
MERCOLEDI' 16 giugno 2010

PRESIDENZA DELL’ON. BUZEK
Presidente

1. Apertura della seduta

(La seduta inizia alle 9.05)

2. Composizione della delegazione alla commissione parlamentare Cariforum-CE
(termine per la presentazione di emendamenti): vedasi processo verbale

3. Misure di attuazione (articolo 88 del regolamento): vedasi processo verbale

4. Preparativi per la riunione del Consiglio europeo (17 giugno 2010) - Preparativi
per il Vertice del G20 (26 e 27 giugno) (discussione)

Presidente. – L’ordine del giorno reca, in discussione congiunta:

– le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sui preparativi alla riunione del Consiglio europeo (17
giugno 2010); e

– la dichiarazione della Commissione sui preparativi al vertice del G20 (26-27 giugno 2010).

Diego López Garrido, Presidente in carica del Consiglio. – (ES) Signor Presidente, penso che la riunione del
Consiglio europeo del 17 giugno possa essere una delle più importanti della storia recente dell’Unione.

Tale riunione è il culmine di un’intera serie di azioni e misure adottate dall’Unione europea negli ultimi mesi
per combattere la crisi economica, e non si è trattato soltanto di misure volte a combattere la crisi
nell’immediato con provvedimenti che si potrebbero definire difensivi contro gli effetti più nocivi della crisi
sull’economia pubblica e privata dell’Europa e sul sistema finanziario, bensì anche di misure che guardano
oltre, verso e medio e lungo termine, per farci riemergere dalla crisi in maniera che l’Europa possa consolidare
la propria posizione economica e nel mondo, e il progetto europeo nel suo complesso possa pertanto essere
rafforzato, poiché ha subito pesantemente la crisi. Di conseguenza, stiamo parlando di una questione che
riguarda il progetto europeo e non soltanto una specifica situazione economica.

Negli ultimi mesi l’Unione europea ha dunque adottato misure. Innanzi tutto, ha predisposto, per combattere
la recessione economica e il crollo del sistema finanziario, una strategia economica per il futuro che ci
consenta di superare la crisi. Nel contempo, ha suggerito agli Stati membri la necessità di una tassazione
sostenibile e un consolidamento fiscale per il futuro. Ritengo che tutta questa serie di azioni e provvedimenti
comunitari degli ultimi mesi sia destinata ad assumere una forma strutturata alla prossima riunione del
Consiglio europeo del 17 giugno. È prevista una riunione di una sola giornata molto densa di contenuti e
l’elemento essenziale sarà sicuramente la prospettiva di emergere dalla crisi e rafforzare l’Unione.

Per l’imminente riunione del Consiglio europeo, i due aspetti, ossia da un lato le misure con effetto immediato
volte essenzialmente a tutelare la stabilità della zona dell’euro e anche taluni paesi europei, per esempio la
Grecia, dall’altro la riflessione in merito al futuro economico dell’Europa e la strategia economica europea
per l’avvenire, che a tratti hanno operato separatamente, si sono finalmente ricongiunti assumendo una
forma unificata. Ciò che il Consiglio europeo propone è una strategia economica per il prossimo decennio
in Europa, abbinando il consolidamento fiscale, assolutamente indispensabile, a una strategia per la crescita
e la creazione di occupazione di alta qualità.

Tutto questo rientra in una strategia per superare la crisi, che pertanto assume una dimensione a più breve
termine, ma anche una dimensione a medio e lungo termine.

L’approccio strategico del Consiglio alla crisi esistente presenta fondamentalmente quattro aspetti, tutti
assolutamente essenziali affinché l’Unione europea e il suo progetto emergano risolutamente dalla crisi e
l’Unione sia consolidata e rafforzata dalla battaglia contro questa crisi devastante, una crisi che nessuno di
noi ha ovviamente mai visto e che potremmo quasi affermare essere senza precedenti nell’ultimo secolo.
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In primo luogo, l’Unione europea sta evidentemente attuando un consolidamento fiscale che, a sua volta,
comporterà una disciplina di bilancio, per cui vi è tutta una serie di piani di austerity in essere adottata da
un’altissima percentuale di paesi europei. Tali piani sono anche assistiti dalle misure di stabilità finanziaria
realizzate dalla Banca centrale europea che rientrano nella prima dimensione essenziale di questa strategia
economica per far superare la crisi all’Unione europea.

Al riguardo, esiste una Commissione europea e la Commissione ha preso in esame i diversi scenari. La
Commissione sta parlando a ciascuno degli Stati membri; lo ha fatto per esempio di recente, non più tardi
di ieri, in merito al monitoraggio da parte dell’Unione dei piani di adeguamento dei vari Stati membri e le
procedure che un’ampia maggioranza degli Stati membri ha istituito in relazione al patto di stabilità e crescita,
procedure per contenere l’eccessivo disavanzo.

Abbiamo quindi stabilito chiaramente nelle conclusioni del Consiglio la necessità di un consolidamento
fiscale tra gli Stati membri dell’Unione e, di conseguenza, una strategia di sostenibilità fiscale che, nel suo
complesso, si spinge in generale fino al 2013, anno in cui gli obiettivi previsti dal trattato di Maastricht
devono essere conseguiti.

Nel contempo, vi è la seconda dimensione importante della strategia, quella delle misure volte a prevenire
future crisi finanziarie. Sappiamo che questa crisi è stata scatenata da una crisi finanziaria, inizialmente
scoppiata negli Stati Uniti, che ha dimostrato come i mercati finanziari negli Stati Uniti o nell’Unione europea
fossero regolamentati in maniera inadeguata.

Pertanto, sin dall’inizio nell’Unione europea si è manifestata la preoccupazione di procedere verso una vera
regolamentazione dei mercati finanziari e la supervisione da parte delle autorità europee del funzionamento
dei relativi servizi. Questo è quanto è stato espresso in vari regolamenti che sono stati proposti dalla
Commissione, anche durante la Presidenza che ha preceduto quella spagnola, attualmente negoziati in Aula
tra Consiglio e Parlamento.

Coglierei dunque l’opportunità, come in varie occasioni ho già fatto, per chiedere al Parlamento per conto
del Consiglio di adottare l’approccio e l’atteggiamento costruttivo che gli è proprio. Ciò significherà che
prima o poi potremo pervenire a un accordo definitivo sul pacchetto riguardante la supervisione finanziaria,
che è assolutamente essenziale e in questo momento trasmetterebbe un messaggio chiarissimo ai cittadini
e ai mercati dell’Unione europea.

Unitamente a quanto precede, in sede di Consiglio e alla riunione del G20 di Toronto si dovrà tenere un
dibattito importantissimo, quello sulle tasse relative al sistema finanziario. Vi è la questione della tassa sulle
banche, che sarà oggetto di discussione, e vi è anche un piano per la riunione del G20 a Toronto, di cui si
farà menzione successivamente, e infine una discussione in merito a una tassa sulle transazioni finanziarie
internazionali. Tutto questo fa parte di ciò che definisco misure preventive per il sistema finanziario, il sistema
per la regolamentazione finanziaria dell’Unione europea.

Questa complessa strategia ha una terza dimensione importante: la crescita sostenibile e la creazione di
occupazione di alta qualità. È ciò che abbiamo denominato strategia Europa 2020, basata su
un’importantissima comunicazione della Commissione già esaminata dal Consiglio in varie occasioni, analisi
culminata nella sua adozione questa settimana. Nella strategia il Consiglio propone che l’Unione europea
impieghi tutti gli strumenti a sua disposizione per le finalità di tale strategia di crescita, strumenti che
comprendono il mercato interno partendo da un’importante relazione elaborata dal professor Monti per il
Presidente Barroso su sua richiesta. In breve, si tratta di ottenere ciò che in qualche misura si è recentemente
perso nell’Unione europea: la competitività. La strategia UE 2020 è volta a risolvere il problema della
competitività dell’Unione e fissa alcuni obiettivi in tal senso. Spero che i cinque obiettivi principali, tra cui
istruzione e lotta alla povertà, siano infine quantificati durante l’imminente riunione del Consiglio europeo.

A questo punto, la strategia deve essere messa in atto nel concreto da ciascuno Stato membro.

Infine, la quarta dimensione fondamentale della strategia economica che il Consiglio promuoverà con
convinzione come importante strategia politica ed economica per i prossimi anni, il cosiddetto governo
dell’Unione, che è un elemento decisivo. Il governo è il tema di interesse specifico del lavoro della task force
presieduta dal Presidente in carica del Consiglio Van Rompuy, ma il governo economico è anche tema di
specifiche proposte in merito formulate dalla Commissione il 12 maggio nella persona del Commissario
Rehn, oggi presente in Aula. Tali proposte hanno un obiettivo fondamentale, ovverosia il coordinamento
delle politiche economiche nell’Unione europea.
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Tutti questi aspetti fondamentali, che culminano nel governo economico dell’Unione, rappresentano un
passo storico e, a nostro parere, decisivo che il Consiglio deve ratificare e consolidare. È naturalmente un
passo risoluto verso l’unione economica, non solo dunque un’unione monetaria, ma una vera unione
economica. Abbiamo lasciato che l’unione monetaria si instaurasse, isolata, anni fa, ma non è mai stata
un’unione economica e di questo parliamo, istituire una vera unione economica europea.

Oltre a tale obiettivo determinante, come sapete il Consiglio europeo discuterà anche altri temi. Per esempio,
intende discutere l’approccio comunitario comune e la posizione dell’Europa rispetto al G20 di Toronto,
che sarà argomento di discussione nel corso di questa mattinata, qui, in Parlamento, così come discuteranno
altre questioni che saranno oggetto di dibattiti in sede di Consiglio sicuramente molto più brevi, ma non
meno importanti, come gli obiettivi di sviluppo del Millennio.

Per la prima volta, gli aspetti della cooperazione allo sviluppo saranno affrontati nel corso di una riunione
del Consiglio europeo. Non è mai accaduto prima nella storia dell’Unione. Il Consiglio affronterà la lotta al
cambiamento climatico in vista della conferenza di Cancún durante questo periodo transitorio intermedio
in attesa della conferenza, come anche si soffermerà sulla questione dell’Iran partendo da un progetto di
dichiarazione predisposto dal Consiglio Affari esteri tenutosi lunedì a Lussemburgo e prenderà atto dei
progressi compiuti nell’applicazione del patto europeo sull’immigrazione e l’asilo.

Aggiungerei infine che in occasione della riunione del Consiglio europeo si discuterà anche l’avvio dei
negoziati sull’adesione dell’Islanda all’Unione, come pure la prospettiva che l’Estonia aderisca alla zona
dell’euro, e sarà adottata una decisione sulla convocazione della conferenza intergovernativa che approverà
il progetto di emendamento del protocollo 36 del trattato sull’aumento del numero degli eurodeputati entro
la fine del mandato parlamentare in corso.

(Applausi)

José Manuel Barroso, Presidente della Commissione. – (EN) Signor Presidente, innanzi tutto una parola di
ringraziamento alla Presidenza spagnola, che ha assolto un compito molto difficile in un momento eccezionale
per l’Unione europea. Penso sia giusto riconoscere il suo impegno e la sua convinzione europea in un periodo
di crisi. Attraverso il ministro López Garrido, desidero trasmettere al governo spagnolo i miei sentiti
ringraziamenti per tutti i diversi contributi che ha dato, specialmente durante questi sei mesi, al nostro
progetto comune europeo.

In vista del Consiglio europeo di domani, vorrei trarre alcune lezioni dagli ultimi mesi e indicare l’orientamento
che a mio parere l’Unione dovrebbe seguire.

Negli ultimi mesi abbiamo preso decisioni che sarebbe stato difficile immaginare soltanto pochi mesi fa.
Siamo riusciti a reinventare la nostra risposta economica per rispondere a necessità urgenti in un modo che
rispetta i principi che più ci stanno a cuore: solidarietà e responsabilità. Siamo dunque stati capaci di dare
supporto ai nostri concittadini europei in Grecia nel quadro di un meccanismo che contiene le norme e gli
obblighi necessari. Ci è voluto un po’ di tempo, ma ora il sistema esiste. Sia il sistema in sé sia l’Unione europea
si sono dimostrati all’altezza del compito. Siamo inoltre riusciti a concepire una risposta alla crisi per l’euro.
È stato un impegno notevole, assolto in un tempo brevissimo e senza confronti nel mondo. Con questo
meccanismo europeo e il relativo strumento che insieme ammontano a 500 miliardi di euro, cui si aggiungono
250 miliardi di euro del FMI, abbiamo garantito la possibilità di far fronte a ulteriori difficoltà qualora
dovessero insorgere.

Era un territorio inesplorato, ma l’Unione europea ha fatto il necessario per affrontare i rischi per la stabilità
finanziaria. E, sebbene coloro che amano sbandierare i problemi dell’Europa siano restii ad ammetterlo,
questa è la realtà: quando occorre agire, purché vi sia la volontà politica degli Stati membri, siamo capaci di
raccogliere la sfida.

Inoltre, non ci siamo fermati alla stabilizzazione a breve termine. Ci siamo invece imbarcati in un lungimirante
esercizio di consolidamento fiscale e ammodernamento della nostra sorveglianza economica e di bilancio.
Spero che il Consiglio europeo sosterrà le proposte della Commissione volte a rafforzare la disciplina fiscale
e la sorveglianza macroeconomica che, nel frattempo, sono state costruttivamente discusse dalla task force
guidata dal Presidente Van Rompuy.

Abbiamo iniziato ad attuare la nostra strategia Europa 2020 per la crescita e l’occupazione. In altre parole,
stiamo aggiungendo dinamismo all’economia, per esempio attraverso l’agenda digitale, oltre agli sforzi di
stabilizzazione e consolidamento. Ci stiamo adoperando per evitare un decennio di indebitamento e costruire
una generazione di crescita.
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Infatti, la potenziale crescita dell’Unione europea è stata duramente colpita dall’ultima crisi finanziaria, per
cui ora la priorità più importante è la crescita. La crescita è la risposta, ma non qualunque tipo di crescita.
Abbiamo bisogno di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. E voglio sottolineare questo ultimo
elemento, una crescita inclusiva, perché penso che non sarebbe giusto che i più vulnerabili nelle nostre
società, coloro che non sono stati la causa della crisi, siano quelli che devono pagare molto di più durante la
crisi. Affinché questa crescita si verifichi, abbiamo bisogno di consolidamento fiscale e riforma strutturale.

È evidente che, senza sforzi seri in tali ambiti, non potremo ricreare fiducia e senza fiducia, non possiamo
avere una crescita. Per cui, di fatto, adesso abbiamo l’opportunità di spingerci oltre nel nostro impegno in
termini di politiche economiche. Dobbiamo avanzare su vari fronti contemporaneamente e questa è la
lezione più importante che dobbiamo trarre dalla crisi. In effetti, di fronte al problema dell’unione monetaria,
il risultato non dovrebbe essere un ritorno alla nostra unione monetaria, bensì un’evoluzione verso l’unione
economica. Questo è il punto importante. Abbiamo bisogno di uno sforzo concreto per un’unione economica
in Europa. Per questo esiste un approccio olistico che abbina diversi strumenti: ovviamente il consolidamento
fiscale e la riforma strutturale, ma anche la riforma settoriale per la crescita. Ecco perché la strategia Europa
2020 pone al centro gli elementi della crescita, una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Il programma, tuttavia, non si esaurisce qui. Il programma riguarda la crescita, ma anche, in termini di riforme
strutturali, la riforma finanziaria e il nuovo governo economico per l’Europa. Ieri, durante il Tempo delle
interrogazioni, ho avuto modo di discutere l’argomento del governo economico. Oggi non scenderò nei
dettagli, ma vorrei semplicemente dire che ci impegniamo per sfruttare tale opportunità allo scopo di
rafforzare il governo economico a livello europeo.

Il Consiglio europeo di domani dovrebbe comunicare ai cittadini che abbiamo una nuova prospettiva di
crescita con la strategia Europa 2020. Ritengo nondimeno che concordare la strategia, obiettivi compresi,
e sono lieto che ora pare sia stato costruito un consenso attorno agli obiettivi, compreso il conseguimento
di un grado superiore di inclusione sociale, sia, parlando in termini relativi, la parte più facile. L’ambito in
cui veramente dobbiamo investire e lavorare insieme è quello dei risultati da conseguire, anno dopo anno.
La Commissione svolgerà pienamente il proprio ruolo, avvalendosi di tutte le possibilità offerte dal trattato
di Lisbona, e confido nella possibilità di discuterne più dettagliatamente con il Parlamento europeo.

I cittadini devono anche vedere che i mercati finanziari sono effettivamente in fase di risanamento e le
promesse sono mantenute. Abbiamo bisogno di un accordo sulla supervisione finanziaria prima dell’estate
che supporti le nostre intenzioni con azioni, e ci occorre un segnale chiaro dal Consiglio europeo che le
imminenti proposte della Commissione sulla regolamentazione dei mercati finanziari saranno adottate entro
la fine del 2011. È importante non perdere lo slancio nella riforma finanziaria.

Dobbiamo altresì dimostrare che la crisi non ha offuscato il nostro impegno rispetto agli obiettivi di sviluppo
del Millennio né la nostra volontà di dare l’esempio in tema di cambiamento climatico. Questo Parlamento
ha espresso pieno sostegno alla Commissione per un approccio europeo ambizioso. L’Europa ha svolto un
ruolo fondamentale nel forgiare la risposta globale alla crisi. È stata l’Unione a spingere affinché il G20
divenisse il forum globale per la ripresa economica.

Adesso abbiamo bisogno che il vertice di Toronto rafforzi il messaggio che il G20 mantiene il suo impegno.
Ciò non significa che tutti siamo confrontati con le stesse sfide o dobbiamo rispondere nella stessa maniera,
ma ciò che tutti sappiamo è che nessuno di questi problemi può essere affrontato efficacemente a livello
nazionale senza una risposta collettiva a livello internazionale.

Ho spiegato nella mia lettera al Consiglio europeo quali dovrebbero essere i tre ambiti fondamentali a Toronto.

In primo luogo, concordare principi comuni per strategie di uscita in termini di consolidamento fiscale. Lo
abbiamo già fatto a livello europeo, ma un approccio globale aiuterebbe le tante economie nel mondo
chiamate a raccogliere la stessa sfida.

In secondo luogo, il mondo ha bisogno di lavorare sullo sviluppo di nuove risorse per la crescita, come
sosteniamo internamente. Tutte le principali economie devono svolgere il proprio ruolo per conseguire gli
obiettivi concordati di una crescita forte, equilibrata e sostenibile. Il coordinamento a livello globale è decisivo
per ottimizzare le prospettive di crescita. Abbiamo bisogno che sia l’offerta sia la domanda mondiale
incoraggino la produttività e liberino il potenziale di crescita. Un messaggio forte in tale ambito
rappresenterebbe uno sprone enorme per riconquistare fiducia nel mondo; penso segnatamente che
dovremmo ricordare che il commercio può e deve essere uno degli elementi di incentivo per nuove fonti di
crescita.
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È inoltre necessario portare avanti l’agenda globale per la riforma finanziaria e il risanamento. Il 2010 è
l’anno cruciale per l’attuazione di ciò che il G20 ha già concordato e mantenere lo slancio per ulteriori riforme.
Ciò significa migliorare sia la quantità sia la qualità del capitale delle banche e scoraggiare l’eccessivo leverage,
migliorando i processi di supervisione e gestione delle crisi, garantendo standard contabili internazionali
convergenti e migliorando la trasparenza dei mercati dei derivati.

Non possiamo dimostrare di retrocedere rispetto alle riforme o alla volontà di garantire che il settore
finanziario e coloro che vi operano svolgano pienamente il proprio ruolo in tali sforzi. Per questo continuerò
a chiedere un quadro comune per una tassa sulle banche a livello globale. È più che giusto che il settore
finanziario, nel cui ambito un comportamento irresponsabile ha scatenato la crisi, dia un contributo alla sua
risoluzione. Come ho detto prima, sono personalmente convinto che avremo anche bisogno di lavorare in
merito a una tassa sulle transazioni finanziarie o le attività finanziarie.

La situazione è seria e, di fatto, estremamente impegnativa. Si stanno tagliando le retribuzioni. La
disoccupazione resta molto elevata. La pressione sui cittadini, specialmente i più vulnerabili, è notevole. In
occasione del Consiglio europeo e del vertice del G20, dobbiamo dimostrare che l’Europa è parte della
soluzione.

Siamo in un momento molto difficile, in realtà uno dei più difficili della storia recente, ma affrontando queste
difficoltà, stiamo ponendo le basi per un futuro migliore. Nuovamente ci rendiamo conto che una crisi può
accelerare il processo decisionale se coagula la volontà politica. Soluzioni che sembravano irraggiungibili
soltanto qualche anno fa, o persino qualche mese fa, ora sono possibili.

Come ci ricorda la storia della costruzione europea, è generalmente nei momenti di crisi come questo che
possiamo compiere progressi nel progetto europeo. La realtà è che gli Stati membri ora sono pronti ad
accettare alcune proposte che qualche anno fa, o persino qualche mese fa, erano semplicemente inaccettabili,
e potrei fornirvi molti esempi concreti. Pertanto, se manteniamo il nostro impegno di dare fatti ai nostri
cittadini, lavorare con i nostri Stati membri e spiegare che abbiamo più che mai bisogno dell’Europa, penso
che questa crisi possa essere una piattaforma per una risposta comune europea e un’Europa più forte.

Ovviamente il gioco non è finito. È un momento estremamente delicato. Ecco perché vorrei ringraziare il
Parlamento per il suo fermo sostegno al rafforzamento del metodo comunitario proprio in questa congiuntura.
Vorrei ringraziare in particolare le forze politiche più importanti del Parlamento che si sono erte per dire
che abbiamo bisogno più che mai di un approccio europeo e del rafforzamento del metodo comunitario.
Talvolta abbiamo il riflesso condizionato di ricercare nuove istituzioni e strutture quando emerge un problema,
ma la realtà è che il metodo comunitario ha superato il banco di prova del tempo perché è più adattabile di
quanto alcuni potrebbero ritenere.

Credo che gli europei vogliano che ci concentriamo sulla sostanza. Non vogliono altre discussioni su istituzioni
o processi che ci dividono. Vogliono risultati, ed è quello che anche il resto del mondo si aspetta da noi. In
realtà, ci troviamo in un momento particolare in cui gli europei, i mercati e la comunità globale chiedono
all’Europa di essere più coordinata e organizzata per conseguire livelli superiori di convergenza e coerenza.
Per questo penso che abbiamo bisogno di lavorare attraverso le istituzioni di cui già disponiamo e sfruttarne
appieno il potenziale. Questa Camera ha ripetutamente sottolineato il ruolo centrale della Commissione. È
vero, la Commissione, negli ambiti in cui i trattati le conferiscono competenze, è di fatto il governo economico
dell’Europa. La Commissione, pienamente responsabile nei confronti del Parlamento europeo, esercita tale
ruolo in collaborazione con il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri nel rispetto delle loro competenze.

Ma questo non riguarda soltanto le competenze dell’Unione. Ci serve anche un maggiore coordinamento su
temi di competenza nazionale. È in tale spirito di collaborazione che possiamo aiutare gli Stati membri a
tracciare la via per procedere. Permettetemi di chiarire il concetto: non si tratta di una presa di potere da parte
di Bruxelles. Non si tratta di un nuovo round nel dibattito sulla ripartizione dei poteri. Il compito di oggi è
aggiungere valore, valore europeo, attraverso l’esercizio vigoroso, responsabile e complementare dei nostri
rispettivi ruoli. L’Unione europea lo farà nel pieno rispetto del metodo comunitario e rafforzando una risposta
europea. Potete contare sul fatto che la Commissione si assuma pienamente le proprie responsabilità. Stiamo
svolgendo il nostro lavoro. Possiamo contare sull’input e il sostegno decisivi del Parlamento.

(Applausi)

Joseph Daul, a nome del gruppo PPE. – (FR) Signor Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, signor
Presidente della Commissione, onorevoli colleghi, spesso si parla di crisi globale, ma i mercati emergenti,
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con una crescita media quasi del 10 per cento per diversi anni, non sono crisi. Buon per loro. Di fatto, stanno
vivendo una rapida crescita.

Con una crescita del 3 per cento quest’anno, persino gli Stati Uniti che, non dimentichiamolo, hanno causato
la crisi di fiducia sui mercati scatenata dal fallimento di Lehman Brothers, esito di una regolamentazione
eccessiva, sono sulla via del ritorno alla crescita.

In tali condizioni, dobbiamo dire le cose come stanno e parlare di una crisi europea anziché di una crisi
globale. Il Consiglio europeo di questo fine settimana deve dare risposte a breve e lungo termine alla questione
del superamento della crisi. Le risposte a breve termine comportano la riduzione dei deficit di bilancio, che
sta procedendo bene e mi complimento con i paesi vi hanno già provveduto, ma anche un maggiore
coordinamento tra Stati membri per quanto concerne le questioni fiscali, sociali e di bilancio.

Le risposte a lungo termine comportano ingenti investimenti nei settori prioritari, segnatamente istruzione,
formazione, ricerca e innovazione, oltre alla strategia UE 2020, che sarà votata dal Parlamento e, spero,
ratificata dal Consiglio. Il mio auspicio è che questa volta vi sia qui un coordinamento finanziario perché
una crisi, per quanto negativa possa essere, specialmente per gli europei che temono per i propri conti di
risparmio o i propri posti di lavoro, e che dobbiamo a tutti i costi rassicurate, può e deve offrire l’opportunità
di ripensare ad abitudini, comportamenti e riflessi condizionati che abbiamo ereditato da un’epoca in cui
ritenevamo che qualunque cosa fosse possibile, prescindendo dal prezzo.

Per l’Europa stanno suonando campanelli d’allarme e tutti sanno che il suono di un allarme non è sempre
piacevole. Se i capi di Stato e di governo, più preoccupati di preservare i propri score di popolarità che di
servire l’interesse generale, si accontenteranno di proporre misure parziali o annunci a effetto, il risultato
sarà che spegneremo l’allarme senza curarci del pericolo incombente. Se, viceversa, i nostri leader misureranno
realmente l’entità del problema e ascolteranno l’appello del Parlamento europeo, della Commissione e del
Consiglio europeo ad agire in maniera cooperativa su larga scala, infonderemo nuova fiducia nel futuro nei
nostri 500 milioni di cittadini europei.

Spero che lavoreranno in questo spirito oggi pomeriggio o domani perché qui stiamo parlando di una crisi
di fiducia, della fiducia compromessa dai mercati, in parte giustamente perché abbiamo vissuto troppo a
lungo al di sopra delle nostre possibilità, ma in parte ingiustamente e in maniera irresponsabilmente febbrile.

Il mio gruppo vorrebbe chiedere agli Stati membri, ai loro esecutivi e parlamenti, di comprendere che
sottoporre i loro bilanci a un dibattito preliminare prima dell’adozione è un segno di solidarietà europea,
non un attentato alla sovranità. Analogamente, se avessimo una discussione tra i 27 prima di decidere
ciascuno le proprie misure sociali, e mi riferisco per esempio a orari lavorativi o età pensionabile, oppure gli
strumenti della politica fiscale attuati, non comprometteremmo l’indipendenza degli Stati membri. Non
possiamo chiedere solidarietà quando le cose vanno male, solidarietà che comunque non siamo più in grado
di garantire, rifiutandoci di avere persino un dialogo tra noi sulle nostre finanze pubbliche.

Se la crisi deve insegnarci qualcosa, è proprio questo. In sintesi, dunque, abbiamo bisogno di un approccio
meno intergovernativo e più comunitario. Lo ribadiamo qui, in questa Camera, signor Presidente in carica
del Consiglio, perché pensiamo di parlare a sordi. Abbiamo bisogno di un approccio più comunitario e
usciremo dalla crisi insieme. Con un approccio meno nazionale e più comunitario avremo una visione più
collettiva. Ciò non significa che Strasburgo o Bruxelles decideranno tutto. Significa semplicemente che i
nostri Stati membri saranno infine in grado di avvalersi delle politiche europee e delle misure di reazione
necessarie per rendere l’euro una moneta più forte, sana e stabile.

Onorevoli colleghi, il progetto europeo sta giungendo a un momento di verità che impone risposte chiare
a due semplici domande. Che cosa effettivamente vogliamo fare insieme? Dobbiamo prendere una decisione
seria al riguardo congiuntamente. Quali risorse finanziarie vogliamo per investire in questo progetto e
vogliamo sprecare queste risorse consentendo a tutti di spenderle nei propri ambiti o vogliamo condividerle
per garantire un risultato migliore a un costo inferiore per il contribuente?

Il gruppo del Partito popolare europeo (Democratico cristiano) attende di vedere se il Consiglio europeo
avrà il coraggio di rispondere a queste due domande in tutta onestà.

(Applausi)

Martin Schulz, a nome del gruppo S&D. – (DE) Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli uomini e le donne
che oggi e domani si incontrano a Bruxelles hanno una grande responsabilità perché l’Europa è a un incrocio.
Gli speculatori dei centri finanziari internazionali che hanno puntato denaro sul fallimento dell’euro vogliono
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vincere la scommessa. Sono persone completamente immorali e non sono attualmente sottoposte ad alcuna
regolamentazione. Per questo è giunto il momento di predisporre regolamenti e porli in atto, anche se
comunque gli speculatori resteranno privi di principi morali.

Viviamo in un’epoca in cui la politica è controllata da gente che manca completamente di ogni rigore morale
e il cui scopo è massimizzare i profitti, a ogni costo. Dobbiamo fare in modo che questa gente perda la
battaglia. Un approccio che consentirà di garantire la loro sconfitta e la nostra vittoria consiste nell’arrestare
l’attuale tendenza in Europa alla rinazionalizzazione. Mi ergo in difesa del metodo comunitario perché so
che se abbiamo una moneta unica, non possiamo concederci il lusso di 17 diverse politiche economiche
nazionali, 17 diverse strategie di pianificazione e 17 diverse decisioni di investimento. In una zona in cui
vige una moneta unica abbiamo bisogno di una politica economica comune sempre più coordinata e
accuratamente ponderata. Non possiamo conseguire tale scopo attraverso lo Stato nazione. In Europa ci
occorrono invece regolamenti comunitari. Abbiamo un’istituzione che può farlo, ed è la Commissione.
Signor Presidente Barroso, la risoluzione che oggi adottiamo e il sostegno da lei ricevuto ieri dai quattro
presidenti di gruppo rappresenta un voto di fiducia nei suoi confronti importante. Mi aspetto anche tuttavia
che lei agisca come Presidente della Commissione forte e combattivo e dica a queste persone di porre fine
alla rinazionalizzazione.

Ci attende un secondo compito. Dobbiamo introdurre una serie di valori in risposta a chi non ha principi
morali. Non si tratta del valore massimizzato del denaro, ma dei valori di solidarietà, comunità e protezione
di coloro che non possono difendersi da soli. Chi gestisce queste agenzie di rating? Vorrei prendere ad esempio
la Spagna, attualmente incaricata della Presidenza. Le stesse agenzie di rating che hanno costretto la Spagna
ad adottare un pacchetto di austerity e detto al paese che doveva risparmiare, risparmiare e ancora risparmiare
per garantirsi un aumento del suo rating ora affermano, proprio nel momento in cui la Spagna sta
introducendo il suo doloroso bilancio di austerity, che i livelli di crescita non sono adeguati perché non si sta
investendo denaro a sufficienza. Poiché la Spagna non ha una strategia di crescita, le agenzie stanno abbassando
il suo rating. È un gioco perverso! Sono esattamente le stesse persone immorali che hanno scommesso e
stanno giocando con il destino di interi paesi.

(Applausi)

Dobbiamo porre fine a questo gioco. Sono dunque alquanto sorpreso, signor Presidente Barroso, che lei esiti
nel vietare, per esempio, le vendite allo scoperto nude. È tempo che lei agisca. Formuli una proposta e otterrà
il sostegno della maggioranza.

Vorrei spiegarle anche perché ritengo, con altri colleghi dei quali non sempre condivido le opinioni, che sia
importante difendere il metodo comunitario. Il metodo comunitario non è una tecnica. È una visione politica.
È un messaggio. È un messaggio che comunica che ogni qual volta lo Stato nazione non può più agire da
solo, la comunità di Stati e popoli deve intervenire in difesa degli interessi dei singoli che vivono in tali Stati
e costituiscono tali popoli più efficacemente di quanto sia in grado di fare lo Stato nazione. Questo metodo
comunitario, che oramai ha più di 50 anni, è responsabile del periodo della più grande prosperità e sicurezza
e del periodo di pace più lungo della storia europea. Tuttavia, vi sono ancora persone in Europa che vogliono
mettere in discussione non l’ordine post-Seconda guerra mondiale, bensì l’ordine post-Prima guerra mondiale.
Qualcuno veramente crede che chi sostiene simili conflitti avanzando rivendicazioni territoriali – ed esistono
persone così in Europa e alcune sono persino membri di parlamenti nazionali – non sia pronto a usare la
forza senza il potere di coesione dell’Europa? Aizzerebbero i popoli europei ancora una volta gli uni contro
gli altri se potessero.

Il metodo comunitario non è soltanto un progetto sociopolitico. È uno strumento per mantenere la pace nel
continente. Per questo ne abbiamo bisogno e lo difendo. La sicurezza sociale e la pace vanno di pari passo.
Non vi sarebbe pace senza sicurezza sociale e la pace è il modo migliore per garantire a lungo la sicurezza
sociale tra i popoli europei.

(Applausi)

Guy Verhofstadt, a nome del gruppo ALDE. – (FR) Signor Presidente, mi sembra che la discussione di oggi
sia l’ennesima sulla preparazione di questo Consiglio e il governo economico. Dobbiamo essere onesti gli
uni con gli altri. Qui vi è unanimità, e lo abbiamo visto ieri con la presentazione di due risoluzioni: una sulle
modalità del governo economico e una sulle modalità della strategia UE 2020 e le modalità di intervento
secondo il metodo comunitario.
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Qui vi è consenso, ma in tutta franchezza questo attualmente non è il punto di vista del Consiglio e degli
Stati membri. Le conclusioni del Consiglio saranno nuovamente deludenti quando le confronteremo con
ciò che realmente occorre e le risoluzioni che abbiamo votato.

Oggi qui sta il problema, qui in questa Camera, e penso anche nei cittadini europei esista il desiderio di creare
una politica comune per superare la crisi e attuare il governo economico, ma non ritroviamo questo genere
di volontà politica nel Consiglio e tra gli Stati membri. La realtà è che vi è un abisso tra ciò che noi diciamo
e quello che pensa il Consiglio. Questa è oggi la realtà. L’onorevole Daul ha parlato di sordi, non sono parole
mie, sordi in Consiglio. Come finalmente riuscirà a capire che, per superare la crisi, dobbiamo modificare il
nostro modo di lavorare?

Prendiamo ad esempio le attuali proposte per Europa 2020. Che cosa abbiamo? Una prosecuzione del metodo
aperto di coordinamento, che non ha funzionato per 10 anni, e ciò nonostante continuiamo sempre con la
stessa cosa: il governo economico. Ciò di cui stiamo parlando non è governo economico da parte della
Commissione o metodo comunitario; saranno invece i capi di Stato e di governo a incontrarsi quattro volte
all’anno per governare l’economia europea, il che è impossibile. Il compito deve essere assolto da un organismo
dell’Unione europea, dai Commissari. Non possono essere i capi di Stato e di governo a incontrarsi quattro
volte all’anno dicendo che ora gestiranno l’economia dell’Europa in un mondo globalizzato.

Dobbiamo pertanto chiederci, signor Presidente, che cosa dobbiamo fare. In primo luogo, vi sono alcune
cose che lei può fare. Lei sarà presente all’inizio del Consiglio e mi auguro che ribadisca le due risoluzioni
che il Parlamento adotterà, spero quasi all’unanimità.

In secondo luogo, dobbiamo valutare in che maniera possiamo esercitare maggiore pressione sul Consiglio.
Al momento moltissime questioni sono bloccate. Sulla supervisione finanziaria esiste una profonda
contraddizione tra l’approccio del Parlamento e quella del Consiglio che non vuole ascoltare ciò che il
Parlamento dice. Sul servizio per l’azione esterna, argomento sul quale non mi soffermerò, è esattamente la
stessa cosa. Lo stesso dicasi per i grandi orientamenti della politica economica.

Signor Presidente in carica del Consiglio, moltissimi dossier sono attualmente bloccati a causa di un problema
tra il Parlamento, che vuole continuare ad applicare il metodo comunitario, e il Consiglio, che non vuole
andare in tale direzione. Ora il suo compiuto è aprire le discussioni in questa sede. Mi aspetto che il Consiglio
europeo giunga a conclusioni diverse dalle solite – quattro o cinque pagine – che sono state preparate.

Per la prima volta, vorrei sentire che il Consiglio è pronto a conferire alla Commissione il potere di procedere
con un vero governo economico. Non voglio sentire discussioni in merito al numero, 16 o 27. Ovviamente
devono essere 27 e anche 16. Inoltre, con 16 sarà diverso che con 27 perché abbiamo un’unione monetaria
e questa unione monetaria richiede anche un’unione economica che non abbiamo creato e non creeremo
se vi sono Stati che continuano a monopolizzare il governo. Questo è il ruolo della Commissione.

Ora è giunto il momento, con la crisi che sta colpendo la Grecia e l’euro, di capirlo e prendere una decisione
al riguardo. Dobbiamo trasferire parte della sovranità degli Stati membri alla Commissione e alle autorità
europee. Questa è la decisione che ci aspettiamo da voi, Consiglio, nei prossimi giorni.

(Applausi)

Rebecca Harms, a nome del gruppo Verts/ALE. – (DE) Signor Presidente, onorevoli colleghi, i quattro gruppi
hanno fatto veramente la cosa giusta nel sostenere il metodo comunitario. Dovevamo farlo perché la
politicizzazione e le manovre tra i vari Stati nelle ultime settimane e negli ultimi mesi hanno avuto l’effetto
di contrastare ripetutamente le misure di salvataggio. La nostra decisione non ha conseguito i risultati auspicati
perché l’Unione europea si sta sempre concentrando troppo sui singoli interessi anziché sul bene comune.

Non condivido tuttavia il parere dell’onorevole Verhofstadt secondo cui adesso il Parlamento europeo
starebbe affermando con vigore la sua volontà politica per determinare come giungere al governo economico.
Credo che anche il Primo ministro Juncker abbia assunto un approccio molto onesto con i presidenti di
gruppo la scorsa settimana spiegando quali ritiene siano i limiti dei trattati esistenti. Chiunque non si pronuncia
chiaramente e a gran voce a favore della modifica dei trattati non può dire che la Commissione è e sarà il
governo economico dell’Europa.

Pertanto, onorevole Verhofstadt, siamo onesti con noi stessi. Sappiamo ciò che vogliamo. Come possiamo
ottenerlo? La Commissione deve svolgere un ruolo centrale nella cooperazione con il Parlamento europeo
e il Consiglio Affari economici e finanziari (Ecofin). Come ha detto il Primo ministro Juncker, dobbiamo fare
il miglior uso possibile dei trattati e delle opportunità che ci offrono per promuovere il metodo comunitario.
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A mio parere, Ecofin dovrebbe lavorare sulla base dei modelli elaborati dalla Commissione europea. Questo
solo può funzionare efficacemente perché l’Europa ora ha bisogno di concentrarsi sulla procedura.

Come possiamo garantire la legittimità democratica? Signor Presidente Barroso, indipendentemente dagli
elogi anticipati che le stiamo esprimendo e dalla fiducia che attualmente riponiamo in lei, dobbiamo lavorare
insieme sulla questione della legittimazione democrazia, l’inclusione del Parlamento europeo e l’inclusione
dei parlamenti nazionali. La controversia pretestuosa sull’accordo quadro, che mi ha fatta impazzire qui
settimana dopo settimana, mi fa capire che lei non è affatto aperto al riguardo. Tuttavia, se dobbiamo accettare
la responsabilità dei miliardi spesi per i soli pacchetti di salvataggio, abbiamo bisogno di legittimazione
democratica delle nostre azioni a livello europeo.

(Applausi)

Se lei intende continuare a elaborare politiche in stanze buie, è destinato al fallimento.

Vorrei menzionare un argomento che ritengo essere uno dei più importanti in tale ambito. Se il governo
economico europeo inizia a incontrarsi indipendentemente ed elabora la propria agenda, visto che finora
l’agenda e il ritmo degli eventi sono stati scanditi dalle notizie dei mercati borsistici o delle agenzie di rating,
uno dei principali argomenti sarà se la strada dell’austerity di ferro intrapresa pressoché ovunque in Europa
sia l’unico metodo per affrontare i problemi di disavanzo dell’Europa. Personalmente sono del parere che se
tutti noi, Stati, cittadini e società, ci concentriamo unicamente sul risparmio a causa dell’incertezza causata
dalla crisi, intraprenderemo definitivamente la via della recessione e non vorrei essere ritenuta responsabile
di questo. Paesi come la Germania, che ora sono in una posizione migliore grazie all’euro e all’Unione europea,
devono spiegare anch’essi come funzionerà il capitolo crescita del patto e quali programmi di
sovvenzionamento ci occorrono per ottenere ciò che abbiamo descritto nella strategia Europa 2020.

Onorevoli colleghi, ci attende un cammino difficile. I trattati non ci stanno dando tutto ciò che vogliamo.
Tuttavia, se continuiamo a permettere che i ricchi diventino più ricchi e i poveri più poveri, anche nel mezzo
della crisi, come sta accadendo secondo quanto affermato la scorsa settimana dall’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico, credo che assisteremo agli scenari terrificanti che l’onorevole Schulz
ha preconfigurato nel suo intervento.

(Applausi)

Timothy Kirkhope, a nome del gruppo ECR. – (EN) Signor Presidente, mi viene in mente una vecchia storia:
un uomo si perde alla ricerca di una stazione ferroviaria. Incontra qualcuno per strada e gli chiede “Dov’è la
stazione?” La persona risponde “La strada è difficile, il tragitto è lungo, per cui se fossi in lei non partirei da
qui”.

In tutte queste lunghe discussioni su come evitare una futura crisi dell’euro stiamo distogliendo energia vitale
dal compito che siamo chiamati ad assolvere, ossia come superare l’attuale crisi. Tutto questo parlare di
governo economico europeo, nuove norme e nuovi regolamenti, ulteriori sanzioni ci fa perdere di vista il
punto alquanto semplice e fondamentale: che dire del presente? Dobbiamo partire dal punto dove siamo
adesso. Vogliamo che l’euro continui a essere un successo, specialmente per coloro che hanno scelto di
aderirvi, ma ciò ci impone di agire oggi, non ipotizzare grandi progetti per il futuro.

È ovviamente vero, come è stato riconosciuto da tutti gli schieramenti di questa Camera, che vi erano gravi
lacune nel progetto dell’euro, ma a tali lacune si sono aggiunte carenze ancora più gravi a livello di attuazione
che non possono essere risolte semplicemente elaborando nuove norme. Dopo tutto, vi è stata una volontà
insufficiente di applicare le norme introdotte inizialmente. Alcuni Stati membri non hanno assolto gli impegni
assunti. Eppure nulla può essere più pericoloso per l’Unione europea che ritenere che le soluzioni ai nostri
problemi comportino una maggiore regolamentazione, ulteriore accentramento del controllo e maggiori
oneri. Dobbiamo tornare alle reali preoccupazioni dei nostri cittadini, prima tra tutte come ricostruire la
fragile economia europea.

La nostra posizione economica ha subito tre pesanti colpi negli ultimi anni. Innanzi tutto, addirittura prima
dell’attuale crisi, stavamo di fatto crescendo più lentamente dei nostri principali partner commerciali. Stavamo
diventando costantemente meno competitivi sui mercati mondiali, esportavamo posti di lavoro e i nostri
mercati venivano tagliati fuori. Possiamo aver avuto un’impressione di prosperità, ma era una tragica illusione
basata in larga misura sul denaro preso in prestito dal settore pubblico e le famiglie. Dopodiché, la crisi,
quando è arrivata, ha minato il mondo occidentale e ha causato instabilità costringendo i governi a prendere
ulteriore denaro in prestito, il che successivamente, interessando una serie di importanti aderenti alla zona
dell’euro, ha portato l’euro stesso sull’orlo del disastro. I nostri Stati membri e i nostri cittadini sono sommersi
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di debiti e ci vorranno anni per superare tale situazione. Inoltre, i passi necessari più difficili possono essere
intrapresi soltanto dagli stessi Stati membri.

L’Unione europea può dare il proprio contributo; per questo non dobbiamo lasciare che la strategia Europa
2020 sia offuscata da dibattiti più altisonanti sul governo economico. Apprezziamo, signor Presidente
Barroso, il suo lavoro su tale strategia. L’iniziativa portante della Commissione è ancora in fase di elaborazione,
ma deve avere pieno sostegno per non incorrere negli stessi errori della strategia di Lisbona, evitando la
tentazione di lasciarci distrarre da discussioni teoriche sul futuro governo economico. Dobbiamo invece
concentrarci sull’enorme programma della riforma europea indispensabile per liberare l’energia creativa e
il talento dei nostri cittadini affinché sviluppino i loro piani e le loro attività, che soli possono garantire la
prosperità economica a lungo termine che ricerchiamo in un mondo sempre più competitivo.

(Applausi)

Lothar Bisky, a nome del gruppo GUE/NGL. – (DE) Signor Presidente, onorevoli colleghi, le critiche del nostro
gruppo non riguardano la necessità o meno del neocreato pacchetto di salvataggio dell’euro, bensì le sue
modalità di attuazione. Come nel 2009, tutto ancora riguarda il salvataggio delle banche e del settore
finanziario. Eppure nuovamente non contribuiranno a pagare il prezzo per scongiurare crisi imminenti. I
paesi dell’Unione in difficoltà ancora una volta sono tenuti a operare tagli della spesa per la sicurezza sociale,
degli investimenti pubblici, dei servizi pubblici, nonché di retribuzioni e pensioni, oltre che innalzare l’età
pensionabile. Il piano per irrigidire il piano di stabilità è puro sado-monetarismo. Si chiede a lavoratori,
pensionati e disoccupati di pagare per la crisi causata dall’insuccesso della politica economica europea e dalle
speculazioni sui mercati finanziari.

Tuttavia, questo tripudio di tagli comporterà il crollo della domanda sul mercato interno e dei gettiti fiscali
in Europa con il conseguente ritorno della recessione. Dal nostro punto di vista, una siffatta politica è
fondamentalmente sbagliata e non condurrà a finanze pubbliche sane. Ancora una volta sentiamo dire che
le riforme strutturali dovrebbero indurre maggiore crescita. Si dovrà introdurre una maggiore
deregolamentazione nei mercati del lavoro e nel mercato interno europeo, mentre i servizi pubblici saranno
privatizzati mediante partenariati pubblico-privato. Di conseguenza, le relazioni industriali finiranno in una
posizione ancora più incerta e precaria. Ciò provocherà un aumento della povertà e dell’emarginazione
sociale proprio nell’anno in cui dovremmo contrastare i due fenomeni.

Questo è quanto la strategia Europa 2020 sarebbe chiamata a combattere. Da dove attingeremo gli investimenti
in istruzione, ricerca, posti di lavoro verdi e lotta alla povertà se tutti gli Stati membri stanno adottando
programmi di austerity? Per dirla senza mezzi termini, la strategia Europa 2020 non vale la carta su cui i suoi
modestissimi obiettivi sono scritti.

Il nostro gruppo appoggia le campagne di protesta dei sindacati e dei movimenti sociali contro la rotta
catastrofica seguita dall’Unione europea. Concordiamo con la Confederazione europea dei sindacati che una
tassa comunitaria sulle transazioni finanziarie, le eurobbligazioni, le tasse ecologiche e la pesante tassazione
di redditi elevati, capitali e successioni permetteranno di investire nella ricostruzione ambientale e sociale
delle nostre società industriali.

In primo luogo, l’Europa ha bisogno di un programma sociale e ambientale europeo di investimento nel
futuro per superare la crisi. In secondo luogo, le occorrono misure decisive per spezzare il potere dei mercati
finanziari. In terzo luogo, ha bisogno di un governo economico europeo e più democrazia economica
nell’interesse dei lavoratori. Dobbiamo avere un’Europa sociale o presto non esisterà più un’Europa comune.

Nigel Farage, a nome del gruppo EFD. – (EN) Signor Presidente, dall’ultima volta che sono stato qui, ho avuto
qualche piccolo alto e qualche drammatico basso, un po’ come l’euro! La differenza consiste ovviamente nel
fatto che personalmente migliorerò, mentre oggi guardando i volti in Parlamento e sentendo i toni di voce
sospetto che i problemi dell’euro a questo punto potrebbero essere in una fase terminale!

La follia delle nostre politiche ha già minato la vita di decine di milioni di cittadini in Europa e ora minaccia
di compromettere quella di centinaia di milioni. L’intero progetto si basava naturalmente su una menzogna,
come ha ammesso il Presidente in carica del Consiglio. È assolutamente chiaro che economicamente non
funziona, ma è interessante notare come neanche politicamente può funzionare.

Nessuno ha mai espresso un consenso per questo progetto. Manifestamente non esiste una cosiddetta “identità
europea” e perché i tedeschi dovrebbero lavorare duramente per pagare per i greci? Semplicemente non
funzionerà. Signor Presidente Barroso, l’intero progetto va nella direzione sbagliata. Grecia, Spagna, Portogallo
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mal si adattano a questa unione economica e monetaria, e ciò di cui hanno realmente bisogno è aiuto, aiuto
per liberarsi da questa prigione economica di nazioni prima di creare qualcosa di veramente catastrofico.

Eppure oggi sul tavolo vi è la proposta per un potere ancora più accentrato! Le stesse persone che hanno
gettato l’Europa nel caos in cui ci troviamo vogliono più potere per sé. Vogliono aggiungere errori a errori.
Se continuate a perseguire questo approccio, minacciate non soltanto le economie dell’Europa meridionale,
bensì la stessa democrazia e pace.

Siamo a un incrocio. Dobbiamo tornare indietro. I cittadini hanno bisogno di controllo nazionale sulle loro
valute e le loro economie. Il nostro progetto non funziona!

(Applausi)

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Signor Presidente, durante questa crisi il lato meno piacevole dell’Unione
europea si rivela fin troppo spesso. Si spezzano tabù e si violano i trattati comunitari, mentre la Banca centrale
europea funge da rete di sicurezza per Stati in bancarotta. Nel contempo, i cittadini continuano a entusiasmarsi
per l’egalitarianismo e l’europeizzazione, nonostante il fatto che la crisi abbia dimostrato come le differenze
di forza delle economie nazionali europee e delle mentalità economiche nazionali purtroppo non possano
scomparire per magia assumendo un approccio centralista.

Per due anni l’Unione europea è passata da una catastrofe all’altra. Prima vi è stata la crisi finanziaria, poi la
recessione e ora l’esplosione dei deficit di bilancio. Anziché controllare gli speculatori che hanno contribuito
a causare la crisi finanziaria e hanno privato la gente normale di fondi pensionistici e posti di lavoro, anziché
porre finalmente termine all’erronea visione del neoliberalismo, si continua a chiedere più centralismo. A
mio parere, non abbiamo più bisogno di una dittatura del Consiglio dell’Unione di quanto abbiamo di una
nuova istituzione sotto forma di governo economico europeo che ci costerà miliardi.

Penso che sia uno sviluppo molto inquietante il fatto che politica fiscale, retribuzioni minime ed età
pensionabile debbano essere fissate dall’Unione europea, che non ha neanche controllo sul suo stesso bilancio.
Una tassa per la stabilità delle banche, una tassa sulle transazioni, regolamentazioni per le agenzie di rating
e maggiore supervisione dei mercati finanziari: sono tutte misure importanti, ma troppo tardive. Ciò rende
ancora più fondamentale che l’Unione agisca adesso e, ove del caso, in maniera indipendente. Sembra sempre
più che l’euro sia in una missione suicida in termini di politica valutaria. Per affrontare il problema alla radice,
dobbiamo prendere in esame la possibilità di una rigida unione monetaria europea di base.

Werner Langen (PPE). – (DE) Signor Presidente, il vertice che si terrà alla fine di questa settimana è realmente
importante e sono sorpreso che duri soltanto un giorno. Visto il numero notevole di punti all’ordine del
giorno, non sarà possibile risolvere alcun problema. Vorrei manifestare pieno sostegno al Presidente Barroso
quando afferma che occorrono solidarietà e responsabilità. Tuttavia, signor Presidente in carica del Consiglio,
solidarietà e responsabilità significano anche che l’Unione non deve poter ritornare alla cooperazione
intergovernativa che esclude Commissione e Parlamento.

Alcuni colleghi hanno fatto riferimento al metodo comunitario. Esortiamo il Consiglio con la massima
veemenza possibile a non invertire il processo democratico degli ultimi 30 anni. Non abbiamo bisogno di
una riorganizzazione della zona dell’euro o segretariati distinti, come chiedono alcuni membri del Consiglio.
Abbiamo la Commissione, e la Commissione si sta confrontando con una sfida. Se la Commissione svolge
il proprio lavoro, avrà il nostro sostegno per la regolamentazione dei mercati finanziari, la definizione di
obiettivi a lungo termine e l’attuazione del metodo comunitario. L’onorevole Schulz ha lamentato l’amoralità
dei mercati. Posso soltanto dire che non dovremmo accanirci contro il messaggero che porta cattive notizie.
La responsabilità è degli Stati membri che hanno sospeso il patto di stabilità e crescita cinque anni fa. La
responsabilità è degli Stati membri che non hanno rispettato le regole. Vorrei pertanto chiedere una
regolamentazione rigorosa dei mercati finanziari. Ciò tuttavia non dovrebbe distoglierci da una costante
assunzione di responsabilità rispetto alle nostre azioni.

Stephen Hughes (S&D). – (EN) Signor Presidente, questa settimana il Consiglio europeo dovrà dare risposte
alle sfide politiche, economiche, ambientali e sociali con le quali ci stiamo attualmente confrontando, relative
sia al presente sia al prossimo decennio. Ci preoccupa però il fatto che non lo farà. Per quanto concerne le
sfide nell’immediato, il Consiglio pare propenso a sostenere l’idea di un consolidamento fiscale accelerato e
un eccessivo irrigidimento del patto di stabilità e crescita, come richiesto dalla signora Cancelliere Merkel e
dal Presidente Sarkozy. Questo non rassicurerà i mercati in un momento in cui l’amministrazione americana
sta prendendo in esame un nuovo piano di ripresa per garantire la crescita economica e la creazione di posti
di lavoro.
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L’Europa ha bisogno di consolidare le proprie finanze, non in una maniera brutale e antidemocratica che
comprometterebbe i sistemi di welfare, ucciderebbe una crescita fragile e creerebbe inutilmente diversi altri
milioni di disoccupati. Questo non è ciò che vogliono i cittadini europei e noi chiediamo che il Consiglio
europeo non cavalchi questa crisi per decostruire i sistemi di protezione sociale o minare la nostra futura
competitività tagliando la spesa pubblica in settori come ricerca e istruzione. Vi è un modo più socialmente
giusto ed economicamente intelligente per avere il controllo sulle finanze che richiede una maggiore
collaborazione tra le nostre nazioni in un contesto di governo economico riformato e maggiore solidarietà.
È però l’unico modo se non vogliamo che i normali cittadini, specialmente i gruppi più vulnerabili della
nostra società, paghino per una crisi che non hanno provocato.

In merito alle sfide a più lungo termine, il Consiglio europeo dovrebbe rivedere la prevista strategia Europa
2020. Adesso è incompleta, priva di ambizioni e priva di un serio sostegno finanziario. Praticamente non
vi è dimensione sociale né dimensione ambientale, se si eccettuano alcuni elementi in tema di cambiamento
climatico già precedentemente concordati. Alcune priorità, come la ricerca, non saranno conseguite a causa
del consolidamento fiscale accelerato. Siamo di fronte a livelli storici di disoccupazione, eppure la strategia
non rende la piena occupazione di alta qualità un suo obiettivo fondamentale. Deve farlo!

Speriamo che a questi appelli venga dato ascolto, signor Presidente, e il Consiglio europeo di questa settimana
non si trasformi in un’ennesima opportunità mancata.

Lena Ek (ALDE). – (EN) Signor Presidente, oggi voteremo su due risoluzioni storiche in Parlamento, una
riguardante la necessità di un governo economico rafforzato, l’altra necessaria per rendere più ambiziosa la
risoluzione sulla strategia UE 2020, una strategia per l’occupazione e la crescita sostenibile.

È la prima volta che il Parlamento europeo si è riunito in una coalizione ampia a sostegno di proposte
ambiziose come quelle formulate nelle risoluzioni. La notevole maggioranza raggiunta dimostra chiaramente
l’urgenza della situazione e della leadership di cui in questo Parlamento è possibile dare prova.

In primo luogo, la crisi ha dimostrato che per un governo economico comune dell’Unione occorre più che
mai irrigidire le norme. Il piano di azione per il governo economico dovrebbe essere predisposto dalla
Commissione, quindi diretto e condotto dalla stessa istituzione. Le risoluzioni appoggiano pienamente le
proposte del Commissario Rehn. Devo tuttavia chiederle, signor Presidente Barroso, di analizzare più
approfonditamente le proposte di bilancio perché ci servono per sostenere le risoluzioni concernenti la
strategia UE 2020 e la strategia di stabilità e crescita, perché nella loro forma attuale non è così.

In secondo luogo, crediamo che l’attuale crisi del patto di stabilità e crescita abbia dimostrato che il patto
non funziona in maniera adeguata e deve essere rafforzato, ma va anche abbinato a una crescita economica
sostenibile. Esaminando la strategia UE 2020, ci accorgiamo di avere bisogno di proposte sulle iniziative
bandiera. Soltanto la signora Commissario Kroes ha fornito nell’agenda digitale il contesto di cui abbiamo
bisogno.

Infine, in merito al Consiglio, è necessario collaborare e formulare proposte che pongano i cittadini al primo
posto. Non è disdicevole né denigrante informarsi sull’economia del proprio vicino se incide su 500 milioni
di cittadini e contribuenti.

Philippe Lamberts (Verts/ALE). – (FR) Signor Presidente, onorevoli colleghi, in primo luogo risanare le
nostre finanze pubbliche richiederà nuove ricette, come ho detto l’ultima volta. Vorrei formulare tre
considerazioni in merito alla tassa sulle transazioni finanziarie e alla tassa sulle banche. Non vi sono alternative:
entrambe sono necessarie perché hanno obiettivi diversi.

Lo scopo della tassa sulle transazioni finanziarie è alimentare il portafoglio pubblico e finanziare i nostri
obblighi in termini di assistenza allo sviluppo. Viceversa, la tassa sulle banche ci permetterà di creare fondi
di salvataggio.

Al Consiglio direi “basta con le interferenze”, e alla Commissione chiederei anche di andare a Toronto non
per dire “studiamo la questione insieme”, bensì “lo faremo insieme se sarà possibile, ma lo faremo soltanto
se sarà necessario”.

In merito alla tassazione delle aziende, abbiamo bisogno di un’agenda rigorosa per stabilire la definizione
di base consolidata, per poter poi procedere all’armonizzazione dei tassi. Vi ricorderei infine che frode ed
evasione fiscale ci costano dai 200 ai 300 miliardi di euro all’anno. È urgente recuperare perlomeno questo
importo e in merito direi a Consiglio e Commissione che non è tempo di studi e scuse; è tempo di agire.
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La mia seconda considerazione riguarda la regolamentazione dei mercati finanziari. Signori membri del
Consiglio, avete abusato della nostra pazienza. Dovrete spiegarvi al pubblico illustrando come il vostro
atteggiamento, improntato alla difesa dei ristretti interessi nazionali, realmente comporta la difesa dell’interesse
comune. Questo non è ovviamente dimostrabile, per cui è tempo di smetterla di opporsi alla posizione
sostenuta dal Parlamento.

La mia terza considerazione riguarda la strategia UE 2020. Signor Presidente Barroso, ho dovuto sentirla
pronunciare la parola “crescita” 47 volte nel suo intervento. Lei è una persona ragionevole e razionale. Aspetto
che mi dimostri il nesso tra crescita e creazione di posti di lavoro, crescita, maggiore coesione sociale e
riduzione della povertà, crescita e uso razionale delle risorse del pianeta. Questi ultimi 20 anni ci hanno
dimostrato che se vi è un nesso, è negativo. Lei sta dunque commettendo un errore nel porre la crescita al
centro delle preoccupazioni della strategia UE 2020.

Crediamo che si debbano ricercare i seguenti obiettivi: trasformazione delle nostre infrastrutture per renderle
compatibili con i limiti del nostro pianeta e approccio alla coesione sociale come obiettivo in sé. Ottenere
che 80 milioni di europei escano da una situazione di povertà creerà posti di lavoro duraturi, sostenibili e di
alta qualità in Europa.

PRESIDENZA DELL’ON. KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepresidente

Kay Swinburne (ECR). – (EN) Signora Presidente, in questa Camera diciamo sempre che occorre essere
ambiziosi in merito a molti risultati che vorremmo che l’Europa conseguisse. Vorrei pensare più in grande
e vorrei che i nostri leader pensassero più in grande nel partecipare all’imminente Consiglio europeo e al
prossimo vertice del G20.

La commissione per gli affari economici e monetari parla di insuccesso su scala mondiale e del bisogno di
attuare soluzioni europee, dimenticando che il partner più grande dell’Unione, gli Stati Uniti, ha subito
turbolenze peggiori delle nostre. Gli Stati Uniti stanno prendendo in esame soluzioni persino più radicali e
innovative, con alcune delle quali siamo di fatto più o meno in linea. Con qualche aggiustamento potremmo
schierarci con gli Stati Uniti e introdurre insieme meccanismi di risoluzione per molte delle banche più grandi
del mondo.

La Federal Reserve americana e l’Agenzia di supervisione finanziaria britannica stanno attualmente discutendo
protocolli di modifica relativi alla crisi transfrontaliera e meccanismi di risoluzione per i fornitori di servizi
finanziari transatlantici che vanno incorporati nelle relazioni legislative di questo Parlamento. Le proposte
in materia di trasparenza degli strumenti derivati sono compatibili su entrambi i lati dell’Atlantico, come lo
sono i requisiti relativi al capitale. Pertanto, anche accordi bilaterali sarebbero utili se non dovessimo riuscire
a convincere tutti i partecipanti del G20 a seguirci. Pare che alcuni membri del G20 stiano già contattando
attivamente operatori del mercato nella speranza di sfruttare l’arbitraggio regolamentare.

Dobbiamo incoraggiare altri operatori del mercato finanziario a muoversi con noi anziché porsi in
concorrenza su regimi regolamentari meno rigidi per i mercati finanziari. Il G20 può e dovrebbe funzionare,
ma incoraggio i nostri rappresentanti a tali consessi a essere audaci.

Willy Meyer (GUE/NGL). – (ES) Signora Presidente, il mio gruppo parlamentare appoggia la risposta dei
lavoratori in Europa, gli scioperi generali in Grecia e Portogallo e l’imminente sciopero annunciato in Spagna
per il 29 settembre, che coincide con la mobilitazione della Confederazione europea dei sindacati. Così
stanno rispondendo i lavoratori a questo modello economico.

Onorevoli colleghi, non sono responsabili unicamente il mercato, intendo il mercato deregolamentato, e il
Consiglio. Non è affatto così. Anche i principali gruppi parlamentari sono responsabili perché hanno
sottoscritto un consenso, il consenso di Bruxelles, copia pedissequa del consenso di Washington, facendoci
credere che l’Europa poteva essere costruita senza assumere il controllo dell’economia, il che viene ancora
sostenuto.

Questo è il problema principale che mette a repentaglio il modello sociale europeo, la democrazia europea
e l’integrazione europea se pensiamo che l’Europa abbia un livello elevato di coesione sociale e territoriale.
Questo è il problema fondamentale, onorevoli colleghi. Sono i principali gruppi politici, e parlo di democrazia
sociale, che ancora continuano a sostenere che non si debba intervenire nell’economia.
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Mario Borghezio (EFD). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, mentre noi discutiamo su questi vari
argomenti, negli Stati Uniti è molto vivo il dibattito su una questione che io ritengo centrale, cioè il ritorno
ai principi della legge Glass-Steagall e della separazione delle banche ordinarie dalle banche di speculazione
che hanno causato i gravissimi guasti di cui le nostre economie e i nostri popoli stanno pagando pesantemente
il prezzo.

Mentre qui ci vengono presentate delle soluzioni, una decina di giorni fa, nel chiuso e nel segreto delle riunioni
del club Bilderberg, molti esponenti dell'alta burocrazia e delle leadership politiche europee si sono riuniti
probabilmente per dare le direttive alle direttive che poi verranno presentate al Parlamento europeo, che
non potrà far altro che esaminarle.

Inoltre, ho sentito questa mattina l'invito del Presidente Barroso a portare aiuto agli amici greci. Non vorrei
che l'aiuto fosse soprattutto al suo amico armatore Spiros Latsis. C'è un evidente conflitto di interessi per il
signor Barroso che dovrebbe darne spiegazione.

Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Signora Presidente, purtroppo la mia dolorosa malattia mi ha sinora impedito
di far sentire la mia voce al nostro pubblico internazionale con la stessa forza con cui ho fatto in passato su
altri argomenti europei.

Ho un minuto, signor Presidente Barroso. Questo è un periodo storico per lei. Per quanto concerne i mercati
finanziari, lei verrà valutato sulla base della sua capacità di risolvere una delle questioni più urgenti, ovverosia
l’introduzione di regolamenti che effettivamente colmino le lacune. Così come stanno le cose oggi, tutto ciò
che sentiamo dalla Commissione e sinora è stato detto in Parlamento non preclude la possibilità che ciò
accada. Se non viene attuato nessuno dei miglioramenti necessari, passerà alla storia come una persona che
ha guardato la casa bruciare senza compiere alcun tentativo di estinguere il fuoco né studiare nuovi materiali
da costruzione.

La mia seconda considerazione riguarda il capitale. Se lei non riesce ad abolire questo disastroso, devastante
sistema dei conduit anziché semplicemente tenerli sotto controllo, priverà l’economia reale e milioni di
persone nel mondo non soltanto della loro base economica di azione, ma anche della fiducia in tutto ciò che
chiamiamo democrazia. Ciò significherà che la Cina e gli Stati totalitari, che si stanno sincerando che le loro
banche siano sotto controllo, improvvisamente si troveranno in una posizione migliore rispetto all’Unione
europea.

La mia terza considerazione è la seguente: ovviamente abbiamo bisogno di un meccanismo che riduca al
minimo il rischio sistemico. La questione del “troppo grande per fallire” può essere risolta con
regolamentazioni fiscali progressive che imporranno a una banca semplicemente di chiudere quando diventa
troppo grande.

Mario Mauro (PPE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, una cosa è certa, e cioè che nessun elemento
di questa crisi e nessuna crisi negli ultimi sessant'anni sono stati il frutto di un eccesso di Europa. Nessuna
crisi è il frutto di troppa Europa. Se un problema c'è anche in questa circostanza – e tutti sono concordi – è
che abbiamo bisogno di più Europa, che c'è troppa poca Europa. La contraddizione più evidente è che da un
lato gli Stati invocano il sostegno delle nostre Istituzioni e, dall'altro, chiedono però un recupero di sovranità.

E qui arriviamo alla seconda contraddizione. Il collega Verhofstadt ha rimproverato aspramente il Consiglio
in questo senso e ha detto che bisogna trasferire la sovranità. C'è però un piccolo particolare da considerare:
la sovranità non la trasferiscono gli Stati, la trasferiscono i popoli. Se oggi noi chiedessimo a questi popoli
se sono disposti a trasferire l'intera sovranità in economia alle Istituzioni europee, non so quanti ci
risponderebbero positivamente, perché è altrettanto vero che sono quelli stessi popoli che votano alle elezioni
europee nella misura del 30% e che vivono una grande diffidenza nei confronti del nostro progetto politico.

Cosa possiamo fare quindi di realistico? In che modo realisticamente possiamo contribuire? Io penso che la
Commissione stia seguendo la strada giusta. Penso che la Commissione debba chiedere ai governi di impegnarsi
in modo solidale, ma anche selettivo, di fare cioè una sorta di earmarking nei propri bilanci e nei bilanci
dell'Unione contribuendo in modo concreto a far sì che veniamo fuori dalla crisi.

Marita Ulvskog (S&D). – (SV) Signora Presidente, l’onorevole Schulz ha affermato che all’ordine del giorno
delle imminenti riunioni vi sono di fatto la moralità e la solidarietà. Concordo pienamente con lui. La domanda
è: possiamo contare che chi partecipa a tali riunioni effettivamente promuova la moralità e la solidarietà?
Nutro seri dubbi al riguardo. Non dobbiamo dimenticare come è scoppiata la crisi. Sono stati i fondamentalisti
del mercato dei partiti di destra che sono al potere in molti dei nostri Stati membri e sono forti in questo
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Parlamento, la Commissione e il Consiglio a sostenere l’idea di un mercato deregolamentato. Lo hanno
venerato e lo hanno difeso.

Sono anche stati quelli che hanno meno ottemperato al patto di stabilità e crescita dell’Unione europea.
Hanno disavanzi notevoli e sono stati lassisti nel mantenere in ordine la loro economia. Quasi tutti gli Stati
membri dell’Unione lo hanno fatto. I più grandi sono stati i peggiori e hanno anche governi conservatori.

Ora chi sta pagando il prezzo? I lavoratori, i pensionati e i giovani che riescono a trovare lavoro. Non sono
sicura che l’esito di tali riunioni, nonostante tutte le parole altisonanti, porteranno a un approccio al risparmio
che non significhi ritrovarci di punto in bianco in una situazione in cui la ripresa è compromessa, ma significhi
piuttosto essere saggi e pensare in termini di risultati a lungo termine e solidarietà, investendo anche in
qualcosa che produca una crescita sostenuta. Seguirò attentamente tale esito per vedere se le belle parole
effettivamente si tradurranno in azioni.

Marielle De Sarnez (ALDE). – (FR) Signora Presidente, il prossimo Consiglio si svolgerà in un momento
di crisi che sta preoccupando e destabilizzando i nostri concittadini. I piani di austerity si stanno moltiplicando
in maniera confusa negli Stati membri e i responsabili si stanno perdendo in inutili scontri semantici.

Orbene, dobbiamo veramente liberarci di tutto questo. Non ristabiliremo la fiducia senza coordinamento
economico e di bilancio a livello di Unione. È evidente ed è urgente. Spetta dunque alla Commissione esercitare
pienamente il proprio diritto di iniziativa. Dal canto mio, vorrei formulare alcune proposte.

La prima consiste nell’istituire un fondo monetario europeo permanente e un mercato europeo delle
obbligazioni. La seconda consiste nel coordinamento, come è stato detto, dei bilanci degli Stati membri
tenuto conto di due obiettivi: puntare a finanze pubbliche equilibrate, ma anche creare sinergia tra gli
investimenti necessari per il futuro. Abbiamo inoltre bisogno di introdurre a livello europeo una tassa sugli
istituti finanziari in maniera che il contribuente non debba finanziare più le banche, armonizzare a medio
termine la nostra legislazione fiscale, soprattutto quella che costituisce un onere per le aziende, e infine
costruire un bilancio europeo più significativo con risorse proprie.

Vorrei dire infine qualche parola sulle sanzioni. A mio parere non si dovrebbe parlare di aggiungerne; si
dovrebbe parlare di applicarle. Proporrei pertanto alla Commissione una regola molto semplice: da adesso
in poi, dovrebbe pubblicare tutti gli impegni scritti che riceve da chi è al potere. Sono certa che questo sarebbe
un modo utile per far avanzare il dibattito, perlomeno in alcuni Stati membri.

Mirosław Piotrowski (ECR). – (PL) Signora Presidente, nell’ordine del giorno della riunione del Consiglio
europeo di domani si è trovato nuovamente spazio per una discussione sulla strategia Europa 2020 della
Commissione. Il Consiglio esaminerà anche un progetto concorrente denominato “Europa 2030: sfide e
opportunità”, elaborato deal gruppo di riflessione o “gruppo dei saggi”.

Il Parlamento ha manifestato a più riprese le sue riserve in merito agli obiettivi e ai mezzi per la realizzazione
della strategia 2020. Personalmente ho richiamato l’attenzione della Commissione sul fatto che i programmi
non devono portare a una riduzione delle risorse finanziarie stanziate per i nuovi Stati membri, tra cui la
Polonia. Il documento Europa 2030 dei “saggi” non è ancora stato presentato al nostro Parlamento. Ritengo
che la voce dei membri del Parlamento europeo debba avere una valenza maggiore del parere di un gruppo
informale, specialmente alla luce del fatto che il gruppo esula da qualunque controllo e non ha un mandato
democratico.

Vista la grande profusione di progetti sull’Europa, come Europa 2020 ed Europa 2030, propongo che il
nostro Parlamento non venga tagliato fuori e sviluppi una propria strategia: Europa 2050.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL). – (EL) Signora Presidente, signor Presidente della Commissione, signor
Presidente in carica del Consiglio, vi ho ascoltati ieri e oggi blaterare di sviluppo intelligente e sostenibile.
Signor Presidente López, l’ho sentita parlare di passo storico. Ho l’impressione che lei abbia perso il senso
della realtà sociale europea o le sia consapevolmente indifferente.

Nel nome della disciplina finanziaria e della competitività, i programmi di austerity hanno assunto proporzioni
epidemiche, dall’Irlanda, la Grecia, l’Italia, la Spagna e il Portogallo alla Germania, programmi che, in una
santa alleanza con il Fondo monetario internazionale, sono antieconomici, antisociali e anticrescita.

In Grecia ciò significa che la pensione di base scenderà a 360 euro, vi saranno licenziamenti collettivi e le
retribuzioni nel settore pubblico e privato diminuiranno del 30 per cento. Per tutte queste persone, signor
Presidente Barroso, signor Presidente López, i lavoratori che stanno perdendo i loro diritti, i pensionati che
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stanno subendo la crisi, i disoccupati in Europa che ora sono pari al 10 per cento della popolazione, i poveri
che avete dimenticato, per di più nell’anno della lotta alla povertà, forse si stanno compiendo passi storici,
ma sono passi a ritroso.

Niki Tzavela (EFD). – (EL) Signora Presidente, a rischio di diventare noiosa, con il dovuto rispetto vorrei
tornare sulla proposta da me formulata ieri in merito a una nuova iniziativa di sviluppo economico,
denominata European Mega-Projects, distinta dalle principali reti transeuropee e dai progetti PPP. Prendereste
in esame l’emissione di eurobbligazioni soltanto per coprire i principali progetti europei?

Siamo certi che il mercato globale risponderebbe benissimo a questa iniziativa. È una questione di sviluppo
e vi sarei grata se potesse considerarla. Vi ho accennato ieri e la reazione è stata negativa, ma ritengo che
sarebbe costruttivo riprendere in esame la questione.

Andrew Henry William Brons (NI). – (EN) Signora Presidente, l’ordine del giorno parla di una nuova
strategia per l’occupazione e la crescita, il che significa perdita di posti di lavoro e crescita negativa! Il PIL è
sceso del 4 per cento nel 2009 e il 10 per cento della forza lavoro, 23 milioni di persone, è disoccupato.
Quale sarà il rimedio del Consiglio europeo? Più immigrazione! Pensiamo al patto europeo in materia di
asilo e immigrazione, presente anch’esso all’ordine del giorno. Se credete che i nostri problemi passeranno
con l’attuale crisi, ripensateci. Come si è ammesso, la concorrenza delle economie emergenti si sta
intensificando.

Quale sarà la strategia del Consiglio europeo per affrontare tutto questo? Più globalizzazione, porte aperte
a più prodotti provenienti dalle economie emergenti del Terzo mondo, esportazione di posti di lavoro con
occupazione off shore. I paesi europei potranno competere soltanto con i prodotti, i servizi e i dipendenti
delle economie emergenti e del Terzo mondo se le nostre retribuzioni scenderanno al loro livello, e non
pensiate che innovazioni in capitale e tecniche ci salveranno. Le nostre innovazioni di oggi apparteranno al
mondo di dopodomani. Globalizzazione significa povertà per le nazioni d’Europa.

Corien Wortmann-Kool (PPE). – (NL) Signora Presidente, vorrei complimentarmi con la Commissione
per le proposte presentate, quelle dei Commissari Rehn e Barnier, e l’orientamento scelto, in quanto i mercati
finanziari stanno ancora mettendo alla prova la determinazione dell’Unione europea. Al Consiglio vorrei
dire che il Parlamento lo esorterà a prendere effettivamente le decisioni necessarie per rafforzare il governo
economico europeo perché è un aspetto che ci interessa.

Esaminiamo la posizione del Consiglio sulla supervisione finanziaria europea. Deve dimostrare una volontà
nettamente superiore di incontrare il Parlamento a metà strada. Siamo disposti a giungere a compromessi.
Invito il Consiglio ad andare al vertice per chiedere l’impegno dei capi di Stato e di governo. Dopo tutto, se
non si muoverà, perderemo tempo prezioso e potremmo trovarci a dover combattere per avere autorità di
vigilanza funzionanti entro il 1° gennaio.

Nella votazione di oggi il Parlamento dimostrerà un sostegno notevole a due importanti risoluzioni. Vogliamo
un ruolo centrale per la Commissione europea, più metodo comunitario e un rafforzamento del patto di
stabilità e crescita, che fortunatamente anche il gruppo S&D ora pare appoggiare, aspetto estremamente
importante in questo momento difficile. Direi sia al Consiglio sia alla Commissione che li esortiamo altresì
a prendere più seriamente il ruolo istituzionale di questa Camera e coinvolgerla in tale processo.

Udo Bullmann (S&D). – (DE) Signora Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, onorevoli
colleghi, vorrei pregarla di trasmettere un messaggio agli altri membri del Consiglio. Il tempo della politica
delle scuse è finito. È importante che domani non decidiate che il Parlamento deve adottare il pacchetto sulla
supervisione e il pacchetto sui fondi di copertura più rapidamente nell’ambito della regolamentazione dei
servizi finanziari, mentre il Consiglio, e non mi riferisco a lei personalmente, signor Presidente López Garrido,
ma voglio incoraggiarla ad aiutarci, contemporaneamente frena e ci impedisce di trovare soluzioni.

Il dialogo trilaterale tra Consiglio, Commissione e Parlamento si incontra in questa sede proprio mentre
discutiamo la questione della regolamentazione dei fondi di copertura. Abbiamo proposto regolamenti
appropriati che impediscono al settore finanziario di divorare le imprese industriali usando fondi speculativi
e mettendo in ginocchio l’economia reale. Il Consiglio sta però bloccando tali regolamenti. La invito a dire
ai capi di Stato e di governo che il tempo della politica delle scuse è ormai finito. Non è più accettabile che a
casa si pronuncino discorsi altisonanti sui regolamenti che l’Europa può introdurre e poi ci si sottragga ai
propri obblighi quando i funzionari iniziano a lavorare a livello europeo. Il tempo di tutto questo è passato
e non possiamo più permetterci di comportarci così nel contesto della crisi economica.
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Vorrei porle la stessa domanda, signor Presidente Barroso. Poco importa che lei abbia pronunciato la parola
“crescita” 49, 52 o 64 volte. È molto più importante che lei ci spieghi perché è così, perché il Consiglio Affari
economici e finanziari (Ecofin) ha affermato avantieri che gli Stati membri dell’Unione europea dovranno
operare drastici tagli, pari al 3,5 per cento del loro PIL, senza dire come verrà utilizzato questo denaro per
scongiurare una terribile catastrofe sul mercato del lavoro. In questa situazione, dobbiamo imparare a crescere
insieme. Deve spiegarci però come accadrà, altrimenti la strategia Europa 2020 non varrà la carta su cui è
scritta. Abbiamo bisogno di risposte reali anziché di risposte fittizie e scuse per garantire che le istituzioni
che rappresentate siano parte della soluzione e non del problema.

Adina-Ioana Vălean (ALDE). – (EN) Signora Presidente, in questa fase possiamo concordare che il metodo
intergovernativo ha mostrato i suoi limiti. Dobbiamo essere più ambiziosi e coraggiosi e istituire un vero
governo economico comune. Un coordinamento economico per ottenere un pilastro economico unitamente
a un pilastro monetario e, in ultima analisi, una vera unione economica sono importanti. Ciò, tuttavia, non
dovrebbe comportare l’introduzione di inutili oneri e regolamenti; dovrebbe invece portare a più concorrenza
per le organizzazioni e l’innovazione.

La solidarietà deve prevalere e non dovrebbe restare una parola vuota per gli Stati membri in difficoltà. Non
vi è motivo per cui chi applica piani di austerity da anni con risultati positivi debba sempre pagare per gli
errori degli altri. Per questo dobbiamo istituire meccanismi di sanzionamento efficienti, una maggiore
vigilanza sui bilanci nazionali da parte dell’Unione e norme più rigide per il patto di stabilità e crescita.

La strategia UE 2020 dovrebbe segnare una svolta nella politica comunitaria e non può essere soltanto un
altro obiettivo o un futuro fallimento. Vorrei in particolare elogiare la signora Commissario Kroes, che ha
svolto un lavoro eccellente delineando una strategia coerente per l’agenda digitale. Credo che il settore della
tecnologia dell’informazione e della comunicazione racchiuda un enorme potenziale economico e possa
offrire grandi guadagni. In un momento in cui vogliamo rilasciare il mercato unico europeo, tale tecnologia
potrebbe aprire la via, sempre che ci si concentri sulla volontà di incoraggiare la concorrenza attraverso una
regolamentazione equilibrata del mercato.

Domani spetterà agli Stati membri far fronte alle proprie responsabilità e assumere una posizione ambiziosa.
Per dirla in breve, il tempo a nostra disposizione sta finendo!

Zbigniew Ziobro (ECR). – (PL) Signora Presidente, il mercato libero è estremamente prezioso. Quando vi
sono regolamenti insufficienti a garantirne il corretto funzionamento e mancano istituzioni che salvaguardino
tali regolamenti, sorge un problema che inevitabilmente sfocia in una crisi. Lo vediamo oggi chiaramente in
Europa. Ed è possibile anche vederlo a livello mondiale nel settore bancario, in cui proprio tali regolamenti
e un senso di responsabilità sono venuti a mancare. Affinché il libero mercato funzioni correttamente, è
essenziale poter contare su istituzioni che salvaguardino i principi fondamentali e la fiducia. Questa deve
essere la chiave per operare nel mondo delle aziende e del commercio, altrimenti purtroppo gli effetti saranno
deplorevoli.

Quanto alla strategia UE 2020, vale la pena di notare che a oggi non sono state condotte analisi sull’insuccesso
della strategia di Lisbona adottata a suon di fanfara 10 anni fa. Ora, senza riflettere, ne stiamo adottando una
nuova. È un errore! Penso che una siffatta analisi debba essere condotta in modo che la strategia UE 2020
non riviva la serie di esperimenti falliti della strategia di Lisbona, che molti hanno salutato con grandi speranze
di un successo europeo. Più regolamenti, più responsabilità e un’opportunità per la fiducia nell’ambito del
funzionamento del libero mercato: di questo l’Europa oggi ha bisogno.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Signora Presidente, oggi stiamo discutendo il modo per superare la situazione
economica e finanziaria relativamente complessa in cui versa l’Europa. Ricerchiamo capri espiatori nelle
banche e nelle agenzie di rating. Non dico che non abbiamo contribuito al nostro attuale problema, ma
diamo un’occhiata a noi stessi per capire se non abbiamo forse contribuito a creare tale situazione accettando
i deficit a lungo termine degli Stati e i loro livelli elevati di indebitamento.

Una gestione responsabile dei bilanci è soltanto la prima misura che dobbiamo attuare. Dobbiamo anche
analizzare la struttura della nostra società. Abbiamo un sistema di amministrazione pubblica molto complesso
in Europa. L’ambiente delle aziende è organizzato in maniera estremamente complicata, con molte varianti
regionali e barriere transfrontaliere. L’imprenditorialità è soffocata da una burocrazia che molto tempo fa
ha superato i limiti del buon senso in termini di portata e dimensioni. È necessario cercare di ridurre l’onere
amministrativo e sostenere gli individui creativi che intendono vivere della propria attività e creare occupazione
per i loro concittadini. Questo è l’unico modo per uscire dall’attuale situazione in Europa.
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Jean-Pierre Audy (PPE). – (FR) Signora Presidente, signor Presidente della Commissione, signor ministro,
oggi manca una persona importante: il Presidente in carica del Consiglio Van Rompuy. Non ci stiamo
preparando a una riunione del Consiglio; ci stiamo preparando a una riunione del Consiglio europeo. Non
mi abituerò mai al fatto che quello è il Consiglio. Nulla di personale nei suoi confronti, signor Ministro; il
fatto è che il Presidente Van Rompuy sta di fatto perdendo l’opportunità di un’alleanza politica con il
Parlamento perché sta dando un contributo minimo in ogni ambito.

Signor Presidente della Commissione europea, vorrei chiederle che cosa la induce a dire che la strategia UE
2020 funzionerà laddove la strategia di Lisbona ha fallito. Concordiamo con ambizioni e obiettivi, ma
mancano i mezzi. Vorremmo pertanto formularle alcune proposte. Riteniamo infatti che sia giunto il
momento di creare un’alleanza finanziaria, politica ed economica con gli Stati membri sul funzionamento
e l’investimento.

In merito al funzionamento, con gli Stati membri dobbiamo avere una politica per il coordinamento della
spesa pubblica relativa agli affari europei. Per quel che riguarda la difesa, abbiamo 27 eserciti, ma nessun
nemico; in tema di energia e ricerca, non abbiamo coerenza; quanto al mercato interno, abbiamo 27 legislatori
nazionali, ma nessuna ambizione; abbiamo 27 diplomazie e centinaia di edifici all’estero; abbiamo un terminal
doganale e 27 amministrazioni doganali.

Passando al capitolo investimento, l’Unione non investe abbastanza. Dobbiamo predisporre un piano di
investimenti di 1 000 miliardi di euro per treni ad alta velocità, fiumi, energia, acqua, spazio, istruzione e
sanità. Gli Stati membri devono incrementare il capitale della Banca europea per gli investimenti portandolo
a 230 miliardi di euro e dobbiamo prelevare circa 30 miliardi di euro dal nostro bilancio da stanziare per
coprire una parte dell’investimento dell’Unione. È giunto il tempo di vivere con i parlamenti nazionali una
primavera europea del bilancio nel cui ambito intraprendere un dibattito economico e finanziario su scala
continentale.

Juan Fernando López Aguilar (S&D). – (ES) Signora Presidente, questa è una discussione importante in
vista del Consiglio europeo e della partecipazione al vertice del G20 di Toronto che ha un ordine del giorno
molto ambizioso in cui figura la ripresa dalla crisi, l’agenda specifica per il G20 sul governo economico della
globalizzazione, la risposta agli obiettivi di sviluppo del Millennio e il cambiamento climatico.

Nel minuto e mezzo a mia disposizione posso soltanto concentrarmi su un obiettivo, la dimensione sociale
della crisi: l’impatto sull’occupazione e la distruzione di milioni di posti di lavoro a seguito della crisi. Anche
questo richiede una risposta.

Mi unisco dunque a coloro che hanno espresso non tanto preoccupazione quanto scoramento per l’enfasi
che recentemente ha dominato l’agenda sulla necessità di ripristinare la convergenza e la stabilità ignorando
la strategia per la crescita e l’occupazione.

Pertanto, concentriamoci sulle persone, e facciamolo in termini di ripresa dell’occupazione e di un lavoro
dignitoso, lotta alla povertà, posti di lavoro di alta qualità e consolidamento di una cultura fatta di doveri e
responsabilità. Ciò dipende dal Consiglio e dal vertice del G20, nonché, in particolare, dall’idea di una crescita
inclusiva ed ecologica, una crescita sostenibile. Questo perché riguarda la definizione delle proposte volte a
modificare i nostri modelli di produzione, consumo e trasporto per “decarbonizzare” la nostra economia.

Il G20 sicuramente discuterà in merito al coordinamento di bilancio e alle sanzioni, ma non possiamo
neanche perdere di vista il fatto che l’Unione europea ha un messaggio da trasmettere sul conseguimento
degli obiettivi di sviluppo del Millennio, e quindi sulla dimensione sociale della globalizzazione, perché
questa è la prima crisi della globalizzazione e nella globalizzazione.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE). – (PL) Signora Presidente, la riunione del Consiglio europeo si svolge in un
momento cruciale e riveste un significato fondamentale. Abbiamo bisogno di una profonda riforma del
sistema di governo a livello di un’Unione di 27 Stati membri, e non soltanto dei 16 aderenti alla zona dell’euro.
Siamo uniti da ben più che una moneta comune. È necessario rafforzare il governo economico nell’Unione.
Una parola chiave in tal senso è rendere la politica economica orientata verso la Comunità, intendo cioè un
rafforzamento del ruolo della Commissione europea nel coordinamento economico quando esegue analisi
ex ante dei bilanci nazionali e del ruolo del Parlamento europeo nel campo del controllo democratico del
governo economico europeo.

Dobbiamo evitare che l’Europa si divida in un club elitario della zona dell’euro e il resto, mantenendo
l’integrazione economica dei 27 paesi. Non dobbiamo permetterci di avere un’Europa a due velocità. I paesi
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che restano al di fuori della zona dell’euro ma intendono aderirvi hanno, per la maggior parte, finanze
pubbliche più sane e un maggiore potenziale di crescita economica. Possono dare un contributo significativo
allo sviluppo economico dell’intera Unione. Vorrei ricordare a tutti che nei giorni peggiori della crisi, la
Polonia è stata l’unica isola di prosperità in una mappa europea rossa. All’epoca è stato l’unico paese ad aver
registrato una crescita economica.

Dovremmo imparare dalle carenze dell’attuale patto di stabilità e crescita. Il sistema di sanzioni, che equivale
soltanto a incolpare alcuni paesi, semplicemente non funziona. Ci occorre un sistema di sanzioni che sia
efficace e giusto per tutti i paesi, come ci occorre un rafforzamento dell’azione preventiva del patto. La
soluzione consiste nel superare questa situazione andando avanti. Di fronte alla crisi, ci serve più Europa.

David-Maria Sassoli (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la crisi è grave e i cittadini ci chiedono
una sola cosa: rimettere la politica alla guida dell'economia. Questa è la responsabilità che dobbiamo assumere
rilanciando il metodo comunitario, mettendo in sicurezza la moneta, favorendo misure che proteggano i
nostri cittadini e consentano occupazione. Richiamare alla responsabilità i mercati finanziari è per noi un
dovere morale ma anche un dovere politico e l'Europa al prossimo G20 deve andarci con una voce sola.

Questo è un suo problema, signor Barroso. La sua Commissione deve sforzarsi di tenere distanti i governi e
convincerli che dalla crisi nessuno uscirà da solo. L'Europa vincerà insieme o perderà divisa. Deve essere
come un maestro d'orchestra, signor Barroso, capace di far suonare la stessa musica a tutti i suonatori.

Ma cosa deve contenere lo spartito? Innanzitutto la regolamentazione dei mercati finanziari e delle agenzie
di rating, il governo economico della zona euro, la tassazione di tutte le transazioni finanziarie e investimenti
per la crescita, e non solo tagli ai bilanci. Ha colpito, ad esempio, il giudizio positivo a detta del governo sulla
manovra finanziaria italiana da parte della sua Commissione, manovra che metterà in ginocchio le
amministrazioni locali. Con solo tagli di bilancio non è mai cresciuto nessuno e noi oggi abbiamo bisogno
di crescita.

Paulo Rangel (PPE). – (PT) Signora Presidente, in primo luogo, proseguendo lungo le linee tracciate dagli
onorevoli Daul e Langen, vorrei aggiungere che è essenziale avere un governo economico dell’Unione, ma
tale governo deve essere incentrato sulla Commissione. Questo è il primo aspetto che vorrei sottolineare.
Ciò premesso, non possiamo soltanto concentrare le nostre discussioni sulle questioni immediate, come è
avvenuto qui per tutta la mattina; dobbiamo anche concentrarci sui temi contenuti nella strategia UE 2020.
Vorrei in particolare richiamare l’attenzione sull’aspetto dell’istruzione e della formazione dei più giovani,
nonché sulla dimensione dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo.

Questi, infatti, sono gli ambiti fondamentali che consentiranno all’Europa di competere sulla scena mondiale.
Purtroppo, devo dire che il modello di istruzione europeo ha fallito e lo ha fatto perché ora è meno esigente
e rigoroso dei modelli dei paesi emergenti come India, Cina o Brasile. Pertanto, viste la sfida posta da questa
idea di innovazione, sviluppo, ricerca e istruzione, esorto anche i sistemi di istruzione europei a essere rigorosi
ed esigenti. Soltanto essendo rigorosi ed esigenti prepareremo i nostri giovani a competere sul mercato
globale. Non possiamo soltanto pensare alla crisi quest’anno o nei prossimi due o tre anni. Dobbiamo pensare
alla strategia per l’Europa per i prossimi 10 o 20 anni, e ciò dipende dall’esistenza di un sistema di istruzione
rigoroso ed esigente.

Edite Estrela (S&D). – (PT) Signora Presidente, questa crisi è il risultato di troppo liberalismo e ha posto
fine all’illusione che la democrazia e il mercato possano risolvere tutti i problemi del mondo.

La domanda alla quale il prossimo Consiglio deve dare risposta è la seguente: l’Unione europea ha fatto tutto
ciò che doveva fare e lo ha fatto al momento giusto? Spero che il Consiglio abbia il coraggio di prendere le
decisioni che i cittadini si aspettano. Le belle parole non bastano; abbiamo bisogno di decisioni valide. A che
cosa serve parlare di supervisione, regolamentazione e crescita sostenibile se non ci liberiamo dei paradisi
fiscali e dell’economia casinò? Le buone intenzioni non bastano; ci occorrono risultati. La strategia UE 2020
servirà a ben poco se non vi è un reale governo economico dell’Unione. Il futuro dell’Unione è nelle nostre
mani. Non può dipendere da rating del credito pubblicati da agenzie al servizio degli interessi degli speculatori.
L’Unione è uno strumento straordinario, ma non abbiamo capito come sfruttarlo appieno in maniera corretta.

Marietta Giannakou (PPE). – (EL) Signora Presidente, il dilemma permane. Mentre l’Europa ha bisogno di
governi forti per avanzare, la globalizzazione economica ha bisogno di governi deboli per sopravvivere. La
strategia UE 2020 per l’occupazione e la crescita è sicuramente uno strumento per investire in istruzione,
conoscenza ed eccellenza e, nel contempo, combattere povertà ed esclusione sociale.
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Nulla di tutto questo è possibile, a meno che non si rafforzi il metodo comunitario, e ciò richiede solidarietà
e coordinamento tra le istituzioni europee, il che è mancato negli ultimi anni. Anziché essere prevenute, le
crisi sono affrontate, spesso con scarso successo, dopo che si sono manifestate.

Il vertice del G20 è anche importante se l’Unione vi partecipa con posizioni specifiche sulla supervisione
finanziaria a lungo termine all’interno e all’esterno dell’Unione. Il governo economico è una questione politica
e, in quanto tale, impone uno sforzo sostenuto per un certo periodo di tempo da parte di numerose parti
responsabili, anche se i risultati sono insignificanti.

La domanda è: le istituzioni europee sono pronte a esercitare una politica a lungo termine e abbandonare la
filosofia del riflesso condizionato assumendo una visione a più lungo termine? Questo è l’unico modo per
affrontare i problemi, ricordando che i cinquant’anni di prosperità che abbiamo vissuto dopo la guerra
potrebbero non ritornare e tenendo presente la posizione competitiva che alcuni paesi quali India, Brasile e
anche Cina stanno già assumendo, come è stato detto poc’anzi, specialmente nel campo dell’istruzione e
dell’eccellenza.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Signora Presidente, due anni dopo lo scoppio della crisi, la crescita
economica è ricominciata, per quanto lentamente. La situazione continua tuttavia a essere molto fragile.
Affrontare gli enormi deficit di bilancio nazionali e l’indebitamento degli Stati membri richiede ovunque
politiche di bilancio estremamente disciplinate e risparmio. Non vi è margine per varie promesse populiste.
Ovunque dobbiamo mantenere stabile e di fatto ridurre il disavanzo. È una grande sfida fare in modo che
poveri e vulnerabili non finiscano in una situazione senza speranza a causa dei tagli. È importante garantire
che nessun altro paese possa seguire in futuro l’esempio della Grecia.

È un bene che il Presidente Barroso e il Commissario Rehn abbiano lanciato un monito a chi, falsificando i
dati sull’effettiva situazione, ha orchestrato un fallimento della Grecia scherzando con il fuoco. Per questo è
essenziale che i progetti di bilancio degli Stati membri siano preliminarmente sottoposti alla revisione della
Commissione. È un peccato che il Regno Unito non condivida tale idea. Occorrono inoltre passi significativi
per creare anche una vera unione economica, il che impone peraltro un’armonizzazione molto più efficace
delle politiche economiche degli Stati membri. Soltanto soluzioni comunitarie possono permettere all’Unione
di superare la crisi; l’introversione e l’egoismo nazionale aggravano unicamente i problemi.

Ernst Strasser (PPE). – (DE) Signora Presidente, molti oratori precedenti si sono soffermati sulla questione
della crisi finanziaria e del deficit. Personalmente vorrei parlare delle conclusioni del Consiglio sul patto
europeo in materia di immigrazione e asilo. Le signore Commissari Reding e Malmström hanno proposto
un ampio pacchetto di misure in tale ambito che merita il nostro sostegno. Gli obiettivi di questo pacchetto
sono consentire l’immigrazione, ma in maniera che chi viene qui abbia la possibilità di lavorare e non privare
del posto di lavoro chi già vi abita, offrire asilo a chi ne ha reale bisogno rapidamente e senza burocrazia,
nonché introdurre misure rigide per prevenire immigrazioni illegali e abusi del sistema di asilo. Si evince
chiaramente da questi obiettivi che ci occorre una politica europea coordinata in materia di migrazione e
lavoro che conferisca agli Stati membri il diritto di codecisione sulla base della loro capacità integrativa e
sociale. È necessario un pacchetto europeo in materia di asilo che compendi la legislazione sull’asilo dei paesi
e migliori la qualità e l’efficienza di tale processo. Abbiamo bisogno di una protezione più efficace delle
nostre frontiere esterne, accompagnata da un ruolo più forte per Agenzia europea per la gestione della
cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex) e il sistema
di informazione sui visti. Ci serve una politica di rimpatrio funzionante che consenta l’applicazione di accordi
di riammissione e abbiamo bisogno di agevolazioni di visto, ma solo una volta che sono stati stabiliti gli
obiettivi. Ciò vale per Bosnia-Erzegovina e Albania, ma anche per Russia e Turchia.

Michael Cashman (S&D). – (EN) Signora Presidente, consentitemi soltanto di dire rispetto ai flussi migratori
che non risolverete mai il problema né avrete un confine abbastanza forte a meno che non affrontiate le
cause per le quali i migranti pensano di non avere alternative se non lasciare i paesi in cui vivono, spesso
nelle circostanze più spaventose. Per questo al G20 si deve manifestare la volontà assoluta di affrontare la
questione della povertà, della tortura e del diniego dei diritti di base come il diritto al cibo, all’acqua,
all’istruzione e all’igiene.

Ieri in questa Camera abbiamo adottato a una maggioranza considerevole la mia relazione sugli obiettivi di
sviluppo del Millennio e la revisione a medio termine. Ciò che è chiaro è che il G20 deve mantenere i propri
impegni di finanziamento dello 0,7 per cento concordato. Ora non è il momento di sottrarsi. È necessaria
una tassa finanziaria internazionale che crei l’addizionalità per gestire l’intero capitolo dell’attenuazione degli
effetti del cambiamento climatico che producono impatti enormi sui flussi migratori e i problemi di sicurezza
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alimentare. Occorre dunque un accordo all’interno del G20. Se non riusciremo a concordare i mezzi,
perderemo la nostra autorità morale e giuridica.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE). – (LV) Signora Presidente, sappiamo che in momenti di crisi varie soluzioni
sono possibili e necessarie a livello familiare. Le famiglie, per esempio, il cui reddito è sceso, o meglio sta
scendendo, al di sotto della spesa devono ridurre la spesa. Per le famiglie, invece, il cui reddito non è diminuito,
è probabilmente inutile ridurre la spesa. Lo stesso dicasi anche per gli Stati membri. Nei momenti di crisi
non esiste una soluzione che vada bene per tutti. È essenziale, per esempio, che i paesi che sono stati colpiti
più duramente dalla crisi, come gli Stati baltici, la Grecia, il Portogallo, la Spagna e l’Irlanda, taglino la spesa
di bilancio. È più che possibile, tuttavia, che nel caso di altri Stati come la Germania e la Polonia, che non
sono stati colpiti così duramente, questa non sia la soluzione corretta e debbano piuttosto concentrarsi sulla
crescita, perché abbiamo bisogno anche di crescita in Europa. Per attuare soluzioni differenti in diversi paesi
europei, serve un coordinatore centrale unico. Tale coordinatore naturale è la Commissione europea. Non
è necessaria nuova burocrazia superflua; dobbiamo evitare la reciproca concorrenza tra Stati membri e
dobbiamo rafforzare le strutture esistenti. Aumentiamo i poteri della Commissione in maniera che possa
fungere da coordinatore economico per conto di noi tutti. Grazie.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). – (ES) Signora Presidente, rispetterò il tempo di parola
impartitomi e sarò molto specifico. Intendo dire al Consiglio e alla Commissione che cosa devono fare
esattamente nell’arco di una settimana se vogliono un accordo sul pacchetto finanziario.

La premessa principale è che il futuro appare più roseo di quanto apparisse qualche tempo fa, ma vi è ancora
qualche nube all’orizzonte. Secondo il Fondo monetario internazionale, 800 miliardi di dollari americani
sono dovuti per perdite non rese note dalle banche e la banca internazionale ha prestato 2,2 miliardi di dollari
a economie meridionali a rischio.

La riforma dei mercati finanziari deve essere attuata adesso perché ciò che conta non è che vi sia una crisi,
che potrebbe verificarsi, ma che siano state introdotte le misure per muoversi in tale contesto.

La seconda premessa è che sussistono notevoli disaccordi tra Consiglio e Parlamento sul pacchetto relativo
alla supervisione europea. Il Parlamento vuole che le entità che potrebbero provocare il crollo del sistema e
mettere a repentaglio l’economia reale siano sottoposte a una vigilanza più rigorosa da parte di un’autorità
veramente europea. Parliamo di governo economico.

Vogliamo inoltre che ora siano stabiliti meccanismi per rimodellare le entità che potrebbero causare il crollo
dell’intero sistema. Non si tratta di salvarle, ma di rimodellarle e, se necessario, liquidarle senza diffondere
l’infezione o di conseguenza salvarle, perché sono sempre le stesse persone che ne pagano il prezzo.

La terza premessa è che il principio del “chi inquina paga” impone che il settore istituisca un fondo per pagare
i costi della crisi. Il Consiglio dispone di una settimana per porre in atto quanto richiesto nella relazione de
Larosière e pervenire a un accordo in Parlamento, altrimenti la Presidenza in carica del Consiglio ne sarà
interamente responsabile.

Tunne Kelam (PPE). – (EN) Signora Presidente, vorrei formulare tre considerazioni. In primo luogo, una
grande maggioranza del Parlamento e della Commissione è unita nel sottolineare l’importanza del
rafforzamento del metodo comunitario. Sostengo tale approccio, ma dovremmo essere consapevoli del fatto
che è la Commissione a doversi fare carico del governo economico, non necessariamente il Consiglio. Prima
di creare nuove istituzioni, dobbiamo rafforzare quelle esistenti. La Commissione deve avere un mandato
più forte per coordinare efficientemente il consolidamento fiscale con l’autorità di richiamare chi viola le
norme.

In secondo luogo, la crisi offre anche l’opportunità, per esempio, di completare il mercato interno comune.
Mi preme porre l’accento in particolare sull’agenda digitale europea, che costituisce un capitolo importante
della strategia Europa 2020. Dovrebbe diventare uno strumento per promuovere un mercato digitale comune
che funzioni in maniera efficiente per prodotti e servizi, riducendo gli ostacoli orizzontali della burocrazia
e della comunicazione.

In terzo luogo, parlerei della zona dell’euro. Un euro credibile e stabile è fondamentale non soltanto per la
zona dell’euro dei 16, lo è per l’Unione nel suo complesso. L’attuale crisi non dovrebbe portare alla divisione
dell’Europa in due sfere distinte; dovrebbe invece consolidarla attorno a valori economici e spirituali comuni.
L’adesione dell’Estonia alla zona dell’euro in un momento di turbolenza è una dimostrazione della fiducia
nel futuro dell’euro. È il momento di chiedersi “Che cosa possiamo fare per rafforzare l’Europa?’ e non “Che
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cosa l’Europa può fare per noi?”. L’Estonia aderirà al club dell’euro con la piena consapevolezza che si assumerà
la corresponsabilità della sua coesione e parteciperà al nostro contributo proporzionale al fondo per la
stabilizzazione finanziaria.

PRESIDENZA DELL’ON. ANGELILLI
Vicepresidente

András Gyürk (PPE). – (HU) Signora Presidente, oltre alla questione della regolamentazione finanziaria
internazionale, l’agenda del vertice del G20 includerà anche il cambiamento climatico globale e la questione
correlata della carbon tax. La stessa Commissione europea sta dedicando attenzione all’introduzione di tale
tassa nell’Unione europea e l’incidente della piattaforma petrolifera di BP sta imprimendo uno slancio ancora
maggiore alle discussioni sul tema. Vale dunque la pena di formulare alcuni principi di base. In primo luogo,
per quanto concerne la carbon tax, non dobbiamo dimenticare che esistono già strumenti di protezione del
clima basati sul mercato, uno dei quali è il sistema di scambio di emissioni dell’Unione europea. L’introduzione
di qualunque tipo di tassa sulle emissioni può essere presa in esame soltanto negli ambiti che ancora non
partecipano ai sistemi di scambio di emissioni, che coprono una serie crescente di settori. Dobbiamo evitare
di imporre una tassazione multipla, ripetuta. In secondo luogo, la carbon tax non può essere un mero strumento
di generazione di entrate volto ad aiutare i governi a ridurre il disavanzo di bilancio. La sua introduzione
può essere appoggiata soltanto se accompagnata da notevoli vantaggi ambientali e non fa gravare un onere
troppo grande sulla popolazione o l’industria europea. In terzo luogo, infine, condizione primaria per
l’introduzione di una carbon tax a livello comunitario è che altre nazioni industriali sviluppate agiscano
analogamente. Proprio per questo, come nel caso della regolamentazione finanziaria globale, bisogna anche
predisporre il quadro giuridico di base necessario allo scopo. Il vertice G20 può fornire l’occasione appropriata
per farlo.

Othmar Karas (PPE). – (DE) Signora Presidente, signor Presidente Barroso, signor Presidente López Garrido,
onorevoli colleghi, innanzi tutto vorrei chiedervi di assumere al vertice un chiaro impegno nei confronti
dell’Europa quale comunità e respingere le proposte di un nuovo intergovernalismo, formulate in particolare
da Germania e Francia. In secondo luogo, vorrei rivolgermi alla Commissione esortandola a svolgere un
ruolo credibile nel guidare il dibattito sulla creazione di un’unione economica, sociale e dell’occupazione.
Se non puntiamo a creare gli Stati Uniti d’Europa in termini politici, perderemo terreno in termini di
concorrenza globale. La frammentazione del continente, i cambiamenti demografici e la mancanza di
competenze economiche e sociopolitiche nell’Unione rappresentano le nostre più grandi debolezze nella
lotta alla crisi. La mia terza considerazione riguarda nuovamente il Consiglio. La strategia Europa 2020 non
è completa. Dovete chiedere alla Commissione di compendiare la strategia di uscita, la strategia per la crescita
e l’occupazione e il pacchetto Monti presentandoci un progetto completo per la crescita e l’occupazione.

Jutta Steinruck (S&D). – (DE) Signora Presidente, ovviamente abbiamo bisogno di un governo economico
e ovviamente gli Stati membri devono consolidare e ristrutturare il loro bilancio. Ora tuttavia stiamo assistendo
a una riduzione drastica del bilancio sociale. Disoccupazione e povertà stanno aumentando e i cittadini non
capiscono perché banche e società stiano ricevendo sostegno, mentre i politici appoggiano soltanto a parole
la lotta alla povertà e alla disoccupazione e introducono obiettivi non monitorabili.

Per questo la strategia Europa 2020 e gli orientamenti integrati sono tanto importanti. Vogliamo continuare
a ricercare l’obiettivo della piena occupazione e vogliamo un lavoro corretto, non posti di lavoro vulnerabili.
Per quanto concerne la lotta alla povertà, i nostri obiettivi devono essere realmente più ambiziosi. Ecco
perché chiediamo al Consiglio di far proprie le proposte della Commissione di ridurre la povertà in Europa
del 25 per cento. Il Parlamento europeo ha obiettivi specifici ed è importante che sia preso sul serio.

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – (EN) Signora Presidente, alla riunione di domani del Consiglio esorterei
i leader europei a concordare l’avvio di negoziati di adesione con l’Islanda. Confido in un esito positivo e
spero che gli Stati membri non permettano che la questione Icesave ritardi l’inizio del processo. L’Islanda ha
presentato domanda nel luglio 2009. Nel febbraio 2010 la Commissione ha risposto esprimendo parere
favorevole. A seguito dell’adesione allo spazio economico europeo, l’Islanda ha già completato 22 dei 35
capitoli di adesione dei negoziati. Le questioni e i capitoli che restano da concludere riguardano agricoltura,
pesca, fondi strutturali, relazioni esterne, politica regionale e aspetti di bilancio.

Se i leader europei domani dovessero dare il via libera, so che i negoziati saranno difficili. Confido tuttavia
nel fatto che gli altri 13 capitoli vengano affrontati in maniera positiva da ambedue i lati. Esorterei nuovamente
il Consiglio europeo a dare domani il benestare all’avvio dei negoziati.
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Franz Obermayr (NI). – (DE) Signora Presidente, i cittadini europei si aspettano che l’Unione abbia una
presenza internazionale forte al vertice di Toronto ed emergano risultati chiari come, per esempio, restrizioni
imposte ai prodotti derivati e ai fondi di copertura, una tassa sulle grandi banche basata sul totale di bilancio
e chiari limiti ai bonus esorbitanti corrisposti ai dirigenti. Dobbiamo ridurre al minimo la speculazione con
il capitale di altri e concentrarci sulle agenzie di rating. Abbiamo bisogno di un meccanismo di controllo
neutrale e indipendente. È inoltre necessario chiarire la questione della responsabilità in caso di false
valutazioni. Canada, Giappone e Brasile si sono già espressi chiaramente contro una tassa sulle banche. Non
sorprende perché le loro banche non hanno avuto bisogno di essere salvate con pacchetti costati miliardi.

Per me è importante ribadirvi chiaramente quanto miope sia questo approccio. Senza regolamentazione dei
mercati finanziari non riusciremo a superare la situazione. A chi approfitta da anni di una speculazione
rischiosa occorre rammentare i propri obblighi. Non possiamo chiedere soltanto ai cittadini di assumersi la
responsabile delle conseguenze negative delle azioni di queste persone.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Signora Presidente, signor Presidente Barroso, mi pare che tutti gli Stati membri
debbano essere coinvolti in questa battaglia contro la crisi e il metodo comunitario, del quale tanto parliamo,
è prezioso in tale ambito. Non dovremmo creare nuove entità o istituzioni.

La Commissione europea ha pieno mandato per diventare l’autorità preposta al coordinamento della politica
per la lotta alla crisi. Nel contempo va anche sottolineato che tale metodo di coordinamento avanzato
dovrebbe dare frutti sotto forma di soluzioni che non comportino troppa legislazione. Ieri ne abbiamo avuto
un esempio quando si volevano includere gli imprenditori nello stesso sistema previsto per dipendenti e
imprese di trasporti. Tali soluzioni non contribuiscono a consolidare il superamento della crisi.

Vorrei infine richiamare l’attenzione sulla solidarietà e il coinvolgimento dei parlamenti nazionali degli Stati
membri nella discussione in maniera che percepiscano la responsabilità congiunta del processo per portare
l’intera Unione europea fuori dalla crisi.

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Signora Presidente, molto è già stato detto nell’odierna discussione,
per cui cercherò di limitarmi a qualche considerazione, visto che dispongo soltanto di un minuto.

Tutti conveniamo sulla necessità di regolamenti e tutti siamo concordi nell’affermare che è nostro dovere
adottare proposte che limitino la speculazione finanziaria e sottopongano il settore finanziario a un maggiore
controllo in generale. Vero è anche, tuttavia, che prima della preparazione dell’ultimo vertice del G20,
abbiamo parlato molto chiaramente in questa sede delle modalità per combattere i paradisi fiscali o i paesi
che offrono paradisi fiscali. Nulla è stato fatto al riguardo.

Vorrei inoltre menzionare un’altra questione, il Fondo monetario internazionale. Vogliamo attribuire al FMI
un ambito di attività enorme e vogliamo conferirgli poteri come se avessimo dimenticato che questa
istituzione, nonostante le sue ingenti risorse, non è riuscita a prevedere la crisi dilagata nell’Unione europea
né a difendere le nostre economie dalla crisi. Eppure ieri volevamo conferirle un ambito di attività ancora
più esteso.

Accennerò in fine al fatto che dobbiamo rafforzare la cooperazione in Parlamento e nelle istituzioni,
armonizzare le politiche fiscali e armonizzare le politiche sociali, altrimenti l’Europa non supererà la crisi.

Constance Le Grip (PPE). – (FR) Signora Presidente, l’Europa ha spesso compiuto progressi a seguito delle
crisi con le quali si è dovuta confrontare, e questo è accaduto anche molto di recente. Ciò premesso, anche
se l’Europa fosse in grado di reagire, un po’ in ritardo, è vero, non è meno vero che la crisi del debito sovrano
ha brutalmente rivelato il fatto che ci manca un reale coordinamento economico a livello europeo, oltre a
rivelare il prezzo che stiamo pagando per l’assenza di tale coordinamento economico e di bilancio in Europa.

La discussione sul bisogno di tale coordinamento delle nostre politiche economiche e di bilancio, ben prima
che qualunque progetto di bilancio nazionale sia stilato negli Stati membri, deve dunque aver luogo, a mio
parere, nell’ambito nell’unione economica e monetaria; non soltanto, ovviamente, in tale ambito, ma in esso
prima di tutto.

L’unione economica e monetaria, ossia il fatto che abbiamo una moneta comune, ci impone naturalmente
una maggiore responsabilità e solidarietà. Pertanto, no, non vi sarà un’Europa a due velocità o un’Europa a
due livelli, ma dobbiamo indiscutibilmente rafforzare l’unione economica e monetaria.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Signora Presidente, la riunione del Consiglio europea prevista per
questo mese intende anche discutere il tema degli obiettivi nazionali degli Stati membri e la loro coerenza
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con gli obiettivi della strategia UE 2020. I metodi e gli orientamenti che saranno seguiti dagli Stati sicuramente
svolgeranno un ruolo cruciale rispetto agli obiettivi, mentre le regioni avranno nuove sfide da affrontare.
Per questo ritengo che la politica di coesione debba continuare a ricevere il sostegno del Consiglio come
principale strumento per promuovere la crescita economica. Formulo tale idea anche nel quadro della
relazione di cui sono l’iniziatore in sede di commissione per lo sviluppo regionale.

Ribadisco la mia convinzione che la politica di coesione sia il principale pilastro del futuro sviluppo, generatore
di crescita economica e occupazione. In termini specifici, ciò significherebbe fornire, attraverso progetti,
sostegno personalizzato in base alla natura specifica di ogni regione secondo i suoi orientamenti di sviluppo.
Europa 2020 deve essere un’Europa di partenariati efficienti per generare crescita economica e occupazione.

Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) Signora Presidente, apprezzo gli sforzi profusi dalla Commissione europea
per introdurre uno strumento che stabilizzi la situazione finanziaria dell’Europa che aiuterebbe i paesi sia
all’interno sia all’esterno della zona dell’euro a superare le difficoltà finanziarie in cui versano e punta anche
a riformare il sistema di gestione economica. La pratica ha dimostrato che l’unione monetaria da sola non
garantisce la stabilità economica della Comunità. Per ottenerla, dobbiamo urgentemente coagulare il potenziale
economico di tutti i 27 Stati membri dell’Unione e coordinare meglio la loro politica in campo economico.
Attraverso il coordinamento, creeremo anche un meccanismo di supervisione più efficace. Noi, come Unione
europea, stiamo perdendo e chiaramente continueremo a perdere terreno in termini di concorrenza
consentendo a varie agenzie di rating straniere e fondi internazionali di valutarci e prendere decisioni sulla
condizione finanziaria dei nostri Stati membri.

Diverse volte si è detto che l’Europa ha bisogno di una propria agenzia di rating del credito e questa può
iniziare a diventare una realtà. Mi compiaccio pertanto per il fatto che il Primo ministro Juncker, capo
dell’Eurogruppo, stia già parlando della necessità di una siffatta agenzia. L’Unione europea può inoltre avere
un proprio fondo attraverso il quale stabilire un sistema europeo di supervisione dei mercati.

Salvatore Iacolino (PPE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, sono sotto gli occhi di tutti il
deterioramento della situazione di bilancio della maggior parte degli Stati membri così come l'aumento del
livello di disoccupazione all'interno dell'Unione europea.

Gli indicatori segnalano un livello di allarme che può sfociare in allarme sociale. Ad aprile 2010 le statistiche
ci dicono che nei ventiquattro paesi più industrializzati dell'occidente si contavano quarantasei milioni e
mezzo di disoccupati, cioè tre milioni e trecentomila persone in più disoccupate rispetto allo stesso periodo
dell'anno scorso. Questa situazione è particolarmente drammatica e per questo ci vuole coesione e
compattezza.

Le proposte della Commissione sembrano andare nella direzione giusta e corretta. L'approccio non può che
essere comunitario. È necessario avere una road map condivisa con una visione costruttiva di lungo periodo.
Nel contempo, ci vuole un coordinamento delle politiche degli Stati membri con riferimento alle leggi di
bilancio, per tutelare la famiglia, tutelare le persone, tutelare sostanzialmente la coesione sociale dei singoli
Stati membri.

Derek Vaughan (S&D). – (EN) Signora Presidente, creare occupazione e crescita è un nobile scopo. La
questione è come conseguirle. Non riesco a vedere come sia possibile farlo tagliando rapidamente e
drasticamente la spesa. Purtroppo pare che questa, per dogma politico, sia l’intenzione di molti Stati membri.

Nel Regno Unito, nonostante previsioni di crescita e debito inferiori, il governo sta esplorando la prospettiva
di tagli della spesa pubblica e dei servizi pubblici. Dovremmo invece pianificare per il futuro e per la crescita.
E lo stesso dovrebbe fare l’Unione.

Occorre garantire politiche forti e fondi adeguati per la ricerca e lo sviluppo, l’istruzione e la formazione e,
ovviamente, la politica di coesione e i fondi strutturali, elementi estremamente importanti per molte regioni
di tutta l’Unione. Spero che il Consiglio lo riconosca e ponga in essere tali politiche preparando la ripresa e
la crescita.

Antonio Cancian (PPE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, stamattina ho ascoltato molto volentieri
questo dibattito.

La crisi ci sta spingendo verso decisioni che magari prima parevano impossibili. Però volevo fare una domanda
a Barroso che parlava di crescita, crescita e crescita, e naturalmente anche al Ministro Garrido. La domanda
è questa: per le risorse, al di là della loro programmazione e della razionalizzazione, dell'introduzione del
PPP come metodo e apporto finanziario, c'è in programma la costituzione di un fondo europeo di sviluppo,
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alimentato magari da un mercato europeo obbligazionario, per far sì che ci siano possibilità effettive e reali
per uno sviluppo? Oppure restiamo nel bilancio normale e tradizionale, visto che gli Stati oggi sono
impossibilitati a dare un euro in più rispetto a quanto stanno facendo per conto loro?

Diego López Garrido, Presidente in carica del Consiglio. – (ES) Signora Presidente, ringrazio il Presidente
Barroso per il suo riconoscimento e incoraggiamento espresso alla Presidenza spagnola del Consiglio. Lo
ringrazio di cuore per le parole di apprezzamento. Devo dire sinceramente, e non soltanto per ricambiare i
suoi elogi, che il modo in cui la Commissione ha lavorato, in strettissima collaborazione con la Presidenza
spagnola, è stato straordinariamente significativo ed efficiente. Ringrazio dunque la Commissione per questo
nel luogo più formale in cui io possa farlo: la seduta plenaria del Parlamento europeo.

Penso che domani il Consiglio europeo discuterà il problema più importante per l’Europa: la profondissima
crisi che ci ha colpiti e il modo per superarla. Soprattutto, vi sarà una discussione che dovrà concentrarsi sui
cittadini, ossia coloro che stanno realmente soffrendo a causa della crisi. Si concentrerà dunque sui disoccupati,
le famiglie e i cittadini colpiti dalla recessione, dal declino dell’attività economica, dalla difficile situazione
delle tesorerie pubbliche e dei conti pubblici, tutte conseguenze di questa crisi.

La reazione dell’Unione a tale situazione, tuttavia, non è consistita nell’arretrare o ritrarsi, bensì nel definire
enfaticamente obiettivi per il futuro. Questo è l’allegato alle conclusioni del Consiglio. L’Unione europea
vuole una popolazione attiva pari al 75 per cento nel prossimo decennio e un investimento del 3 per cento
del PIL in ricerca e sviluppo per influire sulla competitività della nostra economia.

L’Unione intende mantenere la sua leadership per quanto concerne i famosi obiettivi 20-20-20 nella lotta
al cambiamento climatico; vuole che non più del 10 per cento dei suoi studenti lasci le scuole precocemente;
auspica al suo interno più del 40 per cento di istruzione superiore; desidera che 20 milioni di persone escano
nei prossimi anni da una situazione di povertà.

Credo che questi siano obiettivi molto importanti, chiari e concreti, evidentemente rivolti ai cittadini. Ciò
che i cittadini adesso vogliono è vedere che le istituzioni comunitarie sono unite. Desiderano che tutte le
nostre istituzioni europee lavorino su tali obiettivi e le politiche necessarie per conseguirli. Vogliono che le
istituzioni lo facciano di concerto e in sinergia; auspicano collaborazione. Questo è sicuramente l’aspetto
più degno di nota dell’Unione europea: le sue istituzioni funzionano positivamente, non per annullarsi
reciprocamente, bensì per moltiplicare e rafforzare le azioni di ciascuna.

Devo dire che la Commissione non ha mai avuto una presenza così forte in termini di formulazione di
iniziative in risposta alla crisi. L’importanza del ruolo della Commissione è stata ripetutamente sottolineata
in questa sede e il Parlamento è molto sensibile a tale ruolo in quanto la Commissione esprime l’interesse
generale dell’Europa. Tuttavia, non vi sono mai state così tante iniziative della Commissione rispettate e viste
positivamente dagli Stati membri. Il Commissario Rehn, che ha svolto un ruolo guida in alcune di tali iniziative,
oggi è qui con noi.

L’onorevole Verhofstadt parlava del servizio per l’azione esterna. Siamo in procinto di raggiungere un accordo
al riguardo tra Parlamento, Commissione, Alto rappresentante e Consiglio. Si è inoltre citato il pacchetto
relativo alla supervisione finanziaria. Vorrei altresì richiamare espressamente due interventi positivi e
costruttivi degli onorevoli Bullmann e García-Margallo y Marfil, per i quali li ringrazio. Spero che nella
settimana indicata dall’onorevole García-Margallo y Marfil si possa pervenire a un accordo su tale pacchetto,
che è essenziale. Ambedue le parti devono ovviamente muoversi al riguardo, e mi riferisco a Parlamento e
Consiglio. Noi stiamo naturalmente andando in questa direzione, poiché entrambe le parti hanno già
intrapreso tale processo di ravvicinamento. Ritengo che l’accordo possa essere concluso, ed è fondamentale
assicurarselo.

Come ho affermato poc’anzi, la Commissione e anche il Parlamento non hanno mai svolto un ruolo così
importante. Devo dire che la proposta di risoluzione che sarà votata subito dopo questa discussione, firmata
da vari gruppi parlamentari e da un’ampia maggioranza dei deputati, gode del pieno sostegno del Consiglio.
Concordiamo infatti con tale proposta e in termini di lotta alla crisi ci stiamo orientando nella medesima
direzione assunta dal Parlamento.

Il Parlamento è altresì d’accordo sulla strategia UE 2020, elemento centrale e fondamentale della proposta
di risoluzione. Gli elementi basilari della strategia sono probabilmente le misure di ammodernamento e
competitività che dovranno essere intraprese dall’Unione europea come obiettivi per la stessa Unione e i
suoi Stati membri. È una strategia vincolante, il che la rende diversa dalla precedente.
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Alcuni di voi lo hanno già sottolineato. Sarà una strategia vincolante, e la Commissione svolgerà un ruolo
guida nell’esigere che lo siano anche i suoi obiettivi. Anche questo rientra nella nostra definizione di “governo”.

Desidero altresì sottolineare l’importanza degli aspetti della strategia UE 2020 in termini di ammodernamento
tecnologico dell’Unione europea, impatto sociale delle misure adottate in politica economica ed economia
verde. È una nuova strategia per il futuro ed è sostenuta dalla natura vincolante dei suoi obiettivi. Ritengo
che sia un cambiamento fondamentale, ripreso sia nelle conclusioni per la riunione del Consiglio di domani
sia nella proposta di risoluzione del Parlamento.

Non penso che le posizioni della Commissione, del Parlamento e anche degli Stati membri siano mai state
così allineate, ed è quello che i cittadini auspicano. Gli Stati membri dell’Unione, rappresentati nel Consiglio
europeo e nel Consiglio, sono ovviamente un’istituzione europea, un’altra istituzione comunitaria unitamente
a Parlamento e Commissione. Oggi gli Stati membri sono chiaramente a favore dell’unione economica e
stanno compiendo un passo per giungere da una semplice unione monetaria a un’unione economica e un
governo economico.

Se analizziamo quanto è accaduto negli ultimi mesi, per esempio quando si è prestato aiuto a un paese come
la Grecia, sono gli Stati membri ad aver intrapreso tale passo. Ho ammesso poc’anzi in Aula che forse il
processo è stato troppo lento, ma il passo è stato compiuto e alla Grecia si è prestato un aiuto molto
significativo. Si è altresì adottato un meccanismo comunitario di stabilità finanziaria, parimenti
importantissimo e del tutto inconcepibile qualche settimana fa, un meccanismo prodotto e definito anch’esso
dagli Stati membri dell’Unione.

Se esaminiamo le conclusioni, per esempio il paragrafo 15 del progetto che analizzeremo lunedì in sede di
Consiglio Affari generali e sarà discusso domani, possiamo vedere come il Consiglio europeo stia profondendo
notevolissimo impegno per regolamentare i servizi finanziari. Detto paragrafo afferma che il Consiglio
europeo esorta Consiglio e Parlamento europeo ad adottare rapidamente misure di supervisione finanziaria,
soggiungendo che il Consiglio chiede che la Commissione europea elabori proposte legislative sui “fondi di
investimento alternativi”, ossia i fondi di copertura. Si chiede inoltre un attento esame della proposta della
Commissione relativa alla supervisione delle agenzie di rating del credito e la Commissione, dimostrazione
questa di costante fiducia, viene invitata a formulare proposte sui cosiddetti “mercati dei derivati”, ovverosia
ciò che è stato descritto come “vendita allo scoperto” sui mercati borsistici. Tali proposte vanno di pari passo
con un’altra proposta contenuta in tale paragrafo concernente la necessità di istituire una tassa sugli istituti
finanziari: non soltanto le banche, dunque, bensì gli istituti finanziari in senso ampio. Mi preme ribadire che
tutto questo era assolutamente inimmaginabile non molto tempo fa ed è contenuto in una proposta che
domani sarà trasposta in una risoluzione del Consiglio europeo.

Lo stesso dicasi, naturalmente, per la strategia UE 2020, che farà parte della risoluzione di domani, risoluzione
che spero lanci tale strategia per conto del Consiglio europeo. Ivi si afferma che tutti gli strumenti dell’Unione,
compresi i fondi europei, i fondi strutturali e tutte le politiche, devono essere al servizio della strategia e delle
riforme strutturali che il Consiglio europeo intende chiedere domani in tema di governo economico
dell’Unione.

Era deprecabile, tabù, quasi eretico parlare di governo economico dell’Unione. Oggi non è più così. Un testo
come le conclusioni del Consiglio europeo fa espressamente menzione del governo economico dell’Unione.
Gli Stati membri, unitamente al Parlamento e alla Commissione, stanno compiendo passi fondamentali.

Il messaggio trasmesso dal Consiglio europeo domani dovrebbe essere che la politica economica in Europa
è guidata dall’Unione europea, che è stato l’obiettivo della Presidenza spagnola del Consiglio sin dall’inizio
del suo mandato.

La Comunità vuole dunque un coordinamento delle politiche economiche, un coordinamento non guidato
dai mercati, bensì dall’Unione, ed è questa la proposta; questo è il messaggio forte, fermo e chiaro che dovrebbe
emergere dal Consiglio europeo di domani.

(EN) È il mio ultimo intervento dinanzi a questo consesso per il semestre della Presidenza in carica che sta
per giungere alla sua conclusione e vorrei esprimere i miei ringraziamenti a voi parlamentari, a questa Camera
democratica.

È stato per me un onore rappresentare il Consiglio in questa sede, nel Parlamento europeo, e discutere con
voi, condividere idee, pensieri, pareri, prospettive. Ho imparato molto in questi ultimi sei mesi e una delle
lezioni che ho appreso è che questa Camera, il Parlamento europeo, rappresenta i valori dell’Europa di libertà,
tolleranza e solidarietà. Tali valori sono il nostro vero scudo, la nostra vera protezione, la nostra vera arma
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di costruzione di massa. Per me è stato quindi un grande onore e un estremo piacere essere qui nell’ultimo
semestre a rappresentare il Consiglio e i valori europei.

(Applausi)

Presidente. – La ringrazio, signor Presidente López Garrido. Siamo noi a ringraziare lei molto sentitamente.

Olli Rehn, membro della Commissione. – (EN) Signora Presidente, vorrei innanzi tutto ringraziarvi per una
discussione molto responsabile e pregna di significati, nonché per i vostri progetti di risoluzione su Europa
2020 e il governo economico. Voglio inoltre ringraziarvi per il sostegno manifestato al lavoro svolto dalla
Commissione, specialmente nel campo della riforma dei mercati finanziari e del rafforzamento del governo
economico.

Ringrazio altresì il Presidente in carica del Consiglio López Garrido e il suo team, come la Presidenza spagnola
tutta, per l’eccellente collaborazione e gli straordinari risultati conseguiti in questi momenti molto difficili
per l’Europa, che sta vivendo la più grave crisi finanziaria e recessione economica dei nostri tempi. È stato
un grande piacere lavorare con voi e lo apprezzo moltissimo. Come è ovvio, oggi desidero augurare alla
Spagna il successo che merita. Potrei augurare lo stesso anche alla Svizzera, ma lo farò una volta che avrà
aderito all’Unione!

Il Consiglio europeo di domani si svolgerà in una situazione economica che definirei dualistica. Da un lato,
la ripresa economica è in atto e sta sempre più acquisendo slancio, anche se è ancora graduale e fragile.
Dall’altro, la turbolenza sui mercati del debito sovrano ha suscitato gravi dubbi in merito alla stabilità
finanziaria dell’Europa, che, nel peggiore dei casi, potrebbero far deragliare la ripresa dell’economia reale
ancora agli albori.

L’Unione europea ha intrapreso azioni coordinate e risolute per evitare un crollo finanziario, ma sicuramente
navighiamo ancora in acque agitate. Dobbiamo stabilizzare e riformare le nostre economie per perseguire
una crescita sostenibile e creare i posti di lavoro di cui l’Europa ha estremo bisogno. Questo è ciò che i nostri
cittadini si aspettano dai loro leader. Il Consiglio europeo deve indicare la via e prendere decisioni audaci in
tal senso domani.

In tale contesto, è particolarmente importante rafforzare il governo economico in Europa. È necessario
potenziare la sorveglianza di bilancio preventiva per evitare future crisi, così come si devono affrontare gli
squilibri macroeconomici per andare alla radice dei problemi e costruire un meccanismo permanente per
la gestione delle crisi. Tutto considerato, è giunto il momento di riconoscere la validità dell’unione economica
e monetaria e creare una vera unione economica che accompagni l’unione monetaria già esistente.

Il Consiglio europeo ha preso una decisione molto importante quando ha chiesto al Presidente Van Rompuy,
assieme alla Commissione, di istituire la task force affinché suggerisse modi e mezzi per migliorare il governo
economico. Domani, il Presidente Van Rompuy presenterà una relazione sullo stato di attività del lavoro
della task force e la prima serie di orientamenti. La comunicazione della Commissione del 12 maggio ha
fornito una base solida al lavoro della task force. Vi è ampio sostegno per le nostre iniziative e seguiranno a
breve proposte di riforma concrete.

Ora dobbiamo cogliere il momento per completare la costruzione dell’unione economica e monetaria. Conto
sul vostro appoggio in merito. Confido nel vostro sostegno alle nostre proposte e al metodo comunitario,
che deve essere mantenuto e ulteriormente rafforzato in tale quadro. Non perdiamo lo slancio, ricerchiamo
risultati e rendiamo il nuovo sistema operativo già all’inizio del prossimo anno.

Per quel che riguarda il vertice di Toronto, il tema principale sarà la ricerca dell’unità, il risanamento dei
problemi con cui ci stiamo confrontando, il rafforzamento della fiducia nell’economia globale e la salvaguardia
della ripresa economica. Ho partecipato alla riunione preparatoria dei ministri delle Finanze e dei governatori
delle banche centrali a Busan, in Corea, due settimane fa e accompagnerò anche il Presidente Barroso al
vertice di Toronto.

A Toronto saranno tre i temi prioritari. Enumerandoli brevemente, il primo sarà il consolidamento fiscale.
Si è osservato un importante cambiamento di tono a Busan nella riunione dei ministri delle Finanze e dei
governatori, i quali hanno convenuto che i paesi avanzati, specialmente i più vulnerabili, devono accelerare
il consolidamento fiscale. Per quel che riguarda l’Unione, abbiamo detto chiaramente che, visti i livelli di
indebitamento nel mondo industriale, e negli Stati Uniti e in Giappone sono al momento superiori a quelli
europei, il problema fiscale è un problema globale, che non si limita alla sola Unione, e tale problema va
affrontato in quanto tale.
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La strategia dell’Europa per un’uscita fiscale coordinata e differenziata è stata riconosciuta e di fatto avallata
dai nostri partner del G20 e i ministri del G20 hanno pertanto convenuto sulla necessità di una
differenziazione, decisamente in linea con l’approccio comunitario.

In secondo luogo, il G20 dovrà anche puntare a un riequilibrio della domanda globale. Ciò porrà l’economia
mondiale su un percorso di crescita maggiore e più sostenibile uscendo dalla crisi e per questo è essenziale
che si affrontino gli squilibri globali, specialmente tra Stati Uniti e Cina.

Il terzo tema principale sarà, ovviamente, la riforma dei mercati finanziari. Al vertice di Toronto si dovrà
compiere un reale passo avanti, vista la sua importanza per la stabilità globale e anche la credibilità dello
stesso G20. Pertanto, il G20 a Toronto dovrà porre in atto le norme concordate sul miglioramento del capitale
delle banche, l’intervento sulle giurisdizioni non cooperative e la riforma dei mercati dei derivati.

In particolare, abbiamo bisogno di un messaggio forte da Toronto in merito alla tassa sulle banche e il G20
deve dimostrare che sta operando un coordinamento in grado di produrre risultati al riguardo. A Busan, in
Corea, non si è giunti a un consenso sull’idea di una tassa sugli istituti finanziari per promuovere la stabilità
finanziaria e rafforzare il quadro di risoluzione. Viceversa, vi è stato accordo circa lo sviluppo di una serie
comune di principi sulla ripartizione degli oneri.

È infatti essenziale che il settore pubblico non si faccia carico del costo degli insuccessi del settore finanziario
e tali principi dovrebbero anche riflettere gli eventuali costi di risoluzione incentivando un comportamento
appropriato.

I ministri delle Finanze hanno altresì convenuto che ulteriori progressi in tema di risanamento finanziario
del settore bancario e finanziario sono determinanti per la ripresa globale. Queste discussioni proseguiranno
a Toronto e posso dire, dal punto di vista della Commissione europea, che siamo a favore di un’ampia
trasparenza in merito ai test di stress delle banche, che sono essenziali per ristabilire e rafforzare la fiducia
nell’economia europea.

In conclusione, sia per il Consiglio europeo sia per il G20, ora è tempo di produrre una strategia intelligente
in materia di uscita fiscale, rafforzamento della crescita, ristabilimento dell’equilibrio e riforme, riforme del
mercato finanziario e rafforzamento del governo economico. È fondamentale che il Consiglio europeo e il
G20 colgano l’occasione e diano concretamente il proprio apporto in questo momento critico per l’economia
europea e l’economia mondiale.

Presidente. – Comunico di aver ricevuto otto proposte di risoluzione(1) ai sensi dell’articolo 110, paragrafo
2, del regolamento.

La discussione congiunta è chiusa.

La votazione si svolgerà mercoledì, 16 giugno 2010.

Dichiarazioni scritte (articolo 149 del regolamento)

João Ferreira (GUE/NGL), per iscritto. – (PT) Di fronte alla crisi economica e sociale sempre più profonda,
triste disonore per l’Unione e le politiche economiche e sociali che ha perseguito, la Commissione europea
sta mostrando segni di indegnità senza precedenti. In realtà, gli obiettivi dichiarati di ripresa dalla crisi,
crescita, coesione sociale e coesione economica, ripetutamente affermati e indiscutibilmente necessari,
chiaramente contraddicono l’imposizione dei criteri irrazionali del cosiddetto patto di stabilità e crescita,
nonché quello denominato consolidamento fiscale “incentrato sulla spesa”, effettuato a tutti i costi e senza
tener conto della natura specifica dei singoli Stati membri, specialmente quelli con economie più deboli e
dipendenti.

Siamo tutti perfettamente consapevoli del significato e delle implicazioni di tale approccio: maggiore pressione
sul mercato del lavoro, sulla forza lavoro, nel senso della sua svalutazione e di un’intensificazione dello
sfruttamento, nonché sui sistemi di istruzione, sanità e protezione sociale. In breve, è volto a smantellare le
funzioni sociali dei governi. La severità di tali approcci, che presentano a lavoratori e normali cittadini il
conto di una crisi che non hanno provocato, contrasta con l’atteggiamento indulgente dimostrato nei
confronti del capitale finanziario, perché intenzioni poco più che vaghe, aspecifiche, sono state annunciate,

(1) Cfr. processo verbale.
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intenzioni che anche così formulate sono profondamente inadeguate e nessuno sa quando si
concretizzeranno...

Louis Grech (S&D), per iscritto. – (EN) Prima dell’adozione finale della strategia UE 2020, il Consiglio europeo
dovrebbe rafforzarne la struttura e definire una serie chiara di priorità politiche, obiettivi realistici e scadenze
che garantiscano il raggiungimento di un’economia di mercato sociale, verde e basata sulla conoscenza in
Europa entro il 2020. La nuova strategia dovrebbe essere un riflesso dell’attuale situazione economica, una
riproduzione delle lezioni imparate dalla strategia di Lisbona, cercando di ottenere prosperità e crescita
sostenibile per tutti i cittadini europei. Una delle principali iniziative bandiera della strategia UE 2020 dovrebbe
essere il mercato unico europeo, raccogliendo le sfide della giustizia sociale e della crescita economica e
prestando attenzione ai vantaggi per i cittadini, la tutela dei consumatori e le piccole e medie imprese. Il
mercato unico dovrebbe essere il principale catalizzatore della ripresa economica e, nel contempo, essere
accettato dai cittadini in quanto esprime i loro interessi, dai consumatori perché protegge i loro diritti e dalle
piccole e medie imprese poiché offre loro i giusti incentivi. Abbiamo bisogno di un nuovo approccio comune
e olistico, un approccio che integri pienamente preoccupazioni di cittadini e consumatori dando loro
l’opportunità di massimizzare il proprio potenziale e sfruttando appieno i benefici di un’Unione europea
sostenibile.

Cristian Dan Preda (PPE), per iscritto. – (RO) Sebbene la discussione si sia concentrata sulla strategia UE
2020 e il governo economico, con tutta probabilità il Consiglio europeo discuterà anche la domanda di
adesione all’Unione dell’Islanda. Vista la posizione della Commissione su tale adesione (del 24 febbraio 2010)
e la relazione che sto attualmente predisponendo, ora in discussione in sede di commissione per gli affari
esteri, confido nel fatto che nella sua riunione del 17 giugno il Consiglio europeo raccomandi l’avvio dei
negoziati di adesione con l’Islanda. Spero inoltre che l’Islanda prosegua sulla via dei notevoli progressi già
compiuti e adotti l’acquis communautaire, che la renderà un nuovo membro della famiglia europea.

Czesław Adam Siekierski (PPE), per iscritto. – (PL) Il Consiglio europeo discuterà nuovamente in merito
alla strategia per la crescita e l’occupazione e la lotta alla crisi, la strategia UE 2020. Tali argomenti vanno
discussi insieme perché sono intercorrelati a breve, medio e lungo termine. È un bene sottolineare alcune
cause della difficile situazione creatasi e le attuali proposte per misure correttive. Non abbiamo aderito al
patto di stabilità e crescita. Una domanda si impone: dove erano le istituzioni, dove erano i responsabili della
supervisione e della sorveglianza? L’Unione europea non ha un vero mercato comune. I paesi dell’unione
monetaria sono molto diversificati, non hanno una politica finanziaria uniforme e l’unione economica è agli
albori. L’Unione deve diventare più risoluta nella regolamentazione del mercato, compresi mercati finanziari
e banche. L’aiuto dato agli istituti finanziari e alle banche va rivolto e utilizzato a fini di sviluppo. Il bilancio
dell’Unione dovrebbe basarsi su molte fonti diverse, tra cui una tassa sulle transazioni finanziarie. È necessario
che la competitività dell’Unione rispetto ai paesi terzi si fondi sugli standard in vigore in Europa. La
Commissione dovrebbe sviluppare e porre in essere un meccanismo comunitario per il governo economico
dei 27 Stati membri secondo i principi stabiliti dal Consiglio e dal Parlamento. L’attività dell’Unione andrebbe
integrata con misure per garantire l’opportuna coerenza e complementarità tra i bilanci nazionali e il bilancio
comunitario. Quanto ai paesi della zona dell’euro, è necessario che la BCE rafforzi la politica monetaria
comune. Occorre inoltre lavorare con i governi nazionali su alcune misure comuni nel campo della politica
fiscale.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D), per iscritto. – (RO) L’Unione europea si sta confrontando con gli effetti della
crisi economica e finanziaria, oltre all’impatto sociale dell’aumento della disoccupazione, del cambiamento
climatico e delle sfide demografiche. Le sfide demografiche e l’impatto della crisi economica e finanziaria
stanno mettendo a repentaglio la sostenibilità dei sistemi pensionistici, amplificando in tal modo il rischio
di povertà, specialmente per giovani e anziani. La strategia UE 2020 avrebbe dovuto rispecchiare la visione
politica dell’Unione fino al 2020 per generare sviluppo economico sostenibile, occupazione e una vita
dignitosa per i cittadini europei. Tale strategia costituirà la base per la revisione a medio termine del quadro
finanziario pluriennale 2007-2013 e la futura prospettiva finanziaria 2014-2020. L’Unione deve investire
nello sviluppo sostenibile del sistema di trasporto intermodale transeuropeo, nell’infrastruttura energetica
europea, nell’efficienza energetica e nell’agricoltura. È necessario che la strategia UE 2020 si basi sull’esito
delle consultazioni pubbliche e dei dibattiti sulla futura politica di coesione, la futura politica agricola comune,
la futura politica comune per i trasporti e l’energia, la futura politica industriale e la futura politica in materia
di ricerca e innovazione. Esorto il Consiglio europeo ad avviare consultazioni con il Parlamento europeo, i
parlamenti nazionali, gli enti locali, le parti sociali e le organizzazioni non governative prima di adottare la
strategia UE 2020. Questo è l’unico modo per garantire che tale strategia diventi più che un semplice pezzo
di carta.
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Iuliu Winkler (PPE), per iscritto. – (EN) Oggi l’Unione europea è di fronte a una sfida decisiva: deve scegliere
tra l’approccio basato sull’interesse nazionale, fortemente promosso da alcuni Stati membri, e la comune
aspirazione che l’Unione resti un importante protagonista mondiale. L’imminente vertice del G20 dovrebbe
innescare un momento di riflessione: se vogliamo un’Unione post-crisi più forte, dobbiamo essere consapevoli
del fatto che anche gli Stati europei più grandi presto diventeranno piccoli di fronte a Brasile, Russia, India,
Cina o Stati Uniti nella sfida globale.

La risposta dovrebbe basarsi sull’approccio comune europeo e un maggiore coordinamento economico
anziché sull’approccio intergovernativo, che propende fortemente per gli interessi nazionali e favorisce le
eccezioni. Non riusciremo ad avere un’Unione più forte tracciando nuove linee di divisione tra gli Stati
membri e lasciando che il nuovo governo economico si concentri soltanto sulla zona dell’euro, abolendo il
principio fondamentale della solidarietà europea.

Penso che pianificare il successo di un gruppo ristretto di paesi europei escludendo quelli che non
appartengono al club dell’euro sia assolutamente immorale. La zona dell’euro non può avere successo senza
il successo dell’intera Unione. Qualunque altro approccio mina alle fondamenta l’architettura europea.

5. Conclusioni del vertice UE/Russia (31 maggio-1° giugno) (discussione)

Presidente. – L’ordine del giorno reca la dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulle conclusioni del vertice UE/Russia
(31 maggio-1° giugno).

Catherine Ashton, Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza. – (EN) Signora Presidente, sono lieta di avere oggi l’opportunità di parlare con voi delle conclusioni
dell’ultimo vertice tra Unione europea e la Russia tenutosi a Rostov sul Don. È stato un vertice proficuo, dal
carattere pragmatico e costruttivo, che ha confermato l’auspicio, da parte russa, di instaurare relazioni più
strette con l’Unione europea.

Al vertice abbiamo lanciato il partenariato per la modernizzazione: come gli onorevoli parlamentari sapranno,
un tema centrale del mandato del Presidente Medvedev è stato riconoscere la necessità di modernizzare la
Russia. L’Unione europea, in qualità di partner commerciale e maggiore investitore della Federazione russa,
è un partner naturale di questo progetto. Il nostro approccio è chiaro: perché abbia successo, la
modernizzazione deve essere caratterizzata da un approccio di ampio respiro, deve incentivare innovazione
e imprenditorialità, rafforzando al contempo i valori democratici e lo stato di diritto. È per questo che una
giustizia efficiente, la lotta contro la corruzione e il dialogo con la società civile sono punti di primaria
importanza del partenariato per la modernizzazione.

Come già fatto dall’Unione europea in passato, abbiamo segnalato le nostre preoccupazioni in merito alla
crescente instabilità nella regione del Caucaso settentrionale e alla situazione quotidiana dei difensori dei
diritti umani e dei giornalisti. Le manifestazioni del 31 maggio a Mosca sono un esempio delle persistenti
difficoltà nell’esercizio del diritto costituzionale alla libertà di riunione.

Vi sono comunque stati anche sviluppi positivi ed è importante riconoscerli: la proroga della moratoria sulla
pena di morte e la ratifica del protocollo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Operare per lo
stato di diritto, lottando contro la corruzione, contribuirà alla creazione di un ambiente più propizio allo
sviluppo delle imprese; è infatti in calo il flusso di investimenti verso la Russia, che sa bene di doversi impegnare
maggiormente per attrarre investitori.

L’adesione all’Organizzazione mondiale del commercio rientra in questa più ampia strategia di rafforzamento
dei processi incentrati sulla legalità; proprio per questo l’Unione europea sostiene l’ingresso della Russia e
auspica l’imminente completamento del percorso di adesione.

Gli impegni politici per l’apertura del commercio devono diventare realtà. L’attuazione dell’unione doganale
della Russia con la Bielorussia e il Kazakstan ha generato alcune inquietudini. Non abbiamo nulla contro le
unioni doganali in genere – la stessa Unione europea è un’unione doganale – ma diventiamo diffidenti quando,
come in questo caso, queste unioni sembrano ostacolare il commercio, anziché promuoverlo.

Quanto all’energia, le nostre discussioni si sono incentrate sulle infrastrutture fisiche, sulle basi giuridiche
delle nostre relazioni in materia di energia e sull’efficienza energetica. Il partenariato per la modernizzazione
avrà un ruolo fondamentale in questo settore. Il nuovo accordo deve contenere disposizioni valide in materia
di energia, che riflettano i principi del trattato sulla Carta dell’energia; vorrei inoltre sottolineare che per noi
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la carta dell’energia rappresenta il contesto più naturale per discutere proposte relative a un quadro
multilaterale in materia di sicurezza energetica.

L’efficienza energetica e la riduzione dei gas serra sono elementi cruciali nella lotta contro i cambiamenti
climatici. Abbiamo incoraggiato la Russia a fissare obiettivi più ambiziosi (oggi del 15-20 per cento al 1990)
e continueremo a impegnarci in vista del vertice di Cancún.

Quanto ai visti, la Russia desidera procedere in modo rapido, pur comprendendo la situazione interna su
questo delicato argomento dell’Unione europea, che ha evidenziato la necessità di procedere gradualmente,
con un approccio che punti ai risultati. Abbiamo presentato una proposta e riesamineremo il nostro accordo
di facilitazione del rilascio dei visti. Speriamo che si possano concludere degli accordi bilaterali sul traffico
frontaliero locale con la Polonia e con la Lituania, in modo da agevolare i cittadini russi che vivono a
Kaliningrad.

Si è discusso anche della cooperazione nella gestione delle crisi, per la quale abbiamo concordato sulla
necessità di ulteriori sviluppi, ed entrambe le parti hanno sottolineato le buone esperienze di EUFOR Chad
e di EU Navfor Atalanta. La Russia ha avanzato proposte concrete che prenderemo in esame, senza
naturalmente inficiare l’autonomia del processo decisionale dell’Unione europea.

Il vertice ha offerto anche l’opportunità di discutere numerosi problemi di carattere internazionale: il processo
di pace in Medio Oriente, il programma nucleare iraniano, la questione afghano-pakistana, il Kosovo, il
Vicino Oriente, nonché la più ampia questione della sicurezza europea. Sono stata molto lieta della
dichiarazione congiunta che ho avanzato con il ministro degli Esteri Lavrov sulla perdita di vite umane
durante l’operazione militare israeliana contro la flottiglia diretta a Gaza.

Come ci aspettavamo, tuttavia, abbiamo visioni divergenti sulla Georgia, sul Kosovo e sulla Moldova, in
merito ai quali abbiamo risentito le ben note posizioni russe.

Elmar Brok, a nome del gruppo PPE. – (DE) Signora Presidente, signora Alto rappresentante, onorevoli colleghi,
vorrei ringraziare la baronessa Ashton per la sua dichiarazione e per come ha organizzato il vertice. Come
ribadito anche nel corso del vertice, è evidente una certa preoccupazione su determinati sviluppi in corso in
Russia in merito allo stato di diritto e ad alcuni casi giudiziari e manifestazioni; tra i numerosi motivi di
inquietudine vi è anche la Georgia, per esempio, paese in cui non è stato ancora stabilito lo stato di diritto
internazionale. Rimane tuttavia importante riconoscere i progressi compiuti e il partenariato per la
modernizzazione potrà contribuire notevolmente in tal senso.

Dobbiamo essere consapevoli dell’importanza strategica che la Russia riveste per noi, anche considerando
che abbiamo interessi comuni di rilievo nei settori dell’economia e dell’energia. Considero fondamentale la
possibilità che abbiamo avuto di giungere a una posizione comune nei colloqui tra i paesi del gruppo dei
5+1 riguardo all’Iran, alla risoluzione delle Nazioni Unite e ad altre questioni; anche i lavori del Quartetto
per il Medio Oriente devono essere intensificati, se vogliamo compiere dei progressi.

Anche la credibilità della Russia va presa in considerazione al momento di valutare la possibilità di avanzare
nei negoziati per un nuovo accordo di partenariato e cooperazione e le modalità per includere le politiche
sui quattro settori comuni e la questione dei diritti umani. Come già detto, le questioni fondamentali affrontate
sinora nella Carta dell’energia, e non ancora attuate, rivestono capitale importanza per molti di noi. La Russia
deve prepararsi a concludere accordi giuridicamente vincolanti, nonché a prendere in seria considerazione
i negoziati con l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e il relativo percorso di adesione, se vuole
assumere un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. A questo proposito, l’unione doganale con il
Kazakstan e la Bielorussia non è un buon esempio, ma ritengo comunque che questi contatti di carattere
internazionale siano importanti, in particolare per quanto attiene alla credibilità dell’impegno del G20.

Le nostre pressioni sulla questione dei visti sono a mio parere giuste: dobbiamo mettere in chiaro, però, che
devono al contempo cambiare anche le procedure di concessione dei visti dei nostri vicini sui confini orientali,
che non devono essere danneggiati da questo processo. Non dobbiamo trovarci nella situazione in cui sia
più agevole entrare in Europa attraverso l’Ucraina con un passaporto russo anziché ucraino. Spero che, in
questo ambito, si ponga l’attenzione necessaria alle tempistiche.

Adrian Severin, a nome del gruppo S&D. – (EN) Signora Presidente, le relazioni tra Unione europea e Russia
rivestono una forte valenza strategica, essendo caratterizzate non soltanto da un interesse economico, ma
anche dall’obiettivo di una stretta cooperazione in diversi ambiti internazionali. Geograficamente, la Russia
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è, e resterà, il vicino più prossimo dell’Unione europea e continuerà ad avere un ruolo primario sia nello
spazio euro-atlantico sia in quello euro-asiatico.

Si potrebbe anche parlare delle complementarità di bisogni e risorse tra Unione europea e Russia, così come
della coincidenza o convergenza di alcuni obiettivi di importanza mondiale.

Dobbiamo capire che una Russia instabile, vulnerabile, scossa da conflitti interni, costituisce una sfida difficile
per l’Unione europea; la situazione opposta significa invece stabilità. Spero che anche la Russia comprenda
che, per la propria sicurezza, sono più auspicabili rapporti di vicinato stabili, e non il contrario.

Il quadro delle relazioni strategiche tra Unione europea e Russia deve prevedere un’azione su diversi fronti.
In primo luogo il partenariato per la modernizzazione, che contribuirà a creare fiducia, interdipendenza e
convergenze con la Russia in ampi settori di comune interesse. Bisogna anche considerare però un partenariato
per l’adesione all’Organizzazione mondiale del commercio, attraverso il quale la Russia godrebbe di un
percorso agevolato per l’ingresso nell’OMC.

È fondamentale una comunità dell’energia è essenziale che includa uno strumento di cooperazione trilaterale
con i paesi in via di transizione. Insieme agli Stati Uniti, andrebbe forse discusso a livello trilaterale un
aggiornamento degli accorgimenti di sicurezza a livello europeo e mondiale, in modo da creare una sorta di
meccanismo globale di equilibrio basato sulla responsabilizzazione e sulla sussidiarietà, nell’ambito del quale
affrontare la questione dei diritti umani nella giusta ottica. Evitiamo di utilizzare il dialogo sui diritti dell’uomo
come uno strumento di natura geopolitica; poniamo, piuttosto, i diritti umani alla base di una vera
cooperazione politica e di un’autentica interoperabilità istituzionale.

Kristiina Ojuland, a nome del gruppo ALDE. – (ET) Signora Presidente, signora Alto rappresentante, il vertice
tra Unione europea e Russia che si è tenuto a Rostov sul Don ha rianimato le speranze di un progresso nelle
reciproche relazioni, soprattutto per quanto attiene alla cooperazione economica e, più in generale, alla
cooperazione internazionale con la Russia. Con lo sviluppo delle relazioni, tuttavia, è importante non mancare
di sottolineare il principio di democrazia, i diritti dell’uomo, le libertà civili e lo stato di diritto.

Il gruppo dell’Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l’Europa sostiene il programma di modernizzazione,
che mira alla diversificazione del tessuto economico russo e allo sviluppo di relazioni commerciali con
l’Unione europea. Sarà possibile ottenere questi risultati solo se la Russia mette in atto ogni misura possibile
per sistemare il contesto economico e giuridico. Per noi, l’unione doganale istituita dalla Russia con Kazakstan
e Bielorussia è indice della mancanza di volontà di questo paese di entrare nell’OMC, segnale che mette in
fuga i potenziali investitori. Per quanto riguarda gli investimenti esteri in Russia, vorremmo vi sia certezza
del diritto, che si tratti del settore energetico o di altri ambiti.

Vorremmo vedere una più tenace volontà da parte della Russia di migliorare la cooperazione sul trasporto
di merci transfrontaliero, ma è anche opportuno semplificare il regime dei visti tra Unione europea e Russia.
Per raggiungere questi obiettivi, la Russia deve compiere passi concreti e pragmatici. Per quanto attiene alla
sicurezza energetica, il gruppo ALDE considera di estrema importanza proseguire i negoziati con la
Federazione russa e concludere un accordo basato sui principi della Carta dell’energia e che garantisca ai
consumatori la sicurezza di approvvigionamento.

Accogliamo con favore la ratifica del protocollo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la
proroga della moratoria sulla pena di morte in Russia, ma vorremmo ribadire che non si è ancora adempiuto
agli obblighi nei confronti della Georgia. Ci auspichiamo di vedere una leale cooperazione russa nella
risoluzione dei conflitti in Moldova e nel Caucaso meridionale.

Vorrei infine tornare ancora una volta sui valori fondamentali. Il gruppo ALDE auspica lo sviluppo di un
partenariato di lungo termine con la Russia in tutti i settori, ma non possiamo accettare trasgressioni e
violazioni dei principi dello stato di diritto e della democrazia da parte dei nostri partner. Nessun beneficio
economico è più importante dei valori rappresentati dall’Unione europea. Un esempio palese di come la
Federazione russa abbia disatteso i principi dello stato di diritto è il secondo processo a Mikhail Khodorkovsky,
al quale è anche stato fatto riferimento nell’emendamento n. 5, presentato dal gruppo ALDE, per il quale
chiediamo sostegno ai colleghi deputati. Grazie.

Werner Schulz, a nome del gruppo Verts/ALE. – (DE) Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di
fronte a una risoluzione scarna su un vertice inconcludente tra Unione europea e Russia. Alla luce dell’impegno
profuso dal Presidente Medvedev per modernizzare la Russia, dovremmo spiegargli ancora che la
modernizzazione non è soltanto una questione tecnica.
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Pur comprendendo pienamente il desiderio della Russia di sviluppare le nanotecnologie e di creare una
Silicon Valley, la modernizzazione necessita anche di una società civile attiva e vibrante, dove lasciare campo
libero alla creatività. Dobbiamo offrire alla Russia un partenariato per una piena modernizzazione e proprio
per questo è essenziale colmare le lacune e affrontare i problemi. Siamo grati al Presidente del Consiglio
europeo Van Rompuy per aver perseguito questo obiettivo a Rostov e alla baronessa Ashton per l’impegno
dimostrato al vertice.

La nostra risoluzione deve però riflettere quanto detto e abbiamo quindi presentato quattro emendamenti
per i quali vorrei chiedere il vostro sostegno. Negli emendamenti chiediamo la fine delle persecuzioni politiche,
il miglioramento del sistema penale, un’inchiesta sulla morte di Sergei Magnitsky, il rilascio di Mikhail
Khodorkovsky e di Platon Lebedev, la cessazione del conflitto nel Caucaso settentrionale e il rispetto della
libertà di riunione, come sancito dalla costituzione russa. La libertà esterna, ovvero la liberalizzazione dei
visti, deve procedere di pari passo con la libertà interna. Siamo persuasi che le libertà in Russia debbano
essere inscindibili.

Charles Tannock, a nome del gruppo ECR. – (EN) Signora Presidente, le relazioni strategiche dell’Unione
europea con la Russia sono di importanza vitale, data la vicinanza fisica di questa economia da migliaia di
miliardi di dollari, con enormi giacimenti di risorse naturali, soprattutto di gas. Il mio gruppo riconosce il
ruolo chiave rivestito dalla Russia a livello internazionale in veste di membro permanente del Consiglio di
sicurezza dell’ONU. In particolare, la Russia ha un ruolo decisivo nella questione della Corea del Nord e,
attraverso il Quartetto, nel processo di pace in Medio Oriente, così come nel persuadere l’Iran a rinunciare
al programma di armamento nucleare e nel convincere la Turchia ad aprire le frontiere con l’Armenia.

In Ucraina, un paese a me caro, l’elezione del Presidente Yanukovich ha concretamente migliorato i rapporti
tra Mosca e Kiev, piuttosto tesi in precedenza. La controversa proroga, da parte dell’Ucraina alla Russia, della
concessione per l’utilizzo delle basi navali in Crimea non deve essere letta come un rifiuto dell’Unione europea
né come un convinto ritorno alla madre Russia. Dobbiamo in particolare rifiutare la dichiarazione del ministro
degli Esteri russo Lavrov, nella quale sostiene che l’adesione dell’Ucraina all’UE non è tra gli interessi nazionali
primari della Russia. Il Presidente Yanukovich ha vinto di poco e almeno la metà degli ucraini è a favore di
rapporti più stretti con l’Unione europea; non possiamo prendere le distanze dalle nostre responsabilità di
dare un riscontro positivo alle loro aspirazioni.

(La seduta è sospesa.)

6. Benvenuto

Presidente. – Cari colleghi, ho il piacere di informarvi che nel quadro delle riunioni interparlamentari, in
questi giorni una delegazione dell'Assemblea nazionale della Repubblica popolare cinese sta effettuando

una visita di lavoro al Parlamento europeo, in occasione della 29a riunione interparlamentare PE/Cina.
Rivolgo un caloroso benvenuto a tutti i membri di questa delegazione.

L’on. Zha Peixin, vicepresidente della commissione per gli affari esteri dell’Assemblea nazionale della
Repubblica popolare cinese, e l’on. Crescenzio Rivellini, deputato al Parlamento europeo, sono i copresidenti

di questa 29a riunione tra i nostri rispettivi parlamenti.

Il Parlamento europeo si compiace di questo dialogo che prosegue ormai da tempo con regolarità e continuità.
Questa nuova riunione rafforzerà le relazioni tra i nostri parlamenti e permetterà di approfondire un’ampia
serie di temi di interesse comune tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese.

Esprimo l’augurio ai membri delle due delegazioni che gli incontri che hanno avuto e quelli che si terranno
nella giornata odierna contribuiscano attivamente al ravvicinamento tra le nostre due Istituzioni.

7. Conclusioni del vertice UE/Russia (31 maggio-1° giugno) (seguito della discussione)

Presidente. – Riprendiamo la discussione sulla dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulle conclusioni del vertice UE/Russia
(31 maggio-1° giugno).

Helmut Scholz, a nome del gruppo GUE/NGL. – (DE) Signora Presidente, signora Alto rappresentante, al
Parlamento europeo discutiamo spesso delle relazioni tra Unione europea e Federazione russa. Ho firmato
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la proposta di risoluzione comune a nome del mio gruppo, nonostante la modestia delle dichiarazioni sulle
conclusioni del recente vertice UE-Russia.

Vorrei avanzare una considerazione: questo è il primo vertice dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona e,
per questa ragione, i russi speravano in un approccio più determinato dell’Unione europea. Per la Russia,
l’UE è un partner strategico naturale con il quale ha legami sulla base di valori condivisi. A questo punto,
vorrei ricordare a tutti voi che la Federazione russa è stata l’ultima dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa
a ratificare, nel febbraio del 2010, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a dimostrazione che questo
paese condivide i valori comuni del Consiglio d’Europa. La Russia sperava, in particolare, di registrare progressi
in merito all’abolizione del regime dei visti, ma i negoziati, in corso da sette anni, non hanno ancora portato
a risultati concreti.

Condivido pienamente l’idea che il partenariato per la modernizzazione proposto sia un passo verso un
accordo di partenariato strategico, ma credo comunque che questa proposta non andrà lontano, poiché,
secondo il Centro per le riforme europee, le tecnologie europee non verranno impiegate in progetti che
prevedono la partecipazione russa, per esempio. L’Unione europea è troppo miope su questo punto e si è
lasciata sfuggire molte opportunità di cooperazione, in particolare per le piccole e medie imprese, e quindi
anche di costruire la fiducia.

Perché questi incontri, che si sono tenuti per anni, mancano così tanto di concretezza? A mio avviso, dobbiamo
ricordare che la principale sfida per ambo le parti continua ad essere il superamento la mancanza di fiducia
reciproca. Vi è sempre troppa retorica e, molto spesso, mancano progetti seri che potrebbero offrire un
contributo reale alla costruzione della fiducia in tutti i settori della vita politica, economica, sociale e culturale.

L’energia e l’ambiente sono punti centrali di una relazione costruttiva tra Unione europea e Russia che miri
alla risoluzione dei problemi esistenti. Facciamo troppo spesso riferimento alle politiche energetiche quali
strumento strategico per la cooperazione ed esempio positivo per la creazione della fiducia, ma vi sono
ancora troppi fraintendimenti e omissioni, proprio in materia di energia. Dobbiamo adottare provvedimenti
definitivi per risolvere la questione.

Fiorello Provera, a nome del gruppo EFD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la Russia sarà un partner
strategico di straordinaria importanza per l’Unione europea ed è pertanto fondamentale giungere a un ampio
accordo di partenariato e cooperazione.

Tale accordo è prioritario per la nostra politica extraeuropea perché creerebbe la sede giusta per una
collaborazione a tutto campo con Mosca. Penso al commercio bilaterale, alla liberalizzazione dei visti, al
controllo dell'immigrazione illegale, alla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata e al cambiamento
climatico, fino a questioni particolarmente urgenti come il nucleare iraniano, la pacificazione del Caucaso
e il processo di pace in Medio Oriente.

In campo energetico l’Unione europea dovrebbe abbandonare alcuni pregiudizi ed operare con maggiore
concretezza e coerenza. Se vogliamo risolvere il problema della sicurezza degli approvvigionamenti energetici,
va riconosciuto il valore aggiunto del progetto South Stream che garantisce una rotta sicura e abbondante
energia necessaria alla ripresa economica dei prossimi anni.

Nei rapporti con un partner importante come la Russia, l’Europa dovrebbe operare su due piani diversi: da
una parte confrontarsi sui valori ideali e ideologici e, dall'altra, agire con il pragmatismo necessario ai rapporti
tra Stati.

Jean-Marie Le Pen (NI). – (FR) Signora Presidente, signora Alto rappresentante, mi compiaccio della nuova
dinamica indotta dall’avvio del partenariato per la modernizzazione e dal pragmatismo che lo caratterizza.
Questo nuovo partenariato, se non altro, ha quantomeno il merito di sottolineare fino a che punto la Russia
sia un partner geopolitico inevitabile per l’Unione europea. Sono altresì lieto dei commenti positivi espressi
in merito alla cooperazione con la Russia circa la gestione delle crisi.

Vorrei esprimere qualche considerazione. Le esigenze dell’Unione europea vengono sempre poste in primo
piano, mentre gli interessi o le posizioni del partner russo sembra siano sistematicamente sottovalutate o
ignorate, che si tratti di energia o dell’interpretazione della Russia del partenariato orientale e delle aspirazioni
atlantiste dei suoi vicini più prossimi.

Sembra inoltre che la fermezza dimostrata da molti Stati membri nelle loro posizioni e l’aggressività con cui
si condannano le violazioni dei diritti dell’uomo caratterizzino solamente le relazioni con la Russia. I commenti
sono più equilibrati e le diplomazie più moderate quando si parla di Cina, per esempio, e delle sistematiche
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infrazioni dello stato di diritto di questa grande fabbrica mondiale (pensiamo soltanto ai laogai) che viola i
requisiti sociali minimi per l’Europa, mentre i lavoratori francesi o europei sono disoccupati.

Permettetemi di ricordarvi l’adagio ad augusta per angusta – a risultati eccelsi per cammini angusti – poiché è
così che vedo gli sforzi della Russia di oggi, libera dal veleno criminale marxista che, per tanti decenni, ha
insanguinato e imprigionato questo paese. L’attuale Federazione russa è riuscita a far camminare di nuovo
a testa alta un’intera nazione, nonostante le considerevoli difficoltà e le importanti sfide che deve ancora
affrontare.

Vi chiedo quindi un esercizio di modestia, da ultra-europeisti, soprattutto quando il superstato europeo
stesso non raggiunge nessuno degli obiettivi prefissati, nonostante l’impiego di metodi sempre più costosi
e il progressivo dominio degli Stati membri dell’Europa occidentale e centro-orientale.

Questo Parlamento è stato più indulgente con l’Unione sovietica comunista che con la Russia. Del resto,
proprio coloro che solo ieri si schieravano per il disarmo unilaterale dell’Occidente e per la partecipazione
di Gorbaciov alla Comunità, mostrano oggi indignazione morale e grande pudore verso il partenariato tra
Unione europea e Russia.

Se ancora non siete stati informati, vi comunico che, dalla traduzione attualmente in corso degli archivi
segreti sovietici recuperati dal coraggioso Pavel Stroilov, emergeranno nuovi elementi storici. Questi archivi
hanno già procurato, e procureranno ancora in futuro, sgradevoli sorprese a chi sostiene un’unica verità
accettabile in merito alla realtà della fine della guerra fredda: chi era davvero Gorbaciov e gli abusi da parte
dei poteri ultra-europeisti di oggi che, all’epoca, con entusiasmo, volevano realizzare alcuni progetti sovietici.

Rischierò di essere ripetitivo, ma la Russia è un partner strategico ed essenziale per gli Stati europei e dobbiamo
rafforzare le nostre relazioni, a vantaggio di tutti. Questo paese è più vicino a noi in termini di cultura, civiltà,
storia, geografia, interessi comuni e rischi condivisi di quanto non lo siano alcuni paesi che vi apprestate ad
accogliere nell’Unione europea.

Ria Oomen-Ruijten (PPE). – (NL) Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Alto rappresentante,
vorrei ringraziare gli onorevoli colleghi che hanno collaborato con me nella redazione di una risoluzione
valida e chiara, che critica fortemente il vertice di Rostov sul Don. Come alcuni opinionisti, attribuiamo
questo misero risultato al fatto che la Russia preferisca trattare bilateralmente con gli Stati membri, invece
che con l’Unione europea, ritenendo che ancora non parliamo all’unisono. Come vi è sembrata la cooperazione
durante questo vertice? A vostro avviso, siete davvero riusciti a parlare con una sola voce europea?

Vi pongo ora quattro specifici argomenti: nel corso del vertice, si è almeno discusso dell’accordo di
partenariato? È di estrema importanza concludere un accordo di ampio respiro, giuridicamente vincolante,
che vada al di là della mera cooperazione economica o di nuovi accordi sull’energia; un accordo del quale
anche la democrazia e i diritti umani siano parte integrante. Questo accordo di partenariato è una priorità
più per voi o per la Russia?

Quando si parla di partenariato per la modernizzazione, mi sento esclusa in quanto parlamentare europea.
Non c’è nulla di sbagliato nel concludere accordi di cooperazione, ma la nuova agenda della modernizzazione
è un brillante esempio di indeterminatezza. E questa non è l’unica iniziativa di cui avrei voluto discutere con
voi in via preliminare; l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Carta dell’energia e la lotta contro
la corruzione sono elementi ancor più centrali in materia di modernizzazione dell’economia russa.

Vi sono poi i quattro spazi comuni: la nuova agenda della modernizzazione non replica gli stessi contenuti
del nostro precedente accordo sui quattro spazi comuni?

In questa risoluzione dobbiamo concentrarci in modo deciso e senza riserve sulla politica relativa ai diritti
umani, e così è stato fatto. Sono stati presentati numerosi emendamenti, che credo sia bene affrontare nella
relazione sulla Russia.

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Signora Presidente, signora Alto rappresentante, vorrei ringraziarvi per
la relazione franca e chiara che ci dimostra l’importanza di istituire un partenariato con la Russia. Mi piacerebbe
assistere allo sviluppo di un partenariato strategico, ma devo sottolineare che, purtroppo, la Russia è un
partner non sempre rispettoso dei trattati e degli accordi, basti pensare alla Georgia. Poiché rientro tra coloro
che hanno aspramente criticato le azioni della Georgia durante l’ultimo conflitto, mi rammarico del fatto
che la Russia non stia onorando gli accordi siglati con questo paese, indebolendo in questo modo la propria
posizione e le opportunità di rivestire il ruolo di mediatore di pace nella regione.
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La Russia sarebbe anche naturalmente coinvolta nella risoluzione della situazione estremamente critica del
Kirghizistan, ma ha per fortuna precisato che intende avere un ruolo esclusivamente in qualità di membro
delle Nazioni Unite. A questo proposito, dobbiamo chiarire alla Russia il nostro punto di vista: vogliamo la
Federazione russa come nostro partner strategico, ma essa deve attenersi alle regole condivise stabilite dalle
Nazioni Unite e agli accordi conclusi con l’Unione europea.

Mi rallegro degli sviluppi positivi delle relazioni tra Ucraina e Russia, ma questo non deve comunque impedire
né vietare all’Unione europea di migliorare costantemente i suoi rapporti con l’Ucraina; sono due aspetti che
non si escludono a vicenda.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). – (DE) Signora Presidente, signora Alto rappresentante, il mio gruppo
condivide le parole dell’onorevole Swoboda: auspichiamo un partenariato strategico con la Russia, ma
riteniamo che un simile accordo ancora non esista perché non lo si può creare sulla base dei valori attualmente
non condivisi dalla Russia.Vedo comunque alcuni segnali di speranza e queste indicazioni, forse assenti
durante il mandato del suo predecessore, rappresentano un’importante opportunità per il suo incarico,
signora Alto rappresentante.

Osservo in Russia una “politica all’occidentale” più costruttiva delle politiche del passato e la risoluzione
della disputa sui confini con la Norvegia nella regione artica, che riguarda importanti giacimenti di materie
prime, rappresenta un notevole passo in avanti. L’accordo con l’Ucraina sulla base di Sebastopoli e sulla
fornitura di gas è un’altra svolta sorprendente che, speriamo, stabilizzi anche gli approvvigionamenti di gas
verso l’Unione europea. Un’altra mossa molto significativa è stata la riconciliazione con la Polonia sulla
tragedia di Smolensk. Tutti questi eventi sono davvero rilevanti, senza tralasciare un altro aspetto inatteso:
la televisione pubblica russa ha trasmesso due volte, in prima serata, il film Katyn di Andrzej Wajda. Questo
nuovo atteggiamento della Russia accende nuove speranze per il futuro.

È anche grazie a questa “politica all’occidentale” che la Russia è giunta a riconoscere il fatto che i problemi
reali si trovino a sud e ad est, motivo per cui sono stati citati il Kirghizistan e l’Iran. Forse le abitudini di voto
della Russia al Consiglio di sicurezza dell’ONU sulle sanzioni contro l’Iran fanno parte di questa “politica
all’occidentale”, che sta sicuramente alla base dell’accordo su un nuovo trattato START. La speranza è tangibile,
possiamo sperare in un miglioramento delle relazioni, per continuare nel cammino verso un partenariato
strategico.

Heidi Hautala (Verts/ALE). – (FI) Signora Presidente, vorrei sinceramente ringraziare l’Alto rappresentante
che si è recata a Rostov sul Don e l’intero gruppo di lavoro dell’Unione europea sui diritti umani. Sono molto
lieta che abbia sollevato questi argomenti, poiché, come ha detto, ci sono segnali positivi, ma anche alcuni
motivi di preoccupazione. Concordo pienamente con lei sul fatto che il Parlamento europeo debba enunciare
chiaramente questi problemi nella risoluzione di domani. Si è instaurata una cooperazione eccellente tra il
Parlamento, la Commissione e il Consiglio e dobbiamo proseguire in questo modo anche quando si affronterà
la questione dei diritti dell’uomo.

A tal proposito, vorrei ringraziare il anche Commissario Malmström per aver sollevato una questione molto
importante in materia di diritti dell’uomo, durante le discussioni con i colleghi in Russia: ha infatti citato il
caso dell’avvocato Sergei Magnitsky, un esempio sconvolgente di come un difensore dei diritti umani possa
perdere la vita.

Non dobbiamo infine ignorare il fatto che, in occasione del vertice tra Unione europea e Russia a Rostov sul
Don, è stato vietato alle ONG di riunirsi e di manifestare. Stavano soltanto difendendo l’articolo 31 della
costituzione russa che garantisce la libertà di riunione.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Mosca si è accorta che, senza modernizzazione e senza un ampio accesso
alle tecnologie occidentali, non ha alcuna speranza di avvicinarsi alla media europea in termini di sviluppo.
L’Unione europea dovrebbe trarre vantaggio da questa realtà, ma così non avviene, come dimostrano i risultati
piuttosto scarsi del vertice tra Unione europea e Russia di Rostov sul Don. La situazione non cambierà finché
l’Unione non rischierà, adottando un atteggiamento intransigente nei negoziati con la Russia sui valori e sui
principi. È quindi evidente che questo nuovo accordo di partenariato e cooperazione tra la Russia e l’Unione
deve comprendere una sezione vincolante sui diritti umani, e dichiarare esplicitamente che non può esserci
modernizzazione della Russia senza democratizzazione.

Nella risoluzione il Parlamento deve esprimere il proprio rammarico per l’indifferenza dei rappresentanti
dell’Unione europea che hanno partecipato al vertice di fronte all’azione brutale della polizia cui abbiamo
assistito il 31 maggio, a Mosca e a San Pietroburgo. Non è sufficiente plaudere in quest’Aula all'organizzazione

16-06-2010Discussioni del Parlamento europeoIT36



russa Memorial per la difesa dei diritti umani, riconoscendole il Premio Sacharov; vi sono valori che vanno
difesi anche con azioni concrete.

(Applausi)

Bastiaan Belder (EFD). – (NL) Signora Presidente, sin dai tempi dello zar Pietro il Grande, la Russia e l’Europa
hanno interpretato e attuato in modo diverso il concetto di modernizzazione: un approccio materiale rispetto
ad un approccio più globale comprensivo sia degli aspetti concreti sia di quelli intangibili.

Questa dicotomia è emersa chiaramente, ancora una volta, dopo il recente vertice tra UE-Russia, tenutosi a
Rostov sul Don all’inizio del mese. Dopo aver sottoscritto l’accodo di partenariato per la modernizzazione,
il Presidente Medvedev ha affermato di considerarlo un documento prettamente tecnocratico. Queste
dichiarazioni lasciano alle istituzioni europee l’importante compito di continuare a esortare le autorità russe
a considerare l’aspetto immateriale, ma essenziale, della vera modernizzazione sociale: difendere i diritti
fondamentali in una società civile libera.

Il commissario russo per i diritti umani, Vladimir Lukin, ha espresso con un certo criticismo la preoccupazione
che i nuovi ordini del servizio federale di sicurezza russo (FSB) siano orientati in tutt’altra direzione, ovvero
quella sbagliata, e avverte giustamente in merito al possibile effetto boomerang sulle istituzioni del paese.
La sua posizione merita un sostegno vigoroso, affinché i paesi dell’area e l’Ucraina non seguano il modello
del Primo ministro Putin.

Krzysztof Lisek (PPE). – (PL) Il dialogo con la Russia è un’iniziativa molto lodevole. Dobbiamo colloquiare
con questo paese e chiunque sia sensibile al tema sosterrà questa proposta e il dialogo con la Russia, compreso
il Parlamento europeo.

La Federazione russa sta cambiando, o almeno è quanto ci auguriamo. Come ha detto il Presidente Medvedev,
speriamo che in Russia ci sia la dittatura del diritto e che gli imprenditori dell’Unione europea che investono
nel paese o vi instaurano relazioni commerciali possano contare su un contesto di legalità che li agevoli,
anziché ostacolarli. Purtroppo, finora, abbiamo avuto molti casi di problemi di natura legale in Russia e
dobbiamo tenere in debita considerazione e discutere questo dato nei colloqui con la Russia.

Naturalmente, ci rallegriamo del fatto che la Russia stia collaborando con gli Stati membri dell’Unione
europea, la comunità internazionale, la NATO, gli Stati Uniti e l’ONU nella lotta al terrorismo e per la sicurezza
globale, ma ovviamente ci preoccupa il fatto che non si sia parlato di tutto, o almeno no son stati affrontati
tutte le questioni relative alle relazioni della Russia con i suoi vicini. La presenza in Russia di politici ancora
convinti di restaurare l’impero russo è un ulteriore elemento di preoccupazione; anche il caso della Georgia
richiede in particolare il nostro intervento e continui richiami.

Knut Fleckenstein (S&D). – (DE) Signora Presidente, signora Alto rappresentante, onorevoli colleghi, il
vertice tra l’Unione europea e la Russia ha portato a conclusioni ragionevoli, in particolare per quanto attiene
ai dettagli del partenariato per la modernizzazione. Mi compiaccio della priorità accordata in questo
partenariato al dialogo tra le società civili.

In qualità di presidente della delegazione per le relazioni con la Russia, ho presieduto alcuni giorni fa la
riunione di un gruppo di lavoro a Perm incentrata principalmente sullo sviluppo della società civile. Ancora
una volta abbiamo osservato i progressi compiuti dalla Russia negli ultimi anni, ma anche quanto ancora
resta da fare e in che misura possiamo contribuire alle discussioni, sulla scorta delle nostre esperienze, positive
e negative.

Lo scambio e la libera circolazione sono concetti fondamentali per me; non può esistere un partenariato per
la modernizzazione senza la libera circolazione delle persone. Per questo motivo, sono abbastanza deluso
dal fatto che l’Unione europea non abbia compiuto progressi sostanziali in materia di liberalizzazione dei
visti. Dobbiamo fissare obiettivi specifici che UE e Russia possano raggiungere in collaborazione. Non si
tratta di rispettare scadenze precise, né di seguire una certa sequenza di avvenimenti; si tratta invece di
garantire un approccio prevedibile a questi temi, di definire criteri chiari e di assicurare che tutti, Russia
inclusa, possano godere della liberalizzazione dei visti, una volta soddisfatte queste condizioni e risolti alcuni
problemi specifici.

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Signora Presidente, le relazioni dell’Unione europea con la Russia devono
essere a doppio senso: noi stiamo offrendo alla Russia il know-how essenziale per lo sviluppo tecnologico,
mentre loro devono garantire stabilità giuridica e un miglioramento economico, affinché le imprese europee
possano investire nel paese. Sono molto rammaricato del fatto che il vertice di cui parliamo sia stato a senso
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unico: noi abbiamo offerto qualcosa, ma la Russia non ha fatto altrettanto nei nostri confronti. Siamo sinceri:
in questa risoluzione comune manca qualsiasi riferimento a casi specifici di violazione dei diritti umani,
mentre sarebbe più opportuno citare nomi ed esempi specifici, visto che ce ne sono stati molti Se il cancelliere
Merkel e il Presidente Medvedev stiano giungendo ad un’intesa per la creazione di una commissione UE-Russia
per la politica e per la sicurezza, dovrebbero dirlo chiaramente; ma davvero l’Unione parlerà ad una sola
voce o sarà la voce dei singoli Stati membri?

Francisco José Millán Mon (PPE). – (ES) Signora Presidente, l’importanza che le relazioni con la Russia
rivestono per l’Unione europea e palese: è un vicino potente, un partner strategico a livello economico ed
energetico e un membro permanente del Consiglio di sicurezza.

La Russia sembra essere ora più votata alla pace e alla stabilità, grazie al nuovo trattato per la riduzione delle
armi strategiche siglato con gli Stati Uniti, al superamento dei dissapori sullo scudo protettivo e agli accordi
raggiunti con il nuovo governo ucraino. È inoltre scemata la tensione provocata due anni fa dall’intervento
russo in Georgia. In questo nuovo contesto, accogliamo tutti con favore il sostegno della Russia alla recente
risoluzione 1929 del Consiglio di sicurezza relativa all’Iran. È quindi un momento propizio per migliorare
le relazioni con la Russia.

Mi rammarico quindi, signora Alto rappresentante, della mancanza di progressi nei negoziati inerenti ad un
nuovo accordo di partenariato con la Russia che, innanzi tutto, richiederebbe l’ingresso del paese
nell’Organizzazione mondiale del commercio, altro aspetto che ancora non è stato chiarito.

Onorevoli colleghi, è necessario un accordo ambizioso che comprenda una regolamentazione dell’energia,
degli investimenti e del commercio, naturalmente attraverso norme giuridicamente vincolanti.

Come è naturale, non posso che pronunciarmi a favore del sostegno e dell’aiuto che l’Unione europea offre
alla Russia nel suo desiderio di modernizzazione; tuttavia, il partenariato per la modernizzazione, che fornisce
un quadro per le relazioni tessute durante l’ultimo vertice, non deve costituire un’alternativa all’accordo
sopraindicato.

Accolgo con favore la decisione della Presidenza di includere, nell’accordo di partenariato, un sistema
giudiziario efficiente e l’inasprimento della lotta contro la corruzione.

Concludo, ora, dicendo che anche io auspico una politica europea unitaria, efficace e coerente e spero che i
nuovi strumenti del trattato di Lisbona – lei stessa, in quanto Alto rappresentante, e il Presidente permanente
del Consiglio europeo – ci aiutino a raggiungere l’obiettivo di una politica organica e coerente.

Kristian Vigenin (S&D). – (BG) Apprezzo il suo sforzo nel richiamare l’Aula all’ordine, ma non sortirà
alcun effetto; è evidente che il chiasso potrà soltanto aumentare. Signora Vicepresidente della Commissione
e Alto rappresentante, vorrei ringraziarvi per aver partecipato a questa riunione del Parlamento europeo.
Abbiamo seguito con particolare interesse le conclusioni del vertice, che a nostro parere è stato condotto in
modo costruttivo, con meno tensioni, più realismo e più rispetto reciproco da ambo le parti. Penso che
questa nuova atmosfera comincerà indubbiamente a portare i suoi frutti nei nostri rapporti con la Russia.

Resta il fatto che, nonostante una discrepanza di valori, vi sia un numero sempre crescente di obiettivi
condivisi dall’Unione europea e dalla Russia, in merito ai quali si aprono vaste possibilità di cooperazione.
Concordo con l’opinione dei miei colleghi nel ribadire quanto sia carente la risoluzione che stiamo presentando
e che adotteremo; si tratta comunque di una risoluzione equilibrata, che è mancata per molto tempo e che
riflette i risultati del vertice.

Credo che questo approfondito dialogo con la Russia sia di enorme importanza per il partenariato orientale
poiché ci offrirà l’opportunità di risolvere insieme alcuni annosi problemi nei paesi che partecipano a questo
partenariato.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Onorevoli colleghi, la necessità di continuare a sviluppare la nostra cooperazione
con la Russia è innegabile, ma il nuovo accordo di partenariato con l’Unione europea deve essere molto più
preciso e giuridicamente vincolante. Nell’ambito della modernizzazione, la cooperazione deve essere
proporzionale e bilaterale. In quanto coordinatrice della sottocommissione per i diritti dell’uomo, vorrei
sottolineare che, in quasi tutti i 115 casi contro la Federazione russa deferiti alla Corte europea dei diritti
dell’uomo, la Russia è risultata soccombente colpevole; indipendentemente dal fatto che i colpevoli siano
stati raramente identificati, non sono stati comunque processati e gli innocenti non sono stati risarciti. È
invece avvenuto piuttosto il contrario. Quest’anno, per esempio, è stato decorato V. Kononov, un ufficiale
dell’esercito sovietico che nel 1944 uccise senza pietà e bruciò vivi dei pacifici contadini lettoni, tra cui una
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donna incinta, peraltro dopo essere stato riconosciuto colpevole di crimini di guerra dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo. Come se non bastasse, su questo caso, politici russi di prim’ordine hanno minacciato la
Corte europea dei diritti dell’uomo. Quanto episodio dimostra la divergenza di opinioni sui diritti umani
che persiste tra noi e la Russia; questo divario deve essere risolto in modo definitivo nel nuovo accordo.
Grazie.

Ioan Mircea Paşcu (S&D). – (EN) Signora Presidente, a mio modo di vedere, quanto ai risultati e alle
conseguenze che ne derivano, il vertice russo-tedesco del 5 giugno 2010 potrebbe rivelarsi molto più concreto
del vertice UE-Russia di Rostov sul Don. Certo, i problemi relativi alla sicurezza, inclusa la questione della
Transnistria, dovrebbero essere discussi tra l’Alto rappresentante dell’Unione e il ministro degli Esteri russo
in un contesto più coerente e permanente, posto che siano della stessa opinione quando si riferiscono l’una
ad un meccanismo di risoluzione dei conflitti, e l’altro ad un forum UE-Russia sulla sicurezza per uno scambio
di opinioni sull’attualità internazionale e sui problemi inerenti alla sicurezza.

Io stesso, in quanto docente di politica internazionale, ammetto e accetto che le strategie ambiziose siano
riservate alle grandi potenze, non posso dimenticare i dettagli, poiché è il diavolo si nasconde nei dettagli,
spesso lasciati alle potenze minori.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Signora Presidente, il vertice tra l’Unione europea e la Russia non ha raggiunto
una serie obiettivi: il partenariato per la modernizzazione concordato esiste soltanto sulla carta e non è chiaro
se si basi su un accordo di partenariato o su un accordo di cooperazione e non sono stati individuati orizzonti
temporali e progetti specifici. Come ben sappiamo, tuttavia, è per noi essenziale approfondire le relazioni
con la Russia, poiché è il partner più importante per l’Europa, in particolare per quanto attiene alla politica
energetica.

Credo sia controproducente unire la liberalizzazione dei visti con la Russia a quella con i paesi che partecipano
al partenariato orientale dell’Unione europea. Non si possono adottare decisioni tanto importanti in blocco,
includendo al contempo più Stati. È questo uno dei punti sui quali abbiamo commesso errori con
l’allargamento del 2004 ed è ora importante assicurarci che ogni singolo Stato soddisfi tutte le condizioni.

Posto che durante il vertice si sia discusso del conflitto di Gaza, del Kosovo e della diminuzione delle aree di
crisi, ci chiediamo perché non si sia parlato anche della situazione politicamente instabile del Kirghizistan;
se crolleranno le strutture statuali, c’è il rischio che questo paese trascini con sé le regioni limitrofe e una
situazioni simile avrebbe ripercussioni negative in diversi settori, incluso il progetto Nabucco.

Catherine Ashton, Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza. – (EN) Signora Presidente, spero che coloro che vogliano ascoltare le conclusioni di questa
discussione possano farlo indisturbati.

Mi concentrerò sui pochi punti che ritengo fondamentali sollevati da numerosi deputati, a partire dal rapporto
tra il partenariato per la modernizzazione e l’accordo di cooperazione politica. Vorrei innanzi tutto precisare
che non si escludono a vicenda e mi piacerebbe assistere a progressi significativi nell’ambito dell’accordo di
cooperazione. Abbiamo già alcuni argomenti, in particolare sulle sezioni riguardanti il commercio e le
questioni economiche, ma non ho dubbi sulla necessità di completare questo accordo, insieme all’avvio – e
questo era soltanto l’inizio – di un approccio basato sul partenariato per la modernizzazione.

Concordo sulla presenza di sfide molto rilevanti in questo ambito, come penso abbiano ribadito l’onorevole
Severin e l’onorevole Lambsdorff, ma è per noi una vera opportunità cercare di costruire su queste basi.
Onorevole Kurski, sono certamente inclusi i diritti umani; la Russia non si aspetta soltanto dei vantaggi
tecnici, ma l’accordo è più ampio in materia di riforma della giustizia. Se mi permettete di rimandarvi,
onorevoli deputati, alla dichiarazione del vertice, penso che la giudicherete ben centrata sugli argomenti di
cui stiamo discutendo. Onorevole Belder, potrebbe anche giudicarlo un documento pregevole, una volta
esaminato.

Quanto alla capacità di parlare all’unisono – come ha detto, in particolare, l’onorevole Oomen-Ruijten –
siamo in una situazione in cui vediamo l’Unione europea operare in modo più coerente e armonioso in
diversi settori. Penso che la Russia sia lieta di parlare con tutti i 27 Stati e preferisca questa opzione;
naturalmente questo nulla toglie alle forti relazioni bilaterali che intrattiene la Russia, ma su diversi temi,
non ultimi il commercio e l’economia, l’influenza dell’Unione europea a 27 in Russia è molto più soddisfacente
rispetto a quella dei singoli Stati membri.
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L’onorevole Tannock, l’onorevole Le Pen e l’onorevole Swoboda hanno fatto riferimento a due aspetti: in
primo luogo, per quanto riguarda i contatti per la gestione delle crisi, ho dialogato con il ministro Lavrov
sulle modalità più efficaci di collaborazione a livello mondiale. Onorevole Mölzer, il Kirghizistan non rivestiva
l’importanza che ha acquisito nelle ultime 48 ore, ma resteremo certamente in contatto con la Russia sulla
questione e stiamo ora dialogando con numerosi partner. Ho passato gran parte di questo fine settimana al
telefono, in contatto con il Kazakstan e con altri paesi, per portare avanti la situazione.

In secondo luogo, diversi deputati, in particolare l’onorevole Swoboda e l’onorevole Tannock, hanno parlato
dell’Ucraina. Ieri ho incontrato il Primo ministro ucraino proprio per discutere delle modalità di promozione
delle relazioni del paese con l’Unione europea. Sono ben consapevole dell’importanza che riveste per noi
l’Ucraina. Nel contesto delle nostre iniziative, per esempio, relativamente ai visti e alla dimensione regionale,
come già indicato dall’onorevole Brok all’inizio della discussione, è estremamente importante che si lavori
in modo coerente con i paesi del partenariato orientale, assicurandoci di compiere progressi senza creare
squilibri inopportuni per i nostri vicini.

Onorevole Fleckenstein, nella dichiarazione ritroviamo il dialogo con la società civile, elemento molto
importante, così come lo la decisione della Russia di riconsiderare la possibilità di entrare nell’Organizzazione
mondiale del commercio senza una completa unione doganale, che sia con il Kazakstan o da sola. Ho di
recente incontrato il vice Primo ministro Shuvalov per analizzare le possibilità di agevolare il processo.

La Georgia rappresenta un problema serio che ha acquisito sempre maggiore rilevanza. Abbiamo sollevato
la questione nei nostri incontri bilaterali a tutti i livelli, ma è fondamentale continuare nella preparazione di
una risoluzione anche a Ginevra e rendere il dovuto omaggio a Pierre Morel per il lavoro svolto a nostro
nome.

Anche l’energia è sicuramente un aspetto serio, significativo e basilare sul quale dobbiamo intrattenere
partenariati forti con l’Ucraina e con la Russia.

Presidente. – Comunico di aver ricevuto sei proposte di risoluzione ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 2,
del regolamento.(2)

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà giovedì 17 giugno 2010.

Dichiarazioni scritte (articolo 149 del regolamento)

Elena Băsescu (PPE), per iscritto. – (RO) L’accordo di partenariato per la modernizzazione siglato durante il
vertice di Rostov sul Don pone le basi per una migliore cooperazione tra Unione europea e Russia nei settori
dell’economia e degli investimenti e può fornire un nuovo impulso alle riforme economiche e al
consolidamento della democrazia in Russia. Da una parte, sosteniamo la visione secondo la quale la
modernizzazione della Russia nel XXI secolo debba basarsi su istituzioni e valori democratici; dall’altra, non
possiamo essere favorevoli alla bozza di trattato sulla sicurezza europea proposto dalla Russia, nella quale
viene minato il ruolo della NATO e dell’OSCE. Penso che sarà possibile rinunciare al regime dei visti soltanto
quando la Russia avrà soddisfatto tutte le condizioni necessarie. Vorrei comunque attirare l’attenzione sul
fatto che se i cittadini russi otterranno la possibilità di recarsi nell’Unione europea senza visto prima dei
cittadini degli Stati del partenariato orientale, questi ultimi lo leggeranno come un messaggio negativo da
parte nostra. La Repubblica di Moldova e l’Ucraina hanno compiuto progressi considerevoli nel soddisfare
le condizioni per l’abolizione del regime dei visti. L’Unione europea deve continuare a impegnarsi nel sostenere
i paesi del partenariato orientale.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE), per iscritto. – (RO) Accolgo con favore i risultati di questo vertice tra Unione
europea e Russia, poiché sento che stiamo andando nella giusta direzione. La Russia ha adottato un
atteggiamento più costruttivo rispetto al passato e, sul fronte europeo, l’Alto rappresentante Ashton e il
Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy hanno degnamente rappresentato l’Unione europea. Vorrei,
tuttavia, che fossimo un po’ più cauti nelle nostre relazioni con la Russia, che è innegabilmente un partner
strategico di importanza primaria, in generale da un punto di vista economico, energetico e commerciale.
Non dobbiamo però dimenticare che la Russia non considera l’Unione europea come un vero partner e
preferisce trattare i problemi più seri con i singoli Stati membri, su base bilaterale. Dobbiamo essere coerenti,
dimostrare che l’Unione europea sa agire in modo compatto e convincere la Russia ad interloquire con

(2) Cfr. Processo verbale
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l’Unione europea e non con gli Stati membri, scongiurando così l’eventuale rischio di una strategia russa del
divide et impera. Inoltre, pur riconoscendo i notevoli progressi compiuti, è essenziale che l’Unione europea
insista sui propri valori, soprattutto sullo stato di diritto, sulla democrazia e sui diritti dell’uomo, poiché
metterli in secondo piano equivale a rinunciare ai valori stessi e alla nostra identità.

András Gyürk (PPE), per iscritto. – (HU) Al vertice UE-Russia di due settimane fa, le questioni relative alla
sicurezza energetica hanno rivestito meno importanza di quanta ne abbiano avuta in passato. Questo non
vuol dire che non vi siano stati sviluppi degni di menzione negli ultimi mesi: poco tempo fa, è riemersa
ancora una volta la questione della fusione tra le società russa Gazprom e l’ucraina Naftogaz, nel settore del
gas. Il Presidente ucraino ha suggerito la presenza di rappresentanti dell’Unione europea alle future discussioni
riguardanti questa fusione, ma la Commissione europea, come apprendiamo dalle ultime notizie, ritiene
non vi siano validi motivi per partecipare a questi negoziati. Contrariamente alla Commissione, crediamo
invece che, se invitata, l’UE debba inviare delegati suoi rappresentanti alle discussioni sulla fusione, soprattutto
perché il gas, che rappresenta un quinto dei nostri consumi complessivi di energia, viene importato negli
Stati membri attraverso le reti di Naftogaz.La fusione tra Gazprom e di Naftogaz influenzerebbe quindi in
modo determinante l’operatività del mercato europeo dell’energia e la concorrenza a livello di prezzi E non
possiamo considerarla come una semplice questione societaria interna, poiché sappiamo bene tutti che
anche i governi nazionali sono fortemente coinvolti nelle trattative che precedono transazioni simili. Pertanto,
se invitata, l’Unione europea deve sedersi al tavolo; se l’UE non è in grado di dire la sua opinione su decisioni
che si ripercuotono sul suo status di importatore, allora la politica energetica comune è semplicemente
inutile, vuota retorica da ripetere meccanicamente.

Sandra Kalniete (PPE), per iscritto. – (LV) Lo sviluppo delle relazioni tra Unione europea e Russia è ostacolato
dai seri problemi legati al principio fondamentale della democrazia e al rispetto dei diritti dell’uomo in Russia,
all’indipendenza dei giudici e dei mass media dall’esecutivo politico, alle misure repressive adottate nei
confronti degli esponenti dell’opposizione e all’applicazione discriminatoria delle leggi. Al tempo stesso,
sembra però che l’accento della politica dell’Unione europea si stia spostando dal partenariato strategico
fondato su valori comuni a una politica pragmatica basata sugli interessi, per la quale è di fondamentale
importanza il sostegno forte e unitario di tutti gli Stati membri e una coerente attuazione. Accolgo con favore
il partenariato per la modernizzazione tra Unione europea e Russia lanciato a Rostov sul Don e i graduali
progressi nei rapporti. Vorrei comunque porre l’accento sulla necessità che il partenariato comprenda un
capitolo forte sui valori, integrando il rispetto dello stato di diritto, la democrazia, i diritti umani e le libertà
fondamentali. Non dobbiamo dimenticare l’interdipendenza sempre crescente della Russia e dell’Unione
europea in materia di energia, né possiamo dimenticare le importanti difficoltà generate, negli anni scorsi,
dalle interruzioni della fornitura di energia. Per superare questi problemi non abbiamo soltanto bisogno di
una normativa europea sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici, ma anche di una cooperazione
tra UE e Russia basata sul necessario, ma non ancora concluso, accordo su un meccanismo di allarme
preventivo per la sicurezza energetica. Vorrei sottolineare che la cooperazione tra Unione europea e Russia
in materia energetica deve basarsi sulla Carta dell’energia, che deve essere inserita nel nuovo accordo quadro
UE-Russia, in modo da garantire condizioni preliminari concrete e rispettate da entrambe le parti in materia
di investimenti e di accesso paritario al mercato.

Tunne Kelam (PPE), per iscritto. – (EN) Sembra che il vertice di Rostov non abbia portato a risultati significativi:
il programma di modernizzazione appare come un surrogato ben confezionato per nascondere la mancanza
di una cooperazione concreta e a lungo termine e in nessuna conclusione ufficiale viene affrontata direttamente
la nota incapacità della Russia nella pratica dello stato di diritto. È vero, il Presidente Van Rompuy ha sollevato
la questione dei diritti umani, ma questo punto non è stato ripreso nella dichiarazione congiunta. Purtroppo
le conclusioni dimostrano che i valori “leggeri” sui quali è costruita ufficialmente l’Unione europea vengono
ancora considerati ufficiosi quando si tratta di soggetti terzi influenti. Mentre la dichiarazione congiunta
parla della costruzione di una società civile e dello sviluppo dei contatti individuali, una domanda rimane
ancora senza risposta: come si può mettere in contatto la società civile, se molti attivisti vengono incarcerati
o sono vittime di violenza soltanto per aver espresso le proprie opinioni? È per questo motivo che l’Unione
europea deve reagire fermamente alle manifestazioni del 31 maggio in 40 città russe, dove i cittadini
chiedevano il rispetto del diritto costituzionale alla libertà di riunione. Poco dopo il vertice, Germania e
Russia hanno formulato una dichiarazione sull’istituzione di una commissione comune UE-Russia per la
sicurezza. Simili accordi bilaterali improvvisati sono destinati a minare, agli occhi di soggetti terzi, la credibilità
e la capacità dell’Unione europea di elaborare una politica estera e di sicurezza comune sotto l’egida del
trattato di Lisbona.
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Jiří Maštálka (GUE/NGL), per iscritto. – (CS) Il venticinquesimo vertice tra Unione europea e Russia offre
l’occasione per chiederci se la regolarità di incontri simili non porti a sottovalutarli e a prepararli in modo
superficiale. Non voglio discutere l’importanza di riunioni tra i più alti rappresentanti dell’Unione europea
e della Russia per sviluppare la cooperazione e cancellare la logica del braccio di ferro ereditata dal passato,
ma quali benefici ha portato l’ultimo vertice? È stato il primo vertice di questo genere che si è tenuto dopo
la ratifica del trattato di Lisbona e dopo l’adozione della strategia Europa 2020, ma non ho visto, comunque,
nessun nuovo approccio da parte di Bruxelles. L’Unione europea ha avanzato vaghe promesse di aiuti alla
Russia per il processo di modernizzazione e una dichiarazione in cui, diversamente dagli Stati Uniti, afferma
di non aver bisogno di “ricominciare” le relazioni con la Russia dovendo soltanto continuare su una strada
ben battuta. La proposta di Mosca circa l’abolizione del visto per i cittadini russi e comunitari è rimasta
inascoltata. Bruxelles ha taciuto, nonostante l’esperienza dimostri che non vi è il rischio di una migrazione
di disperati da est e che il sistema attuale non è in grado di fermare la criminalità internazionale. Durante la
recente visita del Presidente russo in Turchia, è stato siglato un accordo per l’abolizione dei visti tra questo
paese e la Russia. Anche in merito alla richiesta di ammissione all’OMC da parte della Russia, il Parlamento
europeo dovrebbe ricordare a chi prepara questi vertici per conto dell’UE che la realizzazione della strategia
2020 richiede una migliore progettazione. Vorrei suggerire di prendere in considerazione l’idea di
organizzazione incontri congiunti tra i parlamentari europei e i parlamentari della Duma russa: sarebbe una
iniziativa utile per una migliore comprensione reciproca e per una più efficace preparazione dei vertici.

György Schöpflin (PPE), per iscritto. – (EN) La Russia considera ancora l’Occidente come il principale
responsabile del crollo dell’Unione sovietica e del caos degli anni di Eltsin. La Federazione russa, tuttavia, si
trova di fronte a problemi insolubili, che dovrebbero spingerla verso l’Occidente, benché persista l’avversione
di Mosca nei confronti dell’Unione europea. Innanzi tutto, i leader russi hanno trasformato il paese in uno
Stato votato alla produzione di energia, ma, poiché le fonti energetiche si stanno esaurendo, l’economia
russa è in seria difficoltà. La crisi finanziaria mondiale ha portato a un crollo dei prezzi dell’energia, innescando
una riduzione delle entrate per la Federazione russa; si sta registrando un grave crollo demografico e non
l’esercito riuscirebbe a malapena a difendere il paese. Nel Caucaso settentrionale, in prevalenza musulmano,
la Russia vive un’impennata di violenza, cui si risponde attraverso la repressione, determinando così il
protrarsi del conflitto. La Cina ha iniziato a sfidare la Russia in Asia centrale, a lungo considerata da Mosca
come propria sfera di interesse. Un ambito in cui la Russia continua comunque a registrare buoni risultati è
quello delle operazioni di intelligence, come testimonia quest’anno il rapido reinsediamento del potere russo
in Ucraina. Questo è un segnale per l’Occidente: la Russia farà tutto il possibile per estendere la propria zona
di sicurezza ad ovest, indipendentemente dagli interessi dell’Unione europea.

Indrek Tarand (Verts/ALE), per iscritto. – (FR) Il conformismo della risoluzione di compromesso sulle
conclusioni del vertice UE-Russia, che affronta in modo così circoscritto il tema dei diritti dell’uomo, mi
stupisce. Temo che questo modo di trattare i problemi della Russia non sia proficuo per il futuro delle relazioni
con l’Unione europea. Peraltro, la Francia ha venduto alla Russia una nave militare di classe Mistral, ma sono
convinto che se ne pentirà.

PRESIDENZA DELL’ON. PITTELLA
Vicepresidente

8. Turno di votazioni

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

(Per i risultati dettagliati della votazione vedasi processo verbale)

***

Robert Atkins (ECR). – (EN) Signor Presidente, non intendo rubare altro tempo all’Assemblea, ma abbiamo
43 pagine da mettere ai voti. Per quanto tempo continueremo a tollerare l’assurda incapacità dell’Aula
nell’organizzare le procedure di votazione? L'inizio era previsto per mezzogiorno, ma a questo punto non
inizieremo prima delle 12.50 e le cose andranno comunque per le lunghe. La invito a chiedere al Presedente
e all’Ufficio di presidenza di dire chiaramente ai Commissari, ai ministri e a tutti che gli impegni personali
vanno presi seguendo la procedura e non viceversa e che si vota all’ora indicata.

(Applausi)
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Presidente. – Onorevoli colleghi, vorrei soltanto precisare che l'orario previsto per le votazioni era le 12.30.
C'è comunque un ritardo di venti minuti, ma non di quaranta minuti.

Vorrei anche fare gli auguri, a nome di tutti i colleghi del Parlamento, all'on. Fidanza che si è sposato nei
giorni scorsi.

***

8.1. Programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169)
(A7-0164/2010, Lena Ek) (votazione)

8.2. Strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite
(A7-0160/2010, Evžen Tošenovský) (votazione)

8.3. Programma europeo di osservazione della terra (GMES) (2011–2013)
(A7-0161/2010, Norbert Glante) (votazione)

8.4. Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)
(A7-0176/2010, Herbert Reul) (votazione)

8.5. Autorizzazione di una cooperazione rafforzata in materia di legge applicabile
al divorzio e alla separazione legale (A7-0194/2010, Tadeusz Zwiefka) (votazione)

– Prima della votazione

Tadeusz Zwiefka, relatore. – (PL) Onorevoli colleghi, si tratta di una questione importante: per la prima
volta nella storia dell’Unione europea, stiamo per avviare una procedura di cooperazione rafforzata. Ho due
osservazioni da fare in merito. Innanzi tutto vorrei presentare un emendamento per aggiornare la
raccomandazione che, dopo la stesura del documento e la votazione in seno alla commissione giuridica, è
stata modificata: con l'aggiunta di Malta e del Portogallo sono 14, e non 12, gli Stati membri che hanno
aderito alla procedura di cooperazione rafforzata. Chiedo quindi che venga apportata questa correzione al
punto G del preambolo.

Desidero anche fare un accorato appello alla Commissione europea e agli Stati membri che partecipano alla
procedura di cooperazione rafforzata affinché quest’ultima venga promossa e diffusa tra quanti più Stati
membri possibile, a norma dell’articolo 328, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Così facendo si eviterà che la procedura venga usata quale strumento specifico per prendere delle decisioni
che interessano solamente un numero ristretto di paesi.

8.6. Adozione dell'euro da parte dell'Estonia il 1° gennaio 2011 (A7-0182/2010,
Edward Scicluna) (votazione)

8.7. Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2010: sezione III - Commissione (eccedenza
2009) (A7-0200/2010, László Surján) (votazione)

8.8. Discarico 2008: bilancio generale UE, Consiglio (A7-0096/2010, Ryszard
Czarnecki) (votazione)

– Prima della votazione

Ryszard Czarnecki, relatore. – (PL) Solo un appunto: stiamo dando la nostra fiducia al Consiglio in materia
di credito, ma questa fiducia non è incondizionata. Sono certo che nell’anno a venire la cooperazione con il
Consiglio migliorerà molto e sarà più efficace di prima.

– Prima della votazione sul visto 1
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Jean-Pierre Audy (PPE). – (FR) Signor Presidente, stiamo votando la risoluzione sul discarico e il Parlamento
rammenta che la votazione sul discarico è stata fatta durante la sessione precedente. Purtroppo un titolo
all'interno della relazione è rimasto fuori. Mi riferisco al titolo "Ragioni del rinvio della decisione sul discarico".
Propongo pertanto un emendamento orale per rimuovere questo titolo e il seguente: "Ulteriori passi da
compiere e documenti da presentare al Parlamento". Lo reputo un errore dovuto a un’inaccortezza.

Presidente. – La ringrazio, credo che si tratti di una correzione giusta che avremmo comunque fatto
automaticamente per adeguare l'approvazione alla data odierna. Accolgo pertanto la Sua raccomandazione.

8.9. Diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali
(A7-0198/2010, Sarah Ludford) (votazione)

8.10. Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni
mobili di autotrasporto (A7-0137/2010, Edit Bauer) (votazione)

– Dopo il rifiuto della posizione comune

Štefan Füle, membro della Commissione. – (EN) Signor Presidente, alla luce di questa votazione, il Collegio
esaminerà le possibili alternative, ivi incluso il ritiro della proposta. Chiederemo immediatamente agli Stati
membri di chiarire come applichino le norme in materia di orario di lavoro per gli autotrasportatori autonomi
e come ne controllino il rispetto.

Pervenche Berès (S&D). – (FR) Signor Presidente, dall’intervento del Commissario Füle apprendo che la
Commissione ritirerà la proposta, da noi respinta. In questo caso non è più necessario inviarla alla commissione
per l’occupazione e gli affari sociali.

Presidente. – Ho colto nelle parole del Commissario una possibilità di considerazione di questa eventualità.
Se così è, è ovvio che Lei ha ragione on. Berès. Se il Commissario conferma la volontà del ritiro, è chiaro che
l'Ufficio di presidenza, che io in questo momento rappresento, non manderà il dossier alla commissione
competente. È così signor Commissario?

Štefan Füle, membro della Commissione. – (EN) Signor Presidente, ho per l’appunto affermato che il Collegio
esaminerà le possibili alternative, ivi incluso il ritiro della proposta.

Pervenche Berès (S&D). – (FR) Signor Presidente, vista la situazione e vista l’incertezza ribadita dalla risposta
del Commissario, chiedo, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 3, che quest’Assemblea si esprima sulla proposta
legislativa che rigetterà la proposta della Commissione e chiedo ai miei colleghi di confermare il loro voto
esprimendosi a favore della proposta legislativa così modificata.

(Applausi)

Presidente. – On. Berès questo è nel suo diritto. Ha chiesto di parlare la relatrice.

Edit Bauer, relatore. – (HU) Mi rincresce comunicare che una delle alternative è l’avvio di una procedura di
infrazione contro 25 Stati membri a partire da domani e non volendo essere coinvolta in quest'eventualità,
chiedo dunque la cancellazione del mio nome dalla relazione.

Presidente. – C'è però una proposta della presidente Berès. Chiedo che un oratore parli a favore e uno parli
contro. Chi si esprime contro la proposta dell'on. Berès di porre in votazione il rigetto della proposta legislativa?
Nessuno? Chi si esprime a favore?

Ai sensi del regolamento non vi è un problema di inammissibilità della richiesta dell'on. Berès, per cui
possiamo porre in votazione la proposta.

Giles Chichester (ECR). – (EN) Signor Presidente, in una precedente votazione per respingere una proposta
della Commissione – nello specifico una direttiva sulle riserve di greggio – si è fatto capo alla commissione
competente in quanto la Commissione non era stata determinata nell’annunciare il ritiro della proposta. Il
Commissario ha scelto le parole con gran cura e l’interpretazione dell’onorevole Berès non mi trova d’accordo.
La proposta andrebbe rinviata alla commissione fintanto che non si saprà se la Commissione ritirerà la sua
proposta.
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(Applausi)

Emilie Turunen (Verts/ALE). – (EN) Signor Presidente, chiedo di proseguire con le votazioni odierne. Mi
limito a citare l’articolo 56, paragrafo 3: "Se la Commissione non ritira la proposta, il Parlamento rinvia la
questione alla commissione competente senza votare sul progetto di risoluzione legislativa, a meno che il
Parlamento, su proposta del presidente o del relatore della commissione competente o di un gruppo politico
o di almeno quaranta deputati, non proceda alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa."

Non vi sono dubbi. Abbiamo chiesto di procedere e pertanto dobbiamo procedere.

(Applausi)

(La proposta è accolta)

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Signor Presidente, la votazione nel suo insieme si sarebbe potuta gestire
in modo diverso se la relatrice si fosse attenuta ai risultati della commissione. Si può evitare il ripetersi di
simili situazioni in futuro?

(Applausi)

8.11. Informazione dei consumatori sui generi alimentari (A7-0109/2010, Renate
Sommer) (votazione)

– Prima della votazione sull’emendamento n. 48

Renate Sommer, relatore. – (DE) Signor Presidente, si tratta semplicemente di chiarire le espressioni utilizzate
nella versione tedesca. Non sono necessari cambiamenti nelle altre lingue. La modifica serve solo a garantire
la certezza giuridica e consiste nella sostituzione di "nicht fertig abgepackte Lebensmittel" (prodotto alimentare
non preconfezionato) con "nicht vorverpackte Lebensmittel" (prodotto alimentare non preimballato). Il
cambiamento linguistico riguarda la versione tedesca.

(L’emendamento orale è accolto)

– Prima della votazione sull’emendamento n. 130

Renate Sommer, relatore. – (DE) Signor Presidente, questo emendamento riguarda l’etichettatura di prodotti
contenenti nanomateriali. Sono sostanzialmente d’accordo con l’emendamento, ma vorrei solo puntualizzare
che deve trattarsi di nanomateriali stabili. Esistono infatti anche nanomateriali instabili, come lo zucchero,
riducibili a una polvere così sottile da raggiungere dimensioni nanometriche e che, a quanto risulta, non
sono dannosi per gli esseri viventi. Propongo quindi la seguente aggiunta all’emendamento orale: "ove un
prodotto contenga nanomateriale stabile".

(L’emendamento orale non è accolto)

– Prima della votazione sull’emendamento n. 101

Glenis Willmott (S&D). – (EN) Signor Presidente, vorrei intervenire solo per eliminare la parola "d’origine"
dal paragrafo in modo che resti solo "il paese o il luogo di provenienza", che risulta molto più chiaro per i
consumatori.

(L’emendamento orale non è accolto)

– Dopo la votazione sull’emendamento n. 101

Renate Sommer, relatore. – (DE) Signor Presidente, la prima parte dell’emendamento n. 101 è stata accolta
mentre la seconda è stata respinta. In base alla mia interpretazione dell’emendamento n. 328 ritengo pertanto
che dobbiamo ancora metterlo ai voti, dovendo anche completare l'adeguamento tecnico necessario in base
al trattato di Lisbona. Il termine "sistema della comitatologia" deve essere sostituito dal termine "atti delegati".
Per questo motivo ritengo che si debba ancora procedere alla votazione.

(La proposta è accolta; si procede alla votazione dell’emendamento n. 328)

– Dopo la votazione sull’emendamento n. 295
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Carl Schlyter (Verts/ALE). – (EN) Signor Presidente, siccome l’emendamento del PPE e i testi originali
apportano delle modifiche ma nessuno dei due va a toccare la questione dei grassi trans, la porzione
corrispondente dell’emendamento n. 144 deve ancora essere messa ai voti, anche se l’emendamento n. 295
venisse approvato, in quanto la questione dei grassi trans sta a cuore a molti dei presenti.

Renate Sommer, relatore. – (DE) Signor Presidente, senza voler avviare una discussione su questioni di
carattere contenutistico, in questo caso la soluzione è già stata data dal Tabling office, come evidenziato sulla
lista di voto. L’emendamento presentato dal gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratico Cristiano)
mira alla cancellazione dell’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettera b). L’onorevole Schlyter fa
riferimento all’oggetto di una votazione ripetuta sempre all’interno del punto b) in seno alla commissione
per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ma che risulta numerato bbis). Pertanto, l’onorevole
Schlyter sostiene che l’aggiunta all’interno dell’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettera b) sia un’aggiunta
superflua e che non rientri nella votazione odierna al pari dell’emendamento su questo punto.

Ritengo che dovremmo attenerci all’operato del Tabling Office e credo che l’emendamento n. 144 debba
essere fatto decadere se l’emendamento n. 295 viene approvato. Essendoci opinioni divergenti in merito
propongo comunque una votazione distinta sull’emendamento n. 144 dal momento che l’onorevole Schlyter
mi ha messo al corrente prima di sollevare la questione in Aula.

(La proposta non è accolta)

– Dopo la votazione sull’emendamento n. 145

Renate Sommer (PPE). – (DE) Signor Presidente, dobbiamo procedere alla votazione sull’emendamento
n. 339 che riguarda nuovamente l’adeguamento tecnico del termine "atti delegati".

(La proposta è accolta)

– Prima della votazione sull’emendamento n. 149

Renate Sommer (PPE). – (DE) Signor Presidente, dopo che entrambe le parti dell’emendamento n. 313
sono state respinte, è il momento di mettere ai voti l’emendamento n. 149.

(La proposta è accolta)

– Prima della votazione sull’emendamento n. 297

Carl Schlyter (Verts/ALE). – (EN) Signor Presidente, intervengo riguardo all’articolo 31, paragrafo 3. Il
gruppo PPE vuole eliminare l’obbligo di indicare i valori medi di riferimento (GDA). Condividiamo la posizione
del gruppo PPE e voteremo a favore. Gli autori dell’emendamento n. 314 hanno quindi deciso di modificarlo
in modo che sia collegato all’articolo 31, paragrafo 3bis (nuovo) e pertanto non decadrebbe se l’emendamento
n. 297 fosse approvato.

– Dopo la votazione sull’emendamento n. 316

Renate Sommer (PPE). – (DE) Signor Presidente, non avremmo dovuto votare l’emendamento n. 316 in
quanto cadrebbe se l’emendamento n. 313 venisse approvato. Abbiamo votato l’emendamento n. 313 diviso
in due parti e non è stato approvato. Mi scuso. Si è trattato di un mio errore.

– Dopo la votazione sull’emendamento n. 346

Renate Sommer (PPE). – (DE) Signor Presidente, durante la votazione ha appena affermato che
l’emendamento n. 346 è stato respinto. Credo che abbia commesso un errore. Si trattava nuovamente
dell’adeguamento tecnico sul quale i gruppi sono concordi. La prego di far ripetere la votazione
sull’emendamento n. 346.

(La proposta è accolta)

– Dopo la votazione

Joseph Daul (PPE). – (FR) Signor Presidente, vista l’ora, propongo solo di votare ancora la strategia UE 2020
e la governance economica e di rinviare il resto a domani e se giovedì il tempo non dovesse bastare, ci
tratterremo anche venerdì mattina.

(Applausi)
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(La proposta è accolta)

Posizione della Commissione sugli emendamenti proposti dal Parlamento sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari
ai consumatori

Relatore: Renate Sommer (PPE)

(COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

Emendamenti

Direttamente accettabili:

nn. 2, 3, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 29, 43, 51, 52, 55, 70, 71, 74, 76, 82, 83, 90, 95, 103, 105, 126, 138, 142,
163, 168, 188, 201, 217, 234, 240, 326, 329, 330, 336 e 346.

Accettabili in linea di principio:

nn. 16, 61, 69, 84, 94, 98, 100, 119, 130, 133, 140, 149, 162, 183, 185, 189, 207, 226, 227, 228, 256,
276, 293, 304, 315 e 323.

Accettabili previa riformulazione:

nn. 20, 25, 30, 31, 67, 72, 79, 97, 106, 134, 175, 182, 202, 203, 204, 210, 229, 255, 331, 333, 335, 339,
343, 344, 345 e 348.

Parzialmente accettabili:

nn. 4, 5, 6, 18, 19, 22, 23, 24, 32, 35, 39, 42, 46, 49, 59, 60, 78, 86, 88, 89, 101, 104, 112, 121, 125, 135,
144, 146, 152, 157, 160, 180, 184, 219, 224, 225, 238, 243, 257, 258, 262, 286, 289, 296, 306, 310,
312, 313, 320, 321, 322, 328, 332, 334, 340, 347, 349 e 351.

Respinti:

nn. 1, 8, 10, 12, 13, 21, 26, 27, 28, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 62,
63, 64, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 80, 81, 85, 87, 91, 92, 93, 96, 99, 102, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 131, 132, 136, 137, 139, 141, 143, 145, 147,
148, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 161, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
176, 177, 178, 179, 181, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 205, 206,
208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 220, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237,
239, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 259, 260, 261, 263, 264, 265,
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287,
288, 290, 291, 292, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 307, 308, 309, 311, 314, 316,
317, 318, 319, 324, 325, 327, 337, 338, 341, 342 e 350.

8.12. Preparativi per la riunione del Consiglio europeo (17 giugno 2010) - UE 2020
(votazione)

8.13. Preparativi per la riunione del Consiglio europeo (17 giugno 2010) -
Governance economica (votazione)

8.14. Proposta di decisione sulla costituzione e la composizione numerica della
commissione speciale sulle sfide politiche e le risorse di bilancio per un'Unione
europea sostenibile dopo il 2013 (B7-0295/2010) (votazione)

8.15. Proposte di nomina alla delegazione alla commissione parlamentare
CARIFORUM-CE (B7-0341/2010) (votazione)

Presidente. – Ciò conclude il turno di votazioni.
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9. Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto orali

Presidente. – Procediamo alle dichiarazioni di voto.

Relazione Ek (A7-0164/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Il Mar Baltico è una risorsa europea di cui beneficiamo tutti e per questo
è importante intraprendere azioni che lo tutelino da noi stessi.

Anche se può sembrare paradossale, alcuni rami dell'economia, quali l’industria, l’agricoltura e la pesca, se
mal amministrati possono avere conseguenze negative per i biosistemi del Baltico. Pertanto, prescindendo
dalle misure necessarie per sostenere i processi economici essenziali, è nostro dovere fare in modo di
proteggere e tutelare il Baltico che costituisce una risorsa naturale eccezionale. Trascurare la biodiversità del
Mar Baltico danneggerà quei comparti economici che traggono vantaggi dalle sue acque e per questo la
cooperazione sopranazionale e transfrontaliera è essenziale in quest’area.

Solo grazie alla ricerca congiunta, alla quale partecipano anche scienziati russi, possiamo costituire un sistema
efficace che protegga il Mar Baltico e faccia in modo che il potenziale dell’area venga messo a frutto in modo
innovativo.

Relazione Scicluna (A7-0182/2010)

Peter Jahr (PPE). – (DE) Signor Presidente, desidero porgere un caloroso benvenuto nella zona euro all’Estonia.
Mi fa piacere quando si aggiunge un nuovo membro alla zona euro, perché la valuta comune è un importante
fattore di integrazione. In ogni caso desidero rammentare alla Commissione che esistono criteri di stabilità
che vanno rispettati. A volte ho l’impressione che gli attuali membri della zona euro godano di diritti speciali.
Le regole esistono per essere rispettate e chiunque le violi deve essere punito; questo vale in particolare in
materia di criteri per garantire la stabilità dell’euro.

Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Ho fiducia nell’euro come valuta e, in qualità di rappresentante dell’Estonia, ho
naturalmente sostenuto l’approvazione della relazione e l’adozione dell’euro a partire dall’anno prossimo.
Il deficit di bilancio in Estonia è di piccola entità e il debito pubblico è tra i più bassi in Europa. Il governo ha
operato tagli ove possibile e il risultato, ossia l’approvazione a livello di Unione europea, si può dire ben
meritato. Il mio voto a favore della relazione vuole però anche essere un segno di ringraziamento e di encomio
nei confronti del popolo estone: niente scioperi, niente rivolte, niente lamentele, nemmeno quando è stato
il momento di fare i conti con un alto tasso di disoccupazione e con tagli agli stipendi. La popolazione ha
sopportato tutto questo, ma non si può andare avanti così e confidiamo che l’euro migliori la situazione e
segni l’inizio di una nuova fase di ripresa. Grazie.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Signor Presidente, ho votato a favore della relazione e per prima
cosa desidero congratularmi con l’Estonia per la decisione del Parlamento europeo di consentirne l’ingresso
nella zona euro con il primo gennaio 2011. Oggi l’euro è stato messo di fronte a dure sfide, ma l’ingresso
dell’Estonia nella zona euro è un chiaro messaggio a chi mette in dubbio l’esistenza e il futuro della moneta
unica europea.

Dobbiamo trarre insegnamento dalla determinazione e dalla perseveranza dell’Estonia per entrare a far parte
della famiglia della zona euro, soprattutto se consideriamo che il lodevole risultato è stato raggiunto durante
la crisi finanziaria ed economica mondiale. Il caso dell’Estonia deve essere d’esempio sia per gli altri Stati
membri che intendono aderire alla zona euro sia per i paesi che già ne fanno parte, e soprattutto per chi
tende a sottovalutare l’importanza dei criteri e delle norme che regolano la zona euro.

Relazione Czarnecki (A7-0096/2010)

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Signor Presidente, la stesura della relazione che abbiamo approvato oggi
è stata piuttosto travagliata. Come sa, lo scorso anno abbiamo completato una relazione analoga sul discarico
per il Consiglio appena nel mese di novembre, a riprova che sulla questione del controllo del bilancio di
questa istituzione fondamentale dell’UE, il Parlamento europeo nutriva, e nutre tuttora, innumerevoli riserve.

Nonostante i vari problemi e le grosse difficoltà di comunicazione con il Consiglio, c’è da sperare che la
fiducia che abbiamo riposto oggi nel Consiglio porterà a una cooperazione più aperta, in modo tale che la
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documentazione inviata al Parlamento europeo in materia di bilancio sia più precisa e che si possano
velocizzare i tempi. Auspichiamo anche una revisione del gentlemen's agreement, retaggio degli anni Settanta,
ossia 40 anni fa, e che il Parlamento europeo acquisti importanza concreta e duratura in materia di controllo
del bilancio del Consiglio.

Ashley Fox (ECR). – (EN) Signor Presidente, desidero esprimere la mia profonda preoccupazione per le
recenti dichiarazioni da parte del Presidente del Consiglio europeo che ha affermato che gli Stati membri
sono concordi nel presentare il loro bilancio alla Commissione prima di presentarli ai parlamenti nazionali.

Tale dichiarazione è scorretta e si è trattato di un chiaro tentativo da parte del Presidente Van Rompuy di
costringere gli Stati membri ad acconsentire a un ulteriore trasferimento di poteri all’UE. Richiedere agli Stati
membri di presentare prima alla Commissione il proprio bilancio sarebbe una grave violazione della sovranità
nazionale. Mi compiaccio che il governo britannico nel frattempo abbia corretto il Presidente Van Rompuy
e che sia determinato nell’affermare che la Camera dei Comuni esaminerà e approverà per prima il bilancio.
Si tratta di un punto inderogabile.

Gli Stati membri che desiderano continuare con l’integrazione economica e fiscale devono essere liberi di
farlo, ma non si possono forzare altri paesi come il Regno Unito che desidera mantenere la propria sovranità
in materia economica.

Relazione Ludford (A7-0198/2010)

Nicole Sinclaire (NI). – (EN) Signor Presidente, ho votato contro questa relazione, ma questo non significa
che non credo nella traduzione dei procedimenti penali. Naturalmente l’interpretazione e la traduzione sono
servizi fondamentali durante i procedimenti, ma questa proposta sembra aumentare le competenze nell’ambito
della CEDU. Il Regno Unito è già tra i firmatari della CEDU e nel 1998 ha inglobato la Convenzione nella
legislazione nazionale, come credo sia avvenuto anche nel resto dell’Unione europea.

Dobbiamo interrogarci sul perché l’Unione europea stia percorrendo questa strada. Ritengo – e credo che
come me lo sappiano tutti – che lo stia facendo come ulteriore passo verso la statualità. Per questo ho votato
contro la relazione: queste decisioni spettano ai governi nazionali e non all'Unione europea che non ha lo
status di paese. Quante volte dovremo ancora ripeterlo?

Gerard Batten (EFD). – (EN) Signor Presidente, insieme ai miei colleghi del partito indipendentista britannico
UKIP mi sono astenuto dalla votazione, non tanto perché non condividiamo l’idea che ci debbano essere
servizi di traduzione adeguati per chi si trova in un tribunale straniero, quanto perché esprimersi in merito
vorrebbe dire appoggiare il programma di Stoccolma e l’armonizzazione dei sistemi giuridici a livello europeo.

Come si è visto con il mandato di arresto europeo, questo significa annullare le garanzie pluricentenarie che
impediscono incarcerazioni e arresti ingiusti in base alla legge inglese. E il quadro peggiora con i processi in
contumacia e con il riconoscimento comune di multe e ordinanze di confisca, ecc. Chiunque creda che i
tribunali nazionali debbano avere il diritto di tutelare i propri cittadini deve opporsi all’armonizzazione dei
sistemi giuridici e al programma di Stoccolma.

Relazione Bauer (A7-0137/2010)

Nicole Sinclaire (NI). – (EN) Signor Presidente, ho votato contro la relazione e sono lieta che anche l’Aula
l’abbia respinta. Sono qui in rappresentanza delle Midlands occidentali del Regno Unito, una della aree con
i livelli di disoccupazione più elevati del paese. Così come nel resto del paese, anche nelle Midlands occidentali
le persone avviano piccole attività imprese, dalle quali deriva gran parte dell’occupazione nel Regno Unito
e che si vedono ancora una volta attaccate da questa relazione. La sua approvazione avrebbe significato
eccessivi oneri normativi per chiunque decida di avviare una piccola attività; mi auguro pertanto che
l'Assemblea e la Commissione non ripropongano questa relazione in Aula. Il fatto che sia stata respinta è
per me un segno che la legislazione futura non deve regolamentare in modo eccessivo le piccole imprese.
Abbiamo bisogno di rivitalizzare l’economia, non di gravarla di norme.

Relazione Sommer (A7-0109/2010)

Clemente Mastella (PPE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questa relazione
perché ritengo che i consumatori europei abbiano il diritto di sapere cosa è contenuto negli alimenti che
consumano.
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La proposta della Commissione per la rifusione delle norme comunitarie sull'etichettatura dei prodotti
alimentari è chiaramente intesa a migliorare la legislazione in materia. Certamente si mira a ridurre la
burocrazia e a creare maggiore sicurezza giuridica per i soggetti della catena alimentare, a potenziare la
competitività dell'industria alimentare europea, nonché a garantire al consumatore informazioni approfondite
sui prodotti alimentari. Un regolamento di questo tipo, infatti, se da un lato apporta trasparenza nell'interesse
del consumatore, dall'altro non appare idoneo né a contrastare la burocrazia né a contribuire a una
semplificazione legislativa. A nostro avviso, la Commissione ha semplificato eccessivamente le cose.

Sostengo la proposta della relatrice relativa ai profili nutrizionali, che sono sì definiti in modo dettagliato,
ma senza rigore ad una valutazione di tipo scientifico. In linea di massima non ci sembra comprensibile il
fatto che la Commissione abbia elaborato tale proposta di regolamento senza ricorrere alle competenze
scientifiche di esperti. Parimenti, non appare comprensibile il fatto che la proposta venga presentata in un
momento in cui sono disponibili singoli studi scientifici in determinati ambiti ed è appena stata avviata
un'indagine ad ampio raggio che copre tutti gli Stati membri.

Peter Jahr (PPE). – (DE) Signor Presidente, è naturale che i consumatori abbiano il diritto di sapere il contenuto
degli alimenti, ma chi crede che le nuove norme sull’etichettatura scuoteranno l’Europa dalla sua posizione
di compiacenza o che le persone d’ora in poi mangeranno in modo più sano si sbaglia di grosso. Abbiamo
piuttosto bisogno di consigli dietetici e istruzione, non solo per gli adulti ma soprattutto per i bambini, e
questa necessità sta assumendo sempre maggiore peso. Le persone che seguono una dieta varia e che praticano
regolare attività fisica possono mangiare una tavoletta di cioccolata senza rimorsi. Questo è il messaggio che
vogliamo inviare dopo la votazione di oggi.

Mario Pirillo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, sulla relazione Sommer ho votato contro gli
emendamenti che introducono il cosiddetto "sistema a semaforo". Ritengo che l'indicazione di grassi, sali,
zuccheri, grassi saturi e apporto energetico, attraverso un semplice sistema di abbinamento ad un valore,
non darebbe al consumatore una corretta informazione. C'è invece il rischio vero di penalizzare alimenti
preparati, come la pizza surgelata, che avrebbe applicato sull'etichetta un bollino rosso perché contiene
formaggio. Il semaforo favorisce paradossalmente prodotti meno sani rispetto ai prodotti di qualità. Infine,
non sono d'accordo sull'indicazione in etichetta delle calorie per le bevande alcoliche, vino compreso. Un
chiarimento è stato fatto rispetto al luogo di origine e di provenienza dei prodotti.

Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Signor Presidente, avevo alzato la mano in tempo utile anche durante l’intervento
sulla precedente relazione, quella dell’onorevole Bauer, e dopo essermi espressa in merito alla relazione
dell’onorevole Sommer, ritornerò sull’argomento. Ho anche presentato una richiesta scritta, quindi non è
colpa mia se non sono riuscita a parlare. In merito alla relazione dell’onorevole Sommer, la relatrice ha fatto
davvero un buon lavoro e personalmente appoggio la chiarezza giuridica, in quanto l’adozione di una serie
unica di norme andrebbe a sostituire l’attuale giungla normativa. Appoggio pertanto l’adozione del
regolamento.

Sono una sostenitrice dell’etichetta GDA, in quanto forniscono indicazioni oggettive sulla quantità di energia
e di sostanze nutritive presenti in una singola porzione dell’alimento, apprezzate quando bisogna operare
scelte in materia di alimentazione. Ciononostante non concordo con l’introduzione del codice cromatico.
Un sistema così concepito dà una valutazione soggettiva dei prodotti e non fornisce al consumatore
informazioni su come seguire una dieta bilanciata e mangiare secondo le necessità individuali. Il sistema a
semaforo in realtà distingue tra cibi buoni e cattivi, ma sarebbe più corretto parlare di buone o cattive abitudini
alimentari. Grazie.

Relazione Bauer (A7-0137/2010)

Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Prendo atto del lavoro dell’onorevole Bauer. Faccio parte di questa commissione
e ho visto quanto impegno e tempo ha investito. Ritengo non ci sia motivo di inserire nel regolamento i
lavoratori autonomi, in quanto saranno inclusi nel secondo regolamento, il numero 51, e in questo caso la
regolamentazione eccessiva non è auspicabile. Per questo motivo non ho appoggiato il rifiuto delle proposte
da parte della Commissione, né quella della relazione. Grazie.

Relazione Sommer (A7-0109/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) L’idea alla base di questo regolamento è di creare una situazione in cui
un unico sistema di etichettatura dei prodotti alimentari venga adottato all’interno dell’Unione europea, in
modo da rendere la lettura più trasparente e intelligibile ai consumatori europei.
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Regole uniformi per l’etichettatura semplificano la scelta del prodotto giusto. Quando si viaggia all’estero
non vi sarà più l’incertezza sulla presenza di ingredienti indesiderati e si scongiurerà l’ingestione accidentale
di allergeni. L’armonizzazione della legislazione a livello di Unione europea permetterà il funzionamento
efficiente del mercato e liberalizzerà la circolazione di beni. Non dimentichiamo tuttavia che qualsiasi modifica
alle norme di etichettatura dei prodotti alimentari che non si accompagni a un periodo di transizione mette
i produttori a rischio di perdite molto ingenti.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Oggi il Parlamento ha messo ai voti un documento molto
importante e personalmente plaudo all'approvazione della decisione perché è importante che i consumatori
vengano debitamente informati e, per quanto possibile, che le informazioni che ricevono siano accessibili
e non fuorvianti. Al momento della votazione ho tenuto conto degli interessi dei consumatori, ma dobbiamo
ancora raggiungere un equilibrio tra le informazioni superflue e quelle necessarie, nonché bilanciare gli
interessi dei consumatori e dei produttori. Credo che il prossimo passo debba essere introdurre un sistema
o quanto meno incoraggiare i produttori a fornire ai consumatori quante più informazioni aggiuntive
possibile su base volontaria in modo da tutelare la salute pubblica all’interno dell’Unione europea.

Horst Schnellhardt (PPE). – (DE) Signor Presidente, onorevoli colleghi, da un lato il regolamento deve
mirare a migliorare le informazioni fornite ai consumatori e contribuire a combattere l’obesità, ma dall’altro
deve anche consentire una riduzione della burocrazia.

Con la decisione di oggi siamo riusciti nell’intento di fornire maggiori informazioni ai consumatori; resta da
valutare se questa decisione sortirà sempre gli effetti desiderati. Vorrei sottolineare che il solo miglioramento
delle informazioni non porterà ad abitudini alimentari più sane e a una riduzione dell’obesità. Noi, e con
questo includo anche il Parlamento, dobbiamo fare di più, dobbiamo favorire l’educazione alimentare e
l’informazione soprattutto nelle scuole.

Quanto alla riduzione della burocrazia abbiamo ottenuto esattamente il contrario di quanto volevamo. Nei
negozi non solo si trovano ancora indicati i profili nutrizionali, ma anche le indicazioni d’origine. In questo
modo abbiamo aumentato la burocrazia e abbiamo sommerso i consumatori di informazioni, tanto che
non si accorgeranno neanche delle informazioni sulla riduzione dell’obesità.

Linda McAvan (S&D). – (EN) Signor Presidente, insieme ad altri colleghi laburisti ho finito per votare a
favore della relazione Sommer nella votazione finale perché riteniamo che si siano compiuti progressi,
principalmente in due aree: il paese d’origine e l’etichetta sulla parte anteriore dell’imballaggio. Nutriamo
tuttavia seri dubbi sulla votazione finalizzata all’eliminazione dei sistemi di etichettatura nazionali su base
volontaria, come quelli adottati dai principali distributori al dettaglio nel Regno Unito.

Si tratta di sistemi non obbligatori per legge e a quanto pare ai consumatori piacciono. Staremo a vedere
cosa accadrà in sede di Consiglio a proposito del mantenimento dei sistemi nazionali. Auspichiamo che al
momento della seconda lettura, se non possiamo raggiungere un accordo a livello europeo sul sistema a
semaforo, possano mantenere suddetti sistemi almeno quegli Stati che hanno sviluppato sistemi nazionali
funzionanti e ben comprensibili.

Proposta di risoluzione (B7-0348/2010)

Gerard Batten (EFD). – (EN) Signor Presidente, ho votato contro questa risoluzione. Sebbene non vi siano
effetti giuridici, è comunque indicativo della direzione in cui si sta muovendo l’Unione europea.

È un progetto per la governance economica dell’Europa da parte dell’Unione europea. Come abbiamo sentito
questa mattina dal Presidente Barroso e della maggior parte dei capigruppo, è esattamente ciò che vogliono.
L’attuale crisi finanziaria viene vista come un'opportunità per estendere i poteri dell’Unione europea.

Intervengo in qualità di rappresentante della città di Londra, che rischia di venir duramente colpita dalla
proposta di legislazione dell’Unione europea. La governance economica dell’Europa porterebbe alla distruzione
dell’intera economia britannica. Un aspetto positivo contenuto nella risoluzione era l’emendamento
dell’onorevole Pieper per consentire agli stati di uscire dalla zona euro. Ho votato con piacere a favore, ma
purtroppo non è stato approvato.

Dichiarazioni di voto scritte
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Relazione Ek (A7-0164/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D), per iscritto. – (LT) Ho votato a favore della relazione in oggetto, che offrirà
maggiori opportunità di sfruttare il potenziale scientifico negli Stati membri della regione del Mar Baltico.
Gli ecosistemi del Mar Baltico sono gravemente minacciati dal punto di vista ambientale da fattori naturali
e umani e dobbiamo impiegare la scienza per risolvere questi problemi. Gli Stati membri della regione del
Mar Baltico hanno sinora attuato, individualmente e a livello nazionale, una serie di programmi di ricerca e
sviluppo, ma purtroppo senza un sufficiente coordinamento a livello europeo. A mio avviso, il programma
BONUS sarà un buon modello da seguire: migliorerà la capacità di ricerca nella regione del Mar Baltico,
favorirà la partecipazione congiunta degli scienziati dei paesi di questa regione contribuendo, al contempo,
all’istituzione e all’attuazione dello Spazio europeo della ricerca (SER) nella regione del Mar Baltico.

Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. – Quando le sinergie nazionali e comunitarie possono potenzialmente
sprigionare la sinergia tra ricerca, competitività e innovazione, credo che sia compito di chi amministra e
decide sostenere il progetto. Nel caso della relazione dell'on. Lena Ek vengono proposti interventi volti a
coordinare le attività di ricerca scientifica per la comprensione delle interazioni dell'ecosistema del Mar
Baltico che oggi poggiano su programmi a carattere nazionale. Sosterrò dunque con il mio voto la relazione
in oggetto.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), per iscritto. – (LT) Ho votato a favore della relazione in oggetto perché il Mar
Baltico e le sue coste stanno subendo l’impatto sempre più violento di diversi fattori: l’inquinamento, il
cambiamento climatico, l’acidificazione, l’esaurimento degli stock e la riduzione della biodiversità. Di
conseguenza, per ridurre l’inquinamento nel Mar Baltico, otto Stati membri dell’Unione europea, inclusa la
Lituania, intendono avviare congiuntamente il programma comune di ricerca e sviluppo del Mar Baltico
BONUS-169. Al momento, in alcuni paesi della regione sono in corso attività di ricerca scientifica a livello
nazionale e i relativi programmi, ma è ancora scarso il coordinamento a livello comunitario in questo settore.
Pertanto, data la gravità della situazione attuale, i programmi di ricerca scientifica nella regione baltica
dovrebbero essere più mirati e sistematici, al fine di affrontare la questione complessa e urgente
dell’inquinamento marino in modo coordinato, efficiente ed efficace. Desidero richiamare la vostra attenzione
sul fatto che il sostegno finanziario della Commissione per il programma comune di sviluppo contribuirà a
sfruttare in maniera ottimale il potenziale della ricerca.

Il programma comune è, altresì, in linea con gli obiettivi della strategia europea per la ricerca marina e
marittima e della strategia dell’Unione europea per la regione del Mar Baltico. Il programma si sposa anche
con la nuova strategia Europa 2020, poiché investire nella scienza e nella conoscenza a favore della crescita
economica e della creazione di nuovi posti di lavoro è uno degli obiettivi principali della strategia futura.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), per iscritto. – (PT) Accolgo con favore il programma BONUS, che integrerà
le attività di ricerca nazionali degli Stati membri e della Commissione europea nel settore dell’ambiente e
della gestione delle risorse marine nel Mar Baltico.

Il programma BONUS è un modello lungimirante di riferimento per altre forme future di cooperazione nella
ricerca a livello regionale.

Oltre a quella baltica, vi sono altre regioni, come ad esempio l’Europa sudoccidentale, che trarrebbero beneficio
da un’azione congiunta degli Stati membri e della Commissione volta ad affrontare le sfide comuni e a
promuovere lo sviluppo sostenibile nelle regioni del Baltico.

Gli Stati membri della regione hanno avviato programmi di ricerca a livello nazionale che potrebbero
conseguire la massa critica necessaria nelle aree strategiche.

Chiedo, dunque, al Parlamento e alla Commissione di considerare la possibilità di istituire un programma
comune di ricerca per l’Europa sudoccidentale, incentrato su settori di importanza capitale quali l’ambiente
marino e le relative fonti energetiche, in vista di uno sviluppo sostenibile dell’asse euroatlantico e delle regioni
confinanti.

Robert Dušek (S&D), per iscritto. – (CS) La relazione sul programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar
Baltico valuta le possibilità di partecipazione della Comunità ad attività di ricerca nella regione baltica, attività
da tempo svolte dai seguenti otto Stati membri dell’Unione europea: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania,
Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia. Si tratta, tuttavia, di attività con scarso coordinamento e impatto
transfrontaliero. La partecipazione della Comunità dovrebbe riunire i programmi e le attività di ricerca
nazionali degli Stati partecipanti in un unico programma comune di ricerca – il programma BONUS – nonché
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sostenere il raggiungimento degli obiettivi ambientali e di ricerca nell’ambito della strategia per la regione
del Mar Baltico, della strategia marina e marittima e della direttiva quadro in materia di acque. Accolgo con
favore il coinvolgimento di ricercatori russi al progetto BONUS; gran parte del bacino del Mar Baltico rientra
infatti nei confini della Federazione russa, fatto che incide direttamente e in modo significativo sull'ecosistema
marino.

Dal punto di vista dei costi finanziari, BONUS non va considerato come un progetto nuovo per la Comunità,
poiché è strettamente collegato ad altri progetti aventi gli stessi obiettivi, progetti che si sono già conclusi o
che si concluderanno a breve – come ad esempio ERA (2004-2006) ed ERA-NET PLUS (2007-2011) – e ne
dovrebbe rappresentare il seguito. Appoggio pienamente l’obiettivo di un contributo in denaro da parte degli
Stati partecipanti, garantendo in questo modo la sostenibilità del progetto anche senza il finanziamento
dell’Unione. Appoggio la relazione nel suo complesso ed esprimerò un voto favorevole.

Diogo Feio (PPE), per iscritto. – (PT) Il Mar Baltico ha vissuto periodi di grande prosperità e attività, ad esempio
nell’epoca di massimo splendore della Lega anseatica. Si sono allora sviluppati in modo proficuo scambi di
merci, persone e conoscenze fra territori appartenenti a nazioni differenti, che hanno contribuito a sviluppare
relazioni più strette fra le città della Lega e hanno favorito la nascita di una solidarietà genuina. La stessa
solidarietà che Schuman avrebbe promosso secoli più tardi, considerandola il modo migliore per “fare
l’Europa”.

La struttura semichiusa del Mar Baltico e il suo traffico marittimo interno hanno determinato l’accumulo di
enormi quantitativi di sostanze inquinanti di varia natura. Per evitare che l’intero ecosistema della regione
venga compromesso è necessario rimuovere immediatamente questi inquinanti. L’Unione europea deve
contribuire all’attuazione di progetti volti a promuovere la ricerca marittima e lo sviluppo nel Mar Baltico.
Data la gravità della situazione, questa deve essere una priorità.

José Manuel Fernandes (PPE), per iscritto. – (PT) Il Mar Baltico e le sue coste sono stati gravemente colpiti
dall’inquinamento, dall’acidificazione, dalla perdita di risorse naturali e di biodiversità. Al fine di ridurre
l’inquinamento nel Mar Baltico, otto stati membri dell’Unione europea – segnatamente Danimarca, Estonia,
Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia – attueranno un programma di sviluppo per il Mar
Baltico denominato BONUS. Questo programma intende sostenere lo sviluppo e l’innovazione scientifici
fornendo il quadro giuridico e organizzativo necessario per la cooperazione transnazionale tra gli Stati della
regione per quanto riguarda la ricerca ambientale nella regione, in conformità con gli obiettivi della strategia
UE 2020 relativi alla ricerca e alla conoscenza. La partecipazione dell’Unione non supererà i 50 milioni di
euro per tutta la durata della fase di attuazione e corrisponderà al contributo degli Stati partecipanti allo
scopo di accrescere il loro interesse nello svolgere il programma congiuntamente. Accolgo con favore il
sostegno finanziario offerto dalla Commissione europea a questo programma e, in modo particolare, la
decisione degli Stati membri di garantirne la sostenibilità anche senza il finanziamento dell’Unione europea.
Per queste ragioni voterò a favore della relazione.

Nuno Melo (PPE), per iscritto. – (PT) Il Mar Baltico è uno dei mari più inquinati al mondo; per questo, il
programma BONUS-169 è perfettamente adeguato. È fondamentale individuare le cause di questa situazione
e di livelli di inquinamento tanto elevati. L’Unione europea deve attribuire la massima importanza agli oceani,
affinché le generazioni future possano sfruttarne il potenziale intrinseco, ovvero il loro potenziale economico,
sociale e scientifico attuale e futuro. Concordo inoltre con il coinvolgimento della Russia nel problema, in
quanto è uno dei principali responsabili dell’inquinamento del Mar Baltico. Solo così il programma avrà esito
positivo e non sarà solamente un impegno vano e molto costoso, incapace di raggiungere gli obiettivi
prestabiliti.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), per iscritto. – (EN) Secondo la relazione, verrà creata una struttura
specifica di esecuzione, la cosiddetta Baltic Organisations Network for Funding Science (rete di organizzazioni
baltiche per il finanziamento scientifico “GEIE BONUS”), per attuare il programma BONUS-169. Il GEIE
BONUS sarà il destinatario del contributo dell’Unione, ma non necessariamente dei contributi degli Stati
partecipanti. Sebbene agli Stati partecipanti sarà ribadita l’importanza del principio di un salvadanaio comune
vero, ciascuno Stato partecipante deciderà se amministrare il proprio contributo o se fare amministrare tale
contributo al GEIE BONUS. Per concludere, si tratta di una relazione valida e noi l’abbiamo sostenuta.

Viktor Uspaskich (ALDE), per iscritto. – (LT) Onorevoli colleghi, il Mar Baltico svolge un ruolo chiave nella
società lituana, poiché la maggior parte delle nostre riserve proviene dalle sue coste. Per noi lituani, il Mar
Baltico è fondamentale non solo da un punto di vista logistico – in particolare per via del porto di Klaipėda
– ma anche per motivi culturali e naturalistici. Purtroppo, come evidenziato nella relazione, il Mar Baltico è
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minacciato da pericoli di natura antropica, come ad esempio, l’inquinamento atmosferico, il cambiamento
climatico, l’esaurimento degli stock e l’acidificazione. Gli Stati membri che stanno agendo a livello individuale
non vanno lasciati soli nell’affrontare i problemi ambientali della regione baltica. Al momento, abbiamo
assoluto bisogno di un programma comune di azione come BONUS. La ricerca scientifica è la risposta alle
sfide ecologiche, sociali ed economiche e il programma BONUS definirà un’agenda comune positiva per la
Lituania e i paesi baltici confinanti, cooperazione che potrebbe includere anche questioni di carattere politico
ed economico. Sebbene il programma BONUS sia incentrato prevalentemente sulla ricerca ambientale, non
dovremmo trascurare gli altri possibili benefici, quali notevoli benefici da un punto di vista sociale ed
economico e sostegno al raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona attraverso investimenti
nella conoscenza nell’ambito della crescita e dell’occupazione. Questo migliorerebbe la situazione in numerosi
settori, come la pesca, il turismo, il trasporto marittimo e l’acquacoltura.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), per iscritto. – (EN) Ho votato a favore del programma comune di ricerca e
sviluppo del Mar Baltico (BONUS-169) perché ne condivido gli obiettivi e ritengo che si debbano affrontare
gli attuali problemi ecologici del Mar Baltico. Sostengo questo progetto perché consentirà maggiore
cooperazione e coordinamento fra gli Stati partecipanti, segnatamente Danimarca, Germania, Estonia,
Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia. Mi auguro che, appoggiando il programma comune di ricerca
e sviluppo del Mar Baltico (BONUS-169), saremo in grado di sfruttare appieno le risorse e la cooperazione
fra scienziati, enti turistici, consigli consultivi regionali e governi locali.

Relazione Tošenovský (A7-0160/2010)

Diogo Feio (PPE), per iscritto. – (PT) Questa proposta istituisce l’Agenzia GNSS (sistemi globali di navigazione
satellitare) europea (in appresso “Agenzia”) in sostituzione dell’Autorità di vigilanza europea GNSS (in
appresso “Autorità”), istituita dal regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione
dei programmi europei di radionavigazione via satellite (in appresso “il regolamento”). Questa sostituzione
si deve al fatto che ora molti dei compiti dell’Autorità rientrano nella sfera di competenza della Commissione
europea ed è quindi necessario modificare il regolamento e chiarire che l'Agenzia non è più responsabile
della gestione degli interessi pubblici relativi ai programmi europei concernenti i sistemi globali di navigazione
satellitare (GNSS) né della regolamentazione di tali programmi.

José Manuel Fernandes (PPE), per iscritto. – (PT) Il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 luglio 2008 concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di
navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) definisce il nuovo quadro della governance pubblica e del
finanziamento dei programmi Galileo e EGNOS. Tale regolamento stabilisce il principio di una rigida
ripartizione delle competenze tra l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, l'Autorità e l'Agenzia
spaziale europea e affida alla Commissione la responsabilità della gestione dei programmi. Il regolamento
prevede, inoltre, che l'Autorità svolga i compiti che le sono affidati nel rispetto del ruolo della Commissione
in quanto gestore dei programmi e in conformità degli orientamenti elaborati dalla Commissione, che è
tenuta a informare senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio dell’impatto dell’adozione delle decisioni
di accreditamento sul corretto svolgimento dei programmi. Credo sia importante che gli Stati membri e la
Commissione vengano rappresentati in un consiglio di amministrazione dotato dei poteri necessari per
stabilire il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare le regole finanziarie necessarie, istituire procedure di
lavoro trasparenti per l'adozione delle decisioni dell'Agenzia, approvarne il programma di lavoro e nominare
il direttore esecutivo.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), per iscritto. – (PT) Sono stati adottati alcuni emendamenti al regolamento (CE)
n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il proseguimento dell’attuazione dei
programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) che definisce il nuovo quadro della governance
pubblica e del finanziamento dei programmi Galileo e EGNOS. Tale regolamento stabilisce il principio di
una rigida ripartizione delle competenze tra l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, l'Autorità
e l'Agenzia spaziale europea e affida alla Commissione la responsabilità della gestione dei programmi.

Per garantire che l'Agenzia svolga i suoi compiti nel rispetto del ruolo di gestore dei programmi svolto dalla
Commissione e conformemente agli orientamenti da essa definiti, il regolamento prevede esplicitamente
che l'Agenzia debba essere gestita da un direttore esecutivo sotto la guida del consiglio di amministrazione,
conformemente agli orientamenti forniti all'Agenzia dalla Commissione e, d’altra parte, che il rappresentante
della Commissione al consiglio di amministrazione dell’Agenzia disponga del 30 per cento dei voti.
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Dal momento che il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni alla maggioranza dei due terzi, la
Commissione, disponendo di un terzo dei voti, potrà bloccare, con l’appoggio di almeno uno Stato membro,
qualsiasi decisione del consiglio di amministrazione che sia contraria agli orientamenti della Commissione.

Poiché nutriamo dubbi in merito alla proposta in oggetto, abbiamo deciso di astenerci dalla votazione finale.

Andreas Mölzer (NI), per iscritto. – (DE) I programmi europei di navigazione satellitare EGNOS e Galileo
fanno parte di un progetto in corso da anni, ma che ancora non sembra aver registrato progressi reali,
nonostante lo stanziamento di considerevoli somme di denaro. Proprio come nel caso del SIS II, sembra che
i costi stiano crescendo in modo esponenziale. È pur vero che il progetto Galileo riveste un’importanza
strategica a lungo termine ed è questo il motivo per cui ho votato a favore della relazione in oggetto, seppur
con delle riserve, dovute appunto alla crescita esponenziale dei costi.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), per iscritto. – (EN) Il voto sulla relazione sulle strutture di gestione dei
programmi europei di radionavigazione via satellite (Tošenovský) è stato semplice e abbiamo appoggiato
la relazione.

Relazione Glante (A7-0161/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), per iscritto. – (PT) Ho votato a favore della relazione in oggetto alla luce del suo
impatto sul bilancio futuro della Commissione e del contributo che le attività spaziali possono apportare
alla strategia 2020 per la crescita innovativa nel campo dell’alta tecnologia, dell’occupazione qualificata e
della coesione europea. Dobbiamo riconoscere il potenziale di un programma come il GMES – come dimostra
l’ottimo lavoro svolto nelle Azzorre – nel sostegno alla biodiversità, alla gestione degli ecosistemi,
all’adattamento ai cambiamenti climatici, ai servizi prioritari riguardanti la risposta alle emergenze, al
monitoraggio del territorio e ai servizi marini o addirittura nel sostegno alla politica dei trasporti, per non
parlare degli aspetti relativi alla sicurezza che tale programma può offrire, come ad esempio il controllo delle
frontiere e la sorveglianza marittima. Desidero sottolineare che questi servizi rivestono un’importanza
cruciale per “un’economia nuova” nelle regioni remote, insulari e ultraperiferiche, le quali, affidandosi a una
tecnologia di questo tipo, che può essere “esportata”, contribuiscono non solo alla creazione di valore aggiunto
per le regioni che fanno parte di Nereus, ma anche alla creazione di occupazione qualificata nonché a renderle
più interessanti, proprio attraverso la scienza e la tecnologia, nella speranza di gettare le basi e portare a
termine il processo di creazione di nuove imprese.

Sophie Auconie (PPE), per iscritto. – (FR) A mio avviso, l’Unione europea deve essere al contempo vincente
e protettiva e il programma GMES (“monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza”, un'iniziativa volta
a creare una capacità operativa di osservazione della terra) combina entrambi questi requisiti. Disponendo
di tecnologie sempre più avanzate per monitorare in modo efficace l’ambiente che ci circonda e, di
conseguenza, per garantire la nostra sicurezza (come nel caso di disastri naturali, di pirateria in mare, del
monitoraggio dello strato di ozono o del cambiamento climatico, ecc.), l’Unione europea deve investire in
quest’ambito e sfruttare tutte le risorse a sua disposizione. Ho quindi votato a favore della relazione perché
offre la base giuridica e il finanziamento necessari al programma GMES, programma di cui abbiamo bisogno.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), per iscritto. – (PT) Accolgo con favore la decisione strategica dell’UE di
sviluppare un programma europeo di osservazione della terra dedicato alle questioni ambientali e di sicurezza,
progetto guidato dall’Unione europea in partenariato con gli Stati Uniti e l’Agenzia spaziale europea, con
l’obiettivo di promuovere un impiego migliore del potenziale industriale dell’innovazione, della ricerca e
delle politiche di sviluppo tecnologico nel settore dell’osservazione della terra.

Il programma GMES può apportare benefici tangibili ai cittadini europei in termini di occupazione, know-how,
sicurezza e protezione dell’ambiente e si iscrive pienamente nella strategia UE 2020 e nel processo
post-Copenaghen.

Il programma GMES è uno strumento chiave per il sostegno della biodiversità, della gestione degli ecosistemi
e della mitigazione dei cambiamenti climatici. Contribuirà, inoltre, al rafforzamento della sicurezza offrendo,
ad esempio, informazioni relative a eventuali calamità naturali, quali incendi o alluvioni.

Infine sosterrà una migliore gestione delle risorse naturali, il monitoraggio della qualità dell’acqua o dell’aria
e la pianificazione urbana; snellirà i flussi dei trasporti; ottimizzerà le nostre attività agricole e promuoverà
le energie rinnovabili.
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Credo che questo programma abbia il potenziale necessario per migliorare in modo significativo le condizioni
di vita della nostra generazione e di quella dei nostri figli.

Ioan Enciu (S&D), per iscritto. – (RO) L'iniziativa di osservazione della terra GMES è un progetto importante
per il futuro dell'Unione europea, ma un concetto finanziario ben congegnato si rivela imprescindibile per
l'allestimento del GMES, per la messa a disposizione di dati e servizi e per il relativo utilizzo. Al riguardo, è
particolarmente importante che, sia durante le prime attività operative sia dopo la conclusione di questa
fase, siano destinati per tempo sufficienti mezzi finanziari così da garantire la disponibilità di dati e servizi
attendibili e continui. Sarebbe opportuno aumentare le risorse finanziarie previste nella proposta della
Commissione per la fase iniziale di operatività poiché, in tal modo, si potrebbe già procedere a stanziamenti
d'impegno per ulteriori settori della componente spaziale. L'accesso ai dati e ai servizi, offerto con l'aiuto del
GMES, deve essere libero per tutti i cittadini e le imprese dell'UE, affinché possa svilupparsi un mercato a
valle, in particolare per le piccole e medie imprese. Accanto agli aspetti della sicurezza e dell'ambiente,
l'obiettivo del GMES è anche quello di promuovere il progresso e l'innovazione. Dovrebbero potervi accedere
anche le imprese al di fuori dell'Unione europea, a condizione che, in base alla reciprocità, sia consentito
l'accesso a dati non europei anche ai privati e alle imprese europee.

Diogo Feio (PPE), per iscritto. – (PT) L’attuale Commissione ha conferito alla politica spaziale europea lo
status di settore chiave per il futuro dell’Unione europea. In questo contesto, il programma europeo di
osservazione della terra potrebbe rivelarsi un’opportunità per l’Unione europea, poiché incentiverebbe lo
sviluppo della sua strategia industriale (specialmente nell’ambito dell’industria spaziale), apporterebbe benefici
ai cittadini europei in termini di occupazione e di sviluppo della ricerca per l’innovazione, migliorerebbe la
ricerca ambientale e la sicurezza dei cittadini e, in ultima istanza, creerebbe sinergie con altri settori, offrendo
così preziose opportunità alle piccole e alle medie imprese. Lo sviluppo del programma da parte della
Commissione, tuttavia, richiederà ulteriori stanziamenti di bilancio, motivo per cui riteniamo necessaria
un’attenta valutazione in sede di riesame del quadro finanziario pluriennale.

José Manuel Fernandes (PPE), per iscritto. – (PT) L’obiettivo del regolamento relativo al programma europeo
di osservazione della terra (GMES) e la sua fase iniziale di operatività consistono nel dotare l'Europa di una
propria capacità di osservazione della terra nei settori dell'ambiente e della sicurezza. Al pari del programma
di navigazione satellitare Galileo, il GMES prevede lo sviluppo di infrastrutture proprie dell’Unione europea,
consentendo una migliore gestione ambientale e rafforzando la sicurezza dei cittadini. In considerazione
del cambiamento climatico e del rafforzamento della protezione civile, questo programma riveste
un’importanza capitale. Di fatto, questo regolamento ci fornirà strumenti per raccogliere dati precisi sui
cambiamenti che interessano il territorio, gli ambienti marini e l'atmosfera. Ne conseguirà un aumento della
nostra capacità di prevenire e gestire le grandi catastrofi, quali sversamenti di petrolio, incendi boschivi,
inondazioni e frane. Il regolamento in esame copre soltanto il fabbisogno finanziario per il periodo 2011-2013
e questo è un motivo di preoccupazione. Tuttavia, gli impegni dell'Agenzia spaziale europea per il lancio dei
satelliti “Sentinelle” richiedono una preparazione precisa e puntuale e comportano spese ingenti relativamente
al lancio vero e proprio, programmato per il periodo 2014-2017. Mi auguro quindi che la Commissione e
il Consiglio trovino una soluzione adeguata al problema.

Nuno Melo (PPE), per iscritto. – (PT) L'iniziativa di osservazione della terra GMES rappresenta un progetto
importante per il futuro dell'Unione europea. Il GMES prevede lo sviluppo di infrastrutture proprie dell’Unione
europea, consentendo una migliore gestione ambientale e rafforzando la sicurezza dei cittadini. Questo
programma potrebbe costituire un esempio della volontà europea di attuare un'autentica politica industriale
per l’industria spaziale e apporterà benefici alla società, creando occupazione, garantendo maggiore sicurezza
e protezione ambientale, con considerevoli opportunità per l'entrata nel mercato delle PMI.

Andreas Mölzer (NI), per iscritto. – (DE) Quando l’Unione europea ha in corso contemporaneamente diversi
progetti su larga scala, come ad esempio il SIS II, il Galileo, i progetti di condutture come il Nabucco e il
programma europeo di monitoraggio della terra GMES, ciascuno dei quali implica un finanziamento di
milioni di euro, si corre il rischio che l’UE stessa vada in tilt. Ad ogni modo, è fondamentale redigere bilanci
accurati e assicurarsi che i fondi vengano impiegati in modo efficiente. I progetti lungimiranti sono importanti
e per questo ho votato a favore della relazione, nonostante le mie perplessità in merito ai costi implicati.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), per iscritto. – (EN) Il voto sulla relazione sul programma europeo di
osservazione della terra (GMES) (2011-2013) (Glante) è stato semplice e ho appoggiato, anche in questo
caso, il testo della relazione.
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Relazione Reul (A7-0176/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), per iscritto. – (PT) Ho votato a favore di questa proposta di risoluzione poiché
l’obiettivo dell’Agenzia consiste nel promuovere la sempre più diffusa adozione e l’uso sostenibile di tutte
le forme di energia rinnovabile, enfatizzando tra i suoi obiettivi – tutti di vitale importanza per le Azzorre –
la crescita economica, la coesione sociale, la riduzione della povertà e uno sviluppo sostenibile, soprattutto
a livello regionale, oltre alla conservazione dell’ambiente e alla protezione del clima e della biodiversità.
L’adozione di questo statuto deve garantire la salvaguardia delle priorità nazionali e interne, senza dimenticare
l’importanza delle energie rinnovabili per le regioni insulari, remote e ultraperiferiche. La speranza è che
l’Agenzia si impegni a favore dell’indipendenza energetica dei suddetti territori e offra soluzioni valide per
incrementare l’uso delle energie rinnovabili, appoggiando in particolare i nuovi test e studi sul potenziale di
queste fonti energetiche nelle regioni maggiormente soggette alla discontinuità territoriale. Vista la sua natura
europea e internazionale, l’Agenzia ha il compito di proporre soluzioni per queste regioni.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), per iscritto. – (PT) Accolgo con favore l’approvazione della conclusione
dello statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA).

Le energie rinnovabili sono una questione chiave per il futuro. Paesi diversi adottano approcci diversi – in
termini sia politici, sia economici – per promuovere la produzione e l’uso di energie rinnovabili, ma,
nonostante il loro enorme potenziale, il loro impiego è tuttora ancora limitato. Vi sono ancora ostacoli di
varia natura, quali procedure di autorizzazione troppo lunghe per i dazi sulle importazioni, barriere tecniche,
incertezza dei finanziamenti per i progetti in materia di energie rinnovabili e una scarsa consapevolezza delle
opportunità offerte da queste fonti energetiche.

È fondamentale, quindi, che l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili diventi un centro di eccellenza
nel settore, assistendo i governi nella definizione di programmi nazionali sull’introduzione delle energie
rinnovabili e nella diffusione delle relative informazioni, nonché proponendo attività di formazione e
consulenza sulle migliori pratiche e le opzioni di finanziamento.

Edite Estrela (S&D), per iscritto. – (PT) Ho votato a favore dello statuto dell'Agenzia internazionale per le
energie rinnovabili che ne promuoverà l’impiego contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra.

Diogo Feio (PPE), per iscritto. – (PT) Vorrei ribadire oggi, mentre l’Unione europea si appresta ad adottare
lo statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), quanto affermato il 20 ottobre
scorso, ovvero la mia costante preoccupazione di limitare la nostra dipendenza energetica. Sono certo che
il sostegno e lo sviluppo delle energie rinnovabili possano rappresentare una soluzione e per questo accolgo
con favore la partecipazione del Portogallo all’IRENA in quanto membro fondatore. Per lo stesso motivo,
condivido il sostegno dell’Unione europea allo statuto dell’IRENA.

José Manuel Fernandes (PPE), per iscritto. – (PT) L’IRENA, di cui il Portogallo è un membro fondatore, venne
ufficialmente istituita il 26 gennaio del 2009. L’uso di energie rinnovabili è uno degli obiettivi principali delle
politiche comunitarie in materia di cambiamento climatico. L’IRENA contribuirà al raggiungimento di questi
obiettivi, con particolare riferimento al traguardo di portare al 20 per cento la quota di fonti energetiche
rinnovabili sulla produzione energetica totale entro il 2020. Per questa ragione, ho votato a favore
dell’adozione dello statuto.

Jarosław Kalinowski (PPE), per iscritto. – (PL) L’adozione dello statuto dell’Agenzia internazionale per le
energie rinnovabili da parte del Parlamento europeo è una buona notizia per l’intera Unione europea. Le
fonti energetiche alternative sono il futuro, sia per l'economia moderna, sia – soprattutto – per gli interventi
volti a conservare la biodiversità ambientale. L’energia geotermica, eolica e solare e l’impiego di biomasse o
biogas possono diminuire notevolmente la dipendenza dell’economia europea da fonti energetiche importate
e garantire, allo stesso tempo, un uso ecocompatibile delle risorse naturali.

Data l’attuale situazione economica, e soprattutto geopolitica, globale credo che per garantire la sicurezza
energetica del continente europeo servano altre iniziative. L’uso di fonti energetiche rinnovabili rappresenta
l’alternativa perfetta ai metodi tradizionali: crea posti di lavoro, è più economica e ha effetti positivi
sul’ambiente. Con l’adozione dello statuto dell’IRENA, il Parlamento ha compiuto un passo nella giusta
direzione, ovvero verso una politica energetica migliore.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), per iscritto. – (FR) In un’era catastrofica dal punto di vista ecologico, è
fondamentale investire nelle energie rinnovabili. In quest’ottica, l’adesione dell’Unione europea all’Agenzia
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internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) è un elemento positivo, ma non è comunque sufficiente
per preservare il bene comune dell’umanità, ovvero il nostro ecosistema. L’Europa deve iniziare quanto prima
il graduale abbandono dell’energia nucleare e della pericolosa logica del mercato del carbonio.

Nuno Melo (PPE), per iscritto. – (PT) Dato che alcune risorse, come il petrolio, diventano sempre più scarse
e costose, saremo gradualmente costretti a ricorrere a fonti energetiche alternative, rinnovabili e inesauribili,
quali l’acqua, il vento, le onde, l’energia solare. Queste risorse hanno assunto un’importanza sempre maggiore
a livello globale, rendendo fondamentale l’istituzione dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili
(IRENA). Queste sono le motivazioni alla base del mio voto.

Alajos Mészáros (PPE), per iscritto. – (HU) Dichiarazione di voto: accolgo con favore l’interesse dell’Aula
verso l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) e sono lieto di aver potuto votare a favore.
Credo sia fondamentale istituire il prima possibile un centro internazionale incaricato di assistere e offrire
consulenza a 75 paesi e alla stessa Unione europea sull’uso e l’introduzione di fonti energetiche rinnovabili,
sulla definizione di programmi finalizzati, nonché sull'offerta di formazione e assistenza in materia di migliori
pratiche e opportunità di finanziamento. Desidero sottolineare che, a mio avviso, tutti gli Stati membri
dell’Unione europea dovrebbero sottoscrivere il programma IRENA (finora i paesi firmatari sono 20), affinché
tutti partecipino all’impegno di collaborazione internazionale e sia così possibile, attraverso lo scambio di
idee, accrescere ulteriormente la nostra esperienza nel settore delle fonti energetiche rinnovabili.

Per raggiungere gli obiettivi previsti per il 2020 – segnatamente la riduzione delle emissioni di anidride
carbonica e l'aumento l’efficienza energetica – dobbiamo cogliere tutte le opportunità che si presentano e
l’Agenzia sarà di grande aiuto.

Andreas Mölzer (NI), per iscritto. – (DE) In un periodo in cui ci viene fatto credere che l’energia nucleare,
che ha ricevuto sovvenzioni di miliardi di euro, sia una fonte energetica ecocompatibile, è fondamentale
promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili, non solo in seno al’Unione europea, bensì in tutto il mondo.
L’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) è la prima organizzazione internazionale istituita
a tale scopo che può fornire aiuto e assistenza concreti sia ai paesi industrializzati sia a quelli in via di sviluppo.
Questo stesso obiettivo merita il nostro plauso e il nostro sostegno. Il modo in cui è stato attuato il programma,
tuttavia, manca di chiarezza, motivo per cui ho espresso un voto contrario.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), per iscritto. – (EN) Per il nostro gruppo non si tratta assolutamente di
una relazione controversa. Per questa ragione l'abbiamo appoggiata, senza grosse divergenze di fondo.

Relazione Zwiefka (A7-0194/2010)

Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. – Signor Presidente, condivido la proposta della Commissione richiesta
da molti paesi membri di istaurare una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio
e alla separazione personale nei matrimoni. È un traguardo importante per creare un quadro normativo
chiaro e per fornire aiuto ai coniugi di cittadinanza diversa. L'obiettivo è di ridurre i disagi per i figli e tutelare
il coniuge più debole.

Tale provvedimento incoraggerà soluzioni di mediazione per evitare procedimenti giudiziari lunghi e dolorosi.
Come Mediatore del Parlamento europeo per i minori contesi tra genitori di differenti nazionalità, sono
convinta che questa proposta di regolamento incoraggerà le soluzioni amichevoli nell'interesse dei figli,
definendo i doveri dei genitori nei loro confronti e le condizioni migliori a tutela del benessere dei minori
coinvolti.

Inoltre, la proposta incoraggia la tutela del coniuge più debole, impedendo la cosiddetta “corsa in tribunale”
in cui l'altro coniuge cerca di assicurarsi che il procedimento di divorzio sia regolato da una legge a favore
dei suoi interessi. Ma soprattutto la proposta garantisce, grazie a una rete giudiziaria europea in materia
civile, l'accesso alle informazioni aggiornate sugli aspetti essenziali della legge nazionale e dell'Unione nonché
delle procedure in materia di divorzio e separazione per rendere consapevoli entrambi i coniugi delle
conseguenze legate alle loro scelte.

Sophie Auconie (PPE), per iscritto. – (FR) Ho votato a favore del progetto che autorizza una cooperazione
rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Accolgo con favore la
decisione presa da 12 paesi di proseguire in questa direzione al fine di semplificare le procedure di divorzio
per i cittadini provenienti da nazioni diverse. Nel 2007 sono stati celebrati quasi 300 000 matrimoni
internazionali e si sono registrati approssimativamente 140 000 divorzi. Questa nuova procedura consentirà
ai coniugi provenienti da nazioni diverse di scegliere la legge applicabile in caso di divorzio. Si tratta della
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prima attuazione del meccanismo di cooperazione rafforzata e ci consentirà di procedere anche se alcuni
Stati membri non intendono essere coinvolti nella misura. Il Nouveau Centre sostiene vigorosamente
un’adozione più frequente di questa soluzione per far fronte agli ostacoli generati dall’unanimità.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), per iscritto. – (LT) Ho votato a favore della raccomandazione del Parlamento
europeo perché norme comuni in materia di divorzio fra cittadini provenienti da paesi diversi garantiranno
una maggiore tutela dei diritti delle coppie internazionali o residenti all’estero. L’iniziativa a favore
dell’armonizzazione delle norme in materia di divorzio transfrontaliero è un evento storico: sono, infatti,
state avanzate proposte per consentire ad alcuni Stati membri di avviare una procedura di cooperazione più
stretta in quest’area. Attualmente, la legge applicabile al divorzio varia da uno Stato membro all’altro e quindi
non sempre è chiaro in quale Stato una coppia mista, formata da coniugi di nazionalità diversa o da cittadini
europei residenti all’estero, possa ottenere il divorzio. Dati i problemi di natura giuridica a cui devono far
fronte i cittadini comunitari in caso di divorzio, il nuovo progetto di legge prevede la possibilità per i coniugi
di scegliere tramite accordo scritto congiunto lo Stato competente nel quale svolgere la causa di divorzio e
la legge applicabile a quest’ultima. Nel rispetto dei diritti dei nostri cittadini, dobbiamo innanzi tutto garantire
che situazioni già di per sé dolorose come un divorzio non diventino ancor più difficili e complicate a causa
di problemi giuridici o della complessità delle procedure legali.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), per iscritto. – (RO) Quattordici Stati, fra cui anche la Romania, hanno aderito
all’iniziativa di promuovere una cooperazione rafforzata nell’ambito della legge applicabile al divorzio e alla
separazione personale. Di fronte a difficoltà di natura procedurale e a differenze sostanziali fra le varie
normative esistenti, questi quattordici paesi si stanno adoperando per semplificare e standardizzare la
legislazione in materia di divorzio. Da un punto di vista prettamente statistico – 140 000 divorzi con una
componente internazionale che hanno complicato l’operato dei tribunali di numerosi paesi – possiamo
affermare che si tratta di un’opportunità storica che conferisce a questi quattordici Stati – e in seguito a tutti
i paesi che vorranno aderire al progetto – il diritto di avvalersi del meccanismo di cooperazione rafforzata.

L’Europa dispone già di una legislazione comune in materia di diritto civile e di famiglia, ad eccezione dei
tre Stati che non hanno voluto aderire all’iniziativa. L’armonizzazione delle norme di conflitto di leggi
faciliterà il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e
rafforzerà la fiducia reciproca. Attualmente esistono 26 diversi complessi di norme di conflitto in materia
di divorzio nei 27 Stati membri dell’Unione europea. Il primo passo verso l'instaurazione della cooperazione
rafforzata è stato compiuto e porterà a 14 il numero di complessi di norme di conflitto.

Carlos Coelho (PPE), per iscritto. – (PT) Ribadisco nuovamente il mio rammarico nel constatare che il
regolamento Roma III adottato dal Parlamento europeo nell’ottobre del 2008 sia rimasto fermo al Consiglio.
Mi unisco al disappunto espresso da molti Stati membri per la situazione che si è venuta a creare e la
conseguente scelta di ricorrere alla cooperazione rafforzata per portare avanti questa proposta, che dovrebbe
consentire alle coppie di nazionalità mista o residenti in un paese diverso da quello di origine – in un periodo
della loro vita già di per sé molto difficile – di scegliere la legge applicabile al loro divorzio.

Servono, senza dubbio, norme comuni in materia, dal momento che ogni anno, nell’Unione europea, si
celebrano circa 350 000 matrimoni fra cittadini di nazionalità diverse e circa il 20 per cento dei divorzi
all’interno dell’Unione ha implicazioni di natura transfrontaliera.

Appoggio il progetto che autorizza una cooperazione rafforzata fra i 14 Stati membri, incluso il Portogallo
e mi auguro che anche gli altri paesi decidano di prendere parte a questa iniziativa, la quale faciliterà il corretto
funzionamento del mercato interno eliminando eventuali ostacoli alla libera circolazione delle persone.
Attendo con impazienza la presentazione di una proposta legislativa concreta il prima possibile.

Diogo Feio (PPE), per iscritto. – (PT) Data la loro natura estremamente delicata, le questioni relative al diritto
di famiglia sono di competenza esclusiva dei singoli Stati membri, ma i tentativi di “comunitarizzarle” sono
stati comunque numerosi, e tra questi vi è anche l’iniziativa che autorizza una cooperazione rafforzata nel
settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Sono consapevole delle questioni
giuridiche e dei problemi di carattere pratico che seguono la fine di un matrimonio fra cittadini provenienti
da nazioni differenti, e per questa ragione ritengo che l’argomento vada trattato con estrema cautela.

José Manuel Fernandes (PPE), per iscritto. – (PT) Accolgo con favore l’adozione di questa relazione, che
consente alle coppie provenienti da Stati membri differenti o residenti in uno Stato membro diverso da quello
di origine di scegliere la legge applicabile in caso di divorzio. Nel 2007, nell’Unione europea, si sono registrati
140 000 divorzi fra cittadini provenienti da Stati membri diversi; in questi casi, i cittadini hanno dovuto
affrontare problemi di natura giuridica che hanno ostacolato la loro separazione. Desidero sottolineare
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l’importanza dell’attivazione del meccanismo di cooperazione rafforzata – a cui partecipa anche il Portogallo
– che ha consentito di sviluppare ulteriormente questa relazione, ferma al Consiglio a causa delle differenze
in materia di diritto di famiglia (a Malta, per esempio, il matrimonio non può essere sciolto con il divorzio).

Sylvie Guillaume (S&D), per iscritto. – (FR) Ho votato a favore del progetto di decisione del Consiglio che
autorizza una cooperazione rafforzata fra 14 Stati membri dell’Unione europea, inclusa la Francia, in materia
di divorzio transfrontaliero. Effettivamente, in un momento in cui l’eliminazione dei confini e la mobilità
facilitano i matrimoni fra cittadini di nazioni differenti, così come i divorzi, è fondamentale che l’Unione
europea si avvalga di uno strumento in grado di chiarire la procedura e di tutelare il coniuge più debole. Il
fatto che i coniugi possano raggiungere un accordo sulla legge applicabile e che, in caso di disaccordo, la
decisione spetti al tribunale adito, avrà conseguenze positive sia per coniugi che si stanno separando, sia per
i loro figli. Il divorzio è un momento di per sé già abbastanza doloroso per tutti i membri della famiglia e
una semplificazione delle procedure non può che essere d’aiuto. Credo, o quantomeno spero, che questa
cooperazione rafforzata possa fungere da punto di partenza per l’armonizzazione globale delle procedure
nei casi di divorzio transfrontaliero. Se verrà sfruttata in maniera positiva, questa iniziativa riuscirà a
coinvolgere anche altri Stati membri.

Nuno Melo (PPE), per iscritto. – (PT) Se da un lato è impossibile armonizzare totalmente le normative nazionali
in materia di divorzio e separazione, dall’altro una cooperazione rafforzata in questo settore determinerà
progressi notevoli e porterà sia a una maggiore armonizzazione nell’ambito del diritto internazionale privato,
sia a un rafforzamento del processo di integrazione.

Andreas Mölzer (NI), per iscritto. – (DE) Il divorzio è sempre un processo difficile, ma quando i coniugi
provengono da paesi diversi, la questione si fa ancora più complessa. È importante, da un lato, che le normative
nazionali rimangano inalterate e, dall’altro, che si raggiungano una chiarezza e una certezza giuridica maggiori.
La proposta, però, non chiarisce a sufficienza la situazione e per questo ho espresso voto contrario.

Justas Vincas Paleckis (S&D), per iscritto. – (EN) Ho deciso di votare a favore della raccomandazione in
oggetto e sostengo fermamente questa opportunità storica – per la prima volta in assoluto – di avviare la
procedura di cooperazione rafforzata. Sebbene nel 2007 siano stati registrati nell’Unione europea 140 000
divorzi con una componente internazionale, i cittadini europei continuano a doversi confrontare con
problemi di natura giuridica nelle procedure di separazione transfrontaliera. È nostro compito rimuovere
questa fitta rete di impedimenti giudiziari e consentire ai nostri cittadini di affrontare nel modo più semplice
possibile queste dolorose scelte di vita. Sebbene il mio paese, la Lituania, al momento non partecipi alla
cooperazione rafforzata, appoggio con decisione questa iniziativa perché dimostra chiaramente come molti
cittadini comunitari possano trarre vantaggi concreti dall’appartenenza all’Unione europea. L’UE, i suoi
cittadini e il mercato interno trarranno benefici diretti dal meccanismo di cooperazione rafforzata in quanto
contribuisce a rimuovere le discriminazioni e gli ostacoli potenziali alla libera circolazione delle persone,
accrescendo peraltro la visibilità e la legittimità dell’Unione europea.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), per iscritto. – (EN) Per il nostro gruppo non si tratta assolutamente di
una relazione controversa. Per questa ragione l'abbiamo appoggiata, senza grosse divergenze di fondo.

Relazione Scicluna (A7-0182/2010)

Sophie Auconie (PPE), per iscritto. – (FR) Come sottolineato dall’onorevole Daul, presidente del gruppo del
Partito popolare europeo (Democratico cristiano), l’adozione dell’euro da parte dell’Estonia il 1° gennaio
2011 è una duplice dimostrazione di fiducia: la fiducia dell’Estonia nell’euro da un lato – un segnale
estremamente positivo per i mercati – e , dall’altro, la fiducia dell’Unione europea nell’Estonia, che sarà il
primo paese baltico a compiere questo passo. Si tratta di una fiducia assolutamente giustificata poiché il
rapporto debito/PIL estone è il più basso in Europa. Per queste ragioni, ho votato a favore della relazione in
oggetto che promuove l’ingresso dell’Estonia nell’area dell’euro.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), per iscritto. – (LT) Sono lieta di constatare che, sebbene stia vivendo una situazione
economica difficile, l’Estonia, uno Stato baltico, sia riuscita a entrare a far parte dell’area dell’euro. L’esempio
estone dimostra che, grazie a politiche equilibrate e mirate, è possibile ottenere tutti i requisiti di convergenza.
Il desiderio si alcuni paesi di entrare nell’area dell’euro durante la crisi dimostra una profonda fiducia nella
nostra valuta. Credo fermamente che nemmeno in Lituania si siano affievolite la volontà e le iniziative
politiche in questa direzione.
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Carlos Coelho (PPE), per iscritto. – (PT) Le relazioni sulla convergenza elaborate dalla Commissione e dalla
Banca centrale europea valutano i progressi registrati dagli Stati membri con deroga e se questi sono
attualmente in grado di ottemperare agli obblighi previsti dall’Unione economica e monetaria. La relazione
sulla convergenza per il 2010 si concentra sui nove Stati membri tuttora con deroga (Bulgaria, Repubblica
ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia), dato che sinora il Regno Unito e la
Danimarca non hanno manifestato alcun interesse nell’adozione dell’euro.

Secondo la relazione, di tutti gli Stati membri esaminati, solamente l’Estonia soddisfa i criteri necessari
all’adozione dell’euro e con questa proposta di decisione si intende quindi abolire la deroga gravante
sull’Estonia a decorrere dal 1° gennaio 2011. Ho votato a favore della proposta e mi congratulo con l’Estonia
per aver soddisfatto tutte le condizioni necessarie, in particolare in un periodo di crisi economica globale
come questo.

George Sabin Cutaş (S&D), per iscritto. – (RO) Ho votato a favore della relazione Scicluna sull’adozione
dell’euro da parte dell’Estonia il 1° gennaio 2011. L’Estonia è stata tra i primi paesi a essere colpiti più
duramente dalla crisi economica, ma è comunque riuscita a opporsi alla recessione, registrando nel 2009
un rapporto tra debito pubblico lordo e PIL pari al 7,2 per cento, ossia nettamente inferiore al valore di
riferimento del 60 per cento. Inoltre, il bilancio delle amministrazioni pubbliche ha registrato un disavanzo
dell'1,7 per cento del PIL, ben al di sotto del valore di riferimento del 3 per cento. Per queste ragioni credo
che l’ingresso dell’Estonia nell’area dell’euro rafforzerà l’Unione economica e monetaria nell’attuale momento
di crisi e l’esempio vincente estone darà nuovo impulso agli Stati membri che ancora non soddisfano i criteri
di convergenza.

Mário David (PPE), per iscritto. – (PT) È con un gran senso di responsabilità che voto a favore della relazione
in oggetto e della proposta relativa all’adozione dell’euro da parte dell’Estonia il 1° gennaio 2011. In questo
contesto di crisi finanziaria, economica e sociale a livello mondiale, che ha inciso negativamente sulle
prospettive di convergenza nominale di altri Stati membri, l’Estonia si distingue per essere riuscita ad attuare
un’ampia gamma di importanti riforme strutturali che le hanno consentito di soddisfare i criteri di
convergenza. Gli sforzi credibili e sostenuti del governo e del popolo estone sono ravvisabili, in modo
particolare, nei valori a cui si attestano rispettivamente il debito pubblico – il più basso nell’Unione europea
– e il disavanzo – nel 2009 ben al di sotto della soglia del 3 per cento stabilita dai criteri di Maastricht. L’Estonia
ha soddisfatto i criteri di adesione e ha seguito tutte le procedure del caso previste dai trattati, e quindi il suo
ingresso nell’Eurogruppo è una conseguenza naturale e deve essere letto come un incoraggiamento per gli
altri Stati membri che si stanno preparando all’adesione. L’adozione dell’euro da parte dell’Estonia evidenzia,
ancora una volta, la lungimiranza, l’attrazione e la fiducia che gli Stati membri che ancora non fanno parte
dell’area euro nutrono nei confronti della moneta unica e del suo futuro.

Diogo Feio (PPE), per iscritto. – (PT) In un momento in cui i detrattori dell’euro dubitano della fattibilità della
moneta unica, l’Unione continua a dimostrare che ancora si tratta di un progetto forte e ben avviato, che
mantiene intatti il suo spirito e la sua attrazione per i nuovi Stati membri. Dal momento che l’Estonia si è
conformata ai criteri di Maastricht ai sensi dell'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE) e del protocollo (n. 13) sui criteri di convergenza allegato al TFUE, non c’è motivo di
procrastinare l’adozione dell’euro da parte di questo paese baltico.

Va sottolineato che l’Estonia è riuscita a soddisfare i criteri necessari in un periodo di profonda crisi economica
e finanziaria, grazie agli sforzi determinati, credibili e sostenuti del suo governo. Adesso deve essere prudente
in materia di politica di bilancio, dato che l’’adozione della moneta unica non è fine a se stessa, come ha
dimostrato la crisi. L’impegno per consolidare il bilancio e riequilibrare i conti pubblici dovrebbero essere
continuativi, attivi ed efficaci. Mi congratulo con l’Estonia per il suo ingresso nell’area euro, sebbene sia un
momento difficile per l’adozione della moneta unica, e confido in un suo proseguimento nell’impegno di
convergenza, come avvenuto sinora.

José Manuel Fernandes (PPE), per iscritto. – (PT) Considerando gli indicatori economici e la sostenibilità dei
conti pubblici dell’Estonia, sono favorevole al suo ingresso nell’area dell’euro il 1° gennaio 2011. Nell’attuale
contesto di crisi mondiale e di pressione costante esercitata sull’euro dai mercati finanziari, l’ingresso
dell’Estonia nell’area dell’euro è un segnale positivo che rafforza l’importanza e la fattibilità del processo di
integrazione economica e monetaria. Desidero richiamare la vostra attenzione sul modello di stabilità
rappresentato dall’Estonia, un paese che è riuscito a conciliare progresso, disciplina e sostenibilità dei conti
pubblici. Nonostante la difficile congiuntura economica, nel 2009 l’Estonia ha registrato un disavanzo dell’1,7
per cento del PIL e un rapporto tra debito pubblico lordo e PIL del 7,2 per cento, percentuale nettamente
inferiore al valore comunitario di riferimento del 60 per cento. In questo contesto, ribadisco la necessità di
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creare con urgenza dei meccanismi efficaci per monitorare costantemente e in tempo reale i risultati economici
e di bilancio di tutti gli Stati membri, al fine di garantire il rispetto dei criteri di convergenza.

Bruno Gollnisch (NI), per iscritto. – (FR) Abbiamo votato contro la relazione in oggetto, non per un sentimento
di ostilità nei confronti dell’Estonia, ma in segno di protesta in quanto i cittadini estoni non sono stati
consultati tramite referendum in merito a un argomento cruciale come questo. Gli ultimi mesi hanno
dimostrato che l’euro non è una soluzione né una tutela dalla crisi, bensì la alimenta in modo considerevole.
Le ultime settimane hanno dimostrato che, in definitiva, forse il problema dell’area dell’euro ha a che vedere
più con la Germania che con i paesi che chiamiamo in modo sprezzante i PIGS. Il Cancelliere Merkel, dall’alto
della sua pomposa arroganza, si rifiuta di scendere a compromessi proprio nelle aree in cui è lei stessa a
chiedere agli altri di farlo. Tutti devono sostenere la Germania, la sua economia basata sull’esportazione, la
sua fobia per l’inflazione, anche quando le politiche che tutto questo impone vanno decisamente contro agli
interessi dei suoi partner.

Vediamo chiaramente a cosa ha portato tutto questo in Francia: al sacrificio della competitività in nome della
parità franco-marco prima e dell'euro “forte” poi, a limiti di bilancio che accentuano le difficoltà economiche,
a una crescita esponenziale dei prezzi e a un crollo del potere d’acquisto nella fase di transizione verso l’euro.
Inoltre, la Germania del Cancelliere Merkel sta giocando con il fuoco, pretendendo un regime di austerità
che rischia di provocare una contrazione della domanda fra i suoi maggiori consumatori.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), per iscritto. – (FR) Da amico del popolo estone quale sono, non intendo
lasciarlo soffocare sotto il giogo del Patto di stabilità e crescita e del relativo sistema sanzionatorio che presto
verranno rafforzati. L’applicazione draconiana delle politiche neoliberali promosse dalla Commissione ha
già trascinato oltre il 20 per cento della popolazione estone nella povertà estrema; l’integrazione nell’area
dell’euro penalizzerà ulteriormente i lavoratori estoni. Ho per questo espresso voto contrario alla relazione
in oggetto.

Nuno Melo (PPE), per iscritto. – (PT) Nonostante la crisi finanziaria e gli attacchi subiti dall’euro, l’unione
monetaria è una realtà inconfutabile che va rafforzata attraverso il graduale inserimento di tutti gli Stati
membri che ancora non ne fanno parte. Il fatto che l’Estonia, nonostante la crisi internazionale, sia riuscita
a soddisfare i criteri di Maastricht e possa diventare un membro a pieno titolo dell’area dell’euro il 1° gennaio
2011 è un segnale positivo per tutti coloro che sostengono un’Unione economica e monetaria sempre più
forte.

Claudio Morganti (EFD), per iscritto. – Benché l'iter appaia ormai già definito, merito e tempistica dell'adesione
dell'Estonia alla moneta unica europea non mi permettono di esprimere un voto favorevole sulla relazione
al giudizio della nostra Assemblea.

L'economia europea è in un momento di crisi e di turbolenze che dovrebbero invitarci a riflettere
sull'opportunità, quanto meno nel breve periodo, di nuovi ingressi nell'area dell'euro. Le mie convinzioni,
che per quanto riguarda l´Estonia sono fondate anche su considerazioni sociali e culturali, sono rafforzate
da alcuni dati macroeconomici. L'Estonia è stata fra i primi paesi ad accusare la recessione. Nel 2009 il suo
PIL è calato di oltre il 14%, mentre la produzione industriale è collassata a - 33,7%, la contrazione maggiore
registrata nell'Unione europea. Tale trend negativo non si è peraltro arrestato.

Infine, è paradossale che, a fronte di questi dati, la relazione in voto chieda alla Commissione di simulare
l'effetto del pacchetto di salvataggio dell'area dell'euro sul bilancio estone solo una volta che il paese vi avrà
aderito e sarà diventato quindi membro del gruppo che garantisce il fondo di salvataggio. Tali informazioni
dovrebbero, invece, essere disponibili quanto prima, per una decisione consapevole da parte del Consiglio
e per anticipare i futuri scenari.

Sławomir Witold Nitras (PPE), per iscritto. – (PL) Il 1° gennaio 2011 l’Estonia diventerà il diciassettesimo
paese ad adottare l’euro come valuta nazionale. In un momento di crisi delle finanze pubbliche a livello
europeo, tutti i paesi che soddisfano i criteri di convergenza stanno costruendo la stabilità delle nostre finanze.
L’adozione dell’euro non implica solamente il vantaggio legato all’utilizzo della stessa valuta nella maggior
parte degli Stati membri, ma – dato ancora più significativo – è anche indice di un’economia stabile e forte.
L’euro è il futuro, offre una possibilità concreta di sviluppo in ogni ambito della vita sociale, amministrativa
ed economica.

Non dimentichiamo, però, che l’euro ci impone anche di adottare una politica finanziaria nazionale equilibrata.
In quanto fervido sostenitore dell’euro, desidero congratularmi con l’Estonia che, nonostante la crisi economica
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mondiale, è riuscita a conformarsi ai criteri dell’Unione europea previsti per l’adozione dell’euro. Credo
fermamente che, dopo l’Estonia, anche la Polonia avrà presto l’onore di far parte di questa rosa di paesi.

Franz Obermayr (NI), per iscritto. – (DE) Accogliamo con grande favore i notevoli progressi registrati dai
paesi baltici e dall’Estonia in particolare. La domanda, tuttavia, è se sia o meno il momento giusto perché
l’area dell’euro, così oppressa dalla crisi, accolga nuovi Stati membri. L’Estonia non ha tenuto alcun referendum
sull’argomento, decisione a mio avviso estremamente discutibile in un'ottica democratica. Per queste ragioni
ho votato contro la relazione in oggetto.

Justas Vincas Paleckis (S&D), per iscritto. – (LT) Ho votato a favore della relazione perché credo che l’Estonia
si meriti davvero di entrare a far parte dell’area dell’euro. Questo piccolo paese baltico ha dimostrato che,
nonostante l’imperversare della crisi economica, è possibile aderire all’area dell’euro se si persegue l’obiettivo
con costanza e caparbietà. L’introduzione dell’euro gioverà all’Estonia, accrescendo la fiducia nella sua
economia, attirando maggiori investimenti. Si ridurranno anche i tassi di finanziamento, dando nuovo
impulso alle economie di Lettonia e Lituania. Questo sviluppo è importante anche da punto di vista simbolico
in quanto l’Estonia è il primo paese dell’ex Unione sovietica ad accedere all’Unione economica e monetaria,
dopo aver attraversato la fase più complessa dell’integrazione nell’Unione europea. Questo passo, tuttavia,
è altrettanto importante per l’intera area dell’euro poiché, nonostante i recenti problemi, la moneta unica
continua ad essere allettante e capace di offrire agli Stati membri un valore aggiunto. Sono lieto che la
Commissione e il Consiglio abbiano elogiato i progressi registrati dall’Estonia e mi auguro che anche il
Consiglio europeo prenda una decisione in questo senso.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), per iscritto. – (EN) Per il nostro gruppo non si tratta assolutamente di
una relazione controversa. Per questa ragione l'abbiamo appoggiata, senza grosse divergenze di fondo. È
positivo, inoltre, che un altro paese – l’Estonia questa volta – entri a far parte dell’area dell’euro.

Vilja Savisaar (ALDE), per iscritto. – (ET) Signor Presidente, onorevole Scicluna, onorevoli colleghi, desidero
ringraziarvi per il sostegno che avete dimostrato all’Estonia in merito alla sua adesione all’area euro. Si tratta
di una decisione importante e molto attesa per questo piccolo paese. L’Estonia si è impegnata a fondo e il
suo popolo si è sacrificato molto per raggiungere questo obiettivo, che ha comunque inciso notevolmente
sulla nostra economia. Non condivido comunque tutte le decisioni che il nostro governo ah adottato proprio
in vista di una potenziale adozione dell’euro. Dobbiamo sperare che, oltre alla moneta unica, saremo in grado
di difendere meglio il futuro della nostra economia, riprendere gli investimenti del settore pubblico a favore
delle infrastrutture e concentrarci maggiormente sullo sviluppo del mercato del lavoro. Desidero ringraziare
il relatore per aver elaborato una relazione pertinente e ben documentata e per aver dimostrato il coraggio
di volersi battere per il futuro dell’area dell’euro. Desidero ringraziare, inoltre, tutti i membri del mio gruppo
che hanno offerto il loro sostegno in occasione dei negoziati di lunedì e della votazione odierna. Il mio
ringraziamento più sentito, ovviamente, va ai cittadini estoni: sono loro che hanno reso possibile tutto
questo.

Catherine Stihler (S&D), per iscritto. – (EN) Accolgo con favore la relazione in oggetto e l'ingresso dell'Estonia
nell'area dell’euro. È un passo atteso da lungo tempo e, date le attuali circostanze, va accolto con favore.

Relazione Surján (A7-0200/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE), per iscritto. – (EN) Ho votato a favore della relazione Surján. L'esecuzione
relativa all’esercizio di bilancio 2009 presenta un’eccedenza di 2,25 miliardi di euro, risultante principalmente
da una sottoesecuzione degli stanziamenti di pagamento e da entrate superiori alle previsioni. Questo, oltre
a influenzare i risultati dell'esecuzione del bilancio dell'Unione europea, comporta una diminuzione
corrispondente del contributo globale degli Stati membri al finanziamento del bilancio UE già nel corso
dell'esercizio finanziario. Senza questo tipo di bilancio rettificativo, l'eccedenza del 2009 avrebbe superato
i 5 miliardi di euro, principalmente a causa della sottoesecuzione. Le eccedenze di bilancio annuali sono in
aumento dal 2007, nonostante la presentazione dei bilanci rettificativi nel corso dei vari esercizi di bilancio
per ridurre il livello degli stanziamenti di pagamento e le eccedenze di fine esercizio. Gli importi in questione
sono decisamente ingenti.

Lo scarto esistente tra le risorse di bilancio dell'Unione europea e i nuovi fabbisogni e impegni finanziari
genera tensioni e carenze nel bilancio che sono difficili da colmare senza mettere a repentaglio alcune altre
priorità dell'UE, quali il fondo di adeguamento alla globalizzazione e molte altre. Questo significa che il
bilancio dell’Unione europea non era realistico, oppure che non disponiamo di strumenti efficaci per attuare
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e monitorare l’esecuzione di bilancio. La conclusione principale, dunque, è che dovremmo migliorare
significativamente la nostra programmazione di bilancio e le relative procedure.

José Manuel Fernandes (PPE), per iscritto. – (PT) Gli importi totali inclusi nei bilanci rettificativi preparati
in seguito alla presentazione dei conti annuali provvisori alla fine di marzo e restituiti agli Stati membri dal
2007 sono di seguito riportati. Eccedenze nel 2007: 1 miliardo e 542 milioni di euro; eccedenze nel 2008:
1 miliardo e 810 milioni di euro; eccedenze nel 2009: 2 miliardi e 264 milioni di euro. L’ammontare
complessivo delle eccedenze è il risultato di tre fattori: esecuzione delle spese, esecuzione delle entrate e
variazioni nei tassi di cambio. Le eccedenze non vengono restituite direttamente agli Stati membri, ma
risultano come entrate nel bilancio dell’esercizio successivo, in ottemperanza ai regolamenti finanziari. È
chiaro che la conseguenza immediata è la riduzione delle risorse proprie da riscuotere dagli Stati membri.
A mio avviso, queste eccedenze andrebbero impiegate per rafforzare il bilancio dell’esercizio finanziario
successivo, aumentando gli stanziamenti d’impegno; in alternativa, dovrebbero confluire in un fondo europeo
destinato al finanziamento delle priorità dell’Unione. In ogni caso, è fondamentale disporre della necessaria
flessibilità per evitare simili eccedenze. Le eccedenze annuali, dopotutto, sono imputabili al fatto che non
sono state portate completamente a termine le politiche e le misure sostenute e previste per lo sviluppo
dell’Unione europea. Credo, dunque, che l’approvazione finale del bilancio rettificativo n. 4/2010 vada vista
come un’occasione per riflettere sulla realtà del bilancio dell’Unione europea.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), per iscritto. – (EN) Per il nostro gruppo non si tratta assolutamente di
una relazione controversa. Per questa ragione l'abbiamo appoggiata, senza grosse divergenze di fondo.

Relazione Czarnecki (A7-0096/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), per iscritto. – (PT) Ho votato a favore della risoluzione per i seguenti motivi:

- ritengo che, dato l'incremento delle spese amministrative e, in particolare, vista la possibilità che insorgano
spese di natura operativa, le spese del Consiglio dovrebbero essere soggette alla stessa verifica cui sono
sottoposte le spese delle altre istituzioni dell'Unione nel quadro della procedura di discarico di cui all'articolo
319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- concordo con la posizione del Parlamento di respingere l'asserzione del Consiglio secondo cui il fatto che
il Parlamento e il Consiglio non abbiano proceduto in passato alla verifica dell’esecuzione delle rispettive
sezioni del bilancio sia il risultato di un gentlemen's agreement (risoluzione messa a verbale nel corso della
riunione del Consiglio del 22 aprile 1970); ritengo che il gentlemen's agreement non sia un documento
vincolante e che l'interpretazione che ne dà il Consiglio sia eccessivamente ampia;

- ritengo che la stesura del bilancio e il discarico del bilancio siano due procedure distinte e che il gentlemen's
agreement tra il Parlamento e Consiglio sulla stesura delle rispettive sezioni del bilancio non debba esimere
il Consiglio dalla propria responsabilità nei confronti dei cittadini per i fondi stanziati a suo favore.

Jean-Pierre Audy (PPE), per iscritto. – (FR) Ho votato a favore della risoluzione del Consiglio sul discarico
del bilancio. Nel corso della sessione precedente, il Parlamento europeo ha rifiutato ampiamente la decisione
proposta dal relatore di rinviare la decisione sulla concessione del discarico al Segretario generale del Consiglio
per l’esecuzione del bilancio del Consiglio per l’esercizio 2008. Ho preso allora questa posizione da solo in
seno alla commissione per il controllo dei bilanci perché la Corte dei conti europea ha avanzato solamente
qualche commento in merito alla gestione da parte del Consiglio. Di conseguenza, il Parlamento europeo
ha concesso al Consiglio il discarico rinviando a questa sessione il voto sulla risoluzione collegata alla decisione
sul discarico che include le osservazioni e le raccomandazioni al Consiglio sulla gestione del proprio bilancio.
È riprovevole che la commissione per il controllo dei bilanci abbia rifiutato un’indagine legale, come da mia
proposta, per analizzare in modo approfondito i diritti, e quindi i doveri, del Parlamento europeo in materia
del discarico del bilancio del Consiglio.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), per iscritto. – (PT) Ho votato a favore della risoluzione poiché ritengo che,
in vista dell’incremento delle spese amministrative e, in particolare, vista la possibilità che insorgano spese
di natura operativa, le spese del Consiglio dovrebbero essere soggette alla stessa verifica cui sono sottoposte
le spese delle altre istituzioni dell'Unione nel quadro della procedura di discarico di cui all'articolo 319 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Concordo sul fatto che il Consiglio e il Parlamento europeo,
nella loro veste di co-autorità di bilancio, debbano porre in essere, al fine di migliorare lo scambio di
informazioni sui rispettivi bilanci, una procedura annuale nel quadro della procedura di discarico. Credo
inoltre che la stesura del bilancio e il discarico del bilancio siano due procedure distinte e che il gentlemen's
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agreement tra il Parlamento e Consiglio sulla stesura delle rispettive sezioni del bilancio non debba esimere
il Consiglio dalla propria responsabilità nei confronti dei cittadini per i fondi stanziati a suo favore.

Diogo Feio (PPE), per iscritto. – (PT) Per il bene della disciplina in materia di bilanci e per la trasparenza di
cui i cittadini hanno bisogno, non credo che il Consiglio possa esimersi dal dovere di rispondere pubblicamente
dei fondi stanziati a suo favore. Per questo motivo, concordo con la posizione del relatore di rinviare la
decisione sulla concessione del discarico del bilancio del Consiglio fino a quando non verranno presentate
le informazioni aggiuntive richieste.

Bruno Gollnisch (NI), per iscritto. – (FR) È riprovevole che il Parlamento europeo non adotti questo stesso
tono indignato e moralizzante e non mostri la stessa preoccupazione per i soldi dei contribuenti,
indipendentemente dal fatto che si tratti di spese proprie o di altre istituzioni; ha infatti concesso il discarico
della Commissione sebbene, per il quindicesimo anno consecutivo, la Corte dei conti europea non ha potuto
fornire un parere positivo sull'esecuzione del bilancio della Commissione. Il Parlamento è quindi favorevole
a concedere il discarico in nome del gentlemen’s agreement che sta denunciando proprio oggi.

Si dimentica però della propria depravazione un po' troppo in fretta: il coinvolgimento finanziario in extremis
da un Presidente uscente per l'acquisto di un appartamento a Bruxelles poco prima del termine del mandato;
l'esplosione dei costi legati alle riforme allo statuto dei deputati del Parlamento europeo e allo statuto per gli
assistenti, inizialmente sottostimati; il recente aumento, sotto false pretese, dei fondi e del personale dei
membri del Parlamento; la distribuzione di iPad ad ogni eurodeputato. Certamente il controllo dell’impiego
del denaro pubblico è fondamentale, ma ci rifiutiamo comunque di associare il nostro nome alla piccola
guerra che state portando avanti contro il Consiglio per ragioni politiche.

Elisabeth Köstinger (PPE), per iscritto. – (DE) Ho votato a favore della risoluzione sul discarico del bilancio
del Consiglio per l’esercizio 2008 poiché comprende due ambiti che ritengo estremamente importanti: in
primo luogo l’impegno da parte della Presidenza spagnola di sottoporre a verifica il gentlemen’s agreement
del 1970 tra Consiglio e Parlamento; in secondo luogo vi è l’impegno del Consiglio a rispondere pienamente
al Parlamento per quanto riguarda il bilancio amministrativo. Il consiglio deve rivedere la propria politica
di informazione e garantire maggiore trasparenza, in particolare nel contesto dell’attuale discussione sulla
procedura di discarico del nuovo servizio europeo per l’azione esterna. Per questi motivi sono a favore della
risoluzione parlamentare [P7_TA(2010)0219].

Véronique Mathieu (PPE), per iscritto. – (FR) Il controllo dei bilanci è di competenza del Parlamento europeo
e una responsabilità che gli eurodeputati non prendono alla leggera. In quanto rappresentanti eletti, dobbiamo
rendere conto ai cittadini in merito a come viene speso il denaro pubblico, come ribadito nell’iniziativa
europea per la trasparenza, i cittadini hanno il diritto di sapere dove finiscono le loro tasse; le spese del
Consiglio europeo, le istituzioni che rappresentano i capi di Stato o i governi europei non costituiscono
un’eccezione alla regola. Quest’anno abbiamo voluto chiarire la procedura di discarico per il consiglio
europeo, riaffermando i poteri conferiti al Parlamento dal trattato di Lisbona. La trasparenza è un principio
fondamentale per l’Unione europea ed è stato profuso un grande impegno per migliorare in numerosi ambiti;
per questo è opportuno che il Consiglio europeo fornisca tutte le informazioni di cui il Parlamento necessità
per controllare il bilancio. Questo era l’obiettivo alla base della relazione al voto sul discarico del Consiglio
per quest’anno. Accolgo con favore i progressi compiuti in questa direzione, ma la strada è ancora lunga.

Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Ritengo di fondamentale importanza la proposta di risoluzione del
Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della sua decisione sul discarico
per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione II - Consiglio.

Nella suddetta proposta si fa riferimento allo scarso coinvolgimento del Consiglio nella procedura di discarico,
il quale rifiuta di partecipare alle discussioni parlamentari in materia, facendo in tal modo trapelare un certo
disprezzo per il ruolo del Parlamento in materia di discarico, ma soprattutto per il diritto dei cittadini e dei
contribuenti a esigere una rendicontabilità da parte di tutti coloro che sono responsabili dell'impegno dei
fondi dell'Unione.

Quest'ultimo dato è per me particolarmente importante, tenuto conto del fatto che gli Stati membri in seno
al Consiglio gestiscono circa l'80% delle spese effettive del bilancio dell'Unione. La richiesta che viene fatta
espressamente al Consiglio trova la mia totale approvazione, in quanto ritengo necessario che il Consiglio
debba fornire informazioni dettagliate sulla natura delle spese risultanti dall'esercizio di missioni specifiche
e che le sue spese siano soggette a verifiche pari a quelle fatte per il resto delle Istituzioni dell'Unione, nel
quadro della procedura di discarico di cui all'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

65Discussioni del Parlamento europeoIT16-06-2010



Paulo Rangel (PPE), per iscritto. – (PT) Ho votato a favore della risoluzione in quanto ritengo che, dato
l'incremento delle spese amministrative e, in particolare, vista la possibilità che insorgano spese di natura
operativa, le spese del Consiglio dovrebbero essere soggette alla stessa verifica cui sono sottoposte le spese
delle altre istituzioni dell'Unione nel quadro della procedura di discarico di cui all'articolo 319 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), per iscritto. – (EN) Con l’adozione di alcuni emendamenti congiunti
presentati dai gruppi S&D, ALDE, EPP, Verts/ALE e GUE e con le numerose alter aggiunte, alcune delle quali
proposte dal nostro gruppo, non abbiamo riscontrato alcun problema nel sostenere la relazione; abbiamo
quindi votato a favore.

Relazione Ludford (A7-0198/2010)

Sophie Auconie (PPE), per iscritto. – (FR) Ho votato a favore dell’adozione della direttiva volta a garantire
il diritto all’interpretazione e alla traduzione per indagati e imputati coinvolti in procedimenti penali
nell’Unione europea. Questo significa, nella pratica, che se si è arrestati, interrogati o accusati e non si
comprende la lingua locale, si ha il diritto all’interpretazione e alla traduzione nel corso di audizioni,
interrogatori e incontro con l’avvocato. L’obiettivo della direttiva è di evitare errori giudiziari; se qualcuno
viene arrestato o estradato ai sensi di un mandato d’arresto europeo, o semplicemente arrestato in un paese
diverso da quello di origine, ha comunque diritto a un trattamento equo.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), per iscritto. – (LT) Ho votato a favore di questa relazione perché eguali diritti in
tutta l'Unione europea in merito all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, come previsto
dalla nuova direttiva del Parlamento e del Consiglio, aumenteranno l'imparzialità e l'efficienza dei tribunali.
Tutti gli Stati membri dell’UE hanno aderito alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e per questo devono garantire processi e diritti procedurali minimi; purtroppo, nella realtà, i
principi legali e procedimenti “di qualità” non sono abbastanza tutelati. Vorrei attirare la vostra attenzione
sul fatto che il diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali rafforza il diritto degli
individui ad avere un processo equo e ad essere ascoltato in tribunale.

Attualmente, in alcuni Stati membri, i diritti umani vengono spesso violati poiché, nel corso di interrogatori
o processi dove l’imputato o l’indagato non comprende la lingua, non è previsto il diritto all’interpretazione
o alla traduzione in tribunale; sinora infatti, questo diritto, nei procedimenti penali, non è regolamentato in
modo uniforme all‘interno dell’Unione europea. Al fine di tutelare l'equità dei procedimenti, dobbiamo
quindi evitare l’insorgere di problematiche legate alla mancata comprensione della lingua e dobbiamo
garantire che l’imputato o indagato capisca effettivamente quanto viene dichiarato nel corso del procedimento
a suo carico.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), per iscritto. – (RO) D’ora in poi, ai cittadini europei verrà garantito il pieno
diritto alla difese qualora si trovassero coinvolti in procedimenti penali in uno Stato membro diverso dal
loro paese di origine. Ai sensi della direttiva sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti
penali, ogni fase di un’indagine o di un procedimento deve essere tradotta e spiegata all'imputato o indagato
nella sua madre lingua. Questa misura aumenta la qualità della difesa fornita ai cittadini europei, sulla base
dei consideranda relativi al diritto a un processo equo all’interno dell’Unione europea, approvato all’unanimità.
La direttiva implementa quindi le disposizioni legislative relative a mandati di arresto europei poiché migliora
le condizioni di difesa per i cittadini europei imputati o indagati in procedimenti penali.

I servizi di interpretazione e traduzione in una lingua che gli imputati o indagati non conoscono offerti loro
nel corso di indagini o di processi verranno garantiti in tutti gli Stati membri ai sensi di legge entro tre anni.
Durante questo periodo tutti gli Stati membri dovranno armonizzare la propria legislazione in materia
penale. Ai sensi della direttiva, tali servizi riguarderanno le indagini condotte presso le centrali di polizia e
gli incontri con l’avvocato, che prevedono anche la traduzione di documenti fondamentali; tra questi
documenti rientrano le decisioni che privano una persona della libertà, l’atto contenente i capi di imputazione
e la sentenza.

Edite Estrela (S&D), per iscritto. – (PT) Ho votato a favore della relazione sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali
in quanto rafforza i diritti di un indagato o imputato nei procedimenti penali. Ritengo importante che gli
Stati membri garantiscano a un imputato o indagato, che non conosce la lingua impiegata nel procedimento
che lo vede coinvolto, di usufruire quanto prima dei servizi di interpretazione e traduzione.
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Diogo Feio (PPE), per iscritto. – (PT) Sappiamo tutti che, per avere una giustizia efficiente in materia penale,
deve prevedere i diritti di imputati o indagati in modo da offrire loro la possibilità di difendersi con l’impiego
di strumenti legali e giuridici adeguati. In questo contesto, è fondamentale che gli imputati o gli indagati
siano informati, in una lingua che conoscono sufficientemente bene, in merito ai loro diritti e doveri e alle
accuse avanzate contro di loro, nonché in merito a qualsiasi informazione possa essere essenziali ai fini della
causa che li vede coinvolti. Solamente in questo modo si potrà garantire una difesa efficace, segnando ponendo
la pietra d’angolo dello stato di diritto e dei procedimenti penali moderni. Accolgo anche con favore la
decisione del Consiglio di adottare gradualmente misure di cooperazione giudiziaria in ambito penale e non
solo, dato che la tutela dei diritti procedurali è la chiave per processi più rapidi, efficienti ed equi.

José Manuel Fernandes (PPE), per iscritto. – (PT) La creazione di uno spazio di libertà nel cuore delle numerose
realtà che compongono l’Unione europea non sarà possibile senza la garanzia di condizioni eque a tutti i
cittadini europei in tutta l'UE, soprattutto per quanto riguarda l’accesso alla giustizia, valore fondamentale
della democrazia e dello stato di diritto. Per questo motivo, sostengo l’adozione di una direttiva che garantisca
standard comuni per l’interpretazione e la traduzione nel corso di procedimenti penali negli Stati membri;
in questo modo, tutti i cittadini, indagati o imputati all’esterno del proprio paese di origine, vedranno tutelato
il proprio diritto ad esprimersi e ad essere informati nella loro madrelingua, o in qualsiasi altra lingua da loro
accettata , nel corso degli interrogatori di polizia e delle audizioni in tribunale. Vista l’importanza di assicurare
un’Europa più giusta per il consolidamento dell’integrazione europea, chiedo che tutti gli Stati membri
applichino quanto prima queste nuove misure e che l'Unione europea porti avanti il processo di una maggiore
armonizzazione nei procedimenti giudiziari e per quanto riguarda la tutela dei diritti.

Bruno Gollnisch (NI), per iscritto. – (FR) La proposta dell’onorevole Ludford in nome del diritto alla difesa
genera il diritto assoluto all’interpretazione e alla traduzione dei procedimenti per gli imputati e gli indagati
che non parlano, o asseriscono di non parlare, la lingua del paese in cui vengono accusati. Questa soluzione
comporterà un esorbitante aumento dei costi e rallenterà notevolmente i procedimenti, attingendo fondi
dai bilanci per la giustizia (già ora insufficienti), aumentando ulteriormente i deficit, con grande dispiacere
del cancelliere Merkel. Senza considerare poi che le procedure previste per ottenere tali servizi incrementeranno
il numero di rilasci sulla base di errori procedurali.

Tutto questo va a sostegno di un fenomeno che è un tabù assoluto: gli alti livelli di delinquenza tra gli
extra-comunitari in tutti i paesi colpiti da una massiccia immigrazione. L’aspetto peggiore è che l’onorevole
Ludford sembra credere che nessuna disposizione di legge o servizio giuridico abbia ancora preso in
considerazione l’utilità di poter ricorrere a interpreti e traduttori, non solo nel corso di indagini e procedimenti,
ma anche nell’esercizio del diritto di difesa; nelle nostre democrazie, questo diritto è disciplinato da disposizioni
nazionali nel rispetto di impegni internazionali. Questa relazione è del tutto superflua e per questo non
abbiamo votato a favore.

Nathalie Griesbeck (ALDE), per iscritto. – (FR) Ho votato decisamente a favore dell’adozione di questo testo
che non solo rappresenta un passo in avanti in materia del diritto alla difesa, ma segna anche un passaggio
storico poiché si tratta della prima misura europea nel campo del diritto penale adottata tramite la procedura
di codecisione, e sono molto lieto che si sia raggiunta una così ampia maggioranza. Questa legislazione
storica, che garantisce a tutti i cittadini europei il diritto all'interpretazione e alla traduzione dal momento
in cui si viene indagati o imputati, interrogati o processati in un paese europeo del quale non si conosce la
lingua, è un notevole passo avanti nella graduale costruzione dello spazio di giustizia in Europa. Sono inoltre
molto contenta della roadmap prevista dal piano d'azione di Stoccolma sui diritti procedurali. I diritti delle
persone coinvolte in procedimenti penali devono essere rafforzati e dobbiamo soprattutto ripristinare
l’equilibrio tra i progressi compiuti in termini di accuse e il notevole ritardo in materia del diritto alla difesa;
mi riferisco in particolare alle misure nel campo delle informazioni e del sostegno legale, nonché alle
comunicazioni ai parenti e alle necessarie agevolazioni per le persone vulnerabili.

Sylvie Guillaume (S&D), per iscritto. – (FR) Dopo anni di continui fallimenti, sono lieta che abbiamo
finalmente iniziato a registrare progressi nell’applicazione a livello europeo dei diritti procedurali per gli
imputati e indagati, al fine di tutelare i cittadini da procedimenti arbitrari. I cittadini europei indagati o
imputati di crimini penali in uno Stato membro diverso dal loro paese di origine vedranno ora garantito il
proprio diritto ad avvalersi di servizi di interpretazione e traduzione dei documenti fondamentali nella loro
madrelingua. L’Europa della giustizia è in fase di costituzione e continuerò personalmente a sostenere tutte
le relative iniziative necessarie al suo completamento nei prossimi mesi, quali norme sugli interrogatori e
sulla rappresentanza legale.
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Ian Hudghton (Verts/ALE), per iscritto. – (EN) Il diritto a un adeguato servizio di interpretazione e traduzione
nel corso di procedimenti penali è fondamentale e acquisterà sempre maggiore importanza parallelamente
alla crescente cooperazione giudiziaria e alla crescente mobilità dei cittadini all’interno dell’Unione europea.
La relazione Ludford individua il giusto equilibrio ed ho per questo votato in suo favore.

Petru Constantin Luhan (PPE), per iscritto. – (RO) L’obiettivo della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio è la creazione di uno spazio unico di giustizia con norme comuni e diritti minimi in materia di
interpretazione e traduzione nei procedimenti penali nell’Unione europea. Ho votato a favore della relazione
poiché sostengo il rafforzamento dei diritti di imputati e indagati che non comprendono né la lingua né le
relative modalità dei procedimenti penali del paese in cui sono accusati. Chiunque deve poter godere di questi
diritti dal momento in cui le autorità nazionali competenti comunicano ufficialmente i capi d’imputazione.
Credo che stabilire dei diritti procedurali minimi e comuni possa agevolare l’applicazione del principio di
riconoscimento reciproco, rendendo più efficace la collaborazione tra gli Stati membri dell’Unione europea.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), per iscritto. – (FR) Questa relazione presenta alcuni progressi in materia.
È fondamentale che chiunque venga indagato o imputato in procedimenti penali abbia immediato accesso
a servizi di interpretazione e traduzione di alta qualità, che devono comprendere anche la lingua dei segni e
la traduzione in braille. Mi sono comunque astenuto dalla votazione. Considero inaccettabile pensare che
debbano essere tradotti solamente i documenti ritenuti fondamentali; Ogni indagato o imputato ha il diritto
di conoscere nel dettaglio quali documenti sono a suo favore o meno; non possiamo più accettare una
traduzione orale al posto di una scritta. Tutti gli indagati o imputati devono essere in grado di studiare a loro
piacimento tutti gli elementi collegati alla loro causa; in caso contrario, un processo giusto ed equo è solamente
una pia illusione.

Nuno Melo (PPE), per iscritto. – (PT) L’adozione della presente risoluzione rafforza la ricerca di uno spazio
europeo di libertà, sicurezza e giustizia. È di fondamentale importanza che i cittadini di tutti gli Stati membri
godano del diritto all’interpretazione e alla traduzione di tutti i documenti collegati alla loro causa in un
procedimento penale. Solamente così si consolideranno, in modo chiaro e trasparente, la fiducia e la
collaborazione reciproche tra gli Stati membri, nonché il diritto dei cittadini alla difesa.

Andreas Mölzer (NI), per iscritto. – (DE) L’obiettivo della creazione di uno spazio unico di giustizia con
norme comuni è di migliorare in modo significativo la fiducia degli Stati membri nei rispettivi sistemi
giudiziari e penali. Vi sarà inoltre maggiore cooperazione in materia di diritti individuali nel corso di indagini
e procedimenti giudiziari, sempre nel rispetto degli standard fissati dalla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Poiché non entra sufficientemente nel
dettaglio per quanto riguarda gli aspetti nazionali, ho votato contro la relazione.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), per iscritto. – (PL) Partendo dal presupposto che è indispensabile
garantire ai cittadini dell’Unione europea il reale diritto alla difesa, ho deciso di appoggiare la relazione sulla
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’interpretazione e alla traduzione
nei procedimenti penali. Questa direttiva fa parte della roadmap, adottata dal Consiglio nel 2009, volta a
rafforzare i diritti procedurali di indagati e imputati in procedimenti penali. Adottando questa relazione
contribuiamo in modo significativo al miglioramento della tutela giuridica dei diritti dell’individuo e rendiamo
al contempo effettive le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la loro interpretazione
nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. L’interpretazione e la traduzione devono essere
libere, adeguate e tempestive, migliorando in modo significativo la capacità dei cittadini europei di difendersi.

Georgios Papanikolaou (PPE), per iscritto. – (EL) Il rispetto per le lingue nazionali è manifestazione del
rispetto dei diritti umani e del corretto funzionamento di uno Stato democratico. Il Parlamento europeo ha
votato oggi a favore della nuova legislazione che garantisce a tutti i cittadini europei l’accesso ai servizi di
interpretazione e traduzione nel caso si vedano coinvolti in procedimenti penali in Stati membri diversi dal
loro paese di origine. Vengono anche disposte, tra l’altro, la tutela di questo diritto in tutte le fasi del
procedimento penale, nonché la traduzione scritta di tutti i documenti fondamentali e la possibilità di
presentare appello. Solo in questo modo vi sarà un reale beneficio e si rispetteranno pienamente le disposizioni
dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 6 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), per iscritto. – (EN) La relazione Ludford sulla proposta di direttiva sul
diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali è stata adottata in prima lettura nella sua
versione originale, Ho sostenuto gli emendamenti presentati dal gruppo GUE sulla necessità di includere
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anche le lingue minoritarie e regionali, ma non sono stati accettati. Il voto finale mostra comunque un ampio
sostegno all’intera relazione (637 voti a favore contro 21 voti contrari e 19 astenuti).

Daciana Octavia Sârbu (S&D), per iscritto. – (EN) Accolgo con favore i progressi compiuti verso procedimenti
giudiziari più giusti ed equi negli Stati membri poiché credo sia un principio fondamentale di qualsiasi sistema
di giustizia accettabile la possibilità di un imputato o indagato di comprendere cosa gli sta accadendo, quali
accuse gli vengono mosse e la natura delle prove a suo carico. Vorrei tuttavia aggiungere che i servizi di
interpretazione e traduzione non devono essere accessibili solamente a imputati e indagati, ma vi sono anche
casi in cui le vittime stesse non hanno pieno accesso alle informazioni relative a procedimenti che li riguardano
e ai relativi processi in tribunale. Non dobbiamo dimenticarci quindi delle vittime.

Relazione Bauer (A7-0137/2010)

Sophie Auconie (PPE), per iscritto. – (FR) Per molti concittadini, l'UE allargata non è, sul piano
socioeconomico, abbastanza omogenea da evitare la concorrenza sleale fra le imprese dei 27 Stati, come
per esempio in questo caso, ossia nei trasporti, comparto a forte concorrenza. Oltre alla politica di coesione
– per la quale mi batto ogni santo giorno, anche perché consente di ridurre il divario di sviluppo in seno
all'UE stessa – in un mercato interno occorrono regole comuni. Ho quindi votato per l'emendamento che
contesta l'esclusione dei padroncini dalla normativa europea applicabile ai camionisti. Al pari dei colleghi
della delegazione francese del PPE, chiedo anch'io che venga imposta una concorrenza leale fra tutti i
conducenti di mezzi pesanti in Europa e che sia garantita la sicurezza sulle strade riducendo l'affaticamento
dei conducenti. Poiché l'emendamento è stato adottato, ho votato a favore della relazione.

Jean-Pierre Audy (PPE), per iscritto. – (FR) Ho seguito la raccomandazione della commissione, che ha adottato
la relazione della collega slovacca Edit Bauer sulla reiezione in prima lettura, in base al processo legislativo
ordinario, della proposta di direttiva che emenda la direttiva del 2002 concernente l'organizzazione dell'orario
di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. La relazione chiede alla
Commissione europea di ritirare la proposta e di presentarne una nuova. Deploro che la Commissione non
abbia risposto con chiarezza se intenda ritirare o meno la proposta, ma deploro anche la posizione della
relatrice, che comporta la reiezione della sua stessa relazione per poter presentare un emendamento che
adotti il testo di un'intera direttiva. Il vero problema è combattere il fenomeno del falso lavoro autonomo
nel trasporto merci su strada. E speriamo che questo dossier prenda proprio questa piega.

Zigmantas Balčytis (S&D), per iscritto. – (LT) Ho votato per la reiezione della proposta della Commissione,
tesa a escludere dal campo della direttiva i lavoratori autonomi. Temo che ciò incentiverebbe il fenomeno
del falso lavoro autonomo e che darebbe alle imprese l'occasione di sfruttare i conducenti che non verrebbero
assunti, ma semplicemente ingaggiati come autonomi, perché a loro non sarebbero applicabili gli orari di
lavoro e di riposo previsti dalla direttiva. Per garantire un trasporto merci competitivo, la Commissione deve
individuare una soluzione che garantisca condizioni eque a tutti gli autotrasportatori. Spesso il Parlamento
ha manifestato preoccupazioni per i due diversi standard previsti per autonomi e dipendenti: una situazione
che distorce i principi sui quali funziona il mercato unico europeo e che minaccia la sicurezza sulle strade.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), per iscritto. – (FR) Ho votato contro la proposta della Commissione; come
dire che ho votato a favore dell'inclusione degli autonomi nella direttiva del 2002 sull'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. Ciò per varie ragioni.
Primo, un conducente stanco è un pericolo per la circolazione stradale. Ciò vale indistintamente per autonomi
e dipendenti, per la stanchezza dovuta alla guida o per quella dovuta alle operazioni di carico. Secondo, nel
computo dell'orario di lavoro massimo sono considerate soltanto la guida del mezzo, stricto sensu, e le
operazioni connesse – carico, scarico, pulizia e manutenzione del mezzo, assistenza ai passeggeri e formalità
doganali o di polizia. L'ordinaria amministrazione – contabilità, gestione eccetera – non viene considerata.
Per il lavoro autonomo, quindi, l'inclusione nella direttiva sugli orari di lavoro non rappresenta una minaccia.
Terzo, tentare di definire il "falso lavoro autonomo" nell'ambito di questa direttiva era controproducente.
Votare definitivamente per l'esclusione degli autonomi dalla direttiva sugli orari di lavoro significava fomentare
il falso lavoro autonomo e, in ultima analisi, la concorrenza sleale.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), per iscritto. – (LT) Condivido la posizione del Parlamento sulla reiezione della
proposta della Commissione perché le norme a disciplina del mercato interno devono valere per tutti, senza
eccezioni. La deroga attualmente proposta dalla Commissione per escludere gli autonomi dalla direttiva
sull'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto
potrebbe incoraggiare fenomeni di falso lavoro autonomo nella grande azienda, con una concorrenza ancor
meno limpida sul mercato e con un indebolimento del mercato del lavoro in generale.
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Chi guida un autobus o un camion come lavoratore autonomo deve conformarsi alle stesse regole in materia
di orari e di riposo applicate ai conducenti assunti presso le imprese. Ricordo che, per migliorare le condizioni
di lavoro di tutti i conducenti tutelandone diritti e garanzie sociali, per migliorare la sicurezza stradale ed
evitare la concorrenza sleale nel mercato dei trasporti, noi dobbiamo prendere le misure del caso di concerto
con la Commissione, presentando una nuova proposta migliorata sull'organizzazione dell'orario di lavoro
dei conducenti. Occorrono strumenti di legge per contrastare il falso lavoro autonomo tra i conducenti,
perché il falso lavoro autonomo investe il mercato del lavoro in generale e va affrontato in quest'ottica.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), per iscritto. – (EL) Ho votato contro la relazione non solo per le evidenti
ragioni di diritto del lavoro sorte a proposto degli autotrasportatori autonomi, ma anche per altre due
importanti considerazioni. Primo, l'intero processo di dialogo e decisione fra il relatore e il Consiglio si è
svolto senza l'approvazione della competente commissione parlamentare, inaugurando prassi inaccettabili
che equivalgono a minare e a svuotare di significato il ruolo del Parlamento europeo. Secondo, trovo ancor
più importante la questione della sicurezza stradale. Nel mio Paese, il numero di morti e feriti sulle strade è
particolarmente elevato e noi, deputati di questo Parlamento, abbiamo il dovere di fare ciò che possiamo
per invertire questa tendenza. Nel caso di specie, col nostro voto dobbiamo impedire che camionisti stravolti
dalla stanchezza possano percorrere le nostre strade in piena legalità e senza controlli, con inevitabili
conseguenze disastrose e con la perdita di vite umane, cosa che il Parlamento europeo in passato ha permesso.

Derek Roland Clark (EFD), per iscritto. – (EN) L'UKIP ha votato contro gli emendamenti 1 e 29 così da
ripristinare l'intento originario della Commissione: escludere gli autonomi da questa direttiva. Riteniamo
che imporre ai padroncini di rendere conto del tempo dedicato a organizzarsi e a procacciarsi nuovi clienti
sia poi impossibile da controllare, specie se si tratta di lavoro svolto a casa, e idem dicasi sull'esaurimento
del monte ore settimanale. Tutto ciò si tradurrà in meno ore di servizio, li renderà meno competitivi e farà
salire la disoccupazione. L'UKIP crede nella libertà individuale di aprire un'attività e di lavorare in proprio,
ma questa direttiva lo impedirà. E poiché qui non si tratta di salute e sicurezza, le uniche a guadagnarci
saranno le grandi imprese.

Bairbre de Brún (GUE/NGL), per iscritto. – (EN) Ho votato la reiezione della proposta della Commissione
sulla direttiva in materia di organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni
mobili di autotrasporto. Mi rendo conto che i padroncini tengano moltissimo alla propria indipendenza,
ma votare contro era l'unico modo per obbligare la Commissione a ripresentarsi con una proposta che
affronti il fenomeno dei falsi autonomi nel settore degli autotrasporti, che rappresenta una minaccia per chi
svolge un vero lavoro autonomo o per chi guida un mezzo come dipendente, perché vengono minate
retribuzioni e condizioni di servizio nell'intero comparto. Una volta risolto questo problema di fondo,
potremo chiederci con calma che cosa sia nell'interesse dei veri autotrasportatori autonomi.

Cornelis de Jong (GUE/NGL), per iscritto. – (NL) Oggi, nel voto sulla relazione Bauer, ho votato contro la
proposta della Commissione sulla direttiva concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone
che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. Ciò permetterebbe l'inclusione dei lavoratori autonomi
nella direttiva.

So bene che i padroncini aprono un'attività con l'intenzione di non avere altro capo all'infuori di sé stessi,
ma votare contro la proposta era l'unico modo per costringere la Commissione presentare presto una proposta
che affronti il problema del falso lavoro autonomo. I falsi autonomi fra gli autotrasportatori costituiscono
una diretta minaccia per i conducenti dipendenti. Una volta risolto questo problema di fondo, senza indugi
si potrà passare a studiare il genuino interesse degli autotrasportatori autonomi.

Edite Estrela (S&D), per iscritto. – (PT) Ho votato per la reiezione della proposta della commissione
sull'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. La
Commissione deve accettare la decisione del Parlamento ed emendare l'attuale proposta. Tutto i lavoratori
addetti a queste operazioni, e non solo i dipendenti, devono essere sottoposti a un limite orario settimanale
proprio per rendere più sicure le strade d'Europa e per evitare fenomeni di concorrenza sleale nel settore dei
trasporti.

Diogo Feio (PPE), per iscritto. – (PT) Per garantire la legalità è essenziale la certezza del diritto: quindi ogni
emendamento a un testo di legge che complichi la definizione del campo d'applicazione andrebbe
sistematicamente respinto come insoddisfacente sul piano della tecnica legale. Poiché persistono dubbi sul
campo d'applicazione del progetto di direttiva, specie in ordine alla distinzione tra conducenti autonomi e
lavoratori mobili, conveniamo con la relatrice che la bozza vada riformulata.
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José Manuel Fernandes (PPE), per iscritto. – (PT) La competitività e la sostenibilità delle imprese non possono
essere garantite con norme distorte e sproporzionate che rinviino ai valori e principi di fondo della legislazione
del lavoro, poiché tali norme promuovono solo la concorrenza sleale e il precariato. Nel caso dei trasporti,
la possibilità di concedere uno status particolare agli autonomi, consentendo ai conducenti di mezzi pesanti
in proprio l'esonero da una serie di diritti e doveri previsti dalle normative del settore – specie in materia di
ore di lavoro – porterebbe a un'inaccettabile situazione di disparità e di concorrenza sleale nei confronti dei
conducenti dipendenti, oltre a peggiorare la sicurezza sulle strade e a mettere a repentaglio vite umane. Ho
quindi votato per la reiezione della proposta della Commissione, perché non ritengo che giovi alla dignità,
alla sicurezza, alla salute e al benessere, né a una sana concorrenza nel settore.

Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. – Accolgo con favore il voto della Plenaria che ha bocciato la proposta della
Commissione europea in merito alla revisione della direttiva 2002/15/CE che definisce norme comuni
relative ai tempi di guida e di riposo degli autotrasportatori.

Si tratta di un testo che, nel lasciare libertà agli Stati membri, avrebbe di fatto escluso i lavoratori autonomi
dal campo di applicazione della direttiva stessa. L'esclusione degli autonomi avrebbe introdotto una
discriminazione sostanziale a vantaggio di questa categoria di autotrasportatori, producendo una concorrenza
sleale tra imprese, sempre più orientate a servirsi di lavoratori indipendenti più elastici e a prezzi più bassi,
e comportando seri rischi per la sicurezza su strada.

Inoltre, si noti come l'Italia, in coerenza con la direttiva 2002/15/CE che prevedeva, a partire dal 23 marzo
2009, l'inclusione degli autotrasportatori autonomi, abbia recepito nei tempi corretti questa clausola attraverso
il decreto legislativo n. 234 del 2007, sottoponendo gli autotrasportatori autonomi e i dipendenti alle stesse
regole. Per queste ragioni, insieme ai colleghi della delegazione PdL, ho sostenuto convintamente la bocciatura
della proposta della Commissione europea.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), per iscritto. – (PT) È molto importante che il Parlamento, oggi, abbia votato
per la mozione – che noi appoggiamo – di reiezione della proposta della Commissione tesa a escludere i
conducenti autonomi di bus e autocarri dalla legislazione a disciplina degli orari di lavoro nel settore.

Secondo la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, confermata dal voto in Plenaria, i conducenti
autonomi vanno sottoposti alle stesse norme che valgono per dipendenti, e ciò per ragioni di salute e sicurezza,
ma anche per garantire una concorrenza leale nel comparto.

La proposta della Commissione mirava a emendare la direttiva del 2002 sull'organizzazione dell'orario di
lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. Il Parlamento ha votato la reiezione
per 368 voti contro 301, con 8 astensioni.

Con la bocciatura della proposta, resta in vigore il testo del 2002 (direttiva 2002/15/CE) in base al quale ai
conducenti autonomi si applicano le stesse norme in vigore per i dipendenti a decorrere dal 23 marzo 2009.

Ci pare un risultato della massima importanza nella lotta al dumping sociale, nella difesa del diritto alla salute
e al riposo per gli addetti del settore e nel miglioramento della sicurezza stradale.

Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. – Non possiamo assolutamente accettare che dal campo di applicazione
della direttiva sull'orario di lavoro degli autotrasportatori siano esclusi i lavoratori autonomi. Questa decisione
comporterebbe seri rischi per la sicurezza stradale, che verrebbe compromessa non soltanto da periodi di
guida troppo lunghi, ma anche da un accumulo eccessivo di attività diverse dalla guida.

Inoltre, tale decisione condurrebbe a una concorrenza sleale tra le imprese di trasporto. Si verrebbe infatti a
favorire l'utilizzo di lavoratori indipendenti che, grazie alla maggiore flessibilità, potrebbero offrire servizi
a costi più contenuti. L'esclusione dei lavoratori autonomi potrebbe avere inoltre l'effetto controproducente
di polverizzare le imprese di trasporto, con conseguenti distorsioni di mercato. Per evitare la direttiva, le
imprese strutturate potrebbero infatti frantumarsi in una miriade di piccole imprese.

È da rigettare anche l'impostazione di compromesso che prevede si lasci agli Stati membri autonomia
decisionale, perché anche in questo caso si metterebbero le premesse per condizioni di sperequazione tra
soggetti che appartengono a Stati diversi ma esercitano la stessa attività lavorativa. In questo senso ho dato
quindi il mio voto. Oltretutto, operare discriminazioni tra gli autotrasportatori è del tutto contrario all'obiettivo
di instaurare una politica comune dei trasporti.

Nathalie Griesbeck (ALDE), per iscritto. – (FR) Ho votato risolutamente per la reiezione della proposta della
Commissione tesa a escludere gli autonomi dal campo d'applicazione della direttiva sull'orario di lavoro
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degli autotrasportatori. Sono particolarmente sensibile alla situazione degli autotrasportatori, specie se
autonomi, e quindi molto lieta della reiezione, perché sono nettamente a favore della loro inclusione nel
campo d'applicazione della direttiva, dati i forti rischi e l'impatto negativo comportati dall'esclusione degli
autotrasportatori autonomi. Nell'UE, gli autotrasportatori di professione sono 1,9 milioni, il 31 per cento
dei quali autonomi; reputo necessario organizzarne le attività nel quadro della direttiva proprio per garantire
parità di condizioni e di concorrenza e per migliorare la sicurezza stradale. L'Europa d'oggi, con una crescita
senza precedenti dei volumi trasportati su gomma e nell'intensità del traffico veicolare nell'arco dell'ultimo
decennio, necessita più che mai di misure per promuovere la sicurezza sulle sue strade, e pertanto di un
inquadramento delle condizioni di lavoro degli autotrasportatori che, purtroppo, hanno segnato un
deterioramento.

Sylvie Guillaume (S&D), per iscritto. – (FR) Ho votato per la reiezione della proposta della Commissione
tesa a escludere i conducenti autonomi di autobus e camion dalla direttiva sugli orari di lavoro. Non erano
in gioco soltanto la salute e la sicurezza degli autotrasportatori, ma anche quella di altri utenti della strada,
dal momento che un camionista stanco rischia di divenire un pericolo per sé e per gli altri. Al riguardo, trovo
uno scandalo l'atteggiamento della relatrice, che ha continuato a negoziare con il Consiglio e la Commissione
senza alcun mandato ufficiale. Una situazione ancor più inaccettabile in quanto pare tradire la difesa di
interessi si mercato a detrimento di quelli dei cittadini. L'Europa sociale non può vedersi calpestata in questo
modo ed è in questo spirito che ho espresso il mio voto.

Peter Jahr (PPE), per iscritto. – (DE) Oggi ho votato a favore della proposta della Commissione tesa a esonerare
i conducenti autonomi di autobus e autocarri dalla direttiva sull'orario di lavoro. Vi sono già disposizioni
chiare in materia di tempi di guida e di riposo per gli autonomi. È una direttiva che non li riguarda
minimamente. La questione della sicurezza stradale non è quindi una ragione valida per includerli nella
direttiva. Deploro enormemente che la Plenaria abbia seguito la raccomandazione della commissione per
l'occupazione e gli affari sociali: è una grave limitazione della libertà di imprendere e costituirà un notevole
fardello per gli autonomi in causa.

E tutto ciò in un momento in cui ci si preoccupa di sostenere le PMI e di ridurre l'onere burocratico che le
grava. In questa difficile situazione economica, l'UE deve fare il possibile per andare incontro alle imprese,
non per caricarle di altri adempimenti e altra burocrazia.

Eija-Riitta Korhola (PPE), per iscritto. – (EN) L'inclusione dei conducenti autonomi nella direttiva sull'orario
di lavoro è un esempio lampante di come riuscire a peggiorare le cose in materia di scetticismo verso l'UE
com'è oggi. Ho votato a favore della proposta della Commissione e fatico a nascondere il mio disappunto,
ora che abbiamo l'esito del voto.

Per esempio in Finlandia, il mio Paese, il settore degli autotrasporti è costituito perlopiù da autonomi, da
ditte di uno o due addetti. Se passasse il limite di 48 ore di lavoro settimanali, per loro sarebbe la rovina.

Nella peggiore delle ipotesi, ciò significherebbe che, al di fuori di questo limite, non si potrebbe neppure
lavare l'autocarro o eseguirne la manutenzione. La decisione appena presa è ancor più dura da cacciar giù
se si pensa che gli autotrasportatori autonomi sono già coperti dalla legislazione in materia di periodi di
guida e di riposo, esattamente come i conducenti dipendenti. L’esito del voto in Parlamento non ha quindi
nulla a che fare con la sicurezza stradale, ma con la tattica di sinistre ed ecologisti che mira a indebolire i
piccoli imprenditori, per ragioni che restano un mistero.

Intralciare la libertà di impresa usando gli autotrasportatori autonomi come scusa è veramente squallido:
tanto per fare un esempio, in Finlandia questa legislazione verrà vista come la causa dei rincari nel costo dei
trasporti sulle lunghe distanze. In nessun altro settore si applicano restrizioni di orario ai lavoratori autonomi,
quindi perché mai agli autotrasportatori? Posso solo sperare che, questa volta, il Consiglio si mostri più
saggio del Parlamento.

Marine Le Pen (NI), per iscritto. – (FR) Disciplinare l'orario di lavoro degli autotrasportatori autonomi ci pare
contrario alla libertà d'impresa e alla nozione stessa di attività in proprio. Abbiamo quindi votato a favore
della relazione Bauer proprio per escludere questa categoria dal campo d'applicazione della direttiva.

Il problema è: come monitorare l'orario di lavoro di un autonomo? Come conteggiare il tempo dedicato a
operazioni diverse dalla guida – adempimenti amministrativi, mansioni commerciali eccetera - , che non
può certo essere registrato con il tachigrafo? Al di là dei costi comportati dall'applicazione di un sistema del
genere, queste regole si rivelerebbero impraticabili e sferrerebbero il colpo di grazia a un settore già
pesantemente investito dalla crisi.
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D'altra parte, occorre intensificare la lotta al fenomeno dei falsi autonomi negli autotrasporti – i conducenti
che, fingendosi in proprio, in realtà sono dipendenti non assunti – e stabilire un'esatta definizione che consenta
di distinguere tra veri e falsi autonomi. Certo, occorre combattere il dumping sociale, ma non devono essere
i padroncini a pagare il conto, se l’UE vuole aprire totalmente alla concorrenza il campo dei trasporti e del
cabotaggio in particolare.

Petru Constantin Luhan (PPE), per iscritto. – (RO) Credo che la distinzione tra autotrasportatori autonomi
e lavoratori mobili sia poco chiara e che rischi di far crescere il fenomeno dei falsi autonomi che, per aggirare
la direttiva, non saranno alle dipendenze di un datore di lavoro con un regolare contratto, ma che non avranno
neppure la libertà di gestirsi più clienti diversi. Convengo con la relatrice che occorra una definizione più
chiara di tali conducenti in proprio, piuttosto che includere i veri autonomi nel quadro legislativo di questa
direttiva.

E credo che la Commissione debba rivedere pesantemente il suo testo, spero quanto prima.

Astrid Lulling (PPE), per iscritto. – (DE) All'interno e all'esterno del Parlamento, le opinioni sull'inclusione
degli autotrasportatori autonomi nella direttiva sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nel campo dei
trasporti su strada variano enormemente. Ognuno ritiene di avere ottime argomentazioni a sostegno delle
proprie tesi e io lo rispetto.

Tuttavia, in Europa, gli autonomi sono ancora troppo pochi e coloro che sono pronti a rischiare in proprio
non vanno scoraggiati o demotivati. È invece quanto faremo iniziando a regolamentare in Europa anche
l'orario di lavoro di chi lavora in proprio.

Vero è che esiste il fenomeno dei falsi autonomi, ma non riguarda solo i trasporti. È un grave problema di
fondo che investe l'intero mercato del lavoro e va trattato come tale, come giustamente ricorda la relatrice.

Molti chiamano in causa la sicurezza stradale, ma gli orari alla guida degli autotrasportatori sono già
severamente regolamentati. La scatola nera non distingue tra autonomi e dipendenti al volante.

E comunque non fa alcuna differenza se il mezzo è affidato a un autonomo stanco dopo tante scartoffie o a
un dipendente o a un conducente stanco per mille altre ragioni. Ora come ora, l'ultima cosa di cui ha bisogno
l'Europa è altra burocrazia opprimente per la piccola impresa. Ho quindi votato a favore della relazione.

Judith A. Merkies (S&D), per iscritto. – (NL) Chi guida un camion può essere un dipendente, un autonomo
o un falso autonomo. Questi ultimi sono di fatto dei dipendenti e dovrebbero usufruire degli stessi diritti.
Ecco perché ancora nel 2005 il Parlamento aveva chiesto alla Commissione di fare chiarezza con un'iniziativa
di legge. Le norme in materia di orari di lavoro negli autotrasporti ora dinanzi a noi non disciplinano il
fenomeno dei falsi autonomi in modo chiaro e non sono la soluzione a eventuali abusi. Ho quindi votato
contro la proposta della Commissione chiedendo anzi nuove e più chiare regole.

I veri autotrasportatori autonomi hanno uno status distinto rispetto ai dipendenti, ovviamente, e ciò deve
restare così. Vorrei quindi che le nuove norme che stiamo chiedendo alla Commissione rendessero giustizia
alla differenza fra autonomi e dipendenti. Occorrono norme chiare in materia di orari di lavoro negli
autotrasporti, che tutelino i dipendenti, eliminino il falso lavoro autonomo, rendano giustizia a chi lavora
in proprio e, insieme con le regole sui periodi di guida e di riposo, garantiscano la sicurezza sulle strade.

Willy Meyer (GUE/NGL), per iscritto. – (ES) Ho votato l'emendamento sulla reiezione della direttiva
sull'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto
perché la direttiva mirava a estendere l'orario di lavoro nel settore fino a 86 ore settimanali, cosa che
aumenterebbe il rischio di incidenti stradali. L'adozione della direttiva avrebbe gravi conseguenze in termini
di sicurezza, dumping sociale e deregolamentazione del lavoro. Come si può pensare che gli europei saranno
più sicuri quando automobilisti, ciclisti e pedoni condivideranno le strade con conducenti di mezzi pesanti
letteralmente allo stremo? È dimostrato che la stanchezza ha gli stessi effetti dell'alcool. La tutela del lavoratore
da orari di lavoro eccessivi è un problema che viene da molto lontano. Che poi a essere sfruttato sia un
dipendente o un autonomo non ha nessuna rilevanza: ambedue vanno protetti da orari di lavoro eccessivi,
che porterebbero a un aumento del rischio di infortuni, ed è in questo spirito che ho votato.

Andreas Mölzer (NI), per iscritto. – (DE) La relazione Bauer sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di
lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto riguarda in larga misura la questione
dell'inclusione o meno degli autotrasportatori autonomi nella direttiva.
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È questa una lex specialis rispetto alla direttiva generale sull'orario di lavoro 2003/88/CE. Per tutelare il
lavoratore dipendente, questa legislazione ad hoc è del tutto sensata. Quindi tutti gli autotrasportatori
dipendenti, ivi inclusi i falsi autonomi, sono subordinati alla normativa, cosa di particolare importanza per
evitare abusi. Sarebbe però controproducente estendere queste norme anche al lavoro autonomo. Ciò
porrebbe le PMI che vendono servizi di autotrasporto in posizione di pesante svantaggio, visto che quegli
autotrasportatori devono effettuare anche le operazioni di carico e scarico. Per non parlare della burocrazia.
Nel complesso, per i padroncini ciò comporterebbe la decurtazione delle ore alla guida, e ciò li penalizzerebbe
enormemente. A mio avviso, le PMI, spina dorsale della nostra economia, sono di particolare importanza.
L'argomentazione che i camionisti sarebbero costretti a guidare fino a 86 ore alla settimana e a mettersi al
volante stravolti non sta in piedi, perché il periodo alla guida rimarrebbe limitato comunque a 56 ore
settimanali, ai sensi della direttiva 561/2006/CE. Ho quindi votato a favore della proposta della Commissione.

Claudio Morganti (EFD), per iscritto. –La mia posizione sulla relazione al giudizio della nostra Assemblea
è motivata, fra le altre, dalle seguenti considerazioni.

La direttiva 2002/15/CE, oggetto della relazione, non disciplina la sicurezza nel settore degli autotrasporti,
ma detta norme in tema di organizzazione delle attività complementari alla guida. La soggezione, oggi in
discussione, degli autotrasportatori autonomi a tali norme rappresenta, innanzitutto, un grave vulnus alla
libertà e all'autonomia d'impresa.

In secondo luogo, evidenti ragioni pratiche si frappongono all'eseguibilità di controlli circa l'effettivo rispetto
delle disposizioni poste dalla direttiva da parte degli autotrasportatori autonomi, ciò che, in definitiva, rende
la loro subordinazione ai dettami della direttiva 2002/15/CE un inutiliter data.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), per iscritto. – (EN) Con il voto di oggi, il Parlamento ha dato un contributo
sostanziale alla sicurezza stradale in Europa. Decidendo di mantenere gli autonomi nella direttiva, gli
europarlamentari hanno colmato una lacuna che consentiva di aggirare la legislazione sull'orario di lavoro.
Ma ora è essenziale applicare le disposizioni, cosicché in futuro i datori di lavoro non costringano gli
autotrasportatori al falso lavoro autonomo. Per tutti varranno le stesse regole, in ossequio al buonsenso,
perché dipendenti e autonomi sono tutti esseri umani ugualmente vulnerabili alla stanchezza e a quel punto
ugualmente pericolosi per la propria vita e quella altrui. È questo un passo avanti per tutti gli autotrasportatori,
che oltre all'impegno della guida non dovranno più sobbarcarsi a non finire ore di carico, scarico e attese.
Chiediamo ora alla Commissione di rispettare il voto del Parlamento e di chiedere agli Stati membri l'attuazione
immediata della direttiva, così da includervi anche gli autonomi.

Bart Staes (Verts/ALE), per iscritto. – (NL) La legislazione in materia di sicurezza e di orari alla guida deve
essere la stessa per tutti i soggetti in causa, si tratti di autotrasportatori in proprio o dipendenti. La direttiva
di base, 2002/25/CE (entrata in vigore nel 2005 per gli autotrasportatori dipendenti), disponeva che le norme
sarebbero state applicate anche agli autotrasportatori autonomi a partire dal marzo del 2009. Smentirsi ora
sarebbe il segnale di una pessima gestione, un cedimento al mercato.

Guidare stanchi significa essere pericolosi: vale per gli autonomi e per chiunque. Occorre tutelare le persone
dall'eccesso di ore alla guida, che mette a rischio non solo l'incolumità del conducente, ma anche quella di
terzi. Gli autotrasportatori autonomi saranno anche sottoposti a una pressione finanziaria maggiore rispetto
ai dipendenti, ma escludendoli dalla direttiva gli spedizionieri che impiegano autisti per i quali vigono tempi
massimi alla guida subiranno una concorrenza sleale, e non è certo questa l'intenzione.

L'attuale direttiva ha dimostrato che, se gli autotrasportatori autonomi non sono tenuti agli stessi orari di
lavoro, ecco che i loro colleghi vengono costretti a mettersi in proprio, appunto per aggirare gli obblighi di
legge. Ecco come nasce il fenomeno dei falsi autonomi, anche questo da combattere. Occorre una legislazione
inequivocabile che imponga le stesse regole a tutti. Quindi gli autonomi non vanno tolti dalla direttiva.

Catherine Stihler (S&D), per iscritto. – (EN) La salute e sicurezza dei lavoratori è fondamentale, a maggior
ragione negli autotrasporti, perché gli incidenti coinvolgono anche pedoni e passeggeri di altri veicoli.

Nuno Teixeira (PPE), per iscritto. – (PT) Oggi abbiamo votato un dossier che impatta sulla tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori, un dossier che ha suscitato un importante dibattito. La bozza che la Commissione
ha presentato al Parlamento proponeva che la direttiva non si applicasse agli autotrasportatori autonomi,
in altre parole agli autisti che prestano servizio come liberi professionisti in via esclusiva.

La relazione adottata dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali, invece, proponeva di respingere
il testo della Commissione europea. A mio avviso, i due temi di fondo soggiacenti a questo dossier riguardano
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anzitutto la necessità di una definizione europea di "lavoratore autonomo" e, in secondo luogo, la necessità
che ogni Stato membro si impegni di più per garantire condizioni contrattuali adeguate a chi non è libero
di organizzarsi il proprio lavoro e che pertanto non può essere ingaggiato in regime di lavoro autonomo.
Pur essendo convinto che il fenomeno dei falsi autonomi vada affrontato a scala nazionale con provvedimenti
normativi, controlli e sanzioni adeguate, trovo che il dibattito che è sorto possa dare un contributo in tal
senso. Ecco perché, studiato attentamente il dossier, ho ritenuto giusto votare contro la proposta della
Commissione.

Viktor Uspaskich (ALDE), per iscritto. – (LT) Onorevoli, se consentite vorrei esprimere il punto di vista della
Lituania. I camionisti lituani si sono guadagnati una buona reputazione in tutta Europa. Da pionieri della
libera impresa sono gli eroi della giovane Lituania indipendente, spesso lontani dalle loro famiglie per lunghi
periodi. Le interminabili autostrade europee sono divenute la loro seconda casa. Certamente non sono
mancati i casi di violazione delle norme UE in materia di sicurezza e lavoro, ma non sempre la colpa è del
camionista. Spesso è il datore di lavoro a non lasciargli scelta. Ho ricevuto lettere di camionisti lituani che
chiedono a me e al Parlamento europeo di essere ascoltati. Mi scrivono che i camionisti rischiano di trovarsi
in mezzo a una strada, se si rifiutano di manomettere sul tachigrafo la traccia delle distanze percorse. I giorni
di riposo, obbligatori per legge, spesso non sono accordati, o vengono posticipati. I camionisti che protestano
sono poi oggetto di discriminazioni. Sono queste evidenti violazioni dei loro diritti e delle norme comunitarie,
ma anche dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli adibiti ai trasporti
internazionali su strada (AETR), nonché della Convenzione CMR concernente il contratto di trasporto
internazionale di merci su strada. Alcuni di loro si sono appellati alle istituzioni lituane, ma i loro reclami
sono rimasti senza seguito. Occorre fare di più per tutelare la salute e la sicurezza delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto. Non è un problema della Lituania, ma dell'Europa. E far finta di nulla
rischia di avere conseguenze fatali.

Relazione Sommer (A7-0109/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), per iscritto. – (PT) Ho votato a favore di questo regolamento sull'etichettatura degli
alimenti perché assiste il consumatore in una scelta informata – estendendo l'obbligo di etichettatura ad altri
nutrienti e introducendo nuove norme sul Paese d'origine – e perché la proposta semplifica, aggiorna e fonde
in un unico testo di legge sette direttive e un regolamento attualmente in vigore in materia di etichettatura
alimentare, con una chiara semplificazione normativa. Ho inoltre appoggiato la richiesta di escludere dal
campo d'applicazione del regolamento i prodotti e vini artigianali in considerazione della loro speciale natura
che, nel caso del vino, ha già motivato una disciplina a sé. L'indicazione del Paese d'origine, già obbligatoria
per alcuni alimenti come carne bovina, miele, frutta, verdura e olio d'oliva, va estesa a ogni tipo di carne,
pollame e latticini.

Il Paese d'origine va indicato anche per carni, pollame e pesce impiegati come ingredienti negli alimenti
trasformati. Nel caso della carne e degli alimenti contenenti carne, l'origine è definita come il Paese in cui
l'animale è nato, cresciuto e abbattuto, e non come il Paese in cui viene elaborato l'alimento come invece
avviene oggi.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL), per iscritto. – (EL) La proposta sull'etichettatura degli alimenti non
mira a tutelare il consumatore, come sostiene l'UE, ma a sancire condizioni di concorrenza imposte dalle
aziende in regime di monopolio a spese di consumatori, lavoratori e agricoltori. Il diritto del consumatore
di sapere che cosa mangia non viene assicurato etichettando i prodotti, e men che meno è assicurato il diritto
a un'alimentazione sana, sicura e di qualità. I consumatori non sono necessariamente al passo con il continuo
evolvere delle applicazioni tecnologiche e scientifiche, né in grado di capire le relative etichettature, le proprietà
degli alimenti e le unità di misura delle varie grandezze. Le responsabilità dello Stato, del legislatore nazionale
e degli enti di controllo – che hanno il compito di garantire la sicurezza e l'innocuità degli alimenti immessi
in commercio – non possono essere scaricate sul singolo consumatore, a cui viene addirittura chiesto di
stabilire se un alimento faccia bene alla salute oppure no, se sia nutrizionalmente corretto o no.

I ricorrenti scandali alimentari provocati dalle multinazionali che producono, trasformano e commercializzano
alimenti senza dover rendere conto di nulla non sono dovuti a un difetto di etichettatura, ma alla produzione
capitalista come tale, che obbedisce unicamente alle leggi del profitto. Oggi, il bisogno di un'alimentazione
sana può essere soddisfatto solo cambiando i metodi di produzione e le finalità della produzione alimentare.

Sophie Auconie (PPE), per iscritto. – (FR) Ho votato a favore della relazione Sommer perché costituisce un
compromesso equilibrato fra informazione del consumatore, che non può essere eccessiva a rischio di
rivelarsi controproducente e troppo costosa, e una mancanza di informazione, che inciderebbe negativamente
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sulla qualità delle scelte del consumatore. In particolare, sono lieta che il Parlamento abbia respinto il principio
di una classificazione di tipo semaforico per indicare il livello di pericolosità degli alimenti. Tutti sanno
benissimo che un po' di cioccolato e un po' di vino fanno bene, e che troppo cioccolato e troppo vino fanno
male. Una classificazione verde-giallo-rosso non avrebbe avuto alcun senso. Ancora una volta, il gruppo del
Partito popolare europeo (Democratico cristiano) ha ricondotto il Parlamento alla ragione...

Liam Aylward (ALDE), per iscritto. – (GA) Il consumatore ha diritto a un'informazione chiara e comprensibile
sugli alimenti che acquista e ha il diritto di sapere in quale Paese siano stati prodotti.

Norme più chiare sull'etichettatura degli alimenti preimballati aiuteranno i consumatori a prendere la decisione
più giusta e ad acquistare cibi sani. Si stima che il 20 per cento della popolazione europea, entro la fine
dell'anno, sarà classificabile come obeso ed è quindi evidente la necessità di misure che incoraggino una dieta
bilanciata.

Si impone però un equilibrio fra un'informazione chiara e adeguata e un eccesso di informazioni in etichetta,
che indurrebbe in confusione. L'etichettatura degli alimenti non deve inoltre costituire un onere eccessivo
per l'industria alimentare, specie sui piccoli produttori e sui produttori locali. I consumatori europei
apprezzano i prodotti di qualità dei loro agricoltori e le etichette devono indicare chiaramente dove sia stato
prodotto l'alimento. Questo tipo di etichettatura di carne, pollame, frutta e verdura è necessario per garantire
che il consumatore non venga fuorviato.

Elena Băsescu (PPE), per iscritto. – (RO) Nel contesto della relazione di Renate Sommer sulla fornitura di
informazioni alimentari ai consumatori, ho votato a favore dell'emendamento 351 perché il consumatore
va informato correttamente circa l'origine dei prodotti alimentari. Per questa ragione ho sostenuto l'indicazione
obbligatoria del Paese d'origine nell'etichettatura di carne, latte, frutta, verdura e prodotti contenenti un solo
ingrediente.

In primo luogo, va assicurato che il cittadino goda di una miglior tutela e non venga indotto a pensare che
un alimento provenga da un dato Paese quando in realtà viene da un altro. Questo per consentire ai
consumatori di scegliere ogni prodotto in piena consapevolezza e di consumare alimenti di una determinata
origine e qualità. In secondo luogo, una migliore etichettatura può ridurre l'incidenza dell'evasione fiscale.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), per iscritto. – (RO) Unificando la legislazione europea in materia di
etichettatura degli alimenti imballati, il consumatore potrà compiere scelte informate, senza che ciò causi
complicazioni o obblighi i produttori a onerosi investimenti. La discussione del mercoledì in Parlamento
sull'etichettatura degli alimenti ha destato un tale interesse tra i colleghi proprio perché riguarda tutti. Viviamo
in un mondo dominato da stili di vita malsani , in cui obesità e malattie cardiovascolari hanno raggiunto
proporzioni epidemiche minacciando la salute di tutti gli europei. È quindi essenziale che il consumatore
compia scelte informate, quando acquista determinati prodotti. Standardizzare le norme a livello europeo
e indicare in posizione visibile, oltre al valore energetico, il tenore in lipidi, acidi grassi saturi e zuccheri di
ogni alimento servirà a superare la barriera della lingua, che alcuni potrebbero invocare come argomentazione
contraria.

Con la decisione presa questa settimana, il Parlamento ha mostrato di capire la necessità di tutelare il
consumatore e l'importanza di una scelta informata. Con l'attuazione delle nuove norme, sarà il consumatore
a decidere che cosa acquistare. Confido che l'iter europeo di queste norme sia rapido e che divengano
obbligatorie in un futuro prossimo.

John Bufton, David Campbell Bannerman e Nigel Farage (EFD), per iscritto. – L'UKIP ha votato contro
la relazione Sommer perché è un guazzabuglio pessimamente scritto che non prescrive chiaramente la
menzione dell'origine per semplici alimenti come la carne o le uova. La linea dell'UKIP è invece sostenere
l'indicazione in etichetta del Paese d'origine per aiutare i produttori a vendere i propri prodotti e consentire
al consumatore di sapere per certo da dove venga ciò che mangia. Abbiamo respinto la relazione perché non
difende gli interessi di agricoltori e consumatori, ma consente anzi alla grande distribuzione di seminare
confusione. La relatrice stessa ha manifestato il timore che la proposta sia precipitosa. L'UKIP ritiene che gli
europarlamentari stiano agendo senza sufficienti informazioni in materia.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), per iscritto. – (PT) Il consumatore ha il diritto di sapere che cosa contenga
ciò che mangia. L'informazione sulla composizione e il valore nutrizionale degli alimenti è quindi
indispensabile, come fattore primario per una scelta precisa da parte del consumatore.
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La proposta della Commissione sulla riformulazione della legislazione UE in materia di etichettatura degli
alimenti mira a semplificare l'attuale quadro normativo e a garantire ai vari soggetti in causa nella catena
alimentare una maggior certezza del diritto, aumentando la competitività dell'industria alimentare europea,
salvaguardando la sicurezza degli alimenti e dando al consumatore un'informazione completa sugli alimenti,
oltre a incoraggiare un'alimentazione sana nel quadro della strategia UE per far fronte all'emergenza
dell'obesità.

Accolgo con favore queste importanti proposte del regolamento:

- le indicazioni obbligatorie sono stampate in caratteri di almeno 3 mm;.

- viene introdotta una dichiarazione nutrizionale dettagliata nel campo visivo principale.

- le indicazioni obbligatorie sul valore energetico dell’alimento e sulla quantità di grassi, acidi grassi saturi,
carboidrati, con specifico riferimento a zuccheri e sale, devono essere rese nell’ordine summenzionato nella
parte anteriore dell’imballaggio.

Invito gli Stati membri ad adottare questi standard nel…

(Dichiarazione abbreviata ai sensi dell'articolo170, paragrafo 1 del Regolamento)

Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), per iscritto. – (DE) Garantire al consumatore informazioni su ciò che mangia
è indubbiamente importante, ma la discussione a Bruxelles si è rivelata uno scontro fra le lobby delle grandi
aziende e delle associazioni di tutela dei consumatori. In questa discussione non vi è stato alcuno spazio per
la realtà quotidiana dei consumatori. I rappresentanti del partito liberaldemocratico tedesco al Parlamento
europeo sono favorevoli a un'etichettatura minima: il consumatore deve poter scegliere che cosa acquistare
sulla base di informazioni trasparenti e leggibili. Il ricorso a colori con valore segnaletico influenza il
consumatore senza fornire un'informazione trasparente. Anche le cosiddette razioni giornaliere raccomandate
(RDA) hanno i loro punti deboli. Anziché chiedere un'informazione neutra sul tenore in nutrienti per 100
grammi o millilitri stampata in modo leggibile sulle confezioni, il Parlamento si è messo a discutere se il
fabbisogno energetico di una donna 40enne possa fungere da valore di riferimento, o se il sistema semaforo
per indicare i vari nutrienti sia utile ai fini della scelta.

Gli estesi obblighi proposti sull'indicazione di origine dei prodotti sono materialmente inattuabili . Abbiamo
respinto anche l'idea di disposizioni nazionali speciali, perché l'etichettatura deve risultare il più possibile
standardizzata. Per queste ragioni, non abbiamo potuto votare a favore della relazione.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), per iscritto. – (EL) Prodotti senza controllo, mancanza di informazione,
disinformazione e una comunicazione fuorviante per il consumatore sono una minaccia per la salute (obesità,
diabete, malattie cardiovascolari e alcune forme tumorali). Eppure l'industria alimentare spende circa 10
miliardi di dollari all'anno per influenzare le abitudini alimentari dell'infanzia. L'incertezza del consumatore
odierno sulla qualità dell'alimentazione deve finire. Gli emendamenti presentati dal gruppo confederale della
Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica volevano aiutare i consumatori a sapere che cosa mangino,
così da operare scelte corrette.

Come colegislatore, il Parlamento europeo è tenuto ad adottare una legislazione che non fuorvii i consumatori
e che non metta a repentaglio la loro salute. Ho votato contro la relazione perché gli emendamenti adottati
hanno purtroppo dimostrato che l'intreccio di interessi è più forte della sicurezza del consumatore e che
l'industria alimentare, uno dei principali acquirenti di spazi pubblicitari, controlla tutto, tanto da intervenire
nella produzione e nei consumi.

Derek Roland Clark (EFD), per iscritto. – (EN) L'UKIP ha votato contro la relazione Sommer perché è un
testo scritto male, con definizioni inadeguate. Le disposizioni sul Paese d'origine sono state redatte malamente,
dando adito a confusione. La linea dell'UKIP è invece sostenere l'indicazione in etichetta del Paese d'origine
per aiutare i produttori a vendere i propri prodotti e consentire al consumatore di sapere per certo da dove
venga ciò che mangia. Abbiamo respinto la relazione perché non difende gli interessi di agricoltori e
consumatori, ma consente anzi alla grande distribuzione di seminare confusione. L'UKIP ritiene che gli
europarlamentari stiano agendo senza sufficienti informazioni in materia.

Lara Comi (PPE), per iscritto. – Ho votato a favore di questa relazione, sebbene conservi ancora delle perplessità
su alcuni aspetti.
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Ritengo indispensabile semplificare le etichette dei prodotti alimentari, permettendo una miglior comprensione
degli ingredienti, dei modi d'uso e della tracciabilità da parte dei consumatori. Non sono d'accordo, però,
con le modalità attraverso le quali dovremmo raggiungere questo obiettivo. La consapevolezza nell'acquisto
dei prodotti non aumenta attraverso l'indicazione di profili nutrizionali, le linee guida e il sistema del semaforo.
Questi sono metodi che non poggiano su basi scientifiche e pertanto non possiamo considerarli affidabili.
Sono quindi soddisfatta della bocciatura del sistema del traffic light, ma non altrettanto dell'adozione dei
profili nutrizionali e delle linee guida.

Approvo, infine, l'adozione dell'emendamento che chiede di specificare la provenienza di taluni prodotti
alimentari. Sono una convinta sostenitrice dell'indicazione d'origine dei prodotti, perché ritengo essenziale
informare il consumatore della provenienza di ciò che acquista. Mi auguro che, nella seconda lettura, si possa
trovare un accordo su un testo più condiviso, che bilanci meglio gli interessi coinvolti, della salute da una
parte e delle industrie alimentari dall'altra.

Jürgen Creutzmann (ALDE), per iscritto. – (DE) Al pari della maggioranza del gruppo ALDE, ho deciso di
votare a favore della relazione Sommer. È vero che I liberali non sono riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi
che si erano prefissi. L'adozione dell'etichettatura sull'origine per carne e latte nei prodotti trasformati è
deplorevole, perché impone costi considerevoli ai produttori e pare quasi impossibile da adottare in pratica.
Tuttavia, per me i risultati positivi delle votazioni superano ampiamente quelli negativi. Per la prima volta
possiamo disporre di norme uniformi in materia di etichettatura degli alimenti per l'intero mercato interno,
e i singoli Paesi non potranno più fare di testa propria. Per giunta, uno dei successi decisivi di questo voto è
il fatto che una soluzione così fuorviante come il sistema semaforo sia stata respinta.

L'uso di colori codice per i vari nutrienti non potrà essere consentito né sul piano nazionale, né su quello
europeo. Le norme di etichettatura uniformi in tutta l'UE porteranno evidenti vantaggi sia alle aziende, sia
ai consumatori. I costi per produrre e vendere caleranno, perché i produttori dovranno attenersi a un solo
regolamento. E i consumatori avranno il vantaggio di poter raffrontare i vari prodotti dell'UE grazie a
un'etichettatura standardizzata dei nutrienti.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), per iscritto. – (RO) Come sappiamo, esiste una politica di tutela dei
consumatori europei finalizzata all'applicazione di norme uniformi e di elevato livello in tutta l'UE. Ma al
consumatore occorre un'informazione chiara e comprensibile sugli aspetti nutrizionali essenziali degli
alimenti, proprio per compiere scelte pienamente informate. Credo inoltre che l'esigenza di un nuovo
regolamento sull'informazione dei consumatori sui generi alimentari si inquadri nel più vasto contesto
dell'impegno per una maggiore sensibilizzazione sull'importanza di una dieta più sana e di una maggiore
attenzione al contenuto degli alimenti. Penso che questo incoraggerà sia i produttori agricoli, sia i gruppi
industriali ad adottare misure che permettano di migliorare l'etichettatura per far riscontro alle esigenze del
consumatore. L'informazione riportata in etichetta non deve fuorviare il consumatore all'atto dell'acquisto,
in termini di caratteristiche dell'alimento quali la sua natura e identità, le sue proprietà, la composizione, il
quantitativo, la data di scadenza e l'origine o provenienza, i metodi di preparazione o produzione. Come
diceva Ippocrate: “ Il cibo sia la tua medicina e la tua medicina sia il cibo”.

Mário David (PPE), per iscritto. – (PT) Un sistema di etichettatura alimentare standard sul mercato interno
è oggi non solo essenziale per garantire al consumatore europeo elevati livelli di sicurezza alimentare, ma
anche un importante fattore di competitività delle aziende che operano in questo settore nell'UE. Voto quindi
a favore degli emendamenti proposti dalla relatrice e condivido la bocciatura del sistema di tipo semaforo
per informare sul tenore in grassi, carboidrati e proteine. Sostengo l'adozione di un sistema di etichettatura
a scala europea che sia semplice, trasparente e facilmente comprensibile. Informare il consumatore sulla
composizione e il valore nutrizionale degli alimenti, ma anche sui principali nutrienti e il rispettivo valore
energetico è essenziale per aiutare a compiere una scelta d'acquisto consapevole e informata. Sono invece
del parere che la Commissione abbia adottato un approccio paternalistico, tentando di indirizzare le scelte
del consumatore anziché informarlo. Sono anche del parere che né la commercializzazione diretta da parte
degli agricoltori, né i prodotti regionali e locali vadano subordinati a queste regole, perché si tratta di
produzioni che contribuiscono alla diversità della cultura gastronomica europea.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE), per iscritto. – Con la proposta di regolamento si è avviato un percorso legislativo
su un tema fondamentale per i cittadini e le imprese dell'Unione europea, quale la trasparenza e la diffusione
delle informazioni sui prodotti alimentari.

Se da un lato è importante un mercato interno in cui tutti i cittadini e tutte le imprese possano operare le
migliori scelte possibili, dall'altro si deve tener conto dello straordinario patrimonio di cultura alimentare
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ed enogastronomica che molte parti d'Europa hanno nella loro tradizione, a favore della salute e della
sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Nel percorso di modifica della proposta, sia nel dettaglio sia in parti rilevanti, si è evidenziato come il
Parlamento europeo, nello svolgimento di questa funzione fondamentale dell'esercizio delle proprie
competenze, diventa il luogo di transazione degli interessi delle multinazionali, a scapito di quelli dei
consumatori.

Davanti a questa asimmetria di potere, che il perseguimento dell'interesse pubblico da parte dell'Istituzione
dovrebbe contemperare, non ci si può meravigliare della crescente distrazione dei cittadini nei confronti del
processo di integrazione europea. Queste osservazioni non sono mosse da interessi nazionali, ma
dall'opportunità di conservare la tipicità delle produzioni alimentari e il forte rapporto che vi è nel territorio
tra produttori e consumatori.

Anne Delvaux (PPE), per iscritto. – (FR) Ho votato per la relazione perché,a mio avviso, è fondamentale per
standardizzare e fare chiarezza tra le tante, diverse etichettature degli alimenti e garantirne così l'attendibilità
sul piano scientifico. A tale scopo, ho dato il mio sostegno agli emendamenti tesi a garantire una maggiore
leggibilità, per esempio con l'obbligo di una dimensione minima dei caratteri di stampa; una maggior
trasparenza, in termini di provenienza dei prodotti, in modo da sapere da dove venga la carne trasformata
e venduta in un altro Paese; una migliore informazione sulla qualità degli alimenti autorizzati al consumo –
per esempio, è necessario sapere se ciò che mangiamo sia stato preparato con ingredienti congelati o surgelati;
profili nutrizionali, con tanto di informazioni sull'identità, la composizione, il quantitativo, le proprietà, la
data di scadenza, le modalità di conservazione e d'uso dei prodotti autorizzati al consumo.

Infine, tutte queste norme non debbono avere l'effetto di penalizzare i piccoli produttori e la microimpresa.
I loro prodotti ottenuti artigianalmente vanno esonerati. Come per le PMI nel settore agricolo, anche per
loro vanno predisposti aiuti specifici.

Diogo Feio (PPE), per iscritto. – (PT) Oggi sappiamo che mangiare male, o eccedere in certi nutrienti (come
il sale e i grassi) può causare svariate patologie che non rappresentano soltanto un'emergenza per la salute
pubblica, ma anche un costo enorme per le strutture sanitarie. In molti casi, queste patologie (come
l'ipertensione) potrebbero essere prevenute con una dieta più attenta e con un'informazione adeguata.

Trovo quindi essenziale che l'etichettatura dei prodotti sia disciplinata adeguatamente. Non possiamo
costringere per legge la gente a mangiar sano, ma possiamo dare ai consumatori le informazioni del caso
perché sappiano esattamente che cosa stiano ingerendo, per una scelta consapevole. Non si tratta di misure
contro i produttori alimentari – anzi, la proposta è talmente ragionevole che prevede l'esenzione per i prodotti
tradizionali e le piccole e medie imprese di ristorazione che servono prodotti non preimballati. Sono semmai
misure a favore della salute pubblica.

José Manuel Fernandes (PPE), per iscritto. – (PT) Saluto l'adozione della relazione sulla fornitura di
informazioni alimentari ai consumatori, che sostituisce e unifica sette direttive e un regolamento.
L'etichettatura è fondamentale per garantire la sicurezza degli alimenti. Sono a favore di una chiara
informazione del consumatore e di una minor burocrazia, di una semplificazione normativa, di una maggior
certezza del diritto e di una miglior competitività dell'industria alimentare, senza dimenticare le piccole
aziende. Saluto il fatto che né la vendita diretta, né i prodotti locali o tradizionali saranno subordinati al
regolamento, come voleva la Commissione. Sono prodotti come questi a garantire le nostre radici e la nostra
diversità culturale e gastronomica. Mi fa inoltre piacere che i prodotti preimballati serviti in piccoli alberghi,
punti di ristorazione e bar siano esclusi dal regolamento. Altrettanto vale anche per i vini, per i quali vige già
l'obbligo di menzionare in etichetta una serie di dettagli, tanto che aggiungerne altri risulterebbe
controproducente per l'informazione del consumatore. Il consumatore va informato, ma senza pressioni o
tentativi di pilotarne le scelte. Il consumatore deve essere libero di decidere, e di assumersene la responsabilità.

João Ferreira (GUE/NGL), per iscritto. – (PT) I consumatori hanno il fondamentale diritto di sapere il più
possibile sulla composizione degli alimenti: si tratta di elementi necessari – ma non sufficienti – per una
scelta consapevole e informata in tema di nutrizione, a tutto vantaggio della salute e del benessere della
popolazione. Riconosciamo e approviamo il fatto che il grosso della proposta valga sostanzialmente per gli
alimenti preimballati. Le caratteristiche specifiche del comparto della ristorazione, fatto perlopiù di medie,
piccole o microimprese, vanno tutelate: i pasti che preparano non possono essere ritenuti prodotti
standardizzati.
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Deploriamo però che tanti emendamenti importanti siano stati respinti, impoverendo nettamente i contenuti
della relazione. Possiamo solo pensare che la maggioranza del Parlamento abbia ceduto agli interessi di certi
potenti ambienti dell'industria alimentare.

Si noti per esempio la reiezione dell'emendamento che chiedeva che il consumatore venisse informato quando
il prodotto destinato al consumo è un OGM e/o contiene sostanze e derivati classificabili come OGM.

Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione della fornitura di
informazioni alimentari ai consumatori, oggetto della relazione dell'on. Sommer, merita particolare attenzione.

Infatti, è prevedendo indicazioni chiare ed esaustive sulla provenienza e il contenuto dei prodotti che si tutela
il consumatore dal rischio di scelte di consumo inconsapevoli, con possibili effetti negativi sulla salute. La
questione si ricollega, peraltro, alla politica di tutela dei prodotti di qualità e a una generale linea d'azione in
difesa del consumatore, di cui si è discusso a più riprese tanto in seduta plenaria quanto in sede di commissione
per l'agricoltura.

Mi congratulo con la collega per il lavoro svolto sul documento della Commissione e condivido, in via
generale, le modifiche da lei proposte, in particolare la contrarietà all'introduzione del sistema di etichettatura
del cosiddetto "semaforo", che è semplicistico e fuorviante. Con questo sistema alcuni prodotti naturali e di
qualità sarebbero stati penalizzati rispetto ad altri artificialmente modificati al fine di ottenere un bollino
verde.

Considero un importante risultato l'aver esteso l'obbligo di indicazione della provenienza anche agli ingredienti
primari nei prodotti trasformati, mentre avrei auspicato un voto negativo sulle deroghe alle modalità di
classificazione dei prodotti, perché rischiano di rendere inefficace l'intera normativa.

Robert Goebbels (S&D), per iscritto. – (FR) Ho votato contro la relazione sulla cosiddetta informazione dei
consumatori sui generi alimentari. La strada che porta all'inferno è lastricata di buone intenzioni, come faceva
notare Jean-Paul Sartre. Le "buone intenzioni" dell'UE sull'informazione del consumatore sono indigeste,
burocratiche e trattano i consumatori da bambini, nell'intento di costringerli a mangiar "sano" così da passare
a miglior vita, prima o poi, in buona salute. La Commissione continua a parlarci di migliorare le leggi,
eliminare gli oneri burocratici che gravano sulle imprese, di avvicinare le istituzioni al cittadino e una
normativa così pesante e contorta come questa proposta di regolamento non porta a nulla di buono per il
consumatore.

Bruno Gollnisch (NI), per iscritto. – (FR) Questa riforma dell'informazione al consumatore si è rivelata un
guazzabuglio politicizzato. La Commissione, più che a dare un'informazione chiara, utile e comprensibile,
mira a fare del moralismo tramite le etichette. La relatrice ha tentato, con scarso successo, di rendere possibili
gli emendamenti più di buonsenso, come la cancellazione dei famosi profili nutrizionali, privi di base
scientifica e frutto della volontà ideologica di controllare ciò che finisce nei nostri piatti, facendoci pure
venire i sensi di colpa. È pur vero che, in questo ambito, Bruxelles se la cava molto meglio che in tutti gli altri
di sua competenza, come per esempio il controllo della speculazione finanziaria o dell'immigrazione
clandestina, la lotta alle contraffazioni e così via.

È questo un segno sia di impotenza, sia di tirannia: impotenza davanti ai grandi problemi politici, economici
e sociali; tirannia sui singoli indifesi. I profili sono rimasti nel testo. Speriamo che spariscano in seconda
lettura. L'unica bella sorpresa è l'obbligo di indicare se l'animale è stato macellato senza stordimento, cioè
in ossequio a un rituale, perché la si smetta finalmente di rifilarlo, a loro insaputa, ai consumatori che non
condividono le condizioni religiose dietro questi comportamenti.

Françoise Grossetête (PPE), per iscritto. – (FR) Ho votato a favore della relazione sull'informazione dei
consumatori sui generi alimentari.

Sono soddisfatta del voto, che consentirà, in futuro, un'etichettatura chiara, leggibile e attendibile su taluni
prodotti alimentari. L'idea di colori diversi per indicare sulla confezione se il quantitativo di nutrienti essenziali
sia elevato (verde), medio (giallo) o basso (rosso) – come chiesto da socialisti e verdi – è stata respinta per
merito del gruppo PPE-DE, e io me ne rallegro. Il segreto di un'alimentazione equilibrata è la varietà. Questa
codifica a colori avrebbe solo demonizzato certi alimenti e non vedo come questo potrebbe incoraggiare il
cittadino a una dieta più bilanciata.

Siamo riusciti a evitare un regolamento troppo pesante, che avrebbe danneggiato cittadini e PMI, e sono lieta
che la viticoltura, settore d'élite per antonomasia, usufruisca di una deroga in materia di etichettatura
nutrizionale. Non dobbiamo mettere a repentaglio il settore vinicolo, già sottoposto normative dettagliate.
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Sylvie Guillaume (S&D), per iscritto. – (FR) Mi sono schierata per un'etichettatura più chiara dei valori
nutrizionali sul lato anteriore della confezione di tutti gli alimenti preimballati e ho sostenuto, in particolare,
un codice a colori che consenta di individuare prontamente il tenore di nutrienti essenziali, sistema difeso
sia dalle associazioni di consumatori, sia dai professionisti della salute. L'industria agroalimentare deve
smetterla di nascondere gli effetti dannosi per una dieta equilibrata chiaramente riconducibili a certi alimenti.
Ho inoltre appoggiato l'emendamento teso a integrare l'informazione sull'origine rendendo chiara la vera
provenienza, ossia il luogo in cui l'alimento è stato ottenuto nella sua totalità. Ho inoltre respinto la proposta
di includere nel regolamento anche gli alcolici.

Małgorzata Handzlik (PPE), per iscritto. – (PL) Il Parlamento europeo ha adottato la relazione sull'etichettatura
degli alimenti con una chiara maggioranza. È una buona notizia per tutti noi, perché l'etichettatura degli
alimenti conterrà informazioni fondamentali per consentire a noi consumatori una scelta più informata in
termini di nutrizione. Nel fare ciò, il Parlamento si è dichiarato a favore di un’informazione leggibile, purché
non eccessiva. E ha accolto la richiesta di respingere la codifica a colori degli alimenti sulla falsariga di un
semaforo, che spesso risulta fuorviante per il consumatore.

Il Parlamento europeo ha inoltre stabilito che l'informazione sul diversi valori energetici del prodotto vada
riportata sul lato anteriore della confezione. Un sistema di etichettatura degli alimenti armonizzato e
semplificato in tutta l'UE contribuirà anche a una maggior coesione sul mercato interno, perché per i produttori
vi sarà più certezza del diritto e i consumatori riceveranno dai produttori e informazioni volute.

Ian Hudghton (Verts/ALE), per iscritto. – (EN) Nelle ultime settimane, anzi, mesi, la pressione delle lobby è
stata fortissima ed è deplorevole che nel voto finale odierno le pressioni di potenti ambienti del comparto
agroalimentare abbiano avuto la meglio sugli interessi del consumatore. Anche così, però, la relazione finale
segna qualche progresso su alcuni aspetti dell'etichettatura alimentare e, nel complesso, va salutata come un
passo nella giusta direzione.

Holger Krahmer (ALDE), per iscritto. – (DE) Dare ai consumatori le informazioni sugli alimenti è certo
importante, ma il dibattito a Bruxelles è divenuto una guerra di lobby tra i colossi dell'industria alimentare
e le associazioni dei consumatori, senza lasciare spazio alla realtà quotidiana dei consumatori. Gli esponenti
del partito liberaldemocratico tedesco al Parlamento europeo I rappresentanti del partito liberaldemocratico
tedesco al Parlamento europeo sono favorevoli a un'etichettatura minima: il consumatore deve poter scegliere
che cosa acquistare sulla base di informazioni trasparenti e leggibili. Il ricorso a colori con valore segnaletico
influenza il consumatore senza fornire un'informazione trasparente. Anche le cosiddette razioni giornaliere
raccomandate (RDA) hanno i loro punti deboli. Anziché chiedere un'informazione neutra sul tenore in
nutrienti per 100 grammi o millilitri stampata in modo leggibile sulle confezioni, il Parlamento si è messo
a discutere se il fabbisogno energetico di una donna 40enne possa fungere da valore di riferimento, o se il
sistema semaforo per indicare i vari nutrienti sia utile ai fini della scelta.

Gli estesi obblighi proposti sull'indicazione di origine dei prodotti sono materialmente inattuabili . Abbiamo
respinto anche l'idea di disposizioni nazionali speciali, perché l'etichettatura deve risultare il più possibile
standardizzata. Per queste ragioni, non abbiamo potuto votare a favore della relazione.

Isabella Lövin e Carl Schlyter (Verts/ALE), per iscritto. – (SV) Abbiamo deciso di votare a favore della
relazione per gli aspetti positivi, superiori a quelli negativi. Purtroppo è venuta meno la possibilità di normative
nazionali, che confidiamo venga reintrodotta nel negoziato con gli Stati membri. Dalla proposta sono esclusi
gli alcolici e siamo stati sconfitti nel voto su un sistema di tipo semaforo, in altre parole un'etichettatura
rossa, gialla o verde in funzione del tenore nei vari nutrienti. Siamo però riusciti a far passare una serie di
emendamenti utili: la menzione in etichetta dei nanomateriali è divenuta obbligatoria, così come quella del
Paese d'origine di carne, pesce e latticini, frutta e verdura, acidi grassi trans. Inoltre, se l'alimento contiene
acido glutammico, l'elenco degli ingredienti deve riportare la dicitura “contiene stimolanti dell'appetito”.
Un'altra vittoria è il fatto che il tenore in energia, grassi, grassi saturi, zucchero, sale ed edulcoranti vada
indicato sul lato anteriore della confezione. La trombina, alla quale il Parlamento ha dato lo stop la scorsa
primavera, ha ricevuto grande attenzione. Sul mercato vi sono altri prodotti impiegati per tenere insieme
pezzetti di carne così da dare l'impressione di un pezzo intero; è ciò che avviene nel prosciutto in scatola.
Ora questi prodotti andranno etichettati con la dicitura "tagli di carne combinati". Queste migliorie significano
che il consumatore potrà compiere scelte più informate – come optare per prodotti più sani, o non acquistare
prodotti trasportati su lunghe distanze.

Astrid Lulling (PPE), per iscritto. – (FR) Come relatore per parere del gruppo PPE-DE in commissione per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale, mi congratulo con l’onorevole Sommer per il coraggio e per il buonsenso.
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Ho votato per la sua proposta in base a queste considerazioni.

Gli alimenti non preimballati devono beneficiare di una deroga dall'etichettatura nutrizionale obbligatoria.

Gli alcolici non trovano spazio in questa direttiva.

I formaggi d'imitazione vanno etichettati chiaramente.

Mi congratulo per la nuova formula relativa all'etichettatura d'origine del miele, perché oggi tante grandi
aziende si limitano a scrivere "miscela di mieli dell'UE e di Paesi non UE", anche quando la miscela in questione
contiene una parte solo risibile di miele europeo e il resto è miele artificiale o sciroppo aromatizzato prodotto
in Cina.

Sono contrarissima a ogni forma di etichettatura nazionale, che è un ostacolo al mercato interno. Temo
inoltre che questi sistemi nazionali possano far rientrare dalla finestra il famoso "sistema a semaforo".

Ogni informazione aggiuntiva su base volontaria andrà giustificata sul piano scientifico, per evitare di
fuorviare il consumatore. Il concetto di profilo nutrizionale non è giustificato sul piano scientifico ed è
indifendibile come strumento di informazione, perché le soglie proposte dalla Commissione e contestate
dall'EFSA non sono giustificate e completamente inattendibili. Questa si chiama disinformazione.

Gesine Meissner (ALDE), per iscritto. – (DE) Garantire al consumatore informazioni su ciò che mangia è
indubbiamente importante, ma la discussione a Bruxelles si è rivelata uno scontro fra le lobby delle grandi
aziende e delle associazioni di tutela dei consumatori. In questa discussione non vi è stato alcuno spazio per
la realtà quotidiana dei consumatori. I rappresentanti del partito liberaldemocratico tedesco al Parlamento
europeo sono favorevoli a un'etichettatura minima: il consumatore deve poter scegliere che cosa acquistare
sulla base di informazioni trasparenti e leggibili. Il ricorso a colori con valore segnaletico influenza il
consumatore senza fornire un'informazione trasparente. Anche le cosiddette razioni giornaliere raccomandate
(RDA) hanno i loro punti deboli. Anziché chiedere un'informazione neutra sul tenore in nutrienti per 100
grammi o millilitri stampata in modo leggibile sulle confezioni, il Parlamento si è messo a discutere se il
fabbisogno energetico di una donna 40enne possa fungere da valore di riferimento, o se il sistema semaforo
per indicare i vari nutrienti sia utile ai fini della scelta. Gli estesi obblighi proposti sull'indicazione di origine
dei prodotti sono materialmente inattuabili. Abbiamo respinto anche l'idea di disposizioni nazionali speciali,
perché l'etichettatura deve risultare il più possibile standardizzata. Per queste ragioni, non abbiamo potuto
votare a favore della relazione.

Nuno Melo (PPE), per iscritto. – (PT) Scopo dell'etichettatura degli alimenti è garantire che il consumatore
riceva un'informazione completa sul contenuto e la composizione di questi prodotti, per tutelare i propri
interessi e la propria salute. Per questa ragione, siamo del parere che l'etichettatura degli alimenti sia essenziale
per una maggior trasparenza sul mercato, proprio perché consente ai produttori di informare i consumatori
in modo strutturato e credibile sulla qualità e/o l'origine regionale specifica del prodotto. Salutiamo inoltre
il fatto che gli alimenti prodotti in maniera tradizionale o artigianale e i vini abbiano ottenuto un trattamento
ad hoc, tenuto conto delle loro peculiarità.

Judith A. Merkies (S&D), per iscritto. – (NL) Un'alimentazione sana è importante. Va bene, ma come si
sceglie al riguardo? Un'informazione attendibile e comprensibile in etichetta è essenziale. Questa nuova
legislazione garantirà al consumatore un'informazione più chiara e comprensibile, specie perché ben visibile
sul lato anteriore della confezione, con ulteriori dettagli sul retro. Ciò consentirà al consumatore di raffrontare
il prodotto con un semplice sguardo e, se lo desidera, optare per un prodotto più sano. Il sistema della codifica
a colori, che avrebbe indicato sul fronte della confezione se l'alimento sia ricco o povero di sale o di grassi,
è stato bocciato dal Parlamento. Io ho votato a favore di quel sistema, che aveva il pregio di essere chiaro
senza scadere nel pedante. Non è stato posto ai voti l'originario sistema a semaforo, che prevedeva l'uso del
colore rosso o verde per indicare se un prodotto fosse sano oppure no, in quanto già respinto in fase
preliminare. Lo trovavo semplicistico e didascalico. Oltre al semaforo, un'altra occasione perduta è
rappresentata dall'esenzione degli alcolici. È un peccato che il Parlamento non abbia votato per una chiara
etichettatura degli alcolici con informazioni quali le kilocalorie e il tenore in zuccheri e altri additivi. Sono
nuove regole che offrirebbero al consumatore, qualora lo voglia, la possibilità di un'alimentazione più sana.

Claudio Morganti (EFD), per iscritto. – La mia posizione sulla relazione al giudizio della nostra Assemblea
è motivata, fra le altre, dalla proposta d'introduzione di un sistema di etichettatura multicolore. La qualità
dei prodotti alimentari dipende da molteplici e complessi fattori, non appropriatamente rappresentabili
tramite una differente colorazione dell'etichetta. Secondo autorevoli studi condotti sul tema, infatti, non
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esistono soglie numeriche per una divisione accurata degli alimenti fra le diverse colorazioni proposte.
Pertanto, l'adozione di un sistema di etichettatura multicolore influenzerebbe indebitamente le valutazioni
dei consumatori che devono, invece, poter compiere le proprie scelte sulla base di informazioni trasparenti.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), per iscritto. – (RO) L'indicazione obbligatoria del Paese d'origine in etichetta
sosterrà i produttori europei perché renderà giustizia a uno standard qualitativo elevato. Il cittadino vuole
sapere da dove vengono i prodotti che consuma, se siano europei o importati. Al contempo, anche i
consumatori di altri mercati nutrono fiducia in ciò che viene prodotto e trasformato nell'UE.

Anzi, l'indicazione d'origine obbligatoria servirà a un duplice scopo: informare i consumatori e promuovere
i prodotti alimentari europei sul mercato globale. Saluto la bocciatura dell'emendamento sull'etichettatura
multicolore, che avrebbe sortito l'effetto opposto, rischiando di allontanare il consumatore dalle produzioni
europee sane e naturali proprio con la natura semplicistica di un simile sistema di valutazione.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), per iscritto. – (PL) Agendo nell'interesse dei consumatori dell'UE, ho
appoggiato la relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
fornitura di informazioni alimentari ai consumatori. Uno dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione è
quello all'informazione, anche sui generi alimentari. Una scelta non è mai pienamente libera, se non è anche
informata. La relazione segna un passo importante verso una maggior consapevolezza del consumatore,
con il varo di un sistema di etichettatura uniforme che indica valori nutrizionali, ingredienti e origine dei
prodotti alimentari. Grazie alla concomitante introduzione di programmi di informazione complementari,
l'obiettivo di portare il consumatore a scelte alimentari adeguate può essere raggiunto.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), per iscritto. – (PT) Saluto l'adozione della relazione, che fa riscontro in
modo sostanzialmente equilibrato alla proposta originaria della Commissione, chiedendo per i prodotti non
preimballati e regionali l'esenzione dal regolamento; l'esenzione dall'obbligo di etichettatura per il vino e i
prodotti vitivinicoli; la reiezione del sistema di tipo semaforo (rosso, verde, giallo per indicare il tenore in
glucidi, lipidi e protidi); l'indicazione obbligatoria del luogo d'origine della carne, anche se il tutto è subordinato
all'esito di un 'analisi di impatto a cura della Commissione. Le deroghe al sistema generale previste per i
prodotti regionali, il vino e, in certa misura, la carne, sono utili. La proposta iniziale della Commissione
sarebbe stata assai penalizzante per il Portogallo, Paese noto per la sua storica tradizione gastronomica che
avrebbe avuto ulteriori problemi di competitività nei confronti degli Stati membri del Nord, con le loro
produzioni alimentari altamente industrializzate e il raro ricorso a tecniche e strumenti tradizionali. Si
aggiunga il fatto, del tutto salutare, che la relazione stabilisce l'esenzione dal regolamento della
commercializzazione diretta da parte degli agricoltori.

Rovana Plumb (S&D), per iscritto. – (RO) Il regolamento deve garantire un sistema di etichettatura valido
per l'intera UE e applicabile, con qualche eccezione, a tutti gli alimenti e non solo a talune categorie di prodotti.
L'armonizzazione dell'etichettatura è inoltre di particolare rilevanza per un regolare funzionamento del
mercato interno dato che, oggi come oggi, le ulteriori normative nazionali e le varie interpretazioni che gli
Stati membri danno della vigente legislazione comunitaria in materia di etichettatura configurano una barriera
agli scambi e ostacolano la concorrenza. Risolvere tutti questi problemi significherà concorrere a far scendere
i costi per i produttori, per i dettaglianti e quindi anche per i consumatori.

Stando a un sondaggio condotto in Romania su un campione di 1 000 adulti fra i 18 e i 50 anni, i romeni
sono preoccupati soprattutto dalla sicurezza dei prodotti (75 per cento), dalle comunicazioni fuorvianti (67
per cento) e dai servizi di credito e finanziamento (51 per cento), mentre a preoccuparli di meno in assoluto
sono i servizi nel turismo (28 per cento). L'etichettatura è dunque solo uno dei molti aspetti legati
all'alimentazione. Questo tipo di informazione può integrare, ma non sostituire, una maggior consapevolezza
della popolazione che può essere raggiunta mediante campagne e interventi per una vita più sana.

Britta Reimers (ALDE), per iscritto. – (DE) L'etichettatura d'origine obbligatoria per carne, pollame, latticini,
frutta e verdura fresche, prodotti trasformati ottenuti da un solo ingrediente, come richiesto nella relazione
in esame, comporta un onere spropositato per l'industria di trasformazione. Per questa ragione ho votato
contro la relazione. Nel mercato interno, gli alimenti vengono prodotti al di là delle frontiere nazionali. Per
esempio, nel comparto lattiero caseario viene raccolto e trasformato latte proveniente da Paesi diversi.
Etichettare diversamente i lotti provenienti da Paesi diversi è tecnicamente impossibile. Tutti ostacoli
burocratici sul cammino delle aziende europee che hanno successo sui mercati globali.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), per iscritto. – (EN) Il voto d'oggi sulla relazione sull'informazione
alimentare del consumatore si è rivelato lungo, estenuante e in certa misura frustrante: il testo è stato adottato
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con 562 voti favorevoli e 67 contrari e noi abbiamo votato a favore perché, dopotutto, abbiamo guadagnato
più di quanto non abbiamo perso. Per esempio, l'abbiamo spuntata su un aspetto come la nanoetichettaura,
o la menzione obbligatoria del Paese d'origine per carne, pollame, latticini, frutta e verdura fresche, altri
prodotti contenenti un solo ingrediente e per carne, pollame e pesce negli alimenti trasformati. Per la carne,
se del caso vanno menzionati tre luoghi ( nascita, allevamento, macellazione); per acidi grassi trans e oli
idrogenati è obbligatoria l'etichettatura; l'abbiamo spuntata sull'etichettatura sul fronte della confezione
riportante valore energetico, zucchero, sale, grassi e grassi saturi, ma anche gli edulcoranti; e sull'etichettatura
dei tagli di carne combinati (trombina); sulla menzione dell'origine dell'olio (così da poter evitare per esempio
l'olio di palma); il latte fresco può essere etichettato come "fresco" solo se la data di scadenza supera di almeno
sette giorni quella del confezionamento; gli ingredienti che stimolano l'appetito (i glutammati) vanno
etichettati come tali; gli alimenti di imitazione, anche; i profili nutrizionali non sono venuti a cadere. Abbiamo
perso i semafori e, parlando di programmi nazionali, non sono possibili né la volontarietà, né l'obbligatorietà.
Una grossa perdita, ma confidiamo che ci pensi il Consiglio a sistemare le cose.

Olga Sehnalová (S&D), per iscritto. – (CS) A mio avviso, i sempre crescenti obblighi in materia di etichettatura
degli alimenti non avranno grossa incidenza sulle abitudini alimentari, specie tenuto conto del loro costo.
E non serviranno a eliminare il vero problema: l'incidenza dell'obesità e delle patologie connesse nella
popolazione generale, che è il risultato dello squilibrio fra apporto e spesa energetica, aggravato dalla
sedentarietà. Mia nonna diceva sempre: "Mangiare finché si è mezzi sazi e bere finché si è mezzi ubriachi fa
campare a lungo". Mi scuso per la semplificazione, ma su questa proposta la penso così. Mi sono astenuta
dal voto.

Catherine Soullie (PPE), per iscritto. – (FR) Sono molto lieta dell'esito del voto sulla relazione Sommer. Il
Parlamento europeo ha optato per un sistema di etichettatura leggibile e dettagliato, che favorirà abitudini
di consumo più bilanciate. Saluto inoltre l'adozione dell'emendamento 205, che consente l'inclusione di
dettagli obbligatori per la carne e derivati ottenuti da animali macellati senza stordimento. Il consumatore
va informato sul rispetto del benessere degli animali, dato che queste sono prassi al centro della politica
alimentare dell'Europa. Nessuno intende demonizzare alcuna comunità religiosa, né mettere in difficoltà la
sua produzione di carne e la relativa catena di distribuzione, ma certamente consentire ai cittadini di consumare
in piena cognizione di causa.

Bart Staes (Verts/ALE), per iscritto. – (NL) Malgrado un paio di dettagli, la revisione della legislazione in
materia di etichettatura degli alimenti segna un passo nella giusta direzione. Questo regolamento comporterà,
in futuro, una migliore informazione alimentare del consumatore. Trovo deplorevole che, a causa delle
pressioni delle lobby del settore, l'emendamento sul sistema di tipo semaforo non sia passato. Una codifica
in rosso, giallo o verde avrebbe dato al consumatore un'idea chiara e semplice di quanto un prodotto sia
sano o meno.

Fra i punti di forza della nuova legislazione, l'obbligo per il produttore di indicare il valore energetico e il
tenore in sale, zucchero, lipidi e grassi saturi. Sulla confezione ora va indicata anche l'origine di carne, pesce
e latticini e il consumatore può verificare da sé dove l'animale sia nato, allevato e macellato. Può optare per
un prodotto locale e regionale, così da non concorrere a trasporti inutili. E il latte con data di scadenza
superiore ai sette giorni non può più essere etichettato come fresco.

È stata affrontata la questione degli acidi grassi trans e degli esaltatori di sapidità. Se il prodotto è edulcorato,
va menzionato in etichetta. Sono tutti progressi per il consumatore, che ora, ben informato, potrà fare scelte
soppesate.

Catherine Stihler (S&D), per iscritto. – (EN) Saluto questa relazione che renderà obbligatoria l’etichettatura
con il semaforo per gli alimenti. È questo il sistema preferito dai consumatori, che possono così assumere il
controllo della propria nutrizione. Saluto anche la salvaguardia riconosciuta nelle etichette allo Scotch
Whiskey scozzese.

Marc Tarabella (S&D), per iscritto. – (FR) Al momento, il carrello della spesa è tutta un'omertà: da dove viene
la carne delle lasagne? O il pomodoro della minestra pronta? Il consumatore non lo sa. L'assenza di
informazione gli impedisce una scelta informata, specie per quanto riguarda l'impronta ecologica. Ecco
perché sono lieto che il Parlamento abbia seguito la mia posizione, rendendo obbligatoria l'indicazione del
Paese d'origine per i prodotti contenenti un solo ingrediente, oltre a carne, pollame e pesce impiegati negli
alimenti trasformati. È un altro passo nella giusta direzione: dare al consumatore un'informazione attendibile
e di qualità.
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Nuno Teixeira (PPE), per iscritto. – (PT) Un'etichettatura alimentare più uniforme in tutta l'UE è necessaria
per garantire maggior trasparenza grazie a un'informazione semplificata, una più salda certezza del diritto
per le imprese e più chiarezza nell'acquis comunitario. Secondo me, la Commissione ha però ecceduto nel
voler educare il consumatore nelle sue preferenze.

L'informazione in etichetta deve limitarsi all'essenziale. Ho quindi sostenuto gli emendamenti della relatrice
tesi a respingere un sistema a semaforo per illustrare il tenore in glucidi, lipidi e protidi, nonché la sua proposta
di stampare, ben visibili sulla confezione, il valore energetico e nutrizionale dell'alimento. Credo però che
da questa legislazione dell'UE vadano escluse le produzioni locali e artigianali, nonché la commercializzazione
diretta degli agricoltori. I prodotti regionali garantiscono la perennità delle specialità locali e la diversità
alimentare. Il regolamento non va applicato a questi prodotti proprio in considerazione della loro particolare
natura e del fatto che servono a garantire la varietà dell'Europa. Confido inoltre che il regolamento adottato
oggi non danneggi le PMI del settore e che il quinquennio di transizione adottato consenta loro di adeguarsi
più facilmente.

Alexandra Thein (ALDE), per iscritto. – (DE) Con la maggioranza del gruppo ALDE, ho deciso di votare a
favore della relazione Sommer. Vero è che i liberali non sono riusciti a centrare i loro obiettivi in materia.
L'adozione dell'etichettatura sull'origine di carne e latte nei prodotti trasformati è una scelta deplorevole,
perché impone costi considerevoli ai produttori e pare quasi inattuabile in pratica. Tuttavia, a mio avviso, i
risultati positivi del voto sono superiori a quelli negativi. Per la prima volta disporremo di una
regolamentazione uniforme in materia di etichettatura degli alimenti nell'intero mercato interno, e il singolo
Paese non potrà fare di testa sua. Inoltre, uno dei successi innegabili di questo voto è per me il fatto che un
sistema fuorviante come il semaforo sia stato bocciato. Una dichiarazione nutrizionale obbligatoria sotto
forma di codici multicolore non sarà permessa né a scala europea, né a livello nazionale. Le norme
sull'etichettatura uniformi in tutta Europa comporteranno chiari vantaggi per imprese e consumatori. I costi
per produrre e vendere caleranno, perché i produttori dovranno attenersi a un solo regolamento. E per i
consumatori sarà utile poter contare su criteri uniformi circa i nutrienti da riportare in etichetta al momento
di raffrontare i diversi prodotti di provenienza europea.

Peter van Dalen (ECR), per iscritto. – (NL) Il punto cruciale è che il consumatore ha il diritto di sapere che
cosa mangia. Ha il diritto a una scelta informata in base a elementi chiari. La chiarezza per il consumatore e
la fattibilità per gli operatori del settore vanno anteposte a tutto. Eppure, parlando di informazione, non è
detto che "di più" significhi anche "di meglio". Si pensi alla questione del Paese d'origine. Questo approccio
nazionalista è protezionismo bello e buono e, come tale, dannoso per le aziende esportatrici d'Europa e dei
Paesi Bassi in particolare. Lancia un segnale sbagliato, un segnale superato. L'etichettatura del Paese d'origine
non da granché al consumatore, in compenso al produttore costa uno sproposito. Trovo quindi un peccato
che l'Aula abbia deciso in questo senso.

Derek Vaughan (S&D), per iscritto. – (EN) Questa relazione comporterà l'obbligo di indicare chiaramente,
sul fronte della confezione degli alimenti preimballati, il tenore in energia, lipidi, grassi saturi, zucchero e
sale. Lancia al consumatore messaggi chiari circa l'importanza di un'alimentazione sana e di scelte giuste.
Purtroppo, un emendamento socialista che avrebbe introdotto un sistema di tipo semaforo, agevolando così
la scelta al consumatore, è stato bocciato. La relazione ha inoltre esteso le regole sulla menzione del Paese
d'origine a tutta al carne, pollame e latticini, ponendo fine alla prassi di confezionare prodotti con ingredienti
importati etichettandoli però come britannici, per fare un esempio. È questa una mossa che dovrebbe fare
la gioia sia degli agricoltori, sia dei consumatori dell'UE intera.

Angelika Werthmann (NI), per iscritto. – (DE) Onorevoli, il consumatore ha il diritto di sapere quali sostanze
siano contenute nei vari alimenti. Informare sulla composizione e il valore nutrizionale degli alimenti è
quindi essenziale, perché consente scelte d'acquisto consapevoli. Per gli allergici, per esempio, è assolutamente
fondamentale poter disporre di informazioni specifiche, chiare, dettagliate e raffrontabili. Infine, trovo
essenziale che il consumatore possa rendersi responsabile delle proprie decisioni, ma questo è possibile
unicamente sulla base di informazioni attendibili. Grazie.

Glenis Willmott (S&D), per iscritto. – (EN) Come relatore del gruppo S&D, ho suggerito al gruppo di sostenere
la relazione emendata e la risoluzione legislativa che emenda la proposta della Commissione sull'informazione
alimentare del consumatore. Abbiamo votato contro l'abolizione della possibilità di lasciare in vigore i
programmi nazionali già in corso, a titolo volontario e non vincolante, abolizione che il mio gruppo vede
con la massima contrarietà ma che è ugualmente passata in Plenaria. Abbiamo tuttavia messo a segno una
serie di risultati positivi su altri aspetti, dall'etichettatura d'origine obbligatoria alla garanzia che gli ingredienti
principali figurino sul lato anteriore della confezione, e che sul retro sia apposta una dettagliata dichiarazione
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nutrizionale – un netto passo in avanti rispetto alla proposta dell'esecutivo europeo. Invito ora gli Stati
membri a ripristinare, in sede di Consiglio, sia i programmi nazionali, sia il sistema semaforico, proprio per
garantire al consumatore un'informazione chiara, in posizione visibile e sostanzialmente onesta.

Anna Záborská (PPE), per iscritto. – (SK) La legislazione in materia di alimenti deve basarsi su fatti e non su
impressioni. L'informazione riportata sulla confezione deve essere precisa, leggibile e comprensibile. Non
è questo il caso del profilo nutrizionale. Non fatti, ma impressioni. Ed è come andare a dire alla gente che
cosa mangiare e che cosa no. Per informazioni così superflue e talvolta persino fuorvianti non vi è spazio
sull'etichetta. L'incapacità di adottare la proposta che voleva togliere di mezzo l'obbligo del profilo nutrizionale
è la riprova che una visione di Stato ingombrante è tuttora ben viva tra politici e funzionari pubblici. E credo
proprio che questa mentalità sia una delle cause reali della crisi economica vissuta dall'Europa.

Proposta di risoluzione B7-0348/2010 UE 2020

Sophie Auconie (PPE), per iscritto. – (FR) La presente risoluzione comune, sostenuta dai cinque gruppi
principali al Parlamento europeo, esorta gli Stati membri ad accrescere il proprio impegno nei confronti di
questa strategia economica a lungo termine dell’Unione europea. Dopo la strategia di Lisbona (2000-2010),
che verrà ricordata per l’assenza di risultati concreti, la strategia UE 2020 non deve deludere. Gli Stati membri
dovranno pertanto finalmente realizzare le riforme e adottare le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi
prefissati. A titolo personale, posso dire che mi fa piacere che i miei colleghi abbiano sostenuto la mia richiesta
volta ad un’ulteriore semplificazione delle procedure in materia di Fondi strutturali e che abbiano inserito
nella risoluzione la seguente frase da me redatta: “esorta quindi a un'ulteriore semplificazione delle disposizioni
di esecuzione relative alla politica di coesione nell'interesse di una sua più facile attuazione, responsabilità e
di un approccio più reattivo alle sfide future e al rischio di crisi economiche”.

Zigmantas Balčytis (S&D), per iscritto. – (EN) Ho votato a favore di questa risoluzione, sebbene nutra qualche
dubbio sulla praticabilità degli obiettivi proposti. La strategia UE 2020 definisce obiettivi molto ambiziosi
per il prossimo decennio, quali per esempio un’occupazione di elevata qualità e più posti di lavoro verdi,
obiettivi climatici ed energetici e molti altri ancora. Ritengo, tuttavia, che nella strategia manchino elementi
cruciali come, per esempio, la definizione di misure e azioni concrete per reagire alle sfide. La strategia
proposta dalla Commissione è piuttosto generica e la Commissione dovrebbe presentare quanto prima piani
più dettagliati, volti a precisare come saranno attuate le iniziative proposte. In caso contrario, la strategia
rischia di restare una raccolta di slogan senza alcuna base concreta e di essere una replica del fallimento della
strategia di Lisbona.

Marielle De Sarnez (ALDE), per iscritto. – (FR) Naturalmente sono a favore degli obiettivi della strategia UE
2020, in particolare, nei settori di occupazione, ricerca, sviluppo, innovazione, lotta contro il cambiamento
climatico e contro la povertà e miglioramento dei livelli di istruzione. Temo tuttavia che, in ragione degli
impegni vincolanti assunti e rispettati dagli Stati membri, questi obiettivi non saranno raggiunti. Infatti se,
nonostante i ripetuti inviti del Parlamento europeo, ci limiteremo al metodo di coordinamento aperto, in
presenza delle stesse cause gli effetti non cambieranno. Quello che non ha funzionato per la strategia di
Lisbona, nell’ultimo decennio, non funzionerà nemmeno per la strategia UE 2020. Abbiamo bisogno di un
ricorso più diffuso al metodo comunitario. Abbiamo bisogno di misure operative dirette. È questo il prezzo
che dobbiamo pagare se vogliamo che la strategia UE 2020 abbia successo.

Lívia Járóka (PPE), per iscritto. – (HU) Onorevoli colleghi, accolgo favorevolmente la nuova risoluzione del
Parlamento europeo sulla strategia UE 2020, in cui si invita il Consiglio europeo ad elaborare una strategia
lungimirante e coerente per realizzare gli obiettivi dell’iniziativa, nonché a consultare il Parlamento per la
definizione degli indicatori chiave. In questa consultazione dovrebbero essere coinvolti anche i parlamenti
nazionali, i governi locali e le organizzazioni non governative competenti. Contestualmente al conseguimento
degli obiettivi per il mercato del lavoro e la lotta contro la povertà, definiti nella seconda metà degli
orientamenti integrati della Commissione europea, occorrerebbe porre particolare enfasi sull’inclusione
sociale della minoranza più grande e più povera presente nel nostro continente, i rom. Da una parte, la
percentuale di rom nel segmento della popolazione attiva che sostiene il sistema previdenziale è in crescita
costante e, dall’altra, l’integrazione nel mercato del lavoro di un gruppo così consistente di disoccupati
rappresenta un grande potenziale economico.

La strategia deve produrre un ruolino di marcia dettagliato e sostenibile per gli orientamenti integrati, in
particolare per quanto riguarda il raggiungimento di un tasso di occupazione, nella popolazione attiva, pari
al 75 per cento, riducendo del 25 per cento il numero di coloro che vivono al di sotto della soglia di povertà
nazionale e portando al di sotto del 10 per cento il tasso di abbandoni scolastici nella fascia d’età interessata.
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Inoltre, conformemente alla risoluzione del Parlamento, dobbiamo stabilire un obiettivo del 100 per cento
per il completamento dell’istruzione secondaria. È tuttavia deplorevole che, tra gli obiettivi principali della
strategia, non figuri la parità di genere, sebbene sia un pilastro fondamentale del programma del trio di
Presidenze spagnola, belga e ungherese.

Nuno Melo (PPE), per iscritto. – (PT) L’adozione della nuova strategia UE 2020 deve tenere conto degli effetti
sempre più pesanti della crisi economica e finanziaria su tutta l’Unione europea. Tenendo ben presente questo
aspetto, occorre adottare una strategia ambiziosa, coerente e realmente lungimirante. In questa nuova strategia
UE 2020, è fondamentale che le persone e la tutela dell’ambiente siano poste al centro della governance. Gli
Stati membri devono preoccuparsi di ridurre la spesa pubblica ricorrendo ad ampie riforme strutturali. Gli
sforzi si devono concentrare sui cittadini, accrescendo la loro partecipazione e la loro autonomia e
incoraggiando, allo stesso tempo, lo spirito imprenditoriale e l’innovazione, nonché sulle piccole e medie
imprese, garantendo che la sia loro favorevole. Occorrono una strategia tesa ad accelerare una crescita
economica sostenibile e riforme volte al rilancio e al miglioramento della competitività.

Willy Meyer (GUE/NGL), per iscritto. – (ES) Ho votato contro la risoluzione RC7-0348/2010 sulla strategia
UE 2020 perché credo che quest’ultima non sia altro che il proseguimento della strategia di Lisbona, il cui
fallimento è dimostrato dalla crisi attuale. È evidente che la strategia di Lisbona è stata un fiasco, come
testimoniano gli attuali livelli di disoccupazione, ai quali non si assisteva dagli anni ’30. La strategia UE 2020
ne è il proseguimento e non comporta alcun cambiamento. Gli obiettivi relativi alla riduzione della povertà
sono piuttosto modestie non saranno comunque raggiunti, perché la strategia non propone alcuno strumento
valido a tale scopo. Da questo punto di vista è inutile. I colpevoli del fallimento di questo modello non sono
solo il mercato o i governi, ma i principali gruppi di questo Parlamento, che sono pervenuti ad un accordo
teso a trasformare il Consenso di Washington nel Consenso di Bruxelles. Il problema principale è il mancato
intervento nell’economia, che impedisce sia l’integrazione europea sia l’esistenza e la coesione di un modello
sociale europeo. Il mercato deregolamentato costituisce una minaccia per la democrazia stessa ed è per
questo che con il mio voto ho voluto oppormi a questa politica.

Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, ho ascoltato con interesse quanto riferito dal Presidente
della Commissione Barroso e dal Presidente Van Rompuy.

Nonostante mi rallegri dei miglioramenti della governance economica europea verso un approccio comune,
credo sinceramente che i risultati del Vertice siano mere dichiarazioni d'intenti. In effetti, in questo particolare
momento storico, è opportuno creare una base comune più solida per affrontare i deficit di bilancio dei
singoli Stati e ripristinare la fiducia dei mercati finanziari e dei nostri cittadini.

Sicuramente condivido l'obiettivo prefissato con la strategia UE 2020, ovvero di rafforzare la competitività
dei 27 Stati membri. Sarà fondamentale, se si vuol vincere questa sfida della leadership economica futura,
avere regole chiare e fattibili per tutti. Bisogna evitare di commettere errori analoghi a quelli commessi con
la strategia di Lisbona con conseguenze per i cittadini, i posti di lavoro e la crescita economica.

Regina Bastos (PPE), per iscritto. – (PT) Ho votato a favore della proposta di risoluzione comune sulla strategia
UE 2010. Data la gravità della crisi finanziaria, economica e sociale che stiamo attraversando, la strategia
UE 2010, che questa settimana sarà adottata dal Consiglio, dovrebbe essere dotata di strumenti e obiettivi
atti a raccogliere la sfida. Assistiamo attualmente ad un indebolimento senza precedenti della capacità di
reazione degli Stati membri. Dobbiamo pertanto individuare cause comuni e alleati ed agire in modo chiaro
ed unitario sulla scena europea e mondiale. Se non adotteremo le necessarie misure di disciplina e
responsabilità collettive, l’Europa rischierà di cadere preda di emarginazione e povertà.

Solo un’Europa forte, che rispetti le sue regole comuni, sarà in grado di fornire una risposta più adeguata alle
sfide della nuova era. Affinché questa strategia possa essere correttamente attuata e realizzata, devono essere
definiti obiettivi chiari e quantificabili nell’ambito dell’occupazione e soprattutto dell’istruzione e della lotta
contro la povertà. È altrettanto importante fare tutto il possibile per aiutare gli Stati membri a trasporrei
rispettivi obiettivi nazionali e per assicurare la corretta attuazione di UE 2020. Infine, mi preme sottolineare
quanto sia importante coinvolgere pienamente il Parlamento, insieme alla Commissione e al Consiglio, nella
realizzazione di questa nuova strategia. .

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), per iscritto. – (EL) Ho votato contro la proposta di risoluzione comune
sulla governance economica, perché si orienta verso trattati ancora più rigorosi e una disciplina ancora più
severa all’interno di un Patto di stabilità inaccettabile e fallimentare. Promuove, nel nome della disciplina
finanziaria e della competitività e con la cooperazione del FMI, l’applicazione, in quasi tutta l’Europa, di rigidi
programmi di austerità, che sottraggono reddito e diritti ai lavoratori e condannano alla recessione le economie
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dei suoi Stati membri. La proposta di risoluzione non pone rimedio ai problemi strutturali e istituzionali
dell’UEM e non prevede meccanismi di solidarietà comunitari. È al servizio della sovranità del sistema
finanziario e non affronta il problema dei giochi speculativi, trascinando le economie dell’Unione europea
in situazioni di indebitamento speculativo estremamente oneroso. Infine, allontana l’Unione europea
dall’obiettivo della convergenza e della coesione economiche e sociali.

Anne Delvaux (PPE), per iscritto. – (FR) La diversità è la caratteristica che conferisce all’Europa il suo fascino,
ma è al contempo fonte continua di debolezza, in particolare, quando si tratta di prendere decisioni
socio-economiche. La reazione lenta dei dirigenti europei è deplorevole. Già nel 1989, gli Stati membri
avevano respinto la relazione Delors, tesa a istituire un patto di coordinamento delle politiche economiche
a latere del Patto di stabilità e di crescita. Come dice Delors, stiamo pagando il prezzo di questo “difetto
strutturale”. Adesso è importante salvaguardare quello che abbiamo, soprattutto l’euro, l’elemento più
spettacolare dell’integrazione europea e quello più facilmente compreso da tutti. Dobbiamo dirigerci verso
una vera e propria federazione di bilancio europea.

Ciononostante, al fine di estendere i meccanismi di controllo finanziario a livello istituzionale e politico,
avremo bisogno di un consenso europeo, che è già stato raggiunto in Aula con la votazione su questa
risoluzione. È necessario riformare completamente il quadro normativo, esigere una gestione comune
dell’economia e fare in modo che il settore finanziario provveda a sostenere i costi delle sue attività. Infine,
possiamo ritenerci soddisfatti del nuovo meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria volto ad aiutare
i paesi che si trovano ad affrontare difficoltà finanziarie.

Diogo Feio (PPE), per iscritto. – (PT) Nella fase attuale, la strategia UE 2020 deve concentrarsi su misure reali
e concrete, che siano praticabili dagli Stati membri, in modo da conseguire i risultati previsti. Innovazione,
ricerca e sviluppo e investimenti nella formazione dei lavoratori sono fondamentali per rendere l’Europa più
competitiva in un mondo globalizzato. Questo approccio ci consentirà di affrontare la crisi attuale riducendo
i livelli di disoccupazione e incentivando gli investimenti.

Necessitiamo altresì di una politica di coesione più risoluta, per assottigliare le differenze tra le regioni e
mettere così in pratica il principio della solidarietà. Sostengo con convinzione le varie iniziative faro, che
ritengo possano migliorare le condizioni di vita nell’Unione e assicurare una maggiore competitività rispetto
ai paesi all’esterno dell’Unione.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), per iscritto. – (PT) Abbiamo votato contro la proposta di risoluzione comune
sulla strategia UE 2020 perché, sebbene si esprima criticamente rispetto alla proposta avanzata dalla
Commissione, non arriva alla radice del problema e non propone una rottura rispetto alle politiche neoliberiste,
che continuano ad essere la principale fonte di ispirazione delle proposte delle Commissione.

Nel contesto di questa grave crisi del capitalismo, che fa pesare sui lavoratori e sui comuni cittadini le gravi
conseguenze del deterioramento della situazione occupazionale, delle crescenti disuguaglianze e della povertà,
sarebbe invece stata necessaria una vera rottura rispetto alle politiche che l’hanno causata.

E questo comporta la fine immediata del Patto di stabilità e di crescita e dei suoi stupidi criteri, che non sono
che un pretesto per facilitare il crescente sfruttamento dei lavoratori, come sta accadendo in Portogallo.

Sarebbe stato altrettanto necessario porre fine alla liberalizzazione, soprattutto nei settori finanziario ed
energetico, in modo da garantire un maggiore controllo da parte dello Stato e da impedire a questi settori di
continuare a perseguire una politica che guarda unicamente alla crescita dei profitti, anche a costo dell’aumento
dei prezzi per i consumatori e i clienti e di una riduzione del valore assegnato ai lavoratori.

Andreas Mölzer (NI), per iscritto. – (DE) Ho votato contro la proposta di risoluzione comune sul
coordinamento delle politiche economiche perché trae conclusioni errate dalla crisi attuale. La crisi che
colpisce la moneta unica non è stata causata dal numero insufficiente di regole centralistiche, quanto dalla
volontà di raggruppare economie nazionali con livelli di performance tra di loro completamente diversi. È
evidente che non è possibile portare avanti la stessa politica economica in Germania, Grecia o Spagna, ed
invece è proprio questo l’obiettivo che si prefiggono le misure per il coordinamento delle politiche economiche.

In questo modo, l’Unione europea si trasformerà, con l’andar del tempo, in un’unione dei trasferimenti. In
altri termini, le performance economiche delle economie nazionali forti saranno trasferite a quelle più deboli,
senza però risolvere i loro problemi strutturali. Io mi oppongo, perché alla fine le economie relativamente
sane saranno rovinate e, conseguentemente, non saranno più competitive sul mercato mondiale. Si distruggerà
così anche il progetto di unificazione europea e non è certo questo il risultato a cui puntiamo.
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Georgios Papanikolaou (PPE), per iscritto. – (EL) La proposta di risoluzione comune sulla strategia UE 2020
è tesa a sostituire la strategia di Lisbona che, va riconosciuto, si è rivelata un fallimento. I tassi di occupazione
in Europa si attestano attorno ad una media del 69 per cento nella fascia di età tra i 20 e i 64 anni e sono
ancora sensibilmente più bassi rispetto ad altre regioni del mondo. I giovani sono stati colpiti duramente
dalla crisi, con un tasso di disoccupazione superiore al 21 per cento. L’invecchiamento demografico sta
accelerando. Gli investimenti nel mercato dell’innovazione sono in grave ritardo. La nuova strategia chiede
l’inversione di queste tendenze in un clima economico particolarmente difficile. Essa è caratterizzata dall’enfasi
sull’importanza della ricerca e dell’innovazione come veicoli per la ripresa economica e la crescita delle
economie nazionali. Il Parlamento europeo esorta la Commissione ad incrementare ulteriormente il proprio
bilancio in questo settore specifico ed è particolarmente importante sottolineare questo punto per la Grecia.
I bassi livelli di produttività sono direttamente legati all’assenza di idee nuove e innovative. La nuova strategia
offre al nostro paese un’eccellente opportunità, ovvero quella di utilizzare le risorse della Comunità per
produrre idee nuove e innovative che potranno contribuire al miglioramento della competitività ed incentivare
la creazione di nuovi posti di lavoro.

Markus Pieper (PPE), per iscritto. – (DE) Signor Presidente, mi sono astenuto dal voto sulla risoluzione sulla
strategia Europa 2020. Ritengo ovviamente necessari la riforma delle istituzioni, il miglioramento del
coordinamento e una nuova enfasi sui temi demografici e sulle strategie innovative. Sono tuttavia rimasto
deluso dal disimpegno del Parlamento nei confronti dei mercati finanziari e del Patto di stabilità. Senza
l’opzione della ristrutturazione del debito che avevamo chiesto, il pacchetto di salvataggio dell’Unione
europea non farà che creare un’unione dei trasferimenti. È una strada impercorribile per politici responsabili
negli Stati membri. Credo, inoltre, che il rifiuto da parte della maggioranza di questo Parlamento di attribuire
alla Commissione maggiori poteri, in termini di controllo e imposizione di sanzioni, sia indice di un ritorno
ad un approccio nazionale egoistico. Non sarà certo un capitolo glorioso della storia del Parlamento europeo.
È un po’ come se dicessimo che sarà l’Europa a pagare per i nostri errori, ma che nessuno può privarci del
diritto di ripetere all’infinito gli stessi errori. Vorrei pertanto chiedere meccanismi automatici per l’attribuzione
di sanzioni, da applicare in caso di illeciti finanziari. Deve inoltre essere prevista la facoltà di ritiro regolato
dal fondo di salvataggio, con il ricorso all’opzione della ristrutturazione del debito. Dobbiamo iniziare a
mettere a punto queste misure ora, perché se saremo chiamati ad attuarle senza esserci adeguatamente
preparati, i costi saranno due o tre volte più elevati. Molte grazie.

Rovana Plumb (S&D), per iscritto. – (RO) Ho votato a favore della risoluzione del Parlamento europeo sulla
strategia UE 2020, perché ritenevo importante che questa strategia fosse ambiziosa e a lungo termine, in
vista dell’incremento del tasso di occupazione e del dimezzamento della povertà nell’Unione europea. La
maggioranza degli europei che attualmente vivono in condizioni di povertà o rischiano di trovarvisi è
costituita da donne, soprattutto donne anziane, madri e donne single che si devono dedicare alla cura di
persone a loro carico.

Un’occupazione di elevata qualità deve essere una priorità fondamentale della strategia UE 2020. Attribuire
maggiore importanza al corretto funzionamento dei mercati del lavoro e alle condizioni sociali è essenziale
per migliorare i risultati in materia di occupazione. Dobbiamo promuovere forme di lavoro dignitose, tutelare
i diritti dei lavoratori in tutta Europa e migliorare le condizioni di lavoro.

Gli Stati membri devono pertanto adottare misure tese a favorire un maggiore coinvolgimento in un mercato
del lavoro aperto, favorendo la diminuzione del lavoro in nero e assicurando la piena partecipazione delle
donne al mercato del lavoro, promuovendo le loro opportunità professionali e garantendo condizioni
migliori, che le aiutino a conciliare vita professionale e famigliare.

Catherine Stihler (S&D), per iscritto. – (EN) Speriamo di poter assistere, domani, al compimento del processo
formale teso a consentire l’ingresso dell’Islanda nell’Unione europea, che dovrebbe essere una nostra priorità.
Sarei lieta che fosse costituita formalmente una commissione parlamentare congiunta tra il Parlamento
europeo e l’Althing (parlamento nazionale islandese).

Theodor Dumitru Stolojan (PPE), per iscritto. – (EN) L’attuale crisi economica e finanziaria ha dimostrato
che il cambiamento della governance europea è inevitabile. Il gruppo di lavoro sulla governance europea
dovrebbe concentrarsi sul rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche dei 27 Stati membri.
Anche se il Patto di stabilità e di crescita è stato rotto da molti Stati membri, questo strumento di disciplina
delle finanze pubbliche dovrebbe essere rivitalizzato e si dovrebbero rafforzare le sanzioni per gli Stati membri
che non applicano misure tese a consolidare il proprio bilancio pubblico e a tenere sotto controllo il deficit.
Il gruppo di lavoro dovrebbe altresì adoperarsi per scoraggiare la concorrenza fiscale tra gli Stati membri.
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Proposta di risoluzione (B7-0349/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), per iscritto. – (PT) Ho votato a favore della risoluzione per le ragioni seguenti:

- ritengo che l’accordo sul meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, volto a garantire la stabilità
dell’euro, costituisca un importante primo passo per dare all’Unione europea un quadro più solido e sostenibile
di politica economica e monetaria, ma deploro che i politici europei abbiano tardato ad intervenire con
decisione, malgrado l’aggravarsi della crisi finanziaria;

- ritengo che gli eventi recenti dimostrino che l’eurozona ha bisogno di una governance economica più
determinata e che un pilastro monetario senza un pilastro sociale ed economico è destinato a fallire;

- convengo che, al fine di ripristinare tassi di crescita solidi e pervenire all’obiettivo dello sviluppo economico
e della coesione economica e sociale sostenibili, occorre attribuire priorità alla lotta agli squilibri
macroeconomici, persistenti e significativi e ai divari di competitività. Plaudo al riconoscimento di tale
necessità da parte della Commissione nella sua comunicazione sul coordinamento delle politiche economiche.

Sophie Auconie (PPE), per iscritto. – (FR) L’Europa soffre palesemente dell’assenza di una governance
economica. Sebbene la politica monetaria sia organizzata attorno all’euro, ogni Stato membro continua,
purtroppo, a condurre la propria politica economica interna, molto spesso senza tenere conto delle riforme
messe in atto dai vicini, o talvolta addirittura “falsificando” i conti pubblici. È stata questa la causa della crisi
greca e, se non faremo attenzione, potrebbero verificarsene altre in futuro. Approvo pertanto pienamente
il testo del paragrafo 15 di questa risoluzione sulla governance economica. È infatti vero che “gli Stati membri
dovrebbero vedere le rispettive politiche economiche non solo in un’ottica di interesse puramente nazionale
ma anche in una prospettiva di interesse comune, e formulare le proprie politiche in modo conseguente”.
Inoltre, a mio avviso, le misure proposte sembrano davvero andare nella giusta direzione: il rafforzamento
delle prerogative di Eurostat, la creazione di un Fondo monetario europeo, l’emissione di eurobbligazioni,
l’adozione di misure vincolanti relativamente all’attuazione della strategia UE 2020, tenendo in maggiore
considerazione il Parlamento europeo nel settore della politica economica, eccetera. Per tutte queste ragioni,
ho votato a favore della risoluzione.

Zigmantas Balčytis (S&D), per iscritto. – (EN) Ho votato a favore della risoluzione e appoggio in tutto e per
tutto la sua linea. L’Unione europea deve riformare il suo sistema di governance economica ed assicurare la
stabilità a lungo termine delle finanze pubbliche, essenziale per la stabilità e la crescita. Il meccanismo europeo
di stabilizzazione finanziaria proposto sarà efficace solo se saranno attuate adeguate riforme strutturali.
Credo che l’Europa dovrebbe istituire una propria agenzia di rating e un fondo prestiti, che potrebbe essere
utilizzato per fornire assistenza finanziaria a tutti gli Stati membri in difficoltà, e non solo ai paesi della zona
euro. Inoltre, una governance economica efficace esige una Commissione più forte alla quale, secondo le
disposizioni del Trattato di Lisbona, è stato attribuito il compito di coordinare i piani e gli interventi di riforma
e di stabilire una strategia comune.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), per iscritto. – (PT) Ho votato a favore della risoluzione in quanto ritengo
che il rafforzamento della governance economica debba andare di pari passo con il rafforzamento della
legittimità democratica della governance europea, da conseguire tramite una partecipazione più stretta e
tempestiva del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali durante l’intero processo. Sono d’accordo sul
fatto che, se vogliamo che la strategia UE 2020 sia credibile, occorrono una maggiore compatibilità e
complementarietà tra i bilanci nazionali dei 27 Stati membri e il bilancio dell’Unione europea e condivido
l’idea secondo la quale il bilancio dell’Unione europea dovrebbe svolgere un ruolo più importante,
condividendo le risorse. Sono anche d’accordo sull’importanza del requisito che prevede che il bilancio
dell’Unione europea debba riflettere la necessità di finanziare la transizione verso un’economia sostenibile
dal punto di vista ambientale.

Proinsias De Rossa (S&D), per iscritto. – (EN) Appoggio questa risoluzione, che evidenzia la necessità di
una governance economica forte di fronte alla crisi finanziaria ed economica. La crisi attuale ha mostrato
con grande chiarezza che abbiamo bisogno di una strategia sociale ed economica comune e di strumenti atti
ad affrontare gli squilibri macroeconomici che hanno aggravato i nostri problemi. Eppure i governi
conservatori dell’Unione europea continuano ad avere un’unica fissazione: soffocare la crescita, tagliare e
privatizzare i servizi pubblici e il welfare, pur difendendo gelosamente le prerogative della governance
economica nazionale che, per sopravvivere alla crisi, devono essere condivise. Dobbiamo affrontare il
problema dei deficit, ma non riusciremo a superare questa crisi se ogni paese continuerà a tagliare
drasticamente la spesa pubblica, costringendo i cittadini a sopportare un onere insostenibile, ovvero quello
di salvare un settore finanziario che ha portato le nostre economie sull’orlo del disastro e ora scommette
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contro la loro sopravvivenza. I governi dell’Unione europea, al vertice del G20 a Toronto, dovranno insistere
su una tassa internazionale sulle transazioni finanziarie e dare per primi l’esempio attuandola all’interno
dell’Unione europea. Lo stesso vale per la rigorosa regolamentazione dei fondi hedge e private equity. Dobbiamo
costituire un Fondo monetario europeo che consenta ai governi europei di raccogliere finanziamenti per
ristrutturare le proprie economie senza dovere sottostare a condizioni svantaggiose.

Marielle De Sarnez (ALDE), per iscritto. – (FR) Per uscire dalla crisi finanziaria, l’Europa ha bisogno di una
riforma ambiziosa e di ampio respiro della sua governance economica. Il Parlamento europeo sottolinea la
necessità di basarsi, da una parte, su un uso più esteso del metodo comunitario piuttosto che sul rafforzamento
dell’intergovernamentalismo e, dall’altra, su misure operative invece che sul semplice coordinamento aperto
e sul peer monitoring, metodo che ha condotto al fallimento della strategia di Lisbona. La strategia raccomandata
da un’ampia maggioranza parlamentare si fonda su cinque pilastri: un Patto di stabilità e di crescita più
proattivo; una vera governance economica guidata dalla Commissione; un’accelerazione della transizione
verso un’economia sostenibile, basata sul rapporto Monti e su un programma europeo per gli investimenti
nelle infrastrutture dell’Europa centrale e meridionale; nuovi strumenti permanenti – il Fondo monetario
europeo e il mercato obbligazionario europeo – in modo da essere meglio preparati ad affrontare eventuali
crisi future; una strategia UE 2020 meglio calibrata, con sanzioni e incentivi per la sua corretta attuazione.

Diogo Feio (PPE), per iscritto. – (PT) La governance economica è importante, soprattutto in questi giorni in
cui molti Stati membri si trovano in una situazione particolarmente difficile, a causa dell’elevato livello di
deficit e di indebitamento, e in cui sono state prese decisioni economiche straordinarie e rigorose, spesso
con effetti disastrosi per i cittadini. Conseguentemente, è necessario riesaminare il quadro della governance
economica e l’attuazione del Patto di stabilità e di crescita nel loro insieme, nonché i programmi nazionali
e devono essere adottate misure più efficaci.

È essenziale che sia l’Unione europea sia i governi nazionali sfruttino al massimo la situazione attuale per
ristrutturare i meccanismi di governance economica esistenti e le finanze pubbliche nazionali, al fine di
assicurare una sostenibilità a lungo termine e una crescita reale dell’economia europea. Per il resto, ritengo
che il coordinamento tra gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione sia essenziale per elaborare soluzioni
più rapide ed efficaci ai problemi nazionali diffusi in tutta l’Unione europea, soprattutto nella zona euro.

José Manuel Fernandes (PPE), per iscritto. – (PT) Sono a favore di una maggiore integrazione politica
nell’Unione europea e di una governance economica coordinata e rafforzata. L’Europa ha bisogno di una
solidarietà reale, in virtù della quale tutti gli Stati membri hanno il dovere di non nuocere agli altri a causa
di una governance inadeguata, per incompetenza o perché nascondono dati contenuti nei conti pubblici. Il
Fondo europeo di stabilizzazione finanziaria per garantire la stabilità dell’euro costituisce un importante
primo passo per dare all’Unione europea un quadro più solido e sostenibile di politica economica e monetaria.
È un peccato ci sia voluto così tanto tempo per realizzarlo. Sono a favore di un meccanismo di sorveglianza
dei conti pubblici e dei deficit di ogni Stato membro, in modo da evitare di applicare le sanzioni citate. Ritengo
inoltre che sarebbe necessario istituire un Fondo monetario europeo (FME), cui i paesi della zona euro
dovrebbero contribuire sulla base del proprio PIL. La sostenibilità delle finanze pubbliche è essenziale per la
stabilità e la crescita della zona euro. È tuttavia importante ripristinare i tassi di crescita e pervenire all’obiettivo
dello sviluppo e della coesione economica e sociale sostenibili affrontando, in via prioritaria, gli squilibri
macroeconomici persistenti e significativi e i divari in termini di competitività.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), per iscritto. – (FR) L’attuale crisi è una conseguenza diretta delle politiche
liberali sostenute dall’Unione europea. Il Patto di stabilità e di crescita è direttamente responsabile delle attuali
sofferenze dei cittadini della zona euro. La volontà di applicarlo con maggiore rigore è un’aberrazione.
Un’altra aberrazione è chiedere che la Commissione goda di poteri più ampi in questo ambito. Sono i popoli
che producono le ricchezze che l’eurocrazia regnante si spartisce. È venuto il momento che in Europa i popoli
si riprendano il potere, perché non saranno certo la Commissione Barroso, o il gruppo del Partito popolare
europeo (Democratico cristiano), il gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento
europeo, il gruppo dell’Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l’Europa e il gruppo Verde/Alleanza libera
europea, i firmatari di questa risoluzione, che costruiranno l’Europa della solidarietà di cui abbiamo bisogno.

Nuno Melo (PPE), per iscritto. – (PT) L’attuale crisi finanziaria ed economica ha dimostrato che l’Unione
europea ha bisogno di una governance economica e monetaria sempre più forte, affinché non sia messa in
pericolo la stabilità dell’euro né dell’unione monetaria in quanto tale. La strategia UE 2020 dovrebbe, pertanto,
promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro, nel momento in cui la consistente riduzione del
PIL, il calo della produzione industriale e gli elevati livelli di disoccupazione rappresentano una grande sfida
economica e sociale, che potrà essere superara solo grazie ad una governance forte, armoniosa e solidale.
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Willy Meyer (GUE/NGL), per iscritto. – (ES) Ho votato contro la risoluzione comune sulla governance
economica perché credo che l’attuale modello economico abbia fallito. I colpevoli del fallimento di questo
modello non sono solo il mercato o i governi, ma i principali gruppi di questo Parlamento, che sono pervenuti
ad un accordo teso a trasformare il Consenso di Washington nel Consenso di Bruxelles. Il problema principale
è il mancato intervento nell’economia, che impedisce sia l’integrazione europea sia l’esistenza e la coesione
di un modello sociale europeo. Il mercato deregolamentato costituisce una minaccia per la democrazia stessa.
I deputati del mio gruppo parlamentare, GUE/NGL, appoggiano la risposta dei lavoratori alla crisi, con gli
scioperi generali in Grecia, Portogallo e presto anche in Spagna. I sindacati hanno già annunciato uno sciopero
generale in Spagna il 29 settembre, in concomitanza con la grande mobilitazione organizzata dalla
Confederazione europea dei sindacati. È la risposta dei lavoratori a questo modello.

Paulo Rangel (PPE), per iscritto. – (PT) Ho votato a favore della risoluzione in quanto ritengo che il
rafforzamento della governance economica debba andare di pari passo con il rafforzamento della legittimità
democratica della governance europea, da conseguire tramite una più stretta e tempestiva partecipazione
del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali durante tutto il processo.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), per iscritto. – (EN) Benché sia imperfetta, abbiamo comunque appoggiato
la risoluzione comune. Si sono svolte discussioni animate sul paragrafo 12, che è stato mantenuto nella sua
integrità, anche se noi abbiamo cercato di eliminare la seconda parte, relativa alla limitazione di debiti e
deficit ricorrendo ad ammende.

Proposta di risoluzione B7-0348/2010, B7-0349/2010

Nessa Childers (S&D), per iscritto. – (EN) Mi rammarico di avere votato contro le proposte in quanto, per
la maggior parte, le condivido. Il motivo per il quale non posso esprimere un voto favorevole è che la politica
dell’Irish Labour Party (partito laburista irlandese), a cui sono iscritta, non appoggia un’aliquota consolidata
comune per i profitti societari.

Proposta di decisione sulla costituzione e la composizione numerica della commissione speciale
sulle sfide politiche e le risorse di bilancio per un'Unione europea sostenibile dopo il 2013
(B7-0295/2010)

Sophie Auconie (PPE), per iscritto. – (FR) Tra un anno, nel luglio del 2011, la Commissione europea presenterà
un calcolo per il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. È essenziale che il Parlamento
europeo rifletta anticipatamente sulle sfide future e definisca le sue priorità di bilancio. Ho pertanto votato
a favore della costituzione di una commissione parlamentare speciale, il cui mandato durerà un anno e la
cui missione sarà: a) definire le priorità politiche del Parlamento per il QFP dopo il 2013, sia in termini
legislativi che di bilancio; b) valutare le risorse finanziarie necessarie all’Unione per conseguire i suoi obiettivi
e attuare le sue politiche nel periodo dal 1° gennaio 2014; c) definire la durata del prossimo QFP; d) proporre
una struttura per il futuro QFP, indicando i principali settori di attività dell’Unione; e) presentare degli
orientamenti per una ripartizione indicativa delle risorse tra le varie rubriche di spesa del QFP; f) precisare il
collegamento tra una riforma del sistema di finanziamento del bilancio dell’Unione europea e una revisione
della spesa. Desidero infine ringraziare calorosamente i miei colleghi per avermi designata a far parte di
questa commissione come membro supplente, insieme agli onorevoli Dantin, Lamassoure e Abad.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), per iscritto. – (PT) Ho votato a favore della risoluzione poiché ritengo che
sia di fondamentale importanza costituire una commissione che inizi a discutere del quadro finanziario dopo
il 2013, in particolare per valutare le risorse finanziarie necessarie all’Unione per conseguire i suoi obiettivi
e attuare le sue politiche nel periodo dal 1° gennaio 2014, definire la durata del prossimo quadro finanziario
pluriennale (QFP) e proporre, in conformità con tali obiettivi e priorità, una struttura per il futuro QFP,
indicando i principali settori di attività dell’Unione.

Diogo Feio (PPE), per iscritto. – (PT) Credo che la costituzione di una commissione speciale sulle sfide politiche
e le risorse di bilancio per l’Unione dopo il 2013 sia essenziale per la definizione delle priorità specifiche per
il prossimo bilancio dell’Unione e per adottare il regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale. Nel
contesto della crisi attuale, è effettivamente necessario ripensare a come il quadro finanziario pluriennale
dell’Unione possa rimediare ai danni arrecati e creare altresì un quadro che consenta di fare fronte ad eventuali
problemi in futuro.

José Manuel Fernandes (PPE), per iscritto. – (PT) Ho votato a favore della costituzione di questa commissione
poiché ritengo che sia estremamente importante, alla luce delle competenze derivanti dal trattato di Lisbona,
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che il Parlamento europeo adotti una linea strategica chiara per il quadro finanziario pluriennale dopo il
2013, affinché siano definite priorità politiche in grado di contribuire al consolidamento dell’integrazione
europea. Sono favorevole ad una maggiore integrazione politica e ad una governance europea coordinata e
rafforzata. Ritengo che il progetto europeo potrà fare passi avanti solo se ci sarà una solidarietà de facto, che
assicuri una coesione economica, sociale e territoriale forte. Sarà importante che questa commissione
raggiunga un consenso sulla riforma del sistema di finanziamento del bilancio dell’Unione europea, in modo
da fornire una base solida per i negoziati sul nuovo quadro finanziario pluriennale. Faccio parte di questa
commissione in rappresentanza del gruppo del Partito popolare europeo (Democratico cristiano) e sono
consapevole dell’importanza del lavoro che questa commissione intraprenderà e delle difficoltà che dovrà
affrontare. Sono in ogni caso convinto che il Parlamento europeo sarà in grado di superare le considerevoli
difficoltà legate al raggiungimento del consenso su un’Europa fondata su un’effettiva solidarietà e che sia
politicamente più integrata. Spero che lo stesso possa accadere al Consiglio.

Nuno Melo (PPE), per iscritto. – (PT) La composizione e gli obiettivi stabiliti per questa commissione saranno
fondamentali per definire un quadro finanziario pluriennale che dovrà essere attuato a partire dal 2014 e
dovrà essere in grado di affrontare le grandi sfide del futuro, in particolare per quanto riguarda la promozione
della crescita sostenibile e qualitativa e degli investimenti a lungo termine, al fine di affrontare gli effetti a
lungo termine dell’attuale crisi di cui è vittima l’Unione europea.

Paulo Rangel (PPE), per iscritto. – (PT) Ho votato a favore della risoluzione in quanto ritengo che sia essenziale
costituire una commissione che inizi a discutere del quadro finanziario dopo il 2013, in particolare per
specificare il collegamento tra una riforma del sistema di finanziamento del bilancio dell’Unione europea e
una revisione della spesa, in modo da fornire alla commissione per i bilanci una base solida per i negoziati
sul nuovo quadro finanziario pluriennale.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), per iscritto. – (FR) Noi del gruppo Verde/Alleanza libera europea siamo
estremamente favorevoli alla costituzione di questa commissione che consentirà di individuare le linee
strategiche per il futuro, riflettendo su una via di uscita dall’attuale crisi estremamente complessa.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), per iscritto. – (EN) Si è trattato di una votazione puramente organizzativa
e il nostro gruppo non aveva alcuna obiezione rispetto all’adozione di questa proposta di decisione. Per
questo abbiamo semplicemente votato a favore.

Proposte di nomina alla delegazione alla commissione parlamentare CARIFORUM-CE (B7-0341/2010)

José Manuel Fernandes (PPE), per iscritto. – (PT) La presente votazione serve a riorganizzare la composizione
della delegazione alla commissione parlamentare CARIFORUM-CE in termini numerici. Non ho obiezioni
rispetto all’adozione di questa proposta di decisione. Ho pertanto votato a favore.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), per iscritto. – (EN) Si è trattato di una votazione puramente organizzativa
e il nostro gruppo non aveva alcuna obiezione rispetto all’adozione di questa proposta di decisione. Per
questo abbiamo semplicemente votato a favore.

10. Correzioni e intenzioni di voto: vedasi processo verbale

(La seduta, sospesa alle 14.35, riprende alle 15.00)

PRESIDENZA DELL’ON. LAMBRINIDIS
Vicepresidente

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

12. Operazione militare israeliana contro la flotta umanitaria e blocco di Gaza
(discussione)

Presidente. – L’ordine del giorno reca la dichiarazione del Vicepresidente della Commissione e Alto
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Operazione militare israeliana contro
la flotta umanitaria e blocco di Gaza.
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Catherine Ashton, Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza. – (EN) Signor Presidente, questo dibattito su Gaza è veramente importantissimo. Abbiamo
discusso i tragici avvenimenti nel corso del Consiglio “Affari esteri” di lunedì e mi sono tenuta costantemente
in contatto con le parti interessate. Siamo di fronte a un problema che riveste grande importanza per l’Unione
europea, come risulta chiaramente dalle varie risoluzioni che sono state presentate.

Permettetemi quindi di osservare per prima cosa che i fatti verificatisi in mare al largo di Gaza sono
inaccettabili: lo abbiamo affermato immediatamente, in maniera chiara e decisa. Nove persone sono morte
in acque internazionali, in circostanze che esigono un’inchiesta; deve trattarsi di un’inchiesta che possa
risultare credibile per gli israeliani, i palestinesi e soprattutto per il popolo turco. Israele ha annunciato
l’istituzione di una commissione indipendente cui parteciperanno, in qualità di osservatori, due eminenti
personalità internazionali. È certamente un passo in avanti; ma l’Unione europea seguirà con grande attenzione
l’operato di tale commissione e i risultati cui essa perverrà, prima di trarre ulteriori conclusioni.

L’attacco militare alla flottiglia ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale, e la perdita di vite
umane costituisce una tragedia; in primo luogo, però, dobbiamo ricordare il motivo per cui la flottiglia si
stava dirigendo a Gaza. La causa di fondo è la terribile situazione di Gaza, che ora è di nuovo al centro
dell’interesse pubblico. Come gli onorevoli deputati sanno, ho potuto rendermene conto di persona: tre mesi
fa, sono stata il primo esponente politico a fare ingresso a Gaza provenendo da Israele dopo oltre un anno,
e ai miei occhi si è offerto un panorama sconvolgente.

Accanto a uno dei paesi più moderni del mondo, vive una popolazione che trasporta i propri beni a dorso
di cavallo o su carretti. Israele va giustamente orgogliosa del suo eccellente sistema scolastico e delle università
che primeggiano a livello mondiale; ma alle sue porte, molti bambini si vedono negare la scolarizzazione di
base. Il blocco impedisce di far giungere a Gaza i mattoni e il cemento necessari alle Nazioni Unite per
costruire scuole, ospedali, alloggi e fognature. Siamo di fronte a una bizzarra situazione, in cui è consentito
importare farina, fagioli e margarina, ma non aceto, cioccolato e carne fresca.

Il blocco danneggia la gente comune, impedisce la ricostruzione e alimenta il radicalismo. Esso non è del
tutto efficace, ma tale inefficacia ha effetti perversi: una gran quantità di merci viene introdotta di contrabbando
a Gaza attraverso gallerie scavate clandestinamente, e giunge così non a chi ne ha bisogno, ma a chi dispone
di denaro e potere. Il blocco rafforza Hamas, e offre a elementi esterni – i cui programmi sono assai differenti
dai nostri – l’occasione di inasprire le tensioni; per completare il quadro, occorre sottolineare che le sofferenze
di Gaza non migliorano affatto la sicurezza di Israele.

Questa situazione non può continuare; è necessario un cambiamento. Sorgono a questo punto due semplici
interrogativi: come contribuire a migliorare la vita quotidiana della popolazione di Gaza, e come garantire
la sicurezza della popolazione di Israele? A queste due domande dovremo rispondere insieme; se cercheremo
di fornire risposte separate, falliremo.

Lunedì, i ministri degli Esteri dell’Unione europea hanno deciso di comune accordo di prendere quest’iniziativa,
adottando misure concrete per affrontare la crisi di Gaza e utilizzarla come catalizzatore del processo di pace
in quella regione martoriata. Non sarà facile individuare un metodo accettato da tutti per togliere il blocco:
occorre assicurarsi la cooperazione sia di Israele sia dell’Autorità palestinese. Da molto tempo, l’Unione
europea e numerosi altri soggetti della scena internazionale invocano la fine del blocco. I parametri politici
sono però cambiati, e ora le circostanze sono differenti.

In primo luogo, è necessario aprire i punti di transito in modo che aiuti umanitari, merci e civili possano
entrare e uscire normalmente da Gaza. Questa richiesta è in linea con la nostra posizione tradizionale e con
le risoluzioni del Consiglio di sicurezza; ma soprattutto essa era inserita nell’accordo di circolazione e accesso
concluso nel 2005 fra l’Autorità palestinese e Israele. Tale accordo costituisce ora il quadro fondamentale.

In secondo luogo, anziché un elenco di un limitatissimo numero di prodotti che è consentito introdurre a
Gaza, sarebbe opportuno redigere un breve elenco concordato di beni vietati, per i quali Israele nutre legittime
preoccupazioni in materia di sicurezza. I colloqui che ho intrattenuto mi inducono a sperare che in questo
campo ci stiamo muovendo nella direzione giusta.

In terzo luogo l’Unione europea dispone a Rafah di personale e di una missione che sarebbe possibile riattivare;
siamo inoltre pronti a sostenere l’apertura di altri punti di transito terrestri riservati a beni e persone, e a
ripensare la nostra missione oppure a impostarne una nuova.

Stiamo lavorando intensamente a tutte le possibilità d’azione; ho formato una task force che riunisce tutte
le competenze e i dipartimenti interessati, e venerdì ne presiederò la prima riunione. Tra breve invieremo
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una missione esplorativa per verificare in che modo sia possibile contribuire a una soluzione positiva per la
popolazione di Gaza e tale da venire incontro alle preoccupazioni di Israele.

Il problema di fondo, in questo caso, sta nel fatto che la fine del blocco contribuirebbe ad avvicinare la pace.
Gaza è parte integrante di un futuro Stato palestinese; dobbiamo quindi impegnarci per riunire la Cisgiordania
a Gaza, così come dobbiamo contribuire alla legislazione del popolo palestinese. Sono tutti elementi essenziali
di quella soluzione dei due Stati che rimane il nostro obiettivo.

Infine, è per noi un risultato positivo essere riusciti a garantire la continuazione dei colloqui di prossimità
fra Israele e l’Autorità palestinese; su questo punto occorre riconoscere i meriti dei nostri partner arabi. Il
Quartetto ha un importante ruolo da svolgere per assicurare l’impegno delle parti in causa e indicare la
direzione in cui dovranno rivolgersi i nostri sforzi collettivi per porre fine al pericoloso isolamento di Gaza
e giungere alla pace nella regione. Sono certa che il Parlamento si unirà a me in quest’ambizioso tentativo.

Ioannis Kasoulides, a nome del gruppo PPE. – (EN) Signor Presidente, se qualcuno deve insistere con forza
particolare affinché l’inchiesta – guidata da autorità internazionali – sia imparziale, trasparente e credibile,
questo deve essere proprio Israele.

Il primo passo nella direzione giusta è stato fatto proprio dagli israeliani; ma per conquistare la fiducia della
comunità internazionale occorre spingersi più in là. È necessario porre fine al blocco di Gaza, che il Presidente
Obama ha definito insostenibile e il cui unico beneficiario è Hamas. Quest’organizzazione si finanzia grazie
al lucroso contrabbando di merci effettuato attraverso le numerose gallerie: tali merci vengono poi distribuite
solo a quei palestinesi che si piegano alla stessa Hamas. Un’intera popolazione ne soffre e gli israeliani non
hanno ottenuto nulla: Gilad Shalit è ancora prigioniero.

Signora Alto rappresentante, sono sicuro che il suo compito dovrebbe basarsi sul coordinamento, la
collaborazione e il sostegno verso quegli attori internazionali che si battono per riaprire i punti di transito
(in particolare Karni) attrezzati per il passaggio di merci. Si può concordare un meccanismo efficace che
garantisca la tracciabilità della distribuzione delle merci e promuova la ricostruzione. Nel frattempo, occorre
intensificare gli sforzi per riconciliare le diverse fazioni palestinesi, mentre l’Autorità palestinese deve
recuperare il controllo di Gaza; occorre infine affrontare le preoccupazioni di Israele in materia di sicurezza.

Véronique De Keyser, a nome del gruppo S&D . – (FR) Signor Presidente, oggi non mi rivolgo a lei, e neppure
a lei, signora Alto rappresentante: scusatemi. Oggi mi rivolgo a coloro che ci ascoltano, agli attivisti della
flottiglia della Marmara che sono presenti in Aula: vi abbiamo abbandonato, vi abbiamo tradito. Fino all’ultimo
momento, fino alla notte dell’attacco – il mio telefono cellulare ne reca ancora traccia – ci avete chiamato,
nella speranza che i media, i governi e l’Europa vi avrebbero protetto; ma era una speranza vana. Siete rimasti
soli, senza armi, di fronte a soldati che avevano ordine di sparare, di fronte all’intera comunità internazionale.

Oggi ci chiedete giustizia, ma una giustizia indipendente e internazionale. Non avete fiducia nella giustizia
israeliana, neppure sotto la supervisione di osservatori stranieri, poiché i vostri amici sono stati uccisi e Israele
ha fatto immediatamente sparire tutte le prove dell’attacco, distruggendo filmati e fotografie, confiscando
computer, telecamere e macchine fotografiche ed eliminando ogni traccia per esibire poi, tre giorni dopo,
la propria versione dell’assalto, corredata dal sostegno di fotomontaggi; poiché Israele vi ha trattati come
terroristi, vi ha imprigionati e in qualche caso percossi, e voi non avete assolutamente compreso il senso di
questa storia orribile.

Volete perciò una giustizia in cui poter credere, e oggi volete la fine immediata e incondizionata dell’assedio
di Gaza, poiché questa è la causa per la quale alcuni di voi sono morti. Vi prometto che non vi abbandoneremo
più. Signora Alto rappresentante, non risponda a me, risponda a loro. Essi ci guardano, e sempre ci
guarderanno, con l’attonita incredulità di chi ha pagato con la vita il proprio impegno umanitario.

La risoluzione comune del Parlamento condanna l’attacco e chiede un’inchiesta internazionale nonché la
fine del blocco, ma domani il Parlamento chiederà di fare giustizia. Se lo dimentichiamo, le centinaia di
sopravvissuti della flottiglia della Marmara verranno a ricordarcelo.

(Applausi)

Niccolò Rinaldi, a nome del gruppo ALDE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, un pensiero alle vittime
della flotta dei pacifisti ma anche un pensiero a Israele, soprattutto oggi che l'intera comunità internazionale,
o quasi, ha uno sguardo critico nei suoi confronti.
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Proprio per questo io dico oggi allo Stato di Israele che dobbiamo essere pronti ad ascoltare le sue ragioni e
che il dialogo non deve essere interrotto. Se potessi vorrei appagare quell'ansia di sicurezza, questo senso di
accerchiamento proprio non soltanto del governo di Israele ma dell'opinione pubblica di questo paese che
si sente insicura e incompresa. Ma noi vogliamo la sicurezza anche di Israele, vogliamo la sua prosperità e
anche la sua prosperità morale. Per questo il nostro desiderio di ascolto delle ragioni di Israele è animato dal
supremo desiderio di pace ed è unito al dovere di dire a questo governo che ormai da anni noi non capiamo
più la sua politica.

Quanto è accaduto, del resto, non è un episodio isolato. C'è un filo rosso che lega l'assalto alla flotta e
l'espulsione degli arabi dalle loro case a Gerusalemme Est, la costruzione del muro nei territori palestinesi e
il blocco e l'attacco a Gaza dello scorso anno, e anche le minacce alla parlamentare della minoranza araba
Zoabi. È il filo rosso di una politica che spesso divide i palestinesi e li umilia e che ignora gli appelli e le norme
internazionali rendendo più forti gli estremismi di tutte le parti, anche quelli di Israele, e allontanando forse
per sempre la prospettiva di una pace basata su due Stati per due popoli. È il filo rosso anche di una politica
sempre più priva di quei tratti di etica propri della grande tradizione umanistica ebraica sulla quale noi tutti
ci siamo formati.

Ma la responsabilità per la tragedia della flotta è anche dell'intera comunità internazionale e di questo
fantomatico Quartetto che per troppo tempo hanno tollerato con condiscendenza alcune pericolose derive
politiche. La risoluzione che noi oggi approviamo contiene paragrafi chiari per un cambio di marcia della
politica europea, soprattutto ora che siamo dotati di nuovi strumenti istituzionali e che anche al cospetto di
queste ulteriori vittime non abbiamo più scuse per non fare sentire la sua voce. E vorrei che fosse la voce di
Eli Vizel, quando scriveva che il male non può essere definito come disumano, purtroppo, ma che almeno
le politiche siano prive di questo male.

Daniel Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE. – (FR) Signor Presidente, signora Alto rappresentante,
credo che tutti, in quest’Aula, concordino sull’opportunità di condannare l’attacco sferrato contro la flottiglia
che stava tentando di forzare il blocco di Gaza. Tutti, credo, siamo d’accordo sul fatto che la politica israeliana,
nella sua forma attuale, in quella che viene assumendo o in cui riprende una tradizione fissata da anni, conduce
e condurrà Israele in un ginepraio da cui difficilmente quello Stato riuscirà a districarsi.

Siamo tutti d’accordo; il problema ora è come imprimere un cambiamento a questa politica. Come avete
detto, dobbiamo continuare a lavorare per la riconciliazione, o piuttosto per un accordo tra le forze palestinesi,
che chiamate fazioni; da parte mia, preferisco chiamarle forze.

Dobbiamo aggiungere un particolare: che ci piaccia o no (a me non piace affatto) l’autorità che regge Gaza
non è più l’Autorità nazionale palestinese, bensì Hamas. Avremmo forse preferito una soluzione diversa,
ma in politica la realtà non lascia sempre spazio ai sogni. Dobbiamo quindi trovare un modo per spezzare
il blocco, e anche il blocco mentale che paralizza la nostra mente, quella degli israeliani e forse anche quella
dei palestinesi.

Vorrei avanzare una proposta. Avete detto: “Bisogna togliere il blocco”. Non solo a Rafah, però; dobbiamo
aprire tutti i punti di transito. L’Unione europea può e deve controllare – e chiede di controllare – i suoi punti
di transito. Con chi? Per esempio con l’esercito turco. Personalmente – consentitemi qui un pizzico di ironia
– sarei felicissimo di vedere soldati turchi e tedeschi controllare insieme i punti di transito, così da permettere
l’ingresso ai generi alimentari e ai materiali da costruzione ma non alle armi.

Spingiamoci più in avanti; adoperiamoci per mettere fine al blocco. Non lo chiediamo; cerchiamo di offrire
gli strumenti per mettere fine al blocco.

(DE) Vorrei continuare il mio intervento in tedesco, perché si usa osservare che molti, in Germania come in
Europa, hanno una cattiva coscienza nei confronti di Israele. Vorrei farvi notare che da una cattiva coscienza
non nascono frutti politici. Se vogliamo mantenerci la coscienza pulita e sostenere Israele, dobbiamo dichiarare
apertamente a Israele che gli avvenimenti attuali oltrepassano largamente i limiti dell’accettabile.

Gli amici di Israele sono anche i suoi critici; coloro che non sono disposti a criticare Israele non possono
definirsi suoi amici. Dobbiamo seguire l’esempio di persone come David Grossman, il quale – in Israele – ha
giustamente affermato che l’operato di Israele in quest’occasione contrasta radicalmente con le ragioni che
avevano condotto a fondare lo Stato di Israele. La politica attuale non mira a realizzare il sogno sionista degli
israeliani, ma piuttosto a distruggerlo. Noi europei, quindi, non dobbiamo avere timore di criticare né Israele
né i palestinesi. Non dobbiamo aver timore di affermare che nella regione è necessaria una nuova stabilità,
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che potremo ottenere solo se – come europei – saremo disposti e pronti ad agire come forza di mediazione
e di ordine; in caso contrario non vi sarà ordine nella regione.

Vi chiedo quindi di non limitarvi a invocare un cambiamento, ma di avanzare proposte sulle modalità con
cui noi europei possiamo collaborare con la Turchia, che è un’importante potenza regionale, per adottare
misure concrete che mettano fine al blocco.

Peter van Dalen, a nome del gruppo ECR. – (NL) Signor Presidente, il 31 maggio scorso nove persone sono
rimaste uccise nell’azione con cui i commando israeliani si sono impadroniti della Mavi Marmara. I soldati
hanno dichiarato che, colti di sorpresa dall’accoglienza ostile ricevuta a bordo della nave, si sono quindi
sentiti costretti ad aprire il fuoco con munizioni cariche. Mi sembra una giustificazione singolare: si aspettavano
forse di vedersi offrire tè, caffè e pasticcini?

La domanda cruciale è quindi la seguente: perché Israele non ha fatto ricorso ad altri mezzi per fermare le
navi? In fin dei conti, i suoi comandi militari disponevano di altre opzioni praticabili, che avrebbero
verosimilmente provocato violenze e perdite assai più lievi. Un’inchiesta è quanto mai auspicabile, quindi,
e la risposta di Israele è stata assai incoraggiante: si svolgerà un’inchiesta approfondita, cui parteciperanno
due eminenti osservatori stranieri, il più noto dei quali è probabilmente il premio Nobel per la pace lord
Trimble. Nel frattempo, Israele potrebbe sostituire all’elenco dei 43 beni, di cui è consentita l’importazione
a Gaza, un altro elenco che indichi unicamente i beni che è vietato introdurre in quel territorio.

Kyriacos Triantaphyllides, a nome del gruppo GUE/NGL. – (EL) Signor Presidente, la mattina del 31 maggio
reparti militari israeliani hanno attaccato dal mare e dall’aria la flottiglia della libertà che recava rifornimenti
umanitari a Gaza, uccidendo vilmente nove attivisti e ferendone decine di altri, alcuni dei quali seguono oggi
il nostro dibattito dalla tribuna del pubblico.

Non è la prima volta che le forze armate israeliane commettono crimini contro l’umanità. Per 23 giorni e
23 notti esse hanno colpito senza tregua Gaza, ove vivono un milione e mezzo di persone rinchiuse in una
zona densamente popolata, provocando la morte di 1 400 persone, distruggendo le infrastrutture materiali
e lasciando dietro di sé null’altro che ceneri e macerie roventi. Esse sono state forse obbligate a rispondere
di questo crimine in una sede qualsiasi?

Le forze d’occupazione ostacolano quotidianamente gli sforzi internazionali tesi a risolvere un problema
che si trascina, per responsabilità degli stessi occupanti, ormai da sessant’anni. Esse continuano a estendere
il muro divisorio, a costruire nuovi insediamenti, a espellere palestinesi pacifici dalle loro case di Gerusalemme
est. Israele è stata forse costretta a rispondere di questa flagrante violazione dei diritti umani?

Domani saremo chiamati a votare su una proposta di risoluzione che condanna l’attacco sferrato dalle forze
israeliane contro la flottiglia della libertà. Non dobbiamo però riposare sugli allori, nella convinzione di aver
così esaurito il nostro compito. Individualmente e collettivamente, dobbiamo impegnarci per obbligare i
responsabili a rispondere delle proprie azioni di fronte a un tribunale, per mettere fine al disumano blocco
che soffoca Gaza e per giungere alla pace nella regione. È questo il nostro obbligo nei confronti degli attivisti
uccisi, delle vittime cadute da entrambe le parti in questo annoso conflitto, dei popoli di Israele e Palestina.

Bastiaan Belder, a nome del gruppo EFD. – (NL) Signor Presidente, è impensabile che il governo turco e la
Fondazione turca per le libertà e i diritti umani e gli aiuti umanitari (IHH) siano estranei al sanguinoso scontro
che lunedì 31 maggio ha contrapposto la marina israeliana e la “Flottiglia per la libertà di Gaza”. Come mai
l’Unione europea e lei stessa, signora Alto rappresentante, siete così reticenti in merito alla responsabilità
della Turchia per questo salto di qualità di una deliberata provocazione politica?

Baronessa Ashton, lei sa quanto me che l’IHH – che è un gruppo islamico – è stata l’organismo promotore
della flottiglia della libertà, e inoltre che questa singolare organizzazione umanitaria è parente stretta di
Hamas. Essa si è spinta al punto di raccomandare ai turchi il martirio di massa a favore della causa palestinese
(si vedano le dichiarazioni rilasciate l’anno scorso dal suo Presidente). Signora Alto rappresentante, lei sa
quanto me che, nella questione dello Stato ebraico, l’IHH – organizzazione islamica turca – sta giocando col
fuoco, e per di più sotto gli auspici del governo Erdoğan; lei sa anche che questo stesso governo turco, in
maniera profondamente offensiva, ha chiamato gli israeliani a rispondere delle proprie azioni dopo la tragedia.

Quando l’Unione europea si deciderà a chiamare la Turchia, Stato candidato all’adesione, a rispondere della
tragedia avvenuta sulla Mavi Marmara? È ovvio che in questo modo non ci si può candidare all’ingresso
nell’Unione. Vorrei formulare un altro appello; questa volta, un appello positivo. Signora Alto rappresentante,
le chiedo di porre fine all’intollerabile isolamento di Gilad Shalit; di adoperarsi affinché egli venga liberato.
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Diane Dodds (NI). – (EN) Signor Presidente, vorrei manifestare alla baronessa Ashton il mio apprezzamento
per la dichiarazione che ella ha indirizzato oggi alla nostra Assemblea. Ricordo bene la sua prima dichiarazione
su Israele e Gaza, e devo riconoscere che il suo intervento odierno è stato certamente più misurato, ancorché
incompleto, come ha appena rilevato il collega.

Come tutti quelli che, tra noi, hanno dovuto vivere sotto la minaccia del terrorismo, anch’io solidarizzo
vivamente con la penosa situazione degli innocenti cittadini israeliani che hanno subito indiscriminati attacchi
missilistici. Imponendo il blocco a Gaza, Israele ha cercato di difendersi dai missili iraniani introdotti di
contrabbando in quel territorio; in una certa misura, questa tattica è effettivamente riuscita a ridurre gli
attacchi sferrati contro i cittadini israeliani. A mio avviso, il nostro Parlamento deve difendere il diritto di
ogni Stato di proteggere i propri cittadini da tali attacchi.

Questa situazione ha messo in grave difficoltà la gente comune che risiede a Gaza; senza dubbio – come del
resto abbiamo già constatato – parecchi colleghi spenderanno parole di elogio per la cosiddetta flottiglia
della pace. A bordo di quelle navi vi erano persone in buona fede, ma anche altre le cui intenzioni non erano
propriamente cristalline. A giudizio di molti di noi, si è trattato solo del tentativo di giungere a uno scontro
per ottenere un successo propagandistico: purtroppo lo scontro è avvenuto, e purtroppo ci sono state vittime.

Ora sarebbe facile sfruttare quest’episodio per avviare in Parlamento iniziative anti-israeliane, ma non sarebbe
certo utile, né gioverebbe alla causa della pace.

(Il Presidente interrompe l’oratore)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). – (ES) Signor Presidente, al di là delle contraddittorie versioni
dei fatti – flottiglia umanitaria o strategia della provocazione – il Parlamento deve condannare il ricorso alla
violenza e deplorare l’irreparabile perdita di vite umane.

Questi avvenimenti hanno le loro cause, e a loro volta hanno generato conseguenze. A parte quella più
tragica – cioè, come ho detto, la perdita di vite umane – fra tali conseguenze si devono annoverare lo stallo
del processo di pace; l’allontanamento tra Israele, Unione europea e Stati Uniti; il raffreddamento dei rapporti
con i paesi arabi moderati; e l’aggravarsi della tensione nella regione, su cui incombe per di più lo spettro
nucleare iraniano. Ritengo inoltre, signor Presidente, che anche la crisi nelle relazioni con la Turchia si debba
considerare un fattore importante.

La baronessa Ashton ha formulato un’osservazione con cui concordo senza riserve: restituire dignità e
speranza al popolo palestinese gioverà alla causa della pace nella regione, alla sicurezza di Israele e, soprattutto,
alla causa dei moderati e all’unità della causa palestinese.

Certamente – è un particolare che non dobbiamo trascurare – la fine dell’embargo è solo un primo passo;
un passo importante, ma solo un passo sulla strada verso la pace. Conosciamo bene gli elementi:
riconoscimento di uno Stato palestinese in grado di sostenersi; sicurezza per i confini di Israele; soluzione
del problema di Gerusalemme est; poi il problema degli insediamenti, che occorre portare a conclusione; e
infine – concludo, signor Presidente – anche altri problemi.

Due sono gli elementi necessari per risolvere questa crisi: uno è il sostegno internazionale e l’altro è la volontà
politica. Non sono sicuro, signora Alto rappresentante, che attualmente si registri un’adeguata mobilitazione
della volontà politica.

Proinsias De Rossa (S&D). – (EN) Signor Presidente, la nostra risoluzione assume una netta posizione di
condanna nei confronti dell’azione illegale di Israele, che ha causato tra i civili nove morti e 38 feriti. Chiediamo
con decisione un’inchiesta internazionale credibile, trasparente e indipendente; l’inchiesta annunciata da
Israele non risponde a nessuno di questi tre requisiti, e non è quindi accettabile.

Chiediamo di porre fine all’assedio di Gaza. Uno degli elementi più importanti è rappresentato dal paragrafo
10 della risoluzione, che invoca una riformulazione della politica dell’Unione europea per il Medio Oriente.
Tale riformulazione, a mio avviso, deve includere anche lo strumento diplomatico delle sanzioni per
l’eventualità che Israele rifiuti di rispettare gli standard propri di un paese democratico nei suoi rapporti con
amici e nemici. Dobbiamo pensare a sanzioni intelligenti da applicare gradualmente, in mancanza di iniziative
israeliane, nel quadro di un calendario preciso e nel rispetto del diritto internazionale.

Il Quartetto deve strappare Hamas dalla sua posizione di marginalità politica; è impossibile che qualsiasi
accordo, basato sulla soluzione dei due Stati, vada a buon fine se Hamas non partecipa al processo. Il modo
più democratico di procedere è quello di tenere elezioni anticipate per il Consiglio legislativo palestinese e
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per il Presidente dell’Autorità palestinese, con l’impegno dei partecipanti e del Quartetto di accettare il verdetto
popolare.

Baronessa Ashton, le parole non bastano più; dobbiamo passare ai fatti.

Marielle De Sarnez (ALDE). – (FR) Signor Presidente, abbiamo potuto constatare di persona che il blocco
di Gaza è insostenibile. Gli abitanti di quel territorio dipendono per l’80 per cento dagli aiuti internazionali;
non vivono, ma sopravvivono, privi di futuro e di speranza.

Inoltre il blocco è controproducente, poiché rafforza precisamente chi dovrebbe indebolire. Come ha notato
un dirigente di Fatah, ai leader di Gaza esso serve da alibi universale, per giustificare sia il disastro dell’economia
sia i propri errori. L’Unione europea deve decidersi ad agire: essa deve contemporaneamente garantire la
sicurezza di Israele e raddoppiare gli sforzi per porre fine al blocco, se necessario tramite un monitoraggio
europeo. Infine, l’Unione europea deve svolgere un ruolo da protagonista, parlare con una voce sola e
indirizzare tutte le misure che andrà via via adottando nei settori commerciale, economico, del bilancio e
della politica dello sviluppo verso un unico obiettivo: la coesistenza di due Stati nel lungo periodo.

Eva Joly (Verts/ALE). – (FR) Signor Presidente, signora Alto rappresentante, onorevoli colleghi, in seguito
alla visita che abbiamo effettuato a Gaza dal 26 al 28 maggio 2010 la nostra delegazione ha chiesto
all’unanimità la fine immediata, totale e permanente del blocco imposto da Israele.

La risoluzione comune è scaturita dall’atteggiamento unanime che abbiamo assunto di fronte a questa tragedia
umanitaria e politica, e mi auguro che essa riesca a raccogliere un’ampia maggioranza favorevole. Trasmettere
il nostro messaggio con una voce sola non è solo necessario, è vitale, poiché finora all’Unione europea ha
fatto difetto proprio l’unità, mentre proprio l’unità le è oggi indispensabile per pesare e farsi sentire in qualità
di importante e credibile agente di pace.

Per l’Europa, l’esito peggiore sarebbe che la tragedia della flottiglia venisse inghiottita dalla nebbia di un’inerzia
indifferente, cagionata dalla disunione. È necessaria una reazione politica da parte dell’Europa; essa non ha
più solo il diritto, ma ha il dovere di agire e di avviare colloqui, oltre che di formulare condanne e imporre
sanzioni allorché la pace viene minacciata da una parte o dall’altra.

Signora Alto rappresentante, oggi grava su di noi una pesante responsabilità. Non possiamo più accontentarci
di ricostruire ogni volta gli edifici distrutti; dobbiamo costruire la pace, e subito. A tal fine occorrono coraggio
e fermezza; lei deve allacciare alleanze, in particolare con la Turchia e gli Stati Uniti, e non deve allentare la
pressione diplomatica su Israele fino a quando la completa eliminazione del blocco e l’avvio di un’inchiesta
internazionale indipendente non saranno divenuti realtà.

Sajjad Karim (ECR). – (EN) Signor Presidente, Baronessa Ashton, l’approccio con cui lei ha affrontato questo
problema è degno di elogio. La visita che lei ha effettuato a Gaza in ragione del suo incarico, le modalità di
tale visita e le stesse dichiarazioni pubbliche che lei ha reso da allora dimostrano chiaramente ai deputati di
quest’Assemblea la serietà con cui lei e il suo ufficio affrontate la questione.

Questo problema, naturalmente, oltre ai suoi molti altri aspetti, è anche una questione umanitaria; ricordo
però l’evoluzione storica che ci ha condotto al punto in cui ci troviamo oggi. Rammento nitidamente i
dibattiti che si sono svolti in quest’Aula nel febbraio e poi nell’aprile del 2006; molti deputati esortarono
allora l’Unione europea e Israele a non isolare in questo modo la popolazione di Gaza; ma è proprio quel
che abbiamo fatto, e la nostra reazione è stata sbagliata. Oggi ci troviamo in questa situazione, appunto
perché abbiamo soffocato la popolazione di Gaza.

Ora c’è un solo metodo per progredire: affrontare il problema del blocco in maniera diretta e decisa. Possiamo
prendere alcune misure pratiche e concrete, la prima delle quali deve mirare a far sì che Israele adotti una
prassi che consenta il transito dei beni, senza limitarsi a un elenco come quello utilizzato oggi. Vi prego di
cominciare immediatamente a riflettere su questo punto.

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL). – (FR) Signor Presidente, signora Alto rappresentante, da troppo tempo
istituzioni internazionali e organismi europei formulano costanti auspici, usano le stesse parole e proclamano
le medesime ottime intenzioni senza però avviare alcuna chiara azione a favore della sicurezza e della pace
nella regione e dell’esistenza di uno Stato palestinese entro i confini del 1967. Ora è necessario che l’Unione
europea agisca in maniera chiara e decisa.

In acque internazionali è stata commessa, contro un convoglio umanitario, un’azione che ai sensi del diritto
internazionale è un atto di pirateria. Non otterremo alcun risultato accettando la continuazione di
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quest’inchiesta farsesca, in cui il tribunale è stato nominato dal criminale in persona. E non giungeremo a
nulla neppure accontentandoci di un vago progetto per l’attenuazione di questo blocco spietato. Ciò che
dobbiamo chiedere – e ottenere – è la fine del blocco; a questo scopo disponete di strumenti adeguati.

Certo, faremo bene a inviare ai punti di transito terrestri e marittimi missioni europee di supervisione, in
collaborazione con altri Stati. Sospendete l’accordo di associazione Israele-Unione europea fino a quando
non avremo assistito a passi concreti; blocchiamo l’importazione di prodotti dagli insediamenti; blocchiamo
la cooperazione nel settore delle tecnologie militari e blocchiamo la vendita di armamenti a Israele.

Pongo infine una domanda: chi svolgerà un’inchiesta seria sui maltrattamenti subiti da cittadini europei in
territorio israeliano e in carceri israeliane?

Concludo invitando il Parlamento a chiedere che cessino le minacce contro Hanin Zoabi, deputata alla
Knesset. Signora Alto rappresentante, lei ha gli strumenti per agire; se decide di farlo, noi la sosterremo.

Fiorello Provera (EFD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, da un primo accertamento dei fatti risulta
evidente che la spedizione della flottiglia a Gaza aveva finalità più politiche che umanitarie. Il convoglio è
stato preparato dall'IHH, un'organizzazione turca legata all'estremismo islamico. Inoltre, alla vigilia della
partenza della flottiglia, il leader di Hamas Haniyeh ha dichiarato testualmente: "Se le navi raggiungeranno
Gaza sarà una vittoria per Hamas, se saranno intercettate sarà comunque una vittoria".

Lo scarso interesse per i fini umanitari è confermato dal rifiuto di Hamas di accogliere a Gaza gli aiuti umanitari
giunti attraverso il porto di Ashdod con la nave irlandese Rachel Corrie. Se vince, Hamas non perde solo
Israele ma anche l'ANP e la possibilità di riprendere il processo di pace. Il blocco navale e terrestre intorno a
Gaza, attuato da Israele e dall'Egitto dal 2007 per controllare il traffico di armi, è stato condiviso ancora
pochi giorni fa dal presidente dell'ANP Mahmud Abbas nel suo incontro con il presidente Obama e abbiamo
la conferma su tutti i giornali.

Bisogna evitare che Gaza diventi una postazione di attacco missilistico contro Israele e un elemento di
destabilizzazione degli equilibri dell'area e bisogna consentire un abbondante afflusso umanitario per sollevare
la situazione della popolazione di Gaza. Chiedo all'Alto rappresentante di estendere l'inchiesta oggettiva sui
fatti all'eventuale coinvolgimento di paesi come la Turchia e l'Iran nell'organizzazione della spedizione.

Daniël van der Stoep (NI). – (NL) Signor Presidente, munita di un arsenale di armi mortali una singolare
schiera di pacifisti ha fatto rotta su Gaza. Quando la marina israeliana ha invitato costoro a fermarsi, la
risposta – cito testualmente – è stata “Tacete e tornate ad Auschwitz”. I soldati sono comunque saliti a bordo,
ove sono stati “pacificamente” accolti dagli attivisti, che brandivano tubi di metallo e li hanno scaraventati
in mare. L’obiettivo della flottiglia non era certo quello di recare aiuti umanitari alla Striscia di Gaza, bensì
di cercare una provocazione e giungere a un confronto violento con Israele.

I passeggeri della Mavi Marmara, tra cui vi erano attivisti della la Fondazione turca per le libertà e i diritti
umani e gli aiuti umanitari (IHH), hanno affermato che tale organizzazione è strettamente legata al Primo
ministro turco Erdoğan, e che il governo di quel paese candidato ha preso parte all’allestimento della flottiglia.
Se questa notizia risponde a verità, quale atteggiamento intendete assumere in merito? Ed è vero che
l’organizzazione turca IHH, che era presente sulla nave, è legata a Hamas? Posso ricordare che l’Unione
europea considera ancora Hamas un’organizzazione terroristica? Gradirei ricevere una risposta su questo
punto. Il Partij voor de Vrijheid (PVV) esige come minimo un’inchiesta indipendente sul ruolo svolto dalla
Turchia nell’intera vicenda. Qual è la precisa natura dell’influenza esercitata dal Primo ministro Erdoğan e
dai suoi seguaci? Gradirei una risposta anche su questo punto.

Michael Gahler (PPE). – (DE) Signor Presidente, sono favorevole a un’inchiesta internazionale, perché in
campo internazionale, a mio parere, l’inclusione di due esperti internazionali nell’inchiesta israeliana non
verrà sicuramente giudicata sufficiente. Le conclusioni di tale inchiesta dovranno stabilire se l’operazione ha
violato il diritto internazionale; di conseguenza, suggerisco di procrastinare la nostra valutazione fino a quel
momento e di non inserire nella risoluzione un giudizio su questo punto.

Il fatto che una flottiglia di tali dimensioni abbia potuto prendere il mare, e che i suoi equipaggi non fossero
formati unicamente da estremisti o noti avversari di Israele, testimonia della natura dell’intollerabile situazione
di Gaza. Chiediamo quindi la fine del blocco per il bene della popolazione, e non per legittimare Hamas.
Inoltre, Israele non ha affatto raggiunto i propri obiettivi: è stato osservato che Gilad Shalit è ancora prigioniero
di Hamas. La popolazione di Gaza non è insorta contro Hamas; al contrario, si è radicalizzata contro Israele,
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e questo non è certo negli interessi dello Stato ebraico. Abu Mazen, il rappresentante dei palestinesi disposti
a cooperare, non si è rafforzato agli occhi dei suoi connazionali rispetto a Hamas.

Mi auguro che nella sua riunione odierna il governo israeliano traduca in realtà la dichiarazione emanata ieri
dal ministro Herzog, il quale ha annunciato l’adozione di un primo passo verso l’attenuazione del blocco.
Un elenco negativo deve sostituire l’elenco positivo: in altre parole, la frontiera deve rimanere aperta in linea
di principio per tutti i materiali e i beni, purché non si tratti di armi o di articoli utilizzabili per la fabbricazione
di armi.

Per quanto riguarda poi la conclusione del blocco marittimo, Israele potrebbe forse prendere in considerazione
la possibilità di accettare la proposta avanzata ieri da Francia e Regno Unito, in base alla quale questi due
paesi amici dovrebbero ispezionare tutte le navi dirette verso Gaza.

Pier Antonio Panzeri (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, nulla può giustificare quanto è
successo e mi sento di dire che ci siamo trovati di fronte ad un atto di brutale dilettantismo da parte israeliana.
Forse non c'è ancora un'adeguata consapevolezza nel gruppo dirigente israeliano che la sicurezza di Israele
si ottiene solo se il processo di pace fa passi avanti e non attraverso l'innalzamento della tensione.

In questo quadro la risoluzione presentata al Parlamento è un'importante risposta di questa Istituzione sulla
difficile questione di Gaza. Tuttavia questa vicenda, nella sua drammaticità, impone all'Europa un deciso
salto di qualità nell'affrontare la questione mediorientale. Signora Ashton, penso che lei sia consapevole che
oggi occorre un nuovo protagonismo dell'Europa, un'azione più forte che si ponga l'obiettivo di rimettere
sulla strada giusta i negoziati indiretti. Faccia interrompere questa insensata politica degli insediamenti ed
elimini il blocco a Gaza.

Il Parlamento europeo con la risoluzione offre un importante punto di riferimento. Lo si utilizzi perché
l'azione europea possa fornire seriamente un contributo al superamento del conflitto e alla sconfitta di tutte
le posizioni estremistiche come pure al raggiungimento dell'obiettivo dei due Stati.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). – (DE) Signor Presidente, alle vittime del 31 maggio va il nostro
pensiero commosso, e alle loro famiglie e ai loro amici esprimiamo la nostra solidarietà. Desidero farlo notare
a tutti coloro che si definiscono amici di Israele: un vero amico non rimane a guardare l’amico che persevera
nella politica sbagliata senza trattenerlo.

L’operazione effettuata dal governo israeliano, che noi oggi critichiamo, è stata sproporzionata; non è stato
solo sfortunato il suo esito, ma essa era sbagliata da ogni punto di vista, ed era anzi inaccettabile per un paese
moderno in cui viga lo Stato di diritto. A mio parere non c’è solo un blocco fisico della striscia di Gaza, ma
anche un blocco politico a Gerusalemme, poiché ancora una volta i dirigenti di Gerusalemme hanno valutato
in maniera completamente errata il rapporto fra successi militari di breve periodo e danni politici di lungo
periodo.

Cosa possiamo fare noi europei? A mio avviso è necessaria una commissione d’inchiesta nazionale. Una
seconda inchiesta Goldstone non può corrispondere all’interesse di Israele, se tale commissione d’inchiesta
non adotta un approccio ragionevole. L’Unione europea deve riattivare la propria missione di assistenza alle
frontiere, che deve godere di un mandato più robusto ed esteso – per svolgere controlli effettivi – se noi
europei vogliamo nuovamente svolgere un ruolo attivo in quella regione. Questo è un aspetto importante,
ma è altrettanto importante per noi poter influire su Hamas: occorre ottenere la liberazione di Gilad Shalit
e il lancio di missili deve cessare.

Hélène Flautre (Verts/ALE). – (FR) Signor Presidente, le nove vittime dell’attacco israeliano alla flottiglia
di Gaza, crivellate da dozzine di proiettili sparati quasi tutti a bruciapelo e quasi tutti alla schiena, avrebbero
potuto appartenere a una qualsiasi di 42 nazionalità, ma erano tutti e nove cittadini turchi.

Non è difficile immaginare l’agitazione dell’opinione pubblica e la mobilitazione del governo in Turchia.
Inoltre, alla luce del gioco di azioni e reazioni e della pressione che il governo Erdoğan esercita sul governo
israeliano, alcuni oggi vorrebbero indurci a credere che sia insorta una questione turco-israeliana, la quale
costituirebbe la prova definitiva che la Turchia ha voltato le spalle all’Europa, abbracciando un nuovo
orientamento di politica estera.

Signora Alto rappresentante, desidero vivamente che lei chiarisca qualsiasi ambiguità che possa gravare su
questo aspetto della questione. Occorre affermare nettamente e con forza che il plauso tributato dall’opinione
pubblica araba al Primo ministro Erdoğan è un fatto positivo, poiché in tal modo il capo del governo turco
sta dimostrando che gli strumenti politici sono più efficaci della violenza, del radicalismo e dell’estremismo.
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A mio avviso si tratta di un insegnamento politico che dovremmo incoraggiare e sostenere, e la invito, signora
Alto rappresentante, a pronunciarsi in tal senso con decisione e senza equivoci.

Georgios Toussas (GUE/NGL). – (EL) Signor Presidente, il partito comunista greco condanna con sdegno
inorridito la sanguinosa aggressione che l’esercito israeliano ha perpetrato contro il convoglio che, nel nome
della solidarietà, recava aiuti agli abitanti della Striscia di Gaza. Quest’attacco ha provocato dozzine di morti
e feriti e ha sconvolto le popolazioni di tutto il mondo.

La rinnovata barbarie commessa dallo Stato israeliano è l’ultimo anello della lunga catena di crimini di cui
si è macchiato Israele, e che ormai ha assunto le dimensioni di un genocidio nei confronti del popolo
palestinese.

La provocatoria azione militare dello Stato israeliano è costantemente sostenuta e finanziata dagli Stati Uniti
d’America, dalla NATO e dall’Unione europea, oltre che da altre organizzazioni imperialistiche.

Sull’Unione europea e sui governi degli Stati membri pesa una grave responsabilità: essi non solo tollerano
l’aggressione israeliana, non solo hanno migliorato le relazioni con Israele creando uno spazio aereo unico
con il governo israeliano e firmando accordi di cooperazione militare, ma hanno addirittura organizzato
manovre militari congiunte su vasta scala, alimentando la criminale aggressione israeliana contro il popolo
palestinese e in generale contro i popoli della regione.

La commissione d’inchiesta istituita “secondo i propri parametri” dal governo di Israele per indagare sulla
sanguinosa aggressione dell’esercito israeliano ai danni del convoglio che recava aiuti agli abitanti di Gaza,
ha dichiarato con insolenza che il proprio obiettivo era quello di salvaguardare la libertà d’azione delle forze
armate israeliane e di dimostrare la natura difensiva del loro operato; in altre parole, di giustificare e continuare
le sanguinarie aggressioni contro il popolo palestinese e in generale contro i popoli della regione.

Per tale motivo gli appelli elevati dall’Unione europea a favore dell’istituzione di una commissione d’inchiesta
teoricamente indipendente sono solo una beffa ipocrita. Il popolo palestinese non ha bisogno di commissioni
d’inchiesta destinate unicamente a coprire i crimini perpetrati dagli israeliani contro i palestinesi.

È giunto il momento di imprimere un salto di qualità alla lotta popolare contro l’imperialismo, e di creare
un unico Stato palestinese indipendente entro i confini del 1967, con capitale a Gerusalemme est.

Niki Tzavela (EFD). – (EL) Signor Presidente, esprimo profondo cordoglio per la morte dei membri della
spedizione marittima diretta a Gaza. Contemporaneamente però, Baronessa Ashton, invito a non lasciarci
paralizzare da questo tragico episodio e a cercare piuttosto di ricavare dai fatti una teoria obiettiva.

Duole dirlo, ma nel Medio Oriente è necessario usare estrema cautela nel valutare la sincerità delle motivazioni
che spingono gli attivisti; spesso abbiamo assistito al desiderio di creare martiri, anziché a una vera e propria
azione attivistica.

Personalmente, l’esistenza di un’organizzazione attivistica turca così ben organizzata mi stupisce. Con tutto
il rispetto per le ONG di quel paese, la Turchia non mi sembra rinomata per la libertà di cui godono i suoi
attivisti, né per la libertà d’azione concessa a coloro che vogliono svolgere tali attività.

Per tali motivi, Baronessa Ashton, oltre che per ottenere un quadro obiettivo della situazione, la invito a
formare una commissione d’inchiesta che esamini l’operato e la storia dell’organizzazione umanitaria IHH.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Signor Presidente, l’osservazione formulata da parecchi colleghi – per esempio
gli onorevoli Provera e Belder – corrisponde indubbiamente a verità: alle spalle della flottiglia pacifista di
Gaza hanno agito provocatori islamici, e dobbiamo chiedere al governo della Turchia – paese candidato
all’adesione – di chiarire la sua posizione su questo punto.

L’assalto sferrato dai militari israeliani alla flottiglia della solidarietà diretta a Gaza è stato però un atto di
forza sproporzionato: nove persone sono rimaste uccise e altre gravemente ferite. Le navi non trasportavano
armi bensì aiuti, tra cui carrozzelle per invalidi e attrezzature mediche, destinati alla martoriata popolazione
della Striscia di Gaza. Quest’operazione di soccorso non incideva veramente sugli interessi – peraltro legittimi
– di Israele in materia di sicurezza. Operazioni di commando come questa, non necessarie e illegali, rendono
naturalmente sempre più difficile per i partner internazionali di Israele, tra cui l’Unione europea, sostenere
l’indiscusso diritto all’esistenza dello Stato di Israele.

A questo punto devo però affermare chiaramente che il diritto internazionale e gli standard internazionalmente
riconosciuti in materia di diritti umani valgono anche per i palestinesi. È importante che Israele riconosca
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questo dato di fatto; di conseguenza, il blocco della Striscia di Gaza – che colpisce crudelmente, in particolare,
la popolazione civile palestinese – va considerato illegale, e occorre porvi termine il più rapidamente possibile.
Invito i nostri rappresentanti in seno alla Commissione e al Consiglio a manifestare questo punto di vista al
governo israeliano.

L’assalto alla flottiglia umanitaria internazionale ha inflitto un’ulteriore battuta d’arresto al processo di pace
in Medio Oriente. Per raggiungere una pace duratura per i palestinesi e in Medio Oriente, anche Israele dovrà
fare la sua parte.

Michèle Striffler (PPE). – (FR) Signor Presidente, signora Alto rappresentante, desidero in primo luogo
esprimere le mie condoglianze alle famiglie delle vittime di questa sanguinaria operazione militare. Il blocco
di Gaza, che viola il diritto internazionale, si è risolto in una catastrofe umanitaria e in un drastico
deterioramento della situazione socioeconomica.

La Striscia di Gaza – ove il 95 per cento degli impianti industriali è chiuso, il 42 per cento della forza lavoro
è disoccupato e il 75 per cento della popolazione versa in una situazione di insicurezza alimentare – dipende
quasi totalmente dagli aiuti umanitari.

L’Unione europea, che è il principale fornitore di aiuti umanitari destinati ai territori palestinesi, deve adottare
le coraggiose misure necessarie per mettere fine a questa situazione. Ho visitato Gaza due settimane fa, e ho
constatato che dal punto di vista umanitario la situazione di quel territorio è inaccettabile; come ha notato
in precedenza un collega, i veri amici di Israele sono coloro che, in questo momento, osano criticarlo. L’attuale
blocco è del tutto controproducente ed è indegno del popolo di Israele.

Signora Alto rappresentante, dobbiamo porre fine una volta per tutte al blocco; è sufficiente un po’ di coraggio
politico. Abbiamo l’opportunità e gli strumenti per cogliere questo obiettivo.

Corina Creţu (S&D). – (RO) Abbiamo assistito a incidenti gravi e deprecabili, che hanno provocato la
perdita di vite umane, vittime del conflitto apparentemente interminabile che contrappone israeliani e
palestinesi; e ancora assistiamo a un blocco estremamente deleterio per la pace, che ha conseguenze micidiali
per le concrete prospettive di dialogo e riconciliazione.

D’altra parte, signora Alto rappresentante, come lei ben sa, l’Unione europea è il maggior donatore nella
regione. Proprio per questo sono convinta che dobbiamo diventare anche il più importante partner politico,
con un peso corrispondente alle ingentissime somme che eroghiamo ogni anno per l’assistenza ai palestinesi
dentro e fuori i territori occupati. A mio avviso possiamo svolgere un’opera più efficace per imporre il rispetto
dei diritti umani nel Medio Oriente, riallineare la posizione geostrategica della Turchia e indurre la comunità
internazionale (paesi arabi compresi) ad assumere un ruolo più dinamico per garantire un flusso permanente
di aiuti umanitari.

Ultima, ma non meno importante osservazione, stimo essenziale da parte nostra proporre e promuovere in
maniera più incisiva la soluzione a lungo termine dei due Stati, senza curarci dei nemici della pace e della
stabilità nella regione.

Ivo Vajgl (ALDE). – (SL) Per prima cosa, credo, dovrei chiedervi di osservare un minuto di silenzio in onore
dei pacifisti uccisi sulla rotta di Gaza, ma dal momento che il tempo incalza mi limiterò a ricordarli in questo
modo.

La ringrazio, Baronessa Ashton, per la tempestiva dichiarazione con cui ha restituito all’Unione europea
serietà e dignità. Il suo intervento ha pure rinnovato la speranza che la risoluzione che ci apprestiamo ad
adottare inauguri un ruolo più coerente e attivo dell’Unione nel Medio Oriente: un ruolo che si fondi sul
rispetto per la vita umana, lo Stato di diritto, il diritto internazionale e i diritti umani, che sono inalienabili
e universali.

Oggi abbiamo sentito ripetutamente pronunciare una formula magica: “la soluzione dei due Stati”. Due Stati,
che coesistono fianco a fianco. Dobbiamo verificare i progressi che si compiono verso questo obiettivo
nell’intera Cisgiordania; evitiamo quindi di concentrare la nostra attenzione esclusivamente sulla Striscia di
Gaza, poiché l’intera regione attende una politica attiva.

György Schöpflin (PPE). – (EN) Signor Presidente, la recente crisi va interpretata come un sintomo delle
profonde difficoltà che segnano i rapporti fra Israele e Palestina. Come mai non è stato possibile trovare una
soluzione per il conflitto che divide i due popoli? La risposta più ovvia consiste nell’attribuire le responsabilità
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più pesanti a una parte oppure all’altra; entrambe proclamano di volere un esito pacifico, ma dalla realtà dei
fatti emerge un quadro ben diverso.

È tutt’altro che scontato che una soluzione accettabile per tutti sia ancora parte integrante della mentalità
degli israeliani e dei palestinesi. Entrambi, in effetti, ritengono che la situazione più utile ai loro interessi sia
il conflitto, poiché sono convinti che qualsiasi soluzione li lascerebbe in una posizione più debole di quella
in cui si trovano attualmente. Dal punto di vista israeliano, nonostante l’appoggio formale alla soluzione dei
due Stati, è difficile concepire che Israele possa convivere su un piede di parità con uno Stato palestinese;
tale Stato costituirebbe un problema di sicurezza insormontabile.

Dal punto di vista palestinese – e soprattutto di Hamas – la pace significherebbe la fine del monopolio del
potere a Gaza, e l’obbligo di condividere lo Stato con Fatah. Possiamo dunque constatare che la situazione
attuale, pur travagliata, costituisce per tutte le parti interessate il male minore. Fino a quando non le
stimoleremo a individuare un’opzione migliore dell’attuale, il conflitto sarà tragicamente destinato a
continuare.

Göran Färm (S&D). – (EN) Signor Presidente, ho rappresentato la commissione per i bilanci nella delegazione
del nostro Parlamento che ha visitato Gaza la settimana precedente all’episodio della flottiglia diretta in quella
località; avevo anche effettuato altre visite in precedenza. È auspicabile che questa tragedia serva almeno a
condurci a conclusioni unitarie, in un rinnovato sforzo di pace.

La continuazione del blocco condurrebbe senza alcun dubbio a una catastrofe umanitaria. Il blocco impedisce
di ricostruire case e scuole, e quindi rappresenta un problema diretto anche per gli aiuti erogati tramite il
bilancio dell’Unione europea; si tratta perciò di una diretta responsabilità del nostro Parlamento. I progetti
di ricostruzione sono paralizzati da anni a causa della carenza di materiali.

L’Unione deve assumere una posizione di guida e premere su Israele per indurlo a modificare le proprie
politiche. La situazione attuale non rappresenta solo un problema per l’innocente popolazione di Gaza –
composta in gran parte da bambini e giovani – ma alimenta pure l’estremismo e l’economia sommersa. Se
necessario, ritengo che la stessa Unione europea dovrebbe assumersi la responsabilità di organizzare pacifici
convogli per Gaza.

Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Signor Presidente, sono amica di Israele, ma non credo affatto che criticare
l’operato dell’attuale governo israeliano significhi delegittimare lo Stato di Israele. Non solo piango i nove
morti e la trentina di feriti, ma deploro la reazione eccessiva e lo sproporzionato uso della forza da parte
dell’apparato militare israeliano; voglio la fine del blocco, accompagnata da controlli sugli armamenti illegali.

Non voterò a favore della risoluzione in quanto giudico assurdo prima condannare Israele per aver violato
il diritto internazionale e poi chiedere un’inchiesta; inoltre, molti aspetti non sono chiari, tra cui il ruolo
dell’organizzazione turca IHH. Israele è perfettamente capace di condurre un’inchiesta credibile, e quindi
deve farlo. Sono amica della Turchia così come di Israele; la Turchia ha tutte le ragioni di recriminare, ma è
assolutamente irresponsabile diffondere una pubblicazione ufficiale in cui si afferma che Israele ha perso la
propria legittimità, tanto più che tale pubblicazione contiene una foto che raffigura un manifesto con la
scritta “L’ebraismo rifiuta lo Stato sionista”. Mi auguro che Israele e Turchia tornino entrambi alla ragione.

Sari Essayah (PPE). – (FI) Signor Presidente, Baronessa Ashton, come abbiamo udito in questa sede, le perdite
di vite umane e il ferimento di soldati sono deprecabili, ma gli obiettivi del convoglio di aiuti erano assai
meno umanitari di quanto fosse sembrato in un primo momento: erano invece obiettivi largamente politici.
All’azione hanno partecipato attivisti turchi bramosi di martirio.

È anche opportuno notare che il convoglio di aiuti è comparso sulla scena proprio nel momento in cui era
prevista la continuazione dei colloqui di pace fra israeliani e palestinesi. Hamas non vuole portare avanti i
negoziati di pace, e intendeva semplicemente provocare disordini; ha vietato l’ingresso per via stradale dei
materiali, ormai controllati, sbarcati dalla flottiglia, e punta unicamente alla fine del blocco.

Israele ci segnala di essere disposto ad attenuare il blocco nel prossimo futuro; esso ha pure istituito una
commissione d’inchiesta, tra i cui membri si annoverano per la prima volta due osservatori internazionali.
Questi passi compiuti da Israele inducono a sperare che le tensioni attuali siano destinate a stemperarsi in
qualche misura. Occorre poi aggiungere che, contrariamente alle affermazioni comparse sulla stampa, il
blocco marittimo non viola il diritto internazionale.
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Israele ha tutti i diritti di esigere garanzie che l’attenuazione del blocco di Gaza non renda più facile alle bande
armate palestinesi procurarsi armi e missili. La regione non potrà veramente godere di pace e prosperità se
Hamas si potenzia e guadagna autorità politica e forza militare.

Lei, Baronessa Ashton, insieme al Parlamento europeo, deve esortare Hamas ad abbandonare il terrorismo,
a riconoscere i precedenti accordi firmati dall’OLP nonché il diritto all’esistenza dello Stato di Israele, e infine
a liberare immediatamente Gilad Shalit, che ha catturato quattro anni or sono.

María Muñiz De Urquiza (S&D). – (ES) Signor Presidente, Baronessa Ashton, sono lieta di sentirvi garantire
l’impegno dell’Unione europea su questo tema; il Parlamento, da parte sua, controllerà l’adempimento degli
impegni presi dal Consiglio e dalla Commissione. L’attacco di Israele alla flottiglia umanitaria ha oltrepassato
i limiti dell’impunità ed è stato unanimemente giudicato una violazione del diritto internazionale, dal diritto
marittimo al diritto umanitario.

Si è trattato di una violazione del diritto internazionale completamente sproporzionata rispetto a qualsiasi
considerazione relativa alla sicurezza di Israele (che noi ovviamente difendiamo). In ogni caso, la strategia
di Israele in materia di sicurezza – che è di natura preventiva e prevede soglie di sicurezza estremamente
elevate – non può continuare a costituire il parametro su cui valutare qualsiasi altra azione.

La nostra richiesta – che chiederemo alle Istituzioni europee di trasmettere al Consiglio di associazione
UE-Israele – è in primo luogo quella di avviare una credibile inchiesta internazionale sull’attacco alla flottiglia.
In secondo luogo chiediamo la fine del blocco di Gaza, al di là del sistema degli elenchi, e la ripresa del
processo di pace nella prospettiva della creazione di uno Stato palestinese sostenibile, che venga poi
riconosciuto a livello internazionale.

Dominique Baudis (PPE). – (FR) Signor Presidente, signora Alto rappresentante, quest’attacco portato da
commando israeliani a navigli civili esige evidentemente un’inchiesta imparziale e credibile. Quale fiducia
possiamo però nutrire in una commissione che sarebbe contemporaneamente giudice e parte in causa?
L’attacco è avvenuto in acque internazionali; riguarda perciò la comunità internazionale e in particolare
l’Europa, le cui coste si affacciano sul Mediterraneo.

L’Europa deve farsi sentire in maniera più decisa e partecipare più intensamente alla ricerca di una soluzione
politica basata su due Stati, che dovrebbero avere entrambi per capitale Gerusalemme. L’Europa compie un
notevole sforzo finanziario per contribuire allo sviluppo dei territori palestinesi, ma purtroppo non è
abbastanza presente nel processo politico che dovrebbe sfociare nella creazione dello Stato palestinese.

La buona volontà che stiamo dimostrando nel settore del bilancio e delle finanze non basta; dobbiamo
esprimere anche una volontà politica e dotarci di strumenti che ci permettano di farci sentire.

Richard Howitt (S&D). – (EN) Signor Presidente, nel breve tempo a mia disposizione mi limiterò a ripetere
in Aula le parole che ci sono state riferite proprio questa mattina da sei sopravvissuti all’attacco. Essi ci hanno
rammentato che non solo nove persone sono state uccise, ma ne sono rimaste ferite altre 55, di cui sette
versano ancor oggi in gravi condizioni. Hanno dichiarato di rappresentare un insieme di ONG di 32 paesi
diversi; tra loro vi erano cristiani, ebrei, musulmani e atei, cioè rappresentanti di molte religioni e culture
differenti. Ancora, hanno affermato che il loro carico era di natura completamente umanitaria, i finanziamenti
di cui hanno fruito derivavano esclusivamente da donazioni individuali e il principio guida cui si ispiravano
era quello della non violenza. Hanno aggiunto che alcuni di loro sono stati assassinati, e ora si sta infangando
la loro reputazione. Il capitano di una delle navi ha raccontato di aver assistito ai pestaggi e udito le urla.
Hanno dichiarato di avere altre sei navi pronte a salpare in luglio, e che continueranno a inviare flottiglie,
anche se dovessero verificarsi nuovi attacchi.

Ci hanno chiesto di non intervenire a parole dopo i fatti, ma di agire per impedire il ripetersi di simili episodi.
Signor Presidente, essi affermano che un paese, il quale rivendica il diritto giuridico all’autodifesa, non deve
criticare gli altri allorché si difendono a loro volta e difendono i diritti che tutti dobbiamo rispettare in base
al diritto umanitario internazionale.

Tunne Kelam (PPE). – (EN) Signor Presidente, se chiediamo seriamente un’imparziale inchiesta internazionale
su questo tragico incidente, dobbiamo poi evitare di correre a conclusioni affrettate. Oggi esiterei molto a
escludere che quest’iniziativa fosse priva di qualsiasi collegamento con organizzazioni estremistiche o
provocazioni politiche.

Il punto essenziale di questo dibattito è l’adozione di un approccio equilibrato. Se chiediamo a Israele di
togliere immediatamente il blocco di Gaza, chiediamo anche a Hamas – che ha preso il potere con mezzi
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militari e rifiuta di riconoscere il diritto all’esistenza di Israele – di cessare immediatamente tutti gli attacchi
contro Israele stessa. Occorre instaurare un nesso credibile tra la soluzione della crisi di Gaza e il rispetto
degli interessi di Israele in fatto di sicurezza.

Baronessa Ashton, la invitiamo a prendere l’iniziativa, tramite il Quartetto, di garantire il controllo
internazionale dei punti di transito per Gaza. La posizione del Parlamento europeo afferma la necessità di
riformulare l’intera politica dell’Unione europea nel Medio Oriente.

Simon Busuttil (PPE). – (MT) La ringrazio, signor Presidente. Anch’io desidero unirmi ai colleghi che hanno
condannato l’attacco alla flottiglia diretta a Gaza. Si è trattato, signor Presidente, dell’esito di un’azione
sproporzionata e di una flagrante violazione del diritto internazionale da parte di Israele; questi incidenti si
sono risolti in una tragedia che è costata la vita a una notevole numero di persone. Ovviamente, tutti coloro
che invocano un approccio moderato a questo problema non hanno mai negato a Israele il diritto di
salvaguardare e proteggere i propri cittadini da attacchi indiscriminati. Allo stesso tempo, è però intollerabile
l’atteggiamento di Israele – che apparentemente agisce nell’illusione di avere lo speciale diritto di violare la
legge e uccidere chi vuole e quando vuole. Mi unisco perciò a coloro che chiedono un’inchiesta imparziale,
che ricostruisca la realtà effettiva in modo da poter chiarire le responsabilità.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) La situazione di Gaza e il deprecabile incidente tra le forze armate israeliane e
la flottiglia umanitaria hanno inciso negativamente sulla stabilità del Medio Oriente, con ripercussioni dirette
sul processo di pace nella regione. Le perdite di vite umane e la permanente crisi umanitaria della Striscia di
Gaza offrono un quadro sconvolgente; colgo l’occasione per porgere le mie condoglianze alle famiglie in
lutto.

A mio avviso Israele avrebbe molto da guadagnare aprendosi maggiormente alla cooperazione internazionale,
comprese le agenzie delle Nazioni Unite. Apprezzo i passi in avanti compiuti da Israele verso l’istituzione di
una commissione d’inchiesta, che però non mi sembrano sufficienti. Occorre istituire una commissione
indipendente, credibile e imparziale. È inoltre necessario mettere a punto un meccanismo che permetta
l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza, senza però ledere i legittimi interessi di Israele in materia di sicurezza.

Signora Alto rappresentante, sono convinta che l’Unione europea debba perseverare nel tentativo di realizzare
la soluzione dei due Stati. Mi appello infine a tutte le parti interessate affinché diano prova di moderazione
e scongiurino l’aggravarsi delle tensioni nella regione. È pure estremamente importante cooperare senza
riserve con la commissione d’inchiesta e continuare i negoziati nel quadro del processo di pace.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Signor Presidente, mi limiterò a poche osservazioni. In primo
luogo, è sempre doveroso condannare e combattere la violenza, soprattutto se provoca la perdita di vite
umane; nel caso della flottiglia intercettata da Israele mentre si dirigeva a Gaza, però, bisogna ancora stabilire
chi sia stato il primo a ricorrere alla violenza. In secondo luogo, apprezzo la decisione israeliana di far
partecipare all’inchiesta due osservatori internazionali di alto livello, i quali garantiranno la trasparenza e
l’imparzialità dell’iniziativa. Si tratta a mio avviso di una decisione saggia.

Dovremmo certo unirci all’invito, rivolto a Israele da vari soggetti internazionali, a riconsiderare e anzi
eliminare il blocco di Gaza; ma quale sarà la risposta della comunità internazionale quando i missili
riprenderanno a colpire i cittadini israeliani e i miliziani di Hamas saranno nuovamente armati fino ai denti?
Si è sottolineata la necessità di adottare un approccio equilibrato; sostengo quindi tale proposta, cui do la
mia approvazione.

Antonio Masip Hidalgo (S&D). – (ES) Signor Presidente, Israele ha assassinato alcune eroiche figure, esempi
di solidarietà umanitaria, generosità e altruismo. Esorto il governo palestinese a emanare una dichiarazione
unilaterale di indipendenza, entro i confini del 1967.

È necessario compiere inchieste estese ed approfondite, poiché si devono celebrare molti processi e infliggere
molte condanne, anche al di là della proposta di risoluzione che ci accingiamo a votare. Prima o poi dovremo
promuovere l’istituzione di un tribunale morale, che giudichi e freni la violenta aggressività dello Stato di
Israele.

A suo tempo vi fu, unico precedente, il tribunale Russell per i crimini di guerra, ed è questo l’esempio che
dobbiamo seguire.

Frédérique Ries (ALDE). – (FR) Signor Presidente, è un fatto che l’operazione israeliana contro la flottiglia
si è risolta in un disastro: un disastro militare, mediatico, politico e soprattutto umano. Nessuno lo nega e
nessuno si sogna di negarlo in quest’Aula; d’altra parte, nessuno lo nega neppure in Israele.
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È altrettanto superfluo dire che è necessario riesaminare il blocco. Il fatto però che la nostra risoluzione,
questa condanna in 17 punti – o anzi 17 punti meno uno, perché i pubblici ministeri del nostro Parlamento
hanno accettato di ricordare Gilad Shalit –, non avanzi alcun dubbio sulle motivazioni di alcuni tra i passeggeri
della nave della pace non è solo sconcertante, è sconvolgente addirittura.

Come tutti sappiamo, a bordo non c’erano solamente pacifisti; questa non è una calunnia, onorevole Howitt,
è un dato di fatto. Tutti abbiamo visto le immagini della partenza della nave, in cui alcuni invocavano la jihad,
e tutti dovremmo vedere il servizio della televisione bavarese che analizza sistematicamente i collegamenti
tra l’IHH, che ha organizzato questa flottiglia, e i movimenti islamici e antisemiti esistenti in Turchia. Anche
questi fatti andavano denunciati, perché una mezza verità non è più la verità.

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). – (DE) Signor Presidente, concordo con le critiche all’operato di Israele
avanzate da alcuni colleghi, tra cui l’onorevole Salafranca.

Se però l’Europa desidera svolgere un ruolo di rilievo in Medio Oriente, deve rimanere un partner di Israele,
nonostante tutte le critiche. Una tale posizione è compatibile con le critiche a Israele, ma non con l’odio o
l’ostilità preconcetta. Purtroppo, in quest’Aula ho udito alcune voci esprimere precisamente un odio di tal
fatta. Per esempio, se qualcuno accusa Israele di una lunga serie di crimini, ma si guarda bene dal ricordare
i crimini per i quali la responsabilità di Hamas è provata, siamo di fronte, mi sembra, a un atteggiamento
inaccettabile. Se qualcuno afferma che, a causa delle azioni che stiamo criticando, diventa sempre più difficile
giustificare il diritto all’esistenza di Israele siamo di fronte, mi sembra, a un atteggiamento inaccettabile.
Dobbiamo fare attenzione a non commettere l’errore di farci chiudere in un angolo, distruggendo così
l’autorità morale dell’Europa e vanificando l’efficacia della sua azione.

Charles Tannock (ECR). – (EN) Signor Presidente, anch’io piango le vittime della flottiglia inviata a Gaza
dall’IHH. Osservo però con desolazione l’esplosione di isteria anti-israeliana che si registra nella nostra
Assemblea. Israele non è perfetto, ma è una democrazia; forse in quest’operazione ha commesso gravi errori,
e attendo l’esito dell’inchiesta cui partecipano un esperto canadese e uno britannico prima di esprimere un
giudizio; è certo in ogni caso che l’IDF non aveva intenzione di infliggere colpi mortali, e i membri del
commando – sconvolti per la ferocia assassina con cui i militanti dell’IHH li hanno aggrediti – hanno reagito
per difendersi.

La domanda che pongo all’Alto rappresentante è la seguente: perché il governo della Turchia si è reso complice
di questa provocazione? Perché si è consentito di trasportare donne e bambini in una zona interessata da un
blocco navale e in una potenziale zona di conflitto? Il blocco è stato istituito per impedire l’afflusso di
armamenti finanziati dagli iraniani a un’organizzazione terroristica messa al bando dall’Unione europea:
Hamas, fanaticamente protesa al sanguinario obiettivo di sterminare innocenti civili israeliani. Il blocco
costituisce, a mio avviso, un’iniziativa legittima, ed è questo un aspetto che non dobbiamo dimenticare.

Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) L’Unione europea promuove regolarmente l’invio di aiuti umanitari
ai civili di qualsiasi regione travagliata da conflitti. L’invio di aiuti umanitari a Gaza deve continuare. Non
dobbiamo permettere che conflitti di qualsivoglia natura incidano sulla sicurezza della popolazione civile
di questo territorio. Contemporaneamente, però, dobbiamo reagire con tempestivo rigore qualora tali attività
umanitarie vengano compromesse e utilizzate come copertura di trame terroristiche o di traffico di armi in
potenziali zone di conflitto.

Israele è un importante partner dell’Unione europea in svariati settori della cooperazione. Dobbiamo sfruttare
tale partenariato per individuare metodi costruttivi che consentano all’Unione di offrire un contributo positivo
in questa regione. Non c’è bisogno né di difendere, né di accusare; dobbiamo trovare piuttosto una soluzione
adeguata di lungo periodo.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Come militante di un partito umanista, difendo i diritti umani
in qualsiasi circostanza; di conseguenza condanno la violenza, compresa quella di Hamas.

L’episodio della flottiglia di Gaza è solo l’ennesimo esempio del ricorso sistematico e sproporzionato alla
forza e alla violenza da parte del governo israeliano nei confronti del popolo palestinese, effettuato con il
consenso della comunità internazionale, che troppo spesso tende a distogliere lo sguardo.

Baronessa Ashton, le chiedo di intervenire coraggiosamente per eliminare il blocco, frenare il piano di
occupazione progressiva dei territori storici e giungere all’abbattimento del muro, che rappresenta una
vergogna anche per noi. Le chiedo inoltre di intensificare e precisare il suo operato in modo che il processo
di pace riesca a garantire l’esistenza di entrambi gli Stati.
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Sia coraggiosa, Baronessa Ashton, poiché affermando la verità l’Europa e i suoi rappresentanti si
guadagneranno anche il rispetto della comunità internazionale.

Margrete Auken (Verts/ALE). – (DA) Signor Presidente, l’Europa è amica di Israele; è un elemento costante,
che deriva da una lunga tradizione, ma non sempre ci siamo comportati da buoni amici. Abbiamo permesso
a Israele di tenere un comportamento confuso e irrazionale e, ancor più, di distruggere non solo la propria
reputazione ma anche la sicurezza e la possibilità di coesistere pacificamente con i paesi vicini. Questa volta,
con una certa dose di consenso (non una dose massiccia, per la verità), il Parlamento è riuscito a elaborare
una risoluzione molto chiara che, mi auguro, verrà approvata definitivamente domani; vorrei quindi farle
notare, Baronessa Ashton, che lei dispone degli strumenti necessari. Lei ha la concreta possibilità di produrre
un cambiamento immediato che giovi a Israele; il protrarsi della situazione odierna, infatti, segnerebbe
sicuramente la fine non solo per la Palestina ma anche per Israele. Mi auguro quindi vivamente che riusciremo
a staccarci una buona volta da queste vacue formulazioni che permettono la continuazione dei comportamenti
attuali, mentre noi, nel migliore dei casi, ci limitiamo a levare un dito ammonitore ma inerte. Abbiamo gli
strumenti; lei li conosce benissimo e spero che voglia utilizzarli.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Signor Presidente, è assai deplorevole che sia stato necessario un episodio
sconvolgente come il grave attacco della marina israeliana alle navi del movimento Free Gaza, per indurci a
considerare con attenzione questo problema in tutti i suoi dettagli. Naturalmente è strano anche che il
governo turco abbia concesso un’improvvisa approvazione al movimento Free Gaza. Senza il disumano
blocco della Striscia di Gaza, che si protrae da anni in violazione del diritto internazionale, le forze estremistiche
avrebbero però avuto un compito assai meno agevole.

Nella regione occorre raggiungere quattro obiettivi. Il primo e più importante è la soluzione dei due Stati; il
secondo è senza dubbio l’immediata fine del blocco; poi Israele deve accettare una commissione d’inchiesta
internazionale in luogo di una interna; e infine la formazione di un gruppo internazionale di osservatori per
Gaza si rivelerebbe anch’essa utile.

Invito la baronessa Ashton a far sì che l’Unione europea prenda una posizione equa e coraggiosa. Gli appelli
al cambiamento sono una cosa positiva, ma rimangono inutili se non sono collegati a sanzioni, e non sono
seguiti dalle sanzioni stesse.

Isabelle Durant (Verts/ALE). – (FR) Signor Presidente, signora Alto rappresentante, permettetemi di
aggiungere un’ultima considerazione. Milioni di cittadini europei e soprattutto non-europei si attendono da
noi – Parlamento europeo – e da voi – Commissione europea – una reazione pari alla loro indignazione.
Centinaia di migliaia di cittadini europei si attendono che le autorità europee prendano iniziative che non si
esauriscano nella diffusione di dichiarazioni più o meno severe. Centinaia di vittime delle navi attaccate il
31 maggio non possono più accettare l’impunità o la violazione del diritto internazionale.

Molte di esse sono qui ad ascoltarci; non sono tutti militanti di Hamas, al contrario. Si tratta di giovani – nel
caso di chi è presente qui, di giovani donne –, di giovani europei impegnati e uniti nel volere la pace. La
risoluzione su cui voteremo domani deve trovare attuazione anche in nome loro, e per la dignità della nostra
istituzione. Dobbiamo inoltre lottare contro la radicalizzazione di quei milioni di cittadini che, in Europa o
fuori d’Europa, senza una reazione dell’Unione europea finiranno per convincersi – evidentemente a torto
– che l’unica soluzione consista nella radicalizzazione.

Vorrei quindi che lei comprendesse, signora Alto rappresentante, che questo tragico episodio deve avere per
conseguenza, questa volta, il tradursi in azione concreta della nostra risoluzione.

Christine De Veyrac (PPE). – (FR) Signor Presidente, il brutale abbordaggio della Mavi Marmara da parte
delle forze armate israeliane suscita commozione e condanna: commozione per le nove vittime civili
dell’assalto, e condanna perché quest’abbordaggio in acque internazionali rappresenta una violazione del
diritto internazionale.

Con il suo operato il governo israeliano punisce il proprio stesso popolo, poiché in ultima analisi dobbiamo
constatare che l’esacerbarsi degli estremismi allontana l’obiettivo ultimo della sicurezza nella regione. Ora
più che mai il governo israeliano deve rinunciare alla politica della forza.

Devo però osservare che l’insistente copertura mediatica, di cui la flottiglia della Mavi Marmara ha goduto
fin da quando ha lasciato la Turchia, fa dubitare che gli obiettivi dell’operazione fossero puramente umanitari.
Un’inchiesta appare perciò indispensabile per fare luce non solo sull’assalto, ma anche sui preparativi che
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hanno preceduto la spedizione. Sarei inoltre lieta se il governo israeliano accettasse una sostanziale
partecipazione internazionale all’inchiesta stessa, così da ripristinare finalmente la giustizia nella regione.

Catherine Ashton, Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza. – (EN) Signor Presidente, ascoltando questo dibattito ho maturato una chiara consapevolezza di
quanto sia importante il nostro invito a svolgere un’inchiesta credibile. Gli onorevoli deputati dispongono
di informazioni diverse e forse hanno punti di vista diversi, ma indiscutibilmente ci troviamo di fronte a una
situazione che ha provocato nove morti, pianti ora dalle famiglie e dagli amici. Quali che siano le circostanze,
è immensamente importante svolgere un’inchiesta credibile, e attendiamo con interesse di verificare l’esito
delle proposte.

Il secondo dato indiscutibile è che gli onorevoli deputati vogliono che i nostri prossimi passi vengano decisi
tenendoci in contatto con tutti i diversi partner più importanti. Posso confermare di essere in contatto con
la Turchia fin dal primo giorno; sono in contatto con Israele – ho avuto ieri un altro colloquio con il ministro
degli Esteri – e con l’Autorità palestinese – ho conferito oggi con il Presidente Abbas; ero già in contatto con
l’Egitto, il cui ministro degli Esteri arriverà a Bruxelles per incontrarmi venerdì. Nel corso del fine settimana
ho discusso di questo e di altri problemi con il segretario di Stato signora Clinton e, naturalmente con l’inviato
del Quartetto Tony Blair, che ho sentito a intervalli di poche ore: egli infatti ha fatto la spola con Israele per
tre volte nel giro di una settimana, e ho inviato i miei messaggi per suo tramite. Naturalmente, abbiamo
discusso questo tema in occasione del Vertice con la Russia, come ho ricordato in precedenza, e lunedì ne
abbiamo discusso con tutti i 27 Stati membri in una lunga riunione del Consiglio Affari esteri. Quindi siamo
tutti impegnati in un dialogo importantissimo per determinare i progressi futuri.

Il terzo punto che volevo mettere in luce è l’importanza dell’aspetto politico di tutta questa vicenda, anche
in relazione, come ho rilevato poc’anzi, alle ambizioni che nutriamo. Voglio che Israele viva in pace e in
sicurezza. Ho chiesto in ogni occasione il rilascio del caporale Shalit; come gli onorevoli deputati, anch’io
ho incontrato suo padre qui a Strasburgo poco tempo fa.

Ma avendo visitato Gaza, come del resto hanno fatto anche alcuni onorevoli deputati, ritengo indiscutibile
che la futura sicurezza della regione dipenda in parte anche dalla possibilità, per la popolazione di Gaza, di
vivere una vita normale: di compiere quel miracolo per cui si riesce a mettere radici, vivere, sostenersi
economicamente, studiare, lavorare e viaggiare come fanno le persone normali. L’ottanta per cento della
popolazione di Gaza dipende dai generi alimentari forniti dalla comunità internazionale, in gran parte
attraverso l’Unione europea. Un gran numero di bambini non va a scuola; un gran numero di adulti è
disoccupato. Nella mia visita a Gaza ho incontrato esponenti della società civile, del mondo delle imprese e
delle organizzazioni dei diritti umani, che mi hanno esposto le loro esigenze. Ho l’assoluta certezza che la
sicurezza della regione, e di Israele stesso, dipende dai progressi che si possono fare in questo momento.

Ho quindi concentrato il mio lavoro – e spero che gli onorevoli deputati concorderanno sull’opportunità di
questa scelta – sulle possibilità di azione che si aprono realmente. Posso certo intavolare colloqui, ma quali
sono le concrete possibilità di azione? Abbiamo operato con meticolosa assiduità per cercare di passare
dall’elenco dei 112 beni ammessi, che vigeva – mi sembra – ieri, a un elenco contenente semplicemente i
beni vietati che è necessario bloccare per garantire la sicurezza di Israele.

Mi auguro che su questo punto assisteremo a dei progressi, forse oggi stesso. Sarebbe in sé un passo in avanti
immensamente importante, se si pensa alla vastissima gamma dei beni non ammessi: la farina può entrare,
la pasta no; i dolciumi non sono ammessi e il cioccolato neppure; la frutta sì, ma la frutta secca no. La modifica
di quest’elenco può comportare una notevole differenza nella vita quotidiana della popolazione.

Anche noi stiamo esaminando i vari punti di transito, e al pari di me anche gli onorevoli deputati avranno
studiato di recente le carte geografiche. Come essere sicuri di riuscire nell’impresa? Certo, abbiamo inviato
una missione di assistenza al punto di transito di Rafah, che era riservato alle persone; esso non è operativo,
ma abbiamo mantenuto del personale sul posto. Ho parlato con i responsabili di quella missione. Se invece
si considerano Kerem Shalom o Karni, anche qui c’è forse la possibilità di aprire i punti di transito. Ancora
una volta, quelli tra voi che hanno studiato la situazione sapranno che Karni è quello dove sarebbe più agevole
il transito di beni, mentre Kerem Shalom è probabilmente quello che si può aprire con la maggior rapidità.

In altre parole, stiamo cercando di porre sul tavolo dei negoziati e di fornire opportunità serie e concrete per
l’Unione europea: garantire l’avvio dell’apertura dei punti di transito, mantenere la sicurezza per Israele,
fornire beni e consentire alla popolazione di portare avanti una vita normale.
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Volevo infine osservare che tutte queste iniziative si dipanano sullo sfondo del sostegno ai colloqui di
prossimità guidati dal senatore Mitchell. In tutte le discussioni cui ho preso parte, ho incoraggiato i partecipanti
a passare, nel corso di quest’anno, dai colloqui di prossimità a negoziati veri e propri, per cercare di risolvere
i problemi in gioco.

Gli onorevoli deputati conoscono perfettamente le caratteristiche specifiche e i dettagli delle esigenze che
bisogna soddisfare, ma dalle mie visite in Israele e Palestina e nelle altre parti della regione ho tratto la netta
impressione che sia importantissimo progredire subito – mentre questa situazione è al centro dell’attenzione
mondiale – per cercare di alleviare i problemi di Gaza. Questo sforzo, ne sono convinta, contribuirà a realizzare
l’obiettivo auspicato da tutti i deputati di quest’Assemblea: una pace sostenibile nel lungo termine, che
consenta alla gente comune di vivere la vita che desidera, crescere i propri figli e godere di tutti quegli aspetti
positivi della vita, che noi diamo per scontati.

Presidente. – Comunico di aver ricevuto sette proposte di risoluzione(3) ai sensi dell’articolo 110, paragrafo
2, del regolamento.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà giovedì, 17 giugno 2010.

Eija-Riitta Korhola (PPE), per iscritto. – (FI) Com’è ovvio, in quest’Aula si respira un’atmosfera di rabbiosa
emozione. L’attacco sferrato alla flottiglia umanitaria diretta a Gaza ci ha profondamente sconvolto, ma è
necessario esaminare i fatti con freddezza.

Il blocco marittimo non contravviene al diritto internazionale, ma è il risultato degli attacchi lanciati con
frequenza settimanale contro Israele. Nessuno Stato membro dell’Unione europea, però, si è fatto carico di
questo problema. Gaza riceveva armi via terra e via mare da vari paesi, tra cui l’Iran. È certamente giustificato
considerare Gaza una regione ostile, e sussistono i requisiti previsti dal diritto internazionale per la legalità
del blocco marittimo, eccezion fatta per un punto: il trattato di San Remo proibisce di utilizzare il blocco
marittimo per affamare la popolazione civile. Su questo punto, Israele aveva offerto una soluzione, richiedendo
che gli aiuti fossero scaricati nel porto di Ashdod; da qui sarebbero stati trasportati a Gaza, impedendo così
l’ingresso clandestino di armi. È una richiesta ragionevole, dal momento che ci sono già stati due tentativi di
introdurre clandestinamente alcuni missili via mare.

Dobbiamo quindi chiederci se fosse possibile evitare il ricorso alla violenza. Un esperto militare finlandese,
specialista di problemi mediorientali, ha dichiarato che le riprese filmate dell’incidente mostrano chiaramente
la presenza di decine di attivisti armati di spranghe, sbarre d’acciaio, coltelli e oggetti contundenti che
attaccavano i membri del commando israeliano, uno a uno, mentre questi si calavano con una fune. Almeno
due dei sei soldati israeliani che per primi hanno messo piede sul ponte della nave sono svenuti in seguito
alle percosse, due sono stati colpiti, probabilmente con le pistole sottratte ai soldati privi di conoscenza, e
due, feriti con armi da taglio, sono fuggiti dopo aver perso l’equipaggiamento, gettandosi in mare. Sulla base
del materiale audio-visivo delle forze di difesa israeliane, possiamo concludere che i membri del commando
israeliano hanno aperto il fuoco contro gli attivisti dopo quest’aggressione. Vi è ancora incertezza su chi
abbia sparato, quando e con quali armi.

Soltanto sulla base dei fatti, potremo trarre le opportune conclusioni. Lo faremo?

Traian Ungureanu (PPE), per iscritto. – (EN) Benché ritenga estremamente opportuna la proposta di
risoluzione comune sul caso della flottiglia umanitaria e il blocco di Gaza, che tratta gli sviluppi più importanti
e i rischi per la sicurezza legati alla situazione in Medio Oriente, ritengo che il documento sia ancora squilibrato
rispetto alla situazione de facto. Gaza è governata dall’amministrazione eletta di Hamas, che dovrebbe quindi
assumersi la responsabilità diretta quale partito al governo e forza militare. L’Unione europea ha definito
Hamas una “organizzazione terroristica”, eppure la proposta di risoluzione evita di nominare Hamas quando
chiede la sospensione immediata degli attacchi contro Israele. L’organismo responsabile di questi attacchi
indiscriminati sferrati contro la popolazione civile israeliana è proprio Hamas. La proposta di risoluzione
menziona la Turchia e incoraggia il governo turco a contribuire al processo di pace in Medio Oriente. Eppure
nella stessa proposta di risoluzione non si menziona in alcun modo la posizione aggressiva che il governo
turco ha assunto nell’ambito della sua nuova politica in Medio Oriente. Il sostegno turco all’organizzazione

(3) Cfr. Processo verbale
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fondamentalista musulmana IHH e agli altri promotori della flottiglia, nonché il preoccupante riavvicinamento
della Turchia all’Iran, non stanno certo contribuendo ad alleviare le tensioni in Medio Oriente.

PRESIDENZA DELL’ON. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

13. Relazione annuale sui diritti umani (2008) - Politiche dell’UE a favore dei difensori
dei diritti dell’uomo - Commercio di strumenti di tortura - (discussione)

Presidente. – L’ordine del giorno reca, in discussione congiunta:

- la dichiarazione del Vicepresidente della Commissione ed Alto rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza concernente la relazione annuale sui diritti umani (2008),

- la relazione (A7-0157/2010), presentata dall’onorevole Hautala, a nome della commissione per gli affari
esteri, sulle politiche dell’Unione europea a favore dei difensori dei diritti umani [2009/2199 (INI)],

- l’interrogazione orale dell’onorevole Albertini a nome della commissione per gli affari esteri e dall’onorevole
Moreira a nome della commissione per il commercio internazionale, al Consiglio, sull’attuazione del
regolamento (CE) n.1236/2005 del Consiglio (B7-0303/2010) (O-0056/2010); e

- l’interrogazione orale dell’onorevole Albertini a nome della commissione per gli affari esteri e dall’onorevole
Moreira a nome della commissione per il commercio internazionale, alla Commissione, sull’applicazione
del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio (B7-0304/2010) (O-0057/2010).

Heidi Hautala, relatore. – (FI) Signor Presidente, sono lieta di questo dibattito che ci offre la possibilità di
discutere approfonditamente della strategia dell’Unione europea in tema di diritti umani. Sono anche molto
lieta per la presenza dell’Alto rappresentante Ashton, che interverrà nella discussione e presenterà la sua
discussione annuale.

Prima, però, desidero presentare la relazione della commissione per gli affari esteri, che si propone di migliorare
la protezione dei difensori dei diritti umani. Il Parlamento riceve quotidianamente petizioni da tutto il mondo
in cui viene esortato a proteggere persone che mettono a rischio la propria vita per difendere i diritti umani.
Le petizioni provengono da ogni continente. Spesso non riusciamo nemmeno a capire che ruolo svolgano
alcuni difensori dei diritti umani, ed è quindi importante riconoscere che ne esistono di diverse categorie:
giornalisti, avvocati, uomini e donne comuni, che mettono da parte i propri interessi particolari per difendere
i diritti umani – molto spesso i diritti degli altri.

È stato davvero un privilegio per me redigere la relazione d’iniziativa della commissione, poiché, prima di
tutto, la protezione dei difensori dei diritti umani rappresenta una componente essenziale della politica sui
diritti umani. Non può infatti esistere alcuna politica in questo ambito senza difensori dei diritti umani.

In secondo luogo, sono certa che l’Unione europea può fare molto di più. Il Parlamento, l’Alto rappresentante,
il nuovo servizio europeo di azione esterna e noi tutti possiamo lavorare insieme in maniera più fattiva e
scambiarci informazioni. L’Unione europea, inoltre, può cooperare in maniera più efficace e più stretta con
altri attori internazionali. Mi riferisco, in particolare, al Consiglio d’Europa e alle Nazioni Unite, ad esempio,
nonché ovviamente alle tantissime ONG con cui siamo continuamente in contatto.

Va altresì detto che il trattato di Lisbona ci offre un nuovo quadro, conferendoci maggiori possibilità;
parallelamente, però, ci impone nuovi obblighi, intensificando il nostro operato, affinché i diritti umani
vengano tutelati in tutto il mondo. La relazione inoltre propone delle idee. Non sono tutte nuove, ma voglio
metterne in luce alcune che sono eccellenti e che non sono ancora state adeguatamente messe in pratica.

Ad esempio, nel periodo della Presidenza ceca dell’Unione europea, è stato proposto di sostenere la rete di
città-rifugio. Si tratta di un’iniziativa mediante la quale possiamo veramente aiutare i difensori dei diritti
umani che si trovano in situazioni estreme. Redigendo la relazione, ho potuto constatare che questa idea ha
avuto una larga eco tra diverse ONG. Alcune si sono già impegnate in questa rete di città-rifugio. Ad ogni
modo, credo che l’Unione europea debba esaminare la questione più a fondo e investirvi molto di più.

In secondo luogo, sottolineo quanto sia importante che i difensori dei diritti umani che si trovano in situazioni
pericolose abbiano la possibilità di lasciare velocemente il paese. Benché gli organismi degli Stati membri
preposti alla difesa dei diritti umani e i vari ministeri degli Esteri siano del tutto disponibili a prestare aiuto,

111Discussioni del Parlamento europeoIT16-06-2010



essi devono sempre far riferimento al ministero degli Affari interni o ad un organismo equivalente. Spero
quindi che questa relazione configuri una situazione tale per cui gli Stati membri, che hanno il potere
decisionale in tema di visti, siano spronati ad adottare procedure più flessibili e più rapide per il rilascio dei
visti.

In terzo luogo, la relazione propone che il Parlamento europeo, il servizio europeo di azione esterna – che
presto verrà costituito – e le missioni UE all’estero si dotino di funzionari di collegamento con responsabilità
per la protezione dei difensori dei diritti umani. Per sottolineare l’importanza di questo elemento, la relazione
esorta l’Alto rappresentante, i commissari incaricati delle relazioni esterne ed i rappresentanti speciali ad
attivarsi quanto più possibile nelle visite all’estero in modo da incontrare i difensori dei diritti umani. Dobbiamo
impegnarci a fondo per onorare le promesse e gli obblighi che ci siamo assunti nelle linee guida comunitarie
in tema di difensori dei diritti umani.

Gabriele Albertini, autore. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’articolo 5 della Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo sancisce: "Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione
crudeli, inumani o degradanti". Tale divieto vale per qualsiasi circostanza ed è norma perentoria del diritto
internazionale e come tale si applica a tutti gli Stati. Non soltanto la Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo, ma anche la Convenzione delle Nazioni Unite e la Convenzione europea perseguono tale protezione
dei diritti dell’uomo contro la tortura.

L’Unione europea e i suoi Stati membri prendono molto seriamente tali obblighi. Anche in considerazione
della celebrazione della Giornata contro la tortura la settimana prossima, riteniamo che la lotta alla tortura
costituisca una priorità assoluta per l’Unione europea. Proprio per rispettare tali importantissimi obblighi
giuridici e morali occorre un controllo attento del commercio di materiale destinato ad infliggere tortura o
altro trattamento o punizione inumani o degradanti.

L’adozione del regolamento ha rappresentato, al momento della sua adozione, un grande passo avanti, come
confermato anche dal relatore speciale delle Nazioni Unite per la lotta alla tortura. Non solo, tale regolamento
costituisce un modello in termini di legislazione internazionale in materia. Sfortunatamente, l’applicazione
di tale regolamento non è stata esemplare come l’adozione dello stesso: solo sette Stati membri hanno
presentato una o più delle relazioni pubbliche annuali previste dall’articolo 13 del regolamento stesso,
contenenti informazioni dettagliate sulle autorizzazioni concesse all’importazione e all’esportazione di merci
che potrebbero essere utilizzate per la tortura. Tali relazioni costituiscono un elemento imprescindibile per
valutare il pieno rispetto del regolamento.

Da un’analisi delle autorizzazioni concesse vengono fuori numerosi quesiti sull’uso finale e sulla destinazione
delle merci. Le autorità dirette ad autorizzare le esportazioni debbono pertanto compiere una valutazione
politica maggiormente approfondita prima di procedere. Gli Stati membri che hanno egualmente comunicato
le informazioni relative alle sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del regolamento del
Consiglio, come previsto dall’articolo 17 dello stesso, non sono molti.

A quasi cinque anni dall’adozione del regolamento, la lista delle merci individuate negli allegati del regolamento
deve essere aggiornata. L’uomo può essere molto crudele e talora sembra che l’immaginazione umana su
come infliggere sofferenze ad altri sia senza limiti. Quindi è di fondamentale importanza restare al passo con
gli sviluppi tecnologici in questo triste ambito.

In ragione di tutto ciò, è giunto il momento di sollevare la questione in seno al Parlamento europeo e di
chiedere che l’Unione europea e i suoi Stati membri dimostrino di essere all’altezza degli impegni presi. In
qualità di membri del Parlamento europeo è nostro dovere, per mandato democratico, assicurare un operato
responsabile delle Istituzioni. È per questo che desideriamo informazioni dettagliate su quanto è stato fino
ad ora fatto per un pieno rispetto del regolamento, ma anche per quanto concerne le misure che permettono
di migliorare la situazione in futuro.

Accogliamo con favore, come primo passo, la decisione del comitato che sovrintende all’applicazione del
regolamento in oggetto alla fine di questo mese. Non dimentichiamo mai che il regolamento (CE) n.
1236/2005 del Consiglio non rappresenta solo belle parole ma è uno strumento fondamentale ed essenziale
cui dev’essere data piena applicazione adesso.

Vital Moreira, autore. – (PT) Baronessa Ashton, onorevoli colleghi, a nome della commissione per il
commercio internazionale, ho il compito di introdurre l’interrogazione orale che presentiamo insieme alla
commissione per gli affari esteri in merito all’attuazione del regolamento che vieta o limita il commercio
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internazionale di beni o strumenti che sono stati concepiti o che potrebbero essere usati per eseguire la pena
capitale o praticare la tortura o altri trattamento o punizioni crudeli, disumani o degradanti.

In realtà, nel 2001, rispondendo alle preoccupazioni espresse dai governi e dalle organizzazioni non
governative sull’uso della strumentazione di polizia e di sicurezza per praticare la tortura, il Parlamento aveva
approvato una risoluzione in cui sollecitava la Commissione a presentare una proposta di normativa europea
sul commercio di siffatti strumenti.

L’anno seguente la Commissione presentò la proposta, che fu adottata il 27 giugno nel 2005 con il
regolamento (CE) n. 1236/2005. Il regolamento introduceva per la prima volta un controllo obbligatorio
su vari tipi di strumentazione comunemente usata per perpetrare gravi violazioni dei diritti umani, ma che
non era inclusa negli elenchi della strumentazione militare a duplice uso o nell’elenco delle esportazioni
strategiche.

La normativa vieta infatti l’esportazione e l’importazione di prodotti volti a tale scopo, che possono solamente
avere siffatto uso, ed introduce l’obbligo di richiedere un’autorizzazione per l’esportazione e per l’importazione
di strumenti che possono essere adibiti a tale scopo. Gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni e
devono presentare delle relazioni sull’applicazione delle norme. Com’è stato detto, la normativa del 2005
rappresenta un notevole passo in avanti nella difesa dei diritti umani elementari, ossia il diritto alla vita e
all’integrità della persona, che costituiscono il cuore della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
nonché degli strumenti e delle convenzioni internazionali sui diritti umani, tra cui le convenzioni delle
Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa.

L’entrata in vigore del regolamento fu salutata con un plauso dalle organizzazioni per i diritti umani e, com’è
già stato detto, il relatore speciale delle Nazioni Unite per la tortura espresse apprezzamento per il regolamento,
indicando che esso segnava una svolta nella lotta contro la tortura e che era un modello da seguire per altri
paesi di altre regioni.

Tuttavia, onorevoli colleghi, a che serve un regolamento del genere se non viene debitamente attuato?
Oltretutto come possiamo verificarne l’applicazione se gli Stati membri, che ne hanno la responsabilità, non
ne riferiscono i risultati, come invece prevede la normativa?

In realtà, è stato del tutto frustrante apprendere che solo sette paesi avevano presentato le informazioni sulle
decisioni di concedere le autorizzazioni per i prodotti interessati e che, anche in questo caso, alcune relazioni
erano così carenti da non consentire un’analisi adeguata della situazione. Non possiamo continuare a
permettere che gli Stati membri consentano la produzione e il commercio internazionale di prodotti vietati
o soggetti a controlli ai sensi del regolamento o che chiudano gli occhi dinanzi a siffatte attività.

Prima di tutto gli Stati membri devono essere esplicitamente sollecitati ad ottemperare pienamente ai loro
obblighi, come prevede il regolamento, e a presentare puntualmente le relazioni annuali sulle attività pubbliche,
che devono contenere informazioni dettagliate atte a consentire un esame pubblico. Queste relazioni devono
indicare perlomeno: il numero di domande di autorizzazione presentate per l’esportazione o l’importazione,
gli articoli indicati e i paesi di destinazione per ciascuna domanda nonché le decisioni prese in ciascun caso
ovvero una relazione in cui si indica che non vi è stata alcuna attività in questo senso.

Sarebbe anche interessante avere maggiori informazioni sulle misure intraprese o previste in caso di violazione
del regolamento da parte degli operatori commerciali, poiché, se non è prevista una pena appropriata, il
regolamento ovviamente sarà inevitabilmente disatteso. Infine sussistono i presupposti per aggiornare la
normativa, in particolare gli allegati, e introdurvi procedure più sistematiche di revisione.

Onorevoli colleghi, questo regolamento dimostra che la protezione dei diritti umani può presupporre il
divieto o la restrizione del commercio di alcuni prodotti. Il libero scambio non è certo ammissibile per gli
strumenti di morte e di tortura. Dobbiamo quindi mettere seriamente in atto questa normativa in modo che
possa diventare il modello che si era prefissato di essere per l’Unione e per i paesi terzi.

Catherine Ashton, Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza. – (EN) Signor Presidente, sono estremamente lieta per la possibilità che mi è stata data di discutere
di diritti umani in quest’Aula. In diverse occasioni il Parlamento ha affermato il proprio impegno in materia,
ed è un impegno che condivido totalmente.

Per l’Unione europea i diritti umani sono importanti. Sono al centro della nostra stessa identità e costituiscono
l’essenza delle attività che conduciamo in tutto il mondo. La nostra storia, fondata sui diritti umani, la
democrazia e lo Stato di diritto nei 27 Stati membri è un successo e funge da fonte di ispirazione per gli altri.
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Pertanto abbiamo logicamente sviluppato dei meccanismi solidi per promuovere questi valori nei diversi
contesti – come indica la relazione sui diritti umani e la democrazia nel mondo.

Per darvi solo un esempio, nell’ultimo anno e mezzo abbiamo stanziato 235 milioni di euro in finanziamenti
a 900 progetti di ONG in 100 paesi. Si tratta di un lavoro importante che deve continuare.

Ma non siamo gli unici e non siamo gli unici ad aver realizzato dei risultati positivi sul piano economico e
politico. Pertanto, in un mondo che cambia anche noi dobbiamo chiederci cosa possiamo fare meglio.

Benché i diritti umani abbiano un carattere universale, non è opportuno adottare un approccio uniforme.
Questo non significa che bisogna cambiare il messaggio sull’importanza dei diritti umani. Dobbiamo invece
diffonderlo con maggiore intelligenza. Compiremo maggiori progressi accostandoci all’agenda sui diritti
umani in maniera precisa e realistica. Dobbiamo mettere in atto sforzi mirati, affrontare ogni singolo caso
partendo da una profonda analisi del paese in questione.

Dobbiamo inoltre concentrarci in maniera più precisa sui risultati. In precedenti risoluzioni il Parlamento
aveva chiesto maggiori informazioni per valutare meglio l’efficacia delle nostre politiche. Personalmente
condivido questa preoccupazione. Dobbiamo giudicare le nostre attività sulla base dei risultati ottenuti, pur
sapendo che i contributi che rendiamo per migliorare la situazione dei diritti umani costituiscono un
investimento a lungo termine.

Il lavoro della sottocommissione per i diritti dell’uomo e del suo presidente, l’onorevole Hautala, sui difensori
dei diritti umani ne è un eccellente esempio e accolgo con favore la relazione e le conclusioni cui è giunta.
Esprimo inoltre apprezzamento per tutti coloro che hanno lavorato alla stesura del testo.

Ora vorrei affrontare alcuni aspetti specifici, chiarendo che continuerò a incontrare esponenti della società
civile e difensori dei diritti umani, sia a Bruxelles che all’estero, come ho fatto a Gaza, in Cina e ultimamente
a Bruxelles. Mi aspetto che i colleghi delle delegazioni e qui in sede facciano altrettanto.

Un buon esempio di intelligenza e di buona organizzazione si può riscontrare nel lavoro che abbiamo svolto
per promuovere la ratifica dello statuto di Roma prima della conferenza di Kampala di quest’anno. Abbiamo
lavorato con i singoli paesi, offrendo sostegno comunitario, a livello di delegazione e in sede, di concerto
con gli Stati membri e con la Presidenza UE.

Per citare solo un caso positivo, quando mi sono recata in visita alle Seychelles il mese scorso, ho discusso
di una serie di temi su cui il paese e l’UE potrebbero intensificare la cooperazione, partendo dalla pirateria
come priorità assoluta. Ho parlato anche dell’ICC e ho incoraggiato il presidente Michel a presentare la
proposta di ratifica in parlamento. Al mio ritorno a Bruxelles sono stata molto lieta di ricevere una lettera
in cui si confermava che il governo aveva avviato siffatto processo.

Guardano al futuro, intendo attivarmi per intensificare la lotta per l’abolizione della pena di morte in tutto
il mondo. Desidero rassicurare l’Assemblea sul fatto che l’abolizione della pena capitale per me personalmente
costituisce una priorità. Mi accerterò che il lavoro su questo fronte prosegua, sia a livello bilaterale sia presso
i forum multilaterali, cominciando dalle Nazioni Unite a settembre.

Come il Parlamento sa, il trattato di Lisbona promette una politica estera comunitaria più coerente, più
congrua e quindi più efficace. In questo ambito si intravede anche un’opportunità per il lavoro che conduciamo
a favore dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Sono tematiche che costituiscono il filo
rosso di tutte le nostre attività esterne. Il servizio di azione esterna, una volta attivo, ci fornirà la possibilità
di realizzare il nostro potenziale e di rafforzare la nostra capacità di parlare con una sola voce. Con questa
struttura integrata, il nuovo servizio contribuirà a garantire che le tematiche dei diritti umani siano presenti
in tutte le aree della nostra azione esterna, compresa la politica di difesa e di sicurezza comune, lo sviluppo
e gli scambi.

In questo contesto affronterò l’interrogazione orale sul commercio degli strumenti usati per praticare la
tortura. L’Unione europea intende assolutamente assolvere all’impegno che si è assunta di contrastare la
tortura. Tutti i malfunzionamenti nell’attuazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 devono essere affrontati
e agiremo in questo senso. In siffatto spirito il mese scorso abbiamo invitato Amnesty International e Omega
Research Foundation a presentare i risultati cui sono giunte nell’ambito di un incontro della commissione
legislativa insieme agli Stati membri.

Per quanto concerne i diritti umani, come in altri settori, dobbiamo essere uniti. Gli Stati membri, il Parlamento
e le altre istituzioni comunitarie hanno riaffermato il proprio impegno. Dobbiamo rivedere il lavoro che
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compiamo sistematicamente per assicurarci di usare al meglio tutti gli strumenti disponibili – dai dialoghi
sui diritti umani alle linee guida UE, dallo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani fino
all’assistenza bilaterale e alle azioni che mettiamo in atto nell’ambito dei vari consessi internazionali.

Rivedere la nostra strategia complessiva in tema di diritti umani potrebbe essere un esercizio utile e intendo
avviare un processo di consultazione per favorire lo sviluppo di una nuova strategia entro quest’anno.

Onorevoli deputati, cari amici, Eleanor Roosevelt diceva che è meglio accendere una candela invece di
maledire l’oscurità. Questa citazione si applica anche alla nostra politica sui diritti umani. Nell’Unione europea
disponiamo di molti strumenti per contribuire a migliorare il mondo. Dobbiamo mobilitarli e collegarli in
maniera più fattiva. È questo il lavoro che mi prefiggo di compiere in modo da massimizzare il potenziale
del nuovo assetto di Lisbona, sempre contando sul vostro fondamentale sostegno.

László Tőkés, a nome del gruppo PPE. – (EN) Signor Presidente, in qualità di relatore ombra per il gruppo PPE
e in veste di coordinatore del mio gruppo della sottocommissione per i diritti dell’uomo, prima di tutto
desidero ringraziare l’onorevole Hautala per il grande lavoro che ha svolto per questa relazione. Come è stato
dimostrato con il voto di aprile in seno alla sottocommissione per i diritti dell’uomo, la relazione gode di
ampio sostegno tra i diversi schieramenti politici, poiché il tema della protezione dei diritti umani rimane
un nostro interesse comune. Abbiamo raggiunto dei validi compromessi, tenendo conto dei diversi punti
di vista.

L’Unione europea ha già approntato meccanismi e strumenti preziosi quindi, come ho già enfatizzato in
altri dibattiti, le linee guida attuali devono essere attuate meglio, valutando le politiche vigenti atte a garantire
una protezione più efficace.

Infine incoraggio caldamente gli Stati membri a dar prova di una maggiore volontà politica a di sostegno
all’azione per i difensori dei diritti umani, come evidenzia la relazione. Con l’entrata in vigore del trattato di
Lisbona, è importante che la protezione e la sicurezza dei difensori dei diritti umani diventi una questione
prioritaria nelle relazioni dell’UE con i paesi terzi, integrandosi a tutti i livelli della politica estera UE al fine
di intensificare la coerenza, l’efficacia e la credibilità del sostegno comunitario nell’ambito dei diritti umani.

Véronique De Keyser, a nome del gruppo S&D. – (FR) Signor Presidente, l’Unione europea suscita grandi
speranze nei paesi limitrofi, poiché essa incarna i diritti umani. Molto spesso, però, queste speranze vengono
deluse dal momento che sono ben pochi i risultati concreti al di là dei bei discorsi. Sappiamo che i diritti
umani non possono essere imposti con la forza e che possiamo cambiare la situazione dei diritti umani nel
mondo solo gradatamente e mediante politiche coerenti a favore della società civile e delle forze democratiche
emergenti, soprattutto dinanzi a regimi politici corrotti o dittatoriali.

L’Europa si è dotata di uno strumento meraviglioso, ossia lo strumento dell’osservazione delle elezioni
nell’ambito dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani. Tuttavia, chi prende parte alle missioni
di osservazione sa che in troppi casi in cui le elezioni vengono dichiarate irregolari o fraudolente non viene
approntata una reazione coordinata e tangibile da parte del Consiglio o nell’ambito delle politiche europee.

Infine, quando i politici ricorrono alla frode elettorale, solitamente tengono un basso profilo nel periodo
post elettorale e reprimono gravemente la popolazione. Questo aspetto poi passa in secondo piano e, assai
paradossalmente, finiamo per legittimare per sfinimento dei regimi corrotti. Questo è un effetto perverso
dei nostri strumenti.

Pertanto, signora Alto rappresentante, ribadisco il sostegno per lo strumento, ma le chiedo se prevede di
approntare una strategia di risposta più incisiva in casi come quelli che ho raffigurato. Non volevo arrivare
a fare un esempio, ma purtroppo ve ne sono davvero molti.

Metin Kazak, a nome del gruppo ALDE. – (BG) Limitare e disciplinare il commercio degli strumenti usati per
praticare la tortura e i trattamenti disumani è un problema che suscita preoccupazione in diverse commissioni
parlamentari. Essendo liberale, credo fermamente che non si possano stabilire relazioni economiche e
commerciali appropriate, se vengono ignorati i diritti e le libertà fondamentali.

Da cosa deriva la preoccupazione per le due commissioni? L’elenco degli strumenti utilizzati per praticare
la tortura non è dettagliato. Oltre a dover essere aggiornato, deve essere anche meglio definito, sulla base di
criteri precisi, indicando gli articoli che devono essere vietati e quelli la cui diffusione va controllata dalle
commissioni. Diversi Stati membri hanno omesso di presentare le relazioni annuali sull’ottemperanza degli
obblighi previsti dal regolamento. Altri non hanno fornito le informazioni sull’attuazione delle sanzioni in
caso di violazione delle disposizioni del regolamento.
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Anche se finora è mancata la volontà politica, non vi possono essere scuse per la mancata ottemperanza
degli obblighi connessi a questo genere di commercio. Per tale ragione, mediante la risoluzione che abbiamo
redatto, sollecitiamo la Commissione a pubblicare una relazione dettagliata sul commercio della
strumentazione usata per praticare la tortura. Il Parlamento europeo si aspetta misure più rigorose per
garantire il controllo della produzione e della distribuzione di questi prodotti nonché per disciplinarne il
commercio. Questo genere di azioni è parte integrante nel nostro impegno verso l’osservanza dei diritti
umani.

Barbara Lochbihler, a nome del gruppo Verts/ALE. – (DE) Signor Presidente, Baronessa Ashton, la politica
ufficiale dell’UE prevede la lotta contro la tortura in tutto il mondo ed è stato compiuto un grande passo in
avanti in questo ambito con l’attuazione delle linee guida contro la tortura e il divieto di esportazione degli
strumenti di tortura nell’Unione europea.

Tuttavia, ci è voluta la relazione di una ONG per attirare l’attenzione della Commissione e del Parlamento
sulle falle di questo divieto di esportazione, cui va posto immediatamente rimedio. Come possiamo procedere?
La risoluzione su cui voteremo domani contiene proposte adeguate. Ad ogni modo, è del tutto incomprensibile
che il testo non indichi i singoli Stati membri che non hanno presentato la relazione o che palesemente
hanno violato il divieto di esportazione.

Nella sua relazione sui diritti umani l’Alto rappresentante Ashton afferma che i paesi terzi guardano sempre
più all’Unione in merito all’applicazione dei degli standard di protezione dei diritti umani. È giusto ed è altresì
comprensibile. Dobbiamo mettere in atto una politica coerente e autocritica in tema di diritti umani e, se
vogliamo rimanere credibili, il primo obiettivo della nostra politica deve quindi essere quello di non presentare
a tutti i costi la nostra regione in chiave positiva.

Charles Tannock, a nome del gruppo ECR. – (EN) Signor Presidente, la storia ci insegna che generalmente i
paesi con standard elevati in tema di diritti umani sono anche i più prosperi ed i più pacifici. Pertanto dobbiamo
essere orgogliosi delle conquiste che l’UE ha realizzato in questo ambito, ma proprio in nome di queste
conquiste siamo obbligati a raddoppiare i nostri sforzi per promuovere i diritti umani in tutto il mondo.

Il panorama attuale ci offre molti esempi eccellenti di totale sprezzo per i diritti umani. Si prenda il caso
dell’Iran, dove la pena capitale viene sistematicamente inflitta alle adultere, agli omosessuali, agli esponenti
di minoranze religiose, ai dissidenti politici e persino ai minori. Si guardi alla Corea del Nord in cui, a causa
dell’isolamento, possiamo solamente ipotizzare gli aberranti abusi che vengono commessi nel paese all’interno
dei campi di concentramento, soprattutto contro coloro che tentano di sfuggire al brutale incubo staliniano
in cui vivono. Si pensi alla Birmania, in cui la giunta militare semina il panico tra la popolazione e al Venezuela
il cui leader, Hugo Chávez, ha sistematicamente soffocato il dissenso politico ed ha messo a tacere i media.

Parlando invece di questioni che ci toccano più da vicino, l’anno scorso l’assegnazione del Premio Sacharov
ai difensori dei diritti umani russi sottolinea la nostra preoccupazione per il paese, in cui prevale ancora
l’impunità, sopratutto nelle indagini sugli omicidi dei giornalisti. Inoltre non sappiamo che cosa stia facendo
l’esercito nel Caucaso settentrionale.

Ovviamente i diritti umani non possono e non devono essere l’unico fattore discriminante nelle relazioni
dell’Unione con i paesi terzi. Si vanno infatti ampliando le relazioni economiche e strategiche con la Repubblica
popolare cinese, ad esempio, ma il paese continua a calpestare brutalmente le libertà fondamentali e impone
la censura anche ad Internet. Abbiamo relazioni analoghe con l’Arabia Saudita, in cui gli alcolici sono proibiti,
e con il Pakistan che discrimina i mussulmani Ahamdi.

Dobbiamo essere realistici su quanto possiamo effettivamente conseguire, ma non dobbiamo mai smettere
di persuadere gli altri delle virtù dei valori democratici che ci hanno reso un servizio prezioso e che sono un
emblema universale della società civile. Proibire il commercio di strumenti che possono essere usati
esclusivamente per praticare la tortura rappresenta un’azione molto utile che l’Unione può mettere in atto
per dimostrare che per noi si tratta di una questione assolutamente imprescindibile.

Marie-Christine Vergiat, a nome del gruppo GUE/NGL. – (FR) Signor Presidente, i difensori dei diritti umani
si riconoscono primariamente per l’azione che svolgono. Sono uomini e donne che, spesso a rischio della
vita, combattono in tutto il mondo per mettere in atto, promuovere e difendere i diritti riconosciuti nella
Dichiarazione dei diritti dell’uomo delle Nazioni Uniti e nei testi che l’hanno integrata.

Mi identifico pienamente con questo pensiero espresso nella relazione. Il nostro concetto di diritti umani
deve collimare con quello delle Nazioni Unite. Infatti dobbiamo difendere i principi di universalità e di
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indivisibilità di questi diritti. Per universalità s’intende che i diritti umani si applicano in tutto il mondo,
mentre per indivisibilità s’intende che tutti gli esseri umani devono essere difesi equamente, senza mettere
gli uni contro gli altri, sia che si tratti di diritti civili o politici, economici o sociali, ambientali o culturali.

L’Unione europea ha creato una serie di strumenti in questo ambito e sono lieta che siano stati esaminati
attentamente nella relazione, anche alla luce delle nuove competenze che il Parlamento ha assunto in
quest’area. Pertanto ringrazio l’onorevole Hautala per la qualità della sua relazione e per la collaborazione
che ci ha offerto.

La relazione è assai critica in merito alla politica comunitaria. Sappiamo tutti che, tra le belle parole e le azioni
concrete, ce ne passa. Troppo spesso gli interessi economici e diplomatici prendono il sopravvento sui diritti
umani e i difensori di questi diritti sono le prime vittime delle ambiguità che si vengono a creare. La politica
dell’Unione europea, come quella degli Stati membri, spesso varia infatti a seconda delle circostanze. Per un
attivista dei diritti umani come me è una cosa intollerabile.

Con questa relazione, oltre a condannare tutte le forme di violenza inflitte ai difensori dei diritti umani,
indichiamo anche alcune azioni che dobbiamo costruire passo dopo passo in modo che l’Unione europea
possa rafforzare la propria credibilità senza sfruttare troppo le situazioni.

È vero, signora Alto rappresentante, abbiamo molto da fare in quest’area, come ci ha dimostrato il dibattito
precedente e come dimostrerà quello sulla Libia domani pomeriggio e come risulterà anche dalla politica
che sarà adottata sulla vendita degli strumenti di tortura che avviene in alcuni paesi europei.

David Campbell Bannerman, a nome del gruppo EFD. – (EN) Signor Presidente, sicuramente in questo
consesso siamo tutti a favore dei diritti umani. Molti di questi diritti sono incarnati nella storia del diritto
inglese – come la Magna Carta del 1215, che ha vietato l’incarcerazione arbitraria, ed il lavoro degli avvocati
britannici che hanno dato un grandissimo contributo alla stesura della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo nel dopoguerra.

Ora però sembra che la positiva agenda dei diritti umani sia messa a repentaglio da avvocati avidi e da politici
opportunisti. Dall’altra parte della manica rispetto al Regno Unito, qui a Strasburgo, ha sede la Corte europea
dei diritti dell’uomo. Ebbene, il comitato dei ministri di questa corte ha decretato che il Regno Unito deve
abrogare il divieto di voto per i detenuti, in quanto viola i diritti umani dei detenuti.

Ma i diritti umani non dovrebbero forse proteggere i cittadini perbene, rispettosi della legge, e non i terroristi,
i dirottatori, gli assassini e i delinquenti? È davvero compito di un tribunale chiedere a noi politici di andare
a cercare i voti di gente come Ian Huntley, il pedofilo che ha assassinato due bambine a Soham, nel mio
collegio elettorale? È giustizia chiedere l’assenso di questi soggetti? È giusto andare a bussare alla porta di
Rose West, la serial killer, per ottenere il suo sostegno? E che dire di Abu Qatada, il braccio destro di Bin
Laden in Europa? Per chi voterà? Forse per i liberal-democratici, perché loro sono a favore di questa assurdità.

Ora, parlando seriamente, le grandi popolazioni carcerarie possono determinare scarti minimi sull’esito
elettorale, specialmente a livello locale. Pertanto verrebbe meno l’equivalenza dei diritti tra cittadini perbene
e rispettosi della legge e questi assassini e criminali. Essi hanno rinunciato al proprio diritto di prendere parte
al processo politico nel momento stesso in cui hanno messo fine alla vita di altre persone o quando hanno
leso i diritti e i beni degli altri. E i diritti delle vittime? Che ne è delle responsabilità personali oltre ai diritti?
Come per l’euro, credo che la valuta dei diritti umani si stia rapidamente svilendo. Dobbiamo ritornare a
usare il buonsenso.

Nicole Sinclaire (NI). – (EN) Signor Presidente, come ha sottolineato la relatrice, ai sensi della Carta delle
Nazioni Unite, ogni Stato membro ha la responsabilità di garantire l’universalità dei diritti umani. La
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, però, sembra partire da un assunto diverso, in quanto conferisce
diritti speciali ad alcuni a spese di altri. I diritti speciali, ad esempio, che sono stati concessi ai non-residenti
hanno leso i diritti della popolazione locale nelle Midlands occidentali, il mio distretto elettorale.

Protetti dalla Convenzione, i cosiddetti non-residenti possono costruire sui terreni che le nostre genti hanno
nutrito e conservato a beneficio delle generazioni future. Si tratta della zona meglio nota come “cintura
verde”. Grazie alla protezione prevista dalla Convenzione, i non-residenti hanno privilegi speciali nella sanità
e nell’istruzione, servizi costituiti imponendo oneri enormi alle generazioni future.

Nella mia comunità locale i cittadini hanno organizzato presidi attivi 24 ore al giorno, manifestando anche
nelle intemperie, per assicurarsi che i non-residenti ottemperino agli obblighi di legge. Sono disposti a
scendere in strada, rischiando personalmente, per fermare i camion che trasportano cemento e asfalto. Si
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tratta di cittadini che lavorano, che sono rispettosi della legge e che vogliono solamente tutelare i propri
diritti e quelli delle loro famiglie. Grazie alla Convenzione, ora dobbiamo lottare per preservare i diritti nelle
zone verdi della campagna inglese.

Convengo con la relatrice. Dobbiamo rendere omaggio ai difensori dei diritti umani ovunque si trovino: in
Iran, a Gaza o a Cipro – e, grazie alla Convenzione, anche nella campagna inglese. Questa potrebbe sembrare
una situazione banale rispetto al dramma che vive molta gente al mondo. Ad ogni modo, voglio solamente
far presente che i diritti umani sono a repentaglio ovunque. I diritti per cui abbiamo combattuto duramente
nella nostra terra sono preziosi tanto quanto i diritti degli altri.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Signor Presidente, il Parlamento europeo e noi in quanto deputati attribuiamo
grande importanza ai diritti umani e alla necessità di salvaguardarli. Questo aspetto permea anche una parte
importante della nostra politica internazionale, soprattutto adesso con le nuove competenze e con le nuove
disposizioni del trattato di Lisbona. Il testo che la relatrice ha presentato è importante, ma non è possibile
commentare tutte le questioni affrontate in un breve intervento. Abbiamo molti partner nell’Unione, il
Consiglio d’Europa e le Nazioni Unite, ad esempio, che sono attivi nella promozione e nella difesa dei diritti
dell’uomo.

Prima di tutto esprimo apprezzamento per il dialogo che viene condotto nell’ambito dei diritti umani. Non
sempre porta rapidamente a risultati positivi, soprattutto nell’ambito della politica di vicinato o nei paesi del
partenariato orientale. Rivolgiamo quindi un appello anche all’Alto rappresentante Ashton e al Commissario
Füle affinché si creino quanti più incentivi e misure possibili per promuovere i diritti umani.

Convengo con quanto ha affermato l’Alto rappresentante, dobbiamo usare una maggiore intelligenza nel
diffondere il nostro messaggio. Le violazioni ai diritti umani, inoltre, devono suscitare una reazione politica
ed economica. Dobbiamo sostenere i difensori dei diritti umani. Questi aspetti sono stati affrontati nella
relazione dell’onorevole Hautala. Spero che, grazie al Premio Sacharov, che il Parlamento assegna ai difensori
dei diritti umani, si intensificherà il supporto da parte di tutte le istituzioni dell’Unione europea in modo da
poter usare al meglio la rete dei vincitori. Recentemente si è svolto un vertice UE-Russia. Parallelamente sono
state inscenate delle manifestazioni in Russia – a San Pietroburgo e a Mosca – contro la violazione del diritto
di assemblea. Nel corso delle dimostrazioni l’Unione non ha reagito e tra i dimostranti vi era anche uno dei
vincitori del Premio Sacharov.

Stiamo costituendo un nuovo servizio di azione esterna. Sin dall’inizio dobbiamo includere nella sfera di
competenza di questo organismo tutte le questioni che afferiscono ai diritti umani. In questo modo potremo
senz’altro avvalerci meglio degli strumenti di cui l’Unione dispone in tale ambito.

Vittorio Prodi (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Vicepresidente Ashton, i difensori
dei diritti umani svolgono un ruolo cruciale in tutto il mondo mettendo spesso a repentaglio la loro stessa
vita. Il rispetto dei diritti umani è uno dei valori fondanti dell’Unione europea e da sempre è collocato alla
base della sua costruzione. Ecco perché è importante mantenere sempre alta l’attenzione sul rispetto di questi
diritti nel loro complesso.

In tal senso, è cruciale il lavoro svolto in Parlamento su questo tema e per questo ringrazio la collega relatrice
Heidi Hautala per l’ottima relazione alla quale il Gruppo dei socialisti e democratici ha contribuito in maniera
determinante e costruttiva. Il nostro sguardo, infatti, deve andare oltre. Io credo sia il momento di assumerci
una chiara responsabilità, cioè quella di iniziare a trattare il rispetto dei diritti umani come un fenomeno
complesso che oggi ci impone di dar loro un’accezione più alta e più completa. Sono fermamente convinto,
signor Presidente, che i diritti fondamentali dovrebbero includere il diritto di un equo accesso alle risorse
naturali, all’acqua come al cibo, il diritto alle cure sanitarie, il diritto all’istruzione e il diritto di accesso
all’informazione.

Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, poi, ritengo sia doveroso sfruttare al meglio il nuovo Servizio
di azione esterna comprendendo al suo interno anche strutture e figure votate al rispetto dei diritti umani.
Già la signora Ashton stamattina ne accennava a proposito della Federazione russa e dei rapporti con questa.
Sfide, queste, che sono spesso sottovalutate, ma che affrontiamo quotidianamente. Sfide nelle quali l’Unione
europea può e deve continuare a svolgere un ruolo da protagonista assoluto sulla scena mondiale.

Kristiina Ojuland (ALDE). – (ET) Innanzi tutto desidero esprimere un ringraziamento alla baronessa Ashton,
che si batte per difendere i diritti umani e che oggi ha assunto una posizione molto chiara nel suo intervento
introduttivo. La relazione stilata dall’onorevole Hautala ha attirato l’attenzione su un aspetto importante.
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Come indica il documento, gli accordi commerciali che contengono clausole in tema di diritti umani darebbero
la possibilità all’Unione di chiedere il rispetto dei diritti umani come condizione per consentire gli scambi.

Affinché l’area dei diritti umani non rimanga lettera morta, l’Unione europea deve intensificare in maniera
significativa la coerenza delle proprie politiche e aiutare gli Stati membri a coordinare le proprie politiche
verso i paesi terzi. Dobbiamo sfruttare le leve economiche e commerciali di cui possiamo avvalerci, usando
la condizionalità, in modo da migliorare la situazione dei diritti umani in tutto il mondo. Le politiche non
armonizzate consentono ai paesi che non rispettano i diritti umani di agire unicamente nel proprio interesse
nell’ambito delle relazioni bilaterali con i singoli Stati membri, compromettendo quindi i nostri sforzi comuni.

Nessun interesse nazionale particolare può essere più importante dei valori che l’Unione rappresenta nel suo
insieme. Chiedo pertanto all’Alto rappresentante, ora e in futuro, di presentare all’Assemblea una sintesi dei
provvedimenti che intende intraprendere in relazione alle politiche nazionali di ciascuno Stato membro...

(Il Presidente interrompe l’oratore)

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Alto rappresentante Ashton, usare intelligenza nel diffondere il messaggio
– come lei stessa ha dichiarato – non significa usare due pesi e due misure.

È inquietante – e mi riferisco all’Unione europea, ma forse non tanto al Parlamento europeo quanto al
Consiglio e alla Commissione – rilevare che gli stessi problemi vengono affrontati in modi diversi. Quando
i diritti umani vengono violati in paesi che sono meno interessanti per i grandi Stati membri da un punto di
vista economico o commerciale, la questione assume priorità assoluta per noi. Però, quando vengono violati
in paesi che interessano alle grandi industrie e da un punto di vista industriale ai paesi più grandi dell’Unione,
improvvisamente la voce dell’Unione si affievolisce e diviene molto meno chiara. Sono questi i due pesi e le
due misure che bisogna assolutamente evitare.

(Il Presidente interrompe l’oratore)

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Signor Presidente, innanzi tutto mi preme sottolineare che la
relazione sui diritti umani e la democrazia nel mondo è un documento importante che attendevamo da
tempo. Il testo infatti affronta le questioni fondamentali che afferiscono ai diritti umani. Tuttavia, il problema
principale permane, in quanto la relazione si limita a descrivere le azioni dell’UE. Il Parlamento europeo più
di una volta ha raccomandato al Consiglio di sviluppare degli indicatori e dei benchmark chiari, come aveva
indicato la Vicepresidente della Commissione, in modo da misurare l’efficacia delle politiche comunitarie in
materia di diritti umani.

Un’altra questione di cui voglio parlare quest’oggi riguarda l’accesso del Parlamento europeo alle informazioni
e ai documenti della Commissione e del Consiglio, che rimane limitato e, nonostante le numerose
raccomandazioni avanzate dall’Assemblea, la situazione non è migliorata. Si prenda ad esempio i dialoghi
sui diritti umani che vengono condotti con le autorità dei vari paesi. Ultimamente il Consiglio ha tenuto una
tornata di colloqui sui diritti umani con la Russia. Noi siamo del tutto consapevoli della situazione dei diritti
umani in Russia: la serie di omicidi di giornalisti, il clima di mancanza di legalità, l’intransigenza del governo
nell’affrontare i cosiddetti terroristi del Caucaso settentrionale e via dicendo, ma adesso vorremmo sapere
qual è stata la reazione dei russi che erano presenti al dialogo sui diritti umani e vogliamo sapere se
intraprenderanno presto qualche azione al riguardo. So che il mio tempo di parola è terminato, vorrei però
solo aggiungere che comprendo perfettamente il fatto che i diritti umani rientrano nella politica estera e di
sicurezza comune; ad ogni modo, non possono essere coperti dal segreto di Stato...

(Il Presidente interrompe l’oratore)

Richard Howitt (S&D). – (EN) Signor Presidente, prima di tutto desidero rendere omaggio all’onorevole
Hautala per la sua relazione sui difensori dei diritti umani e anche per il modo eccellente in cui presiede la
sottocommissione per i diritti dell’uomo.

Desidero inoltre esprimere apprezzamento in questo dibattito per la relazione annuale sui diritti umani e
per il lavoro infaticabile che è stato svolto senza riserve a diversi livelli affinché l’Unione europea potesse
onorare i propri obblighi in materia di diritti umani.

Sono lieto che s’intensifichino i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi e che acquisiscano un’importanza
crescente, come indica la relazione, ma siffatti dialoghi, sempre come afferma il documento, non possono
essere fini a se stessi.
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Per tale ragione apprezzo le discussioni che l’Alto rappresentante Ashton intrattiene con il Parlamento
sull’integrazione dei diritti umani e sulla presenza orizzontale di questo tema nel nuovo servizio di azione
esterna. Sarà questo il banco di prova in cui emergerà se i nostri intenti collimano con le nostre azioni.

Mi preme far presente che stiamo discutendo di alcune idee, tra cui l’istituzione di una direzione orizzontale
per i diritti umani, l’assegnazione della responsabilità per i diritti umani a livello di vicesegretario generale e
l’apertura di sportelli per i diritti umani in ciascuna direzione geografica e in tutte le delegazioni UE in tutto
il mondo.

Alcune di queste idee potranno essere affrontate nella decisione giuridica e nella relativa dichiarazione, altre
potrebbero essere realizzate più avanti. Non voglio contribuire a provocare ulteriori ritardi, ma – come del
resto ha toccato con mano anche il Parlamento che ha soppresso e poi ricostituito la sottocommissione per
i diritti dell’uomo – introdurre la questione a livello orizzontale è più facile a dirsi che a farsi.

Pertanto, quando l’Alto rappresentante si impegna ad affrontare in maniera orizzontale i diritti umani, sono
assolutamente certo che il suo impegno sia sincero. Proseguendo con la metafora del filo rosso, che ella ha
citato, il Parlamento vuole però lavorare con lei affinché il filo rimanga teso o non finisca nascosto nell’orlo.

Marietje Schaake (ALDE). – (EN) Signor Presidente, anch’io desidero esprimere apprezzamento ai colleghi
con cui abbiamo lavorato sul tema dei diritti umani. La collaborazione su questa questione così importante
è stata davvero piacevole.

Non potrebbe esserci un momento più appropriato per affrontare la responsabilità dell’Europa in materia
di diritti umani nel mondo. Mi preme sottolineare che noi deputati di tutti gli schieramenti politici
recentemente abbiamo varato una dichiarazione scritta a nome dei popoli europei a sostegno del popolo
iraniano e del loro appello per i diritti umani. Abbiamo appena avuto un incontro con Naznin Afshin-Jam,
il leader dei diritti umani che si batte per mettere fine alla pena capitale contro i minori. Questa aberrazione
è solo una delle brutalità che l’uomo infligge ad altri uomini e che noi dobbiamo fermare.

Il servizio di azione esterna comporterà una politica estera comunitaria più efficace e più coordinata. I diritti
umani infatti meritano la nostra attenzione continua in un’ottica complessiva e integrata. Purtroppo, però,
sussiste una triste competizione tra aree geografiche in cui avvengono le violazioni ai diritti umani e vi sono
anche questioni orizzontali – come i diritti delle donne e la libertà di espressione – su cui bisogna concentrarci,
poiché questi diritti vengono calpestati.

Il regime iraniano è un esempio di tutte queste violazioni. L’Iran figura sulla nostra agenda politica, ma la
comunità internazionale si preoccupa perlopiù della sfida nucleare. Per quanto possa essere impegnativa
siffatta questione, non possiamo consentire che diventi un gioco a somma zero a discapito dei diritti umani.
Le Nazioni Unite e l’Unione europea imporranno delle sanzioni, ma non sono molto ottimista sui risultati
concreti che ne conseguiranno. Sostenere l’emancipazione della popolazione e contribuire alla difesa dei
diritti umani in quanto autonomamente legittimi infatti può essere un modo per favorire le riforme dal basso.
L’opposizione interna finora sembra scuotere il regime iraniano più delle sanzioni internazionali, quindi
questo è un indicatore chiaro.

Questa settimana ricorre il primo anniversario delle elezioni presidenziali in Iran, che hanno segnato l’inizio
di una nuova e brutale stretta del regime contro il suo stesso popolo. Nell’ultimo anno il regime ha soffocato
le libertà minime di cui la popolazione ancora godeva e ha praticamente messo a tacere l’opposizione. Molti
hanno lasciato il paese e potrebbero avere un’opportunità se potessero essere accolti in Europa come difensori
dei diritti umani e come dissidenti. Potrebbero essere considerati come un punto di forza per sviluppare le
nostre politiche e non devono essere visti solo come una minaccia o come un peso. Pertanto, la incoraggio,
Alto rappresentante…

(Il Presidente interrompe l’oratore)

Marek Henryk Migalski (ECR). – (PL) Sono molto lieto che la baronessa Ashton sia rimasta in Aula e che
sia qui con noi, poiché considero la sua presenza come un’espressione di interesse per le tematiche che
afferiscono ai diritti umani. È vero che in Europa abbiamo delle differenze sul piano geopolitico, sociale e
politico, ma sulle questioni che riguardano i diritti umani dovremmo parlare con una sola voce, nonostante
le diversità che derivano dalla nazionalità e dall’affiliazione politica. Questo tema ci deve unire.

Ad ogni modo, è alquanto strano non riuscire a difendere e a proteggere le persone cui abbiamo assegnato
dei premi. Il vincitore del Premio Sacharov 2006 – Alexander Milinkiewicz – oggi viene attaccato e subisce
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intimidazioni nel suo paese. E lo stesso accade anche ai vincitori dello scorso anno, Oleg Orlov e Lyudmila
Alexeyeva.

Faccio appello alla baronessa Ashton e all’Assemblea, ma principalmente all’Alto rappresentante, affinché
siano protetti i difensori dei diritti umani e, in particolare, coloro che abbiamo onorato con i nostri premi.

Filip Kaczmarek (PPE). – (PL) Spesso promuoviamo la difesa dei diritti umani, poiché li reputiamo universali,
sono valori che appartengono a tutti. Analogamente non possiamo rinunciare a promuoverli in tutto il
mondo. Tuttavia, dobbiamo ricordare che, chiedendo che siano assunti dei provvedimenti a favore dei diritti
umani nei paesi che li calpestano, ci assumiamo anche determinate responsabilità – ossia la responsabilità
per il destino di persone buone e valorose che definiamo “difensori dei diritti umani”.

Queste persone talvolta diventano esse stesse le vittime delle violazioni dei diritti umani, in particolare quando
adempiono al proprio dovere. Omicidio, minacce di morte, sequestri, rapimenti, arresti arbitrari, detenzione
e tortura: sono questi i rischi che essi corrono. È nostro dovere aiutare chi rischia la propria incolumità, la
propria libertà e la propria vita per difendere i valori che vogliamo rendere universalmente vincolanti. Non
possiamo abbandonare queste persone.

Occorre un’azione esemplare, emotiva e morale, ma anche un’azione specifica a livello politico e diplomatico.
Si tratta di una materia urgente, perché i difensori dei diritti umani vengono ammazzati. Domani, ad esempio,
discuteremo della morte dell’attivista congolese Floribert Chebeya Bahizire, che è morto qualche giorno fa,
il 2 giugno. È un fatto che è avvenuto sotto i nostri occhi.

María Muñiz De Urquiza (S&D). – (ES) Signor Presidente, in questa discussione congiunta desidero parlare
della risoluzione comune sul commercio di strumenti che possono essere usati per praticare la tortura, che
adotteremo domani. Il testo rappresenta un’opportunità per approfondire il regolamento (CE) n. 1236/2005
del Consiglio. Benché la normativa costituisca un esempio sul piano internazionale, dobbiamo adoperarci
per migliorarne sia l’applicazione sia la formulazione.

Per quanto concerne l’applicazione, ci congratuliamo con i sette Stati membri che ottemperano all’obbligo
di presentare le relazioni annuali sulle autorizzazioni per questi prodotti e con i dodici Stati membri che
hanno introdotto la corrispondente normativa penale entro il termine fissato. Gli altri paesi membri devono
seguire il loro esempio ed essere più trasparenti in questo ambito.

In quanto alla formulazione, è giunto il momento di aggiornare l’elenco dei prodotti contenuto nell’allegato
II, il cui commercio è vietato, in modo che gli strumenti suscettibili di avere lo stesso uso siano aggiunti a
quelli già vietati, come proporrà la Presidenza spagnola alla fine del mese. In questo modo, si metterà fine a
una situazione in cui è consentito il commercio di questi strumenti, poiché, stando alla lettera del regolamento,
in effetti è lecito.

Come parte integrante dell’identità internazionale comunitaria, dovrebbe essere vietato l’uso di strumenti
europei di difesa o adibiti a duplice uso per azioni che possono turbare la pace, la stabilità o la sicurezza. In
particolare, questi strumenti non devono essere usati a scopo repressivo in situazioni in cui vengono violati
i diritti umani, e dal canto nostro disponiamo di un valido strumento per impedire che ciò accada.

Janusz Wojciechowski (ECR). – (PL) Signor Presidente, come l’oratrice che mi ha preceduto, desidero
parlare brevemente del regolamento che vieta il commercio degli strumenti usati per praticare la tortura.
Oggi tali strumenti si possono vedere nei musei di storia medioevale. Vengono i brividi solo a guardarli.
Questi marchingegni, però, non appartengono solo al passato e alla storia, vengono usati ancora, poiché la
tortura viene ancora praticata nel mondo e purtroppo anche nei paesi dell’Unione europea. A questo riguardo
il problema del divieto sul commercio degli strumenti usati per praticare la tortura riveste un’importanza
particolare. L’Unione europea deve contrastare la tortura in ogni sua forma. Il divieto sul commercio degli
strumenti usati per praticare la tortura deve essere applicato col massimo rigore.

Suscitano inquietudine i tentativi di giustificare la tortura, ad esempio, come metodo per contrastare il
terrorismo. È decisamente la strada sbagliata, perché, sotto tortura, la gente confessa anche azioni che non
ha commesso, mentre i veri colpevoli molto spesso rimangono impuniti. Pertanto lancio un appello a favore
del regolamento e del divieto di praticare la tortura affinché sia osservato rigorosamente nell’Unione europea.

Kinga Gál (PPE). – (HU) Bisogna dedicare un’attenzione particolare ai difensori dei diritti umani e, al di là
della mera attenzione, bisogna aiutarli in maniera concreta affinché il rispetto e l’attenzione non arrivino
quando è ormai troppo tardi. Reputo importante che il Parlamento esprima un parere su questi temi e mi
congratulo con l’onorevole Hautala per l’iniziativa e per l’eccellente lavoro che ha svolto. Poiché la relazione
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sintetizza in dettaglio i provvedimenti necessari, parlerò solo dell’azione che l’Unione deve mettere in atto
per offrire un’assistenza fattiva e del tutto rapida ai difensori dei diritti umani che ne hanno bisogno. È proprio
la velocità e l’efficacia che in molti casi sono importanti, se vogliamo proteggere l’incolumità di queste persone
o persino la loro vita. Il sostegno al lavoro dei difensori dei diritti umani, però, non è l’unico aspetto della
difesa dei diritti umani. Per tale ragione è importante che, una volta allestito il servizio di azione esterna, i
diritti umani abbiamo una prominenza adeguata e che siano presenti in tutte le sue attività. Questa possibilità,
come ha indicato l’Alto rappresentante Ashton, ci viene offerta dal trattato di Lisbona. Ora quindi tocca a
voi, spetta a voi creare le condizioni pratiche affinché tale opportunità si realizzi.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Signor Presidente, quando si parla di diritti umani, di solito
vengono pronunciate tante belle parole. Sul versante dell’azione pratica, invece, le cose vanno molto
diversamente. Pertanto sostengo fermamente le dichiarazioni e i documenti del Parlamento europeo che
mettono ampiamente in luce la necessità di un’azione pragmatica da parte dell’Unione. È particolarmente
importante sostenere i difensori dei diritti umani in maniera più efficace rispetto a quanto è stato fatto sinora.
Abbiamo un obbligo particolare verso queste persone coraggiose. In proposito desidero rivolgere due
domande specifiche all’Alto rappresentante Ashton, poiché la tematica per me è importante.

Attualmente a livello di Unione sono in corso i lavori sul codice comunitario in materia di visti. La normativa
è in fase di preparazione. A questo proposito vorrei sapere se il codice disciplinerà la questione del rilascio
del visto per i difensori dei diritti umani che si trovano in pericolo di vita.

Sono inoltre in fase di allestimento delle rappresentanze dell’Unione. Sono previsti dei funzionari di
collegamento incaricati di ...

(Il Presidente interrompe l’oratore)

Jacek Protasiewicz (PPE). – (PL) Innanzi tutto ringrazio l’onorevole Hautala per la relazione. Ho apprezzato
anche il discorso dell’Alto rappresentante Ashton, la quale ha affermato che il problema del rispetto dei diritti
umani è e continuerà ad essere al centro della politica estera europea.

Ad ogni modo sono turbato per la passività dell’Unione dinanzi alle violazioni dei diritti umani, soprattutto
quando avvengono in paesi a noi vicini, come è accaduto recentemente, ad esempio, in Russia e in Bielorussia.
In Bielorussia vi ricordo che vige ancora la pena di morte. Vengono inflitte lunghe pene detentive agli
oppositori politici, i cittadini che all’interno della società lavorano per organizzazioni non governative
indipendenti sono soggetti ad intimidazioni da parte della autorità, nonostante il dialogo ufficiale che è in
atto da oltre un anno tra le autorità bielorusse e la Commissione europea proprio su questo tema: il rispetto
dei diritti umani.

La nostra politica – come appare ormai evidente – deve essere più efficace e, in particolare, l’Alto
rappresentante Ashton deve reagire prontamente e con determinazione, soprattutto quando manca una
reazione da parte delle istituzioni comunitarie, come è accaduto nel corso dell’attuale Presidenza spagnola,
la quale purtroppo è rimasta estremamente inerte sul fronte dei diritti umani.

Domani voteremo sulla risoluzione in merito al vertice UE-Russia e spero che il testo conterrà un forte
riferimento ai recenti fatti negativi che si sono verificati in Russia, mentre nel caso della Bielorussia, le parole
non bastano. Dobbiamo avvalerci degli strumenti del partenariato orientale e anche di altre leve di natura
finanziaria ed economica ...

(Il Presidente interrompe l’oratore)

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE). – (PL) Signor Presidente, prima di tutto ringrazio l’onorevole Hautala per
la relazione, che è dettagliata e al contempo esaustiva. Anch’io ritengo che la posizione dell’Unione europea
sulla protezione dei difensori dei diritti umani nel mondo sia strettamente legata al principio interno che
attiene al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Pertanto sostengo la proposta contenuta nel
testo che prevede la nomina di funzionari di collegamento locali nelle missioni europee. Inoltre convengo
con le raccomandazioni che riguardano la valutazione della situazione dei diritti umani nei paesi terzi. È
infatti essenziale valutare la situazione dei diritti umani è dei paesi che hanno relazioni commerciali con
l’UE. Inoltre la questione delle sanzioni verso i paesi terzi che si macchiano di gravi violazioni ai diritti umani
deve essere affrontata con maggiore determinazione.

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) A livello mondiale l’Unione europea è incontestabilmente in
prima linea nella protezione dei diritti umani, che costruiscono parte integrante della democrazia. Tuttavia,
ne discendono molti impegni e molti obblighi verso il mondo.
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I difensori dei diritti umani sono soggetti a persecuzioni, vengono tiranneggiati e spesso subiscono anche
violenza fisica. Pertanto sono lieta che l’onorevole Hautala abbia presentato questa relazione. L’Unione
avrebbe dovuto assumere un ruolo chiave in quest’area a seguito dell’adozione del trattato di Lisbona, in
particolare attraverso le rappresentanze dell’UE nei paesi terzi. Finora abbiamo fallito in questo intento e
quindi dobbiamo avvalerci di tutti i poteri che ci provengono dalle nuove competenze per monitorare la
situazione dei diritti umani e sostenere i difensori dei diritti umani. In ogni paese in cui c’è un ufficio della
Commissione devono essere nominati rappresentanti politici qualificati la cui priorità deve riguardare i diritti
umani e la democrazia. Per concludere, reitero il mio ringraziamento alla relatrice.

Charles Goerens (ALDE). – (FR) Signor Presidente, se vogliamo avere un ascendente al di fuori dell’Unione
europea per quanto concerne il rispetto dei diritti umani, dobbiamo cercare di andare oltre i rimbrotti
pronunciati al nostro interno.

L’UE ha deciso di aderire alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo in qualità Unione. Questo potente
gesto emblematico rispecchia, spero, la volontà dei 27 Stati membri di conseguire una convergenza ancora
più stretta nel rispetto degli obblighi che discendono dal fatto di appartenere al Consiglio d’Europa.

Dal mio punto di vista, ciò implica che i 27 Stati membri devono impegnarsi a rispettare tutte le sentenze
della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo. Signora Alto rappresentante, sarebbe disposta a
raccogliere l’impegno di tutti gli Stati membri a rispettare tutte le sentenze della Corte dei diritti dell’uomo
e a consultarsi con il Parlamento in tale ambito? In questo modo contribuiremo a mettere fine allo strano
comportamento che abbiamo assunto per cui pontifichiamo al resto del mondo, ignorando le nostre stesse
responsabilità. Per inciso, per il resto del mondo s’intendono in particolare una ventina di paesi che non
fanno parte dell’Unione europea …

(Il Presidente interrompe l’oratore)

Catherine Grèze (Verts/ALE). – (FR) Signor Presidente, prima di tutto desidero ringraziare l’onorevole
Hautala per l’eccellente relazione che ha presentato. Nel testo ella mette in evidenza gli strumenti che l’Unione
europea possiede per difendere i diritti umani e, in particolare, uno strumento mi pare essenziale, ossia la
clausola sui diritti umani che figura in ogni accordo commerciale.

Oggi vorrei parlare del 28 giugno. È la data della cerimonia che si terrà tra qualche giorno per commemorare
il primo anniversario del colpo di Stato in Honduras, una cerimonia che si svolgerà sullo sfondo delle grandi
sofferenze che sono state inflitte al popolo honduregno, poiché dall’elezione che ha portato Porfirio Lobo
al potere, la violenza non è mai cessata: violenza contro le donne, violenza contro i difensori dei diritti umani
e violenza contro i giornalisti, molti dei quali sono stati ammazzati.

Oggi, nonostante le proteste, l’Unione degli Stati sudamericani (UNASUR) si oppone all’Unione europea e
agli Stati Uniti, che intendono riprendere le attività commerciali, come se nulla fosse successo. Esorto pertanto
l’Unione europea ad essere vigile e ad utilizzare gli strumenti…

(Il Presidente interrompe l’oratore)

Gerard Batten (EFD). – (EN) Signor Presidente, Baronessa Ashton, desidero evidenziare un abuso dei diritti
umani nell’Unione europea su cui possiamo intervenire, poiché è assai specifico.

Mi preme di attirare la sua attenzione sulle condizioni del carcere greco di Korydallos. È l’unico carcere in
Grecia in cui vengono detenuti i cittadini stranieri in attesa di giudizio. I cittadini britannici estradati in Grecia
quasi certamente finiscono a Korydallos.

Un cittadino del mio collegio elettorale, Andrew Symeou, ha trascorso 11 mesi a Korydallos in attesa di
processo. Ora è in libertà condizionata, ma altri sei cittadini britannici stanno per essere estradati e quasi
sicuramente finiranno in quel carcere.

Forse sapete che diverse organizzazioni internazionali tra cui Amnesty International e Fair Trials Abroad
hanno universalmente condannato questa prigione, in quanto le condizioni di detenzione sono tra le peggiori
al mondo. Il carcere viola palesemente l’articolo 3 della Convezione europea per i diritti dell’uomo.

Conviene…

(Il Presidente interrompe l’oratore)
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Catherine Ashton, Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza. – (EN) Signor Presidente, desidero far presente ai deputati che non sono riusciti a finire il proprio
intervento, che sono sempre disponibile se volessero rivolgersi a me per discutere di questioni specifiche.

Per concludere almeno in parte vorrei aggiungere che apprezzo molto la possibilità di avere un dibattito.
Talvolta sulle parti importanti del nostro lavoro prende il sopravvento l’urgenza. Il Parlamento ha un ruolo
fondamentale da svolgere per garantire fedeltà verso i nostri valori fondanti che sono consacrati nel trattato
di Lisbona, e cito: “L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,
dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone
appartenenti a minoranze”. Sono questi i presupposti del servizio di azione esterna, e dovrebbero essere
anche i presupposti di tutte le attività che conduciamo come Unione e come Stati membri.

Diversi deputati hanno parlato dei difensori dei diritti umani e dell’importanza oltre che del significato di
continuare il dialogo con loro. Ho già precisato che, dove possiamo, stiamo lavorando per incontrare i
difensori dei diritti umani in ogni luogo in cui mi reco nel mondo, invitandoli anche a Bruxelles nel mio
ufficio. Ultimamente ho incontrato delle donne afgane e abbiamo discusso delle loro preoccupazioni.
Continueremo su questa linea, che sarà infatti una parte integrante del lavoro del servizio di azione esterna.

So che l’onorevole De Keyser non ha potuto rimanere in Aula, ma sottoscrivo pienamente quanto ha affermato
in merito alle missioni di osservazione delle elezioni. Dobbiamo dotarci di una strategia più coerente sia in
termini di preparazione per le missioni elettorali, ma anche per attuare un monitoraggio migliore dopo le
elezioni. Il lavoro che l’onorevole deputata ha svolto sul monitoraggio in Sudan è molto simile all’attività
che intendo introdurre quando il servizio sarà operativo per migliorare il nostro operato, usando le
informazioni e le conoscenze in maniera più efficace.

Ho altresì indicato che i diritti umani devono essere il filo rosso che ci lega in tutte le relazioni che
intratteniamo. Si tratta infatti di valori importanti che devono essere applicati con coerenza a tutti a prescindere
dal luogo, ma dobbiamo comprenderne appieno il significato e definire un approccio per l’attuazione. Non
parlo di diritti speciali. Bisogna consentire alla gente di fruire dei diritti che gli appartengono. A tale scopo,
talvolta, bisogna capire quale possa essere il sostegno migliore. I deputati che, come me, hanno lavorato nel
campo della disabilità sanno, ad esempio, che dobbiamo apportare cambiamenti positivi affinché i disabili
possano godere dei loro diritti. A volte ciò vale anche in altre parti del mondo e in altre comunità, ma
dobbiamo garantire un certo livello di coerenza, come hanno fatto presente diversi deputati.

Nella dichiarazione sulla responsabilità politica, che costituirà un tratto distintivo delle attività che metteremo
in atto con il servizio di azione esterna, ho previsto il rafforzamento dello scambio di informazioni e
dell’accesso ai documenti. In questo modo i deputati che hanno evidenziato questo punto potranno ricavarne
un beneficio.

Per quanto concerne le strutture, ne stiamo discutendo, ma non voglio essere vincolata a strutture che in
effetti ci impedirebbero di affrontare il tema dei diritti umani con tutta l’efficacia che vorrei infondere a questo
tema. Vogliamo che i diritti umani costituiscano una caratteristica distintiva del lavoro di tutte le delegazioni,
e credo che in realtà tutti dovremmo occuparcene. Non si tratta di un filo rosso da mettere in una scatola
con l’etichetta “diritti umani” che poi si lascia in un angolo. Accade troppo spesso in vari organismi, come
ho avuto modo di notare, e non voglio che accada nel servizio di azione esterna. Questo tema deve essere
una parte precisa della mia attività e di tutto il personale che vi lavora.

Onorevole Zemke, riprendo quanto ha detto sul codice in materia di visti. La Commissione infatti ha avanzato
una proposta che ha appunto lo stesso obiettivo che lei ha indicato. Purtroppo non abbiamo trovato il favore
di tutti gli Stati membri. Sarei infatti grata se il Parlamento potesse esercitare delle pressioni su alcuni Stati
membri. Stiamo lavorando per trovare un compromesso, ma dobbiamo avere il consenso di tutti i paesi,
quindi spero che raccoglierete la mia richiesta di aiuto.

Per quanto riguarda l’adesione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, si tratta di un obiettivo
importante, che si colloca senz’altro nel quadro del trattato di Lisbona. Siamo lieti di avere il mandato per
portare a termine questo lavoro. Ma opereremo parallelamente ai singoli Stati membri per quanto concerne
l’adesione e gli obblighi che ne discendono.

Infine, rinnovo i miei ringraziamenti per questo importante dibattito. Ho preso nota, in particolare, dei
commenti che sono stati espressi e che terrò presente in futuro. Reitero il mio apprezzamento alla
sottocommissione per i diritti dell’uomo per il lavoro svolto.
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Heidi Hautala, relatore. – (EN) Signor Presidente, desidero ringraziare tutti per questo interessantissimo
scambio di opinioni che, a mio giudizio, ha altresì gettato le fondamenta della cooperazione tra l’Alto
rappresentante e il Parlamento nell’ambito dei diritti umani.

Sono state pronunciate parole molto importanti in questa sede. Prima di tutto, per essere credibili, dobbiamo
usare lo stesso metro in situazioni simili nel mondo, tenendo conto ovviamente che le varie situazioni
possono avere sfumature diverse, ma non dobbiamo occuparci di diritti umani in relazione ad alcuni paesi
in particolare, ignorandone altri.

Sono inoltre convinta che per avere un ascendente nell’ambito dei diritti umani a livello mondiale, dobbiamo
occuparci anche dei nostri problemi interni. In alcune carceri dell’UE le condizioni di detenzione sono
aberranti. L’esempio degli strumenti di tortura mostra che siamo ben lungi dall’essere perfetti. In definitiva,
non riusciamo a soddisfare le aspettative e ad onorare gli impegni che ci siamo assunti.

Nel prossimo futuro dobbiamo inoltre trovare il coraggio di guardare alle attività e al coinvolgimento di
alcuni Stati membri nelle procedure di estradizione della CIA nell’ambito della lotta contro il terrorismo. So
che si tratta di una materia sensibile, ma dobbiamo trovare il coraggio di affrontarla con un rinnovato spirito.

L’onorevole Goerens ha presentato un’eccellente idea, ossia, aderendo alla convenzione europea dei diritti
dell’uomo, i 27 Stati membri devono impegnarsi a dare attuazione alle sentenze della Corte europea dei
diritti dell’uomo. Questo sarebbe il minimo che possiamo fare per rendere un contributo positivo.

Infine, faccio presente che il Parlamento europeo ha delle competenze nuove. Dobbiamo usarle saggiamente
per promuovere i diritti umani. La politica commerciale è senz’altro una materia da valutare più attentamente
per definire azioni future, quindi la ringrazio, onorevole Moreira, per l’idea che ha presentato in questo
dibattito.

Presidente. – (EN) Ho ricevuto sei proposte di risoluzione(4) presentate ai sensi dell’articolo 115, paragrafo
5 del regolamento.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà domani alle 12.00.

Dichiarazioni scritte (articolo 149 del regolamento)

Elena Oana Antonescu (PPE), per iscritto. – (RO) L’Unione europea attribuisce una particolare importanza
al rispetto dei diritti umani, sia all’interno sia al di fuori dei propri confini.

La decima relazione dell’Unione europea sui diritti umani nel mondo nel 2008, redatta dal Consiglio e dalla
Commissione, fornisce una panoramica delle attività messe in atto dalle istituzioni comunitarie nell’ambito
dei diritti umani sia all’interno sia al di fuori dell’Unione.

La Commissione e il Consiglio, a mio parere, devono adoperarsi maggiormente per migliorare la capacità
dell’Unione di reagire rapidamente dinanzi alle violazioni dei diritti umani nei paesi terzi. In realtà, la
promozione dei diritti umani, uno dei principali obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC),
come prevede l’articolo 11 del trattato dell’Unione europea, deve essere attuata rigorosamente all’interno
dei dialoghi e delle relazioni che le istituzioni comunitarie intrattengono con tutti i paesi del mondo.

La Commissione incoraggia gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi terzi con cui è impegnata nei
negoziati di adesione a firmare e a ratificare tutte le convenzioni principali delle Nazioni Unite e del Consiglio
d’Europa connesse ai diritti umani, insieme ai protocolli opzionali, e a cooperare per definire procedure e
meccanismi internazionali nell’ambito dei diritti umani.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), per iscritto. – (PL) La difesa e la promozione dei diritti umani
sono una priorità per l’Unione europea. La situazione è lungi dall’essere perfetta, ma l’UE non rinuncia a
combattere per affermare i diritti umani in tutto il mondo. Bielorussia, Yemen, Namibia, Guatemala – l’elenco
dei paesi con cui l’Unione è impegnata nei dialoghi sui diritti umani purtroppo è impressionante.

Nel 2007 è stato istituito lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), che finanza
progetti gestiti dalla società civile e atti a promuovere lo Stato di diritto e la democrazia. Ad esempio, la

(4) Cfr. Processo verbale
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riforma del sistema elettorale in Ciad è stata sostenuta mediante l’EIDHR con uno stanziamento di 5 milioni
di euro.

Come si può immaginare, l’attività dell’UE in questo campo è più efficace in relazione ai paesi candidati
all’adesione. Ad esempio, si evidenziano molti cambiamenti positivi in Croazia e in Turchia. La Croazia ha
ratificato le principali convenzioni internazionali e coopera con il Tribunale penale internazionale per la ex
Jugoslavia. Parallelamente, la Turchia ha cominciato ad attribuire maggiore importanza alla lotta contro
problemi di lunga data, come il lavoro minorile.

Queste misure non devono oscurare il fatto che bisogna intensificare gli sforzi per promuovere i diritti umani.
La drammatica situazione in Kirghizistan ne è la triste prova.

Jarosław Kalinowski (PPE), per iscritto. – (PL) L’Unione europea e le sue istituzioni ci ricordano costantemente
l’impegno assunto per garantire il rispetto dei diritti umani nel mondo. La legislazione in questo ambito si
fonda sui trattati e su altri documenti strategici. Dal canto mio, sostengo senza riserve tutte le iniziative
indicate nella relazione Hautala. Tuttavia, desidero cogliere questa opportunità per esprimere tutto il mio
disappunto per l’inerzia di cui ha dato prova il Parlamento europeo in relazione alla situazione in cui versa
la minoranza polacca in Lituania. In primo luogo è necessario occuparci dell’inchiesta avviata dalla
commissione etica della Lituania a carico del deputato europeo Valdemar Tomaševski, che difende i polacchi
che vivono in Lituania e che ha attirato l’attenzione sul fatto che il paese non rispetta le convenzioni
internazionali sulla protezione dei diritti delle minoranze nazionali, soprattutto in tema di diritti linguistici.
Per quanto ancora il Parlamento consentirà che i propri deputati vengano messi a tacere? Un’altra questione
riguarda le misure che il parlamento lituano sta assumendo mediante una legge in materia di istruzione che
è volta a restringere l’insegnamento del polacco nelle scuole polacche in Lituania. Il Parlamento europeo ha
forse intenzione di procrastinare la questione fino a quando queste scuole saranno chiuse?

Monica Luisa Macovei (PPE), per iscritto. – (EN) In molti casi i familiari dei difensori dei diritti umani (coniugi,
figli, genitori) vedono calpestati i propri stessi diritti: vengono assassinati, ricevono minacce di morte, vengono
rapiti e sequestrati, subiscono arresti arbitrari, vengono diffamati, perdono il lavoro e sono bersaglio di
molestie ed intimidazioni. Queste azioni generano un clima di terrore all’interno della comunità, impedendo
ai difensori dei diritti umani di svolgere il proprio lavoro. Il sostegno per le famiglie deve andare oltre il
rilascio dei visti nelle situazioni d’emergenza. Infatti non sono state adeguatamente affrontate le esigenze a
breve e a lungo termine delle famiglie. Talvolta il prezzo che i difensori dei diritti umani devono pagare è
davvero molto alto. La detenzione e talvolta l’omicidio sono fonte di dolore e di problemi di sopravvivenza
per loro e per le loro famiglie. Noi abbiamo il dovere di aiutarli. Le politiche e gli strumenti comunitari devono
affrontare le privazioni imposte a queste famiglie nel proprio paese. Mediante strategie effettive dobbiamo
offrire un sostegno autentico e assistere queste famiglie affinché possano trovare una soluzione ai loro
problemi, fornendo rimedi effettivi, compreso il sostegno morale, un rifugio, l’aiuto per la reintegrazione
nella società, la ricerca del lavoro e fondi di emergenza. Questo approccio scoraggerà le misure crudeli
imposte alle famiglie allo scopo di impedire ai difensori dei diritti umani di continuare nella loro opera,
innalzando quindi l’efficacia delle campagne per i diritti umani.

Siiri Oviir (ALDE), per iscritto. – (ET) Benché la parità di genere rientri nei diritti umani e appartenga alla
scala di valori dell’Unione europea, sono ancora significative le disuguaglianze nelle attività politiche e nella
vita quotidiana delle donne. L’istruzione influisce notevolmente sulle opportunità e sulle scelte di uomini e
donne – apre la porta del mercato del lavoro ed è determinante nel determinare la capacità di reddito e le
opportunità di carriera. Anche se circa il 60 per cento delle donne europee ha un titolo di istruzione superiore,
al momento esse sono destinate ad avere occupazioni inferiori rispetto agli uomini.

Negli ultimi cinque anni abbiamo conseguito una conquista in relazione all’indipendenza economica di
uomini e donne, in quanto il tasso di occupazione femminile ora sfiora il 60 per cento. Allo stesso tempo,
però, non vi sono stati miglioramenti sul fronte delle retribuzioni, nel senso che non si è ridotto il divario
tra uomini e donne. Stando ai dati del 2007, le donne in media ricevono una retribuzione inferiore del 17
per cento rispetto agli uomini (in alcuni paesi la percentuale arriva anche al 30 per cento). Il 2007 è stato un
anno di crescita economica. A tempo debito capiremo quanto il divario si sia intensificato a seguito della
crisi. Vista la gravità della situazione, dobbiamo adoperarci maggiormente nell’UE, pronunciare meno parole
vuote sulla riduzione della differenza retributiva tra uomini e donne e varare misure concrete per combattere
le discriminazioni salariali. Credo che siffatte misure debbano essere intraprese anche dagli Stati membri.
Convengo con la proposta della relatrice volta a ridurre la differenza salariale tra uomini e donne fino a un
livello dello 0-5 per cento entro il 2010. Dobbiamo usare un approccio a tolleranza zero in questo ambito.
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Bogusław Sonik (PPE), per iscritto. – (PL) In tutto il mondo i difensori dei diritti umani svolgono un ruolo
fondamentale nella protezione e nella promozione dei diritti fondamentali, impegnandosi quotidianamente
su questo fronte, spesso a rischio della loro stessa vita.

Da lungo tempo il sostegno per i difensori dei diritti umani costituisce una componente della politica
comunitaria sui diritti umani nelle relazioni esterne. Questo tema ora ha assunto un significato maggiore ai
sensi degli articoli 3 e 21 del trattato di Lisbona, che contempla la promozione e la protezione dei diritti
umani come elemento centrale dell’azione esterna dell’UE. In questo contesto deve essere assegnata priorità
alla promozione dei diritti umani come valore fondamentale e come obiettivo della politica estera comunitaria.
La struttura e le risorse umane del servizio di azione esterna, che è attualmente in via di costituzione, devono
rispecchiare adeguatamente l’esigenza di monitorare, promuovere e sostenere le misure a tutela dei diritti
umani.

Un elemento molto significativo della strategia comunitaria in questo campo è il sostegno, la protezione e
la sicurezza dei difensori dei diritti umani. Queste questioni devono essere prioritarie nelle relazioni dell’UE
con i paesi terzi e devono figurare a tutti i livelli e in tutti gli strumenti della politica estera dell’Unione in
modo da incrementare l’efficacia e la credibilità dell’azione comunitaria in tale ambito. Pertanto chiedo
all’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di garantire l’inclusione fattiva
della clausola sui diritti umani in tutti gli accordi internazionali e nei partenariati, istituendo meccanismi
efficaci per garantirne l’attuazione.

Nuno Teixeira (PPE), per iscritto. – (PT) Le violazioni dei diritti umani purtroppo sono una costante in tutto
il mondo. È pertanto cruciale innalzare il livello di protezione dei difensori dei diritti umani e migliorare le
loro condizioni di lavoro in modo che possano conseguire i risultati che si sono prefissati. Queste figure
internazionali combattono per proteggere le persone contro ogni sorta di abuso cui possono essere soggetti
nella vita quotidiana, rischiano la loro stessa vita e rendono un contributo alle iniziative e alle normative che
variamo in questa sede.

Dal momento che il loro operato non si ferma ai confini territoriali e geografici dell’Unione, ma va ben oltre
fino ad abbracciare tutto il mondo, dobbiamo riconoscere il ruolo decisivo che può svolgere il servizio
europeo di azione esterna anche come punto centrale di contatto al fine di intensificare la protezione di
queste persone. Credo pertanto che, varando misure incisive, come quelle proposte, si possa favorire
un’interazione positiva e reale tra dialoghi e politiche transazionali orizzontali, contribuendo efficacemente
a mettere in atto la visione pionieristica e realistica che permea le azioni dell’Unione europea nel campo dei
diritti umani.

14. Situazione nella penisola coreana (discussione)

Presidente. – L’ordine del giorno reca la dichiarazione del Vicepresidente della Commissione ed Alto
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla situazione nella penisola coreana.

Catherine Ashton, Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza. – (EN) Signor Presidente, il dibattito sulla Corea giunge al momento opportuno. So che la
delegazione parlamentare ha appena fatto rientro da una visita. La Repubblica di Corea è un partner
fondamentale con cui condividiamo determinati valori in una parte del mondo che sta assumendo
un’importanza crescente. È anche un attore globale emergente e in novembre ospiterà il vertice G20.

Le nostre relazioni bilaterali si stanno sviluppando rapidamente. Ultimamente abbiamo concluso i negoziati
su due accordi collegati: un accordo di libero scambio ambizioso e complessivo ed il rinnovo dell’accordo
quadro. Quest’ultimo accordo, che abbiamo siglato il mese scorso, costituisce la base per una collaborazione
più stretta su questioni politiche fondamentali, come i diritti umani, la non-proliferazione, la lotta al
terrorismo, il cambiamento climatico e la sicurezza energetica.

Le nostre relazioni con la Corea del Nord hanno un carattere diverso. Sulla questione nucleare, che è molto
seria, l’UE sostiene appieno i colloqui a sei. Abbiamo precisato che i progressi sulla denuclearizzazione
rappresentano una condizione imprescindibile per migliorare e ampliare le relazioni. Inoltre attuiamo le
sanzioni ai sensi delle risoluzioni n. 1718 e 1874 del Consiglio di sicurezza dell’ONU con grande
determinazione.

Nelle circostanze attuali abbiamo sospeso i consueti aiuti allo sviluppo, ma offriamo assistenza umanitaria,
mirata alle aree e ai gruppi vulnerabili, e usiamo il dialogo bilaterale per esercitare pressioni su tutti i temi
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che suscitano preoccupazione. Per quanto concerne i diritti umani, settore in cui la situazione è drammatica,
l’Unione europea si è fatta promotrice di una ferma condanna internazionale, coinvolgendo anche le Nazioni
Unite. Abbiamo affermato che, se saranno ravvisati dei miglioramenti su questo versante, miglioreranno
anche le relazioni bilaterali. Finora la risposta non è stata quella che speravamo – ma credo ancora che il
dialogo diretto sia l’approccio migliore.

Il 26 marzo abbiamo assistito all’affondamento della corvetta Cheonan, in cui hanno perso la vita 46 persone.
Questo evento scioccante ha esacerbato ancor più le tensioni nella penisola. I risultati dell’inchiesta
sull’affondamento sono stati del tutto inquietanti, in particolare è stato comprovato il coinvolgimento della
Corea del Nord. Sulla base di queste evidenze, ho pronunciato una ferma condanna per questa atroce e
irresponsabile azione.

Il governo della Repubblica coreana ci ha tenuto pienamente informati sulla gestione di questo caso,
sottolineando la grande importanza che riveste la posizione dell’UE. Ho discusso della vicenda direttamente
con il ministro degli Esteri e ho espresso apprezzamento per l’atteggiamento contenuto assunto dalle autorità
della Repubblica coreana. Continuiamo ad avere una consultazione stretta con questa controparte e con
altre parti interessate sulla risposta appropriata da dare in base ai risultati dell’inchiesta. In tale contesto anche
noi crediamo che il caso vada deferito al Consiglio di sicurezza dell’ONU, come in effetti ha fatto la Repubblica
di Corea il 4 giugno. Nonostante le recenti battute d’arresto, è importante che tutti i paesi interessati si
adoperino maggiormente per promuovere una pace duratura e la sicurezza nella penisola coreana. Onorevoli
deputati, l’Unione europea farà appieno la propria parte.

Christian Ehler, a nome del gruppo PPE. – (EN) Signor Presidente, sono lieto che l’Alto rappresentante sia qui
in Aula. Signora Alto rappresentante, temevamo che sarebbe diventata un esperto di bilancio o un giurista
dei trattati, quindi le diamo il benvenuto in questa sede in qualità di primo rappresentante della politica
estera.

(DE) Sosteniamo pienamente la sua posizione in relazione a quanto ha affermato esplicitamente
sull’affondamento della corvetta sudcoreana. È stato estremamente importante per i nostri partner della
Corea del Sud sentire un intervento così chiaro sulla posizione dell’Unione europea.

Lei ha parlato dell’accordo quadro con la Corea. La delegazione del Parlamento ha appena fatto ritorno da
questo paese in cui il partenariato strategico gode di grande considerazione. Ci è stato infatti assicurato che
saranno intrapresi passi molto specifici da parte coreana affinché l’accordo quadro sia attivato. A questo
punto mi preme reiterare che il Parlamento e il suo ufficio hanno lavorato molto bene insieme.

Lei sa che noi abbiamo deciso di non recarci in Corea del Nord. La decisione infatti è stata assunta di stretto
concerto con la baronessa Ashton, poiché volevamo seguire la sua stessa linea in questo ambito. Per noi
sono due le cose importanti. Dobbiamo adottare l’accordo di libero scambio quest’anno. Abbiamo indicato
che le pressioni esercitate dall’industria automobilistica europea sono inaccettabili per le proporzioni che
hanno assunto. In Parlamento dobbiamo valutare attentamente le preoccupazioni espresse da alcune
controparti, ma le pressioni che sono state esercitate sull’Assemblea sono inammissibili.

In siffatto contesto è importante che gli Stati membri ci sottopongano il testo, poiché la lobby che sta
premendo e il Parlamento intende resistere. Tuttavia, dobbiamo tenere dei dibattiti in Aula per adottare
l’accordo di libero scambio entro quest’anno.

Kristian Vigenin, a nome del gruppo S&D. – (EN) Signor Presidente, esiste un solo posto al mondo in cui la
cortina di ferro è impenetrabile come vent’anni fa. I turbolenti sviluppi politici che hanno portato il
cambiamento e la libertà in altri paesi dell’ex blocco comunista, accelerando la trasformazione graduale nella
vicina Cina, non hanno minimamente toccato la Repubblica democratica di Corea.

Oggi il Parlamento sta discutendo di un altro episodio che ha accentuato le tensioni tra i due Stati che
condividono un’unica nazione. Questa volta la ragione è l’affondamento di una corvetta sudcoreana, un
incidente causato dal lancio di un siluro nordcoreano, come ha accertato la squadra congiunta d’inchiesta.

Il gruppo S&D condanna questo atto provocatorio, che ha causato 46 vittime e che ha messo a repentaglio
la precaria pace e la stabilità nella penisola coreana. Apprezziamo l’atteggiamento contenuto mostrato dalle
autorità sudcoreane, che sono riuscite a tenere sotto controllo l’escalation prima che le tensioni sfociassero
in un conflitto armato.

In ogni crisi, tuttavia, c’è un elemento positivo. Infatti questa accende i riflettori e stimola una rinnovata
azione da parte dei principali attori al fine di giungere a soluzioni durature. Per questa ragione non vi sono
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alternative alla ripresa dei colloqui a sei, soprattutto se si pensa alla continua mancanza di chiarezza rispetto
ai programmi nucleari della Repubblica democratica di Corea.

La proposta di risoluzione congiunta che sarà votata domani mette inequivocabilmente in evidenza che la
stragrande maggioranza dell’Assemblea ha la stessa visione su quest’ultimo tragico evento. La maggioranza
vuole vedere un nuovo impegno da parte dell’UE, che deve contribuire in maniera più incisiva alle azioni
volte a conseguire la pace e la prosperità nella penisola coreana.

Apprezziamo e sosteniamo il proseguimento dei programmi di aiuti umanitari per il nord e il miglioramento
delle relazioni commerciali con il sud, ma ci aspettiamo di più. Ora avete tra le mani strumenti nuovi e sono
state fissate nuove ambizioni. Ci aspettiamo quindi che l’Unione europea apporti un nuovo valore ai futuri
negoziati, imprimendovi altresì un nuovo impeto.

Quando si tratta di paesi non democratici, siamo sempre di fronte ad un dilemma sul come. Isolarli e infliggere
sanzioni oppure impegnarsi e offrire incentivi? Non è facile formulare una diagnosi e scegliere la medicina
più appropriata, ma credo che sarebbe un grave errore vedere la leadership nordcoreana in termini
hollywoodiani. L’ora del cambiamento si sta inevitabilmente avvicinando e loro lo sanno.

Tuttavia non c’è ancora una massa critica tra il popolo che sia in grado di vedere il cambiamento come
un’opportunità invece che come una minaccia. A mio parere dobbiamo fugare i timori di cambiamento nella
Corea del Nord. Non sarà facile, ma insieme ad altri attori chiave nella regione, potremmo riuscirci. È l’unico
modo per evitare altri incidenti di questo genere.

Infine, signora Alto rappresentante, tengo ad esprimere la nostra soddisfazione per la risposta chiara e
puntuale che è stata data in merito all’affondamento della corvetta come pure per l’intervento chiaro che ha
pronunciato oggi dinanzi al Parlamento.

PRESIDENZA DELL’ON. WALLIS
Vicepresidente

Jelko Kacin, a nome del gruppo ALDE. – (SL) Dalla guerra coreana, in questa regione del mondo, non si era
mai verificato un incidente più grave e più pericoloso dell’affondamento della corvetta sudcoreana Cheonan.

Nonostante il fatto che ben 46 marinai abbiano perso la vita a causa di questo attacco, il governo sudcoreano
ha mantenuto i nervi saldi e, rispondendo con riserva e in difesa della nazione sudcoreana, ha comunque
agito con determinazione. Le minacce di intervento armato, soprattutto quando implicano lo sviluppo di
armi nucleari, possono infatti pregiudicare la stabilità e la pace della penisola coreana e dell’intera regione.

Il gruppo ALDE deplora vivamente il drammatico incidente ed esprime comprensione e solidarietà al governo
sudcoreano, alle famiglie delle vittime e a tutto il popolo coreano.

Seoul si è astenuta dal nominare e dall’accusare il colpevole fino alla fine dell’inchiesta internazionale, che è
stata credibile ed esaustiva. Ho avuto infatti modo di vedere personalmente la nave. Rendiamo quindi omaggio
al governo sudcoreano per quanto ha fatto sinora e sosteniamo vivamente la richiesta che ha avanzato
affinché il Consiglio di sicurezza dell’ONU si occupi dell’incidente. Solo il dialogo e la ripresa dei colloqui a
sei consentiranno alla Corea del Nord di abbandonare il proprio programma nucleare, incoraggiandola a
imboccare una strada migliore in futuro.

Ad ogni modo affinché le relazioni intracoreane migliorino c’è bisogno anche della nostra assistenza.
Sappiamo inoltre che l’Unione europea e la Corea del Sud devono approfondire le relazioni in tutti i campi
e svilupparle nel settore della politica internazionale, dell’economia, della scienza, della cultura e dell’istruzione,
incrementando gli scambi di studenti e di giovani politici.

A questo punto sarebbe assolutamente opportuno ratificare l’accordo di libero scambio.

Roger Helmer, a nome del gruppo ECR. – (EN) Signora Presidente, ho vissuto e lavorato in Corea e la settimana
scorsa sono stato a Seoul con la delegazione parlamentare. Ho sentito il resoconto dell’affondamento della
Cheonan direttamente dai coreani ed è del tutto palese che la responsabilità è della Corea del Nord. L’esplosione
nelle acque contese è avvenuta fuori dallo scafo, non al suo interno, e sono stati rinvenuti i resti del siluro
nordcoreano sul fondale vicino alla corvetta affondata. Come ha affermato un commentatore informato
dopo aver analizzato le prove, se non sono stati i nordcoreani, allora sono stati i marziani!
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Pur esprimendo indignazione per questo atto di guerriglia, non dimentichiamoci l’aberrante situazione dei
diritti umani in Corea del Nord. La penuria di viveri, di acqua e di elettricità, il divieto all’accesso ai media, le
200 000 persone detenute nei campi di concentramento che muoiono per i lavori forzati, per inedia e a
causa delle violenze fisiche che vengono loro inflitte. La tortura. Vengono inflitte punizioni a figli e nipoti
dei presunti colpevoli. I neonati dei profughi, che avevano fatto ritorno nelle loro terre, vengono strangolati
sotto gli occhi delle loro madri. Letteralmente parlando, tutto il territorio della Corea del Nord è stato
trasformato in un immenso campo di concentramento.

Se si pensa agli atti di repressione interna, alla pirateria e alle aggressioni esterne, al perseguimento dell’arma
nucleare, alla prevaricazione nei colloqui a sei, alle costanti schermaglie e minacce, è chiaro che la cerchia
del “caro leader” Kim Jong II è un branco di psicopatici irrazionali e paranoici. Per tale ragione esprimo
apprezzamento per la proposta di risoluzione congiunta che è stata presentata in Aula.

George Sabin Cutaş (S&D). – (RO) Le tensioni nella penisola coreana sono diventate incandescenti da
quando la corvetta sudcoreana Cheonan è stata affondata da un siluro nordcoreano, come ha confermato
la squadra d’investigazione che ha accertato le cause dell’esplosione. L’Unione europea a questo punto deve
sostenere i colloqui a sei e deve mantenere i programmi umanitari e i canali di comunicazione con la Corea
del Nord. Dobbiamo favorire le discussioni sulla chiusura del programma nucleare della Corea del Nord e
perseguire il miglioramento delle condizioni di vita nel paese.

Al contempo la Repubblica popolare cinese e la Federazione russa, in qualità di membri permanenti del
Consiglio di sicurezza dell’ONU nonché principali potenze politiche ed economiche della regione, devono
cooperare per lenire le tensioni e per promuovere la pace e la sicurezza nella penisola coreana.

Csaba Sógor (PPE). – (HU) Non sono stato in Corea del Nord, ma il regime in cui sono cresciuto era quasi
altrettanto crudele. Ho trascorso ventiquattro anni della mia vita in un paese comunista e desidero mettere
in guardia all’Alto rappresentante – dal momento che ho un’idea molto precisa di cosa stia accadendo in
Corea. In secondo luogo, le chiedo di assumere una posizione più ferma. Ad ogni modo, l’Alto rappresentante
e l’Unione europea possono agire con fermezza solo se la Commissione agisce in questo senso anche all’interno
dell’UE, poiché il passato comunista pesa ancora in molti paesi dell’Europa orientale. Nell’UE vigono ancora
leggi sull’uso della lingua, le minoranze vengono discriminate, sta per essere varata una normativa sulla
nazionalità, e in seno all’Unione è ancora presente il senso di colpa collettivo. Guardando a tutti questi
elementi, si capisce il motivo per cui non abbiamo forza, voce o credibilità nel mondo. Infatti l’Unione
europea non è considerata un organismo credibile e non saremo mai considerati un popolo credibile, se
prima non mettiamo ordine a casa nostra.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Signora Presidente, diversamente dagli oratori che sono intervenuti
prima di me, io sono stato in Corea diverse volte negli ultimi anni. Mi riferisco alla Corea del Nord. La
situazione è triste e, a mio parere, non si può fare un confronto tra la situazione in Europa e quella della
Corea del Nord. Sono due mondi completamente diversi.

Ad ogni modo, dai miei viaggi nel paese, ho tratto l’impressione che i coreani in realtà devono fare i conti
con un paese, ossia la Cina. Infatti la Cina è un vicino fondamentale senza il quale la Corea probabilmente
non riuscirebbe a sopravvivere. Pertanto, nei contatti con la Cina che l’Unione intrattiene chiedo che sia
sempre assegnata grande enfasi alla necessità di ampliare il ruolo di questo paese in modo da mettere fine
alla situazione che si è creata nella penisola coreana.

Barbara Lochbihler (Verts/ALE). – (DE) Signora Presidente, Baronessa Ashton, la risoluzione che è stata
presentata è importante e segna un passo nella giusta direzione. Il testo chiede dei chiarimenti
sull’affondamento della corvetta e chiede altresì che siano migliorate le relazioni tra i due Stati coreani.
Tuttavia, il documento merita una sonora critica, poiché inspiegabilmente non fa menzione delle gravi
violazioni dei diritti umani in Corea del Nord.

Proprio questo pomeriggio nel dibattito abbiamo affermato che la politica estera europea, per essere coerente
e credibile, deve collocare in maniera coesa e sistematica la protezione dei diritti umani al centro di ogni sua
attività. Per quanto concerne la Corea del Nord, dobbiamo pensare al destino degli oltre 200 000 prigionieri
politici, assumendo un approccio critico sul sistema di responsabilità familiare in campo penale e sul ricorso
alla tortura. Inoltre non dobbiamo rimanere indifferenti dinnanzi al fatto che larga parte della popolazione
soffre di denutrizione se non di inedia. L’UE deve chiedere alla Corea del Nord di collaborare con gli organismi
dell’ONU che si occupano di diritti umani, i quali potranno quindi compiere una valutazione globale delle
gravi violazioni presenti e passate, documentandole. Ogni altro approccio non sarebbe credibile.

16-06-2010Discussioni del Parlamento europeoIT130



Anna Rosbach (EFD). – (DA) Signora Presidente, la relazione internazionale afferma chiaramente che la
Corea del Nord è responsabile dell’affondamento della corvetta sudcoreana. La Corea del Sud ha assunto
delle sanzioni contro la Corea del Nord e ora infatti continuano solo gli aiuti umanitari e le transazioni
concernenti Kaesong. D’altro canto, la Corea del Nord ha un atteggiamento costantemente provocatorio e
asserisce che la Corea del Sud stia manipolando i fatti. Qual è la nostra posizione? Ovviamente sosteniamo
il nostro partner commerciale, la Corea del Sud. Sono appena rientrata dalla missione della delegazione in
questo paese. Durante la nostra permanenza abbiamo avuto modo di constatare che la vicenda ha assunto
una notevole rilevanza e che ora però è arrivata allo stallo. L’Unione europea deve quindi contribuire a
normalizzare la situazione, anche se al momento pare quasi impossibile. Al contempo chiaramente non
sono solo gli Stati Uniti, la Corea del Sud e l’Unione europea che devono intervenire. Anche la Russia e la
Cina devono presentare delle proposte e attivarsi. I paesi partner delle due Coree devono dare una risposta
forte. Pertanto sostengo i contenuti della risoluzione.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) La Corea del Nord è una prigione enorme in cui quotidianamente vengono
perpetrare le più gravi violazioni ai diritti umani – fame e tortura.

Attualmente si calcola che vi siano all’incirca 150 000 persone nei campi di concentramento e che circa
100 000 vi abbiano trovato la morte a causa dei lavori forzati. Il resto della popolazione è affamato ed è
soggetto a persecuzioni. Sopravvive grazie agli aiuti umanitari. È essenziale che il Parlamento europeo e
l’Unione adottino una posizione precisa in merito all’allarmante situazione che si è venuta a creare e che si
è ulteriormente esacerbata a seguito del recente attacco alla corvetta sudcoreana Cheonan. Siffatto attacco
costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza di tutta la penisola coreana.

Tengo ad esprimere la mia delusione ed il mio disappunto, in quanto la proposta di risoluzione non contiene
una chiara condanna per le gravi violazioni dei diritti umani che vengono perpetrate sistematicamente in
Corea del Nord. Credo fermamente che la questione debba essere ulteriormente discussa nella Plenaria di
luglio.

Charles Tannock (ECR). – (EN) Signora Presidente, la cosiddetta Repubblica democratica di Corea, o Corea
del Nord, è l’ultimo esempio al mondo di Stato totalitario stalinista in cui si coltiva il culto della personalità.
Infatti il “caro leader” sta istruendo il figlio affinché possa prendere in mano le redini del suo brutale regime.
L’affondamento della corvetta sudcoreana provocato dall’attacco sottomarino nordcoreano, in cui sono
morte 46 persone, rappresenta un atto omicida di proporzioni enormi. I fatti sono molto chiari e all’inchiesta
internazionale hanno preso parte anche esperti britannici e svedesi.

Ora la Repubblica popolare cinese deve usare la propria influenza, a livello sia economico che politico, su
questo Stato isolato, costringendolo a fare ammenda, mentre la Repubblica democratica di Corea, dal canto
suo, deve chiedere perdono e risarcire le famiglie delle vittime cui esprimo le mie più vive condoglianze e il
mio cordoglio per questo dramma.

Christian Ehler (PPE). – (DE) Signora Presidente, per rispondere all’onorevole Lochbihler, preciso che i
gruppi parlamentari hanno concordato di non includere la questione dei diritti umani nella risoluzione per
due motivi. Il primo luogo, siamo in attesa della relazione della sottocommissione per i diritti dell’uomo. In
secondo luogo, sono state presentate numerose interrogazioni sulla pena di morte in Corea del Sud. Abbiamo
convenuto di avviare una procedura congiunta urgente su questa materia a luglio per poi discutere quanto
prima possibile la relazione della sottocommissione per i diritti dell’uomo in settembre o in ottobre.

Non si è trattato di maneggi politici. La questione è stata affrontata con cognizione di causa. La delegazione,
che comprende i membri della sottocommissione per i diritti dell’uomo e che si è recata in Corea, ha discusso
specificatamente di questo tema. Ripeto, non si tratta di maneggi politici. Semplicemente non si possono
presentare risoluzioni omnicomprensive in cui vengono affrontati ogni sorta di temi. Abbiamo invece voluto
dare alla questione dei diritti umani una procedura urgente distinta e quindi un significato distinto.

Catherine Ashton, Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza. – (EN) Signora Presidente, prima di tutto vorrei ringraziare l’onorevole Ehler per aver guidato la
delegazione in Corea – è stato un compito molto importante – e vorrei parimenti ringraziarlo per le parole
che ha espresso sul mio ufficio, che in effetti si sta adoperando alacremente. Sono lieta che la collaborazione
sia stata così positiva.

Come sa anche l’onorevole Ehler, anch’io sostengo l’accordo di libero scambio con la Corea del Sud, anche
perché l’ho in parte negoziato. Credo sia un accordo in linea con i tempi, che apporterà grandissimi benefici
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alle economie dell’Unione europea e al nostro partner, la Corea del Sud. Inoltre non potrebbe esserci un
momento più opportuno per ratificarlo.

Confermo inoltre che vogliamo occuparci della Corea del Nord, come hanno detto gli onorevoli Vigenin,
Kacin e Cutaş, ed impegnarci nei colloqui a sei, che sono importanti e che devono proseguire per poi giungere
ad un risultato positivo.

Riconosco che sia necessario dare priorità alle relazioni che già intratteniamo e alle opportunità che l’Unione
europea può creare in questo ambito. Spero di disporre presto di un servizio di azione esterna in grado di
lavorare alle priorità che in Parlamento mi ha giustamente e adeguatamente indicato in quest’area.

Come hanno affermato gli onorevoli Lochbihler, Rosbach e Tannock, sono molto consapevole della necessità
di coinvolgere la Cina e la Russia, che sono attori internazionali, nel lavoro che stiamo compiendo. È questo
uno dei temi che stiamo sviluppando nel servizio: vogliamo avvalerci dei nostri partenariati strategici per
cercare di combinare il nostro ascendente con il nostro lavoro per risolvere queste questioni importanti e
molto difficili.

Convengo inoltre sulla situazione dei diritti umani in Corea del Nord, che è stata dipinta in maniera molto
vivida dagli onorevoli Helmer, Zemke e altri. È del tutto aberrante. Stiamo facendo il possibile per dare un
sostegno mediante gli aiuti umanitari ed esercitando pressioni, ma sapete già quali sono le difficoltà e gli
ostacoli.

Onorevole Sógor, in tema di diritti umani, dobbiamo essere vigili sia all’interno che al di fuori dell’Unione
europea.

Infine, condivido completamente lo sdegno espresso per l’affondamento della Cheonan. Ne ho parlato
direttamente con il ministro degli Esteri ed ho espresso la mia indignazione in tutte le azioni che ho dispiegato,
trasmettendo anch’io le condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime delle persone che erano a bordo
e che hanno perso la vita.

Presidente. – Ho ricevuto sei proposte di risoluzione(5) presentate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2 del
regolamento.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà domani, giovedì 17 giugno 2010, alle 12.00.

Dichiarazioni scritte (articolo 149 del regolamento)

Franz Obermayr (NI), per iscritto. – (DE) La Corea del Nord è oggetto di critiche a livello internazionale sin
dal 2000, a causa del programma nucleare e delle continue violazioni ai diritti umani. L’affondamento della
corvetta sudcoreana Cheonan, avvenuto il 16 marzo 2010, in cui sono morte 46 persone, ha segnato un
nuovo punto di crisi. La commissione, composta di esperti sudcoreani, americani e di altri paesi occidentali,
è giunta alla conclusione che la nave è stata affondata da un siluro nordcoreano. L’inasprimento dell’embargo
sulle armi decretato dal Consiglio di sicurezza dell’ONU e dall’UE è un modo collaudato per intensificare le
pressioni sul governo nordcoreano. Tuttavia, dobbiamo assicurarci che queste misure non vadano
ulteriormente a peggiorare le condizioni di estrema indigenza in cui vive la popolazione. Pyongyang non
potrà continuare a provocare all’infinito la comunità internazionale. La Corea del Nord ha bisogno di relazioni
con altri paesi per garantirsi introiti in valuta estera. Le esportazioni del paese sono scese del 10 per cento
solo nell’ultimo anno. Grazie a pressioni economiche calibrate la comunità internazionale dovrebbe quindi
riuscire a convincere la Corea del Nord a rispettare il diritto internazionale e i diritti umani.

15. Bosnia ed Erzegovina (discussione)

Presidente. – L’ordine del giorno reca la dichiarazione della Commissione sulla Bosnia ed Erzegovina.

Štefan Füle, membro della Commissione. – (EN) Signora Presidente, è un piacere cominciare alla presenza
dell’Alto rappresentante che ho ritrovato in questa sede in occasione dei nostri interventi al cospetto
dell’Assemblea. Ringrazio il Parlamento europeo per la possibilità che mi ha dato di rendere questa
dichiarazione sulla Bosnia ed Erzegovina in un momento cruciale per il paese.

(5) Cfr. Processo verbale
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Convengo con il Parlamento in merito alla situazione della Bosnia ed Erzegovina. La situazione politica si è
deteriorata e le riforme vanno avanti lentamente. Nel 2010 sono previste le elezioni e alcuni leader politici
si sono dati alla retorica della divisone. Inoltre la crisi economica rende la situazione ancora più difficile.

D’altro canto, stando alle relazioni dell’EUFOR e dell’EUPM, la stabilità e la sicurezza non sono a rischio. Vi
posso garantire che in questo difficile periodo l’Unione europea rimane pienamente impegnata sul futuro
europeo della Bosnia ed Erzegovina. Condivido questo impegno personale con l’Alto rappresentate Ashton.
Puntiamo a realizzare la stabilità nel paese, che rimane fermamente collocato sulla via verso l’Unione europea,
e forniremo tutto il nostro sostegno per conseguire questo obiettivo.

Ad ogni modo, è dovere delle autorità nazionali avvalersi di tutti gli strumenti disponibili e compiere tutti
gli sforzi possibili affinché ciò accada. Altrimenti il paese rischia di rimanere indietro rispetto al resto della
regione. Possiamo entrambi affermare – e l’Alto rappresentante può confermarlo – che l’incontro ad alto
livello del 2 giugno a Sarajevo ha riaffermato la prospettiva inequivocabilmente europea per i Balcani
occidentali, prima di tutto sulla base dei criteri di Copenhagen e, secondariamente, ai sensi della condizionalità
del processo di stabilizzazione e di associazione.

L’incontro ad alto livello ha dato altresì l’opportunità all’Unione europea di sottolineare l’importanza della
cooperazione regionale, indicando che i paesi limitrofi della regione devono favorire misure positive di
riconciliazione. Insieme a tutti gli interlocutori dell’Unione europea, la Commissione continuerà ad adoperarsi
per favorire il passaggio dall’ufficio dell’Alto rappresentante fino ad arrivare a una presenza comunitaria
rafforzata nel paese, una volta che tutte le condizioni saranno soddisfatte. Si terrà conto, ovviamente, della
pianificazione generale del servizio di azione esterna, come prevede il trattato di Lisbona. Tengo, in particolare,
a mettere in luce un punto importante al riguardo. L’accordo di Dayton deve essere pienamente rispettato,
comprese le disposizioni sull’integrità territoriale della Bosnia ed Erzegovina. Non vi possono essere
impedimenti in questo ambito.

Come priorità, l’Unione europea si aspetta inoltre che i leader politici diano prova di responsabilità, allineando
la costituzione alla sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo. Inoltre è necessario emendare la
costituzione affinché la Bosnia ed Erzegovina diventi uno Stato più funzionale, ai sensi di quanto previsto
all’articolo 2 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione. Ho chiesto infatti al Primo ministro Pirica di
allestire un organismo istituzionalizzato sulla riforma costituzionale che possa continuare a operare anche
dopo le elezioni.

Come indica anche la risoluzione, l’adesione all’Unione europea implica l’osservanza delle sue regole e dei
suoi valori. Tutti i paesi dei Balcani occidentali e gli Stati membri dell’Unione europea indiranno un censimento
della popolazione nel marzo 2011. È urgente che anche la Bosnia ed Erzegovina vari la normativa atta a
consentire lo svolgimento di tale iniziativa nel paese. Il censimento del 2011 è fondamentale per promuovere
lo sviluppo economico e sociale e per l’integrazione dell’Unione europea. La Commissione è disposta a
fornire sostegno tecnico addizionale e ad impegnarsi per monitorare il censimento. Il parlamento della Bosnia
ed Erzegovina sta ancora discutendo della proposta di legge. La Commissione ha organizzato diversi seminari
e incontri con deputati, ministri e alti funzionari per spiegare l’importanza del censimento e favorirne
l’adesione.

In queste impegnative condizioni la Commissione continua a promuovere le riforme attraverso un dialogo
continuo con le autorità. L’accordo di stabilizzazione e di associazione con tutta probabilità entrerà in vigore
entro il 2010. Al fine di rispettare gli impegni che si è assunta nell’ambito di tale accordo, la Bosnia ed
Erzegovina deve dotarsi di strutture di governo affidabili in modo da varare e attuare normative compatibili
con l’Unione europea.

Riguardo al dialogo sui visti, la proposta che la Commissione ha presentato il 27 maggio indica solamente
un numero limitato di norme da attuare. La liberalizzazione dei visti è prova che il consenso politico porta
a risultati tangibili. Non appena le nostre valutazioni concluderanno che tutti gli indicatori sono stati rispettati,
il Parlamento europeo e il Consiglio codecideranno in merito alla proposta della Commissione.

Per concludere, tengo a sottolineare che dobbiamo tutti continuare a chiedere una leadership responsabile
e a dare prova concreta alla popolazione che il loro futuro è l’Unione europea. La risoluzione presentata
dall’onorevole Pack segna un passo positivo in questa direzione.

Doris Pack, a nome del gruppo PPE. – (DE) Signora Presidente, sono molti gli aspetti della relazione sulla
Bosnia ed Erzegovina, ed io posso solo metterne in luce alcuni.
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La prospettiva europea, di cui anche il Commissario Füle ha parlato, è ovviamente il minimo comun
denominatore in Bosnia ed Erzegovina. Il paese, tuttavia, non si è avvicinato molto all’obiettivo negli ultimi
quattro anni, poiché il sistema politico e i politici si stanno allontanando e si sta formando un divario, in
particolare, tra le due identità. Una si vede come uno Stato all’interno di uno Stato, mentre l’altra ha principi
di governo che impediscono il funzionamento dei singoli livelli. Non esiste un mercato comune in questo
paese. Non esiste una rete di approvvigionamento elettrico comune e mancano istituzioni comuni. La
costituzione nazionale, che era stata redatta dalla comunità internazionale a Dayton, non forma una base
effettiva per il funzionamento dello Stato costituzionale. Inoltre è contraria ai diritti umani, come è stato
evidenziato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.

Commissario Füle, vorremmo che l’Unione s’impegnasse maggiormente e, se necessario, vorremmo che le
istituzioni comunitarie applicassero delle sanzioni. L’approccio del laissez-aller e del laissez-faire non ci sta
portando da nessuna parte. Il popolo della Bosnia ed Erzegovina è abituato ad un atteggiamento diverso ed
ha assunto un atteggiamento diverso nei nostri confronti.

Lei ha già parlato della liberalizzazione dei visti. Speriamo vivamente che si realizzi.

La lotta contro la criminalità e la corruzione è lungi dalla meta. In alcuni settori non è nemmeno iniziata.
Purtroppo l’amministrazione ed il sistema politico sono coinvolti. Questo aspetto, insieme al debole sistema
giudiziario, spaventa gli investitori e impedisce la creazione di occupazione, soprattutto per i giovani.

Ciò mi porta a parlare dell’istruzione. È deprecabile che le strutture siano obsolete e inefficienti. La convalida
dei diplomi e il riconoscimento delle lauree inoltre costituisce un grave problema. Deve essere fatto molto
di più in questo ambito, anche a livello nazionale. La gente non partecipa nemmeno ai nostri programmi,
perché non ha sufficienti conoscenze tecniche. Per tale ragione dobbiamo prestare un aiuto.

I politici locali sono l’ostacolo principale al ritorno e alla reintegrazione dei rifugiati. I vari primi ministri
dicono alla gente di tornare, ma i politici locali non assicurano la fornitura dell’acqua e dell’elettricità e quindi
i rifugiati se ne tornano da dove sono venuti.

In definitiva, c’è ancora molto da fare e spero che sarà dato un aiuto alla popolazione, la quale merita il nostro
sostegno e il nostro appoggio, poiché deve entrare a far parte dell’Unione europea in futuro.

Emine Bozkurt, a nome del gruppo S&D. – (NL) Signora Presidente, prima di tutto desidero ringraziare la
relatrice, onorevole Pack, per la costruttiva cooperazione.

Per quanto concerne la Bosnia ed Erzegovina, il futuro del paese è nell’Unione europea. Tuttavia, affinché
siffatto futuro divenga realtà, i leader politici devono dare prova di buona volontà, astenendosi dalla retorica
nazionalista e polarizzante. Il popolo bosniaco non deve più essere prigioniero della mancanza di volontà
dei propri leader politici. Nel settore della liberalizzazione dei visti, in effetti è stato possibile compiere degli
sforzi comuni e a breve i bosniaci potranno recarsi in Europa senza bisogno del visto.

Ad ogni modo, non servono solamente le riforme per arrivare all’Unione europea. È altresì importante che
lo Stato funzioni per i cittadini. Tutti devono avere la possibilità di prendere parte alla vita pubblica a
prescindere dal gruppo o dalla minoranza cui appartengono. La Corte europea per i diritti dell’uomo ha
affermato che la costituzione bosniaca viola i diritti umani e deve urgentemente essere emendata in modo
che tutti i bosniaci abbiano il diritto di voto e il diritto di candidarsi alle elezioni.

Tengo a sottolineare l’importanza della cooperazione regionale nei Balcani occidentali nell’interesse della
stabilità e del progresso. I paesi balcanici hanno una responsabilità reciproca e devono compiere progressi
armonicamente. Laddove vi sono controversie tra paesi limitrofi, come nel caso del progetto di costruzione
del ponte di Pelješac in Croazia, deve essere trovata una soluzione.

Infine, mi preme evidenziare che è assolutamente fondamentale che la Bosnia ed Erzegovina si riconcili con
il proprio passato di guerra. Le donne che sono state vittime di stupri e di altre forme di violenza sessuale
durante la guerra meritano giustizia. La Bosnia ed Erzegovina deve punire i responsabili e dare più sostegno
a queste donne. A luglio cade il quindicesimo anniversario della strage di Srebrenica. Questo tragico evento
deve occupare un posto nella memoria collettiva dei Balcani. In tale contesto abbiamo apprezzato le varie
risoluzioni adottate a livello parlamentare nei Balcani occidentali e le scuse espresse recentemente dal
Presidente croato per la politica che il paese aveva condotto durante la guerra, è stato un gesto importante
che ha segnato un passo verso la riconciliazione etnica nei Balcani.
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Sarah Ludford, a nome del gruppo ALDE. – (EN) Signora Presidente, provo affetto e frustrazione quando
penso alla Bosnia ed Erzegovina. È una regione che ha bisogno d’amore da parte nostra e l’onorevole Pack
vi ha provveduto.

L’insistenza sulle riforme, che devono garantire la funzionalità dello Stato, non proviene da qualche strano
desiderio di dettar legge o di interferire. Il Commissario Füle inoltre ha giustamente rilevato che le condizioni
economiche esacerbano le difficoltà politiche. Uno Stato che funziona è essenziale per favorire gli investimenti,
ricevere fondi europei e avere opportunità nel campo delle esportazioni per poi creare occupazione. Pertanto
la riforma e gli aspetti economici sono correlati. Le riforme sono assolutamente necessarie per garantire il
rispetto dei diritti umani e la giustizia e per contrastare la corruzione. Sono ansiosa di vedere l’abrogazione
dell’obbligo del visto e spero di rendere un contributo in seno alla commissione per gli affari esteri e le libertà
civili affinché ciò accada, si spera, entro l’autunno. Sarebbe un’ottima notizia per i cittadini bosniaci.

Judith Sargentini, a nome del gruppo Verts/ALE. – (NL) Signora Presidente, in quest’Aula in effetti ci stiamo
rivolgendo ai bosniaci, ossia agli esponenti politici e al popolo. Sono due gli aspetti molto positivi: l’imminente
liberalizzazione dei visti e il fatto che i leader politici dei Balcani si stiano di nuovo parlando. Ora dobbiamo
partire da questi aspetti positivi e fare appello direttamente ai politici bosniaci, esortandoli a giungere a un
accordo; altrimenti non è possibile procedere verso l’adesione all’UE. Un giorno il paese aderirà all’Unione,
ma accadrà solo quando la Bosnia ed Erzegovina sarà unita.

Se riusciremo a far passare questo messaggio, il paese lo raccoglierà. C’è ancora molto lavoro da fare sul
fronte interno, ad esempio per le fasce deboli della società, sui conflitti etnici e sulla libertà di espressione.
Pertanto accoglieremo con favore tutti i passi in avanti che saranno compiuti in questo ambito.

Eduard Kukan (PPE). – (SK) È assodato che i progressi realizzati dalla Bosnia ed Erzegovina sulla via
dell’integrazione europea sono considerevolmente più lenti rispetto a quelli di altri paesi nella regione.
Purtroppo da tempo rileviamo progressi limitati anche nei risultati delle riforme che sono legate alla futura
adesione all’Unione europea.

In Bosnia ed Erzegovina il 2010 è anno di elezioni. Grazie o a causa di questo appuntamento, sono stati
riportati risultati scarsi su molti fronti delle riforme. L’attuale situazione nel paese è tale che non vi sono
molti motivi per aspettarsi cambiamenti positivi radicali dopo la consultazione elettorale. Gli esponenti
politici nazionali devono però comprendere chiaramente che sono solo i risultati concreti nel processo di
riforma e l’ottemperanza con i criteri che possono consentire al paese di avanzare sul cammino europeo.
Una delle riforme più importanti è la riforma costituzionale, che è volta ad introdurre un sistema costituzionale
coerente con istituzioni funzionanti, indipendenti e, soprattutto, efficaci.

Pari importanza è attribuita alle riforme economiche, soprattutto quelle strutturali, che sono volte a eliminare
gli ostacoli verso la creazione di uno spazio economico unico nel paese e a riavviare il processo di
privatizzazione. Un fattore negativo è rappresentato dall’aumento della disoccupazione, che, stando alle
statistiche ufficiali, ha raggiunto il 40 per cento.

D’altro canto, dobbiamo vedere oggettivamente – ed indicare come fattore positivo – l’ottemperanza del
criterio per l’introduzione del regime che non prevede l’obbligo di visto. La risoluzione su cui voteremo
domani traccia una valutazione oggettiva della situazione nel paese e mostra la disponibilità dell’Unione
europea ad aiutarlo nelle sue ambizioni di integrazione, sempre che la politica e il popolo riescano ad
affrontare e a superare i problemi che vanno affrontati e superati prima di aderire all’UE.

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Signora Presidente, porgo le mie congratulazioni alla relatrice e anche al
relatore ombra che hanno stilato una relazione valida. Il punto più importante per me è che entrambe le
parti, che sinora sono state causa di problemi in Bosnia ed Erzegovina, stanno ritornando in sé e stanno
rivedendo le posizioni estremiste che avevano assunto. Da un lato, infatti, si chiama costantemente in causa
la Bosnia e la sua integrità, minacciando un referendum che peraltro non avrebbero alcun impatto, se non
quello di fomentare l’opinione pubblica e generare odio. Un’altra posizione estremista punta a mettere in
dubbio la struttura di base di Dayton. Ma l’accordo di Dayton deve essere rivisto? Sì. È già stato emendato,
ma necessita di ulteriori modifiche.

Una parte invoca l’abolizione dell’ufficio dell’Alto rappresentante, ed io sono d’accordo. Però, la parte che
avanza questa richiesta deve preparare le condizioni affinché i politici nazionali siano in grado di assumersi
le proprie responsabilità in prima persona. Deve essere questo il nostro obiettivo, ma anche i politici devono
fare la propria parte. Inoltre, nelle prossime elezioni, si spera che gli elettori eleggano politici preparati ad
assumersi la responsabilità per il proprio paese.
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Monica Luisa Macovei (PPE). – (EN) Signora Presidente, l’Unione europea ha ripetutamente affermato il
proprio impegno in merito all’adesione dei paesi dei Balcani occidentali, compresa la Bosnia ed Erzegovina,
ma, come sappiamo tutti, la responsabilità prima delle riforme e dell’adesione ricade sul paese e dipende
dalla sua capacità di mettere in atto i criteri di Copenhagen e gli impegni assunti.

Sappiamo tutti, com’è stato detto in quest’Aula, che al momento i progressi in Bosnia ed Erzegovina sono
limitati, ma al contempo sappiamo anche che la frammentazione nel processo decisionale e nella legislazione
nonché la sovrapposizione delle competenze sono dovute in larga misura agli accordi di Dayton, che all’epoca
erano necessari per fermare lo spargimento di sangue.

Le responsabilità vanno condivise tra la comunità internazionale, compresa l’Unione europea, e le autorità
nazionali. Tale aspetto è particolarmente vero più che in altri paesi balcanici. Infatti siamo presenti in Bosnia
ed Erzegovina dal 1995 con politiche, risorse umane, energia e fondi.

Dobbiamo prestare un sostegno più cospicuo e più attivo alle autorità e primariamente al popolo della Bosnia
ed Erzegovina. Mi preme infatti esprimere un paio di osservazioni sulla liberalizzazione dei visti. In primo
luogo, per quanto concerne il presunto rischio di esportare la criminalità organizzata con l’abolizione
dell’obbligo del visto, devo sottolineare che non è vero. Anzi, nei paesi in cui non sussiste l’obbligo del visto,
c’è meno criminalità organizzata, poiché si elimina la criminalità connessa ai visti e ai traffici nei paesi in cui
vige siffatto obbligo.

Per quanto riguarda la seconda osservazione che vorrei esporvi, la gente che viaggia per motivi di studio, per
visitare amici o parenti, per fare nuove amicizie, per imparare nuove cose, torna nel proprio paese con una
mentalità diversa. Queste persone chiedono che le responsabilità siano assolte, spingono per le riforme e
sono in grado di attuarle positivamente.

Ho illustrato due argomentazioni a favore della liberalizzazione dei visti per la Bosnia ed Erzegovina e spero
che siffatta liberalizzazione divenga una realtà già nel 2010.

Zoran Thaler (S&D). – (SL) Il Commissario Füle e la relatrice, onorevole Pack, hanno giustamente osservato
che negli ultimi anni non abbiamo avuto notizie positive dalla Bosnia ed Erzegovina.

Secondo me, il 2010 segnerà una svolta per la Bosnia. Prima di tutto il paese deve avvalersi della preparazione
dell’Unione europea per liberalizzare i visti. Ma adesso tocca principalmente ai politici bosniaci fare la propria
parte.

In secondo luogo la Bosnia ed Erzegovina deve sfruttare le condizioni positive che si sono venute a creare
sul piano regionale. La Croazia e la Serbia ora infatti hanno governi che sono a favore di una Bosnia ed
Erzegovina unita e senza divisioni.

In terzo luogo le elezioni indette per ottobre saranno una grande opportunità per il paese, in quanto i cittadini
potranno eleggere politici preparati e capaci di far progredire il paese.

Dopo le elezioni serve un nuovo accordo, un accordo post-Dayton, in modo da creare i presupposti affinché
lo Stato ed il governo possano davvero funzionare in maniera efficiente. Questo è sempre stato un problema
in Bosnia ed Erzegovina. Inoltre l’accordo deve garantire l’esistenza a lungo termine del paese e deve contenere
le garanzie giuridiche internazionali da parte dell’Unione europea, delle Nazioni Unite, della Croazia e della
Serbia. Siamo disposti a fare tutto quanto è in nostro potere per centrare questo obiettivo.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Signora Presidente, a quindici anni dall’accordo di Dayton, la Bosnia ed Erzegovina
ha compiuto dei progressi limitati e non ha registrato grandi cambiamenti. Pertanto non dobbiamo illuderci.
Spesso si dice che l’accordo di Dayton è fondamentalmente corretto, ma che deve solo essere applicato in
maniera appropriata e che ci vogliono politici più capaci, ma non è vero. La struttura attuale della Bosnia ed
Erzegovina non è pienamente funzionale. Il paese deve essere trasformato in una vera e propria federazione,
composta da tre popoli aventi pari diritti. Invece di molti piccoli e inflessibili cantoni, il paese deve essere
organizzato in regioni più grandi e più efficienti con nazionalità miste. Anche le istituzioni centrali dello
Stato ovviamente devono essere rafforzate e devono essere garantiti i diritti umani delle minoranze,
rafforzando la loro posizione, come indica la sentenza della Corte di Strasburgo.

Pertanto occorre una riforma approfondita dello Stato. Ad ogni modo, questa riforma deve essere avviata
da forze interne al paese. Noi possiamo solamente offrire loro sostegno. Ed è qui che si colloca il problema
principale. Non è solo il Primo ministro Dodik, ma è principalmente lui che blocca ogni tentativo di mettere
in atto una vera e propria riforma. Pertanto dobbiamo adoperarci per favorire la formazione di una classe
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politica giovane all’interno del paese. Sono lieto che una delle sezioni dell’eccellente relazione dell’onorevole
Pack sia dedicata alla cultura e all’istruzione. Il paese ha bisogno di un sistema d’istruzione completo, degno
della sua grande storia, partendo da asili multietnici fino alla nuova università europea.

La Bosnia ed Erzegovina è un paese che non si caratterizza solo per il conflitto, ma anche per una tolleranza
assolutamente esemplare. È qui infatti che si è sviluppata una forma europea tollerante di Islam. È qui che,
ai tempi dell’impero austriaco, fu varata la prima legge islamica in Europa, che rimane un esempio ancor
oggi. Molta gente in questo paese è riuscita a vivere insieme pacificamente. I bosniaci possono essere fieri
della propria storia e, se riuscissero a trovare una soluzione sulla scia quello stesso spirito, il 2010 potrebbe
davvero segnare una svolta per la Bosnia ed Erzegovina.

Anna Ibrisagic (PPE). – (SV) Signora Presidente, ringrazio l’onorevole Pack per la relazione calibrata ed
estremamente obiettiva e ringrazio altresì il Commissario Füle per il grande interesse e per la conoscenza di
cui ha dato prova nel suo lavoro in questa affascinante e complessa parte d’Europa.

Lei ha assolutamente ragione, signor Commissario, quando afferma che l’integrità territoriale della Bosnia
non può e non deve essere messa in discussione. Tra gli elementi che ritengo degni di nota si annovera la
liberalizzazione dei visti. Spero vivamente che si riesca a concludere il processo prima delle elezioni di ottobre.
Se il tempo non è sufficiente per inviare questo segnale, la Commissione deve far presente che, ad ogni modo,
il processo si concluderà molto presto. Altrimenti, purtroppo, metteremo a repentaglio sia l’esito delle
elezioni sia l’interesse dei cittadini a prendere parte alla consultazione elettorale in Bosnia.

Katarína Neveďalová (S&D). – (SK) Purtroppo i Balcani e la regione della Bosnia ed Erzegovina sono ancora
una polveriera.

È molto importante per l’Unione europea mantenere il forte ascendente di cui gode sul piano regionale e
mostrare alla regione, ed in particolare alla Bosnia ed Erzegovina, che il paese può avere un futuro nell’Unione
europea. Uno degli ambiti in cui possiamo dare prova di questa buona volontà è la liberalizzazione del regime
dei visti, che sostengo vivamente.

Credo inoltre che non sia più possibile cambiare i vecchi politici, ma possiamo dimostrare alle giovani
generazioni e alle nuove generazioni che l’UE è qui per loro nel campo della formazione o mediante il sostegno
volto ad ampliare gli scambi per i giovani tra l’Unione e la Bosnia ed Erzegovina.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Bosnia-Erzegovina è,
tra i paesi dei Balcani occidentali, quello che ha fatto meno progressi nell’adeguamento ai criteri suggeriti
dalla Commissione europea, nonostante sia la regione in cui la comunità internazionale e l’Unione europea
sono state più presenti, e con istituzioni ad hoc e con aiuti finanziari. La Bosnia-Erzegovina, infatti, presenta
ancora grandi difficoltà. L’Unione europea non può concepire un’adesione futura di un paese in cui la presenza
dell’Alto rappresentante è ancora vigente ed interviene attivamente nel processo politico decisionale. I
progressi dipenderanno quindi molto da un rito graduale dell’ufficio di rappresentanza.

Non è chiaro poi come i diversi partner politici possano collaborare. Il paese è diviso tra Repubblica serba e
Federazione, nonché frazionato in tre principali gruppi etnici, ognuno rappresentante una minoranza nella
propria parte di territorio. Come risultato la popolazione è diminuita negli ultimi dieci anni da quattro milioni
e mezzo a tre milioni e quattrocentomila abitanti. Sembra che la popolazione stessa non sia più convinta
che esista un futuro per il proprio paese. La prospettiva di adesione all’Unione europea è stata offerta alla
Bosnia-Erzegovina esaminandola come un solo paese e non per parti territoriali separate. In Bosnia-Erzegovina
si deve dunque decidere se si vuol far parte di un singolo paese prima che qualsiasi altra considerazione
sull’adesione possa essere fatta.

Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) La proposta sull’abrogazione del regime del visto obbligatorio per
la Bosnia ed Erzegovina è volto ad incoraggiare il paese a compiere ulteriori progressi. La Bosnia ed Erzegovina
infatti deve proseguire la riforma della giustizia, continuare a combattere contro la corruzione e la criminalità
organizzata e consolidare il sistema amministrativo. Spero che tutto ciò si realizzi. A Sarajevo sono rimasto
molto sorpreso quando i rappresentanti della società civile ci hanno chiesto di non sostenere l’abrogazione
dell’obbligo del visto, poiché in questo modo finiremmo per favorire la rielezione dei politici attualmente
in carica.

L’Unione europea deve presentare un programma di adesione chiaro, realistico e ispiratore, atto ad incoraggiare
tutti i paesi dei Balcani occidentali a prendere parte ad una cooperazione regionale praticabile e quindi ad
un processo permanente di riconciliazione. L’Unione europea deve proporre una serie di obiettivi a breve
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termine alla portata del paese in modo che i cittadini possano toccare con mano i progressi compiuti ed
essere motivati a continuare il processo di riforme. Siffatto sistema deve essere applicato a tutti i paesi dei
Balcani occidentali.

Csaba Sógor (PPE). – (HU) L’Unione europea poteva dare solo una risposta a Sarajevo e a Srebrenica: Dayton.
Molti in quest’Aula hanno affermato che dobbiamo trovare un tono diverso, non il tono delle sanzioni
economiche e politiche, ma quello cui ha fatto riferimento anche l’onorevole Posselt. L’Unione europea è
più di una comunità economica d’interesse. La cultura, la religione e l’istruzione sono infatti componenti
importanti. Dal canto mio, posso solo esprimere un pensiero e sollecito i colleghi ad attivarsi in merito.
Regnerà la pace a Sarajevo e la Bosnia ed Erzegovina sarà un paese con un popolo indipendente, libero e
felice solo quando l’Unione europea darà l’esempio, quando ogni minoranza nazionale all’interno dell’UE
sarà in grado di decidere dell’impiego del proprio gettito fiscale e potrà usare la propria lingua e quando non
vi saranno discriminazioni, ma un’autonomia territoriale e culturale. La chiave per il futuro del paese è da
ricercare nel diritto all’autodeterminazione delle minoranze all’interno dell’UE.

Štefan Füle, membro della Commissione. – (EN) Signor Presidente, inizierò dalla fine di questo utile dibattito.
Constato che siamo coesi nei nostri messaggi. La proposta di risoluzione ha dato luogo a un dibattito in cui
sono stati espressi messaggi univoci. Ciò è prova del nostro impegno congiunto, ma anche della gravità della
situazione che dobbiamo affrontare in Bosnia ed Erzegovina.

Dalla discussione emerge – e ne convengo – che i politici, soprattutto i politici in Bosnia ed Erzegovina,
devono assumersi delle responsabilità dinanzi ai cittadini e dinanzi al paese. Anch’io ritengo che tale
responsabilità vada dimostrata mediante progressi concreti. Infatti la liberalizzazione dei visti ha dimostrato
che i politici del paese possono trovare un accordo e possono altresì lavorare bene sull’attuazione di un
programma assai impegnativo come quello della liberalizzazione dei visti.

Credo siano chiare le nostre priorità a breve e a medio termine. Per quanto concerne il breve termine, prima
di tutto la costituzione della Bosnia ed Erzegovina deve essere in linea con la Convenzione europea per i
diritti dell’uomo e con l’accordo di stabilizzazione e di associazione. In secondo luogo deve essere varata la
legge sul censimento. In terzo luogo devono essere ottemperati i rimanenti indicatori per la liberalizzazione
dei visti.

Al contempo non credo si debba attendere fino alle elezioni per concretizzare dei risultati entro ottobre.
Dobbiamo cominciare adesso a pensare al medio termine – a un approccio olistico e al contempo complessivo
sulla Bosnia ed Erzegovina. Già adesso dobbiamo lavorare per creare delle opportunità che devono essere
presentate entro le elezioni di ottobre. Dobbiamo incoraggiare i politici in campagna elettorale ad affermare
chiaramente la loro visione sul futuro del paese, sul futuro europeo e sulle relazioni ed aspirazioni europee
del paese. Dopo le elezioni si profilano molte sfide, compresi ulteriori modifiche alla costituzione, e dobbiamo
garantire che sia l’Unione sia i politici della Bosnia ed Erzegovina siano pronti in modo che le responsabilità
passano essere pienamente trasferite ai politici nazionali. Queste elezione devono segnare la fine dell’era di
Dayton e l’inizio dell’era europea.

Presidente. – Ho ricevuto una proposta di risoluzione(6) presentata ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 2
del regolamento.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà domani, giovedì 17 giugno 2010 alle 12.00.

16. Composizione delle commissioni e delle delegazioni: vedasi processo verbale

(La seduta, sospesa alle 18.55, riprende alle 21.00)

(6) Cfr. Processo verbale
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PRESIDENZA DELL’ON. TŐKÉS
Vicepresidente

17. Accordo aereo UE-USA (discussione)

Presidente. – L’ordine del giorno reca la dichiarazione della Commissione sull’accordo aereo UE-USA
[2010/2724(RSP)].

Kristalina Georgieva, membro della Commissione. – (EN) Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare
il Parlamento per avermi offerto l’opportunità di esporre l’esito dei negoziati con gli Stati Uniti sull’accordo
di seconda fase in materia di trasporti aerei.

Nella prima parte dell’anno, il 25 marzo, la Commissione europea ha avviato l’iter per l’accordo di seconda
fase, un accordo che il Parlamento ha sostenuto con entusiasmo. Quest’Assemblea ha infatti svolto un ruolo
prezioso e costruttivo durante tutti i negoziati, e la Commissione gliene è profondamente grata.

Consentitemi di ripercorrere i passaggi fondamentali dell’accordo di seconda fase: esso potenzia l’accordo
di prima fase, in vigore dal 30 marzo 2008, gettando le basi per un aumento degli investimenti e delle
opportunità di accesso ai mercati e consolidando il quadro per la cooperazione in ambito normativo, in
settori quali l’ambiente, la previdenza sociale, la concorrenza e la sicurezza.

In materia ambientale, il progetto di accordo di seconda fase crea un quadro solido al fine di affrontare le
sfide ambientali locali e internazionali che coinvolgono sia l’Europa sia gli Stati Uniti, grazie all’elaborazione
di progetti congiunti, incentrati su soluzioni pratiche come la creazione di tecnologie di bordo e di gestione
più pulite, e alla cooperazione nelle sedi internazionali, come l’Organizzazione per l’aviazione civile
internazionale. Entrambe le parti sanciscono inoltre l’importanza di evitare le duplicazioni e di potenziare
la compatibilità tra le rispettive misure basate sul mercato. A questo proposito, ricorderei soprattutto il
Sistema di scambio delle quote di emissione.

L’Europa beneficerà inoltre dei progressi conseguiti nel settore della sicurezza: l’accordo tenta infatti di ridurre
i vincoli di sicurezza per gli aeroporti, promuovendo iniziative di valutazione e consultazioni tempestive
sull’introduzione di nuovi obblighi. Nel settore della concorrenza, l’accordo consolida la cooperazione tra
le autorità competenti e rende più trasparenti e prevedibili gli interventi normativi di entrambe le sponde
dell’Atlantico.

Per la prima volta in un accordo di aviazione di questo genere, si riconosce altresì la necessità di trovare il
giusto equilibrio tra le opportunità di accesso ai mercati e una tutela sociale solida, sancita dall’impegno ad
attuare le disposizioni dell’accordo senza ledere i diritti dei lavoratori.

Sul versante commerciale, l’Europa ha acquisito altri diritti, ivi compresa l’adesione immediata al programma
"Fly America" (ad esclusione del settore della difesa), che ha finora limitato le sovvenzioni del governo
statunitense per il trasporto aereo ai soli vettori nazionali.

L’elemento forse più importante del progetto di accordo è però l’impegno a compiere progressi: al suo
interno, l’Unione e gli Stati Uniti si sono prefissi l’obiettivo di eliminare gli ostacoli di mercato che il settore
deve ancora affrontare, senza trascurare quelli che limitano l’accesso delle compagnie aeree ai capitali
internazionali. I progressi conseguiti in tal senso saranno valutati su base annuale e richiederanno un impegno
congiunto in seno al comitato misto. Oltre a una valutazione di alto livello in caso di lentezze, si prevede
inoltre un approccio mirato per compiere progressi in questa direzione.

Entrambe le parti hanno tutto l’interesse a compiere progressi in tal senso, essendo allettate da un incentivo
particolare: l’ampliamento dei diritti collegati alla settima libertà e l’acquisizione di altre partecipazioni nei
vettori di paesi terzi.

In sintesi, l’accordo consolida la cooperazione in svariate materie di regolamentazione, ivi compresi la
sicurezza, la tutela dei consumatori, il ruolo del comitato misto e l’ambiente. Esso moltiplica inoltre le
opportunità commerciali, sia nell’immediato sia in futuro, fissa uno scadenziario per i cambiamenti da
apportare nel contesto dell’importante riforma degli investimenti e, soprattutto, preserva i benefici dell’attuale
accordo di prima fase, che sarebbero andati persi in assenza di una seconda fase. Alcuni sarebbero
effettivamente andati persi.
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Secondo le stime di uno studio commissionato per valutare i vantaggi di entrambi gli accordi, l’intesa di
seconda fase potrebbe portare benefici economici per un massimo di 12 miliardi di euro e creare fino a
80 000 posti di lavoro: entrambi i risultati sarebbero molto preziosi data l’attuale situazione economica.

Per queste ragioni, spero che il Parlamento appoggerà questo importante accordo.

Mathieu Grosch, a nome del gruppo PPE. – (DE) Signor Presidente, signora Commissario Georgieva, l’accordo
aereo UE-USA svolge, ovviamente, una funzione importante. Proprio per questo il Parlamento e la nostra
commissione hanno partecipato attivamente alle discussioni e alle missioni.

Il traffico aereo tra l’America e l’Europa rappresenta circa il 60 per cento del totale mondiale, un dato sufficiente
ad attestarne importanza. Ci auguriamo dunque che entrambe le parti comprendano la necessità di un
accordo autenticamente bilaterale e che, in futuro, siano motivate a migliorare ulteriormente il presente stato
delle cose. Pur rispettando il lavoro svolto e pur nutrendo una profonda ammirazione che l’ottimismo che
i negoziatori hanno dimostrato a conclusione delle trattative, ritengo, sia a titolo personale sia di concerto
con il gruppo del Partito popolare europeo (Democratico cristiano), che alcuni ambiti richiedano un ulteriore
confronto e che i risultati attuali non corrispondano alle nostre aspettative.

Restano alcuni nodi irrisolti: uno di questi è l’apporto di capitali, un ambito in cui ci attendevamo qualche
progresso. In tutta onestà, non è stato compiuto quasi nessun passo avanti, eccezion fatta per una dichiarazione
di disponibilità ad affrontare l’argomento. In secondo luogo, avremmo accolto con favore qualche progresso
nel settore dei centri di monitoraggio tecnico, che rappresentano un nostro interesse comune, ma non ne
abbiamo visto traccia. Per quanto riguarda l’accesso ai mercati, quasi non si osa parlare di cabotaggio, un
argomento che sembra essere diventato un tabù negli Stati Uniti. Ritengo inoltre che qualunque vantaggio
offriamo alla nostra controparte in un valido accordo bilaterale debba essere di giovamento anche a noi. Le
cose non stanno del tutto così. Di conseguenza, sono ancora del parere che, ad eccezione di un punto non
trascurabile quale l’aspetto sociale, non si registrino progressi concreti, sebbene si esprima una chiara volontà
di compiere passi avanti nel futuro.

Per questo motivo, possiamo forse riassumente la posizione del Parlamento in tre punti. In primo luogo, gli
accordi di questo genere richiedono una base giuridica e, soprattutto laddove avvenga uno scambio di dati
e informazioni, occorre attenersi alla normativa in materia di protezione dei dati. Il Parlamento non deve,
in nessun caso, essere messo di fronte al fatto compiuto. In secondo luogo, occorre porre l’accento sulla
bilateralità di questi accordi: non si tratta infatti di intese unilaterali, ma autenticamente bilaterali. In terzo
luogo, è importante anche che venga fissata una data per l’inizio dei nuovi negoziati e, di conseguenza,
dovremo agire in tal senso già tra ottobre e novembre prossimi. Mi auguro e confido che saremo in grado
di varare un accordo autenticamente bilaterale, sul piano economico, ambientale e sociale.

Saïd El Khadraoui, a nome del gruppo S&D. – (NL) Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi,
nel 2007 la decisione di approvare l’accordo aereo di prima fase fu dettata da due motivazioni importanti.
Innanzi tutto, gli Stati Uniti avevano accolto il concetto di "vettore europeo" e, di conseguenza, dall’entrata
in vigore dell’accordo qualunque vettore europeo era autorizzato a volare da una qualunque parte d’Europa
a una qualunque parte degli Stati Uniti. Si trattava di un’innovazione di per sé fondamentale, giacché non
tutti i vettori avevano goduto di quella facoltà in precedenza. In secondo luogo, era stato istituito un comitato
misto, che ci offriva una sede istituzionale in cui tenere consultazioni a intervalli regolari, allo scopo di
favorire il ravvicinamento dei rispettivi quadri normativi: tale condizione era infatti necessaria per creare a
tutti gli effetti un mercato unico e transatlantico dell’aviazione sul lungo termine.

L’accordo presenta tuttavia ancora alcuni squilibri: le concessioni storiche hanno infatti consentito ai vettori
statunitensi di accedere al mercato unico europeo più di quanto non sia accaduto in senso inverso, mentre
anche l’accesso alle rispettive strutture di capitale vede svantaggiati i vettori comunitari. Proprio per queste
ragioni, la clausola che fissa il termine ultimo per la stesura di un accordo più esaustivo a prima della fine di
quest’anno svolge l’importante funzione di esercitare una pressione continua sugli Stati Uniti e strappare
loro qualche concessione.

Sebbene il risultato, oggi sottoposto al nostro esame, sia un altro passo nella giusta direzione, esso conserva
la maggior parte degli equilibri esistenti. Nello specifico, sono stati registrati progressi insufficienti circa
l’accesso dei vettori europei al mercato statunitense e circa la possibilità che le imprese europee acquisiscano
partecipazioni o controllino vettori statunitensi.

Nonostante taluni elementi positivi, citati anche dall’onorevole collega Grosch (ad esempio in ambito
ambientale e sociale), potremo dunque accettare l’accordo soltanto se ci verrà fornito qualcosa di più di un
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impegno a intraprendere ulteriori iniziative. Occorre mettere a punto un meccanismo che ci consenta di
compiere progressi nei prossimi anni, anche in settori come l’accesso ai mercati e i diritti dei passeggeri, in
modo tale da garantire a tutti noi un elevato livello di tutela e diritti effettivi ed evitare che, nel frattempo, si
facciano altre concessioni ai nostri amici americani.

Da ultimo, chiedo alla Commissione di tenerci puntualmente aggiornati sulle attività del comitato misto e
di vigilare affinché il Parlamento riceva tutte le relazioni e gli inviti del caso, proprio come avviene per le
parti in causa.

Gesine Meissner, a nome del gruppo ALDE. – (DE) Signor Presidente, Commissario Georgieva, lei ci ha
presentato l’accordo nella sua forma attuale, affermando che sono stati compiuti progressi significativi.

Questo Parlamento è meno generoso di lei, come avrà appena sentito. È importante che l’accordo venga
varato, considerando che l’Unione europea e gli USA insieme rappresentano il 60 per cento circa del traffico
aereo mondiale e che gli Stati Uniti rappresentano per noi un partner fondamentale, anche in un contesto
più ampio.

Il problema è molto semplice: un partenariato dovrebbe offrire all’incirca le stesse condizioni a entrambe le
parti. Non si può però affermare che le condizioni siano paritetiche quando gli Stati Uniti controllano il 49
per cento del nostro mercato e a noi viene concesso il 25 per cento circa. È chiaro che sussiste uno squilibrio.
La primavera scorsa, una piccola delegazione si è recata negli Stati Uniti per prendere parte ai negoziati: i
nostri interlocutori americani ci hanno spiegato che, se volevamo accrescere il nostro accesso ai mercati,
avremmo dovuto abolire le limitazioni ai voli notturni e modificare le restrizioni per il contenimento del
rumore; abbiamo replicato che, per noi, la questione riguarda il principio di sussidiarietà, che va rispettato.
In sostanza, possiamo negoziare su altre questioni soltanto se godiamo di condizioni paritetiche.

Sono stati sollevati quattro punti, a cominciare dall’ambiente: possiamo compiere progressi insieme grazie
al Sistema di scambio delle quote di emissione, per la sola ragione che occupiamo una fetta così ampia del
mercato mondiale.

Gli standard sociali hanno compiuto qualche passo in avanti, e si è fatto riferimento anche ai diritti dei
passeggeri. La concorrenza è invece un settore che lascia ancora molto a desiderare.

Sul fronte della sicurezza, vorrei concentrarmi sulla questione dei dati. La concezione statunitense della
protezione dei dati e della riservatezza si discosta dalla nostra. Noi chiediamo giustamente che il nostro
concetto di privacy venga rispettato. Abbiamo avuto modo di osservare i body scanner durante la nostra visita
negli Stati Uniti: oltreoceano è normale che uno scanner elabori un’immagine del corpo intero nascondendo
soltanto il viso, mentre da noi sarebbe del tutto inconcepibile. Vogliamo che la privacy e i dati vengano
protetti in ogni caso, e tale principio deve essere rispettato.

Questo Parlamento, forte dei nuovi poteri conferitigli dal trattato di Lisbona, sarà lieto di discuterne con voi.

Jacqueline Foster, a nome del gruppo ECR. – (EN) Signor Presidente, saremmo tutti lieti se l’accordo sui
trasporti aerei UE-USA giungesse a buon fine. Per la verità, dopo diversi anni di negoziati, avrebbe dovuto
essere in vigore da tempo.

Ovviamente, il progetto di accordo di seconda fase rappresenta una svolta significativa e merita il nostro
apprezzamento. Riconosco che in negoziatori hanno ottenuto progressi nei settori della sicurezza, della
concorrenza e dell’accesso ai mercati, ma sono delusa dall’incapacità di sciogliere del tutto i nodi legati alla
partecipazione e al controllo di capitali stranieri nonché al cabotaggio. Pur appoggiando la proposta di
risoluzione comune del Parlamento, mi preoccupa inoltre l’inserimento nel testo di riferimenti specifici al
Sistema di scambio delle quote di emissione (ETS) e alla politica sociale comunitaria nonché a un termine
ultimo, perché non siamo autorizzati ad ampliare il campo di applicazione di un accordo sui trasporti aerei.

Il settore dell’aviazione ha attraversato una profonda crisi negli dieci anni e, nonostante qualche segnale di
miglioramento, è ancora fragile, soprattutto in Europa. Gli accordi equivalgono spesso a un compromesso,
ma questo non significa che vogliamo un accomodamento a tutti i costi: vale il principio do ut des.

Da ultimo, vorrei far presente alla signora Commissario che desideriamo un accordo corretto e solido, che
favorisca la piena liberalizzazione del settore a vantaggio dei vettori e dei consumatori europei nonché dei
nostri amici americani.
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Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) La Comunità europea ha avviato l’iter necessario ad accrescere la
flessibilità, aprire i mercati e favorire la coerenza nel settore dell’aviazione civile, avvalendosi dei suoi rapporti
sia bilaterali sia multilaterali.

A proposito dell’accordo sui trasporti aerei UE-USA, non dimentichiamo che già il 25 marzo 2010 è stato
firmato un accordo preliminare, che prevede la piena apertura dei mercati e rende prioritaria la cooperazione
per lo sviluppo dei sistemi di gestione del traffico aereo comunitario e statunitense, rispettivamente SESAR
e NextGen, al fine di garantirne l’interoperabilità e compatibilità e ridurne l’impatto ambientale.

L’accordo UE-USA sarà sostanzialmente uno dei primi a essere siglati ai sensi del trattato di Lisbona. Desidero
altresì sottolineare che qualsiasi trasferimento di dati personali da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati
membri a fini di sicurezza deve basarsi su accordi internazionali aventi il rango di atti legislativi e rispettare
la normativa comunitaria in materia di protezione dei dati. Non concordiamo con l’esclusione del Sistema
di scambio delle quote di emissione (ETS) dall’accordo preliminare. A tale proposito, invochiamo l’introduzione
di norme integrative, considerando che l’ETS entrerà in vigore nel 2012.

Kristalina Georgieva, membro della Commissione. – (EN) Signor Presidente, porgo i miei ringraziamenti più
sinceri a tutti gli oratori per le considerazioni espresse. È evidente che, nonostante l’ora tarda, molti degli
argomenti in discussione suscitano l’interesse dell’Assemblea. Si è giustamente osservato che l’Unione europea
e gli Stati Uniti insieme rappresentano il 60 per cento del traffico aereo mondiale. Questo accordo svolge
dunque un ruolo fondamentale, non soltanto per i cittadini comunitari e statunitensi, ma anche per tutti i
passeggeri che usufruiscono dei nostri vettori.

Al di là dell’evidente importanza per i trasporti aerei, l’unicità dei rapporti commerciali, i solidi legami
demografici e culturali nonché la posizione geografica fanno degli Stati Uniti il principale partner strategico
dell’Europa nel settore dell’aviazione. Il presente accordo si prefigge proprio lo scopo di consolidare il
partenariato strategico tra le due sponde dell’Atlantico e preservare i frutti dell’accordo di prima fase, offrendo
al contempo un quadro stabile per i rapporti futuri.

Diversi oratori hanno posto l’accento sulla necessità di proseguire il nostro impegno per conseguire ulteriori
progressi. Una delle conquiste dell’accordo di seconda fase è infatti l’affermazione di un impegno continuo.

A questo punto, desidero specificare immediatamente che la Commissione sarebbe lieta di condividere con
il Parlamento i risultati ottenuti in seno al comitato misto, proprio perché comprendiamo il valore del vostro
contributo per il proseguimento dell’iter.

Offrendo nuove opportunità agli operatori del settore e affrontando alcuni dei problemi normativi esistenti,
l’accordo contribuirà a traghettare l’aviazione europea lontano dalla situazione attuale, segnata dalle complesse
sfide economiche e operative.

Voglio essere molto chiara: al pari di numerosi deputati, la Commissione conviene sul fatto che l’accordo di
seconda fase non è perfetto. Esso rappresenta infatti un importante passo in avanti, ma non è impeccabile
né risolutivo.

Come gli onorevoli deputati intervenuti, la Commissione avrebbe voluto che la legislazione statunitense in
materia di partecipazione e controllo delle compagnie nazionali venisse emendata in modo immediato e
irrevocabile, ma la realtà è che l’amministrazione statunitense, il nostro interlocutore negoziale, non è nelle
condizioni per farlo. Per ottenere questa riforma è infatti imprescindibile il sostegno del Congresso.

Questa considerazione mi permette di trasmettervi un messaggio molto importante: l’Unione europea dovrà
fare appello a tutta la sua autorevolezza per convincere il Congresso americano dei meriti di un processo di
riforma continuo. Al Parlamento europeo spetta un ruolo essenziale soprattutto in tal senso, in virtù
dell’impegno e delle opportunità che i rapporti con i membri del Congresso gli offrono. Confido nel vostro
contributo affinché si registrino progressi nel dialogo, nelle discussioni e, soprattutto, nelle iniziative legislative
necessarie.

A proposito della protezione dei dati, citata da un paio di oratori, vorrei precisare che la questione non rientra
nell’accordo sui trasporti aerei, bensì nel settore della giustizia e degli affari interni. Si tratta ovviamente di
un aspetto di rilievo, che sarà affrontato approfonditamente nelle sedi competenti.

Mi fermerò qui. Vorrei ringraziare nuovamente gli onorevoli deputati per le osservazioni utili e costruttive.
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Presidente. – Comunico di aver ricevuto cinque proposte di risoluzione(7) ai sensi dell’articolo 110, paragrafo
2, del regolamento.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà giovedì, 17 giugno 2010.

18. Attuazione delle direttive del primo pacchetto ferroviario (discussione)

Presidente. – L’ordine del giorno reca la dichiarazione della Commissione sull’attuazione delle direttive del
primo pacchetto ferroviario [2010/2556(RSP)].

Kristalina Georgieva, membro della Commissione. – (EN) Signor Presidente, grazie per avermi riportato dal
cielo ai binari. È un privilegio rivolgermi al Parlamento per affrontare questo tema.

Desidero ringraziare in modo particolare il Parlamento per il sostegno agli sforzi profusi dalla Commissione
al fine di controllare la corretta attuazione del primo pacchetto ferroviario da parte degli Stati membri,
attuazione che è di loro responsabilità. La Commissione, da parte sua, ha tenuto fede ai propri obblighi di
custode dei trattati inviando a 22 Stati membri pareri motivati in merito alla non corretta attuazione del
primo pacchetto. Posso assicurarvi che la Commissione non esiterà a portare davanti alla Corte di giustizia
quegli Stati membri che ancora non rispettano la normativa europea.

Se i dettagli giuridici specifici della procedura d’infrazione sono una questione che interessa la Commissione
e gli Stati membri, all’inizio di quest’anno, i nostri servizi hanno già presentato alla commissione per i trasporti
e il turismo un elenco completo di tutte le infrazioni. Condividiamo inoltre il rammarico espresso dalla
commissione secondo la quale in molti Stati membri il livello di investimenti nelle infrastrutture ferroviarie
continua a essere insufficiente.

Non condividiamo, tuttavia, il parere secondo cui la Commissione non avrebbe sufficientemente focalizzato
la sua azione di monitoraggio sulle basi finanziarie del sistema ferroviario. Le direttive del primo pacchetto
prevedono esclusivamente che, per un periodo di tempo ragionevole, gli Stati membri debbano garantire
un bilancio adeguato ai gestori delle infrastrutture. Laddove la Commissione ha evidenziato una violazione
di questa norma, è stata avviata una procedura d’infrazione.

Alcuni gruppi di interesse vanno oltre e credono che la Commissione possa obbligare gli Stati membri a
incrementare gli investimenti nel settore ferroviario in generale. L’idea potrebbe piacerci, ma non esiste
alcuna base giuridica a sostegno di questa posizione. Detto questo, la Commissione, in diverse occasioni, ha
rivolto un appello politico agli Stati membri perché riconosce l’importanza degli investimenti nel settore
ferroviario al fine di promuovere un sistema di trasporti sostenibile in Europa. Non molto tempo fa, si è
discusso di questo tema in seno al Parlamento, nel contesto della nube di ceneri vulcaniche e delle sue
implicazioni per la connettività in Europa e fra l’Europa e il resto del mondo.

Prendo atto del fatto che è stato richiesto che le revisioni del primo pacchetto affrontino in via prioritaria il
problema della mancanza di risorse e di poteri degli organismi di controllo. Posso assicurarvi che le prossime
proposte della Commissione si prenderanno cura di questo aspetto. La modifica del primo pacchetto
contribuirà inoltre a chiarire i principi di tariffazione per l’accesso alle infrastrutture in linea con la richiesta
del Parlamento.

La Commissione ha già reso nota la propria posizione sull’indipendenza delle funzioni essenziali nella sua
comunicazione del maggio 2006. I gestori dell’infrastruttura devono essere autonomi rispetto alle imprese
e alle holding ferroviarie. Una holding non dovrebbe avere il controllo operativo della consociata che si
occupa dell’infrastruttura. Il controllo e l’indipendenza si escludono a vicenda: non è possibile averli entrambi
simultaneamente. Sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia abbiamo definito criteri chiari per
valutare l’indipendenza di un’infrastruttura dalla holding. Sono certa, pertanto, che la Commissione riuscirà
a far valere questa argomentazione nei prossimi procedimenti giudiziari.

La risoluzione chiede inoltre l’applicazione del principio di reciprocità. Questo non è però un principio che
possiamo accettare nella legislazione europea in generale. Ciascuno Stato membro deve rispettare le direttive

(7) Cfr. Processo verbale
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europee nella loro formulazione, a prescindere da ciò che fanno gli altri Stati membri. Se così non fosse,
l’attuazione seguirebbe sempre il percorso degli Stati membri più lenti.

In conclusione, condivido la posizione critica espressa dalla proposta di risoluzione rispetto all’attuazione
del primo pacchetto ferroviario da parte degli Stati membri. Posso assicurarvi ancora una volta che la
Commissione ha svolto – e intende continuare a svolgere – il proprio lavoro di custode dei trattati.

La Commissione non dovrebbe essere lasciata sola a spingere per l’apertura del mercato ferroviario e, in
ultima analisi, per il rilancio della ferrovia quale modalità di trasporto sostenibile ed efficiente. Facciamo
affidamento sul vostro sostegno per garantire il pieno successo della politica ferroviaria europea che contribuirà
a fare uscire l’Europa dalla crisi economica attuale.

Carlo Fidanza, a nome del gruppo PPE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, è
innegabile che sull'attuazione del primo pacchetto ferroviario si è perso troppo tempo. Come è noto, le tre
direttive sono state adottate nel 2001 e la trasposizione nelle legislazioni nazionali era prevista entro il 15
marzo del 2003.

In vista della revisione del primo pacchetto ferroviario, voglio soffermarmi, oltre che sul tema degli
investimenti che la signora Commissario ha giustamente citato, su tre concetti che ritengo essenziali per una
corretta implementazione del primo pacchetto, tre concetti che la Commissione dovrebbe a mio avviso
tenere in considerazione.

In primo luogo, tra le varie difficoltà che sono emerse in questi anni, sono emersi degli aspetti da chiarire
sulle diverse interpretazioni giuridiche in materia di indipendenza dei gestori delle infrastrutture. Io ritengo,
signora Commissario, che si possa avere ancora qualche maggiore chiarimento su questo tema, perché è
stato uno degli ostacoli che abbiamo riscontrato in questi anni, e spero che si possa giungere, in occasione
del recast del primo pacchetto, a una interpretazione finalmente univoca.

In secondo luogo, sono convinto che il completamento della liberalizzazione del mercato ferroviario debba
essere visto come la priorità assoluta per tutti gli Stati membri. Come ben sappiamo, a parole tutti sono
favorevoli alla liberalizzazione ma poi ben pochi sono disposti a sperimentarla a casa propria. Per queste
ragioni, la piena attuazione del primo pacchetto è una condizione essenziale per il raggiungimento di questo
risultato. Chiedo quindi alla Commissione di intensificare la sua azione in questo senso.

Infine, non è più pensabile che soggetti che operano in regime di monopolio assoluto all'interno dei propri
confini nazionali possano sfruttare questo vantaggio competitivo a danno di aziende concorrenti nei paesi
che hanno aperto il proprio mercato interno. Per questa ragione, condividendo l'obiettivo strategico della
liberalizzazione, noi crediamo – lo abbiamo anche inserito insieme al collega Grosch nel testo della risoluzione
che voteremo domani – che si debba affermare e applicare il principio della reciprocità che oggi è necessario
in attesa di completare l'apertura del mercato.

Saïd El Khadraoui, a nome del gruppo S&D. – (NL) Signor Presidente, signor Commissario, se guardiamo alla
quota di mercato della ferrovia negli ultimi vent’anni, notiamo che il dato è prima sceso e poi si è stabilizzato
attorno al 10 per cento. Dovrà naturalmente essere adottata tutta una serie di provvedimenti se vogliamo
davvero cambiare la situazione. Si tratta di misure che riguardano non solo le forze di mercato, ma anche,
fra le altre cose, l’interoperabilità tecnica, il rafforzamento dell’Agenzia ferroviaria europea, una soluzione
per il finanziamento della nuova infrastruttura e la manutenzione di quella esistente.

L’efficienza delle forze di mercato rientra chiaramente in questo quadro. Il primo pacchetto ferroviario voleva
proprio contribuire a questo obiettivo. Il pacchetto è stato adottato nel 2001 e la sua trasposizione sarebbe
dovuta avvenire entro il marzo 2003. Invece, a sette anni di distanza, costatiamo che 22 paesi non sono in
regola e non hanno proceduto a una corretta trasposizione. La situazione è senza dubbio inaccettabile e la
Commissione ha atteso troppo a lungo prima di reagire.

Tre aspetti rivestono grande importanza. Serve un organo di controllo indipendente che disponga di risorse
sufficienti a imporre un efficace funzionamento del mercato e a garantirne l’applicazione. In secondo luogo,
– come è già stato ricordato – c’è, naturalmente, l’indipendenza dei gestori dell’infrastruttura, per garantire
condizioni di parità a tutti i giocatori. In terzo luogo, occorre guardare con più attenzione al sistema di
tariffazione delle infrastrutture. A questo proposito, è necessario prendere in considerazione anche la struttura
di costo di altre modalità di trasporto e fare opportuni paragoni in modo da assicurare pari condizioni a tutti
i diversi modi di trasporto. Ma questa è tutta un’altra storia.
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Per ciò che riguarda la liberalizzazione dobbiamo concentrarci ora sul trasporto merci e sulla corretta
attuazione del primo pacchetto ferroviario. Userei tuttavia grande prudenza rispetto al trasporto passeggeri
nazionale, che molti vorrebbero vedere liberalizzato. Suggerirei di tener presente, in particolare, questo
principio: in ogni circostanza, servono servizi pubblici di alto livello e trasporti ferroviari estesi, efficienti e
confortevoli per tutti, e non una liberalizzazione fine a se stessa.

Gesine Meissner, a nome del gruppo ALDE. – (DE) Signor Presidente, signora Commissario, si è appena
passati dal trasporto aereo a quello ferroviario, il secondo tema di questa nostra serata. Riconosco che in
politica accade spesso che le belle parole siano seguite da azioni che lasciano molto a desiderare: proprio ciò
che è successo in questo caso.

Nell’Unione europea sono molti gli obiettivi eccellenti che perseguiamo. Alcuni sono già stati raggiunti, ma
altri appaiono più remoti. Molto deve essere fatto sul piano del mercato interno dei trasporti e dei trasporti
ferroviari in particolare. Le nostre intenzioni sono buone, ma dobbiamo chiederci se l’Unione europea non
sia una tigre di carta. O forse non disponiamo dei mezzi necessari per arrivare dove ci siamo prefissi? In
passato la concorrenza sul mercato ferroviario è stata molto varia. Ci serve un organo di controllo
indipendente. Questo sistema ha funzionato bene per le ferrovie in Germania, ma ciò non significa che non
esistano spazi di miglioramento. Dobbiamo avere la possibilità di dividere le linee in modo indipendente
per garantire un funzionamento senza intoppi e una vera concorrenza. Questa era una delle considerazioni
che volevo sottoporre alla vostra attenzione.

È naturalmente imbarazzante per noi che, dei 27 Stati membri, solo il Regno Unito, la Finlandia e i Paesi
Bassi abbiano attuato la direttiva. I due Stati membri che non dispongono di sistemi ferroviari – Malta e Cipro
– non hanno evidentemente potuto procedere all’attuazione. Tutti gli altri non hanno svolto i compiti per
casa e se la sono cavata impunemente perché non li abbiamo rimproverati. È dunque importante per l’Unione
europea introdurre appropriati meccanismi sanzionatori perché, in caso contrario, non saremo presi sul
serio. È altresì importante ribadire chiaramente agli Stati membri che tutti ne trarranno beneficio. In linea
di principio tutti vogliamo che il mercato ferroviario si apra alla concorrenza. È una richiesta unanime a
parole. Quando si tratta di passare ai fatti, però, si vede ben poco.

Dobbiamo fare passi avanti in ambito finanziario. Di recente a Saragozza è emerso chiaramente che esiste
una mancanza generale di fondi disponibili. Potremmo impegnarci per sovvenzionare i progetti transfrontalieri
e, naturalmente, dobbiamo invitare gli Stati membri a fare di più. Siamo consapevoli che la situazione è
difficile ovunque in questo momento, ma questo è ciò di cui l’Europa ha bisogno.

Michael Cramer, a nome del gruppo Verts/ALE. – (DE) Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli
colleghi, il primo pacchetto ferroviario doveva essere attuato nel marzo del 2003. Fino a oggi sono 22 gli
Stati membri che non l’hanno attuato. La Commissione non ha reagito fino al giugno 2008. Per questa
ragione il Parlamento europeo ha richiamato duramente i 22 Stati membri e la Commissione, che è custode
dei trattati.

Ci servono organi di controllo indipendenti e la separazione fra rete ferroviaria e operatori. Le tariffe di
accesso alla rete devono essere eque, giuste e trasparenti. L’esempio proviene dal mio paese, la Germania. A
Berlino le tariffe di accesso alla ferrovia suburbana sono il doppio di quelle di Amburgo, che sono il doppio
di quelle della regione Reno-Meno. In questo caso il sistema non è equo, né giusto e neppure trasparente.
Queste tariffe sono puramente arbitrarie e serve un intervento immediato. Le reti devono aprirsi e occorre
la reciprocità. Non è accettabile che le compagnie ferroviarie siano tutelate dalla concorrenza sul territorio
nazionale, ma possano concorrere in altri paesi. Quale custode dei trattati, la Commissione deve applicare
le normative del caso.

La concorrenza leale, tuttavia, non deve esistere solo nei trasporti ferroviari. Dobbiamo anche porre fine alle
prassi di concorrenza sleale nel trasporto aereo e su strada. A ogni motrice per ogni chilometro di strada
ferrata si applica un pedaggio che non ha limite superiore, mentre i pedaggi stradali hanno un limite superiore,
sono volontari – gli Stati membri decidono se imporli o no – e si applicano solo alle autostrade e agli autocarri
di oltre 12 tonnellate. Le tariffe ferroviarie in Slovacchia son le più alte in Europa, ma non esistono pedaggi
autostradali in quel paese. Questa scelta incoraggia un cambiamento delle modalità di trasporto delle merci,
ma nella direzione sbagliata.

Le sovvenzioni a favore dei trasporti aerei – una delle cause dei cambiamenti climatici – rappresentano un
altro grave problema. Le emissioni nella stratosfera sono tre, quattro volte più dannose per il clima di quelle
al suolo. L’Agenzia europea dell’ambiente stima che le sovvenzioni alle compagnie aeree ammontino a oltre
EUR 30 miliardi l’anno. Laddove si deve pagare una tassa sul combustibile per una motrice diesel, non c’è
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tassa sul cherosene. Ai trasporti ferroviari internazionali si applica l’IVA, ma non ai trasporti aerei. Il sistema
di commercio delle emissioni assegna alle compagnie aeree l’85 per cento dei loro certificati, mentre le
aziende di produzione elettrica che riforniscono le ferrovie devono acquistare in toto i propri.

Questa situazione è semplicemente assurda e deve cambiare. Per proteggere il clima e salvaguardare la
mobilità dei cittadini serve una concorrenza leale, non solo all’interno del settore ferroviario, ma anche fra
le diverse modalità di trasporto. La Commissione è la custode dei trattati e, dunque, la attende un enorme
lavoro. Quando inizierà ad affrontare il problema, potrà contare sul sostegno del Parlamento europeo.

Jacky Hénin, a nome del gruppo GUE/NGL. – (FR) Signor Presidente, la libertà di movimento è un diritto
fondamentale di tutti i cittadini dell’Unione europea. Per esercitare concretamente tale diritto è indispensabile
disporre di un sistema di trasporto che sia sicuro, di alta qualità, vicino all’ambiente ed economicamente
accessibile per tutti. In tal senso serve un servizio di trasporto ferroviario pubblico che sia efficiente, ben
collegato e interconnesso e che abbracci tutte le regioni. Ciò significa che dobbiamo avere imprese ferroviarie
pubbliche e integrate per garantire sia la standardizzazione fra regioni e servizi sia la cooperazione a livello
europeo. Ciò significa che dovremmo trattare i passeggeri come cittadini-utenti aventi dei diritti e non solo
come clienti, importanti solo per il loro portafoglio.

Purtroppo la Commissione, il Consiglio e la maggioranza del Parlamento hanno scelto dogmaticamente di
trasformare il trasporto ferroviario non in uno strumento di libertà, bensì in un bene qualunque, alla mercé
del mercato e della concorrenza. Abbiamo rovinato le compagnie ferroviarie nazionali separando
l’infrastruttura dai servizi di trasporto, i passeggeri dalle merci, la gestione dalla sicurezza. Abbiamo vietato
i sovvenzionamenti incrociati che permettevano una perequazione fra regioni e servizi. Abbiamo spinto
questo approccio ridicolo al punto da spendere milioni di euro per fare in modo che le motrici, che in passato
potevano trainare sia treni merci sia treni passeggeri, non possano più farlo.

Il risultato è una catastrofe: un peggioramento della qualità del servizio e un aumento dei prezzi per gli utenti,
chiusure di tratte, infrastrutture che cadono a pezzi e, soprattutto, un calo significativo del livello di sicurezza.
Quando si separano le infrastrutture dai servizi, quando si delega sempre più spesso la responsabilità della
sicurezza a terzi, si mettono a rischio le vite degli utenti. Il numero di incidenti, compresi quelli mortali, è
aumentato negli ultimi anni. Questa è una delle terribili conseguenze logiche della vostra politica
irresponsabile.

Invece di ammodernare le ferrovie in Europa e assegnare loro le risorse necessarie per conseguire i loro
obiettivi, con i pacchetti ferroviari abbiamo scompaginato questa modalità di trasporto per lanciarla in una
concorrenza assurda con il trasporto aereo e ingiusta e iniqua con il trasporto su gomma, a danno della
coesione delle reti e dello sviluppo dei servizi locali. Grazie al vostro pacchetto, oggi sulle reti francesi, con
l’eccezione delle tratte ad alta velocità, ci spostiamo più lentamente di cento anni fa. Ci era stato promesso
che la concorrenza avrebbe abbassato i prezzi, ma è accaduto proprio il contrario. Come nel settore
dell’energia, la concorrenza è all’origine di un forte rialzo dei prezzi per gli utenti.

Farò un ultimo esempio per concludere. L’SNCF, il maggiore consumatore di energia elettrica in Francia,
acquistava l’energia dall’EDF a una tariffa speciale. Per instaurare un regime di concorrenza nel settore
ferroviario, tuttavia, la Commissione sta costringendo la Francia a introdurre una normativa in virtù della
quale, nel giugno 2011, la bolletta dell’SNCF aumenterà del 25 per cento. I miei ringraziamenti alla
Commissione e alla concorrenza. Nel pieno della crisi, i lavoratori in cerca di lavoro e le famiglie si troveranno
a pagare molto di più per un biglietto ferroviario.

Antonio Cancian (PPE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, io credo che sia da
quasi vent'anni che si parla della revisione di questo pacchetto ferroviario e credo che questo sia proprio un
esempio da non seguire.

Ieri il Parlamento ha approvato la rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, con l'obiettivo
di migliorare la circolazione lungo le principali tratte europee. La libera circolazione deve essere garantita
attraverso l'abbattimento di tutti i tipi di barriere, fisiche ma anche amministrative, e dobbiamo assolutamente
rendere il mercato libero sotto il profilo delle barriere, sotto il profilo della semplificazione delle procedure
e sotto il profilo del mercato vero e proprio nella reciprocità. Questa parola è stata ricordata in molti degli
interventi che mi hanno preceduto.

Io sono convinto che la separazione della struttura dalla gestione e gli investimenti attraverso il sistema
pubblico-privato siano una cosa positiva. Io immagino che tutto questo possa avvenire nella trasparenza in
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un mercato libero e che possa permettere a tutti di poter arrivare a far sì che si entri in un mercato che oggi
ha estremamente bisogno.

Soprattutto in questo momento di difficoltà economiche o finanziarie, io credo che per gli investimenti
l'Europa farebbe bene a stanziare e ad avviare anche dei fondi appositi per tirare e sollecitare il privato a
investire e a recuperare il tempo perduto, naturalmente il tutto nella sicurezza e nella protezione e nella
salvaguardia dell'ambiente. Questi aspetti vanno assolutamente salvaguardati. Però è tempo che la
Commissione oggi dia delle risposte chiare a queste nostre domande.

Brian Simpson (S&D). – (EN) Signor Presidente, gli onorevoli colleghi ricorderanno una discussione
precedente in seno all’Assemblea in cui il sottoscritto, quale presidente della commissione per i trasporti,
metteva in evidenza il deplorevole operato degli Stati membri sotto il profilo dell’attuazione del primo
pacchetto ferroviario. Questa risoluzione rappresenta il seguito di quella discussione e spero dimostri alle
altre istituzioni che il Parlamento si aspetta non solo che gli Stati membri diano attuazione a quanto deciso
nel lontano 2001, ma anche che la Commissione usi i propri poteri giuridici per assicurare che ciò accada.

La prima direttiva ferrovie, come ha ricordato l’onorevole Fidanza, sarebbe dovuto essere trasposta dagli
Stati membri nel marzo 2003. La mancata trasposizione in 22 Stati membri evidenzia uno sforzo deprecabile
da parte di questi ultimi e, a prescindere dalle parole della Commissione, un tentativo scadente e tardivo di
questa istituzione a tutela della normativa comunitaria. Questo fallimento ci rammenta i numerosi ostacoli
che restano da superare per rivitalizzare il settore ferroviario europeo, e la retorica che spesso emana da tale
settore e dagli ambienti esterni a esso.

Proprio questa settimana abbiamo assistito all’azione di lobbying di uno Stato membro e della sua principale
compagnia ferroviaria contro la relazione dell’onorevole Marinescu. Fortunatamente questi tentativi sono
falliti miseramente, ma quanto è accaduto dimostra ancora una volta che certe compagnie ferroviarie e certi
Stati membri si preoccupano maggiormente dei propri interessi che di quelli europei.

Credo che la commissione per i trasporti stia perdendo la pazienza davanti alla mancanza di progressi in
questo ambito. Questa stessa mancanza di progressi sta strangolando lentamente la capacità delle ferrovie
europee di affrontare la concorrenza in modo efficace e il lungo elenco di procedure d’infrazione contro gli
Stati membri serve semplicemente a sottolineare l’importanza di un intervento urgente. Abbiamo bisogno
di una vera prospettiva europea per la nostra rete ferroviaria, prospettiva che può essere conseguita solo se
tutti i diversi attori si impegnano pienamente a raggiungere questo obiettivo.

Ci aspettiamo che il Consiglio rispetti i propri accordi e ci aspettiamo che la Commissione vegli affinché gli
accordi siano mantenuti. Il Commissario ci ha fornito alcune rassicurazioni questa sera, ma chiediamo fatti.
Oggi è il compleanno dell’onorevole Cramer e spero che l’onorevole collega e tutti noi avremo prima o poi
la possibilità nella nostra vita di veder attuato questo pacchetto!

Georgios Toussas (GUE/NGL). – (EL) Signor Presidente, le ferrovie sono un esempio di ricchezza pubblica
svenduta e consegnata nelle mani dei monopoli.

Il rallentamento nell’applicazione della privatizzazione alle ferrovie e nel completamento della prima fase
della liberalizzazione nella maggior parte dei paesi dell’Unione europea è il risultato dei conflitti con la base
dei lavoratori e dei sempre più gravi dissidi interni imperialisti sulla scelta del monopolio che deve ottenere
la fetta maggiore del trasporto ferroviario.

A conferma della nostra valutazione ci sono gli sviluppi del settore ferroviario nel Regno Unito, in Francia,
in Germania, in Grecia e in altri Stati membri dell’Unione europea. Le ferrovie greche stanno tagliando i
collegamenti in nome della ristrutturazione e degli impegni assunti con il memorandum siglato fra il governo
del PASOK, l’Unione europea, la Banca centrale europea e il Fondo monetario internazionale, privando così
i cittadini del diritto di spostarsi e di trasportare merci a numerose regioni della Grecia che vede pertanto
ridotto il proprio potenziale di crescita.

L’eccessivo indebitamento delle ferrovie greche è il risultato della politica dell’Unione europea, del PASOK
e dei governi di Nuova democrazia contro la gente comune; è il risultato della degenerazione del carattere
pubblico delle ferrovie e della loro conversione in un paradiso di interessi privati, in una gallina dalle uova
d’oro destinata incrementare i profitti dei grandi gruppi monopolistici che hanno saccheggiato le ferrovie
greche.

Oggi il governo del PASOK, applicando la politica europea di privatizzazione e in linea con gli impegni del
memorandum, si sta approntando a svendere le ferrovie nazionali dopo averle smembrate, a cedere i terreni
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di Thriasio e altre infrastrutture nei porti di Elefsina, Pireo e Salonicco, e a finanziare con sovvenzioni le
compagnie responsabili dei servizi sulle diverse tratte.

I grandi gruppi trattano la crisi come una nuova opportunità per svendere i beni pubblici e per salvaguardare
e incrementare i profitti sfruttando sempre più i lavoratori e le risorse naturali.

La svendita delle ferrovie greche comprende un pacchetto di aiuti di Stato destinato ai grandi gruppi economici
e sfocerà in un aumento degli incidenti, in licenziamenti in massa e modifiche radicali ai diritti assicurativi,
pensionistici e dei lavoratori.

I trasporti, tutte le infrastrutture e gli altri settori strategici dell’economia devono essere proprietà comune
dei cittadini e operare a vantaggio della classe lavoratrice e del popolo.

Georges Bach (PPE). – (DE) Signor Presidente, signora Commissario, la risoluzione in esame invita la
Commissione a intensificare gli sforzi per garantire il raggiungimento dell’obiettivo di uno dei regolamenti
europei sui trasporti ferroviari: la creazione di un mercato ferroviario europeo, deregolato e transfrontaliero.
Permettetemi di dire, a questo punto, che la causa della mancata attuazione della direttiva esistente non
risiede solo nella mancanza di volontà politica negli Stati membri, ma anche nelle ambiguità giuridiche.

Alcuni paesi, per esempio, hanno individuato soluzioni nazionali per i propri gestori dell’infrastruttura,
soluzioni che non rappresentano un ostacolo alla deregolamentazione del mercato e che meritano di essere
prese in considerazione. I problemi delle infrastrutture a terra e, in particolare, la mancanza di
un’armonizzazione tecnica fra gli Stati membri, ma anche i diversi sistemi di sicurezza utilizzati per il materiale
rotabile continuano a rendere difficile il trasporto transfrontaliero.

Un fattore che, a mio parere, non abbiamo sufficientemente considerato durante la valutazione e la creazione
della nuova versione è l’aspetto sociale. Dobbiamo concentrarci sull’istruzione e sulla formazione, sulle
condizioni di lavoro e sui regolamenti inerenti al controllo dei lavoratori delle ferrovie.

I colli di bottiglia delle infrastrutture ai confini rappresentano un altro grave ostacolo. C’è ancora molto da
fare in questo settore per promuovere i trasporti transfrontalieri sul lungo termine. Un esempio specifico è
dato dai collegamenti fra Germania e Lussemburgo. Da anni si discute dell’estensione dell’infrastruttura,
impedita però dalla mancanza di volontà politica e dalle priorità economiche di un lato del confine.

Vorrei invitare la Commissione a dare prova dello stesso impegno profuso in relazione alla concorrenza
anche nel caso di altri aspetti, fra i quali l’armonizzazione tecnica e l’estensione dell’infrastruttura.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) L’Unione europea ha bisogno di un sistema transeuropeo di trasporti
che sia intermodale, sostenibile ed efficiente e la priorità deve essere data allo sviluppo della ferrovia. Invitiamo
tutti gli Stati membri a sostenere con maggior forza i trasporti ferroviari, anche tramite i finanziamenti
necessari alla manutenzione e ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria e del materiale rotabile.

Il processo di deregolamentazione del trasporto ferroviario è stato avviato. L’apertura dei mercati dei trasporti
ferroviari non deve tuttavia avvenire a discapito della qualità dei servizi offerti. La sicurezza del trasporto
ferroviario e il rispetto dei diritti dei passeggeri sono fondamentali per permettere a questa modalità di
conquistare una fetta maggiore del mercato del trasporto terrestre.

Le risorse umane sono essenziali in questo senso. Per questo motivo auspico che, in occasione della prossima
revisione del pacchetto ferroviario, la Commissione valuti l’opportunità di includere delle clausole sociali
che fungano da solida base europea in materia di condizioni di lavoro per garantire che i sistemi di sicurezza
sociale attualmente in vigore sul piano nazionale negli Stati membri siano rispettati da tutti gli operatori e i
gestori dell’infrastruttura nel settore ferroviario.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Il tema in discussione è l’attuazione del primo pacchetto ferroviario nei paesi
dell’Unione europea. Nonostante la data di attuazione della direttiva sui trasporti ferroviari fosse marzo
2003, possiamo affermare che a tutt’oggi il testo non è stato recepito dalla legislazione nazionale di 22 paesi.

Signora Commissario, non sarebbe ragionevole riflettere sulla bontà delle norme introdotte con il primo
pacchetto alla luce del fatto che la maggior parte degli Stati membri si rifiuta di applicarle? Non sarebbe forse
opportuno che i ministri dei Trasporti degli Stati membri si incontrassero per discuterne e capire i motivi di
questa situazione? Con una discussione di ordine pratico potremmo forse riuscire a compiere passi avanti
sul tema dell’attuazione del primo pacchetto al fine di migliorare le condizioni del trasporto ferroviario in
tutta Europa.
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Kristalina Georgieva, membro della Commissione. – (EN) Signor Presidente, desidero ringraziare ancora una
volta il Parlamento per questa utilissima discussione su un tema che, talvolta, accende gli animi, giacché tutti
vogliamo vedere la nascita di un sistema ferroviario europeo integrato. Mi auguro che vivremo tutti abbastanza
a lungo da assistere a questo evento.

In passato mi sono occupata della ristrutturazione delle ferrovie in due paesi che oggi sono nuovi Stati
membri dell’UE. So quanto sia difficile cambiare un sistema che ha alle spalle una lunga tradizione ed è
circondato da numerosi e forti interessi. Credo, tuttavia, che sia necessario insistere perché un sistema
ferroviario integrato e altamente efficiente è certamente indispensabile per il benessere dei cittadini europei
e per la competitività della nostra regione.

La Commissione tiene nella debita considerazione le vostre osservazioni e continuerà ad adoperarsi per
realizzare quelle iniziative il cui successo è indispensabile in questo ambito. Non credo che la Commissione
sia una tigre di carta se guardiamo al numero di procedure d’infrazione.

Perché c’è voluto tanto tempo? Perché ci sono stati dei contatti con gli Stati membri. È intervenuto anche un
allargamento che ha introdotto nuovi elementi nel sistema e c’è stato un tentativo della Commissione di
rendere utile questo esercizio – in altre parole, l’invio di questionari appropriati, l’analisi attenta delle risposte
e la contestazione agli Stati membri. Il risultato c’è, dunque, e morde!

Le procedure d’infrazione non sono un esercizio fine a se stesso. Noi puntiamo a un mercato ferroviario ben
funzionante, in grado di offrire ai nostri cittadini e alle nostre imprese servizi più numerosi, più sicuri e
orientati al consumatore. In questo senso, la revisione del primo pacchetto ferroviario si prefigge di semplificare
e chiarire le disposizioni attuali allo scopo di agevolarne l’attuazione ma anche di consentirne
l’ammodernamento.

Permettetemi due osservazioni in risposta ai commenti e alle domande che ci sono state rivolte. La prima
riguarda il livello di sicurezza. I dati sono categorici: il livello di sicurezza è aumentato dall’apertura del
mercato, ma, dal momento che in gioco ci sono vite umane, anche se si verifica un solo incidente, è sempre
un incidente di troppo. Pertanto, è necessario, ovviamente, impegnarsi per aumentare il livello di sicurezza.

Due interventi hanno posto un quesito sull’imposizione di obblighi di servizio pubblico. A questo proposito
desidero chiarire che il primo pacchetto non rappresenta un ostacolo. Tali obblighi sono disciplinati da una
normativa separata ed è pertanto possibile riprenderli.

Molti membri del Parlamento hanno parlato di strategia e direzioni. Intendo condividere con l’Assemblea
le nostre tre priorità – che riprendono molte delle osservazioni fatte. Innanzi tutto, il miglioramento delle
condizioni di accesso al mercato, che devono essere più trasparenti e non discriminatorie; in secondo luogo,
la definizione di un quadro normativo che rafforzi gli investimenti pubblici e privati nel settore ferroviario;
e, in terzo luogo – questo è un punto sollevato da molti di voi – il rafforzamento della supervisione e del
controllo del mercato ferroviario per garantire un’equa concorrenza fra gli operatori e, in ultima analisi, costi
inferiori per gli utenti dei servizi.

La Commissione avvierà un dialogo con i ministri su questi temi in sede di Consiglio dei ministri dei Trasporti.
Il settore ferroviario è stato al centro della loro attenzione e faremo in modo che lo rimanga e figuri ancora
più spesso al loro ordine del giorno. Presto adotteremo una proposta di revisione che potrà essere sottoposta
al Parlamento entro settembre e ci auguriamo che, nella prossima fase del processo legislativo, la
collaborazione con il Parlamento possa continuare a essere particolarmente fruttuosa nella certezza di
approdare a risultati visibili e tangibili in tempi brevi.

Presidente. – Comunico di aver ricevuto una proposta di risoluzione(8) ai sensi dell’articolo 115, paragrafo
5, del regolamento.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà giovedì 17 giugno 2010.

Artur Zasada (PPE), per iscritto. – (PL) Nel quadro della discussione odierna andrebbe rilevato che le ferrovie
operano in condizioni diverse nei diversi Stati membri. Il primo pacchetto ferroviario è stato adottato nel
2001 e si può presumere che sia stato elaborato in considerazione della situazione dei mercati ferroviari nei

(8) Cfr. Processo verbale
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paesi dell’UE a 15. La situazione dei sistemi ferroviari nei nuovi Stati membri, tuttavia, era ed è estremamente
diversa – soprattutto nel contesto di quella che definiamo “architettura finanziaria” e che prevede finanziamenti
appropriati per l’infrastruttura, accordi pluriennali fra lo Stato e il gestore dell’infrastruttura, indebitamento
storico e finanziamenti per i servizi pubblici. È di importanza prioritaria garantire che le ferrovie godano di
pari condizioni operative e introdurre una normativa sul finanziamento adeguato del sistema ferroviario,
finanziamento che riveste un’importanza fondamentale per lo sviluppo di questo ramo dell’industria dei
trasporti.

19. Inondazioni nei paesi dell'Europa centrale, in particolare Polonia, Repubblica
ceca, Slovacchia e Ungheria (discussione)

Presidente. – L’ordine del giorno reca la dichiarazione della Commissione sulle inondazioni nei paesi
dell’Europa centrale, in particolare Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria [2010/2713(RSP)].

Kristalina Georgieva, membro della Commissione. – (EN) Signor Presidente, le inondazioni nell’Europa centrale
ci rammentano quanto siamo indifesi di fronte alle calamità naturali. Difatti, mentre è in corso la nostra
discussione di questa sera, le onde di piena nella Francia meridionale hanno mietuto per il momento 19
vittime. Dunque, le catastrofi non si limitano alle zone oggetto della discussione odierna (Polonia, Repubblica
ceca, Slovacchia e Ungheria). Quest’anno le inondazioni hanno anche colpito duramente lo stesso paese che
ci ospita questa sera.

Siamo tutti molto consapevoli del fatto che il numero di calamità naturali è in aumento, poiché i cambiamenti
climatici provocano maggiori fenomeni meteorologici estremi, e di fronte a disastri di queste dimensioni la
capacità di risposta dei paesi coinvolti viene sopraffatta. In casi simili la solidarietà europea fa la differenza
nel salvare e proteggere le vite umane e le infrastrutture cruciali. Le inondazioni oggetto della nostra discussione
odierna hanno messo in evidenza il valore aggiunto di una risposta coordinata a livello dell’Unione europea.

Torniamo con il pensiero all’inizio delle inondazioni in Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria.
Violente precipitazioni e gravi inondazioni hanno colpito i bacini dei fiumi Vistola, Oder e Warta nel corso
della prima metà del mese di maggio. Giovedì 19 maggio la Polonia ha chiesto assistenza mediante il
meccanismo di protezione civile dell’Unione europea di cui sono responsabile, richiedendo specificamente
delle pompe a grande capacità. La risposta dell’Unione europea è stata pronta e generosa: otto Stati membri
hanno fornito esattamente quanto necessario – Germania, Repubblica ceca, Francia, Danimarca e Paesi Bassi
hanno consegnato in poche ore delle pompe a grande capacità assieme alle necessarie competenze tecniche.
Inoltre, è stato inviato anche un modulo multinazionale finanziato dall’Unione europea e sviluppato da
Estonia, Lettonia e Lituania nel quadro di un’azione preparatoria per una capacità di risposta rapida sostenuta
da questo Parlamento. In totale, sono state inviate 55 pompe, 22 squadre di esperti, e 300 addetti al soccorso,
nonché un funzionario di collegamento del Centro di Monitoraggio e informazione della Commissione.

Sei giorni dopo, l’Ungheria, colpita anch’essa da gravi inondazioni, ha richiesto dei sacchi di sabbia per
potenziare le sue capacità di contenimento delle inondazioni. Il Meccanismo di protezione civile dell’Unione
europea è riuscito a raccogliere più di tre milioni di sacchi di sabbia provenienti da Slovenia, Romania, Paesi
Bassi, Bulgaria, Germania, Repubblica ceca, Norvegia, Slovacchia e Croazia.

Mentre è in corso la nostra discussione le conseguenze di tali eventi calamitosi non si sono ancora placate.
Le piogge continuano a colpire una parte dell’Europa centrale. Ieri e oggi si è verificata un’onda di piena in
Francia. Siamo ora in attesa di una seconda inondazione nella Polonia meridionale, dove nove squadre dell’UE
sono ancora presenti. La situazione in Ungheria sta migliorando gradualmente. Siamo quotidianamente in
contatto con i vari Stati membri per il monitoraggio costante della situazione, e siamo pronti, in caso di
richiesta, a mobilitare ulteriori competenze dell’unione europea.

Al di là di queste misure di emergenza, è possibile attingere al Fondo di solidarietà dell’Unione europea per
la copertura di alcuni costi di riparazione e recupero. La Commissione sta già collaborando con i paesi
coinvolti, assistendoli nella predisposizione delle domande.

Le inondazioni hanno dimostrato la validità del meccanismo di protezione civile quale piattaforma per la
diffusione in tempo reale di informazioni, nonché per il coordinamento della risposta alle catastrofi. Come
lei ricorderà, signor Presidente, questo meccanismo è stato messo in funzione in occasione del terremoto di
Haiti e per il versamento di petrolio nel Golfo del Messico, dimostrando chiaramente il potenziale di tale
strumento.
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Entro la fine dell’anno, la Commissione adotterà una comunicazione relativa al rafforzamento della capacità
dell’Unione europea di rispondere alle calamità naturali, e prenderà in esame la risposta data a diverse tipologie
di eventi calamitosi sia all’interno che all’esterno dell’UE.

Una questione centrale sarà il miglioramento della mobilitazione dell’assistenza in natura dell’Unione europea.
Certamente non in tutti, ma nella maggior parte dei casi, questo genere di assistenza viene già erogato per
mezzo del Centro di monitoraggio e informazione della Commissione (CMI). Tale sistema consente di
soddisfare le esigenze reali, evitando i doppioni. Esso si basa, tuttavia, su offerte ad hoc e, pertanto, non
consente di garantire la disponibilità di un’assistenza adeguata. Dunque, quando si verificano delle calamità,
non ci resta che augurarci che non vengano colpiti così tanti Stati membri da impedirci di fare fronte alle
richieste.

Noi proponiamo di affrontare la questione mediante l’elaborazione di scenari di riferimento per le più gravi
tipologie di eventi calamitosi, al fine di prevedere quale genere di aiuti sarà necessario, nonché per mezzo
della mappatura dei beni disponibili negli Stati membri nell’eventualità di una catastrofe. Inoltre, è nostra
intenzione raggiungere un accordo con gli Stati membri per l’istituzione, su base volontaria, di un insieme
di beni cruciali che possano essere tenuti costantemente a disposizione per un utilizzo immediato.

Per sviluppare tali idee, è in corso una consultazione molto ampia e proseguiremo in questa direzione assieme
al Parlamento, gli Stati membri e gli altri stakeholder.

Le recenti inondazioni ci rammentano, inoltre, che l’Unione europea e i suoi Stati membri debbono impegnarsi
maggiormente nel settore della prevenzione delle catastrofi. È il momento giusto affinché i paesi coinvolti
consolidino le loro competenze in materia di rischio di inondazioni, effettuino valutazioni di rischio
provvedendo alla produzione della relativa cartografia, predispongano programmi per la gestione del rischio,
e intraprendano tutte le azioni necessarie per un’efficace attuazione della direttiva sulle alluvioni.

La maggiore incidenza e intensità delle calamità naturali in Europa dovrebbe, inoltre, costituire un incentivo
ulteriore affinché gli Stati membri effettuino degli investimenti per la loro preparazione e per potenziare la
loro capacità di risposta. La solidarietà dell’Unione europea deve procedere di pari passo con la responsabilità
a livello nazionale. Le proposte della Commissione verteranno anche sull’aspetto della preparazione.

Mi consenta di concludere, signor Presidente, dichiarando che tutti noi riconosciamo il fatto che le situazioni
di emergenza comportano ingenti costi umani, economici e ambientali. Con l’aumento dell’incidenza e
dell’intensità delle catastrofi, i cittadini europei si attendono una nostra azione efficace nell’effettuare interventi
sia all’interno che all’esterno dell’Unione europea.

Abbiamo stabilito che la gestione delle calamità rappresenta una priorità e sono personalmente decisa a
presentare delle proposte che rafforzino la capacità di risposta dell’Europa nei confronti delle calamità
naturali.

Desidero ringraziare il Parlamento per l’interesse e il sostegno prestato. Siete stati un fattore importante nello
sviluppo delle capacità da me menzionate e mi auguro che continuerete in futuro a svolgere nei nostri
confronti questo cruciale ruolo propulsivo verso una migliore capacità di risposta.

Czesław Adam Siekierski, a nome del gruppo PPE. – (PL) Quest’anno l’Europa è stata colpita da due
inondazioni. La prima è giunta a metà maggio, la seconda ai principi di giugno. Sono stati colpiti i seguenti
paesi: Repubblica ceca, Polonia, Slovacchia, Ungheria ed Austria, e in misura minore anche Germania, Ucraina
e Serbia.

L’inondazione della Polonia è stata una delle più gravi di sempre. La fase di picco del fenomeno è durata a
lungo, ovvero diversi giorni, coinvolgendo due dei maggiori fiumi della Polonia: la Vistola e l’Oder. La maggior
parte delle regioni del paese sono state colpite, compreso un certo numero di impianti idrici e fognari.
Numerosi edifici pubblici, tra cui scuole e ospedali, sono stati inondati. Diverse migliaia di famiglie hanno
subito delle perdite, ricevendo assistenza da parte dei servizi pubblici e di private cittadini. Abbiamo anche
ricevuto assistenza dall’estero, da diversi Stati membri dell’UE e da altri paesi, e vogliamo esprimere la nostra
gratitudine.

Le autorità centrali e locali in Polonia stanno fornendo assistenza. La valutazione dei danni è iniziata.
L’assistenza economica dell’Unione europea è importante e molto attesa.

(Applausi)
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Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a nome del gruppo S&D. – (PL) Signor Presidente, le recenti inondazioni
dell’Europa centrale e le inondazioni attualmente in corso in Francia dimostrano l’enorme potenza della
natura e l’imprevedibilità delle catastrofi naturali. La risoluzione del Parlamento europeo, quale espressione
di empatia e di solidarietà nei confronti delle vittime delle inondazioni e di quanti hanno sofferto, obbliga
la Commissione europea a effettuare, innanzi tutto, un trasferimento rapido ed efficiente di aiuti nell’ambito
del Fondo di solidarietà. Inoltre, la risoluzione richiama anche l’attenzione su provvedimenti giuridici essenziali
per contenere gli effetti nefasti di inondazioni future. Detto altrimenti, si tratta di dare attuazione in modo
corretto alla direttiva sulle alluvioni, in base alla quale gli Stati membri debbono istituire un sistema per la
gestione del rischio di inondazioni e per l’individuazione di zone in cui esista un’elevata probabilità di
incidenza delle stesse. In base alla direttiva, gli Stati membri devono predisporre delle mappe del rischio di
inondazioni, nonché programmi per la gestione di tale rischio.

Riguardo alla situazione in Polonia, desidero far notare che, prima che si verificasse l’inondazione di quest’anno,
le organizzazioni non governative che si occupano di ambiente avevano ripetutamente richiamato l’attenzione
sull’inadeguato recepimento della direttiva sulle alluvioni nella legislazione polacca, in particolare, sia per la
mancanza di un sistema adeguato per inventariare le aree a rischio di inondazioni che rispetto allo status
giuridico poco chiaro delle stesse. Pertanto, prendendo spunto da questa risoluzione, desidero richiamare
l’attenzione della Commissione europea anche sulla necessità di un’efficace applicazione delle normative
comunitarie nel settore delle inondazioni, affinché in futuro l’Europa e gli altri paesi dell’Unione europea
non si trovino a dover nuovamente richiedere fondi europei del Fondo di solidarietà.

Fiona Hall, a nome del gruppo ALDE. – (EN) Signor Presidente, desidero unirmi ai precedenti oratori
nell’esprimere la mia solidarietà per quanti hanno sofferto a causa delle recenti inondazioni, comprese quelle
attuali in Francia.

Tali catastrofi naturali sono diventate sin troppo frequenti in anni recenti. Nel settembre 2008, delle forti
inondazioni hanno colpito il nordest dell’Inghilterra, colpendo duramente le città di Morpeth e Rothbury.
Le acque fluviali hanno incominciato a ritirarsi dopo alcune ore, ma per rimediare ai danni abbiamo impiegato
diversi mesi e milioni di sterline.

Senza dubbio, queste inondazioni sono un campanello d’allarme che ci ricorda come il costo di dover
rimediare alle conseguenze dei cambiamenti climatici è molto più elevato del costo di tenere sotto controllo
il fenomeno del surriscaldamento globale, come riferito dall’economista Nicholas Stern e da altri.

Sono molto preoccupata che questo fatto così importante venga tralasciato. Qualcuno nell’industria si
lamenta dei costi per l’abbattimento delle emissioni di biossido di carbonio, dunque è importante diffondere
il messaggio fondamentale di questa nostra discussione: le inondazioni recano gravi danni alle comunità e
all’economia.

Esiste un unico modo per arrestare un costoso incremento delle calamità naturali, ovvero proseguire con il
nostro programma di riduzione delle emissioni previsto tra il 2020 e il 2050.

Bas Eickhout, a nome del gruppo Verts/ALE. – (NL) Signor Presidente, i nostri pensieri vanno alle vittime di
tutte le inondazioni dell’Europa centrale e dell’inondazione attualmente in corso in Francia. Queste inondazioni
sono la dolente dimostrazione della forza che i fiumi possono scatenare contro di noi.

Desideriamo prevenire le inondazioni e, pertanto, dobbiamo guardare soprattutto al futuro. Come fare per
prevenire tutto questo? Sappiamo, inoltre, che i cambiamenti climatici comportano che i fiumi devono
gestire sempre più spesso quantità sempre maggiori di acqua in un periodo di tempo sempre minore. Ciò
significa che dobbiamo intensificare notevolmente le nostre ricerche per identificare le metodologie atte a
dare ai nostri fiumi lo spazio vitale e a prevenire simili catastrofi in Europa. In fondo, sappiamo che prevenire
è meglio che curare.

L’Europa può svolgere un ruolo davvero importante in tal senso. Innanzi tutto, è necessaria una maggiore
collaborazione transfrontaliera tra i vari paesi. Se un paese prende dei provvedimenti nelle proprie zone
fluviali e un paese vicino non fa altrettanto non si conclude nulla. Per affrontare il problema delle nostre
regioni fluviali è necessaria la collaborazione transfrontaliera. In secondo luogo, in futuro l’Unione europea
dovrà utilizzare i propri fondi in modo responsabile. I Fondi strutturali europei vengono ancora troppo
spesso impiegati per finanziare progetti che aumentano il rischio di inondazioni. In futuro dovremo assicurarci
che i progetti finanziati dall’UE non aumentino questo genere di rischio. Si tratta di un obiettivo importante.
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Infine, l’UE deve anche capire come sfruttare in modo più efficace la naturale capacità di stabilizzazione dei
fiumi per prevenire le alluvioni. La cementificazione delle zone rurali può solo innalzare il rischio di ulteriori
alluvioni. Dobbiamo dunque lasciare ai nostri fiumi lo spazio vitale di cui hanno bisogno e dobbiamo fare
leva sulla loro naturale capacità di stabilizzazione. È l’unico modo per prevenire ulteriori alluvioni in futuro.
Deve essere questa la nostra priorità per il futuro. Come ho già detto, prevenire è meglio che curare.

Tomasz Piotr Poręba, a nome del gruppo ECR. – (PL) Le disastrose inondazioni che hanno colpito la Polonia
ed altri paesi della regione nelle ultime settimane, comprese Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia, hanno
causato danni inimmaginabili alle infrastrutture industriali, pubbliche e civili, privando migliaia di persone
di ogni loro avere. Nella regione Podkarpacie ho potuto vedere con i miei stessi occhi come due inondazioni
successive, di portata senza precedenti, hanno spazzato via le proprietà dei residenti di numerosi paesi e città
della zona. Le inondazioni hanno colpito Gorzyce, Tarnobrzeg, Jasło, il distretto di Mielecki e le province di
Małopolskie, Lubelskie e Świętokrzyskie, la Polonia centrale e la città di Varsavia. In tutte queste zone le
inondazioni hanno devastato il territorio in modo brutale e tragico.

Dunque, quest’oggi in questa sede chiedo all’Unione e alla Commissione europea di porre in essere al più
presto ogni possibile provvedimento di natura tecnica ed economica per aiutare la Polonia ed altri paesi della
regione colpiti da questa tragica inondazione ad affrontarne le conseguenze. Mi riferisco, soprattutto,
all’erogazione di fondi da parte del Fondo di solidarietà europea, istituito proprio allo scopo di assistere gli
Stati membri in caso di catastrofi di questo genere.

Preso atto della portata enorme di questa tragedia, che ha colpito Polonia, Ungheria, Repubblica ceca e
Slovacchia, ora sappiamo che in assenza di questa solidarietà europea, e in assenza degli aiuti dell’Unione
europea, sarà molto difficile per noi ritornare alla normalità nelle zone colpite dalle inondazioni. Desidero,
pertanto, esprimere la mia gratitudine per quanto è stato fatto: per l’assistenza tecnica e umanitaria, e per le
attestazioni di solidarietà nei confronti della Polonia. Vi prego di fare sì che si tratti solo dell’inizio di ulteriori
manifestazioni di sostegno per il nostro paese, la Polonia, evitando di farci sentire abbandonati al nostro
destino di fronte al compito di rimediare alle tragiche conseguenze di questa grande e terribile inondazione.

(Applausi)

Jaroslav Paška, a nome del gruppo EFD. – (SK) A maggio e giugno del 2010, delle condizioni meteorologiche
particolarmente avverse hanno provocato inondazioni molto gravi che si sono abbattute su Polonia,
Repubblica ceca, Ungheria e sull’intera Repubblica slovacca.

La situazione del rischio di inondazioni era prevedibile già nell’aprile 2010, uno dei più caldi mesi di aprile
dal 1880 dal punto di vista della temperatura media dell’aria a livello globale. L’evaporazione dell’acqua dalla
superficie degli oceani ha immesso grandi quantità di vapore acqueo nell’atmosfera, in modo spropositato
per quel periodo dell’anno. Era, dunque, evidente che fosse solo questione di tempo prima che si condensasse
per poi tornare in qualche zona della terra sotto forma di precipitazioni. È accaduto in Europa centrale: nella
Repubblica ceca, in Polonia, Slovacchia e Ungheria. Piogge persistenti si sono alternate a temporali inattesi
in Slovacchia per più di un mese, dal 12 aprile al 5 giugno Le piogge abbondanti hanno provocato un aumento
drammatico del livello dell’acqua in tutti i fiumi della Repubblica slovacca. In ogni caso, non sono state le
sole precipitazioni a causare l’aumento del livello delle acque, ma anche la presenza di un quadro favorevole
all’insorgenza di inondazioni che era stato notevolmente intensificato e accelerato dall’elevato tasso di
saturazione del terreno causato al protrarsi delle piogge. La natura non è stata più in grado di trattenere
l’acqua e la pioggia ha dovuto per lo più scorrere sulla superficie del terreno, invece che nei fiumi, inondando
zone abitate, siti produttivi, strade e ferrovie.

Sono stati registrati valori estremi del livello e del deflusso delle acque in quasi tutte le stazioni di monitoraggio.
In casi eccezionali sono stati superati i livelli di deflusso che si verificano solo ogni 100 o 500 anni. Le acque
così rilasciate sono dapprima straripate dal letto dei fiumi, per poi debordare dalle sponde, inondare i campi,
distruggere le strade, spazzare via i ponti e insidiare le rotaie dei treni. Sono stati progressivamente inondati
i campi, sommerse città e villaggi di campagna e distrutte le abitazioni. Le acque hanno tempestuosamente
travolto non solo ponti, strade e abitazioni, ma anche vite umane. Non lontano da Košice, nella Slovacchia
orientale, è franato un intero villaggio, quando uno strato di terreno imbevuto d’acqua dello spessore di
11-20 metri, sopra il quale si trovavano le abitazioni di alcune famiglie, è scivolato su di una superficie in
movimento, danneggiando quasi 190 abitazioni, la cui distruzione si avvicina con il passare dei giorni. Dopo
le piogge, 300 000 ettari di terreni agricoli sono rimasti sommersi in Slovacchia. Mi sembra, pertanto, del
tutto opportuno in un tale contesto mobilitare il Fondo di solidarietà per affrontare i danni e i costi causati
dalle inondazioni. Le stime provvisorie dei danni totali subiti in Slovacchia superano i 260 milioni di euro.
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Csanád Szegedi (NI). – (HU) Signor Presidente, onorevoli colleghi, consentitemi innanzi tutto di cogliere
questa occasione per congratularmi con l’onorevole Tőkés per la sua elezione. È una grande gioia per tutti
noi ungheresi, indipendentemente dall’appartenenza politica di ciascuno, vedere un fratello ungherese della
Transilavania assurgere a un ruolo di tale importanza all’interno del Parlamento europeo. Nelle ultime
settimane, vasti tratti dell’Europa centrale sono state colpite da inondazioni devastanti. È un fatto
particolarmente drammatico che questo disastro naturale, che ha colpito diversi paesi, abbia anche mietuto
tante vittime. In Ungheria abbiamo ancora oggi delle zone abitate che sono tuttora sommerse. La situazione
è ulteriormente aggravata dal fatto che le inondazioni hanno colpito più duramente proprio le aree più
povere.

A nome di Jobbik (movimento per un’Ungheria migliore), desidero nuovamente ringraziare quanti hanno
preso parte alle attività di difesa dalle piene. Vengo dalla contea di Borsod-Abaúj-Zemplén, e ho potuto vivere
in prima persona l’esperienza di questa catastrofe. Sono due le lezioni importanti da trarre in materia di difesa
dalle piene. La prima è che, ad eccezione dei pompieri, l’efficienza organizzativa delle istituzioni dello Stato
è stata carente. Sul versante delle esperienze positive, invece, abbiamo avuto l’impegno condiviso dei cittadini
e l’efficienza della Guardia nazionale ungherese. È proprio grazie a quest’ultima che i danni in Ungheria non
sono stati ancora più ingenti. Desidero cogliere questa opportunità per ringraziare i membri della Guardia
nazionale a nome di tutto il Parlamento europeo riunito qui a Strasburgo.

L’Unione europea deve offrire assistenza appena possibile, pur continuando a monitorare l’utilizzo dei fondi.
C’è il rischio che tali fondi vengano impiegati in modo illecito. Chi fa questo non deve essere aiutato, e
sappiamo che nella maggioranza dei casi si tratta di persone di origine rom che, senza prendere parte alla
difesa dalle piene, hanno abbandonato le loro abitazioni nella speranza di ottenere svariate tipologie di aiuti
e confidando che con la ricostruzione avrebbero potuto occupare gratuitamente dei nuovi alloggi.

Sinora, Jobbik ha fornito aiuti per un valore di 10 milioni di fiorini, per garantire che le persone colpite non
vengano abbandonata a sé stessa. La gente potrà continuare a contare sul nostro movimento anche in futuro.

Presidente. – L’ordine del giorno reca l’ordine degli oratori registrati. Come prima persona dei paesi colpiti
dalle inondazioni a prendere la parola, desidero esprimere la mia solidarietà nei confronti delle vittime
ungheresi e Rom. Invito l’onorevole Deutsch a prendere la parola.

Tamás Deutsch (PPE). – (HU) Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, consentitemi
di affrontare un argomento diverso da quello all’ordine del giorno. Se vent’anni fa mi avessero detto che
Bishop László Tőkés, in qualità di Vicepresidente del Parlamento europeo, avrebbe invitato l’onorevole
Deutsch, eurodeputato, a prendere la parola, sarei rimasto incredulo. Pur tuttavia, le vie del Signore e del
destino sono imperscrutabili. È con il cuore colmo di gratitudine che esprimo le mie riflessioni sulla possibilità
di collaborare con questo Presidente all’interno di questa Assemblea.

Le do il benvenuto in qualità di Vicepresidente del Parlamento europeo, nonché come persona che, assieme
al Presidente Buzek, rappresenta l’emblema di due valori europei estremamente importanti: l’azione nei
confronti delle dittature che violano la dignità dell’uomo e la lealtà verso i nostri valori cristiani condivisi.
Onorevoli colleghi, consentitemi di esprimere la mia solidarietà per le vittime delle disastrose inondazioni
che si sono verificate in Europa centrale e, naturalmente, con le vittime delle catastrofi naturali in Francia.

Allo stesso tempo, sono dovuti anche dei ringraziamenti. Dobbiamo ringraziare coloro che hanno partecipato
personalmente alla difesa dalle piene, nonché tutti i concittadini europei che hanno impegnato le proprie
risorse personali, contribuendo alle iniziative di difesa dall’onda di piena con offerte volontarie e che ora
contribuiscono allo sforzo di recupero. È stato grazie a una situazione particolare, anzi – la parola “grazie”
mi sembra inopportuna visto il contesto – è stato a causa di una situazione ben precisa, che si sono verificate
delle inondazioni in Ungheria. Nel nostro caso, si è trattato di fiumi minori e ruscelli che sono debordati
dalle sponde, ossia corsi d’acqua che non avevano mai causato catastrofi simili in passato. Ciò dimostra,
inoltre, che le metodologie tradizionali di difesa dalle piene sono ormai inadeguate.

Desidero esprimere il mio apprezzamento nei confronti della Commissione europea per aver mobilitato le
istituzioni europee, con prontezza ed efficacia, a favore della protezione dalle inondazioni. Voglio anche
dire che, visto l’esempio del Parlamento europeo, auspico che la Commissione prenda decisioni veloci ed
efficaci riguardo agli aiuti necessari per agevolare le attività di recupero.

Adam Gierek (S&D). – (PL) Signor Presidente, il rischio di inondazioni può essere minimizzato, ed è minore
quando i movimenti delle acque vengono accuratamente simulati e monitorati. La catastrofe naturale in
Polonia ha esordito con delle inondazioni localizzate, causate dalla mancanza di condotte di drenaggio e
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dalla scarsa capacità di assorbimento del terreno. Successivamente, si sono avute inondazioni su ampia scala.
I serbatoi di irrigazione e gli argini moderni riducono le probabilità di inondazioni e sono essenziali, tuttavia,
la politica neoliberale, basata esclusivamente sul mercato e per uno stato con costi bassi, bilanci ridotti e
tasse basse, non può che comportare il rinvio di ingenti investimenti idrotecnici.

La Vistola, grande fiume nel cuore dell’Europa, è un corso d’acqua integro – come piace solo agli ecologisti
– ma ciò rappresenta un problema increscioso per il mio paese. L’attuazione del Piano per la Vistola, avviato
nel 1970, e il cui obiettivo era di civilizzare questo splendido fiume, è stata abbandonata per motivi politici.
Le autorità della Repubblica popolare polacca dell’epoca e i loro successori sono stati tacciati di megalomania,
invece ora dobbiamo affrontare perdite e danni di proporzioni gigantesche. È essenziale effettuare degli
investimenti moderni con i fondi di coesione.

Sergej Kozlík (ALDE). – (SK) Diverse zone d’Europa sono state ripetutamente sconvolte da catastrofi
naturali che si sono manifestate con delle inondazioni. Di recente si sono nuovamente avute delle inondazioni
in Europa centrale, in Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria. Queste hanno causato danni enormi,
rendendo necessario il ricorso ai contributi del Fondo di solidarietà dell’Unione europea.

Tuttavia, delle inondazioni devastanti hanno colpito una zona molto più estesa dell’Europa. Sembra che,
nonostante i provvedimenti attuati per fornire assistenza in modo più flessibile e rapido, l’Europa debba
riesaminare le proprie priorità rispetto all’erogazione di risorse comuni europee. L’attuazione di investimenti
comuni destinati alla prevenzione delle inondazioni, a garantire quantitativi sufficienti di acqua potabile e
per l’irrigazione e la produzione di energia idroelettrica, deve diventare una priorità programmatica per la
costruzione di infrastrutture sia a livello degli Stati membri che dell’Unione europea nel suo complesso.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). – (DE) Signor Presidente, mi congratulo per la sua nuova carica.

Le statistiche relative ai danni causati dalle inondazioni non danno la misura della sofferenza umana delle
persone coinvolte. Molte persone in Europa centrale e, da oggi, anche in Francia, hanno perso tutto ciò per
cui hanno lavorato per tutta la vita. Sono rovinate. Molti di questi hanno perduto amici o parenti. Queste
esperienze sono troppo dolorose per riviverle continuamente. Dal punto di vista del gruppo Verde/Alleanza
libera europea, esiste una sola risposta possibile a questo problema, e il mio collega, l’onorevole Eickhout,
ne ha già parlato. I fiumi debbono poter occupare lo spazio di cui hanno bisogno e raggiungere la loro
naturale profondità. Nel caso del fiume Oder, ad esempio, ciò significa che i piani di espansione al confine
polacco-tedesco debbono essere arrestati. Pertanto, dobbiamo garantire non solo la costruzione di dighe,
ma anche lo spazio necessario nelle pianure alluvionali, affinché la prevenzione resti sempre in primo piano.
Questa è l’unica ragione per cui votiamo a favore della risoluzione, perché con il nostro contributo negoziale
è stata posta nel testo una maggiore enfasi sulla prevenzione.

Sono, tuttavia, numerosi i punti deboli. In questa risoluzione non vi è traccia della lotta ai cambiamenti
climatici. Quando esaminiamo lo studio Regioni 2020, appare evidente come in futuro 150 milioni di
persone dovranno abbandonare le proprie abitazioni se non interveniamo ora sui cambiamenti climatici.
Per questa ragione dobbiamo porre i cambiamenti climatici al centro della futura politica regionale dell’Europa,
con lo scopo di prevenire inondazioni catastrofiche.

Oldřich Vlasák (ECR). – (CS) Onorevoli colleghi, il problema delle inondazioni è, senza dubbio alcuno, il
tema più grave da noi affrontato questa settimana a Strasburgo. Per i nostri concittadini, le inondazioni
stanno diventando una minaccia ricorrente, che colpisce le loro proprietà e, naturalmente, influisce sulla
loro salute.

L’Unione europea, simbolo di coesione, sostegno e collaborazione, assiste le aree colpite per mezzo del Fondo
di solidarietà. Tale fondo rende possibile fornire un sostegno economico a paesi i cui danni economici attesi
superino i 3 miliardi di euro, oppure equivalgono allo 0,6 per cento del PIL dello Stato membro in questione.
Le recenti inondazioni in Europa centrale hanno, tuttavia, dimostrato che nonostante i danni complessivi
causati dalle piogge abbondanti, alcuni paesi – specie quelli più piccoli – se presi singolarmente non rientrano
nelle soglie previste, e dunque non possono accedere ai contributi. Poiché il Fondo di solidarietà dovrebbe
servire principalmente a rivitalizzare le zone colpite in Europa, dobbiamo garantire una maggiore flessibilità
nella presentazione di richieste congiunte, riflettendo così il danno complessivo, e non solo i danni specifici
registrati nei singoli Stati membri. Desidero pertanto invitare la Commissione ad agire in tal senso, con una
revisione dei provvedimenti legislativi pertinenti.

Jan Březina (PPE). – (CS) Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi trovo dinanzi a voi, in qualità di
rappresentante di un paese colpito dalle inondazioni nelle ultime settimane. Sebbene i loro effetti devastanti

155Discussioni del Parlamento europeoIT16-06-2010



non siano stati altrettanto gravi nella Repubblica ceca, come nella vicina Polonia, esse sono state
particolarmente distruttive nelle regioni della Moravia. Sono, dunque, felice che sulla base degli avvertimenti,
miei e di altri, la risoluzione oggetto della nostra discussione citi non solo la Polonia, bensì tutta l’Europa
centrale. L’idea della solidarietà è una delle più brillanti manifestazioni della collaborazione europea, ed è
precisamente a questo che desidero appellarmi in questa sede. Come europei dovremmo essere sempre
disponibili ad unirci per prestare aiuto a chi ne ha bisogno. Abbiamo già dimostrato di non essere indifferenti
al destino di chi è stato colpito da una catastrofe naturale: il Fondo di solidarietà è stato istituito nel 2002
per rispondere alle inondazioni diffuse che avevano colpito i paesi dell’Europa centrale.

Il bilancio annuale di questo fondo, pari a circa un miliardo di euro, dovrebbe essere sufficiente a coprire i
danni delle inondazioni di quest’anno. Gli Stati coinvolti, tuttavia, devono richiedere l’aiuto dell’Europa. In
questo contesto, desidero menzionare la difficile posizione della Repubblica ceca, per il fatto che i danni
delle inondazioni stimati sino a questo momento non abbiano raggiunto la soglia minima stabilita dello 0,6
per cento. L’unica speranza per la Repubblica ceca di ottenere un contributo dal Fondo di solidarietà è per
mezzo dell’articolo 2, paragrafo 2 della seconda sottosezione del regolamento del Fondo di solidarietà, in
base al quale, in circostanze eccezionali, i contributi possono essere richiesti anche da uno stato confinante
colpito in modo meno grave da una calamità naturale. Il nesso tra le inondazioni in Polonia e nella Repubblica
ceca è sicuramente evidente. In effetti, i fiumi straripati in entrambi i paesi originano nella Repubblica ceca.
Non c’è tempo da perdere. La richiesta di aiuti del Fondo di solidarietà deve essere inviata entro dieci giorni
dalla data dei primi danni. Nel nostro caso, questo significa entro la fine del mese di luglio. Si tratta di poco
tempo, specie in un contesto in cui proseguono le trattative per la composizione del governo nella Repubblica
ceca. Desidero concludere ringraziando il Presidente del Parlamento europeo, Jerzy Buzek, per aver visitato
di persona le zone colpite nella parte orientale del mio paese.

Joanna Senyszyn (S&D). – (PL) Il Parlamento si è spesso rivolto alla Commissione a favore di una più
efficiente erogazione di fondi per le vittime delle calamità naturali.

Infine è giunta l’ora di introdurre un modello flessibile per l’erogazione di fondi con il Fondo di solidarietà.
È essenziale intensificare le attività di prevenzione. I Fondi strutturali dovrebbero svolgere un ruolo maggiore
nel finanziare la prevenzione delle calamità naturali e nella gestione dei loro effetti. L’insieme di fondi destinati
a questo scopo deve poter finanziare in modo adeguato la ricerca scientifica, la gestione del rischio, la
protezione civile e il monitoraggio dei rischi. L’Agenzia europea dell’ambiente dovrebbe essere maggiormente
coinvolta nelle iniziative di prevenzione.

Sono solidale con tutte le vittime dell’inondazione, e desidero esprimere un sincero ringraziamento ai cittadini
europei che hanno aiutato la Polonia. Io stesso, con i miei amici agricoltori di Puck e Reda ho inviato 22
tonnellate di foraggio per gli animali affamati delle zone colpite dall’inondazione nella provincia di
Świętokrzyskie. Gli aiuti dei privati cittadini sono più mirati rispetto a quelli delle istituzioni. Dovremmo
trarre degli insegnamenti da questa esperienza.

Zbigniew Ziobro (ECR). – (PL) Signor Presidente, di fronte alla vastità dei danni causati dall’inondazione
in Polonia e nell’Europa centrale (migliaia di persone che in alcuni casi hanno perso tutti i loro averi; nella
sola Polonia più di 300 000 persone hanno subito danni, 40 000 delle quali sono state evacuate), assieme a
un gruppo di colleghi appartenenti al gruppo dei Conservatori e Riformisti europei, abbiamo proposto al
Parlamento europeo di intervenire in questa immane tragedia, questa catastrofe naturale, discutendo della
questione e provvedendo alla stesura di una risoluzione. Desidero ringraziare quanti hanno contribuito
all’approvazione di questa iniziativa, compresi i presidenti di tutti i gruppi parlamentari, perché si tratta di
una testimonianza della nostra solidarietà nei confronti di coloro che hanno sofferto e dei paesi che sono
stati colpiti, ma soprattutto, di coloro che hanno subito le perdite più gravi. Il nostro obiettivo è in primis di
persuadere la Commissione europea a dare tutto l’aiuto possibile alle persone e ai paesi che ne hanno bisogno,
facendo in modo che questi aiuti siano flessibili e il più possibile adatti alle esigenze delle singole regioni.
Ancora una volta, molte grazie.

Anna Záborská (PPE). – (SK) In questo Parlamento amiamo parlare di “Europa comune”, “unità europea”
e “Europa dei cittadini”.

Ogni anno apriamo le porte del Parlamento a migliaia di visitatori di tutti gli Stati membri. Con le nostre
leggi cerchiamo di promuovere l’ideale di un’Europa comunità di nazioni unificate. Eppure, queste non
saranno altro che belle parole vuote e nobili ideali se non sapremo dar loro sostanza con delle azioni concrete.
Le catastrofi naturali che hanno colpito l’Europa centrale, la Germania e, da ieri, anche la Francia, hanno
minacciato vite umane e provocato danni enormi. Ora sappiamo che gli abitanti di queste città non possono
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affrontare da soli le conseguenze delle inondazioni. Essi giustamente si aspettano l’aiuto del proprio governo
e la solidarietà dei loro vicini, perché sarebbero pronti a fare lo stesso in circostanze simili. L’uomo non può
controllare la natura. Invece, una comunità di persone unite nella solidarietà può affrontare qualunque
calamità naturale.

Con l’adozione della risoluzione presentata invieremo un segnale chiaro del fatto che l’Europa non è un
costrutto giuridico o un mercato impersonale, bensì, e per prima cosa, una comunità di nazioni che si
sostengono nei momenti di bisogno. Con questo segnale faremo comprendere che l’Europa non ha solo un
cervello, ma anche un cuore.

Onorevoli colleghi, mentre pronuncio queste mie parole, piove nuovamente e insistentemente in Slovacchia.

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, le recenti
inondazioni in Europa centrale hanno causato danni enormi e sono costate delle vite umane. Se l’Unione
europea fornirà assistenza – come credo farà – questa, unitamente ai fondi nazionali, dovrà essere destinata
non solo alla ricostruzione delle infrastrutture distrutte, ma anche all’obiettivo di lungo periodo di eseguire
direttamente provvedimenti di difesa dalle onde di piena nell’ottica di un serrato coordinamento
transfrontaliero. Tutte le misure debbono essere orientate verso la prevenzione di ulteriori catastrofi del
genere, oppure, se dovessero verificarsi nuovamente, tendenti a limitarne quanto più possibile l’impatto.
Dopotutto, delle inondazioni ugualmente distruttive stanno tornando in Moravia, nella parte orientale della
Repubblica ceca, tredici anni dopo la sua ricostruzione.

Le inondazioni, tuttavia, rappresentano anche un’opportunità per riflettere attentamente a quale genere di
misure per la prevenzione delle piene potrà essere più efficace, con il minimo impatto sull’ambiente e sulle
popolazioni locali. Le inondazioni sono diventate un problema di portata europea, che ha colpito ieri l’Europa
centrale e oggi la Francia meridionale. Dunque, è lecito pensare a una strategia di difesa dalle piene in Europa.
In questa discussione, l’Unione europea deve fungere in modo imparziale da moderatore e da consigliere,
per contribuire a giungere alla soluzione più efficace.

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) In Polonia, Signor Presidente, Commissario Georgieva, l’inondazione è
giunta in due ondate di piena. La prima ha spazzato via i beni delle persone colpite, la seconda ha portato
via le loro speranze. Si può anche dire, con le parole di Ernest Hemingway: “non chiedere per chi suona la
campana, suona per te”. Ebbene essa suona anche per i tedeschi, e da oggi anche per i francesi.

Lo voglio dire con estrema chiarezza: l’Unione europea ha spesso aiutato i paesi dell’Europa meridionale,
duramente colpiti da siccità cicliche: Francia, Spagna, Italia, Portogallo e Grecia. Nell’Europa centrorientale
si verificano invece periodicamente delle inondazioni. Oggi l’Unione europea deve sostenere una prova di
solidarietà – solidarietà che non deve essere solo uno slogan, oppure uno stereotipo, ma deve invece anche
consistere in uno strumento dotato di un preciso contenuto finanziario. Ed è su questo che contano polacchi,
cechi, ungheresi e slovacchi.

(Applausi)

Joachim Zeller (PPE). – (DE) Signor Presidente, Commissario Georgieva, onorevoli colleghi, solo qualche
giorno fa abbiamo assistito alle terribili immagini televisive che mostravano ampi tratti della Polonia e di
altri paesi dell’Europa centrorientale sommersi dalle inondazioni. Si sono avute delle vittime e desideriamo
estendere la nostra solidarietà nei confronti dei loro familiari e amici.

Villaggi, città, terreni agricoli e infrastrutture sono stati distrutti. Le immagini televisive sono state ormai
sostituite da altre immagini, ma bisogna ora lentamente e faticosamente rimediare ai danni diffusi. Questi
paesi dovrebbero avere il sostegno della solidarietà degli altri paesi nel corso dei lavori per rimediare a danni
di simili proporzioni. In seguito all’inondazione catastrofica del 1997, la Polonia e altri paesi dell’Europa
centrale sono stati nuovamente colpiti da inondazioni devastanti. Non possiamo controllare il tempo ed è
naturale che talvolta nei fiumi si verifichino delle inondazioni. Gli interrogativi che dobbiamo porci, tuttavia,
sono se – dato che le calamità naturali possono verificarsi in qualunque momento – siano stati presi dei
provvedimenti adeguati per prevenire i danni causati da fenomeni naturali di questo tipo e se, ad esempio,
sia stata prestata attenzione a sufficienza alle tematiche della prevenzione sostenibile delle calamità nel corso
della pianificazione del paesaggio.

Se dovremo fornire degli aiuti, dobbiamo innanzi tutto garantire che questi vadano alle persone direttamente
colpite dalle calamità naturali, in modo da garantirne il sostentamento. Dobbiamo poi far collaborare gli
Stati membri, poiché le calamità naturali non si fermano ai confini nazionali. Serve un coordinamento a

157Discussioni del Parlamento europeoIT16-06-2010



livello europeo per un maggiore impegno per la prevenzione dei danni causati da catastrofi simili. Il sistema
di protezione dalle piene lungo il fiume Oder, costruito congiuntamente dalle autorità polacche e tedesche,
indica con chiarezza che i provvedimenti congiunti in materia di prevenzione possono costituire una valida
difesa. Non abbiamo ancora, tuttavia, fatto abbastanza.

Non abbiamo bisogno di un programma europeo per la prevenzione delle catastrofi. I governi di ogni Stato
dovrebbero assumersi la responsabilità primaria per la protezione della nazione, compresa la stesura di
programmi anti-calamità. Ad ogni modo, in caso di una catastrofe naturale, quando si verificano dei danni,
gli aiuti potrebbero, in effetti, essere coordinati in modo efficace a livello europeo, e le organizzazioni di
volontariato che prestano soccorso in questi casi dovrebbero ricevere rapidamente e senza intoppi, il rimborso
dei costi sostenuti. Pertanto, approvo i piani del Commissario Georgieva, che ci consentiranno di tradurre
tali obiettivi in risultati concreti in breve tempo.

Monika Smolková (S&D). – (SK) Le inondazioni che hanno colpito quasi tutta l’Europa centrale hanno
avuto effetti catastrofici in questi paesi.

In Slovacchia, la zona colpita più duramente è la parte orientale del paese, quella in cui vivo. Ho visto con i
miei stessi occhi come l’acqua ha distrutto il lavoro di tutta una vita per molte persone. Sono state distrutte
strade, abitazioni, ponti, raccolti e, ahimè, anche molte vite umane. In un mese è piovuto quanto in un anno
intero. Le misure di difesa dalle piene si sono rivelate inefficaci in presenza di un simile volume d’acqua. Nel
solo comune di Košice, più di 4 000 abitazioni sono state inondate. La cittadina di Kežmarok, con i suoi
17 000 abitanti, è stata quasi completamente sommersa. In questi casi le persone riescono a riprendersi con
grande difficoltà. La minaccia di inondazioni non è del tutto passata ed esiste un rischio reale che questa
catastrofe si ripeta.

Gli impianti di depurazione dell’acqua sono stati sommersi in seguito all’inondazione, le fonti di acqua
potabile sono dunque inquinate, gli effetti del caldo costituiscono una minaccia di proliferazione delle
zanzare, e molte strade e ponti sono inagibili. Un numero elevato di abitazioni è stato distrutto dalle frane
e non sono più abitabili. Nonostante la solidarietà della gente, e gli aiuti dello Stato, è urgente poter attingere
alle risorse del Fondo di solidarietà. Se riusciremo ad aiutare al più presto le aree colpite, saremo in grado di
mitigare la sofferenza degli abitanti di queste zone. Vi sono tutti i presupposti per poter usufruire del Fondo
di coesione. La proposta di risoluzione congiunta avanzata da un gruppo di parlamentari offre innumerevoli
soluzioni per l’assistenza.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Signor Presidente, è positivo che si svolga questa discussione proposta
dall’onorevole Ziobro in una riunione di tutti gli eurodeputati polacchi. È un fatto positive perché quanto è
accaduto in Polonia, Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia richiede l’intervento e l’aiuto dell’Unione europea.
Quando accade una tragedia, quando si verifica un’inondazione, i mezzi di comunicazione ci sconvolgono
riportando immagini di abitazioni distrutte e delle persone che hanno perduto la loro casa, alberi con le
radici rovesciate, lacrime e disperazione. Ci sono le telecamere, c’è la solidarietà della gente, ci sono anche
la mobilitazione e l’aiuto. Tuttavia, è solo dopo la fine dell’inondazione che si svolge la vera tragedia. Quello
è il momento in cui la gente rimane sola con la propria disperazione. In Polonia esistono posti come Wilków,
sommersi dalle acque al 90 per cento, oppure Lanckorona, in cui 50 abitazioni sono crollate a causa di una
frana. L’Unione europea deve reagire quando si verificano danni di questo genere, ad esempio in caso di
siccità, di inondazioni o di terremoto. Se siamo stati in grado di aiutare Haiti, tanto più dobbiamo poter
aiutare i nostri Stati membri. In Polonia usiamo dire “il vero amico si riconosce nel momento del bisogno”.
Pertanto, chiedo che sia dato alla Polonia, e agli altri paesi colpiti da questa catastrofe, tutto l’aiuto possibile.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Le inondazioni sono una tragedia. Si sono avuti dei morti, le infrastrutture
sono state distrutte e decine di migliaia di famiglie hanno perduto ogni loro bene. Questa tragedia ha colpito
gli abitanti di zone urbane e rurali. I raccolti agricoli sono stati distrutti, i loro macchinari e le costruzioni
sono stati danneggiati, e hanno perso tutto ciò di cui avevano bisogno per poter lavorare. Sono rimasti solo
i debiti da pagare e gli animali salvati che ora sono senza cibo.

Le autorità polacche, nonché quelle di altri paesi colpiti dalle disastrose inondazioni, hanno agito in modo
da poter prestare soccorso, ma è importante che simili aiuti vengano intrapresi anche dall’Unione europea.
Prima accadrà e prima vi sarà la percezione e la valutazione positive dell’azione dell’Europa.

Desidero cogliere quest’occasione per esprimere un ringraziamento a tutti i governi, agli Stati, e ai nostri
vicini che ci hanno aiutati. Desidero anche ringraziare con profonda sincerità tutti coloro che in questa
tragedia hanno espresso, in modo semplice e personale, la loro solidarietà nei nostri confronti.
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(Applausi)

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Quest’oggi parliamo di decine di milioni di persone.

Persone che, nelle recenti settimane, hanno perduto tutto, minuto dopo minuto: i beni, le case, un’intera vita
di sacrifici. Parliamo anche di agricoltori che hanno perso le terre e i raccolti, unica fonte di reddito e di
sostentamento nel corso dell’anno. Tutte queste persone volgono ora lo sguardo al nostro Parlamento, in
attesa di vedere quali decisioni prenderemo. Vorremmo anche aiutarli con risorse dei nostri bilanci nazionali,
ma ormai li abbiamo esauriti per affrontare la crisi economica e finanziaria in tutta la sua portata, e perché
eravamo vincolati alle regole del patto di crescita e stabilità. Per questa ragione essi ora guardano con speranza
al Parlamento europeo.

Inoltre, questo dibattito verte anche su una questione che nessuno ha ancora toccato, ovvero le compagnie
di assicurazione, che si sono ripetutamente rifiutate di assicurare le abitazioni che si trovano nelle zone a
rischio di inondazione. Sarebbe apprezzabile se le compagnie di assicurazione potessero prendere in esame
tale questione, e se potessimo trovare un modo per obbligarle ad assicurare queste persone, senza che i premi
giungano al limite dell’usura.

Kinga Göncz (S&D). – (HU) L’Ungheria è uno dei paesi più gravemente colpiti dall’inondazione. Desidero,
innanzi tutto, esprimere il mio ringraziamento per la solidarietà e l’assistenza ricevuta, e dire che in Ungheria
le inondazioni e il livello eccessivo delle acque interne hanno colpito principalmente le regioni e le famiglie
più povere. In molti casi si tratta di famiglie Rom. I loro insediamenti sono solitamente meno sicuri e sorgono
nelle zone peggiori e più esposte alle inondazioni. Pertanto, è molto importante dimostrare loro la nostra
solidarietà.

Diversi suggerimenti sono stati fatti per l’invio rapido di aiuti, e io stessa ho delle proposte in tal senso. Da
un canto, gli Stati membri debbono prendere delle decisioni per l’aumento delle risorse del Fondo di solidarietà
e per il suo utilizzo più rapido e flessibile. Una modifica a tale proposta che risulterebbe particolarmente
significativa in questo momento è stata presentata al Consiglio da diverso tempo. La Presidenza spagnola
potrebbe esserci di grande aiuto in questo. Inoltre, sarebbe positivo se le risorse comunitarie potessero essere
riassegnate a tale scopo, ossia, se le risorse per la politica agricola potessero essere impiegate anche per
garantire un reddito agli agricoltori che hanno subito gravi danni.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). – (HU) Desidero ringraziare la Commissione per la sua dichiarazione, che condivido.
Consentitemi, tuttavia, di completare la discussione. In Ungheria possiamo dire che questa è stata la più
grande inondazione degli ultimi cent’anni. È crollato un gran numero di abitazioni, ovvero diverse centinaia.
Più di 4 000 persone sono state evacuate e, a oggi, molte di queste non hanno ancora trovato una sistemazione.
La stabilità delle abitazioni che non sono ancora crollate è alquanto dubbia. La verifica dei danni e la
disinfezione sono attualmente in corso. Si stanno somministrando dei vaccini per prevenire le infezioni.
Ampi tratti di terreni agricoli sono stati allagati per motivi di protezione pubblica. La gravità e la diffusione
dei danni provocati da queste azioni è incalcolabile.

Sono molto lieto di questo nuovo programma dell’Unione europea, che rende possibile lanciare con anticipo
l’allarme in caso di catastrofi naturali. Desidero, tuttavia, richiamare l’attenzione della Commissione sul fatto
che le calamità naturali stanno diventando sempre più frequenti. Pertanto, è urgente fare progressi in materia
di gestione delle catastrofi. In Ungheria abbiamo assistito a grandi dimostrazioni di solidarietà, ma è anche
necessaria la collaborazione a livello europeo per esprimere uno dei principi fondamentali dell’Unione,
ovvero la solidarietà. Una manifestazione di tale solidarietà è rappresentata dalla possibilità di accesso al
Fondo di solidarietà.

Ioan Enciu (S&D). – (RO) Mi rallegro della discussione sulla situazione della gestione e pianificazione dei
bacini idrografici in Europa nel contesto attuale. L’Europa attraversa un periodo difficile da un punto di vista
sociale ed economico, e ciò significa che le catastrofi naturali in questo periodo hanno un impatto sociale
maggiore. È evidente che, in questo momento, i singoli Stati membri non sono in grado di investire in progetti
di riqualificazione dei bacini idrografici. Come i paesi attualmente colpiti dalle inondazioni, la Romania e la
Bulgaria vengono colpite ogni anno da questo fenomeno. Solo il Signore ci ha risparmiati quest’anno.

Come nel caso della strategia per il Danubio, chiederei alla Commissione di stendere un piano d’azione per
aiutare gli Stati membri a gestire i bacini idrografici interni nei paesi più vulnerabili.
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Chiederei anche alla Commissione se sta prendendo in considerazione l’ipotesi di destinare fondi
specificamente dedicati a progetti per la pianificazione di bacini idrografici, sia nel caso di fiumi transfrontalieri
che interni, in modo da prevenire inondazioni future.

Mirosław Piotrowski (ECR). – (PL) Recentemente la Polonia è stata colpita da due gravi inondazioni in
cui migliaia di persone hanno perduto tutto e non hanno più un posto dove vivere. Molte sono le zone
inondate, in particolare la regione intorno a Lublin, assieme a un posto di nome Wilków, che è stato
completamente sommerso ed è diventato un autentico simbolo della catastrofe. Le perdite sono talmente
ingenti e gravi che le vittime dell’inondazione hanno ripreso coraggio con l’annuncio del Presidente Barroso
del fatto che per mezzo del Fondo di solidarietà sarebbero giunti degli aiuti dell’Unione europea. Per non
deludere la loro fiducia, la Commissione europea dovrebbe intraprendere azioni rapide e incisive.

Ci auguriamo che la somma resa disponibile non sia simbolica. Nell’attuale situazione tutte le barriere
dovrebbero essere rimosse, adottando provvedimenti immediati per rendere le procedure più flessibili.
Risorse significative dovrebbero essere inviate direttamente alle vittime delle calamità naturali nelle regioni
più pesantemente colpite.

L’adozione da parte del nostro Parlamento della risoluzione in questione darà un forte mandato al Presidente
Barroso per poter intraprendere azioni immediate.

(Applausi)

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Signor Presidente, innanzi tutto, desidero esprimere la mia solidarietà
per le vittime e per le persone colpite dalle inondazioni. In Austria si parla non di una normale inondazione,
bensì dell’inondazione del millennio in Europa orientale. Sono state minacciate le vite di migliaia di persone
in Slovacchia, Polonia e Ungheria. Il punto è che sono necessari aiuti immediati, ma lo è anche la diffusione
di una maggiore consapevolezza del fenomeno e dei comportamenti adeguati: ad esempio, bisogna insegnare
alla gente cosa fare per evitare le perdite di vite umane in caso di inondazioni. Infine, abbiamo anche la
prevenzione, e soprattutto il problema delle cause delle inondazioni. Non posso far altro che ricordare che
dobbiamo tutti contribuire alla protezione, pur tenendo in considerazione l’ambiente.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Signor Presidente, desidero cogliere questa occasione per congratularmi con
lei per aver assunto la carica di Vicepresidente, ma desidero rivolgermi al Commissario Georgieva e a tutta
la Commissione europea. Le perdite - umane, economiche e ambientali – richiedono un’autentica solidarietà
europea. In questo caso si mette alla prova l’Unione europea, per vedere se essa è in grado di reagire e
rispondere ai bisogni dei cittadini. Non si tratta di uno slogan privo di senso, perché il nostro secondo
principio è il principio della sussidiarietà. Gli Stati membri non riescono ad affrontare questa situazione e,
dunque, hanno bisogno della solidarietà e della sussidiarietà europea. Il Fondo di solidarietà può contribuire
alla ricostruzione delle infrastrutture, al rimborso dei costi dei provvedimenti di pronto intervento e di
recupero di attrezzature danneggiate. Tuttavia, esistono anche i bisogni degli esseri umani. È necessario
l’adattamento dei fondi di sviluppo europeo e del fondo per la politica agricola comune in modo tale da
poterli utilizzare per aiutare la gente che ha subito delle perdite a causa delle inondazioni, che ha perso ogni
avere – spesso le stesse attrezzature necessarie allo svolgimento del lavoro – e che non dispone di mezzi per
il sostentamento nel futuro immediato.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Come abbiamo potuto osservare, le inondazioni non rispettano i confini. Dopo
13 anni, le inondazioni hanno nuovamente colpito diversi paesi dell’Europa centrorientale. Voglio assicuravi
del fatto che per quanto concerne l’efficacia dei soccorsi, dal punto di vista dell’impegno umano, le squadre
di soccorritori polacchi hanno fatto tutto il possibile per salvare i beni delle persone. In molti casi, compreso
nella Slesia meridionale, hanno superato brillantemente la prova.

Desidero parlarvi di tre argomenti. Innanzi tutto, si devono ridurre gli oneri amministrativi del Fondo di
solidarietà, affinché gli aiuti possano essere inviati in modo efficace a tutte le vittime colpite così tragicamente
dalle inondazioni che si sono abbattute sui diversi paesi. In secondo luogo, dobbiamo prevedere strumenti
giuridici adeguati, quali gli strumenti finanziari opzionali che comprendano anche l’obbligo di copertura
assicurativa. In questo modo, le polizze assicurative obbligatorie saranno sensibilmente meno costose, e le
vittime delle inondazioni di oggi e di domani godranno di aiuti aggiuntivi. Terzo, in futuro, il Fondo di
coesione dovrebbe sostenere la ricostruzione di serbatoi di irrigazione e di polder, poiché la lotta alle
inondazioni è il problema principale in Europa. Credo che la nuova agenda finanziaria debba assegnare a
esso una priorità assoluta.

(Applausi)
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Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). – (PL) Signor Presidente, desidero aggiungere le mie
personali congratulazioni a quelle dei miei onorevoli colleghi.

Desidero ringraziarvi tutti a nome degli elettori della mia circoscrizione nella Polonia meridionale. Questa
regione, così gravemente e pesantemente colpita dalle inondazione, è dunque la mia circoscrizione elettorale.
Sono molto lieto di portare ai miei elettori le splendide parole di solidarietà udite stasera in quest’Aula.
Quanto è accaduto in quelle zone, l’enormità di questa sciagura, è davvero difficile da immaginare. Sono
stato in molti dei luoghi colpiti e ho visto la gente che non ha più un tetto sulla testa. Come hanno detto i
miei onorevoli colleghi, queste persone non hanno nemmeno un lavoro, poiché sono stati spazzati via dalle
acque anche i luoghi di lavoro recentemente ricostruiti. Infatti, come se non bastasse, tutto questo è accaduto
in regioni dell’Europa che non molto tempo fa si erano sollevate nuovamente, e in cui le nuove infrastrutture
sono state ricostruite con uno sforzo immenso anche grazie alla solidarietà europea. In parte questo è stato
distrutto. Ciò che, invece, non è andato perso è la fede nella solidarietà europea. La determinazione di questi
popoli non è stata sconfitta, e nemmeno la loro volontà di migliorare la loro situazione personale e lavorativa.
Si tratta di gente coraggiosa e disposta a lavorare sodo. Commissario Georgieva, tendiamo loro la mano il
più velocemente possibile, ed essi ricostruiranno con rapidità ed efficienza le zone distrutte in tutta l’Unione
europea.

Jacek Protasiewicz (PPE). – (PL) Io vengo da un’altra regione del sud della Polonia, la Slesia meridionale,
una zona spesso colpita dalle inondazioni negli ultimi anni.

La grande inondazione è avvenuta 13 anni fa. L’anno scorso, ne abbiamo avuta una leggermente minore, e
quest’anno la regione ha subito una nuova inondazione. Ma vi è una differenza tra la situazione di 13 anni
fa e quella odierna. Non solo nella quantità d’acqua, nella portata dell’inondazione e nell’entità dei danni di
quest’anno, ma anche nel fatto che allora la Polonia non faceva parte dell’Unione europea, mente ora sì.
Pertanto, è importante che le vittime dell’inondazione di quest’anno, diversamente da quelle dell’evento di
13 anni fa, ricevano gli aiuti delle istituzioni europee. In queste drammatiche circostanze, è dunque davvero
importante che dei cittadini dell’Unione, quali i residenti della Slesia meridionale e di altre regioni della
Polonia, vedano che l’UE sta facendo qualcosa, e che non si limita ad aiutare le multinazionali e le banche, o
gli Stati che hanno difficoltà finanziarie, ma anche la gente che si trova in difficoltà. Non importa se si tratta
dell’Europa centrale oppure occidentale – come nel caso della Francia quest’anno – e non importa se gli aiuti
provengono dal Fondo di solidarietà, dal Fondo di coesione o dal Fondo di sviluppo regionale.

L’Unione deve essere presente quando i cittadini hanno bisogno di aiuto e di sostegno.

(Applausi)

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Vorrei innanzi tutto esprimere la mia solidarietà e fratellanza nei confronti
delle regioni colpite in Polonia, Repubblica ceca e Ungheria, ma anche in Austria e Germania e, da oggi,
anche in Francia, nonché nella mia nativa Slovacchia, e anche esprimere al mia solidarietà verso le famiglie
delle vittime.

Le inondazioni in Europa centrale hanno causato perdite diffuse, danneggiando le infrastrutture, lasciando
senza tetto migliaia di persone, e mietendo molte vittime. Eppure, le norme che regolano il Fondo europeo
di solidarietà hanno rivelato molte lacune. Il fondo era originariamente inteso come risorsa per le grandi
calamità naturali, e l’esperienza acquisita sinora indica la necessità di ammodernare ulteriormente questo
strumento, soprattutto in relazione alla lentezza con cui vengono erogati i contributi e alla trasparenza dei
criteri. Desidero dunque chiedere alla Commissione di tenere conto di questa necessaria modernizzazione.

Poiché l’utilizzo delle risorse del Fondo di solidarietà è condizionato dall’approvazione del Parlamento
europeo, assieme ai miei onorevoli colleghi intendo argomentare personalmente a favore della concessione
di tale approvazione nel minor tempo possibile.

Bogusław Sonik (PPE). – (PL) Signor Presidente, tra le diverse province allagate, nella sola Małopolskie le
acque hanno mietuto 9 vite. Sono state allagate 645 città e paesi e più di 2 000 abitazioni non sono più
abitabili. Le zone montane e pedemontane sono state colpite in modo particolarmente duro da questa
inondazione. Si tratta di zone che si battono quotidianamente contro le conseguenze delle caratteristiche
specifiche del terreno e contro le loro pessime infrastrutture. La catastrofe naturale che ha colpito Małopolska
ha aggravato i problemi già esistenti, allagando numerosi chilometri di strade e ferrovie, spazzando via i
ponti e allagando scuole, fattorie, imprese ed edifici residenziali. A causa dell’inondazione si sono avute più
di 1 000 frane in questa regione caratteristica, provocando perdite ulteriori e, in alcuni casi, distruggendo
interi villaggi.
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Di fronte a questa calamità naturale, mi appello alla Commissione europea affinché tenga conto delle
caratteristiche specifiche delle singole regioni colpite dall’inondazione nell’erogazione dei contributi del
Fondo di solidarietà, in modo da dare il migliore aiuto possibile a chi ha subito questo terribile evento.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Desidero esprimere la mia solidarietà con le vittime delle inondazioni
che hanno colpito la Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria. Le acque del Danubio sono salite a
livelli molto elevati anche in Romania, minacciando di inondare numerose località, compresa la zona del
Delta del Danubio.

I cambiamenti climatici stanno provocando la desertificazione, e aumentano l’incidenza di fenomeni naturali
estremi, quali temporali, piogge torrenziali e inondazioni. Lo sviluppo in Europa di un sistema efficace per
scongiurare e gestire il rischio di inondazioni è un’esigenza improcrastinabile. In base a una precisa direttiva
europea, gli Stati membri debbono valutare il rischio di inondazioni nei bacini idrografici entro il 2011 e
produrre delle mappe delle pianure alluvionali entro il 2013.

Invito la Commissione ad assicurarsi che i piani e le strategie per ridurre l’incidenza delle inondazioni non
si limitino all’adempimento di semplici passaggi burocratici. Desidero, inoltre, spronare la Commissione a
proporre una bozza di politica comune per le acque interne che costituisca un approccio integrato per
affrontare lo sviluppo sociale ed economico delle regioni dei bacini idrografici, comprendente la tutela
dell’ambiente, la qualità dell’acqua e la prevenzione e gestione del rischio di inondazioni.

Kristalina Georgieva, membro della Commissione. – (EN) Signor Presidente, desidero ringraziare tutti gli
oratori che sono intervenuti questa sera. Mi recherò in Polonia la prossima settimana e molti dei commenti
uditi in questa sede mi aiutano a mettere meglio a fuoco cosa dovrò cercare nel corso della mia visita.

Esordirò con la questione che più di frequente è stata citata dai vari oratori, ovvero la capacità della
Commissione di provvedere non solo all’assistenza necessaria nei momenti di emergenza, con l’invio di
squadre di soccorritori per combattere contro le catastrofi, ma anche di alleviare il dolore e la sofferenza
delle persone nel periodo successivo alla calamità, mettendo a disposizione il Fondo di solidarietà. Desidero

fare due osservazioni in merito. Innanzi tutto, qual è la situazione attuale? Molti degli oratori si sono occupati
e interessati del funzionamento del Fondo di solidarietà. Voglio dunque riassumere quanto è stato detto
sinora. Esiste una soglia dello 0,6 per cento del PIL, ovvero almeno 3 miliardi di euro di danni. A titolo di
esempio, la soglia per la Polonia è pari a 2,1 miliardi di euro, quella dell’Ungheria è pari a 591 milioni, per
la Repubblica slovacca, 378 milioni di euro. Solo dopo aver superato tale soglia si può avere accesso al fondo.

La richiesta deve essere fatta a 10 settimane dalla catastrofe e, successivamente al suo deposito, le risorse del
Fondo di solidarietà vengono messe a disposizione. Come probabilmente molti di voi hanno notato in
passato, talvolta i tempi di risposta – ovvero il tempo impiegato per l’invio dei fondi ai beneficiari – è più
lungo di quanto si vorrebbe. Questa è la situazione attuale.

Il mio secondo commento è che la Commissione ha fatto una proposta al Consiglio – ancor prima del
verificarsi di queste gravissime inondazioni – che ha ricevuto un forte sostegno da parte del Parlamento. La
proposta in questione mira proprio ad aumentare la flessibilità del Fondo, a velocizzarne il funzionamento
e a consentire la presa in considerazione delle circostanze locali nella predisposizione delle risposte.

Questa proposta al Consiglio, tuttavia, è ancora ferma, principalmente a causa di considerazioni finanziarie
legate alla crisi. Noi della Commissione ci auguriamo che ora, sull’onda dell’emergenza, il provvedimento
sarà approvato, ed è nostra intenzione prendere in considerazione l’esperienza acquisita con queste
inondazioni per migliorare ulteriormente la nostra proposta. Sarei molto grato al Parlamento del suo sostegno.
Ripeteremo le parole udite questa sera, riferendo quanto desiderate in termini di solidarietà. Dunque, il vero
amico si riconosce davvero nel momento del bisogno.

La Commissione crede che questo sia fondamentale, e intende perseguire questo obiettivo. Date le circostanze,
e visto quanto abbiamo udito questa sera, faremo tutto il possibile, nel limite degli attuali parametri del Fondo
di solidarietà, per erogare più rapidamente possibile gli aiuti necessari. Il fondo in questione non ricade
direttamente nell’area di mia competenza, ma collaborerò con il Commissario Hahn, il quale, come me,
desidera per il Fondo di Solidarietà quella flessibilità e agilità che ci consentirà una risposta migliore sia nel
presente che nel futuro.

In secondo luogo, si è anche parlato – in aggiunta al Fondo di solidarietà – della possibilità di attingere ai
Fondi Strutturali e al Fondo di coesione. È vero, gli strumenti finanziari dell’Unione europea possono
provvedere al cofinanziamento di diversi provvedimenti di gestione del rischio. Possono cofinanziare molte
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delle azioni citate questa sera: la ricostruzione dei letti fluviali, il rimboschimento, il ripristino dei corsi d’acqua
naturali, la pianificazione, e gli studi transfrontalieri.

A titolo di esempio dei fondi attualmente disponibili, per la Polonia vi sono 700 milioni di euro a disposizione,
mentre per la Repubblica slovacca sono 120 milioni. Naturalmente, è molto importante esaminare l’attuale
distribuzione dei contributi e le opportunità attualmente disponibili per utilizzare i fondi con una certa
flessibilità, in modo da riuscire a dare aiuto alle persone colpite dalle catastrofi.

Terzo, abbiamo avuto una discussione piuttosto importante sulla direttiva sulle alluvioni. È triste costatare
che alcuni paesi gravemente colpiti dalle inondazioni non hanno ancora recepito questa direttiva. Sono in
corso dei procedimenti d’infrazione, anche nei confronti della Polonia, e mi auguro che quanto è accaduto
possa fungere da campanello d’allarme, inducendo gli Stati membri a una maggiore prudenza e dunque verso
l’attuazione della direttiva sulle alluvioni. Sono state citate diverse scadenze cruciali quali il 2011, il 2013 e
il 2015.

Ho sentito alcuni oratori parlare di prevenzione e, in effetti, è preferibile prevenire piuttosto che curare. Nella
nostra comunicazione, che sarà disponibile per la fine dell’anno, adotteremo un approccio molto ampio,
accompagnando misure preventive con meccanismi di risposta e di feedback mediante interventi di ripristino.
Altrimenti, credo che in futuro ci troveremo nuovamente in quest’Aula a svolgere discussioni come quella
odierna.

Con questo giungiamo a una questione molto più ampia, ossia, l’adattamento nei confronti della variabilità
del clima e dei cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici sono un dato di fatto inconfutabile. Per quanto
possa sembrare impossibile, ho udito degli onorevoli parlamentari riferire del ritorno delle zanzare, che pur
sembravano ormai scomparse definitivamente. Ebbene, i cambiamenti climatici potrebbero farci assistere
persino al ritorno della malaria nel continente europeo. Naturalmente, l’unico modo per affrontare la
situazione è valutare con grande prudenza le tendenze attuali per comprendere cosa fare per attrezzarci al
meglio. I sistemi climatici non sono lineari. In parole povere, dobbiamo essere pronti ad affrontare svariati
scenari, ed è quanto la mia équipe ed io ci prefiggiamo come obiettivo, in modo da rendere le nostre azioni
quanto più possibile efficaci.

Un ultimo commento rispetto alle polizze assicurative. Alcune aree del mondo esposte da più tempo rispetto
all’Europa ai rischi dei cambiamenti climatici – in particolare l’America latina e i Caraibi – hanno sviluppato
delle polizze assicurative per l’attenuazione del rischio che potrebbero essere interessanti anche per l’Europa.
Credo sia importante incoraggiare un’innovazione che ci consenta di distribuire meglio il rischio, ridurlo e
garantire meglio coloro che subiscono queste catastrofi. Oggi parliamo di inondazioni. Non mi sorprenderei
affatto se verso la fine dell’estate ci trovassimo a discutere di incendi boschivi. Sono tutti pericoli che richiedono
una nostra capacità di pensiero tale da ridurre collettivamente l’onere del rischio a carico di coloro che sono
più esposti.

Verrò sicuramente in Parlamento nei prossimi mesi, nel corso delle nostre riflessioni su come meglio preparare
e attrezzare l’Europa a rispondere alle calamità naturali. Verrò senz’altro spesso in Parlamento, poiché quanto
ho udito questa sera – parole che riguardano anche il mio paese, poiché la Romania e la Bulgaria non sono
del tutto immuni da questo problema, dato che il livello del Danubio è più alto del normale in questo periodo
dell’anno – è una fortissima preoccupazione che deve tradursi un un’altrettanto importante insieme di azioni.

Mi consenta di concludere, dato che molti degli oratori si sono rivolti a lei, signor Presidente, congratulandomi
con lei per la sua elezione. Voglio dire che sono molto onorato di essere il primo Commissario a prendere
la parola dinanzi a lei nella sua nuova funzione.

Presidente. – Ho ricevuto sei proposte di risoluzione(9) presentate ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 2,
del regolamento.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà giovedì, 17 giugno 2010.

Dichiarazioni scritte (articolo 149 del regolamento)

(9) Cfr. Processo verbale
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János Áder (PPE), per iscritto. – (HU) Signor Presidente, l’anno scorso, nel corso delle discussioni sulla
conferenza per il clima di Copenhagen, abbiamo spesso udito la previsione per cui una delle inevitabili
conseguenze dei cambiamenti climatici sarebbe stato l’aumento di fenomeni meteorologici estremi. Non
abbiamo dovuto attendere molto per costatare da vicino come tutto ciò sia già realtà. I paesi dell’Europa
centrale sono stati colpiti da inondazioni senza precedenti nelle recenti settimane. L’Ungheria non aveva più
assistito, da tempo immemorabile, a inondazioni così estese e caratterizzate da piogge così intense, nel corso
delle quali per due volte – e in alcune zone anche tre volte - la media mensile di precipitazioni a livello
nazionale è stata raggiunta nell’arco di quattro giorni. Il problema è stato ulteriormente aggravato dal fatto
che grandi quantità di acqua sono giunte non per mezzo dei fiumi principali, bensì lungo piccoli e medi corsi
d’acqua gentili, lungo i quali non era stata predisposta alcuna forma di protezione dalle piene nel corso di
questi ultimi anni.

I danni enormi causati dall’inondazione e la lotta disperata dei residenti rammentano ai decisori politici come
si debbano completare con urgenza tutte le infrastrutture protettive atte a prevenire in futuro il verificarsi
di catastrofi simili. “Il vero amico si riconosce nel momento del bisogno” dice un vecchio proverbio. Un’Unione
costruita sulla solidarietà tra i popoli europei concretizza il sogno dei suoi padri fondatori, offrendo assistenza
in situazioni di difficoltà a coloro che ne hanno bisogno. Invito, dunque, la Commissione ad esaminare le
modalità di utilizzo di strumenti finanziari atti a velocizzare la costruzione in questi paesi di bacini di ritenuta
delle piene e di altre installazioni di protezione delle acque.

Filip Kaczmarek (PPE), per iscritto. – (PL) Signor Presidente, abito vicino al fiume Warta e ho potuto assistere,
man mano che saliva il livello del fiume – all’ansia e alla paura crescenti di coloro che abitavano sulle sue
sponde. La paura diventava tanto più grandi quanto più giungevano notizie dalle zone già colpite da
inondazioni.

Le vittime delle inondazioni in Polonia hanno ricevuto il sostegno e la solidarietà di molte persone, organismi
e istituzioni. Inoltre, hanno ricevuto aiuto dall’estero. Il mio gruppo politico, Platforma Obywatelska
(Piattaforma Civica), e il nostro candidato alla Presidenza della Repubblica polacca, Bronisław Komorowski,
hanno dato il loro contributo agli interventi di soccorso.

L’Europa è già unita sulla base dei suoi stessi principi, e non a causa degli appelli all’unità ricevuti
dall’opposizione polacca. Il Fondo di solidarietà e i suoi meccanismi operano indipendentemente dalle
discussioni e dai politici, ed è un’ottima cosa che tale meccanismo di aiuti sia indipendente.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE), per iscritto. – (PL) Ancora una volta, la Polonia è stata colpita da
un’inondazione. Sono state colpite persone e famiglie, anche nella zona intorno a Lublin, la mia circoscrizione.
Nei prossimi mesi la nostra priorità consisterà nel rimediare ai danni e alle distruzioni causate dalla catastrofe.
Ora dobbiamo trovare il modo di impedire il verificarsi di situazioni simili in futuro.

Non dobbiamo consentire a una simile ondata di devastazione di abbattersi nuovamente su di noi in futuro,
poiché l’esperienza degli anni recenti dimostra come il numero di calamità naturali in Europa sia in crescita,
e anche la Polonia sarà esposta al rischio di inondazioni. È emerso che la Polonia ha utilizzato diversi milioni
dei 2 miliardi di euro concessi dall’Unione europea per opere di difesa dalle piene. Non è ancora stato
predisposto un piano per questi interventi.

Diversi Stati membri non hanno dato piena attuazione alla direttiva dell’Unione europea sulle alluvioni.
Bisogna procedere in tal senso al più presto. La Commissione europea deve essere flessibile nell’aiutare le
regioni colpite dalla catastrofe, le quali stanno predisponendo i piani di sistemazione e ricostruzione del
dopo inondazione. Dovrebbe, inoltre, con la collaborazione degli Stati membri, provvedere alla revisione
dei piani di gestione del rischio di inondazioni e delle metodologie per la prevenzione delle calamità. Infine,
la Commissione dovrebbe rivedere il modo in cui i fondi comunitari vengono concessi per questi scopi.

Ádám Kósa (PPE), per iscritto. – (HU) Le recenti inondazioni in Europa centrorientale hanno dimostrato
ancora una volta come, in molti casi, la sofferenza delle persone è causata non da una mancanza di risorse
umane, bensì dall’assenza di un sistema o servizio logistico unificato. Bisogna dire che nel settore della
protezione civile o di protezione dalle catastrofi, i protocolli attualmente in uso sono insufficienti e inadeguati.
Un sistema di protezione che tuteli la sicurezza dei cittadini e delle loro proprietà deve essere in grado di
gestire strumenti e servizi moderni di informazione e comunicazione. L’accesso alle informazioni per le
persone portatrici di handicap è ancora molto limitato in occasione di catastrofi naturali, come abbiamo
visto in occasione dell’eruzione del vulcano islandese e del conseguente caos nei trasporti aerei. Serve un
cambiamento di prospettiva. È indispensabile che tutti i mezzi di comunicazione diffondano le notizie in
modo accessibile e privo di barriere (con sottotitoli, e informazioni visive chiaramente visibili) e che aiutino
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le persone ad affrontare una calamità naturale; inoltre, i gestori di telefonia mobile dovrebbero collaborare,
fornendo ai loro utenti informazioni immediate – preferibilmente a titolo non oneroso – in base alle singole
preferenze ed esigenze. Questi cambiamenti possono solo essere attuati se la Commissione europea è in
grado di prendere iniziative e collabora con gli esecutivi degli Stati membri, per proseguire a sviluppare i
singoli protocolli.

Krzysztof Lisek (PPE), per iscritto. – (PL) Signor Presidente, le inondazioni, con le loro dolorose conseguenze,
avvertite non solo in Polonia, ma anche in Ungheria, nella Repubblica ceca e in Slovacchia, hanno causato
perdite enormi. Si tratta dell’ennesimo cataclisma che ci dimostra come siamo inermi di fronte alle forze
della natura, e che ci impone di intraprendere azioni rapide ed efficaci. Molte sono le vittime che hanno perso
i loro cari e tutti i loro averi. A queste persone estendo le mie sincere condoglianze e tutta la mia solidarietà.

In questo momento così difficile tutte le forze a nostra disposizione sono state mobilitate. Abbiamo numerosi
esempi di operazioni di salvataggio condotte da servizi di emergenza e da comuni cittadini. Questo difficile
momento dovrebbe fornirci lo spunto per una riflessione e motivarci a intraprendere azioni rapide per
quanto concerne l’individuazione di cos’altro si possa fare in futuro in situazioni simili. Sarebbe un’ottima
idea organizzare delle unità non particolarmente costose che possano garantire una pronta risposta in caso
di pericolo. Inoltre, dovremmo anche assicurare che queste siano in grado di collaborare tra loro a livello
dell’Unione europea.

Sono lieto dell’adozione della relazione sul sistema GMES per il monitoraggio globale per l'ambiente e la
sicurezza, che consente un migliore monitoraggio dell’andamento delle operazioni di recupero in seguito a
una calamità naturale. In questo modo la gestione delle crisi sarà più efficiente, in quanto tutti i servizi, sia a
livello nazionale, regionale e locale, avranno gratuitamente accesso ai dati raccolti dal sistema GMES. Desidero
esprimere il mio auspicio che, nonostante la difficile situazione economica dell’Unione europea, i paesi
colpiti dalla catastrofe possano accedere a fondi europei.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), per iscritto. – (PL) L’inondazione che a maggio e giugno ha
attraversato la Polonia, ha colpito in modo particolare la provincia di Podkarpacie, dove abito. Le perdite
sono enormi. La gente ha perso tutto ciò che aveva: abitazioni, fabbricati agricoli e bestiame. La tragedia che
ha colpito queste persone è indescrivibile.

Desidero esprimere la mia solidarietà nei confronti dei compatrioti polacchi. Nel contesto della discussione
odierna, desidero porre in risalto il significato e la portata di questa tragedia umana, nonché enfatizzare la
speranza riposta negli aiuti dell’Unione europea. In questo momento di difficoltà, la solidarietà del prossimo
è emersa in modo evidente, e desidero ringraziare i cittadini polacchi e quelli stranieri che sono venuti in
nostro aiuto. La nostra principale priorità, tuttavia, è il sostegno economico delle zone colpite per la
ricostruzione delle infrastrutture distrutte, ed è per questo che è così importante per la Polonia e per i polacchi
ricevere l’aiuto e la solidarietà dell’intera Unione europea, e poter beneficiare del Fondo di solidarietà.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), per iscritto. – (PL) Nelle settimane recenti, la Polonia è stata vittima di
un’inondazione che è costata la vita a venti persone. Migliaia di abitazioni sono andate distrutte, lasciando
le popolazioni delle zone inondate senza fonti di sostentamento e, in molti casi, senza alcuna speranza di
poter superare questa tragica situazione. In seguito all’esperienza della cosiddetta inondazione del millennio
nel 1997, si era sperato nelle opere intraprese sulle infrastrutture di protezione. Queste, tuttavia, si sono
rivelate insufficienti. Sinora l’inondazione è giunta in due fasi, distruggendo abitazioni, intere proprietà rurali
e città, causando, inoltre, gravi perdite nell’agricoltura. Si stima che nel sud del paese, più del 50 per cento
dei raccolti di pomodori e cetrioli sia andato irrimediabilmente perso, e il trasporto merci nelle zone colpite
dall’inondazione è diventato difficile, quando non impossibile, causando in questo modo un netto aumento
dei prezzi alimentari. In base alle stime, l’attuale situazione potrebbe condurre a una perdita del PIL pari
anche allo 0,2 per cento. Tutti noi comprendiamo che è difficile combattere contro una tale forza. Alcune
misure, tuttavia, possono essere prese per contrastarla. Un sistema efficace di protezione dalle piene deve
essere ideato, di concerto con diversi insiemi di esperti, poiché si tratta di un problema che riguarda diversi
settori. Non dobbiamo concentrarci solo sulla dimensione nazionale di queste misure, perché le inondazioni
sono un fenomeno che travalica i confini. È essenziale adottare un’impostazione sovranazionale nel caso
delle misurazioni per la protezione e per i livelli di guardia. Inoltre, è essenziale effettuare degli investimenti
ben programmati nelle infrastrutture, perché in assenza di una protezione efficace e di una pianificazione
responsabile del territorio non saremo in grado di sopportare ulteriori alluvioni.

Richard Seeber (PPE), per iscritto. – (DE) L’attuale inondazione in Europa centrorientale ha recato danni
enormi, costringendo migliaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni. Il fiume Vistola aveva già
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rotto gli argini a fine maggio. Le calamità naturali di questa portata non hanno solo conseguenze umanitarie
e ambientali, ma anche ripercussioni economiche molto drammatiche per i paesi colpiti. I governi dei paesi
coinvolti possono richiedere aiuti agli Stati membri e all’Unione europea, in modo da rimediare ai danni
causati dalle catastrofi ai sensi della clausola della solidarietà del trattato di Lisbona. Quando si verificano
eventi di questo genere, l’Unione europea deve dimostrare il valore aggiunto di una comunità fondata sulla
solidarietà, fornendo aiuti in modo rapido, efficiente, e privo di passaggi burocratici superflui. Gli strumenti
finanziari esistenti dell’Unione europea, quale il Fondo di solidarietà, possono essere utilizzati per fornire
un supporto per la ricostruzione nelle zone colpite. Tuttavia, la protezione civile deve continuare a essere
di responsabilità degli Stati membri, i quali hanno dimestichezza con i requisiti specifici delle loro regioni e
sono dunque in grado di rispondere più velocemente e in modo più adeguato.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), per iscritto. – (EN) Onorevoli colleghi, desidero esordire esprimendo la mia
gratitudine e il mio apprezzamento nei confronti degli uomini e delle donne delle unità di ricerca e salvataggio,
i quali sono assiduamente all’opera in tutte le zone colpite dell’Europa centrale. Desidero, inoltre, ringraziare
i diversi Stati membri che hanno offerto la loro assistenza e il loro sostegno in questo momento di bisogno.
Quale eurodeputato eletto in uno dei paesi colpiti dalle devastanti inondazioni, sono molto favorevole alla
proposta di risoluzione congiunta sulle alluvioni nei paesi dell’Europa centrale. Le recenti inondazioni hanno
messo chiaramente in luce la necessità di rispondere a situazioni simili in modo maggiormente proattivo.
Pertanto, concordo con la risoluzione quando invoca la creazione di una nuova normativa in materia di
Fondo di solidarietà dell’Unione europea, in grado di reagire alle calamità naturali in modo più flessibile ed
efficace. Così come le catastrofi possono colpire in modo rapido e inatteso, esse non si limitano a un’unica
zona geografica. Ritengo che dovremmo essere pronti a rispondere con altrettanta rapidità nei confronti
delle persone colpite. I nostri elettori devono sapere che siamo presenti nel loro momento di maggiore
bisogno. Grazie.

20. Formazione giudiziaria (discussione)

Presidente. – L’ordine del giorno reca la discussione sull’interrogazione orale alla Commissione dell’onorevole
Lehene, a nome della commissione giuridica, sulla formazione giudiziaria (O-0063/2010 - B7-0306/2010).

Luigi Berlinguer, autore supplente. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, noi abbiamo
voluto questa interrogazione orale e una risoluzione parlamentare per chiarire con la Commissione che,
nell'ambito del programma di Stoccolma, è molto importante la costruzione di una cultura giuridica europea
diffusa sul nostro territorio.

Vorrei dire subito che questo è importante ma anche che, in vista della comunicazione che la Commissione
dovrà produrci sui futuri progetti pilota, come è stato detto, noi vorremmo chiarire qualche concetto. Prima
di tutto che le consultazioni del Parlamento inizino presto e che giungano nella fase iniziale, quando si
comincia a disegnare l'idea di questi futuri progetti, in modo tale da non arrivare troppo tardi, quando già i
progetti sono formulati abbastanza compiutamente.

Dico questo perché noi abbiamo qualche osservazione di fondo da fare. Il magistrato nazionale, l'avvocato
dei singoli Stati, è oggi una pedina decisiva per la costruzione dell'Europa perché, interpretando in chiave
europea anche i diritti nazionali, fornisce le condizioni per dirimere i conflitti e regolare la vita quotidiana
dei cittadini. Così facendo fonda la cittadinanza europea, fonda una sensibilità europea di tutti coloro che
vivono su questi territori perché possano toccare con mano i vantaggi dell'introduzione di elementi europei
in tutti i diritti degli Stati, e quindi soprattutto del diritto comunitario, per far vivere meglio i cittadini. Si
offrono dei veri vantaggi per rispondere a dei problemi che altrimenti rimarrebbero insoluti.

Vorrei dire con questo che noi vorremmo capovolgere un po' l'impianto. Per esempio, noi non saremmo
d'accordo che questi progetti siano stile Erasmus, perché il numero dei magistrati e degli avvocati coinvolti
dai progetti stile Erasmus sarebbe molto basso, come non può che essere per i costi elevati della mobilità
fisica in questo campo, e quindi essi non sarebbero molto rilevanti nell'ambito complessivo delle magistrature.

Ma la questione più importante riguarda il termine "familiarizzazione dei corsi" che abbiamo introdotto nel
nostro documento. I magistrati non sono degli scolaretti che stanno sui banchi di scuola a cui si fanno delle
lezioni; sono persone mature ad alta professionalità e con poco tempo a disposizione, e per questo non
facilmente spostabili, ma che portano in sé conoscenza e che vanno stimolati perché questa loro conoscenza
si misuri con i problemi nuovi del diritto europeo e della cultura europea, creando delle condizioni di scambio
prevalentemente virtuali più che fisiche, utilizzando le tecnologie, la rete e le varie occasioni che possono
determinare questi scambi e partendo non tanto da un'impostazione generale bensì dai singoli casi, dai singoli
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problemi che i magistrati e gli avvocati si trovano di fronte. Questi casi e problemi sono nuovi e devono
stimolare la crescita professionale di questi operatori del diritto dando loro lo stimolo a contribuire
effettivamente, basandosi sulla riflessione autobiografica del loro vissuto e di ciò che hanno imparato, per
rispondere alle sfide che l'Europa sta rappresentando in termini positivi.

Come vedete, signor Presidente, signora Commissario, noi intendiamo mettere qualcosa di nuovo nella
tradizione dei corsi che si sono fatti fino adesso e che ci sembrano scarsamente efficaci a questo scopo.
Vorremmo sapere quanti e quali fondi sono a disposizione ed esprimere un dubbio sull'idea – come è stato
scritto nella comunicazione – di una istituzione centrale europea che governi questo processo, perché noi
siamo per un movimento dal basso e non per una centralizzazione.

Si tratta di un'impostazione nuova. Ciò che vogliamo significare però è che se non si forma una mentalità
europea fra i magistrati e fra gli avvocati, che in questo modo offrono i loro servigi alla giustizia e ai cittadini
che la domandano, noi non faremo l'Europa. Quindi questa non è solo una carta importante per la giustizia
europea, è una carta importante per tutto lo sviluppo dell'unità europea.

Kristalina Georgieva, membro della Commissione. – (EN) Signor Presidente, a nome della Commissione, la
ringrazio per l’interrogazione che ci è stata posta, in merito alla quale sono lieta di confrontarmi con il
Parlamento. La Commissione si sta adoperando per potenziare l’accesso alla formazione gidiziaria europea,
non solo per giudici e procuratori, ma anche per tutti gli altri professionisti del diritto. Riteniamo fondamentali
i contatti con tutte le reti e le organizzazioni di rappresentanza; altrettanto importante è il ruolo degli Stati
membri, i principali responsabili della formazione di giudici, procuratori e personale dei tribunali.

Al momento la Commissione sta valutando le risorse finanziarie che occorreranno per realizzare su scala
più ampia la formazione giudiziaria europea e gli scambi. Si potranno presentare proposte – anzi, verranno
di fatto presentate – per la nuova prospettiva finanziaria.

Nel contempo, è importante sfruttare di più e meglio le risorse al momento a nostra disposizione. Abbiamo
già adottato provvedimenti volti ad assicurare che la formazione giudiziaria europea acquisti maggiore
rilevanza nei programmi finanziari per il 2011.

Vorrei sottolineare che da diversi anni si incoraggiano le parti interessate a presentare più progetti di
formazione professionale in risposta agli inviti ad avanzare proposte. I risultati sono stati tuttavia deludenti:
abbiamo ricevuto solo un numero limitato di progetti di buona qualità e la Commissione si rammarica, in
particolare, delle poche proposte interessanti sulla formazione del personale dei tribunali, degli ufficiali
giudiziari, dei notai e degli interpreti giudiziari.

I servizi della Commissione sono già all’opera per elaborare progetti di scambio sperimentali per i professionisti
del diritto, mentre non stiamo lavorando ad alcun progetto pilota quest’anno, ai sensi dell’articolo 49,
paragrafo 6, lettera a), del regolamento finanziario.

Sono necessari studi di fattibilità per aiutare la Commissione a definire le caratteristiche che dovrebbero
essere comuni a tutte le professioni legali e quelle che, invece, dovrebbero contemplare gli aspetti organizzativi
specifici di una particolare professione.

Ai fini dello sviluppo di una cultura giudiziaria comune, la Commissione desidera incoraggiare le reti europee,
le parti interessate e gli Stati membri a organizzare attività comuni sul diritto comparato e il ravvicinamento
delle legislazioni, che potrebbero poi confluire in seno a un Istituto di diritto europeo, come indicato nel
piano d’azione della Commissione.

Durante i contatti con le parti interessate, è emersa la necessità di strutturare meglio la formazione giudiziaria
europea e sono stati formulati numerosi interrogativi, ora all’esame della Commissione, come i seguenti: di
quali attività parliamo quando consideriamo la formazione giudiziaria europea? Quali strumenti abbiamo
per valutare l’impatto della formazione professionale su scala europea? Come valutiamo il livello qualitativo?
In che modo possiamo riutilizzare le buone pratiche e trasferire le competenze? Come possiamo consentire
agli operatori della giustizia di ricevere una formazione non solo sul diritto dell’Unione o sul diritto comparato,
ma anche sulle competenze necessarie per lavorare all’interno di uno spazio giudiziario europeo, come la
conoscenza di lingue straniere, delle attività bancarie transfrontaliere e simili? Come possiamo approdare a
un piano di formazione europeo incentrato sulle esigenze dei nostri cittadini?

Vorremmo utilizzare il feedback delle attività di formazione giudiziaria europea per valutare la qualità del
diritto dell’Unione nell’ambito del nostro costante impegno a migliorare la regolamentazione.
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Sono questi alcuni degli aspetti a cui la Commissione sta lavorando, e che costituiscono la base della
comunicazione da presentare nel 2011. Tale documento conterrà sicuramente una proposta di finanziamento
coerente con la nostra ambizione a ottenere fondi superiori a quelli attualmente disponibili. Siamo pronti a
dialogare ancora sulla formazione giudiziaria europea e ci impegneremo assieme al Parlamento su questo
importantissimo tema.

Tadeusz Zwiefka, a nome del gruppo PPE. – (PL) Il principio del riconoscimento reciproco, un principio
basilare, richiede fiducia reciproca e fiducia negli ordinamenti giuridici di altri paesi. Questi valori possono
derivare esclusivamente da riconoscimento e comprensione mutui, che daranno poi vita a una cultura
giudiziaria europea. A loro volta, la conoscenza e la comprensione reciproca possono scaturire solo
dall’attivazione di politiche volte a promuoverle, come lo scambio di esperienze, le visite, la condivisione di
informazioni e, soprattutto, la formazione per gli avvocati e le altre figure impiegate nel sistema giudiziario,
in particolare i giudici dei tribunali di primo grado, nonché la modernizzazione dei programmi di formazione
universitaria. Se vogliamo proseguire nella creazione di una cultura giudiziaria comune, le reti europee
istituite nei singoli settori del sistema giudiziario devono assumere un ruolo attivo.

In merito all’efficacia della formazione per gli operatori del sistema giudiziario, è essenziale sottolineare
l’importanza del portale multilingue e-Justice. Il portale dovrebbe prevedere l’accesso a banche dati giuridiche
e mezzi di ricorso, giudiziari e non, in formato elettronico; dovrebbe inoltre consentire l’accesso a sistemi
intelligenti, concepiti per assistere i cittadini nella risoluzione di problemi legali oppure nella consultazione
di registri ed elenchi completi di professionisti del diritto nonché di guide semplificate al sistema giudiziario
di ogni Stato membro.

Il Parlamento europeo dovrebbe partecipare attivamente alla definizione e all’approvazione dei principi di
formazione dei professionisti del diritto, con particolare riguardo ai progetti pilota previsti dal piano d’azione
della Commissione ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato.

È inoltre fondamentale che la Commissione europea consulti il Parlamento in merito ai diversi piani di
fondare un istituto basato sulle strutture e sulle reti di cooperazione esistenti, in particolare la Rete europea
di formazione della magistratura e l’Accademia di diritto europeo. L’adeguata formazione dei professionisti
del diritto e la definizione di una cultura giudiziaria europea possono velocizzare i procedimenti legali nei
casi transfrontalieri, contribuendo significativamente a migliorare la funzione del mercato interno per le
imprese e i privati e a offrire ai cittadini un più facile accesso al sistema giudiziario.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a nome del gruppo S&D. – (PL) Signor Presidente, sono al secondo
mandato all’interno della commissione giuridica del Parlamento e so bene quanto sia importante la questione
che discutiamo oggi. La creazione di uno spazio giudiziario europeo, nostra ambizione ormai da anni, è
impossibile in mancanza di avvocati e giudici dotati di una formazione adeguata. Non si può sottovalutare
il ruolo dei giudici nazionali nel garantire il rispetto delle leggi europee. Permettemi di ricordare che sono
proprio i giudici nazionali ad avere le competenze per sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione europea
una questione che necessita l’interpretazione del diritto dell’Unione laddove si sospettano violazioni a livello
nazionale. È dunque ovvio che i giudici debbano contare su una perfetta conoscenza delle leggi europee.
Oggi questa condizione non è sempre vera: sebbene formalmente preminente rispetto a quello nazionale,
il diritto dell’Unione non è ben conosciuto ed è talvolta considerato una sorta di male necessario.

Appoggio pienamente le proposte riguardanti la formazione dei giudici, che richiedono, tra le altre cose, il
rafforzamento delle strutture coinvolte, vale a dire l’Accademia di diritto europeo e la Rete europea di
formazione della magistratura. Ritengo inoltre che tale tipo di formazione debba godere di risorse più
generose da parte dell’Unione, un aspetto da tenere in debita considerazione durante i negoziati da avviare
a breve per il quadro finanziario 2014-2020.

Diana Wallis, a nome del gruppo ALDE. – (EN) Signor Presidente, noi tutti, i pochi membri della commissione
giuridica rimasti in aula, siamo molto entusiasti del programma di Stoccolma. Ciononostante, non ha senso
sedere in quest’Aula oppure a Bruxelles ad approvare nuove leggi se i giudici degli Stati membri le ignorano
o non possiedono le competenze necessarie a interpretarle per conto dei cittadini.

In tutta franchezza, la situazione al momento non è buona. Chiediamo troppo ai giudici nazionali: devono
conoscere il diritto del proprio paese e il diritto dell’Unione; ci aspettiamo che studino il diritto estero, ovvero
dei 27 Stati membri, le lingue straniere e che abbiano una conoscenza comparata dei vari sistemi giudiziari.
Ci vuole tempo, forse ben più di una vita, e denaro per acquisire tali conoscenze.
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Pur con tutta la buona volontà di questo mondo, sarà estremamente difficile che gli attuali giudici possano
raggiungere questo obiettivo perché dovrebbero trovare il tempo e il modo di farlo. Noi possiamo tentare
di operare al meglio mediante svariati collegamenti, programmi di scambio e formazione continua, ma anche
gli Stati membri devono aiutarci.

Auspico tuttavia che si guardi al futuro, perché sono i giovani studenti di giurisprudenza di oggi che
diventeranno i giudici di domani. È su questo che dobbiamo concentrare la nostra attenzione affinché l’attuale
formazione sia quella adeguata per i giudici del futuro in uno spazio giudiziario europeo.

Jaroslav Paška, a nome del gruppo EFD. – (SK) Il prerequisito fondamentale per uno spazio giudiziario europeo
ben funzionante è il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze, rispettando le diverse tradizioni
e prassi giuridiche dei paesi e operando sulla base della fiducia reciproca tra giudici, professionisti legali e
cittadini.

Le differenze tra i sistemi giudiziari dei vari Stati membri non dovrebbero in alcun modo minare la certezza
del diritto per i cittadini, né interferire con il diritto a un giudizio equo e competente delle controversie. È
dunque molto importante creare le migliori condizioni possibili per il potenziamento della formazione
giudiziaria europea.

Nell’interesse di una migliore comprensione dell’interdipendenza tra l’ambiente giudiziario europeo e quello
nazionale, l’Unione europea deve profondere un maggiore impegno nella creazione di una rete di istituzioni
accreditate per la formazione professionale degli avvocati, in grado di organizzare corsi sulle specificità del
diritto nazionale, comparato ed europeo, e sui collegamenti reciproci. Gli investimenti volti a migliorare la
qualità dell’ambiente giudiziario e legale dell’Unione europea vanno considerati costi imprescindibili per il
raggiungimento di un obiettivo comune fondamentale, quello di incrementare la soddisfazione e la certezza
del diritto per tutti i cittadini.

Cecilia Wikström (ALDE). – (SV) Signor Presidente, il nostro compito è costruire insieme un’Europa del
futuro, sulla base di valori comuni, fiducia reciproca e rispetto delle differenze che costituiscono la nostra
forza. Questi valori non possono essere emanati per legge, scelti o imposti; possiamo svilupparli
esclusivamente attraverso il confronto tra le persone. È estremamente importante che gli uomini e le donne
che operano nel sistema giudiziario degli Stati membri si incontrino, discutano e imparino gli uni dagli altri.
È durante tali incontri che crescono comprensione e rispetto per le differenze e si acquisiscono conoscenze
che possono rafforzare le tradizioni nazionali.

Dobbiamo consolidare l’apprendimento e il dialogo tra cittadini europei, creando arene che offrano
opportunità di sviluppo e crescita per quanti, negli Stati membri, dedicano la propria vita alla giustizia. Come
i colleghi che mi hanno preceduta, vorrei sottolineare la necessità di azioni più incisive e mi aspetto molto
dalla Commissione laddove si tratta di mettere in primo piano un tema così importante per il bene comune
di tutti noi.

Kristalina Georgieva, membro della Commissione. – (EN) I punti toccati sono ben in linea con il proposito
della Commissione di perseguire, nella maggior misura possibile, la creazione di reti che consentano ai
professionisti di trarre vantaggio dalle competenze e capacità dei più bravi e più intelligenti, nonché di
costituire la piattaforma per la formazione a livello nazionale, regionale ed europeo coinvolgendo reti attive
come l’Accademia di diritto europeo, la Rete europea di formazione della magistratura e l’Istituto europeo
di amministrazione pubblica.

In secondo luogo, è stata formulata un’osservazione molto importante sull’attenzione al futuro, un punto
che trova il totale accordo della Commissione. Il problema è la modalità di realizzazione, dato che i programmi
di formazione si evolveranno nel 2011, e anche in vista della nuova comunicazione per la prossima prospettiva
finanziaria.

In terzo luogo, desidero toccare un punto molto specifico. Ho il piacere di informare il Parlamento che il 16
luglio verrà inaugurato il portale giudiziario dell’Unione europea. Non dobbiamo infatti aspettare la nuova
comunicazione quando possiamo sfruttare i mezzi attualmente disponibili. Dopo tutto, si tratta di garantire
una migliore applicazione del diritto dell’Unione, ma anche di far crescere la fiducia dei cittadini nella giustizia,
di modo che possano realmente fare affidamento sui progressi collettivi che, essenzialmente, sono volti a
loro beneficio.

Concludo qui il mio intervento. Signor Presidente, questa è la prima volta nel suo nuovo incarico e lo sta
eseguendo egregiamente. Abbiamo dato inizio alla discussione esattamente alle 21.05 e, a quanto pare,

169Discussioni del Parlamento europeoIT16-06-2010



riusciamo a concludere cinque minuti prima del termine della sessione, alle 23.55. Congratulazioni, le auguro,
in futuro, di presiedere l’Assemblea con la stessa capacità organizzativa dimostrata oggi.

Presidente. – Comunico di aver ricevuto una proposta di risoluzione(10)ai sensi dell’articolo 115, paragrafo
5, del regolamento.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà giovedì 17 giugno 2010.

21. Ordine del giorno della prossima seduta: vedasi processo verbale

22. Chiusura della seduta

(La seduta termina alle 23.55)

(10) Cfr. Processo verbale.
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