopo quasi nove anni di dittatura militare, le elezioni che si sono svolte in
Pakistan nel 2008 hanno segnato l’inizio di un processo di democratizzazione. Purtroppo, Benazir Bhutto
è stata assassinata poche settimane prima delle elezioni, ma il partito popolare pakistano, di cui era leader,
ha vinto comunque le elezioni. Benché le minoranze in Pakistan affrontino diversi problemi, sotto l’egida
dell’attuale governo sono state avviate diverse iniziative positive, quali la promozione del dialogo interculturale,
la quota del 5 per cento di impiegati provenienti dalle minoranze in seno all’amministrazione federale e il
riconoscimento di alcune festività pubbliche non musulmane. L’impegno del governo di garantire alle
minoranze seggi in Senato è lodevole e vorrei concludere sottolineando l’importante ruolo che il Pakistan
ha svolto nella lotta contro il terrorismo e l’estremismo.

Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione. – (FR) Signora Presidente, onorevoli colleghi, l’Unione
europea segue molto da vicino la situazione relativa alle minoranze religiose in Pakistan, dove la costituzione
nazionale riconosce la libertà di religione e prevede che lo Stato tuteli i diritti delle minoranze.

Il Pakistan ha recentemente segnato grandi passi avanti: ha adottato emendamenti alla costituzione volti a
rafforzare il ruolo delle assemblee elette in seno al paese e ha compiuto progressi a livello istituzionale in
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materia di diritti dell’uomo, istituendo, in particolare, un ministero per i Diritti dell’uomo e un ministero
delle Minoranze. E’ inoltre in fase di creazione una commissione nazionale per i diritti dell’uomo.

Il Pakistan ha ratificato la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Questo costituisce un passo nella giusta
direzione, a patto che tali strumenti siano usati in modo efficace; il Pakistan deve però raddoppiare gli sforzi
per garantire una migliore integrazione delle minoranze religiose – inclusa quella cristiana – in seno alle
strutture sociali, economiche e politiche del paese. La reputazione internazionale del Pakistan è stata macchiata
da eventi come quello che si è verificato a Gojra, quando sette cristiani sono stati bruciati vivi nel corso di
un attacco ad una chiesa e ad alcune abitazioni ad opera di estremisti, o come gli attacchi ai musulmani sciiti,
o ancora come la discriminazione degli ahmadi.

Per quanto attiene ai diritti delle minoranze religiose, l’Unione europea ha sistematicamente utilizzato il
dialogo politico con il Pakistan per sollevare le questioni relative ai diritti dell’uomo e ha compiuto passi
avanti in campo diplomatico in diverse occasioni. A ciò si è aggiunto, dal 2007, un dialogo sui diritti umani
nell’ambito dell’accordo di cooperazione con il paese, che prevede un dialogo regolare sul governo e sui di
diritti dell’uomo.

In occasione di queste discussioni, l’Unione europea ha sempre insistito affinché i diritti individuali e delle
minoranze venissero rispettati. Nel quadro del dialogo sui diritti dell’uomo, l’Unione europea ha regolarmente
sollevato presso il governo pakistano la questione sull’applicazione della legge sulla blasfemia. In termini
assoluti, pare che la maggior parte degli accusati di blasfemia siano di confessione musulmana, ma sono
consapevole che questa legge è spesso applicata a discapito delle minoranze religiose e che sono state mosse
accuse false per regolare conti personali o per ragioni economiche. L’ultima riunione della commissione
mista si è tenuta il 25 marzo 2010, e il giorno precedente si è riunita una sottocommissione per il governo,
i diritti umani e la migrazione.

In questa sede, è stata sollevata la situazione delle minoranze in Pakistan e sono state affrontate anche le
preoccupazioni pakistane per la situazione relativa alle minoranze religiose da noi, in Europa.

L’Unione europea intende affrontare questi argomenti anche in occasione del prossimo vertice UE-Pakistan
del 4 giugno prossimo. Una larga maggioranza della popolazione pakistana non ha accesso all’istruzione e
ignora i più basilari comportamenti sociali; grazie al contributo per la cooperazione fornito dalla Commissione
europea, è stata attribuita priorità al miglioramento dell’accesso all’istruzione di base, nel quadro della politica
e dell’educazione nazionali. Spero che, a medio termine, questo porterà a un atteggiamento più tollerante
verso la libertà religiosa.

Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione avrà luogo a breve.

Dichiarazioni scritte (articolo 149 del regolamento)

Monica Luisa Macovei (PPE), per iscritto. – (EN) E’ risaputo che in Pakistan sono in vigore le più severe leggi
contro la blasfemia; qui l’esercizio dei diritti collegati alla libertà d’espressione e di religione potrebbe portare
all'arresto e persino alla morte. Le sezioni 295B e C del codice penale pakistano condannano commenti
sprezzanti nei confronti del Corano o del Profeta, crimini che vengono puniti rispettivamente con la detenzione
a vita e con la pena di morte. La sezione 298 sanziona l’offesa deliberata dei sentimenti religiosi, mentre le
sezioni 298A, B e C fanno riferimento ai commenti sprezzanti diretti volontariamente a figure e luoghi sacri
e dichiarano illegale il gruppo religioso di Ahmadis (i cui membri si dichiarano musulmani). Nella libertà di
religione è compresa anche la libertà di credere in qualsiasi fede religiosa o di non seguire alcun credo. Il
ministro pakistano per le questioni delle minoranze ha annunciato ieri che è in fase di preparazione una serie
di emendamenti per fermare l’abuso delle leggi sulla blasfemia. Ritengo che queste leggi debbano essere
abrogate, perché modificarne semplicemente il testo rappresenterebbe comunque un'eredità del passato e
quindi la giustificazioni per ulteriori violenze e discriminazioni.

Cristian Dan Preda (PPE), per iscritto. – (RO) Negli ultimi anni, il governo pakistano ha adottato una serie
di misure che dimostrano chiaramente una certa sensibilità verso le condizioni delle minoranze nazionali.
Tra queste misure vi sono anche la nomina di Shahbaz Bhatti a ministro federale per le minoranze, l’obbligo
di impiegare il 5 per cento di lavoratori appartenenti alle minoranze nel settore pubblico, nonché l’impegno
ad avere una rappresentanza delle minoranze religiose in Senato. Questi sforzi devono essere incoraggiati,
ma rimane ancora molto lavoro da fare per migliorare davvero la situazione delle minoranze religiose.
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Un elemento che considero fondamentale a questo proposito è la revisione delle disposizioni in materia di
offese contro le religioni, meglio note come leggi sulla blasfemia. La possibilità che, a seguito di queste leggi,
si verifichino abusi di potere ha creato un clima di intolleranza che ha fomentato la violenza religiosa, la
discriminazione, l’intimidazione e la persecuzione delle minoranze religiose. Tralasciando l’aspetto legale,
è importante che il governo pakistano adotti misure decise per evitare tali violenze, poiché la promozione
della tolleranza rappresenta la chiave per tutelare le minoranze religiose in Pakistan.

Anna Záborská (PPE), per iscritto. – (SK) La civiltà europea come la conosciamo noi oggi non sarebbe
possibile senza la libertà di religione. La ricerca di qualcosa che va oltre l’individuo deve però muoversi di
pari passo con la tolleranza. Il percorso verso Dio – e da Dio – è diverso e unico per ognuno, come abbiamo
imparato bene nel corso di duemila anni di cristianità in Europa; è stata un’esperienza lunga e dolorosa, che
è costata la vita di milioni di persone innocenti. Noi europei abbiamo il diritto di suggerire al resto del mondo
di non seguire questa strada e per questo, sempre e ovunque, condanneremo gli atti di violenza e l’omicidio
di persone innocenti, soprattutto ora che questa violenza interessa i nostri alleati e amici.

12.2. Situazione in Tailandia

Presidente. – Il prossimo punto all’ordine del giorno reca le sei proposte di risoluzione sulla situazione in
Thailandia(2).

Marietje Schaake, autore. – (EN) Signora Presidente, la Thailandia sta attraversando un periodo di crisi con
violenti scontri tra i manifestanti delle “camicie rosse” da un lato, e l'esercito appoggiato dal movimento delle
“camicie gialle”, dall’altro lato. Circa 80 persone hanno già perso la vita negli scontri e il conto dei feriti ha
quasi raggiunto quota 2 000. La democrazia è minacciata ed è stato dichiarato lo stato d’emergenza, che ha
portato, come conseguenza, alla censura.

I mezzi di comunicazione, quali emittenti televisive e radiofoniche e siti Internet sono stati bloccati. E' di
vitale importanza fermare la violenza e invitiamo tutte le parti coinvolte a dar prova della massima
autodisciplina. Anche nel processo per restaurare la calma, lo stato di emergenza non deve essere sfruttato
come giustificazione per restrizioni sproporzionate dei diritti fondamentali e delle libertà individuali. E’
necessario abolire la censura e ripristinare la libertà dei media e la libertà di espressione; si tratta di valori
importanti per il Parlamento europeo e per le strette relazioni che intrattiene con la Thailandia.

Cristian Dan Preda, autore. – (RO) La situazione in Thailandia è ormai alla ribalta delle cronache dall’inizio
di aprile e ormai tutti sappiamo bene che questo paese sta vivendo un periodo di violenza politica senza
precedenti nell'ultimo decennio. Vorrei esprimere la mia solidarietà alle famiglie delle vittime degli scontri
per le strade. Ci troviamo di fronte a quello che definirei un confronto convenzionale tra libertà di espressione
e di associazione da un lato, e la necessità del governo di mantenere l’ordine pubblico, dall’altro lato. Gli
eventi si sono susseguiti molto rapidamente negli ultimi giorni e nelle ultime ore; a Bangkok sembra essere
tornata relativamente la calma, anche se la scorsa notte la capitale era in fiamme dopo l’intervento delle forze
governative.

Speriamo si possa evitare una nuova spirale di violenza, ma, per esserne sicuri, abbiamo bisogno di
moderazione perché non è possibile imporre la democrazia attraverso la violenza. Il governo thailandese
deve attuare la roadmap che ha presentato il 3 maggio e credo che indagini approfondite sui recenti eventi e
la punizione dei colpevoli siano misure necessarie al fine di garantire la riconciliazione del paese.

Véronique De Keyser, autore. – (FR) Signora Presidente, le manifestazioni delle “camicie rosse” sono state
soffocate nel sangue. Ci tengo a precisarlo perché, senza voler gettare altra benzina sul fuoco, esiste una
procedura d’urgenza al Parlamento europeo secondo la quale abbiamo il dovere di appianare le crisi e cercare
soluzioni piuttosto che accendere ancora di più la violenza. Innanzi tutto, ogni cittadino ha il legittimo diritto
di ottenere elezioni libere e giuste; è un diritto innegabile che deve essere garantito anche a tutti i cittadini
thailandesi. Questa possibilità era stata avanzata dal Primo ministro Vejjajiva, ma le “camicie rosse” l’hanno
poi rifiutata. Ma ritorneremo presto su questo punto.

In secondo luogo, condanno fermamente l’uso di armi da fuoco contro i manifestanti e la brutale repressione
messa in atto negli ultimi giorni che, secondo fonti ufficiali, ha causato almeno 12 vittime, tra cui un giornalista
italiano, e numerosi feriti. E’ giunto il momento di porre fine alla violenza ormai diffusa in tutto il paese.

(2) Cfr. Processo verbale
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Con la mia condanna non voglio schierarmi dalla parte di nessuno, ma invito il governo thailandese a dare
la priorità a una soluzione negoziata, per garantire che il dichiarato stato di emergenza non pregiudichi le
liberta individuali o la liberà di espressione – situazione che inasprirebbe solamente le tensioni – e suggerisco
di prendere in particolare considerazione un ritorno alle urne.

Con i recenti tumulti si corre il rischio di dividere il paese: il nord-est, area rurale di cultura laotiana, dove si
verrebbe a creare una forte opposizione, quasi di carattere insurrezionale, contro le zone centrali, Bangkok
e il sud del paese, capisaldi democratici. Questa situazione potrebbe portare alla nascita di movimenti simili
al terrorismo che colpiscono la cosiddetta burocrazia e le elite, considerate le fondamenta del potere.

E’ assolutamente fondamentale indire nuove elezioni, avviare i negoziati e porre fine alla violenza, pur
preservando intatte le libertà. Sono parole forse troppo semplici e anche un po’ ingenue se riferite all’attuale
clima di violenza, ma questa risoluzione parlamentare è stata appositamente scelta per evitare qualsiasi
esplosione di violenza in Thailandia e per lasciare spazio al dialogo. Queste però non significa che possiamo
fare a meno di invitare tutte le parti alla ricercare la democrazia.

Barbara Lochbihler, autore. – (DE) Signora Presidente, le immagini di rabbia, violenza e distruzione che ci
sono giunte da Bangkok sono ancora molto vivide nella nostra memoria. Anche se la nostra attenzione si è
in un certo senso spostata dalla drammatica situazione della capitale thailandese, il rischio di nuovi scoppi
di violenza rimane comunque molto alto. I brutali scontri tra le cosiddette “camicie rosse” e il governo,
appoggiato dall’esercito, hanno già causato oltre 70 vittime e circa 2 000 feriti. Il governo ha annunciato
che indagherà più a fondo in queste morti, includendo nell’indagine anche quelle degli ultimi giorni.

E’ importante analizzare le principali cause alla base delle ripetute proteste e degli scontri per trovare una
soluzione politica praticabile. Parte della popolazione thailandese vive in una situazione di grande svantaggio
e di esclusione; si tratta di persone molto critiche rispetto al trattamento ingiusto che ricevono e alla mancanza
di diritti e che lottano contro il loro standard di vita relativamente basso. Altri fattori scatenanti sono l'ampia
e diffusa corruzione nella leadership politica, così come tra le persone che rivestono posizioni di responsabilità
all’interno della società civile. Si tratta di problemi strutturali che devono essere affrontati e risolti, se si vuole
trovare una soluzione duratura e non solo una semplice tregua.

Invitiamo tutte le parti coinvolte nel conflitto ad assumere un ruolo costruttivo e di peso nella ricerca di una
soluzione a questa grave crisi. Entrambe le parti devono comunque impiegare solamente strumenti pacifici
e democratici per raggiungere l’obiettivo prefissato e, per questo, hanno bisogno del sostegno dell’Unione
europea.

Marie-Christine Vergiat, autore. – (FR) signora Presidente, ormai da alcune settimane il movimento popolare
delle “camicie rosse" sta manifestando a Bangkok richiedendo il rispetto della democrazia. Dobbiamo ricordare
che, benché il Presidente sia salito al potere solamente nel dicembre 2008, l’attuale governo è pur sempre il
risultato di un colpo di Stato militare avvenuto nel settembre 2006.

Che cosa chiedono le “camicie rosse”? Le dimissioni del Primo ministro, lo scioglimento del parlamento,
elezioni anticipate: in una parola, democrazia. Il 4 maggio 2010, il Primo ministro thailandese ha annunciato
un piano di riconciliazione sulla base delle famose elezioni anticipate, ma l’omicidio del generale Khattiya,
comandante delle “camicie rosse”, il 13 maggio ha segnato la brusca fine dei negoziati.

In questo contesto abbiamo redatto la risoluzione che vi presentiamo oggi. Proprio ieri è intervenuto l’esercito,
causando alcune vittime tra cui un giornalista italiano. Per noi è essenziale che la risoluzione che stiamo per
votare tenga in debita considerazione questi fatti, soprattutto visto che i principali leader del movimento
delle “camicie rosse” si sono arresi immediatamente, invitando la popolazione a mantenere la calma.

In realtà, si tratta di una questione di successione al trono, anche se il re è rimasto però stranamente silenzioso.
Dobbiamo veicolare il messaggio che non si può imporre la democrazia con la forza e non è accettabile
soffocare le manifestazioni dando ordine all’esercito di sparare a vista. La risoluzione non è una condanna
alla violenza, ma nemmeno si schiera a suo favore. I cittadini thailandesi hanno diritto alla democrazia e
dobbiamo fare tutto il possibile per evitare un colpo di Stato.

Adam Bielan, autore. – (PL) La Thailandia, un paese che, sino a poco tempo fa, era considerato un caposaldo
di democrazia e stabilità nel sud-est asiatico, è stata invece recentemente teatri degli eventi più drammatici
degli ultimi cinquant’anni.
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Gli scontri continuano tra sostenitori dell’ex Primo ministro Thaksin Shinawatra, ribattezzati “camicie rosse”,
e il governo appoggiato dall’esercito. Vi sono state oltre 60 vittime, tra cui anche cittadini stranieri, e circa
2 000 feriti; anche la capitale, Bangkok, ha riportato notevoli danni.

Le famiglie delle vittime meritano ovviamente tutto il nostro sostegno, cordoglio e solidarietà, ma dobbiamo
essere consapevoli del fatto che la Thailandia, in quanto nazione, è attualmente molto divisa. I diritti umani,
quali le libertà di associazione o di parola, sono notevolmente limitati e sarà molto difficile trovare una
soluzione pacifica al conflitto attraverso strumenti politici.

Si rende quindi necessaria la pressione internazionale, inclusa dell’Unione europea, verso entrambe le parti
coinvolte nel conflitto, affinché riprendano il dialogo e cerchino di risolvere lo scontro con mezzi politici e
non con la violenza.

Thomas Mann, a nome del gruppo PPE. – (DE) Signora Presidente, negli scontri avvenuti per le strade, simili
a una vera guerra civile, 75 persone hanno perso la vita e oltre 1 800 sono rimaste ferite solamente nell’ultima
settimana. A seguito di un pesante intervento militare, i leader dei manifestanti si sono arresi, ma la situazione
a Bangkok continua ugualmente a peggiorare. Ho ricevuto telefonate in merito ieri e oggi: sinora, alcune
aree della capitale non sono state colpite dagli scontri, ma la situazione sta cambiando. Anche nel nord-est
del paese lo scenario è piuttosto confuso e le drammatiche immagini che ci giungono trasmettono un
messaggio chiaro: indipendentemente dalla “camicia” che si indossa, sia essa rossa, nera, gialla o verde, la
violenza deve terminare e non bisogna permettere che la situazione peggiori ulteriormente.

Il gruppo del Partito popolare europeo (Democratico cristiano) ha assunto una posizione molto ferma: Non
vi sono alternative a un dialogo oggettivo. Tutti gli accadimenti recenti devono essere indagati da una
commissione indipendente e accogliamo con favore la proposta di anticipare le elezioni. Commissario Tajani,
l’Unione europea deve giocare un ruolo attivo e intervenire come mediatore. Abbiamo a disposizione gli
strumenti diplomatici adatti per interrompere la spirale di violenza e avviare il processo finalizzato a un
dialogo costruttivo. Commissario Tajani, dobbiamo agire perché la Thailandia è al momento scossa alle
radici.

Corina Creţu, a nome del gruppo S&D. – (RO) Vorrei esprimere la mia solidarietà alle famiglie thailandesi
colpite dallo scoppio di violenza a Bangkok. La situazione è ancora più allarmante poiché non vi sono reali
prospettive di risoluzione del conflitto interno. Le rappresaglie per le strade della capitale, che hanno causato
decine di vittime e centinaia di feriti, non sono in alcun modo accettabili come soluzione ai problemi esistenti.

Il brutale impiego della forza e l’introduzione della censura, che vieta alle emittenti televisive di trasmettere
qualsiasi programma non sia stato approvato dal governo, sono violazioni dei diritti umani fondamentali.
E’ compito dell’Unione europea e del mondo civilizzato richiedere il rilascio delle persone detenute
illegalmente, così come un’indagine imparziale in merito alle recenti morti. La perdita di vite umane è servita
solamente a inasprire l'intransigenza dell'opposizione e a fomentare la violenza che si è diffusa fino al nord-est
del paese.

Si sta correndo il rischio che gli scontri per le strade degenerino in una guerra civile. Ritengo che le
organizzazioni internazionali, in primis l’ONU, debbano intervenire quanto prima per evitare che la situazione
degeneri ulteriormente e per mediare al fine di avviare un dialogo tra le autorità e l’opposizione, unica
soluzione democratica e pacifica all’attuale crisi.

Joe Higgins, a nome del gruppo GUE/NGL. – (EN) Signora Presidente, condanno fermamente la brutale
repressione messa in atto dal governo e dallo Stato thailandesi nei confronti dei manifestanti a Bangkok e
altrove nel paese. Nonostante si sia cercato di farli passare per terroristi, si trattava in realtà di poveri contadini
del nord e delle regioni attorno alla capitale, appartenenti alla classe operaia cittadina, e delle loro famiglie,
e la protesta rappresentava la loro lotta contro l’irriducibile povertà e le difficoltà che attraversano.

Sfortunatamente, queste persone oppresse si rivolgono al loro miliardario ex Primo ministro, Thaksin
Shinawatra, in cerca di una soluzione. Nonostante alcune misure populiste contro la povertà adottate nel
corso del suo mandato, però, Thaksin rappresenta l’elite capitalista e inganna le masse. La sua controparte
è l’attuale Primo ministro in carica Abhisit e il suo partito, che rappresenta altre sezioni della stessa elite.

Credo che le povere popolazioni rurali e la classe operaia urbana thailandesi abbiano urgente bisogno di
un’organizzazione indipendente che combatta per i loro diritti. Spero sinceramente che le prossime
mobilitazioni in Thailandia corrispondano a una lotta unita di lavoratori, contadini, studenti e giovani,
finalizzata a sovvertire le elite corrotte, a trasportare il maggiore benessere del paese nella proprietà privata
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e nel controllo democratico e, in una Thailandia socialista, a trasformare le vite dei cittadini e a lottare per i
diritti delle minoranze.

Monica Luisa Macovei (PPE). – (EN) Signora Presidente, condanno fermamente l’impiego delle armi contro
i manifestanti in Thailandia: migliaia di persone hanno perso la vita, tra cui anche medici e bambini, e centinaia
sono rimaste ferite. Come riportato da Amnesty International, vi sono testimoni e registrazioni video che
mostrano un militare mentre fa fuoco contro persone disarmate che non rappresentano assolutamente una
minaccia per i soldati o per gli altri.

I soldati thailandesi devono porre fine agli scontri; la violenza contro i manifestanti non può portare, e non
porterà, a una soluzione democratica. Il governo deve essere consapevole che soffocare le manifestazioni
riporta solo temporaneamente l’ordine nelle strade, ma non risolve il problema che ha fatto scattare la rivolta.
La vita umana viene prima di tutto, quindi cessate il fuoco.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Le manifestazioni in Thailandia, sfortunatamente, vanno avanti ormai da
alcune settimane. La popolazione civile sta soffrendo delle conseguenze della violenza in quanto vittima
diretta dei sanguinosi scontri tra i manifestanti armati antigovernativi e le forze dell’ordine. Vorrei esprimere
la mia solidarietà a quanti hanno perso famigliari negli scontri.

Alla luce delle attuali tensioni, considero priorità assolute per entrambe le parti la rinuncia alla forza fisica
e l’impegno per evitare altre morti. Sostengo l’invito a porre immediatamente fine alla violenza e ad avviare
un dialogo costruttivo, allo scopo di risolvere il conflitto con mezzi di pace e democratici. Al contempo,
invito il governo thailandese a non approfittare del dichiarato stato di emergenza per perpetrare violazioni
gratuite e ingiustificate dei diritti umani.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Il conflitto politico in Thailandia si sta rapidamente trasformando in gravi
fermenti civili, che hanno portato alla morte di numerosi manifestanti dopo l’intervento delle forze di
repressione. Se le autorità statali impiegano la forza e la repressione incontrollata contro i cittadini del paese
che governano, non possono che essere biasimate e condannate.

Per questo, signora Presidente, signor Commissario, l’Unione europea deve usare tutta la propria influenza
politica sulle parti coinvolte nel conflitto e richiedere una risoluzione pacifica del conflitto politico, garantendo
che i cittadini thailandesi non paghino il prezzo degli scontri politici tra i leader dei gruppi individuali. Il
governo della Thailandia deve assumersi la responsabilità di trovare una soluzione pacifica al conflitto.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). – Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi,
fermare le armi, rimuovere la censura, io penso che sia questa la doppia azione che con la massima
determinazione, ma anche con la massima coerenza, con quei valori irrinunciabili per questo Parlamento,
la Commissione debba adoperarsi per ottenere.

In un clima da guerra civile come quello che si respira in Thailandia, in un clima però nel quale il ritorno alla
democrazia attraverso elezioni libere, prima trattate, prima auspicate, ora un attimo messe in forse, deve
passare attraverso un passaggio fondamentale, che è quello della consapevolezza della vicinanza della
comunità internazionale verso il popolo thailandese e un suo ritorno alla democrazia compiuta.

Perché la comunità internazionale possa essere coinvolta in questa fase, l'elemento fondamentale è quello
dell'informazione, ed ecco perché lo stato di emergenza non può essere una censura mascherata. Internet, i
giornali, gli organi di informazione debbono poter rendere la comunità internazionale consapevole della
dinamica che si vive in Thailandia, perché con la massima consapevolezza la comunità internazionale possa
essere vicina a questo momento di ripristino della democrazia.

Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione. – (FR) Signora Presidente, onorevoli membri del Parlamento
europeo, la Thailandia sta attraversando una fase tragica nella sua storia politica. Il paese, conosciuto per il
suo caratteristico dinamismo economico e sociale, è colpito da una profonda crisi che potrebbe minacciare
la stabilità nazionale se non si trova una soluzione al conflitto.

Di fatto la crisi ha colpito al cuore del paese: gran parte della popolazione sembra aver perso fiducia nelle
istituzioni al governo e di contro il governo lotta per mettere in atto le soluzioni richieste dall’attuale contesto.
Da questa situazione è emersa la fragilità politica del momento che ha portato a scontri violenti e ad aggressioni
che colpiscono direttamente in diritti umani e fondamentali. Vi è una costante incertezza sul futuro del paese
e, in simili circostanze, l'Unione europea condanna la perdita di vite umane nel conflitto, del quale è rimasto
vittima anche il giornalista italiano Fabio Polenghi, ucciso ieri mattina durante gli scontri tra manifestanti e
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soldati. Nessuna crisi politica o ideologica è una valida giustificazione a queste morti, così come non lo
possono essere gli scontri armati.

Già in due occasioni, l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha invitato
le parti coinvolte a limitare gli scontri. Non è nemmeno ammissibile che lo stato di emergenza si trasformi
in restrizioni eccessive quando si tratta di diritti fondamentali e della libertà di espressione, diritti che sono
ora minacciati dallo spropositato impiego della forza.

Per evitare che la situazione degeneri ulteriormente, è fondamentale riprendere i negoziati. La Commissione
ha ricevuto la roadmap presentata dal Primo ministro Abhisit Vejjajiva, ma la Thailandia non uscirà dalla crisi
attuale se non affronterà i suoi maggiori problemi strutturali. E' imprescindibile che le richieste legittime
avanzate dai gruppi sociali più svantaggiati vengano riconosciute da tutte le parti al governo nel paese; si
tratta di un passo indispensabile per raggiungere la riconciliazione a livello nazionale. La Thailandia deve
trovare un accordo tra le parti in merito al percorso da intraprendere verso una società più forte.

In quanto partner della Thailandia, l’Unione europea è pronta a sostenere il paese, per quanto possibile, nel
corso dell’intero processo.

Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione avrà luogo a breve.

Dichiarazioni scritte (articolo 149 del regolamento)

Bruno Gollnisch (NI), per iscritto. – (FR) La Thailandia sta attraversando un periodo nero per la sua storia.
La cosiddetta “terra dei sorrisi” si è trasformata in una terra di lacrime, sangue e, forse presto, nel teatro di
una guerra civile tra le forze armate governative e le cosiddette “camicie rosse”. Come si è giunti al punto in
cui una manifestazione per chiedere elezioni democratiche si conclude in un bagno di sangue, con decine
di morti e migliaia di feriti, con l’omicidio del leader dell’opposizione, con scene di guerrilla urbana, con
l'inizio di un’insurrezione in numerose provincie e con la dichiarazione dello stato di emergenza e del
coprifuoco? Il re è una figura molto rispettata nel paese, ma non sembra in grado di contenere le tensioni, e
il costante clima di incertezza sulla sua successione lascia intendere il perdurare di questa instabilità. La
violenza però deve terminare. L’attuale governo è stato certamente eletto, ma attraverso elezioni seguite a
un colpo di Stato e alla dissoluzione dei partiti di opposizione. Queste ingiustizie devono trovare fine e la
soluzione è una rapida organizzazione di nuove elezioni generali e il ripristino immediato della libertà politica
di tutti i partiti coinvolti, in modo da assicurare elezioni democratiche. L’Unione europea deve sfruttare gli
ottimi rapporti economici e politici con la Thailandia per raggiungere una soluzione.

12.3. Myanmar

Presidente. – L’ordine del giorno reca la discussione sulle sette proposte di risoluzione per la Birmania(3).

Anneli Jäätteenmäki, autore. – (EN) Signora Presidente, con questa risoluzione il Parlamento europeo chiede
al governo birmano di cessare le violazioni dei diritti umani, di avviare un dialogo con l’opposizione, con i
rappresentanti delle altre etnie del paese e con la comunità internazionale, e di procedere concretamente
verso una transizione pacifica a un sistema di governo democratico.

Quest’anno in Myanmar si svolgeranno le prime elezioni degli ultimi 30 anni, ma sfortunatamente le leggi
elettorali pubblicate non garantiscono che si tratterà di elezioni libere e giuste. L’opposizione ha infatti deciso
di boicottare le elezioni in quanto non è stata coinvolta, molti dei suoi leader sono agli arresti domiciliari e
numerosi attivisti politici sono detenuti in carcere.

Vorrei infine aggiungere che le violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani sono già state condannate
dal relatore speciale delle Nazioni Unite per il Myanmar. Mi auguro che il Parlamento faccia lo stesso.

Filip Kaczmarek, autore. – (PL) La situazione in Myanmar ci costringe ancora una volta a rivolgere la nostra
attenzione a questo paese.

Oggi ci troviamo a condannare l’organizzazione di elezioni in assenza totale di democrazie e secondo regole
che prevedono l’esclusione del principale partito di opposizione democratico e privano centinaia di migliaia

(3) Cfr. Processo verbale
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di cittadini birmani privati del diritto di votare e di candidarsi alle elezioni, in un chiaro tentativo di escludere
l’intera opposizione del paese dalle urne. Con simili premesse non sembra neppure appropriato usare il
termine “elezioni”.

Deploriamo il fatto che, a norma della nuova costituzione, all'esercito sarà garantito almeno il 25 per cento
dei seggi in parlamento nonché il potere di sospendere le libertà civili e l'autorità legislativa in qualsiasi
momento lo reputi necessario nell'interesse della sicurezza nazionale.

Condanniamo inoltre condanna con fermezza le perduranti e sistematiche violazioni dei diritti umani, delle
libertà fondamentali e dei diritti democratici basilari della popolazione del Myanmar ed esortiamo i governi
della Cina, dell'India e della Russia ad avvalersi del loro notevole ascendente economico e politico nei confronti
delle autorità birmane per apportare sostanziali miglioramenti nel paese.

Véronique De Keyser, autore. – (FR) Signora Presidente, la scintilla che ha dato vita a questa risoluzione è
stata il furtivo scioglimento del partito guidato dal Premio Sacharov Aung San Suu Kyi, costretta da anni agli
arresti domiciliari. Sciogliendo la Lega nazionale per la democrazia, che ha riportato una netta vittoria alle
ultime elezioni democratiche, la giunta militare cerca di eliminare una parte consistente dell’opposizione in
vista delle elezioni di questo ottobre. La ciliegina sulla torta di questo scrutinio elettorale, che in verità ha più
l’aria di essere una completa farsa, è che anche i prigionieri politici e i monaci siano stati esclusi dal voto. La
giunta continua a commettere abusi di potere, le multinazionali europee continuano a beneficiare dei contratti
con la giunta e la Commissione ha tagliato i finanziamenti destinati ai profughi al confine tra Myanmar e
Thailandia.

Sfortunatamente vi sono vari esempi di paesi e regioni nei quali la comunità internazionale è incapace di
riportare democrazia e stato di diritto; tra questi vi è il Myanmar, con le sue schiere di combattenti per la
libertà e martiri, e Aung San Suu Kyi ne è l’icona più famosa. Sarebbe troppo chiedere all’Unione europea,
se non altro per decenza, di revocare i tagli ai finanziamenti destinati ai profughi al confine tra Myanmar e
Thailandia e di cominciare immediatamente a finanziare transfrontaliere gli aiuti transfrontalieri, con speciale
riferimento all’assistenza medica? L’Alto rappresentante Ashton e gli Stati membri devono sostenere
pubblicamente la raccomandazione del relatore speciale delle Nazioni Unite per il Myanmar, nella quale si
richiede l’istituzione di una commissione di inchiesta delle Nazioni Unite sui crimini di guerra e contro
l’umanità commessi in Myanmar, nonché includere tale richiesta nel progetto di risoluzione da sottoporre
all’esame dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2010.

Facciamo in modo che il Myanmar diventi un modello della nostra abilità di promuovere la democrazia
senza l’uso di bombe e carri armati.

Barbara Lochbihler, autore. – (DE) Signora Presidente, nel 1990 l’attivista birmana per i diritti umani Aung
San Suu Kyi è stata insignita del Premio Sacharov dal Parlamento europeo. Negli anni precedenti e successivi
a questa data la critica situazione umanitaria in Myanmar è stata oggetto di numerose risoluzioni parlamentari
e al contempo numerose organizzazioni internazionali per i diritti umani si sono occupate della questione.
Nonostante vi siano stati dei miglioramenti isolati, però, la questione dei diritti umani in Birmania rimane
estremamente grave.

Nella sua eccellente e completa raccomandazione, il relatore speciale delle Nazioni Unite per il Myanmar
richiede l’istituzione di una commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite sui crimini di guerra e contro
l’umanità commessi in Myanmar. L'Alto rappresentante per gli affari esteri, la baronessa Ashton, deve far
sua questa richiesta e sostenerla, ad esempio, in occasione della prossima Assemblea generale delle Nazioni
Unite.

Le elezioni in Myanmar avranno luogo alla fine del 2010 e il suo governo ha implementato delle misure che
negano a molti cittadini i diritti di votare e di eletti candidarsi e che escludono in particolare prigionieri
politici e monaci buddisti, per un totale di circa 400 000 persone. Protestiamo contro questa situazione e
chiediamo che l’Alto rappresentante si faccia portavoce del nostro dissenso in maniera chiara nei futuri
incontri bilaterali e multilaterali.

In conclusione, considerando la complessità della questione dei diritti umani in Myanmar, è incomprensibile
che l’Unione europea abbia apportato tagli ai finanziamenti destinati ai profughi al confine tra Myanmar e
Thailandia . Consideriamo inaccettabili queste riduzioni e invitiamo la commissione a revocarle e a cominciare
immediatamente a finanziare gli aiuti transfrontalieri ai rifugiati birmani.
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Marie-Christine Vergiat, autore. – (FR) Signora Presidente, è la seconda volta dall’inizio dell’anno che ci
occupiamo della situazione in Myanmar. Le preoccupazioni espresse il 10 marzo scorso in merito al cosiddetto
processo elettorale avviato dalla giunta birmana, sono state confermate. Il partito della Lega nazionale per
la democrazia ha deciso di boicottare le elezioni annunciate nel 2010 a causa delle condizioni imposte per
parteciparvi, condizioni che vietano il voto ai detenuti ed escludono in questo modo centinaia di prigionieri
politici.

Da allora la Lega nazionale per la democrazia è stata sciolta per legge. Per questo motivo condividiamo il
tono generale della risoluzione e la richiesta di maggiori sanzioni economiche. Condanniamo invece i tagli
ai finanziamenti destinati ai profughi; mi auguro un maggiore impegno da parte dell’Unione europea, che
dovrebbe bandire qualsiasi investimento in euro in Myanmar, così come hanno fatto gli Stati Uniti sotto il
Presidente Obama, benché vi siano importanti gruppi economici europei che hanno forti interessi nel paese.
Sono molto soddisfatta della richiesta di un che sia stato richiesto un embargo globale sugli armamenti del
paese e spero sinceramente che l’Unione Europea si adoperi attivamente per costruire un consenso globale
attorno a tale embargo.

Signor Commissario, la inviterei a esprimere la sua posizione in merito in giornata oppure in seguito.

Charles Tannock, autore. – (EN) Signora Presidente, cos’altro posso aggiungere sul tema che non sia stato
già detto, se non fare appello nuovamente per il rilascio di prigionieri politici come Aung San Suu Kyi, che
è divenuta un’icona mondiale della lotta per la libertà? Questa risoluzione, così come molte altre prima di
essa in Commissione, testimonia la brutale repressione delle popolazioni birmane da parte di una giunta
militare non eletta e contro cui le popolazioni del Myanmar stanno combattendo con forza da molti anni.

Il modo cinico con cui questa giunta sta organizzando elezioni fittizie in modo da escludere l’opposizione
è tipico per i generali della giunta. Lo stesso vale per l’arrogante disprezzo per le opinioni sia del popolo
birmano, il loro popolo, sia dei leader democratici nel resto del mondo libero.

Questa risoluzione si riferisce agli eventi più recenti in Myanmar ed esorterei il Consiglio e la Commissione
a pensare a come sostenere al meglio il paese una volta ripristinate libertà e la democrazia. Il Myanmar ha
bisogno del nostro aiuto sotto diversi punti di vista, a partire dallo sviluppo di una forte società civile e di un
sistema legale che sia in grado di gestire la transizione e di giudicare gli innumerevoli crimini commessi dalla
giunta. Potrebbero sembrare obiettivi lontani, ma se vi è una cosa che il coraggioso popolo birmano può
imparare da noi, da questo Parlamento, dall’Europa, è che la tirannia non potrà mai spegnere la luce della
libertà e che un giorno la libertà, loro diritto inalienabile, verrà sicuramente riportata in Myanmar.

Elena Băsescu, a nome del gruppo PPE. – (RO) La questione dei diritti umani in Myanmar è fonte di grande
preoccupazione. Il paese è stato governato per decenni da una dittatura militare che ha represso con violenza
gli oppositori del regime. Le autorità hanno annunciato che quest’anno si svolgeranno le elezioni nazionali
per la prima volta dal 1990; si tratterà, tuttavia, di elezioni condotte con criteri antidemocratici. Centinaia
di migliaia di cittadini non avranno infatti diritto di votare o di candidarsi, mentre all’esercito sarà garantito
almeno il 25 per cento dei seggi.

Il principale partito di opposizione, guidato da Aung San Suu Kyi, vincitrice dei premi Nobel e Sacharov,
non parteciperà alle elezioni. Esorto quindi l’Unione europea, attraverso l’Alto rappresentante, e la comunità
internazionale ad aumentare gli sforzi per ristabilire la democrazia in Myanmar e ottenere il più presto
possibile il rilascio di Aung San Suu Kyi, agli arresti domiciliari dal 2003 e un'icona della lotta per la democrazia
e i diritti umani.

Ana Gomes, a nome del gruppo S&D. – (EN) Signora Presidente, l’organizzazione di elezioni farsa e il rifiuto
da parte della giunta di consentire un dialogo nazionale tra tutti i soggetti interessati, compresi i gruppi
politici ed etnici, dimostrano il fallimento dell’approccio “pragmatico” adottato nei confronti di tale giunta.
La comunità internazionale deve agire contro gli oppressori del popolo birmano.

L’Unione europea può fare molto di più che rinnovare semplicemente le sanzioni contro il regime: deve
usare tutti i mezzi possibili per rafforzare la società civile e assistere chi resiste all’oppressione in Myanmar.
L’UE deve mobilitare le Nazioni Unite, l'ASEAN e gli Stati Uniti affinché facciano pressione su Cina e India
per dissuaderle dal sostenere il regime birmano e porre fine al traffico di armi con la Corea del Nord.

Il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo in Myanmar ha dichiarato lo scorso marzo che
le violazioni dei diritti umani sono il risultato di una politica di stato che coinvolge le autorità esecutive,
militari e giudiziarie a tutti i livelli e devono essere considerate crimini contro l’umanità o di guerra ai sensi
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dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale. Anche il suo predecessore aveva chiesto al Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite di investigare i crimini contro l’umanità perpetrati in Myanmar, nonché in
Ruanda, Bosnia e Darfur.

Cosa stanno aspettando gli Stati membri per chiedere al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di portare
i criminali al potere in Myanmar davanti alla Corte penale internazionale?

Marietje Schaake, a nome del gruppo ALDE. – (EN) Signora Presidente, in Myanmar quest’anno si terranno
delle cosiddette elezioni, che non si potranno comunque considerare elezioni libere e giuste dato che i monaci
buddisti e l’opposizione ne sono esclusi. Questo mese la Lega nazionale per la democrazia è stata sciolta per
legge e Aung San Suu Kyi, la prigioniera politica alla quale il Parlamento europeo ha assegnato il Premio
Sacharov per la libertà di pensiero, non potrà candidarsi.

Democrazia e stato di diritto sono essenziali per la crescita economica e il Parlamento europeo continua a
impegnarsi con forza per il bene del popolo birmano. I paesi asiatici sono incoraggiati a seguire questo
esempio, esercitando a tal fine la propria influenza economica. Il popolo birmano ha bisogno del nostro
sostegno perché lo stato dittatoriale in cui vive continua a compiere abusi gravi e sistematici contro i diritti
umani.

E’ necessario indagare su queste gravi violazioni, eppure il governo birmano ha scelto di auto-isolarsi e di
negare l’ingresso nel paese all’inviato speciale dell’Unione europea. L'impatto sulla popolazione
dell’auto-isolamento si percepisce a vari livelli, come la limitazione della libertà di espressione dei mezzi di
informazione nel paese.

La nuova costituzione purtroppo non salvaguarda i diritti dell’uomo, per cui invitiamo la Commissione e il
Consiglio a sostenere le raccomandazioni delle Nazioni Unite affinché venga istituita una commissione di
inchiesta sulle violazioni dei diritti umani. Al contempo è necessario abolire le restrizioni alla libertà di
assemblea, associazione ed espressione, comprese quelle relative a Internet e alla telefonia mobile. Sino ad
allora, l’Unione europea dovrà continuare a far rispettare le misure restrittive previste.

Mettendo al bando il traffico di armi e finanziando programmi per i profughi, l’Unione europea continuerà
a sostenere il popolo birmano, i suoi diritti umani e le sue libertà fondamentali.

Raül Romeva i Rueda, a nome del gruppo Verts/ALE. – (EN) Signora Presidente, un’ora fa ho ricevuto una
brutta notizia: sono stato informato che un importante esponente della Lega nazionale per la democrazia,
Takin Soe Myint, è deceduto.

Questa brutta notizia si va a sommare alla buffonata che alcuni definiscono elezioni in Myanmar. Mi unisco
al coro di chi condanna con fermezza queste elezioni e specialmente la relativa privazione del diritto di voto,
passivo o attivo, a centinaia di migliaia di cittadini birmani, e mi riferisco anche ad Aung San Suu Kyi, tuttora
in prigione.

Non possiamo tacere davanti a questa situazione. Ancora una volta dobbiamo chiedere al regime birmano
di prestare attenzione agli appelli della comunità internazionale per la liberazione di tutti i detenuti politici,
molto importante anche alla luce delle parole dell’onorevole Gomes. Concordo con la nostra forte
responsabilità di esortare e fare pressione su India, Russia e Cina affinché cessino di vendere armi al regime
birmano.

Vi sono però anche delle buone notizie. Il sostegno dell’Unione europea all’embargo globale sugli armamenti
è lodevole e invitiamo nuovamente gli Stati membri alla costruzione di un consenso globale in merito.

Come già detto in precedenza, non possiamo tagliare i fondi destinati ai profughi al confine tra Myanmar e
Thailandia, ma dobbiamo stabilire una chiara politica di sostegno. Sono stato molte volte su quel confine e
posso assicurarvi che non è il momento di privare queste persone dell’aiuto di cui hanno bisogno, specialmente
dell’assistenza medica.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Il Myanmar non è una democrazia, sebbene stia per organizzare delle
elezioni; come sappiamo le autorità del paese mostrano profondo disprezzo per qualsiasi principio
democratico. E’ una dittatura militare completamente priva di scrupoli, che, come già detto, riserva seggi in
parlamento per l’esercito e impedisce ai cittadini con ideali democratici di partecipare alla vita politica.

Qualsiasi miglioramento nel clima politico di questo paese è impensabile senza il rilascio di Aung San Suu Kyi.
Un altro esponente di punta della Lega nazionale per la democrazia ha dichiarato che non potrà servire il
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proprio paese a causa dei 20 anni passati in prigione per le proprie convinzioni politiche; i militari birmani,
infatti, non consentono di candidarsi a ex prigionieri politici che loro stessi hanno condannato. Mi auguro
che venga avviato un dialogo nazionale, perché solo così sarà possibile cambiare la società birmana.

Eija-Riitta Korhola (PPE). – (FI) Signora Presidente, il Myanmar indirà le prime elezioni parlamentari degli
ultimi 20 anni. Credo che nessuno rimarrà sorpreso del fatto che queste elezioni sembrino tutto tranne libere
e democratiche.

Un emendamento alla costituzione del 2008 garantisce all’esercito il 25 per cento dei seggi in parlamento
e le recenti riforme legislative escludono dal diritto di voto decine di migliaia di birmani, inclusi prigionieri
politici e minoranze religiose. I monaci buddisti, ad esempio, sono da tempo oggetto di una persecuzione
mirata.

La comunità internazionale deve agire. E’ deplorevole che la Commissione abbia tagliato i finanziamenti
destinati ai profughi al confine tra Myanmar e Thailandia; non solo sono necessari aiuti umanitari, ma ci
deve essere anche un impegno internazionale per farli giungere a destinazione. E’ fondamentale, inoltre, che
la Birmania instauri un dialogo tra i gruppi politici ed etnici.

Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione. – (FR) Signora Presidente, onorevoli deputati, continua a
destare serie preoccupazioni la situazione in Myanmar, dove, come sapete, si stanno organizzando le prime
elezioni degli ultimi 20 anni.

Sinora 31 partiti politici si sono candidati e la società civile si è dimostrata attiva. La Lega nazionale per la
democrazia di Aung San Suu Kyi si è invece ritirata dalle elezioni su pressioni del governo, che ha in seguito
sciolto il partito per legge. Una nuova formazione, il Fronte nazionale per la democrazia, formato in parte
da ex leader della Lega nazionale per la democrazia, ovvero l’ex partito di Aung San Suu Kyi, potrebbe avere
le carte in regola per partecipare alle elezioni.

Questo nuovo partito rispetta la decisione dei gruppi etnici se recarsi o meno alle urne; nel caso in cui decidano
di boicottare le elezioni in seguito al disaccordo sulla sostituzione delle truppe etniche con guardie di confine,
verrebbe meno la credibilità di cui queste elezioni hanno bisogno. Questo dimostra come la situazione sia
in continuo cambiamento e dubito che l’Unione europea venga invitata a monitorare le elezioni.

Anche la questione dei diritti umani è fonte di gravi preoccupazioni. La relazione del relatore speciale delle
Nazioni Unite Quintana è molto chiara: molti prigionieri politici non sono ancora stati liberati nonostante
gli appelli della comunità internazionale; diritti fondamentali quali le libertà di espressione e di riunione
vengono ancora violati; le condizioni socio-economiche sono difficili per gran parte della popolazione,
specialmente in aree abitate dai gruppi etnici.

Come possiamo essere veramente d’aiuto? Le dichiarazioni dell’Unione europea dimostrano la nostra visione
critica e la nostra volontà di contribuire al una soluzione. Il nostro approccio prevede lo stanziamento di
fondi per lo sviluppo, come dimostra il fatto che l’Unione europea sia tra i donatori più generosi. Sono molto
importanti gli obiettivi di sviluppo del Millennio e il dialogo continuo con il governo birmano sulle politiche
di settore. Oltre che alle aree colpite dall’uragano del 2008, i nostri aiuti sono destinati alle aree più vulnerabili
del paese, quali le zone di confine tra Myanmar e Thailandia e Birmania in cui si trovano i campi profughi.

In risposta alle vostre richieste, vi assicuro che la Commissione continuerà ad aiutare le comunità di profughi
per permetter loro di ritrovare condizioni di vita accettabili, ma non vi sono i presupposti necessari perché
tali comunità facciano ritorno ai propri paesi d’origine. Dobbiamo evitare l'istituzionalizzazione dei campi
profughi, determinando di conseguenza l’ammontare degli aiuti in base alle esigenze locali.

La Commissione è stata in contatto con le autorità thailandesi. Non va dimenticato che vi sono anche dei
programmi di sostegno in campo formativo, agricolo e di sicurezza alimentare, oltre ai programmi umanitari
della Commissione europea per la sicurezza alimentare e idrica già attivi. Sono previsti anche dei fondi per
il ripristino delle condizioni socio-economico in Myanmar, dove ogni cittadino riceve in media 2,4 dollari
USA contro i 36 dollari USA del Laos ed i 60 dollari USA della Cambogia.

Posso garantirvi che raddoppieremo l’impegno per la promozione dei nostri valori. Il popolo birmano ha
diritto al nostro sostegno e di sapere che l’Unione europea non perderà interesse per il suo futuro.

Thomas Mann (PPE). – (DE) Signora Presidente, la sua competenza e la sua grande influenza in veste di
vicepresidente sono indubitabili, e me ne compiaccio. So che non ha concesso ad alcuni colleghi l’opportunità
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di prendere parola ai sensi della procedura catch the eye; non è stata quindi una sua decisione, ma una scelta
dettata dai tempi stretti a disposizione.

Il Parlamento europeo è portavoce dei diritti umani, eppure si tratta di un argomento al quale dedichiamo
solamente un’ora. Molti di noi vorrebbero intervenire per invitare la Commissione a impegnarsi per
raggiungere i risultati attesi. Signora Presidente, sarebbe d’accordo ad esempio a spostare la votazione dalle
16.00-16.30 alle 17.00 o 17.30, in modo da avere un’ora in più a disposizione per poter finalmente cambiare
questo regolamento? Abbiamo bisogno di poterci esprimere. Dobbiamo poter esercitare pressioni sulla
Commissione senza limiti temporali così stretti. So che non è una sua responsabilità, ma spero che voglia
intervenire a nostro favore affinché si possa finalmente modificare il regolamento.

Presidente. – (EN) Onorevole Mann, comprendo la sua frustrazione. Mi dispiace non essere in grado di dare
la parola ai suoi onorevoli colleghi su questioni di tale rilevanza ed ha nel richiedere la necessaria modifica
al regolamento.

Mi permetta di aggiungere che, se durante la discussione tutti i membri del Parlamento si attenessero ai tempi
previsti, noi saremmo certamente in grado di dare la parola a più persone. Temo che sia questo, e non la
procedura, il vero problema; ad ogni modo, i suoi commenti sono stati annotati.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà a breve.

13. Turno di votazioni

Presidente. – L’ordine del giorno reca il turno di votazioni.

(Per l’esito delle votazioni e altri dettagli: vedasi processo verbale)

13.1. Libertà religiosa in Pakistan (B7-0271/2010)

Risoluzione: Libertà religiosa in Pakistan (RC-B7-0271/2010)

Prima della votazione sul paragrafo 13:

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Signora Presidente, i nostri onorevoli colleghi hanno condotto i negoziati con
grande abilità e hanno concordato un’ottima risoluzione con i gruppi. Tuttavia il paragrafo 13 è confuso,
disordinato e privo di significato. Per questo vorremmo proporre la seguente nuova formulazione: “è
preoccupato per il possibile uso improprio della campagna “lotta contro la diffamazione della religione”
presso le Nazioni Unite, sottolineando le conclusioni del Consiglio del 16 novembre 2009”.

Il contenuto è lo stesso, ma la formulazione è più concisa. Le chiediamo di approvare questa nuova
formulazione.

(L’emendamento orale viene accolto)

13.2. Situazione in Tailandia (B7-0278/2010)

Risoluzione: Thailandia (RC-B7-0278/2010)

13.3. Myanmar (B7-0283/2010)

Risoluzione: Myanmar (RC-B7-0283/2010)

14. Correzioni e intenzioni di voto: vedasi il processo verbale

15. Decisioni concernenti taluni documenti: vedasi il processo verbale
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16. Dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 123 del regolamento): vedasi
il processo verbale

17. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta: vedasi il processo
verbale

18. Calendario delle prossime sedute: vedasi il processo verbale

19. Interruzione della sessione

Presidente. – Dichiaro interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta termina alle 16.30)
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ALLEGATO (Risposte scritte)

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO (La Presidenza in carica del
Consiglio dell’Unione europea è la sola responsabile di queste risposte)

Interrogazione n. 1 dell’on. Posselt (H-0178/10)

Oggetto: Adesione della Croazia all’UE

Come giudica il Consiglio le possibilità di concludere entro l’autunno i negoziati di adesione con la Croazia
e quali iniziative prevede esso di adottare per conseguire progressi sostanziali prima della fine della Presidenza
spagnola?

Risposta

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri,
non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di maggio
2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(EN) Questo è un momento fondamentale per il processo di negoziazione croato, che ha compiuto notevoli
progressi e si accinge a entrare nella fase finale. L’Unione europea ha lodato la Croazia per gli ottimi risultati
ottenuti, ma, per concludere il processo con esito positivo, sarà necessario un lavoro sostanziale.

La presidenza prosegue il proprio lavoro per ottenere ulteriori progressi nei negoziati, in conformità con le
conclusioni del Consiglio europeo e del Consiglio pertinenti, mirando a raggiungere un risultato decisivo
nel processo di negoziazione croato attraverso l’apertura di tutti i capitoli rimanenti e la chiusura provvisoria
del maggior numero di capitoli possibile. Abbiamo intenzione di compiere notevoli passi avanti nella stesura
del trattato di adesione.

Il 19 febbraio è stato aperto il capitolo 13, “Pesca”, e il capitolo 27, “Ambiente”, entrambi capitoli piuttosto
impegnativi nel processo di adesione, che richiedono una considerevole preparazione. Il 19 aprile è stato
chiuso provvisoriamente il capitolo 1, “Libera circolazione di merci”, un momento importante, poiché
corrispondeva alla chiusura provvisoria di metà dei capitoli del processo di negoziazione. Le negoziazioni
hanno avuto inizio il 3 ottobre 2005 e da allora sono stati aperti trenta capitoli, di cui diciotto sono stati
chiusi provvisoriamente. Per dare seguito al processo, saranno organizzate ulteriori conferenze di adesione.

Alcuni capitoli particolarmente delicati, come il capitolo 8 “Concorrenza” e il capitolo 23, “Giustizia e diritti
fondamentali”, sono ancora aperti. Inoltre, è necessario concludere le discussioni su alcuni capitoli dalle
importanti implicazioni di bilancio, quali “Agricoltura” e “Politiche regionali”. Vi ricordo che il percorso della
Croazia verso la conclusione delle negoziazioni dipenderà anche dall’esecuzione delle necessarie riforme
politiche, economiche, legislative e amministrative. Pertanto, se la Croazia vuole raggiungere l’obiettivo di
concludere i negoziati di adesione entro il 2010, dovrà assolutamente occuparsi delle principali riforme,
soddisfare i rimanenti parametri di riferimento in tempo, nonché trasporre e attuare in modo efficace l’acquis.

*
*     *

Interrogazione n. 2 dell’on. McGuinness (H-0180/10)

Oggetto: Calendario di realizzazione dell'UE 2020

Può il Consiglio illustrare il calendario secondo cui gli Stati membri devono convertire in obiettivi nazionali
in cinque obiettivi titolo che sono stati concordati come elementi chiave della nuova strategia per l’occupazione
e la crescita, conosciuta come strategia UE 2020?

Risposta

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri,
non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di maggio
2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.
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(EN) Il Consiglio europeo di marzo ha stabilito i principali elementi della nuova strategia per l’occupazione
e la crescita, che sarà ufficialmente adottata in occasione del Consiglio europeo di giugno. Tra di essi, vi sono
cinque obiettivi principali che orienteranno l’azione degli Stati membri e dell’Unione europea:

Tasso di occupazione del 75 per cento di uomini e donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni;

Investimento del 3 per cento del PIL nella ricerca e nello sviluppo, unitamente a un indicatore dell’intensità
di innovazione;

Conferma dei cosiddetti obiettivi 20/20/20 relativi a clima ed energia;

Riduzione dei tassi di abbandono scolastico e aumento della percentuale di popolazione in possesso di
istruzione superiore; e

Promozione dell’inclusione sociale, particolarmente al fine di ridurre la povertà.

Il Consiglio europeo di marzo ha inoltre deciso che, in conformità con i suddetti obiettivi principali, gli Stati
membri stabiliranno i propri obiettivi nazionali, tenendo in considerazione le proprie posizioni di partenza
e le dinamiche nazionali.

Il processo per stabilire gli obiettivi nazionali è già stato avviato. Gli organi preparatori del Consiglio sono
impegnati nella discussione degli obiettivi nazionali, sostenendo gli sforzi a livello nazionale di ciascuno
Stato membro. Nel contempo, tra Stato membro, Commissione e presidenza hanno luogo consultazioni
bilaterali mirate all’esame della situazione generale per i cinque obiettivi in ciascuno Stato.

Per quanto concerne la metodologia degli obiettivi nazionali, le conclusioni del Consiglio europeo affermano
che essa sarà stabilita dagli Stati membri in conformità con le proprie procedure decisionali, mantenendo
un dialogo con la Commissione per garantirne la coerenza con gli obiettivi principali europei. Il Consiglio
europeo valuterà i risultati di tale dialogo a giugno.

A livello nazionale, gli obiettivi saranno confermati dai programmi nazionali di riforma che saranno presentati
nell’autunno del 2010.

*
*     *

Interrogazione n. 3 dell’on. Papanikolaou (H-0183/10)

Oggetto: Sostegno europeo per l'accoglienza degli immigrati clandestini che entrano dalle regioni
meridionali dell'Europa

Nonostante il contributo significativo fornito dal servizio Frontex in tema di prevenzione, il numero di
immigrati clandestini che entrano in Europa attraverso le regioni meridionali permane particolarmente
elevato. Nei paesi di primo ingresso i centri che accolgono e ospitano gli immigrati devono già far fronte a
seri problemi, mentre il fenomeno non farà che aggravarsi stante l’attuale crisi economica.

Intende la Presidenza spagnola assumere senza indugio iniziative più drastiche onde fornire strumenti di
sostegno concreti agli Stati membri che si fanno carico dell’ospitalità degli immigrati clandestini?

Risposta

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri,
non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di maggio
2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(EN) La presidenza e il Consiglio attribuiscono grande importanza alla lotta all’immigrazione clandestina e
alla promozione della solidarietà a tal fine.

Durante la riunione del 10 e 11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha adottato il programma di Stoccolma,
una nuova pianificazione pluriennale in materia di sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014. Il
programma afferma chiaramente che una nuova politica coerente in ambito di immigrazione, fondata sulla
solidarietà e la responsabilità, rimane un obiettivo essenziale per l’Unione. Affinché l’Unione mantenga un
sistema di immigrazione credibile e sostenibile, il programma sottolinea la necessità di prevenire, controllare
e combattere l’immigrazione clandestina, vista la crescente pressione data dai flussi migratori clandestini,
che si dimostra più intensa per gli Stati membri con frontiere esterne, inclusi i confini meridionali.
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La presidenza è impegnata nel completamento, in vista del Consiglio di giugno, della prima valutazione
annuale del patto europeo sull’immigrazione e l’asilo del 2008, che ribadisce la necessità di promuovere la
solidarietà fra gli Stati membri la cui posizione geografica li rende maggiormente esposti agli influssi
dell’immigrazione, o le cui risorse sono limitate. Il 6 maggio 2010, la Commissione ha adottato la prima
relazione annuale sull’immigrazione e l’asilo: essa costituirà la base di partenza per le conclusioni della
presidenza al Consiglio di giugno.

Durante la riunione del 25 e 26 febbraio 2010, il consiglio “Giustizia e affari interni” ha adottato le conclusioni
del Consiglio su 29 misure volte a rafforzare la protezione delle frontiere esterne e a combattere l'immigrazione
clandestina. Tali conclusioni evidenziano l’importanza del principio di solidarietà e di un’equa ripartizione
della responsabilità della gestione integrata delle frontiere esterne e ribadiscono la necessità di una
cooperazione attiva fra Stati membri nonché l’esigenza di migliorare ulteriormente l’efficacia dell’agenzia
Frontex per vincere le sfide che l’Unione deve affrontare in quest’ambito. Esse stabiliscono una serie di misure
volte a: un maggiore sviluppo del Frontex e del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR),
la lotta alle reti di immigrazione clandestina e di tratta di esseri umani, solidarietà e gestione integrata delle
frontiere esterne in cooperazione con paesi terzi.

In particolare, il Consiglio ha deciso di promuovere la solidarietà con gli Stati membri che devono sostenere
pressioni notevoli attraverso lo sviluppo di capacità e una cooperazione pratica.

*
*     *

Interrogazione n. 4 dell’on. Harkin (H-0186/10)

Oggetto: Migrazione delle conoscenze

La Presidenza spagnola ospita in settimana (17 maggio) la Conferenza annuale dell’Associazione delle
organizzazioni per la promozione internazionale dei sistemi nazionali universitari – “Cervelli in movimento”.
Ha preso in considerazione la Presidenza la possibilità di concepire programmi europei destinati ad agevolare
la migrazione delle conoscenze e a prevenire una fuga di cervelli europei, promuovere l’eccellenza e sviluppare
una rete di università di primo piano a livello internazionale?

Risposta

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri,
non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di maggio
2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(EN) Il Consiglio dispone di competenze limitate in ambito di istruzione, come stabilito dall’articolo 165 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE): l’Unione contribuisce allo sviluppo di un’istruzione
di qualità promuovendo la cooperazione fra Stati membri e, se necessario, sostenendo e integrando le loro
azioni, nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri del contenuto degli insegnamenti e
dell’organizzazione dei sistemi d’istruzione, nonché delle diversità linguistiche e culturali. Il Consiglio ha
comunque a cuore le questioni sollevate dall’interrogante. In tal senso, l’istruzione superiore, attraverso gli
stretti legami con ricerca e innovazione, ha un ruolo sempre più importante nella strategia economica
generale dell’Unione. Pertanto, il Consiglio indica alcune iniziative, cui ha partecipato attivamente o da vicino,
volte ad aumentare l’interesse per gli istituti di istruzione superiore europei e a sostenere l’eccellenza
accademica e la cooperazione, incoraggiando il libero scambio e flusso di conoscenze e idee, fondamentale
per il progresso economico e sociale.

Innanzi tutto, come dimostrato dalla risoluzione del 23 novembre 2007 sulla modernizzazione delle
università per la competitività dell'Europa in un'economia globale della conoscenza(4), il Consiglio invita gli
Stati membri ad attuare un’ampia modernizzazione e ristrutturazione dei propri istituti di istruzione superiore
per promuovere e mantenere la qualità e l’eccellenza nel settore dell’istruzione superiore europea. La
modernizzazione è considerata una condizione fondamentale per il successo della strategia Europa 2020
per la crescita e l’occupazione, nonché parte di un disegno più ampio per la creazione di un’economia della
conoscenza sempre più globale. Le conclusioni del Consiglio dell’11 maggio 2010 sull’internazionalizzazione

(4) Doc. 16096/1/07 REV 1.

20-05-2010Discussioni del Parlamento europeoIT72



dell’istruzione superiore(5)ribadiscono che la promozione di qualità ed eccellenza sono fondamentali affinché
l’Europa non rimanga indietro nella sfida globale per attrarre e conservare i migliori talenti.

In secondo luogo, il Consiglio attribuisce grande importanza alla promozione della mobilità
dell’apprendimento nell’istruzione superiore per studenti, docenti e ricercatori.

Il grande successo del programma Erasmus all’interno del programma di apprendimento permanente(6),
unitamente al programma Erasmus Mundus in ambito di cooperazione con paesi terzi(7), è la prova dei
benefici della mobilità e del libero flusso di conoscenza in termini di arricchimento di capitale umano, di
rafforzamento dell’“occupabilità”, di aumento di creatività e innovazione e di miglioramento della qualità e
dell’innovazione di insegnamento, apprendimento e ricerca. Oltre alle azioni per la mobilità, i programmi
promuovono e sostengono lo sviluppo di progetti accademici e reti comuni e partenariati fra istituti di
istruzione superiore.

Infine, il Consiglio ritiene che i progressi ottenuti grazie al processo di Bologna, un ampio processo
paneuropeo, nonché il successo dell’Unione nell’adozione di approcci e strumenti comuni per il
riconoscimento delle qualifiche e la garanzia della qualità, possono contribuire a un miglioramento
dell’attrattiva dell’istruzione superiore all’interno dell’Unione.

*
*     *

Interrogazione n. 5 dell’on. Kelly (H-0189/10)

Oggetto: Investigazioni su decessi di cittadini UE nei paesi terzi

Può il Consiglio far conoscere la sua posizione sulla questione della morte di cittadini UE all'estero per mano
di funzionari statali di paesi terzi?

Quale tipo di assistenza intenderebbe dare a una famiglia colpita da un caso del genere?

Un esempio di siffatte circostanze è costituito dalla morte di Michael Dwyer, cittadino irlandese in Bolivia.
È stato ucciso da una squadra d'elite della polizia boliviana e molte domande al riguardo rimangono senza
risposta.

Come principio generale, non ritiene il Consiglio che le famiglie delle vittime abbiano diritto a un'adeguata
indagine su morti del genere? Il Consiglio potrebbe prendere in considerazione la possibilità di spendere la
propria influenza con un paese terzo per garantire che siano effettuate le indagini?

Nel caso specifico, il Consiglio può effettuare passi che possano aiutare la famiglia Dwyer?

Risposta

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri,
non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di maggio
2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(EN) Il Consiglio non è a conoscenza del caso specifico presentato dall’interrogante. Poiché le questioni
consolari rientrano nelle competenze degli Stati membri, il Consiglio non ha la facoltà di fornire una risposta
in merito alla questione del decesso del signor Dwyer.

Più in generale, il Consiglio evidenzia l’importanza del rispetto dei diritti umani quale principio guida delle
relazioni esterne dell’Unione europea e invita l’interrogante a fare riferimento alle linee direttrici dell'Unione
europea per i dialoghi in materia di diritti umani, adottate nel novembre del 2008.

Pertanto, le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione europea seguono attentamente episodi
come quello riportato dall’interrogante.

(5) Doc. 8261/10.
(6) Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 che istituisce un

programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente, GU L 327 del 24.11.2006.
(7) Decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce il programma

d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione
della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi, GU L 340 del 19.12.2008.
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La lotta all’impunità e il sostegno all’indipendenza del potere giudiziario, e dunque allo svolgimento corretto
e totale delle indagini penali, rientrano fra le priorità presentate dall’Unione nel dialogo con paesi terzi.
L’Unione europea solleva regolarmente episodi come quello del signor Dwyer nell’ambito dei suoi contatti
con paesi terzi e richiede sistematicamente che tali casi siano soggetti a indagini adeguate.

*
*     *

Interrogazione n. 6 dell’on. Higgins (H-0197/10)

Oggetto: Malformazioni congenite a Falluja

L’Organizzazione mondiale della sanità si è impegnata a realizzare uno studio indipendente sull’aumento
di malformazioni congenite nella città di Fallujah nel tentativo di accertare la causa del drastico aumento di
gravi difetti alla nascita.

Si è manifestata preoccupazione per le armi usate dalle forze americane nel 2004, quando Fallujah subì uno
dei più pesanti bombardamenti di tutta la guerra in Iraq, compreso il controverso uso di fosforo bianco.
Quali azioni vorrà intraprendere il Consiglio ove l’Organizzazione Mondiale della Sanità trovasse che c’è un
nesso tra l’esposizione al fosforo bianco e il livello allarmante di gravi malformazioni congenite in codesta
città?

Risposta

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri,
non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di maggio
2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(EN) Come l’interrogante sa, il Consiglio segue attentamente gli sviluppi in Iraq, anche sulla presente questione.
Il Consiglio è a conoscenza delle denunce presentate in passato sul tema sollevato dall’interrogante. Ad oggi,
non disponiamo di informazioni specifiche che ci consentano di fornire una risposta adeguata. Probabilmente,
l’Organizzazione mondiale della sanità condurrà uno studio sulla salute delle donne in Iraq, che l’Unione
esaminerà attentamente una volta presentato. Pertanto, sarebbe prematuro e inappropriato che il Consiglio
esprimesse un’opinione sulla questione in mancanza di informazioni essenziali.

Ad ogni modo, la presidenza ricorda che il Consiglio è a conoscenza delle necessità del settore sanitario
iracheno, che si impegna a sostenere. Finora, al settore sanitario sono stati destinati 117 milioni di euro dal
programma di assistenza alla ricostruzione irachena. Il programma di assistenza del 2008 comprendeva un
progetto strategico destinato al sostegno di servizi medici specialistici.

Il pacchetto di assistenza integrata per il periodo 2009-2010 include sostegno alle capacità umane e
istituzionali nel settore sanitario per garantire servizi sanitari di qualità (rafforzamento del sistema di assistenza
sanitaria di pronto soccorso e miglioramento delle condizioni sanitarie nelle scuole).

*
*     *

Interrogazione n. 7 dell’on. Chountis (H-0203/10)

Oggetto: Decisione dei capi di Stato della zona euro sul meccanismo di sostegno

La dichiarazione dei capi di Stato della "zona euro" concernente la situazione economica in Grecia non
fornisce risposte esaustive né riguardo alla procedura proposta né tanto meno riguardo alla sostanza del
meccanismo di sostegno.

Nella decisione si riferisce che "gli Stati membri della zona euro sono pronti a contribuire a prestiti bilaterali
coordinati" e inoltre che "ci aspettiamo che gli Stati membri della zona euro partecipino in base allo schema
di ripartizione del capitale della BCE". Intende così il Consiglio esprimere una speranza o un impegno?

Lo scopo di tale meccanismo è "creare incentivi per ritornare al finanziamento da parte del mercato ... con
una fissazione dei prezzi commisurata ai rischi". Chi sarà incaricato di valutare i rischi? Inoltre, si indica che
"i tassi di interesse non beneficeranno di condizioni speciali, cioè non conterranno elementi di sussidio". Nel
momento in cui questa interrogazione viene scritta, gli spread delle obbligazioni greche hanno raggiunto i
400 punti base. Quale sarebbe, in linea teorica, il tasso di interesse accettabile di cui si possa ritenere che non
contiene elementi di sussidio?
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Risposta

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri,
non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di maggio
2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(EN) Gli Stati membri della zona euro hanno concordato il meccanismo di sostegno alla Grecia e lo attueranno
fuori dal quadro dei trattati europei, attraverso accordi intergovernativi. Tale sostegno avverrà sotto forma
di prestiti cumulativi bilaterali da parte dei singoli Stati membri dell’eurozona, nonché tramite notevoli
contributi del Fondo monetario internazionale (FMI). Gli Stati membri dell’Unione hanno deciso di affidare
alla Commissione il compito di coordinare e gestire il sostegno alla stabilità fornito dagli Stati dell’eurozona.

Il Consiglio non ha ancora stabilito i dettagli del programma di sostegno finanziario alla Grecia, come il
fattore di proporzionalità della partecipazione degli Stati membri. Gli Stati membri hanno espresso l’intenzione
di partecipare conformemente ai propri impegni nelle precedenti dichiarazioni dell’eurozona e secondo il
fattore di proporzionalità della Banca centrale europea (BCE), in seguito al completamento delle necessarie
procedure nazionali.

Il 10 maggio, il Consiglio ha adottato una decisione ai sensi degli articoli 126 e 136 del trattato, che delinea
gli elementi principali del programma economico che la Grecia deve attuare e che rispecchia le condizioni
fondamentali dell’assistenza finanziaria. L’accordo specifico sui prestiti tra Stati membri che forniscono
sostegno finanziario e la Grecia rende tale sostegno condizionato al rispetto, da parte della Grecia, di alcune
misure stabilite nella decisione e in un protocollo d’intesa coerente con la decisione, concordato tra finanziatori
e la Repubblica ellenica il 9 maggio. Il Consiglio valuterà periodicamente l’ottemperanza greca alla decisione,
attraverso un monitoraggio da parte della Commissione e relazioni regolari da parte della Grecia.

Il primo versamento dovrebbe avere luogo entro il 19 maggio.

La presidenza del Consiglio ricorda che i dettagli dei prestiti bilaterali e la condizionalità che li distingue sono
stati concordati tra gli Stati membri che partecipano al programma di sostegno e la Grecia. Il Consiglio non
ha la facoltà di esprimere un commento sulle azioni bilaterali degli Stati membri, né sulle affermazioni dei
loro capi di Stato o di governo.

*
*     *

Interrogazione n. 8 dell’on. Ţicău (H-0204/10)

Oggetto: Sostegno a favore dei lavoratori licenziati dalle istituzioni pubbliche

Nel febbraio 2010 il tasso di disoccupazione nell'UE ha raggiunto il 10%, e le previsioni dell'OIL indicano
che questo tasso registrerà un calo soltanto nella prima parte dell'anno 2011. La crisi economica ha colpito
drammaticamente il settore privato, di modo che migliaia di imprese hanno effettuato massicci licenziamenti
oppure hanno cessato l'attività. Tuttavia, le imprese colpite dalla crisi economica e finanziaria possono
ricorrere sia al Fondo sociale europeo sia al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per aiutare
le persone che hanno perso il lavoro. Per quanto riguarda invece il settore pubblico, l'UE non dispone di
strumenti sufficienti per aiutare le persone licenziate dalle istituzioni pubbliche o di interesse pubblico a
seguito della riduzione dei bilanci nazionali determinata dalla crisi economica e finanziaria. Inoltre, taluni
impegni assunti da alcuni Stati membri nei confronti del Fondo monetario internazionale o della Commissione
europea al fine di uscire dalla crisi economica comportano massicci tagli di personale nel settore pubblico.

Può il Consiglio indicare se sta esaminando la possibilità di istituire uno strumento europeo destinato a
sostenere i lavoratori del settore pubblico licenziati a causa della crisi economica e finanziaria?

Risposta

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri,
non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di maggio
2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(EN) Il Consiglio condivide la preoccupazione dell’interrogante per la perdita di posti di lavoro e l’aumento
della disoccupazione nell’Unione europea, che colpiscono sia il settore pubblico, sia il privato.

75Discussioni del Parlamento europeoIT20-05-2010



Sebbene la Commissione non abbia presentato proposte specifiche per uno strumento europeo a sostegno
dei lavoratori del settore pubblico, le misure esistenti a livello europeo possono fornire un aiuto a tutte le
categorie di lavoratori in esubero.

Ad esempio, il fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è rivolto ai lavoratori del settore
pubblico e privato che risentono delle grandi trasformazioni della struttura del commercio mondiale dovute
alla globalizzazione e il cui licenziamento ha un impatto molto negativo sull’economia locale o regionale.

Per attenuare le conseguenze della crisi economica e finanziaria, nel 2009 il regolamento è stato modificato
per aumentarne temporaneamente la portata e per semplificare l’accesso al fondo adeguando i criteri di
intervento. Uno Stato membro può richiedere un contributo finanziario al FEG per i lavoratori del settore
pubblico licenziati se soddisfa i criteri di intervento stabiliti dal regolamento modificato.

Inoltre, il gruppo interessato può usufruire del Fondo sociale europeo attraverso progetti selezionati che
saranno attuati dai beneficiari, quali imprese a partecipazione statale o autorità amministrative locali. Non
vi sono restrizioni sul settore di origine, sia esso pubblico o privato, purché il progetto rientri nel programma
operativo degli Stati membri cofinanziato dal Fondo sociale europeo e che gli ex dipendenti del settore
pubblico siano inclusi nella portata del progetto.

Un ulteriore strumento europeo, lo strumento europeo Progress di microfinanza, mira ad aumentare la
disponibilità e l’accessibilità della microfinanza a gruppi vulnerabili quali, ad esempio, i disoccupati che
vogliano stabilire o dare nuovo sviluppo a una microimpresa. I lavoratori del settore pubblico e privato che
hanno da poco perso il posto di lavoro e vogliono avviare un’attività online, potrebbero usufruire di prestiti
da tale strumento.

*
*     *

Interrogazione n. 9 dell’on. Blinkevičiūtė (H-0209/10)

Oggetto: Cooperazione con i parlamenti nazionali

Con il trattato di Lisbona, i parlamenti nazionali hanno per la prima volta un ruolo importante nel trattare
questioni dell'Unione Europea. Così i parlamenti nazionali sono incoraggiati a prendere parte attiva al
processo decisionale dell'UE in una fase precoce. È molto importante che tutte le forme di cooperazione
interparlamentare siano coerenti con due principi di fondo: maggiore efficienza e democratizzazione
parlamentare. Vorrei sottolineare che è importante sostenere i parlamenti nazionali nel loro vaglio dei disegni
di legge prima dell'esame da parte del legislatore dell'Unione, così come nel controllo effettivo dei loro governi
quando agiscono in sede di Consiglio.

A quali iniziative costruttive ha dato vita il Consiglio per migliorare la cooperazione con gli Stati membri a
seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona?

Risposta

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri,
non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di maggio
2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(EN) Il trattato di Lisbona promuove un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali nelle attività
dell’Unione europea e consolida la dimensione parlamentare dell’Unione.

Una delle innovazioni più importanti del trattato di Lisbona è il nuovo meccanismo di controllo della
sussidiarietà, che conferisce ai parlamenti nazionali un ruolo specifico nell’esaminare le proposte legislative
per garantire che rispettino il principio di sussidiarietà e che intensifica le informazioni ai parlamenti nazionali
sulle attività dell’Unione.

Il Consiglio garantisce l’attuazione delle disposizioni concernenti gli aspetti delle relazioni con i parlamenti
nazionali che rientrano nella sua area di responsabilità.

A tal fine, il Consiglio ha creato una serie di procedure e le ha comunicate ai parlamenti nazionali:

a) stabilire un sistema di trasmissione ai parlamenti nazionali dei progetti di proposte legislative presentati
dagli Stati membri o dalle Istituzioni per consentire ai parlamenti nazionali di eseguire i controlli sulla
sussidiarietà entro il limite di otto settimane stabilito dall’articolo 6 del protocollo 2;
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b) comunicare ai parlamenti nazionali, per conoscenza, le proposte di revisione dei trattati (tra cui i progetti
derivanti dall’attuazione del secondo comma dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, TFUE) e le richieste di adesione all’Unione europea da parte di paesi terzi;

c) comunicare ai parlamenti nazionali, per conoscenza, altri documenti stabiliti dai trattati, quali:

– ordini del giorno delle riunioni del Consiglio;

– risultati delle riunioni del Consiglio;

– processi verbali delle deliberazioni su atti legislativi delle riunioni del Consiglio;

– posizioni adottate dal Consiglio conformemente alle distinte procedure legislative;

– informazioni sui risultati della valutazione citata all’articolo 70 del TFUE;

– informazioni sull’operato del Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza
interna (COSI) citato all’articolo 71 del TFUE.

Ribadisco l’impegno del Consiglio a favore di un funzionamento efficace delle nuove procedure affinché i
parlamenti nazionali possano svolgere adeguatamente l’importante ruolo conferito loro dal trattato di
Lisbona.

Per quanto concerne il controllo della sussidiarietà, all’inizio di quest’anno il Consiglio ha inviato ai parlamenti
nazionali due iniziative degli Stati membri in ambito di giustizia e affari interni, invitando i parlamenti
nazionali a esprimere la propria opinione sul principio di sussidiarietà entro otto settimane. E’ stata ricevuta
un’unica opinione negativa.

Inoltre, conformemente all’articolo 48 del trattato sull’Unione europea (TUE), alla fine del 2009 il Consiglio
ha comunicato ai parlamenti nazionali l’iniziativa spagnola concernente la revisione del protocollo 36
(eurodeputati aggiuntivi). Inoltre, è stata comunicata ai parlamenti nazionali la richiesta di adesione all’Unione
europea della Serbia.

*
*     *

Interrogazione n. 10 dell’on. Mitchell (H-0212/10)

Oggetto: Sostegno finanziario ai viaggiatori

Alla luce dell'interruzione senza precedenti del traffico aereo verificatosi in Europa a seguito della nube di
cenere vulcanica, ha il Consiglio considerato l'opportunità di dare un sostegno finanziario a quanti hanno
subito danni?

Risposta

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri,
non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di maggio
2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(EN) Attualmente, il principale quadro normativo in ambito di compensazione e assistenza ai passeggeri è
dato dal regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che
istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco,
di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Esso stabilisce nuove norme sulla compensazione e
l’assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo, ritardi prolungati e sistemazione
in classe inferiore non volontaria. Definisce dei diritti di base per i passeggeri che devono essere rispettati da
tutte le compagnie aeree in caso di interruzione del viaggio. Lo stesso regolamento richiede agli Stati membri
di istituire organismi nazionali che impongano sanzioni dissuasive.

Il Consiglio è a conoscenza dei problemi di trasporto senza precedenti causati dall’eruzione di un vulcano
in Islanda e delle sue conseguenze considerevoli, tra cui l’impossibilità di viaggiare per quasi dieci milioni di
passeggeri.

Ho già avuto l’opportunità di discutere il tema con gli onorevoli parlamentari nel corso della discussione
tenutasi durante la seduta plenaria del 20 aprile.
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Nel corso di una riunione straordinaria svoltasi il 4 maggio, il Consiglio ha stabilito che i regolamenti sui
diritti dei passeggeri sono pienamente applicabili in modo uniforme nel contesto di detta crisi, considerandone
le circostanze eccezionali. Ha invitato la Commissione europea a tenere conto dell’esperienza e delle varie
reazioni delle parti in causa nella crisi delle ceneri vulcaniche nell’ambito della revisione del regolamento
261/2004.

*
*     *

Interrogazione n. 11 dell’on. Benarab-Attou (H-0218/10)

Oggetto: Accordo di cooperazione tra EUROPOL e Israele - Rispetto dei diritti umani

L'Unione europea è in procinto di concludere un accordo di cooperazione tra EUROPOL e Israele.

Conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, della decisione del Consiglio 2009/934/JHA(8), del 30.11.2009,
EUROPOL introdurrà nell'accordo una disposizione che fa riferimento al divieto per EUROPOL di trattare
dati personali ottenuti in violazione dei diritti umani.

Il progetto di accordo prevede disposizioni che garantiscono a EUROPOL che Israele non gli trasmetterà
dati ottenuti in violazione dei diritti umani, in particolare mediante tortura o da persone illegalmente detenute?

In caso affermativo, quali modalità sono previste per rendere effettiva tale garanzia?

Risposta

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri,
non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di maggio
2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(EN) I negoziati per l’accordo di cooperazione operativa tra Europol e Israele sono gestiti dal direttore di
Europol e dalle autorità israeliane. Il Consiglio non è coinvolto nei negoziati; lo sarà unicamente quando la
proposta di accordo sarà presentata dal consiglio di amministrazione di Europol al Consiglio ed esso fornirà
il proprio parere sui contenuti dell’accordo.

Come l’interrogante sa, il Consiglio attribuisce grande importanza alla tutela dei dati e, pertanto, attende con
interesse il parere dell’autorità di controllo comune (ACC) dell’Europol unitamente alla proposta di accordo.
Lo scorso anno il Consiglio ha autorizzato il direttore dell’Europol ad avviare le trattative per una proposta
di accordo di cooperazione operativa, basando la propria decisione su una relazione presentata dal consiglio
di amministrazione dell’Europol e sul parere espresso dall’ACC, in quanto entrambi indicavano la mancanza
di impedimenti per l’avvio dei negoziati con Israele, purché fossero affrontate alcune questioni sollevate
dall’ACC nel corso delle trattative. Quando il Consiglio riceverà la proposta di accordo operativo, potrà
valutare se le questioni evidenziate dall’ACC sono state debitamente prese in considerazione.

*
*     *

Interrogazione n. 12 dell’on. Andrikienė (H-0219/10)

Oggetto: Decisione del parlamento ucraino di prolungare il contratto di affitto della base di
Sebastopoli

Il 27 aprile 2010, il parlamento ucraino (Verkhovna Rada) ha inaspettatamente deciso di ratificare un nuovo
trattato che estende di 25 anni, a partire dal 2017, il contratto di affitto della base di Sebastopoli alla flotta
russa, con la possibilità di un ulteriore rinnovo per altri cinque anni. La decisione è stata adottata con una
maggioranza di 236 su 450 voti durante una rissa imbarazzante nella camera del Verkhovna Rada. Il
parlamento russo ha reagito rapidamente ratificando il trattato con una maggioranza sorprendente del 98%.

Secondo il Consiglio, quale sarà l'impatto di detto accordo sulla sovranità dell'Ucraina e quali saranno le sue
conseguenze sulle prospettive d'integrazione euro-atlantica del paese?

(8) GU L 325 del 11.12.2009, pag. 6.
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Considerando che, dopo l'allargamento del 2007, l'UE confina direttamente con il Mar Nero, quale impatto
avrà la presenza di questa potente base navale russa vicino alle frontiere dell'UE sulla sicurezza a lungo
termine dell'Unione?

Risposta

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri,
non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di maggio
2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(EN) Uno dei principali obiettivi di politica estera del presidente Yanukovich è il miglioramento delle relazioni
con la Russia. L’Unione europea approva tali obiettivi, essendo sempre stata a favore di relazioni costruttive
tra Ucraina e Russia.

Il 21 aprile, nel corso di un incontro a Kharkiv alla presenza del presidente Medvedev, Russia e Ucraina hanno
firmato un accordo di prolungamento del contratto di affitto della base di Sebastopoli alla flotta russa nel
mar Nero fino al 2042, con un’estensione automatica di cinque anni in mancanza di ulteriori accordi.
L’accordo includeva anche una riduzione del 30 per cento nel prezzo del gas russo, all’interno del pagamento
dell’affitto.

Il Consiglio ha preso atto dell’accordo, che considera una decisione sovrana dell’Ucraina. Il Consiglio è sempre
stato convinto che l’Ucraina avesse il diritto sovrano di risolvere il contratto di affitto alla sua scadenza, nel
2017, o di estenderlo. Inoltre, il Consiglio ha preso atto del fatto che la riduzione sul prezzo del gas concessa
all’Ucraina rientri nell’accordo. Il Consiglio si augura che minori prezzi del gas non inducano l’Ucraina a
desistere dall’impegno a favore di una maggiore efficienza energetica e dall’applicazione della sua agenda di
riforme, particolarmente nel settore dell’energia. Il Consiglio si augura altresì che la riduzione del costo del
gas dia nuovo impulso alla disciplina di bilancio, il che consentirebbe di riavviare la cooperazione con il
fondo monetario internazionale.

Prima dell’allargamento del 2007, l’Unione aveva già confini affacciati sul Mar Baltico, dove la Russia possiede
numerose basi navali. Il Consiglio ritiene che la presenza di una base navale russa a Sebastopoli non avrà
alcuna conseguenza sulla sicurezza europea.

*
*     *

Interrogazione n 13 dell’on. Liam Aylward (H-0224/10)

Oggetto: Giornata dell'obesità

Sabato 22 maggio si svolgerà la Giornata europea dell'obesità. L'obesità rappresenta attualmente uno dei
problemi più gravi per i cittadini dell'UE e i servizi sanitari degli Stati membri.

Secondo le stime effettuate, entro la fine dell'anno il 20% della popolazione europea - 150 milioni di adulti
e 15 milioni di bambini e adolescenti - sarà considerata obesa. Quali iniziative sta prendendo il Consiglio
per far fronte ai crescenti livelli di obesità negli Stati membri e nell'UE nel suo insieme?

Risposta

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri,
non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di maggio
2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(EN) Nelle conclusioni approvate il 6 dicembre 2007, il Consiglio invitava gli Stati membri a collaborare per
lo sviluppo di attività volte alla rielaborazione dei cibi per ridurre il livello di sale, grassi saturi, acidi grassi
trans, zuccheri aggiunti e densità di energia, poiché tali elementi contribuiscono allo sviluppo di malattie
croniche, sovrappeso e obesità.

L’8 giugno 2010, la presidenza spagnola inviterà il Consiglio ad adottare delle conclusioni che indichino
agli Stati membri e alla Commissione quali misure attuare per promuovere e controllare la riduzione
dell’assunzione di sale da parte della popolazione europea. Un eccessivo consumo di sale causa danni alla
salute, particolarmente causa problemi di obesità. Un consumo eccessivo di sale, attraverso lo stimolo della
sete e l’apporto di bevande caloriche, contribuisce all’obesità.
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Il Consiglio sta esaminando una proposta di regolamento presentata dalla Commissione concernente le
informazioni sui cibi fornite ai consumatori, volta a rendere l’etichettatura dei cibi più dettagliata, più chiara
e leggibile, per consentire il confronto tra prodotti simili.

Più dettagliata: dovrebbe essere obbligatoria l’indicazione di dettagli nutritivi come sale, zuccheri, grassi,
eccetera.

Più chiara: è in fase di valutazione la decisione di una dimensione minima del carattere.

Più leggibile: tutte le informazioni dovrebbero essere presentate insieme in una singola tabella che consenta
un confronto poiché le quantità dovrebbero essere sempre di 100 g per i solidi e 100 ml per i liquidi.

L’obiettivo è di incentivare i consumatori a scegliere i prodotti che meglio si adattano alle proprie necessità
imparando ad evitare i cibi che possono essere dannosi per la salute.

*
*     *

Interrogazione n. 14 dell’on. Gallagher (H-0229/10)

Oggetto: Cielo unico europeo

Alla luce dei gravi problemi provocati dalla nube di ceneri vulcaniche, intende il Consiglio introdurre misure
per una più rapida attuazione dell’iniziativa per il Cielo unico europeo?

Risposta

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri,
non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di maggio
2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(EN) Il 25 e 26 febbraio la presidenza spagnola ha organizzato a Madrid la conferenza ad alto livello sulla
tabella di marcia per l’attuazione dell’iniziativa per il Cielo unico europeo. Secondo i partecipanti alla
conferenza, l’attuazione dell’iniziativa per il Cielo unico europeo è di importanza fondamentale per il futuro
dell’aviazione europea. L’iniziativa si prefigge obiettivi ambiziosi: dimezzare il costo dei voli, diminuire del
10 per cento l’impatto ambientale dei voli tramite un migliore utilizzo dello spazio aereo integrato da un
programma di decarbonizzazione dei cieli e triplicare la capacità migliorando, nel contempo, i già alti livelli
di scurezza dello spazio aereo europeo. Inoltre, i partecipanti hanno approvato una tabella di marcia per il
raggiungimento del Cielo unico europeo.

Il 14 aprile, l’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull in Islanda ha creato una nuvola di ceneri vulcaniche che
ha minacciato di propagarsi in quasi tutta Europa. In conformità con le procedure pertinenti a livello
internazionale, le autorità nazionali hanno chiuso al traffico lo spazio aereo interessato, con gravi ripercussioni
per il traffico aereo in Europa.

Inizialmente, i ministri dei trasporti europei hanno affrontato l’argomento dei disagi nel traffico aereo durante
la video/audio conferenza del 19 aprile, durante la quale hanno stabilito l’apertura progressiva e coordinata
dello spazio aereo europeo, ricordando la totale centralità della sicurezza. I ministri hanno adottato uno
schema comune a tre zone a seconda della concentrazione delle ceneri, entrato in vigore il 20 aprile e tuttora
valido. Hanno infine stabilito una riunione straordinaria del Consiglio per il 4 maggio 2010.

Nel corso dell’incontro del 4 maggio, il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulle conseguenze
dei disagi nel traffico aereo, sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione. Il Consiglio ha ribadito
l’importanza di assegnare la massima priorità all’accelerazione e anticipazione della piena attuazione
dell’iniziativa per il Cielo unico europeo. Esso ha invitato le istituzioni europee e gli Stati membri a prendere
decisioni urgenti su una serie di misure, in particolare:

– la creazione immediata di una cellula di coordinamento della crisi,

– la rapida nomina del coordinatore dei blocchi funzionali di spazio aereo,

– la pronta attuazione dei blocchi funzionali di spazio aereo,

– la nomina del gestore europeo della rete entro la fine del 2010,

– l’adozione del sistema di prestazioni entro l’estate del 2010,
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– l’accelerazione del processo di conferimento delle nuove competenze dell’Agenzia europea per la sicurezza
aerea, in particolare in materia di gestione del trasporto aereo, entro il 2012,

– l’adozione della strategia di attuazione del programma di ricerca per la gestione del traffico aereo nell’ambito
del cielo unico europeo (SESAR) entro la fine del 2010.

*
*     *

Interrogazione n. 15 dell’on. Crowley (H-0233/10)

Oggetto: Situazione politica a Myanmar

Potrebbe il Consiglio fornire una valutazione aggiornata della situazione politica a Myanmar?

Risposta

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri,
non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di maggio
2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(EN) La situazione politica in Birmania/Myanmar non può essere decontestualizzata dalle sfide economiche
e sociali che il paese si trova ad affrontare. Per eliminare le debolezze radicate e raggiungere un progresso
sostenibile non sarà sufficiente concentrarsi sulle imminenti elezioni e sul rinnovo delle istituzioni.

Per la prima volta in 20 anni, il paese sta organizzando elezioni pluripartitiche, in data da stabilirsi. La giunta
militare controlla il processo e manterrà la propria influenza anche sul futuro parlamento. Secondo la legge
elettorale, i circa 2000 detenuti politici sono esclusi, in quanto persone incarcerate, dall’appartenere a un
partito e pertanto dall’essere elette, inclusa Daw Aung San Suu Kyi, il cui partito, la Lega nazionale per la
democrazia (NLD) ha deciso di non partecipare alle elezioni. Ciò lascia ampio spazio al partito filogovernativo,
l’USDP (Partito per l’unione, la solidarietà e lo sviluppo). Si sono iscritti altri 25 partiti, alcuni dei quali non
legati alla giunta. Le elezioni non trasformeranno improvvisamente la dittatura militare in una democrazia,
ma potrebbero costituire il primo passo di un lungo processo di transizione.

L’inclusione dei gruppi etnici è ancor più importante per l’evoluzione del ruolo dell’opposizione.
Rappresentano il 40 per cento della popolazione e vivono sul 50 per cento del territorio. Al processo elettorale
potrebbero unirsi anche alcuni gruppi che aderiscono al cessate il fuoco, che rappresentano una questione
critica a causa della trasformazione di tali milizie in guardie di frontiera. Oltre al rinnovato rischio di conflitti
armati, particolarmente lungo le zone di confine, sono notevoli le pressioni sui rimanenti gruppi che non
aderiscono al cessate il fuoco e aumenta il rischio di maggiori flussi di rifugiati.

L’Unione è preoccupata dalla grave situazione dei diritti umani: non vi sono né stato di diritto né indipendenza
giudiziaria, l’impunità per i crimini contro i diritti umani è la norma, vi sono forti limitazioni alla libertà di
espressione e i media sono tenuti sotto stretto controllo.

La situazione economica presenta un quadro sfumato ma principalmente scuro. La Birmania/Myanmar
continua ad essere un paese meno sviluppato, dove la povertà è molto diffusa fra i comuni cittadini. La ripresa
e la ricostruzione in seguito al ciclone Nargis richiederanno anni. Le entrate dello Stato derivano principalmente
dalle vendite di gas naturale agli altri paesi della regione: esse generano modesti tassi di crescita, ma sono
utilizzate principalmente per l’esercito e per progetti di grandi opere edilizie, come la nuova capitale
Naypyidaw. La prosperità a lungo termine del paese è ostacolata da investimenti minimi nella sanità e
nell’istruzione. Infine, la crisi economica globale, a causa delle minori prestazioni dei principali partner
commerciali del Myanmar e alla riduzione delle rimesse degli emigranti, ha avuto un impatto negativo sulla
situazione, unitamente ai boicottaggi economici esterni.

L’Unione e la comunità internazionale sanno che sarà necessario un processo a lungo termine per ottenere
un cambiamento in Birmania/Myanmar, ma continueremo a lavorare con tutte le parti in causa tramite
un’attenta miscela di pressione e impegno. Le elezioni, anche se dovessero risultare truccate, possono costituire
un primo passo verso una società più inclusiva e la democrazia. Non possiamo lasciarci sfuggire questa
possibilità, siamo pronti a dare seguito al nostro impegno, con i nostri partner (come Stati Uniti, ONU e Stati
asiatici) anche oltre tale data.

*
*     *
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Interrogazione n. 16 dell’on. Hedh (H-0235/10)

Oggetto: Tratta degli esseri umani

La Commissione ha presentato di recente la sua proposta di direttiva (2010/0065 (COD) – COM(2010)0095)
concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime. Si
tratta di una direttiva importante che dà all'UE la possibilità di combattere uno dei crimini più gravi al mondo.
È pertanto importante che tutti gli Stati membri operino nella stessa direzione armonizzando le proprie
legislazioni, rafforzando la protezione delle vittime e sviluppando misure preventive. Dobbiamo assumerci
la responsabilità che ricade su di noi per il fatto che nei nostri paesi esiste la domanda di servizi prestati dalle
vittime della tratta. È per questo motivo che l'interrogante esprime stupore e delusione in quanto la
Commissione, all'articolo 15, paragrafo 4, della sua proposta di direttiva, non propone di conferire carattere
penale all'acquisto di tali servizi nella consapevolezza che la persona che li presta è vittima della tratta di
esseri umani.

Ciò premesso, potrebbe il Consiglio riferire quali sono le prospettive relative alla possibilità che gli Stati
membri attribuiscano carattere di reato all'acquisto di servizi forniti da una vittima della tratta di esseri umani?

Risposta

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri,
non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di maggio
2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(EN) Ringrazio il Parlamento per la possibilità di illustrare questo tema, relativo a una questione così importante
come la tratta degli esseri umani. La lotta alla tratta degli esseri umani è una priorità della presidenza spagnola,
è stata indicata fra i temi prioritari nel programma di Stoccolma e nell’ultimo anno si sono intensificati gli
sforzi per prevenire e lottare contro di essa. Costituisce una grave violazione dei diritti umani fondamentali,
per i quali l’Unione europea dovrebbe promuovere un approccio proattivo, coordinato e coerente. Sta
progressivamente prendendo forma una politica di ampio respiro, in cui la prevenzione è un elemento
basilare.

Ai sensi dell’articolo 15 sulla “prevenzione” citato nell’interrogazione, tutti gli Stati membri devono attuare
le misure necessarie per ridurre la domanda che alimenta tutte le forme di sfruttamento legate alla tratta degli
esseri umani. Secondo i paragrafi 2 e 3, ciò prevede azioni quali campagne di sensibilizzazione e di
informazione e programmi di ricerca e formazione volti a sensibilizzare le persone e a ridurre il rischio che
esseri umani, particolarmente bambini, diventino vittime della tratta. Tali azioni sono destinate anche alla
formazione dei funzionari che potrebbero entrare in contatto con le vittime e le potenziali vittime. Secondo
l’articolo 15, paragrafo 4, “Gli Stati membri valutano la possibilità di adottare misure affinché costituisca
reato ricorrere consapevolmente ai servizi, oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 2, prestati da una
persona che è vittima di uno dei reati di cui allo stesso articolo”; in altre parole, gli Stati membri valutano la
possibilità di rendere reato l’utilizzo di manodopera a basso costo e l’acquisto di servizi sessuali nella
consapevolezza che l’altra persona è vittima della tratta umana. Si tratta di una disposizione non vincolante
che consente agli Stati membri di decidere come sviluppare il tema dell’incriminazione.

La formulazione è identica a quella di una proposta precedente di decisione quadro sostenuta dal Consiglio
“Giustizia e affari interni” il 1 dicembre 2009, che però era stata annullata dall’entrata in vigore del trattato
di Lisbona. In seguito alle discussioni in sede di Consiglio, è emerso che una disposizione vincolante non
sarebbe stata accettata dalla maggioranza degli Stati membri, fatto confermato anche dalla motivazione della
Commissione in accompagnamento alla proposta, il cui punto 2.1.2 afferma che “Controversa, fra le parti
interessate, è invece la questione dell’introduzione dello specifico obbligo di perseguire chi ricorre alle
prestazioni sessuali di una persona sapendo che questa è vittima della tratta. Diversi Stati membri hanno
affermato che una tale disposizione non dovrebbe comunque essere vincolante”.
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*
*     *

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

Interrogazione n. 30 dell’on. Ţicău (H-0193/10)

Oggetto: Misure di modernizzazione della politica industriale dell'UE

La competitività dell'Unione europea è riconosciuta nei settori industriali quali la produzione automobilistica,
l'industria chimica e la costruzione di macchinari, in cui l'Unione nel 2008 ha assicurato rispettivamente il
27%, il 30% e il 38% della produzione mondiale. Inoltre, nel 2008 l'Unione si è classificata rispettivamente
al terzo e al secondo posto quale grande produttore nel settore farmaceutico e in quello delle costruzioni
aeronautiche civili. La crisi economica ha gravemente colpito l'industria europea. Di conseguenza, nel febbraio
2010 la produzione industriale mostrava un calo del 2% rispetto al febbraio 2009, mentre il numero di
disoccupati (UE-27) ha toccato i 23,019 milioni, ossia ha registrato un aumento di 3,1 milioni rispetto al
febbraio 2009. Fatto inquietante, il tasso di disoccupazione tra i giovani (al di sotto dei 25 anni) ha raggiunto
il 20% nel febbraio 2010.

Considerata la stretta relazione tra il tasso di occupazione della forza lavoro e la crescita della produzione
industriale, potrebbe la Commissione indicare quali sono le misure per mettere a punto una politica industriale
ambiziosa, ecologica e sostenibile, che consenta di ridurre il tasso di disoccupazione e di conservare la
produzione industriale nell'Unione europea?

Risposta

(FR) Nonostante una riduzione dello 0,5 per cento annuo nel periodo 1995-2007, il settore industriale
europeo rappresenta ancora il 18 per cento dell’occupazione totale, mentre l’occupazione nel settore dei
servizi alle imprese ha registrato una crescita annua del 4,5 per cento. Ciononostante, la crisi finanziaria ha
dimostrato l’importanza di mantenere una solida e sicura base industriale in Europa.

La strategia Europa 2020 annuncia lo sviluppo di una politica industriale per l’era della globalizzazione, una
politica incentrata sul mantenimento e lo sviluppo di una base industriale sicura, competitiva e diversificata,
e sulla strada verso una maggiore efficienza energetica e un utilizzo più razionale delle risorse. Tutte le
politiche comunitarie dovranno agevolare un miglioramento della competitività delle imprese europee in
tutti i settori.

Nel mese di settembre 2010, la Commissione svilupperà un nuovo approccio per la politica industriale per
l’era della globalizzazione, il cui obiettivo prioritario sarà di semplificare la transizione verso una base
produttiva più competitiva, innovativa e duratura. La Commissione presenterà proposte specifiche sulla
base di un’analisi dei punti di forza e di debolezza dei vari settori industriali, tenendo conto delle seguenti
problematiche:

La necessità di integrare il tema della competitività in tutte le politiche comunitarie;

La realizzazione di infrastrutture più moderne deve essere accelerata, in particolar modo in ambito di reti di
telecomunicazioni, energia e trasporti. E’ necessario anche un maggiore impegno a favore dell’innovazione
e della promozione di tecnologie generiche fondamentali a sostegno dello sviluppo di nuovi settori, centri
di competitività e servizi;

Una delle sfide principali che ci attende è la transizione verso un’economia verde che utilizzi le risorse in
modo più efficiente, coinvolgendo le piccole e medie imprese (PMI). Questo obiettivo rappresenta anche
una grande opportunità per il settore industriale europeo, sia in termini di competenze tecnologiche, sia per
quanto concerne la creazione di posti di lavoro;

Infine, a livello internazionale dovranno essere garantite condizioni di concorrenza leale per le imprese
europee che si muovono sul mercato globale, estendendo norme e disposizioni comunitarie oltre i confini
europei. Ad ogni modo, sarà necessaria una stretta sorveglianza anche sulla fornitura di materie prime.

*
*     *
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Interrogazione n. 31 dell’on. Van Brempt (H-0231/10)

Oggetto: Politica della Commissione concernente la scarsità delle materie prime

Entro al fine di quest'anno la Commissione intende elaborare una proposta sulla politica concernente le
materie prime in via di rarefazione. In occasione della sua visita alla commissione ITRE, il 28 aprile 2010, il
Commissario Tajani ha più volte sottolineato che la politica per le materie prime è una delle sue principali
priorità. Oltre all'accesso alle materie prime dentro e fuori i confini dell'UE, egli ha richiamato anche
l'attenzione sul riciclaggio e il recupero.

Ci si chiede tuttavia in che modo la Commissione definisce e interpreta esattamente i termini "riciclaggio e
recupero" e in che misura la sua politica in tale settore sarà consistente ed ambiziosa. Si limiterà essa ai classici
concetti di riciclaggio e riutilizzo? Oppure intende la Commissione spingersi oltre e considerare e promuovere
pratiche più recenti quali il "ciclo di vita"? In caso affermativo, in che modo li tradurrà essa concretamente
nella sua politica? Il "ciclo di vita", ad esempio, sarà inserito in futuro tra i requisiti posti negli appalti pubblici?

Risposta

(EN) La Commissione ringrazia l’interrogante per la possibilità di discutere il tema dell’efficienza energetica,
le politiche comunitarie in materia di rifiuti e riciclaggio e l’iniziativa “materie prime”.

Prima di rispondere alle domande dell’interrogante, la Commissione vorrebbe evidenziare il fatto che
l’iniziativa “materie prime” è una strategia integrata che riunisce numerosi capitoli di varie politiche volta a
garantire un approvvigionamento sostenibile di materie prime nel contesto della transizione europea verso
un’economia a maggiore efficienza energetica. Come espresso nella comunicazione del 2008 sull’iniziativa
“materie prime”, la strategia integrata poggia su tre pilastri:

garantire l’accesso alle materie prime sui mercati internazionali su una base equa e giusta con i concorrenti
industriali;

stabilire adeguate condizioni quadro all’interno dell’Unione per stimolare un approvvigionamento sostenibile
delle materie prime dalle fonti europee;

dare slancio all’efficienza energetica globale e promuovere il riciclaggio per ridurre il consumo europeo di
materie prime primarie diminuendo la dipendenza dalle importazioni.

Il terzo pilastro dell’iniziativa mira a ridurre i consumi di materie prime primarie attraverso l’aumento
dell’efficienza delle risorse e promuovendo il riciclaggio. Tale pilastro poggia su una ricca base di politiche
e normative comunitarie sulla gestione dei rifiuti già presenti, come la direttiva quadro sui rifiuti, il regolamento
sulle spedizioni dei rifiuti e la serie di direttive specifiche dedicate alla gestione di flussi di rifiuti specifici,
come i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Uno degli obiettivi dell’iniziativa “materie prime”
è la promozione e semplificazione della piena attuazione della normativa sui rifiuti e il riciclaggio.

Per quanto concerne la definizione di termini quali “riciclaggio” e “riutilizzo”, la direttiva quadro sui rifiuti,
adottata nel mese di novembre 2008, fornisce una definizione di riciclaggio e delinea una gerarchia dei rifiuti
in cui la priorità è assegnata, in primis, alla prevenzione, poi alla preparazione per il riutilizzo e infine al
riciclaggio. In generale, significa che le politiche comunitarie sono già basate su un approccio coerente che
promuove il riutilizzo e il riciclaggio rispetto ad altre forme di smaltimento. Inoltre, la direttiva fa già
riferimento al concetto di “filosofia del ciclo di vita” e pertanto affronta temi derivati quali “dalla culla alla
culla” promuovendoli attivamente all’interno delle politiche comunitarie pertinenti. Oltre a ciò, la piattaforma
sulla valutazione del ciclo di vita presso il Centro comune di ricerca fornisce una vasta gamma di esempi e
metodi della filosofia e valutazione del ciclo di vita.

La Commissione sta realizzando numerose azioni per consentire il raggiungimento efficace dei nostri obiettivi
in quest’ambito:

Un’azione importante concerne la creazione di criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale
per numerosi flussi di rifiuti, come ferro e acciaio, alluminio e rame.

Per gestire metalli più rari attualmente difficili da riciclare, la Commissione ha adottato un duplice approccio:
il primo approccio fa riferimento alla ricerca sulla sostituibilità, mentre il secondo al commercio. In Europa,
la Commissione promuove la ricerca sulla sostituibilità, particolarmente su nuovi materiali che sostituiscano
materie prime strategiche o scarse, come ad esempio i metalli del gruppo del platino e terre rare. Per quanto
concerne la strategia commerciale, la Commissione dedica particolare attenzione alle pratiche commerciali
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sleali e ingannevoli da parte di paesi terzi, garantendo, nel contempo, l’attribuzione della giusta importanza
alle questioni ambientali.

Un altro campo d’azione concerne la spedizione illegale di materie prime secondarie. Stiamo collaborando
con il settore per valutare la situazione e proporre raccomandazioni concrete affinché sia possibile rimediare
alle spedizioni illegali di rifiuti (una fonte importante di materie prime secondarie) fuori dai confini europei
attraverso la piena applicazione del regolamento sulle spedizioni dei rifiuti.

Nell’ambito dell’iniziativa sui mercati guida, sono in fase di analisi le modalità per rendere più competitivo
il settore europeo del riciclaggio. I temi in corso di valutazione includono misure per incentivare la riciclabilità
dei prodotti e per favorire la domanda di ecoinnovazione in ambito di riciclaggio.

Infine, l’appalto pubblico verde è uno strumento volontario che consente alle autorità pubbliche di acquistare
prodotti, servizi e lavori a impatto ambientale ridotto nel corso del loro ciclo di vita. I criteri comuni di
appalto pubblico verde più all’avanguardia includono il riciclaggio o il recupero dei materiali, oltre a vari
requisiti ambientali.

Come l’interrogante sa, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione
sull’attuazione dell’iniziativa “materie prime” entro la fine del 2010. Ciò avverrà sotto forma di comunicazione,
nella quale indicheremo le azioni proposte, al momento in fase di elaborazione.

Nel corso dell’anno, la Commissione intende pubblicare la valutazione della strategia tematica di prevenzione
e riciclo dei rifiuti.

La Commissione accoglie con soddisfazione l’interesse del Parlamento per questo tema di grande importanza
e attende con interesse ulteriori discussioni nel corso del 2010.

*
*     *

Interrogazione n. 32 dell’on. Belet (H-0237/10)

Oggetto: Ecoscore europeo

Un certo numero di Stati membri, tra cui il Belgio e la Germania, hanno già messo a punto un proprio
ecoscore per indicare le prestazioni ambientali delle automobili.

L'ecoscore tiene conto non soltanto degli indicatori abituali, come le emissioni di CO2, ma anche delle
emissioni di altri gas ad effetto serra (metano e ossido d’azoto), delle emissioni che incidono sulla qualità
dell'aria e delle emissioni sonore del veicolo.

Tuttavia, il calcolo dell'ecoscore differisce da paese a paese. Un ecoscore europeo potrebbe consentire una
maggiore uniformità.

La Commissione prevede l'introduzione di un ecoscore europeo? In caso affermativo, entro quali termini?

Risposta

(FR) L’Unione è fortemente impegnata a favore della qualità dell’aria. Nel corso degli ultimi anni, tale impegno
ha acquisito una dimensione più tangibile attraverso l’adozione di numerose normative che regolano vari
aspetti di questo tema così esteso.

Per raggiungere l’obiettivo dell’accordo di Copenhagen, ossia contenere l’aumento globale della temperatura,
rispetto ai livelli pre-industriali, a un massimo di 2 °C, è fondamentale ridurre le emissioni di gas a effetto
serra almeno del 50 per cento nel 2050 rispetto ai livelli del 1990.

Per raggiungere l’obiettivo dei 2 °C, è necessario adottare rapidamente misure specifiche per il settore dei
trasporti, poiché esso è il principale responsabile mondiale delle emissioni di CO2. Ad esempio, le automobili
sono responsabili del 12 per cento delle emissioni europee di carbonio totali nell’atmosfera.

L’Ecoscore è una delle misure pensate per ridurre le conseguenze nocive del traffico sull’ambiente,
principalmente migliorando la qualità dell’aria e riducendo i livelli di rumore. Finora, la Commissione non
ha agito in direzione di un ecoscore europeo o dell’armonizzazione delle attività degli Stati membri concernenti
i sistemi creati.
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Ad ogni modo, le attività della Commissione riguardanti l’ambiente sono davvero numerose e comprendono
aspetti di informazione alla popolazione sulle prestazioni ambientali delle autovetture commercializzate
all’interno dell’Unione. A tal proposito, la direttiva 1999/94/CE(9) relativa alla disponibilità di informazioni
sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la
commercializzazione di autovetture nuove è volta a garantire che le informazioni sul risparmio di carburante
e sulle emissioni di CO2 di autovetture nuove siano rese disponibili per i clienti affinché essi possano compiere
una scelta informata. A breve, la Commissione darà inizio alla revisione della direttiva, con l’obiettivo di
creare condizioni più favorevoli ed efficienti per i consumatori. La Commissione ricorda che le sue attività
concernenti la qualità dell’aria coinvolgono tutti gli ambiti delle emissioni da traffico e stabiliscono limiti e
norme sugli agenti inquinanti (CO, HC, NOx, particolato) e sui gas a effetto serra (in particolare la CO2),
tenendo in considerazione i diversi tipi di veicoli che circolano sulle nostre strade (passeggeri, trasporto
commerciale leggero, autocarri). Tali attività ci hanno consentito di riunire un corpus di normative comunitarie
in grado di garantire uno sviluppo durevole dell’economia europea negli anni futuri.

Infine, per quanto concerne la riduzione dei livelli di rumore, deve essere citata la direttiva del Consiglio
70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro
ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore(10). Tale direttiva è stata modificata in
numerose occasioni per adattarla ai progressi della tecnica; la modifica più recente è stata eseguita dalla
direttiva 2007/34/CE(11) della Commissione. Il prossimo anno, la Commissione proporrà un emendamento
per ridurre i limiti di emissioni acustiche.

*
*     *

Interrogazione n. 33 dell’on. McGuinness (H-0181/10)

Oggetto: Revisione del bilancio UE

Nel corso della presidenza britannica del 2005 il Consiglio europeo invitò “la Commissione a procedere ad
una revisione ampia e approfondita comprendente tutti gli aspetti relativi alle spese dell'UE, compresa la
PAC, e alle risorse, inclusa la correzione del Regno Unito, e a presentarla nel 2008/9”.

Può la Commissione fornirci informazioni sull’attuale fase di questa revisione? Intende la Commissione
pubblicare una Comunicazione in materia e può indicare in dettaglio una proposta di calendario a tal fine?

Risposta

(EN) In seguito alla consultazione con la commissione parlamentare per i bilanci, per meglio collegare la
revisione del bilancio alla strategia Europa 2020 e al programma di lavoro della nuova Commissione, e per
consentire al nuovo collegio di fare propria quest’iniziativa, il presidente della Commissione ha deciso di
posticipare la presentazione della revisione del bilancio al terzo trimestre del 2010. Ciò dovrebbe consentire
al Parlamento di comunicare le proprie opinioni sugli orientamenti futuri del bilancio europeo entro la fine
del 2010. Il presidente della Commissione ha annunciato tali tempistiche alla plenaria del Parlamento europeo
all’inizio del 2010.

Al momento, la Commissione sta lavorando sulla revisione del bilancio e sta per varare la preparazione
interna del prossimo quadro finanziario pluriennale. La Commissione presenterà una comunicazione al
riguardo nel corso del primo semestre del 2011.

*
*     *

Interrogazione n. 34 dell’on. Papastamkos (H-0182/10)

Oggetto: Revisione del bilancio e PAC

Nel mese di ottobre 2009 erano trapelate informazioni riguardo al progetto di comunicazione della
Commissione sulla revisione del bilancio dell'UE. Tale progetto prevedeva una riduzione significativa delle
spese destinate alla PAC, nonché altre proposte sulla sua direzione futura. Durante una seduta pubblica della

(9) GU L 12 del 18.1.2000.
(10) GU L 42 del 23.2.1970.
(11) GU L 155 del 15.6.2007.
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commissione per l'agricoltura del Parlamento europeo, l'allora commissario per l'agricoltura, Fischer Boel,
aveva dichiarato inesistente il testo in questione.

Può la Commissione confermare di non aver elaborato proposte relative alla PAC nel quadro della revisione
del bilancio dell'UE?

Si impegna, in ogni caso, a far sì che la discussione sulla revisione del bilancio non pregiudichi la discussione
già in corso sulla revisione della PAC per il periodo successivo al 2013?

Risposta

(EN) Il Consiglio europeo del mese di dicembre 2005, nonché l’accordo interistituzionale sulla disciplina di
bilancio e la sana gestione finanziaria del mese di maggio 2006, hanno esortato la Commissione “a procedere
a una revisione generale ed approfondita comprendente tutti gli aspetti relativi alle spese dell'Unione europea,
compresa la politica agricola comune, e alle risorse, inclusa la correzione per il Regno Unito”.

Il documento trapelato nel mese di ottobre 2009 era un documento di lavoro che non era stato discusso o
approvato dalla Commissione al livello politico adeguato. Si trattava di un testo prettamente interno che
presentava varie riflessioni e scenari alternativi ad uso interno della Commissione.

Attualmente, la Commissione sta elaborando la propria posizione sulle differenti dimensioni della revisione
del bilancio dell’Unione e il programma di lavoro della Commissione per il 2010 prevede che la revisione
del bilancio sia ultimata per il terzo trimestre del 2010.

Inoltre, il 12 aprile 2010 la Commissione ha varato una consultazione pubblica sulla Politica agricola comune
(PAC) per il periodo successivo al 2013. La consultazione fornirà un importante contributo alla comunicazione
della Commissione sulla PAC per il periodo successivo al 2013, che sarà presentata entro la fine del 2010.
La comunicazione sonderà nuovi terreni per il futuro della PAC in ambito di contenuti e seguirà alla
comunicazione sulla revisione del bilancio senza però anticipare alcun aspetto finanziario. Tale ambito sarà
trattato nelle proposte che la Commissione presenterà nel 2011 sul quadro finanziario pluriennale.

La revisione del bilancio e, in particolare, la consultazione pubblica sulla PAC per il periodo successivo al
2013 rappresentano un’ottima opportunità per esaminare attentamente la PAC e i suoi obiettivi. La PAC è
stata sottoposta a numerosi interventi di riforma negli ultimi anni, dimostrando la propria capacità di
adattamento alle nuove sfide e richieste. Nel prossimo futuro, tale capacità di riforma sarà nuovamente
necessaria.

La revisione del bilancio consentirà anche di valutare con attenzione quali debbano essere le priorità politiche
dell’Unione e come essa debba essere finanziata. La Commissione ritiene che la Politica agricola comune
costituirà una priorità importante per l’Unione europea, anche dopo il 2013. Tuttavia, saranno necessari
ulteriori adattamenti della PAC per meglio rispecchiare la visione della strategia Europa 2020 e per rispondere
al meglio alle sfide future, quali i cambiamenti climatici e la sicurezza alimentare.

Le future decisioni sul bilancio della PAC saranno certamente difficili. E’ necessario anzitutto creare le politiche
giuste per il futuro e in seguito comprendere quali siano le loro esigenze in termini di bilancio.

*
*     *

Interrogazione n. 35 dell’on. Blinkevičiūtė (H-0192/10)

Oggetto: Utilità ed efficacia del metodo aperto di coordinamento negli Stati membri dell'Unione
europea

Il metodo aperto di coordinamento è stato introdotto per realizzare gli obiettivi strategici dell´Unione europea
nei settori afferenti alle politiche pubbliche. Tale metodo doveva fondarsi sull´elaborazione di linee guida e
di indicatori a livello comunitario, sulla definizione di misure e obiettivi quantitativi concreti a livello nazionale,
su valutazioni, relazioni e piani d´azione, sul confronto dei risultati ottenuti, su giudizi, valutazioni paritetiche
e sullo scambio di buone pratiche. Per valutare le prospettive del metodo aperto di coordinamento a livello
di Unione europea è opportuno sottolineare il fatto che gli obiettivi contenuti nella strategia di Lisbona non
sono stati interamente realizzati. Inoltre, gli squilibri che sussistono tra gli Stati membri in merito all´attuazione
della strategia stessa non fanno che alimentare i dubbi sull´utilità del metodo. Qualora gli indicatori interni
dell´Unione europea o degli Stati membri continuassero a divergere sensibilmente dagli obiettivi fissati nelle
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strategie dell´Unione europea, il metodo aperto di coordinamento comproverà ancora una volta la sua
inutilità e la sua inefficacia.

Non ritiene la Commissione che, per sua natura, il metodo aperto di coordinamento presenti delle lacune e
che la sua scarsa influenza sugli Stati membri sia dovuta alla fragilità dei suoi meccanismi d´azione? Tale
metodo è davvero utile? In che modo potrebbe contribuire concretamente a ridurre il livello di povertà, a
lottare contro l´esclusione sociale, ad aumentare l´efficacia delle misure di protezione sociale, a far crescere
l´economia e l´occupazione negli Stati membri? Qual è la posizione della Commissione in merito
all´introduzione di norme sociali minime vincolanti in tutta l´Unione europea?

Risposta

(EN) Vari studi e valutazioni effettuati dalla Commissione indicano che il metodo di coordinamento aperto
(MCA) in ambito di politiche sociali e di occupazione e formazione, nel contesto della strategia di Lisbona,
è stato basilare per ottenere progressi nell’attuazione delle politiche grazie all’individuazione comune di sfide
e priorità, la definizione e l’accordo su indicatori comuni quali base di un regolare controllo, lo scambio di
migliori pratiche e l’apprendimento reciproco. Ne è un esempio evidente la cooperazione fra Stati membri,
come in ambito di protezione sociale e inclusione sociale (il cosiddetto “MCA sociale”).

L’apprendimento reciproco è considerato uno dei principali successi del MCA, nonché uno strumento di
miglioramento delle politiche per gli Stati membri e le parti in causa. L’effetto di stimolo dello scambio di
migliori pratiche, particolarmente a livello regionale e locale, sarà fondamentale per tradurre gli obiettivi
della strategia Europa 2020, in particolare la crescita inclusiva, in risultati concreti. L’iniziativa ammiraglia
proposta dalla Commissione implica lo sviluppo di una piattaforma europea per la povertà e dovrebbe
sostenere, consolidare e ampliare la cooperazione a livello europeo in tale area.

Per ottenere ulteriori approfondimenti sull’operato del metodo di coordinamento aperto e sui risultati
raggiunti, la Commissione ha varato uno studio esterno su larga scala che valuti l’efficacia e l’impatto del
“MCA sociale”. Lo studio valuterà le modalità di lavoro del MCA quale metodo di coordinamento delle
politiche e di apprendimento reciproco, nonché il suo impatto a livello nazionale. I risultati dello studio
dovrebbero essere pubblicati entro la fine dell’anno.

*
*     *

Interrogazione n. 36 dell’on. Iacolino (H-0199/10)

Oggetto: Ripartizione delle competenze in materia di strategia europea per le droghe

Il Centro Europeo di Monitoraggio delle Droghe e delle Tossicodipendenze (ECMDDA) è un'Agenzia
dell'Unione Europea che fornisce una panoramica di informazioni e dati oggettivi che costituiscono una
base per il dibattito europeo su droghe e tossicodipendenze. Il controllo della sua attività è operato dal
portafoglio Affari Interni della Commissione.

Il fenomeno dell'abuso di droga e quello del traffico illecito di stupefacenti sono affrontati a livello europeo
attraverso un approccio globale che trova espressione nelle politiche europee sulle droghe elaborate dalla
Direzione generale Libertà, Sicurezza, Giustizia della Commissione.

Non appare, pertanto, facilmente comprensibile la scelta di codesta Commissione di attribuire al portafoglio
Affari Interni il controllo dell'Osservatorio di Lisbona facendo rientrare, invece, l'elaborazione dell'intera
strategia europea per le droghe tra le competenze del portafoglio Giustizia, Libertà Fondamentali e
Cittadinanza.

La Commissione intende mantenere separate le competenze oppure ritiene di dover apportare degli
aggiustamenti al quadro attuale, favorendo così una migliore circolarità delle informazioni e un maggior
coordinamento tra l'Agenzia di Lisbona e la DG Libertà, Sicurezza, Giustizia con le attività affidate ai singoli
Commissari?

Risposta

(EN) Affrontare la questione delle droghe è una sfida che richiede numerose misure e diversi strumenti. Il
successo di una politica dipende da un coordinamento efficace all’interno di una visione d’insieme: in questo
caso, e in numerosi altri, vari commissari e i loro servizi collaborano per raggiungere decisioni collegiali e
attuare azioni collettive.
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Il Centro europeo di monitoraggio delle droghe e delle tossicodipendenze riveste numerosi ruoli importanti,
in particolare il monitoraggio della situazione delle droghe nell’Unione, che include il controllo del
rifornimento della droga (prezzi, sequestri di droga e reati) e dei mercati della droga. Tali informazioni sono
fondamentali per il lavoro del commissario responsabile degli Affari interni e per i suoi servizi che si occupano
della criminalità organizzata. Questo punto di vista è differente da quello del commissario incaricato di
Giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza, per le sue responsabilità per la politica globale contro la droga.

*
*     *

Interrogazione n. 37 dell’on. Obermayr (H-0200/10)

Oggetto: "Partecipazione europea" alla centrale nucleare bulgara di Belene

Poiché alla Bulgaria mancano le risorse finanziarie per completare la centrale nucleare di Belene, il primo
ministro bulgaro Barrisov conta ora su un sostegno finanziario europeo. Qualora il progetto dovesse fallire,
la Bulgaria si troverà obbligata a pagare alla ditta russa Atomstroyeksport, incaricata della costruzione, una
somma di 600-900 milioni di euro in aggiunta agli 1,2 miliardi di euro già investiti. Per la prosecuzione della
costruzione dell’impianto la Russia aveva già offerto alla Bulgaria un prestito di 2 miliardi di euro. La Bulgaria
però, temendo una dipendenza dai russi, continua a sperare in investimenti europei. In occasione di una
visita a Sofia, il Commissario per l’energia Günther Oettinger ha annunciato al primo ministro Barrisov una
“partecipazione europea”, e promesso inoltre il suo appoggio nella ricerca di potenziali investitori.

Come si configura concretamente una “partecipazione europea”?

Con quale importo intende la Commissione appoggiare finanziariamente il completamento della centrale
nucleare di Belene?

Promettendo un sostegno, la Commissione ha tenuto presenti anche i notevoli pericoli transfrontalieri
rappresentati da una nuova centrale nucleare nell’UE?

Gli eventuali sostegni saranno concessi conformemente ad una regolare procedura di valutazione dell’impatto
ambientale?

Risposta

(EN) Per quanto concerne la prima e la seconda domanda, la Commissione ricorda che, ai sensi dell’articolo
194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri hanno il diritto di
determinare le condizioni di utilizzo delle proprie fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la
struttura generale del proprio approvvigionamento energetico. In conformità con i principi espressi dal
trattato e il principio di sussidiarietà, la responsabilità delle decisioni di investimento spetta unicamente agli
investitori e agli Stati membri.

A livello di Euratom, i meccanismi di finanziamento utilizzabili nel presente contesto sono i prestiti Euratom
e i finanziamenti della Banca europea per gli investimenti. Al momento, non è stata presentata alcuna richiesta
formale da parte delle autorità bulgare per un prestito Euratom, che potrebbe finanziare solo in parte il
progetto complessivo, fino al 20 per cento dei costi. Pertanto, la Bulgaria deve trovare altre fonti di
finanziamento ancor prima della concessione di un prestito Euratom. Ad oggi, il fondo di finanziamento
Euratom dispone solo di circa 600 milioni di euro, mentre le spese stimate per la centrale nucleare di Belene
si attestano ad almeno 4 miliardi di euro.

Per quanto concerne la terza domanda, il ruolo dell’Unione consiste nello sviluppare, nell’interesse di tutti
gli Stati membri, il quadro giuridico più avanzato possibile per l’utilizzo dell’energia nucleare, per garantire
i più alti standard di sicurezza e non proliferazione. La Bulgaria deve trasporre le disposizioni della direttiva
sulla sicurezza nucleare(12)entro il 22 luglio 2011. Inoltre, la Bulgaria ha sottoscritto tutte le convenzioni
internazionali pertinenti, tra cui la Convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare e la
Convenzione sull'assistenza in caso di incidenti nucleari o di emergenza radiologica.

Infine, secondo le informazioni fornite dalle autorità bulgare, il rilascio dell’autorizzazione per la centrale
nucleare di Belene era avvenuto prima della data di adesione della Bulgaria all’Unione europea, il 1 gennaio

(12) Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza
nucleare degli impianti nucleari, GU L 172 del 2.7.2009.
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2007. Pertanto, la direttiva 85/337/CEE come modificata(13)(la direttiva VIA) non è applicabile in questo
caso. Ad ogni modo, secondo le autorità bulgare, è stata eseguita una valutazione di impatto ambientale
(VIA) nel 2004, ai sensi della legislazione nazionale pertinente dell’epoca, che aveva già trasposto le
disposizioni della direttiva VIA. Su tali basi, la Commissione non dispone di alcun potere per richiedere alla
Bulgaria di avviare una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale concernente il presente
progetto.

Per maggiori informazioni sulla procedura VIA e su altre questioni legate alla centrale nucleare di Belene, la
Commissione rimanda alle risposte alle interrogazioni parlamentari: E-4186/08; E-1337/08; E-6141/07;
E- 5669/07; E-5506/07 e H-0996/07.

*
*     *

Interrogazione n. 39 dell’on. Jean-Luc Bennahmias (H-0202/10)

Oggetto: Organismo europeo di controllo delle attività sportive

In questo periodo di imminente apertura del mercato sportivo, la poca trasparenza che caratterizza le
condizioni di trasferimento degli atleti e la retribuzione degli agenti dei giocatori solleva numerosi quesiti.

Ritiene la Commissione opportuno che l´Unione europea proponga l´istituzione di un organismo europeo
indipendente di controllo di queste attività, ispirato sul modello francese della Direzione nazionale del
controllo di gestione (Direction nationale de contrôle de gestion) o dell´Agenzia mondiale antidoping?

Intende la Commissione sostenere la creazione di un organismo esteso agli Stati membri del Consiglio
d´Europa che garantisca il controllo della trasparenza finanziaria per impedire le derive e le disparità di
trattamento che comportano una distorsione concorrenziale tra le società sportive?

Risposta

(FR) La Commissione ha richiesto uno studio indipendente sugli agenti sportivi all’interno dell’Unione
europea, i cui risultati sono stati pubblicati sul suo sito web nel dicembre del 2009(14). Lo studio fornisce
una relazione dettagliata e approfondita sui temi relativi alle attività degli agenti sportivi nell’Unione e
sottolinea che le pratiche legate alla remunerazione degli agenti differiscono a seconda del paese e della
disciplina sportiva in considerazione.

Lo studio sottolinea che la maggior parte dei reati finanziati che coinvolgono gli agenti sportivi avvengono
nel contesto del trasferimento dei giocatori, marcato da complessità e scarsa trasparenza, come evidenziato
dall’interrogante.

La Commissione ritiene che i risultati dello studio rappresentino delle solide basi per avviare una discussione
con le parti coinvolte in questo settore (movimenti sportivi, Stati membri, Parlamento) sul tema degli agenti
sportivi.

Per quanto concerne la creazione di un organismo europeo di controllo dei trasferimenti e delle attività
finanziarie delle società sportive, la Commissione ritiene si tratti di una decisione a discrezione delle
organizzazioni sportive. La Commissione rispetta e sostiene l’autonomia dello sport, la quale, per essere
effettiva, deve essere integrata da norme di buona gestione basate sui principi della democrazia, equa
rappresentanza e responsabilità di tutte le parti coinvolte nello sport. In tale contesto, la Commissione prende
atto del lavoro svolto dalla UEFA per creare un sistema di controllo delle finanze delle società partecipanti
alle competizioni da essa organizzate, sulla base del principio del “fair play” finanziario.

La Commissione ritiene che lo scopo del progetto, mettere in ordine le finanze e promuovere investimenti
a lungo termine nel calcio per garantire un maggiore equilibrio nelle competizioni, soddisfi uno degli obiettivi
dell’Unione in ambito sportivo: la promozione dell’equità nelle competizioni sportive (articolo 165 del

(13) Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985, come modificata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3
marzo 1997, GU L 73 del 14.3.1997, e dalla Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
maggio 2003, GU L 156 del 25.6.2003, e dalla Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 aprile 2009, GU L 140 del 5.6.2009.

(14) http://ec.europa.eu/sport/news/news917_en.htm.
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trattato sul funzionamento dell’Unione europea). La Commissione sottolinea, inoltre, che le misure intraprese
in quest’ambito devono sottostare alle norme del trattato relative al mercato interno e alla concorrenza.

La Commissione ritiene che tali norme, considerata la natura paneuropea della UEFA, possano essere applicate
alle società calcistiche degli Stati membri dell’Unione, nonché agli Stati membri del Consiglio d’Europa.

*
*     *

Interrogazione n. 40 dell’on. Bizzotto (H-0206/10)

Oggetto: Burqa, niqab e la politica di sicurezza

La questione del burqa, del niqab e di ogni altro tipo di indumento, indossato dalle donne musulmane, che
nasconde completamente il corpo è stata solitamente trattata dal punto di vista della discriminazione di
genere; tuttavia, al di là del problema dei diritti fondamentali delle donne, occorrerebbe affrontare tale
questione anche nella prospettiva della politica di sicurezza e dell'ordine pubblico.

Dato che alcuni aspetti della sicurezza pubblica hanno assunto una rilevanza sovranazionale e che
l'occultamento completo del corpo femminile mediante burqa o niqab risulta chiaramente essere una pratica
che viola i diritti fondamentali della donna che l'UE dovrebbe garantire, in quale misura, secondo la
Commissione, la questione del burqa/niqab in Europa potrebbe rientrare nel quadro delle politiche di sicurezza
e di parità di genere? Intende la Commissione promuovere misure legislative a riguardo, al fine di rispondere
alle esigenze di sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali della donna nell'Unione europea?

Risposta

(EN) Il burqa e il velo, come altri simboli religiosi, possono sollevare numerose questioni complesse, che
fanno riferimento a situazioni molto diverse fra loro a seconda delle circostanze. Gli Stati membri presentano
tradizioni e approcci diversi a questo tema.

Indossare un simbolo religioso dovrebbe derivare dalla libera pratica della religione e non da un’imposizione.
Le violazioni ai diritti delle donne non sono accettabili, ma, nel contempo, il tema dei simboli religiosi non
dovrebbe essere sfruttato per stigmatizzare le religioni e alimentare la xenofobia. Chiaramente, il burqa non
può impedire i necessari controlli di sicurezza o di polizia.

La questione del velo o hijab, se presentata nel contesto del diritto comunitario, particolarmente delle direttive
contro la discriminazione come la direttiva 2000/78/CE che proibisce la discriminazione in materia di
occupazione per motivi religiosi, porterebbe certamente la Commissione a intraprendere misure immediate
per garantire l’osservanza della legge.

Gli Stati membri devono garantire il rispetto dei diritti fondamentali in conformità con il diritto internazionale,
comunitario e nazionale.

*
*     *

Interrogazione n. 41 dell’on. Vanhecke (H-0207/10)

Oggetto: Edilizia abitativa nelle Fiandre

Secondo alcune notizie apparse sugli organi di informazione, la Commissione starebbe esaminando quattro
reclami relativi a eventuali violazioni del diritto comunitario con riferimento all'accessibilità agli alloggi nelle
Fiandre.

Due reclami riguarderebbero la sezione "Abitare nella propria regione" (Wonen in eigen streek) del decreto
su Immobili e Territorio (Grond- en Pandendecreet). Gli altri due avrebbero a che fare con i regolamenti
comunali di Zaventem e Vilvoorde.

Quanti reclami relativi all'accessibilità agli alloggi nelle Fiandre sta esaminando al momento la Commissione?
Può la Commissione illustrare brevemente per ciascuno dei reclami in questione le argomentazioni giuridiche
dei ricorrenti? A quale fase dell'iter si trova ciascun reclamo? Quali sono gli adempimenti e le fasi successive
previste per i singoli reclami? Quando prevede la Commissione di concludere la valutazione di ciascun
reclamo? Ritiene la Commissione che esista la possibilità di un procedimento di infrazione contro il Belgio?
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Risposta

(EN) Attualmente, la Commissione sta esaminando numerose questioni relative a possibili violazioni del
diritto comunitario da parte di normative sull’accesso agli alloggi e all’edilizia abitativa in alcune zone del
Belgio. Tali questioni sono state segnalate alla Commissione da denunce individuali e interrogazioni da parte
di onorevoli deputati e dei media.

Le preoccupazioni della Commissione sono principalmente rivolte alle situazioni in cui il diritto comunitario
è messo in discussione in virtù dell’esercizio, da parte di un cittadino o impresa europea, di una delle libertà
fondamentali garantite dal trattato sull’Unione europea. L’Unione europea non ha competenze nel caso di
misure non direttamente collegate ad alcuna situazione regolamentata dal diritto comunitario, né limitate
a un unico Stato membro, come le questioni derivanti dall’applicazione di norme valide per i cittadini belgi
residenti in Belgio.

Due questioni su quattro riguardano i regolamenti approvati dai consigli comunali di Zaventem e Vilvoorde,
che riservano un trattamento di favore ai cittadini di lingua neerlandese intenzionati ad acquistare terreni
all’interno del territorio comunale.

La Commissione sta valutando i casi alla luce di una possibile violazione della libertà di circolazione dei
cittadini europei poiché i requisiti di competenze linguistiche possono creare uno svantaggio ai cittadini di
altri paesi europei che non siano il Belgio o i Paesi Bassi.

La Commissione sta esaminando l’ottemperanza al diritto comunitario del Decreet van 27 maart 2009
betreffende het Grond- en Pandenbeleid della regione delle Fiandre, pubblicato il 15 maggio 2009. Il decreto
stabilisce che i potenziali acquirenti di terreni e/o abitazioni debbano avere un legame sufficiente con il
comune. La Commissione sta valutando se tale decreto viola il diritto comunitario introducendo un requisito
che potrebbe creare uno svantaggio ai cittadini di altri paesi europei che non siano il Belgio o i Paesi Bassi.

La Commissione si occupa con grande serietà dei suddetti casi di possibile violazione dei diritti fondamentali
di cittadini europei non belgi che risiedono in talune zone del Belgio e si impegna a ottenere dei risultati
positivi nei casi citati.

*
*     *

Interrogazione n. 42 dell’on. Siekierski (H-0208/10)

Oggetto: Situazione nella zona euro: il problema della Grecia

I problemi che la Grecia sta ultimamente affrontando mostrano le conseguenze della mancanza di azione e
anche della negligenza in materia di un controllo e di una sorveglianza finanziaria rigorosi nella zona euro.
Per il sistema della valuta unica europea, la crisi finanziaria ed economica si è dimostrata essere la più grande
sfida nella storia di quest'ultima. La crisi ha messo completamente allo scoperto le irregolarità dissimulate
già da qualche tempo. Il Patto di stabilità e di crescita, concepito per garantire che i criteri di convergenza
fossero soddisfatti, è stato oggetto di una negligenza riprovevole sia da parte degli organi nazionali che di
quelli dell'Unione europea. La mancanza di disciplina e di un adeguato sistema di sanzioni ha condotto alla
crisi della valuta unica.

Alla luce di quanto sopra illustrato, intende la Commissione prendere provvedimenti volti a garantire il
rispetto incondizionato del Patto di stabilità e di crescita nella zona euro, affinché in futuro non possa
verificarsi una situazione analoga a quella attuale? Quali azioni intende avviare precisamente?

Risposta

(EN) Il patto di crescita e di stabilità è il quadro adeguato per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla crisi
economica e finanziaria. Rappresenta un appiglio necessario per le politiche fiscali nella difficile fase di uscita
e di rischio per il debito pubblico. Ciononostante, la Commissione ha stabilito che il braccio preventivo
debba essere consolidato, e che gli incentivi relativi al braccio correttivo debbano essere rafforzati e resi più
tempestivi. A tal fine, nel contesto della comunicazione “Rafforzare il coordinamento delle politiche
economiche”, presentata il 12 maggio 2010, la Commissione ha preparato proposte anche sul tema “Assicurare
un maggiore rispetto del patto di stabilità e crescita e migliorare il coordinamento delle politiche di bilancio”.

Nel dettaglio, la Commissione intende rendere più lungimiranti la sorveglianza di bilancio e il coordinamento
delle politiche. Particolarmente nell’eurozona, è giustificabile un approccio più capillare per la valutazione
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delle politiche di bilancio, che includa una revisione più dettagliata dei punti deboli dei piani nazionali di
bilancio prima della loro adozione. Inoltre, i quadri fiscali nazionali dovrebbero essere più coerenti con le
priorità della sorveglianza di bilancio europea, ad esempio rispecchiando le procedure di bilancio pluriennali.
Temi come il debito pubblico e la sostenibilità acquisiranno maggiore risalto, il criterio del debito della
procedura per disavanzo eccessivo sarà pienamente attuato. Per incentivare gli Stati membri ad affrontare i
deficit di bilancio, si potrebbe migliorare il funzionamento della procedura per disavanzo eccessivo
velocizzando le procedure individuali, particolarmente quelle dedicate agli Stati membri in violazione reiterata
del patto. Infine, per garantire una maggiore ottemperanza al patto, deve essere prestata maggiore attenzione
all’utilizzo dei fondi previsti dal bilancio dell’Unione europea.

*
*     *

Interrogazione n. 43 dell’on. Childers (H-0210/10)

Oggetto: Rifiuto da parte di Ryanair di carte di identità e patenti di guida

Ci sono molte politiche della compagnia aerea Ryanair che i miei elettori ed io potremmo mettere in
discussione. Anche se questa compagnia ha dimostrato di essere una delle aziende irlandesi di maggior
successo negli ultimi due decenni o giù di lì, il suo approccio frugale ha causato anche esperienze molto
negative per molti viaggiatori.

Tuttavia una delle sue politiche aziendali ha avuto un effetto particolarmente negativo questa settimana,
quando l'ufficio passaporti a Dublino è stato temporaneamente chiuso, a seguito di un'azione sindacale.
Molte persone non hanno ottenuto i nuovi passaporti e sono state costrette a presentare altri documenti per
viaggiare. Tuttavia, poiché Ryanair accetta solo i passaporti come documento di identità valido e rifiuta sia
le carte di identità rilasciate dallo Stato che le patenti di guida, molti viaggiatori non hanno potuto viaggiare.

E 'legale che Ryanair rifiuti le carte di identità e le patenti di guida come prova valida di identificazione sui
propri voli? Ryanair potrebbe essere costretta ad accettare questi documenti?

Risposta

(EN) L’articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che ogni
cittadino europeo ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte
salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.
Tali limitazioni e condizioni sono contenute nella direttiva 2004/38/CE(15).

Tutti i cittadini europei con un passaporto valido, o una carta d’identità valida, hanno il diritto di lasciare
uno Stato membro ed entrare nel territorio di un altro, come stabilito dagli articoli 4, paragrafo 1, e 5,
paragrafo 1, della direttiva. In linea di principio, patenti di guida e documenti di riconoscimento che non
siano la carta d’identità valida non sono documenti di viaggio accettabili.

Le suddette regole sono destinate agli Stati membri e le compagnie aeree hanno la possibilità di stabilire le
norme concernenti i documenti di viaggio accettati. Le compagnie aeree hanno il diritto di eseguire controlli
di identità in un quadro commerciale per ragioni di sicurezza o identificazione. Se sottoposti a tale controllo,
i cittadini europei hanno il diritto di dimostrare la propria identità attraverso la presentazione di un documento
nazionale d’identità valido o del passaporto.

Secondo i termini e le condizioni di viaggio di Ryanair(16), un documento d’identità nazionale emesso
dall’autorità governativa di un paese dell’Area economica europea è un documento di viaggio valido che
consente al possessore di imbarcarsi su un volo Ryanair. I termini escludono esplicitamente le patenti di
guida come documenti di identificazione dei passeggeri.

Non può essere invocata alcuna disposizione del diritto comunitario per ridurre la libertà commerciale delle
compagnie aeree e imporre loro di accettare altri documenti di viaggio oltre a un documento nazionale
d’identità o un passaporto valido.

(15) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, GU L 158
del 30 Aprile 2004.

(16) http://www.ryanair.com/it/termini-e-condizioni.
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*
*     *

Interrogazione n. 45 dell’on. Zwiefka (H-0214/10)

Oggetto: Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato connessi alle vendite di terreni e
fabbricati da parte di pubbliche autorità

Conformemente alla comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle
vendite di  ter reni  e  fabbr icati  da par te di  pubbliche autor ità (97/C
209/03)http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=QT&reference=H-2010-0214&language=IT"

\l "def1" (17), la vendita di immobili effettuata conformemente a una procedura di offerta aperta ed
incondizionata e le cui informazioni sono state sufficientemente pubblicizzate non rappresenta aiuti di Stato.
La garanzia che si tratta di una procedura di offerta aperta avviene tramite la pubblicazione di annunci in
merito sulla stampa a diffusione almeno nazionale, se non internazionale. I costi di pubblicazione delle
offerte, così come l'obbligo di pubblicarle periodicamente, rappresentano un onere relativamente incisivo
per il bilancio delle collettività territoriali.

Considerando che la comunicazione è stata pubblicata 13 anni fa, in un periodo in cui l'accesso a Internet
era limitato, potrebbe la Commissione prendere in considerazione la possibilità di eliminare, completamente
o parzialmente, l'obbligo di pubblicazione degli annunci sulla stampa, che grava sugli organi interessati?

Potrebbe valutare la possibilità di ridurre il termine previsto in cui l'annuncio deve essere pubblicizzato nel
caso di offerte di beni immobili il cui prezzo iniziale di vendita è superiore a 100 000 euro?

Risposta

(EN) L’obiettivo della comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuti di Stato connessi alle
vendite di terreni e fabbricati(18), pubblicata nel 1997, era di fornire agli Stati membri una guida precisa sulle
procedure che normalmente precludono l’esistenza di aiuti di Stato nella vendita di terreni e fabbricati.

La comunicazione ha contribuito a semplificare i compiti delle amministrazioni nazionali e ha ridotto il
numero di denunce.

Nel concreto, la comunicazione individua due possibilità di esclusione della presenza di aiuti: vendita
attraverso una procedura di offerta aperta e incondizionata o vendita senza una procedura di offerta aperta
e incondizionata ma basata sulla valutazione di un esperto indipendente.

Solo nel primo caso, la vendita attraverso una procedura di offerta aperta e incondizionata, la Commissione
richiede una serie di precauzioni procedurali. Tuttavia, tali requisiti sono formulati in modo da consentire
agli Stati membri di rispettarli senza dover cambiare le proprie procedure interne.

Uno dei requisiti più importanti è che l’offerta sia adeguatamente e sufficientemente pubblicizzata.

Secondo la comunicazione, un’offerta è “sufficientemente pubblicizzata quando viene ripetutamente resa
nota per un periodo ragionevolmente lungo (due o più mesi) nella stampa nazionale, nelle riviste immobiliari,
ovvero in altre pubblicazioni adeguate, nonché attraverso agenzie immobiliari in grado di rivolgersi ad un
vasto numero di potenziali acquirenti, cosicché essa possa arrivare a conoscenza di tutti i potenziali acquirenti”.

La Commissione concorda con l’interrogante sul fatto che la tecnologia, internet in primis, abbia semplificato
la comunicazione. Ciononostante, la comunicazione a mezzo stampa rimane un elemento essenziale e
radicato delle procedure di appalto pubblico, facilmente rispettabile. Ciò detto, internet può essere utilizzato
quale ulteriore mezzo di informazione per le pubblicazioni.

Per quanto concerne il periodo di pubblicazione, un minimo di due mesi continua ad essere adeguato anche
per vendite superiori ai 100 000 euro.

Al momento di modificare la comunicazione in oggetto, la Commissione terrà conto delle osservazioni
dell’interrogante sebbene, al momento, la Commissione non sia in grado di fornire un calendario preciso.

(17) GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.
(18) GU C 209 del 10.7.1997.
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*
*     *

Interrogazione n. 46 dell’on. Hadjigeorgiou (H-0215/10)

Oggetto: Futuro della politica agricola comune e delle zone rurali

Considerando lo sviluppo agricolo in terreni di grandi dimensione e il sostegno ad esso accordato dall'Unione
europea, la globalizzazione nonché la crisi economica, che ha mostrato come un'anomalia locale possa
condurre il pianeta verso una crisi globale, non si dovrebbero sostenere le piccole aziende agricole a
conduzione familiare al fine di preservare la biodiversità e lo sviluppo prodotti biologici, garantire l'equilibrio
e la conservazione delle piante sulla terra in caso di malattia e l'autosufficienza degli Stati?

Inoltre, può la Commissione fare sapere quali sono le ripercussioni dell'attuale crisi economica sull'agricoltura
degli Stati membri, in particolare sui piccoli agricoltori, e quali azioni intende adottare?

Risposta

(EN) Per quanto concerne lo sviluppo agricolo in aree montane, il documento di lavoro dei servizi della
Commissione “Peak Performance: New insights into mountain farming in the EU” (prestazioni di spicco:
nuove prospettive dell’agricoltura montana nell’Unione europea) stabilisce che la situazione nelle montagne
muta notevolmente da un paese all’altro e possono essere riscontrate condizioni differenti anche all’interno
di uno stesso Stato membro. Per quanto concerne il sostegno, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale offre vari tipi di sostegno alle zone montane e pedemontane. Il sostegno principale è rappresentato
da pagamenti ad agricoltori in zone svantaggiate dal punto di vista naturale allo scopo di conservare sistemi
di produzione agricola sostenibili per evitare l'abbandono della terra. A prescindere da questo schema, è
possibile fornire maggiori aiuti in queste zone per investimenti nel settore agricolo o forestale. Sono disponibili
numerose misure di sviluppo volte ad aumentare la competitività e/o la qualità di vita.

Per quanto concerne il sostegno ai piccoli coltivatori, vi è una serie completa di strumenti per lo sviluppo
rurale che sostengono gli investimenti nel settore agricolo, forestale, della lavorazione e diversificazione,
nonché la creazione di microimprese e il turismo rurale. Per i nuovi Stati membri, il regolamento sullo
sviluppo rurale offre dei pagamenti specifici per le aziende agricole di semisussistenza. Tale misura di
transizione è rivolta alle aziende agricole che dispongono della capacità e della volontà di ristrutturazione.

Per quanto concerne la crisi economica, la Commissione non è in possesso di dati relativi al suo impatto sui
piccoli agricoltori. Ad ogni modo, in risposta alla crisi economica, alla crisi dei latticini e ai cambiamenti
climatici, gli Stati membri hanno programmato degli stanziamenti aggiuntivi di circa 5 miliardi di euro,
derivanti dalla valutazione dello stato di salute della Politica agricola comune e dal Piano europeo di ripresa
economica, disponibili per investimenti nel settore agricolo, ambientale e della banda larga per le zone rurali.

Infine, la Commissione ricorda all’interrogante che essa e gli Stati membri attuano lo sviluppo rurale in
gestione comune, ma che la destinazione dei fondi è responsabilità degli Stati membri.

*
*     *

Interrogazione n. 47 dell’on. Paleckis (H-0216/10)

Oggetto: Efficienza delle imprese nei nuovi Stati membri

I paesi che hanno aderito all'Unione europea nel XXI secolo hanno ricevuto importanti apporti finanziari
dal 2004. Per esempio, la Lituania ha ricevuto, e continua a ricevere, da 4.000 a 5.000 milioni di LTL l'anno
dai Fondi strutturali per poter sviluppare le infrastrutture socio-economiche, le risorse umane, la produzione,
lo sviluppo rurale e la pesca nonché le capacità amministrative. Tuttavia, anche con un supporto di tale
portata, l'attività economica in molti nuovi Stati membri è attualmente in fase di stagnazione, le aziende
chiudono e di conseguenza il tasso di disoccupazione è molto alto.

Come valuta la Commissione questo risultato del sostegno finanziario? Che cosa pensa la Commissione della
qualità, dell'efficienza e della produttività delle imprese nei nuovi Stati membri?

Risposta

(EN) La Commissione riconosce la difficile situazione economica in Lituania. La disoccupazione e la chiusura
delle aziende sono fattori cui prestiamo grande attenzione, per tale motivo sono stati creati la politica di
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coesione europea e il Fondo europeo di sviluppo regionale. La Commissione ricorda, inoltre, che la crisi
economica e finanziaria ha prodotto un declino in tutte le attività economiche in tutti i paesi europei e non
solo nei nuovi Stati membri.

Tuttavia, la Commissione è fermamente convinta che il suo sostegno alle imprese sia efficace. Difatti, la
valutazione ex post per il periodo 2000-2006 indica la creazione di 1 milione di posti di lavoro in Europa
in seguito a tale sostegno. Inoltre, la Commissione pubblicherà a breve gli ultimi risultati della valutazione
ex post sul sostegno alle imprese, che dimostra come i nostri finanziamenti abbiano dato uno stimolo
notevole a investimenti, produzione e produttività.

Per quanto concerne la nostra opinione sulla qualità e produttività dei nuovi Stati membri, la nostra sesta
relazione sui progressi realizzati in ambito di coesione sociale ed economica sostiene che nella maggioranza
di tali paesi (Lituania inclusa) vi sia un’alta qualità di capitale umano; la bassa produttività è da imputarsi
interamente alla mancanza di capitale d’investimenti e di infrastrutture.

La politica di coesione indirizza circa 1,5 miliardi di euro sull’imprenditorialità, l’innovazione e TIC (tecnologie
dell’informazione e comunicazione) in Lituania nel periodo compreso fra il 2007 e il 2013. La Commissione
ritiene che, nel lungo termine, grazie agli investimenti sull’innovazione, le imprese e l’economia, potremo
fare la differenza.

*
*     *

Interrogazione n. 48 dell’on. Zanicchi (H-0217/10)

Oggetto: Modifiche normative conseguenti all'istituzione del Servizio Europeo per l'Azione Esterna

A seguito dell'istituzione del Servizio Europeo per l'Azione Esterna diversi Uffici e Direzioni verranno
coinvolte in un generale riassetto delle competenze che, sebbene non ancora chiaramente definito, dovrebbe
portare a nuove riallocazioni delle responsabilità nella programmazione, sia a livello geografico che a livello
tematico.

Anche la normativa che va a regolare la programmazione di fondi – in special modo quelli legati alla
cooperazione allo sviluppo – dovrà essere adattata al già menzionato riassetto. In tale contesto sarebbe
auspicabile avere ulteriori delucidazioni riguardo al modo in cui verranno implementati questi cambiamenti.

Ci sarà un processo di creazione di una nuova normativa? Oppure si procederà al semplice aggiornamento
di quella esistente?

Risposta

(EN) L’alto rappresentante e vicepresidente ha presentato al Consiglio una proposta di decisione che istituiva
il Servizio europeo per l’azione esterna(19) (SEAE) alla fine del mese di marzo 2010. Il 26 aprile, il Consiglio
ha raggiunto un accordo politico generale sul testo, che è ora in fase di discussione al Parlamento europeo.
In tale contesto, l’11 maggio l’alto rappresentante e vicepresidente, il vicepresidente della commissione per
le relazioni interistituzionali e l'amministrazione, il ministro degli esteri Moratinos e gli onorevoli Brok,
Verhofstadt e Gualtieri hanno partecipato a un incontro quadrilaterale. Ognuno sta lavorando intensamente
per raggiungere rapidamente un accordo fra le tre istituzioni, affinché il servizio possa entrare in azione
quanto prima.

Lo sviluppo è fondamentale per l’azione esterna dell’Unione europea, è uno degli elementi che le ha conferito
l’autorevolezza di cui gode sullo scenario internazionale, in cui ricopre il ruolo di protagonista. I programmi
di cooperazione sono basilari per le sue relazioni regionali e bilaterali.

Queste caratteristiche permangono nel nuovo contesto di Lisbona. Ora la sfida consiste nel rendere la politica
e la cooperazione ancor più efficaci, assicurandosi che siano parte sostanziale di un approccio coordinato e
integrato per i vari paesi e regioni del mondo.

Il progetto di decisione include regole specifiche sulla suddivisione dei compiti in ambito di programmazione
dell’assistenza esterna dell’Unione: nel rispetto della sua responsabilità di coordinamento delle relazioni
esterne, il SEAE contribuirà alla programmazione degli strumenti geografici, escluso lo strumento di assistenza
pre-adesione. Il servizio esterno si occuperà della preparazione delle decisioni riguardanti le fasi strategiche

(19) Documento del Consiglio 8029/10.
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e pluriennali del ciclo di programmazione: stanziamenti per paese, documenti di strategia regionale e
nazionale, programmi indicativi regionali e nazionali.

Tali progetti di decisione della Commissione saranno elaborati sotto la supervisione e la guida dei membri
della Commissione per lo sviluppo e la politica di vicinato e saranno presentati congiuntamente con l’alto
rappresentante e vicepresidente e i membri della Commissione responsabili.

La Commissione sarà responsabile delle rimanenti fasi del ciclo e dell’attuazione, conformemente alle
responsabilità finanziarie assegnatele dal trattato. Essa redigerà i programmi tematici, di competenza del
commissario per lo sviluppo.

I programmi tematici, ad eccezione dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani e lo strumento
per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, saranno elaborati dai pertinenti servizi della
Commissione, sotto la direzione del commissario per lo sviluppo, e saranno presentati al collegio in accordo
con l’alto rappresentante e vicepresidente e gli altri commissari pertinenti.

La proposta del servizio esterno introduce un cambiamento importante: ora, la programmazione della
cooperazione nel contesto dello strumento per la cooperazione allo sviluppo (cooperazione con l’Asia e
l’America latina) avverrà sotto l’egida del commissario per lo sviluppo. In tal modo sarà garantito il profilo
di sviluppo adeguato per tutti i programmi nazionali, siano essi destinati al Benin o al Bangladesh o, ancora,
alla Bolivia.

I documenti legali relativi agli strumenti di cooperazione saranno presentati congiuntamente dal commissario
per lo sviluppo e dall’alto rappresentante e vicepresidente alla Commissione, per essere sottoposti a decisione.

Tale divisione del lavoro consentirà di proseguire la cooperazione con i partner dell’Unione in qualità di
massimo donatore mondiale e di ottenere il massimo dalla politica di sviluppo.

*
*     *

Interrogazione n. 49 dell’on. Konrad Szymański (H-0222/10)

Oggetto: Discriminazione dei cittadini polacchi da parte dell'Ufficio tedesco di assistenza ai minori
(Jugendamt)

La Commissione ha più volte garantito di essere consapevole dei problemi che sorgono in relazione alle
attività dell'Ufficio tedesco di assistenza ai minori (Jugendamt) nelle questioni transfrontaliere.

In che modo è intervenuta in merito la Commissione, considerato il suo impegno nella protezione dei diritti
dei minori contro ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento?

In che modo intende promuovere uno scambio di esperienze tra magistrati tedeschi e polacchi inteso a
migliorare la politica dei tribunali, conformemente alla dichiarazione iniziale del commissario Jacques Barrot
nella sua risposta in data 15 dicembre 2008 (E-5951/08)?

La Commissione condivide il parere secondo il quale l'obbligo di esprimersi in tedesco durante le visite del
genitore polacco può condurre a un peggioramento dello stato psichico del bambino, costituire una violazione
ai diritti e alla libertà di quest'ultimo e rappresentare una discriminazione fondata sulla lingua?

Risposta

(EN) La Commissione garantisce all’interrogante che la tutela dei diritti dei minori è una delle sue priorità.
La Commissione si impegna a tutelare i minori da ogni forma di discriminazione o disparità di trattamento,
in conformità con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Convenzione sulla salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Conscia delle difficoltà che possono sorgere nelle situazioni transfrontaliere, e per semplificare la vita dei
cittadini europei, l’Unione europea ha stabilito quale obiettivo delle questioni di diritto di famiglia la creazione
di norme comuni all’interno dell’area giuridica europea. Il regolamento (CE) n. 2201/2003(20)stabilisce

(20) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento
e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000, GU L 338 del 23.12.2003.
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disposizioni comuni concernenti la giurisdizione dei tribunali che si occupano di cause matrimoniali e di
responsabilità genitoriale e garantisce che decisioni rese in materia di diritto di famiglia siano riconosciute
e applicate anche negli altri Stati membri.

Il regolamento (CE) n. 2201/2003 include un meccanismo speciale concernente i diritti di visita, stabilendo
il riconoscimento automatico e l’applicazione diretta di una decisione resa in uno Stato membro in tutti gli
altri Stati, garantendo così che i minori possano mantenere il proprio rapporto con entrambi i genitori dopo
la separazione della coppia, particolarmente quando i genitori vivono in due Stati membri differenti. Tuttavia,
la procedura di attuazione è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro di attuazione. I tribunali di
tale Stato membro possono stabilire accordi pratici per organizzare l’esercizio del diritto di visita.

I problemi citati dall’interrogante fanno riferimento all’attuazione del diritto di visita e riguardano dunque
l’applicazione della legislazione nazionale da parte delle autorità nazionali.

Nelle sue competenze, la Commissione prosegue nei suoi sforzi nell’ambito del regolamento (CE) n.
2201/2003 per garantirne la migliore applicazione. Ai sensi dell’articolo 58 del regolamento, le autorità
centrali, responsabili in ciascuno Stato membro dell’applicazione del regolamento, si riuniscono
periodicamente. L’ultimo incontro ha avuto luogo il 2 marzo 2010. In tale contesto, sono stati organizzati
incontri bilaterali tra autorità centrali per risolvere i casi pendenti. L’iniziativa ha avuto molto successo fra i
partecipanti e probabilmente sarà riproposta negli incontri futuri. La Commissione accoglie con soddisfazione
tutte le iniziative intraprese dagli Stati membri che consentono scambi e collaborazione tra Stati membri in
materia.

La Commissione ha già sondato la questione di possibile discriminazione di genitori non tedeschi obbligati
dalle autorità tedesche a comunicare esclusivamente in tedesco con i propri figli nel corso di alcune visite
organizzate in presenza dello Jugendamt.

Le autorità tedesche hanno trasmesso le proprie osservazioni per iscritto su tali casi alla commissione per le
petizioni(21) e alla Commissione. Tali osservazioni affermano che le autorità tedesche considerano prioritario
l’interesse supremo del minore in tutte le azioni che lo riguardano. Pertanto, secondo le autorità tedesche, il
diritto di visita può essere esercitato sotto sorveglianza per tutelare il minore dal rischio di rapimento,
influenze negative, eccetera. In tali casi, l’utilizzo esclusivo della lingua tedesca può essere imposto in via del
tutto eccezionale quando i costi aggiuntivi per l’amministrazione sarebbero eccessivi. Può essere preso in
considerazione anche il divieto totale di contatti con un genitore per tutelare l’interesse supremo di un minore.

*
*     *

Interrogazione n. 50 dell’on. Czarnecki (H-0223/10)

Oggetto: Rispetto dei diritti delle donne e delle minoranze religiose in Pakistan

I cristiani del Pakistan hanno manifestato in Europa contro le persecuzioni delle donne e delle minoranze
religiose che avvengono nel loro paese. Quali misure adotta la Commissione per garantire il rispetto dei
diritti delle donne e delle minoranze religiose in Pakistan?

Risposta

(EN) L’Unione europea segue attentamente la situazione dei diritti delle donne e delle minoranze religiose
in Pakistan.

L’Unione ha sempre utilizzato il dialogo politico con il Pakistan per sollevare questioni sui diritti umani e ha
dato vita a numerose iniziative politiche. Dal 2007, quest’azione è integrata dal dialogo sui diritti umani
nell’ambito dell’accordo di cooperazione con il Pakistan, che consente un periodico dialogo bidirezionale
in materia di governance e diritti umani. In tale contesto, l’Unione ha ribadito più volte che i diritti delle
donne e delle minoranze devono essere rispettati.

Nel campo dei diritti umani in Pakistan sono stati registrati dei progressi istituzionali, particolarmente con
l’istituzione di un ministero per i diritti umani e di un ministero per le minoranze; inoltre, vi sono le basi per
l’istituzione di una commissione nazionale indipendente sui diritti umani. L’istituzione di quote rosa nei

(21) Petizione 38/2006.
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parlamenti provinciali e in quello federale dal 2002 ha contribuito al miglioramento della partecipazione
femminile alle istituzioni democratiche pakistane.

Tuttavia, il Pakistan dovrà proseguire nei suoi sforzi per integrare maggiormente le donne e le minoranze
religiose nelle strutture politiche, sociali ed economiche. Continuano a esservi numerose leggi discriminanti
per le donne, che contrastano con le garanzie derivanti dalla Costituzione del Pakistan e che limitano l’accesso
alla giustizia alle donne in Pakistan.

L’applicazione delle leggi sulla blasfemia è stata ripetutamente discussa dall’Unione europea all’interno del
dialogo sui diritti umani con il Pakistan. Sebbene in termini assoluti la maggioranza degli accusati di aver
infranto tali leggi siano di fede musulmana, esse sono state sovente applicate contro minoranze religiose;
inoltre, sono state utilizzate false accuse per risolvere controversie private o a scopo di lucro personale.

Il 25 marzo 2010 ha avuto luogo l’ultima riunione della commissione congiunta Pakistan – UE, preceduta
da un sottogruppo su governance, diritti umani e migrazione il 24 marzo. In tale occasione si è discusso
della situazione delle donne e delle minoranze religiose, temi che l’Unione intende discutere anche nel corso
del vertice con il Pakistan che avrà luogo il 4 giugno 2010.

Per quanto concerne i finanziamenti, l’Unione eroga piccole sovvenzioni a ONG in Pakistan che operano
nel campo dei diritti umani e della democratizzazione, nel quadro dello strumento europeo per la democrazia
e i diritti umani.

A tal proposito, i fondi sono stati destinati a progetti di ONG che si occupano di questioni quali la violenza
sulle donne e sui minori, l’accesso alla giustizia, l’emancipazione politica femminile, la promozione dei diritti
dei lavoratori, il ruolo dei media nel processo di democratizzazione, la tratta degli esseri umani, le molestie
sessuali sul luogo di lavoro, la riforma della giustizia minorile, i diritti delle minoranze, l’eliminazione della
tortura e servizi di riabilitazione per le vittime, la sensibilizzazione della società civile sui diritti umani e la
creazione di capacità.

*
*     *

Interrogazione n. 51 dell’on. Andrikienė (H-0226/10)

Oggetto: Finanziamento di programmi di aiuto al commercio

Nel 2005 l'UE promise di destinare due miliardi di euro per vari programmi di aiuto al commercio. Essendo
un relatore del parere della commissione per il commercio internazionale destinato alla commissione per
lo sviluppo "sui progressi verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio: relazione intermedia
in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite di settembre 2010", desidero sapere dalla Commissione
se tale obiettivo sia stato raggiunto e quali sono le linee di bilancio specifiche utilizzate per finanziare i
programmi citati.

Inoltre potrebbe la Commissione fornire informazioni sui fondi complessivi riservati per il conseguimento
degli obiettivi di sviluppo del Millennio? Qual è la procedura attuale per mobilitare fondi per raggiungere i
più bisognosi? Può la Commissione fornire esempi di progetti che sono stati attuati per migliorare la capacità
commerciale dei paesi in via di sviluppo?

Risposta

(EN) Il commercio può essere uno strumento vincente per migliorare la vita delle persone più povere.
Aumentando l’occupazione e i salari e migliorando il gettito fiscale e la spesa sociale dei governi, può
coadiuvare il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM). Per tale ragione, l’Unione
europea e i suoi Stati membri si sono impegnati ad aumentare i propri aiuti al commercio.

Il 15 ottobre 2007, l’Unione e i suoi Stati membri hanno adottato la strategia dell’Unione europea in materia
di aiuti al commercio, un’iniziativa congiunta tra UE e Stati membri. La strategia è volta a sostenere tutti i
paesi in via di sviluppo, particolarmente i paesi meno avanzati, nell’integrazione nel sistema commerciale
mondiale regolamentato e nell’utilizzare il commercio in modo più efficace quale arma per la lotta alla
povertà.

La Commissione controlla l’applicazione della strategia fin dalla sua adozione e ha da poco pubblicato la
terza relazione di controllo sui progressi dell’Unione europea e dei suoi Stati membri in materia, che include
un’analisi sui flussi degli aiuti al commercio nel 2008. Gli sforzi comuni dell’UE e dei suoi Stati membri in
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ambito di aiuti al commercio stanno iniziando a dare i loro frutti, sia in termini di aumento delle attività
politiche nell’Unione e negli Stati membri, sia nell’aumento dei flussi degli aiuti al commercio verso i paesi
in via di sviluppo.

Nel 2005, l’Unione europea e i suoi Stati membri si sono impegnati ad aumentare la propria assistenza in
campo commerciale (TRA), un sottoinsieme dell’aiuto al commercio globale, a 2 miliardi di euro annui entro
il 2010. La relazione di quest’anno dimostra che tale obiettivo è già stato raggiunto.

I principali aumenti sono stati registrati nell’aiuto al commercio generale, inclusi i settori dei trasporti e
dell’energia, i settori produttivi e l’adeguamento commerciale. Le relazioni degli scorsi anni indicavano che
gli aiuti al commercio totale di UE e Stati membri si attestavano a 7 miliardi di euro nel 2007. Le nuove cifre
denotano notevoli aumenti nel 2008, sia da parte dell’Unione sia da parte dei singoli Stati membri, per un
totale di 10,4 miliardi di euro. Pertanto, l’Unione europea rimane il principale fornitore mondiale di aiuti al
commercio.

Gli aiuti al commercio dell’UE sono finanziati dalle dotazioni regionali, nazionali e intra-ACP dei fondi
europei di sviluppo, nonché dal bilancio europeo. Ad esclusione di alcune linee di bilancio per le attività
multilaterali degli aiuti al commercio e di alcune risorse specifiche destinate al sostegno all’adeguamento nei
settori dello zucchero e delle banane, normalmente i fondi non sono assegnati a settori specifici fin dall’inizio,
bensì destinati a tali settori in collaborazione con i paesi partner, seguendo le normali procedure di
programmazione. La relazione di controllo completa sugli aiuti al commercio del 2010 può essere consultata
al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC_2010_0419_COM_2010_0159_EN.PDF" \o
"blocked::http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC_2010_0419_COM_2010_0159_EN.PDF"

La Commissione non esegue alcuna valutazione diretta dei fondi per il raggiungimento degli Obiettivi di
sviluppo del millennio. La suddivisione in settori dei nostri aiuti alla cooperazione allo sviluppo è il risultato
di un esercizio di programmazione congiunto operato con i paesi partner. Il risultato rispecchia le priorità
dei nostri partner, nonché l’intenzione della Commissione di portare al massimo il valore aggiunto
dell’intervento e di migliorare la suddivisione del lavoro con gli Stati membri e altri donatori. Inoltre, i risultati
in ambito di OSM possono essere ottenuti attraverso numerosi mezzi, quali il sostegno di bilancio, in cui gli
stanziamenti sono basati sugli indicatori di prestazione nei settori degli obiettivi di sviluppo del millennio
(istruzione, sanità, nonché, più in generale, riduzione della povertà). Possiamo dare il nostro contributo agli
OSM anche attraverso investimenti in altri settori (acqua e servizi igienico-sanitari, sviluppo rurale, governance
…), ai quali la Commissione dedica grande attenzione.

Per sensibilizzare i nostri partner e altri donatori, e per velocizzare il raggiungimento degli Obiettivi di
sviluppo del millennio, il 21 aprile 2010 la Commissione ha adottato un piano d’azione per gli OSM che
include esempi di progetti finanziati dall’Unione europea e che può essere consultato al seguente indirizzo:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/145&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr

*
*     *

Interrogazione n. 52 dell’on. Toussas (H-0227/10)

Oggetto: Abolizione delle restrizioni al cabotaggio: conseguenze per i lavoratori, le navi e il turismo

L'applicazione del regolamento (CEE) n. 3577/92(22)concernente l'applicazione del principio della libera
prestazione dei servizi ai trasporti marittimi, che abolisce le restrizioni al cabotaggio nel quadro della piena
liberalizzazione dei mercati, ha conseguenze dolorose per i lavoratori delle navi e per le piccole e medie
imprese turistiche in Grecia. Le argomentazioni addotte dall'UE e dai governi del PASOK e della ND, secondo
le quali la concorrenza andrebbe a vantaggio dei lavoratori, si sono rivelate ingannevoli. Gli armatori hanno
fatto salire alle stelle i prezzi dei biglietti e dei noli mentre le sovvenzioni statali che hanno ricevuto durante
il periodo 2003-2010 si sono decuplicate. I gruppi imprenditoriali del settore hanno licenziato migliaia di
marittimi sostituendoli con lavoratori stranieri che non beneficiano di alcun diritto lavorativo né di alcuna
convenzione collettiva di lavoro. Il governo del PASOK e l'UE annunciano adesso la piena abolizione delle
restrizioni al cabotaggio per tutte le navi da crociera, il che avrà conseguenze ancora più dolorose per i
lavoratori. A titolo d’esempio, si può citare il caso della nave da crociera "Zenith", battente bandiera maltese,

(22) GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.
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che impiega 613 lavoratori non assicurati provenienti da 27 paesi diversi, principalmente paesi terzi, senza
alcun diritto lavorativo e salariale né convenzione collettiva di lavoro, quando migliaia di lavoratori in Grecia
e in altri Stati membri dell'UE sono disoccupati.

Riconosce la Commissione che l'abolizione delle restrizioni al cabotaggio per le navi da crociera arreca
beneficio ai gruppi imprenditoriali del settore e non ai lavoratori?

Risposta

(EN) Deve essere operata una distinzione fra i normali servizi di traghetto alle isole e le crociere. Secondo il
regolamento sul cabotaggio marittimo, gli Stati membri possono richiedere alle navi che effettuano servizio
di trasporto passeggeri alle isole di essere gestite da un equipaggio europeo, come avviene in Grecia. Pertanto,
gli operatori dei traghetti non impiegano marittimi non comunitari e le preoccupazioni espresse
dall’interrogante a tal proposito non sono fondate.

Il passaggio da marittimi greci a non europei può essere avvenuto nel caso delle crociere, nelle quali, tuttavia,
il numero di marittimi impiegati è nettamente inferiore a quello del settore del trasporto su traghetto.

Per quanto concerne la nave da crociera “Zenith”, battente bandiera maltese, le informazioni fornite non
sono sufficienti per valutare l’esistenza di una violazione del diritto comunitario. L’interrogante può fornire
informazioni più dettagliate in una denuncia formale alla Commissione.

*
*     *

Interrogazione n. 53 dell’on. Gallagher (H-0228/10)

Oggetto: Sostegno allo sport a carico del bilancio dell'UE

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, quali nuove misure di sostegno a carico del bilancio
introdurrà la Commissione per iniziative sportive negli Stati membri?

Risposta

(EN) In seguito all’entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che conferisce
all’Unione nuove competenze nel sostegno alle attività in ambito sportivo degli Stati membri, nel corso
dell’anno la Commissione proporrà nuove iniziative, probabilmente sotto forma di comunicazione, per
stabilire il quadro per la cooperazione a livello europeo in ambito di sport, nonché una proposta di misure
d’incentivazione a suo sostegno.

A tal fine, sono già state avviate le consultazioni con le parti coinvolte, che saranno approfondite nei prossimi
mesi. In seguito alla fase di consultazione, e alla fine del periodo triennale di azioni preparatorie (2009-2011),
la Commissione sarà in grado di proporre nuove misure d’incentivazione dal 2012. Tali nuove misure
risponderebbero agli obiettivi del trattato nel rispetto delle competenze degli Stati membri e del movimento
sportivo e sarebbero volte al sostegno di progetti transnazionali presentati da enti pubblici o organizzazioni
della società civile che sostengono le reti e lo scambio di buone pratiche in ambito sportivo.

Vista la natura delle sfide che si presentano all’Europa, un’azione coordinata darà un valore aggiunto europeo
alle iniziative nazionali. Le proposte della Commissione risponderanno alla domanda di misure specifiche
a sostegno di quelle parti, in particolare le organizzazioni sportive, che non rientrano nei programmi esistenti
a livello europeo. Le nuove misure d’incentivazione consentiranno all’Unione di raggiungere i propri obiettivi
anche in altre politiche, quali quelle dedicate all’istruzione, alla salute e all’inclusione sociale.

Le proposte della Commissione terranno conto del margine di manovra esistente nel quadro finanziario
europeo, che è molto limitato. Le suddette consultazioni consentiranno alla Commissione di stabilire priorità
tra le aree che possono beneficiare delle prime misure d’incentivazione.

*
*     *
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Interrogazione n. 54 dell’on. Lena Ek (H-0230/10)

Oggetto: Azioni della Commissione in vista di misure comunitarie di controllo delle sostanze
chimiche che alterano il sistema endocrino - alternative più sicure al BPA

In tutto il mondo, venditori e fabbricanti di prodotti per l'infanzia stanno sostituendo il bisfenolo A chimico
(BPA), che viene usato per produrre plastica policarbonata e di cui si sa che provoca disturbi ormonali. Il suo
impatto più forte sembra prodursi in relazione a disordini associati al metabolismo, alla fertilità e allo sviluppo
neurale. La plastica policarbonata è ampiamente utilizzata nei contenitori per alimenti, nelle lattine e in
un'ampia gamma di oggetti in plastica come cellulari, computer ed attrezzature mediche.

Come prevede la Commissione di incoraggiare le imprese dell'Unione europea ad orientarsi per prime verso
alternative più sicure, garantendo così la competitività dell'UE?

Risposta

(EN) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sta riesaminando uno studio sugli effetti sullo
sviluppo del bisfenolo A unitamente alla letteratura nell’ambito del regolamento (CE) n. 1935/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari e la direttiva 2002/72/CE della Commissione relativa ai materiali e agli oggetti di materia
plastica. Entro la fine del mese di maggio del 2010, l’EFSA fornirà alla Commissione europea una panoramica
aggiornata sulla sicurezza del bisfenolo A che integri i pareri esistenti.

Non appena sarà disponibile il parere dell’EFSA, saranno decisi i passi successivi nel quadro della legislazione
sopracitata.

Lo sviluppo di alternative sicure per gli articoli che rientrano nella sfera del regolamento (CE) n. 1935/2004
e della direttiva 2002/72/CE, essendo essi la principale fonte di esposizione dei bambini al bisfenolo A, è
prioritario. In tale contesto, la Commissione è già entrata in contatto con il settore della plastica per esortarli
a utilizzare materiali plastici alternativi in sostituzione del bisfenolo A negli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari.

Le limitazioni all’utilizzo di sostanze chimiche in altri prodotti di consumo, diversi dai materiali e oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, sono regolate dal titolo VIII e allegato XVII del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Al momento, il REACH non contiene
alcuna restrizione sul bisfenolo A, visti gli esiti dell’esauriente procedura di valutazione dei rischi attuata
nell’ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi
presentati dalle sostanze esistenti, pubblicata nel 2003 sul sito dell’Ufficio europeo delle sostanze chimiche
e del suo aggiornamento pubblicato nel mese di aprile 2008(23). I risultati della valutazione sulla sicurezza
del bisfenolo A in fase di elaborazione da parte dell’EFSA potrebbero fornire ulteriori spunti da considerare
nel quadro dei processi previsti dal REACH.

Per quanto concerne la questione delle sostanze che alterano il sistema endocrino, la Commissione sta
eseguendo uno studio di ampio respiro che sarà completato nell’autunno del 2011, nel quale riunisce tutte
le informazioni scientifiche più aggiornate. I risultati di tale studio saranno presi in considerazione nella
revisione del programma comunitario in materia di sostanze endocrine.

*
*     *

Interrogazione n. 55 dell’on. Koch-Mehrin (H-0239/10)

Oggetto: Revisione del bilancio

La revisione del bilancio affidatale dal Consiglio e dal Parlamento nel 2006 è stata avviata dalla Commissione
nel 2007 (SEC(2007)1188). Il Parlamento e il Consiglio hanno dato mandato alla Commissione di "procedere
a una revisione generale e approfondita comprendente tutti gli aspetti relativi alle spese dell'UE, compresa
la politica agricola comune, e alle risorse, [...] e a presentarla nel 2008/2009 […]" preparando il terreno per
un rinnovato consenso sulla direzione delle politiche di spesa della UE, in grado di affrontare le sfide del
prossimo decennio e oltre.

(23) Relazioni disponibili all’indirizzo: http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=ora, EINECS n. 201-245-8.
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Non sembra che la revisione del bilancio possa essere completata prima che il quadro finanziario pluriennale
(MFF) sia proposto nel primo trimestre del 2011, perché il Presidente della Commissione Barroso intende
giungere prima a un accordo sulla strategia UE 2020, previsto per il Consiglio europeo di giugno 2010.

È di importanza cruciale definire il ruolo del Parlamento europeo nei confronti della strategia UE 2020 nel
contesto della revisione del bilancio o di altre modalità di riforma del bilancio prima del prossimo MFF. Può
la Commissione confermare che si procederà a una revisione del bilancio cui partecipi il Parlamento come
deciso in precedenza e conformemente al trattato?

Risposta

(EN) Ora che il Collegio ha stabilito le priorità politiche attraverso la strategia Europa 2020 e il programma
di lavoro della Commissione, può confermare che il documento sulla revisione di bilancio è previsto per il
terzo trimestre del 2010.

La Commissione ha avviato discussioni positive con il Parlamento su tutte le questioni di bilancio e si augura
di proseguire tale dialogo approfondito con il Parlamento sui futuri orientamenti del bilancio europeo.

A questo punto è fondamentale raggiungere un consenso fra le istituzioni e con gli Stati membri sul modo
migliore per rispecchiare le priorità politiche nel bilancio europeo. Ciò comporta un esame dei settori in cui
il valore aggiunto europeo è massimo, operando dunque delle scelte, particolarmente in questo periodo di
gravi difficoltà economiche e di bilancio.

Il documento sulla revisione del bilancio previsto per il 2010 fungerà da fase preparatoria della discussione
sulle future prospettive finanziarie. Rappresenterà anche un’occasione per presentare i principi fondamentali
che guideranno la riforma di bilancio a lungo termine.

La Commissione ritiene che il pieno coinvolgimento del Parlamento non sia soltanto necessario ma
fondamentale per il successo dell’esercizio.

*
*     *
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